
 

Preparate le vie al Signore (IS 40,3-5) il 
grido del profeta Isaia annuncia l’immi-
nente venuta di Dio nel mondo con l’in-
carnazione di Gesù. Un evento storico 
accaduto oltre 2000 anni fa ,che la litur-
gia ripropone ogni anno: Dio infatti  vie-
ne tra gli uomini ogni giorno e si fa pre-
senza viva nel volto di coloro che vivono 
la sofferenza, l’emarginazione, la pover-
tà, vittime della guerra, l’orrenda tempe-
sta che travolge l’umanità   e ne soffoca 
la speranza.  
Mai come in questo tempo, dopo l’emer-
genza pandemica, la guerra in Ucraina  e 
la crescita esponenziale della povertà, ci 
domandiamo se quel Bambino di Betlem-
me può ancora nascere nel mondo oppu-
re i suoi vagiti sono completamenti ina-
scoltati . 
Riecheggia il monito del Profeta: atten-
dere il Natale significa spalancare il 
proprio cuore a Cristo (San Giovanni 
Paolo II), uscendo da noi stessi per getta-
re semi di carità e speranza soprattutto 
nelle persone più fragili; significa non 
rimanere spettatori inerti di quanto acca-
de ma amare di un amore operativo  
(Padre Arsenio da Trigolo). 
Anche se la zizzania tenta di soffocare i 
germogli del Bene, l’Amore di Dio può 
tutto ed è invincibile.  
Sarà davvero un Natale di gioia se sapre-
mo farci portatori di questo messaggio 
d’amore che dopo oltre 2000 anni dal 
suo concretizzarsi nella storia, continua 
a scorrere come un fiume carsico nei 
meandri della nostra anima. Sta a noi 
farlo riaffiorare ogni giorno con la no-
stra fede e testimonianza di vita.  
Questo il nostro augurio di un Buon Av-
vento e di un Buon Natale del Signore.  
 

Claudio e tutta la 

Fraternità Maria Consolatrice  
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Gloria in excelsis Deo! 



Don Riccardo Baracco è il parro-
co del Santuario del Sacro Cuore 
di Gesù al quale la Cappella della 
nostra Fraternità afferisce pasto-
ralmente.  Di seguito un suo pen-
siero per questo tempo di Avvento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanta conflittualità segna la no-
stra vita quotidiana! Tutti sono 
pronti a gridare contro qualcuno. 
Emergono sempre di più le con-
trapposizioni. Le persone, i gruppi 
e persino le famiglie si dividono. È 
venuta meno la capacità di propor-
re o programmare, di essere co-
struttivi: così la critica e l’accusa 
sono diventati l’unico collante che 
tiene insieme, almeno per un po’. 
 

Spezzeranno le loro spade e ne 
faranno aratri, 
delle loro lance faranno falci;una 
nazione non alzerà più la spada 
ontro un’altra nazione, non impa-
reranno più l’arte della guerra. 
Isaia 2, 4 

 

Le parole antiche di Isaia risuona-
no molto provocatorie, perché de-
scrivono il tempo di Dio come 
quello in cui gli uomini spezzeran-
no le loro spade per trasformarle in 
aratri, cioè cambieranno quello 
che serve per uccidere in uno stru-
mento per lavorare la terra e pro-
durre frutto; così pure le lance di-
venteranno falci per raccogliere il 
grano. Sarà un tempo, dice il pro-
feta, in cui non ci sarà più bisogno 
di imparare l’arte della guerra. Mi 
sembra evidente che se queste so-
no le caratteristiche del tempo di 
Dio: lance rifuse in aratri e spade 
rifuse in falci ancora il tempo di 
Dio è non pienamente dispiegato. 

 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e be-
vevano, prendevano moglie e pren-
devano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accor-
sero di nulla…” Mt 24, 37 

 

Avvento! Dio ha sempre da nascere, 
sempre incamminato e sempre stra-
niero in un mondo e un cuore di-
stratti. La distrazione, appunto, da 
cui deriva la superficialità. Come ai 
giorni di Noè, quando non si accor-
sero di nulla; mangiavano e beveva-
no, prendevano moglie e marito e 
non si accorsero di nulla. È possibi-
le vivere così, da utenti della vita e 
non da viventi, senza sogni e senza 
mistero. Era gente cattiva? No! Era 
gente distratta. C’è una cosa mici-
diale tanto quanto compiere il male: 
è non fare il bene. È possibile vivere 
“senza accorgersi di nulla”, di chi ti 
sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge 
la parola fuori di casa. Senza vedere 
questo pianeta avvelenato e umiliato 
e la casa comune depredata dai no-
stri stili di vita insostenibili e detur-
pato dalle guerre. Si può vivere sen-
za volti in una inflazione di notizie e 
di immagini. Per accorgersi è neces-
sario fermarsi, in questa corsa, in 
questa furia di vivere che ci ha pre-
so tutti. E poi inginocchiarsi, ascol-
tare come bambini e guardare come 
innamorati: allora ti accorgi della 
sofferenza che preme, della mano 
tesa, degli occhi che ti cercano. E 
dei mille doni che i giorni recano, 
delle forze di bontà e di bellezza 
all’opera in ogni essere. 
 

 

Il nome di Dio è “Colui-che-viene”, 
che cammina a piedi, senza clamo-
re, nella polvere delle nostre strade, 
sui passi dei poveri, camminatore 
dei secoli e dei giorni. E servono 
grandi occhi. 
Oggi inizia l’avvento: l’uomo atten-
de che Cristo torni a trovarlo. Anche 
Dio inizia l’avvento: attende che 

l’uomo si accorga che lui è già sulla 
porta. Il colmo è sempre la mattina: 
svegliandosi c’è gente che si dimenti-
ca di aprire gli occhi. 
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La parola del Padre 

APRIRE GLI OCCHI A CRISTO !       di Don Riccardo Baracco 

Con Maria  
in attesa di Gesù 

  

Maria,  
che dopo l'annuncio 

 dell'Angelo  

hai atteso il tuo Gesù 

 nel silenzio  
e nella preghiera  

insegnaci  
ad essere vigilanti 

 per andare  
incontro a Cristo  

con le  lampade accese. 
  

Maria, 
 che hai detto il tuo sì,  

Accettando 

di fare totalmente 

 la volontà del Signore 

aiutaci ad essere  
generosi ed obbedienti.  

  

Maria, 
 che hai vissuto 

 nella povertà, 
ma ricca della grazia di Dio 

fa' che sappiamo accogliere 

 il tuo Figlio Gesù  

come il dono più grande,  
il vero regalo di Natale 

 

 



Giona è il profeta inviato da Dio a 
predicare a Ninive, città della Si-
ria. Vedremo che prima disattende 
la richiesta di Dio e fugge a Tarsis,  
su di una nave che è investita da 
un temporale. A quel punto ren-
dendosi conto che la causa della 
tempesta era stata la sua disobbe-
dienza, svela il segreto ai compa-
gni di viaggio. 
 

 

IL SONNO DI GIONA 

 

Fu rivolta a Giona figlio di 
Amittai questa parola del Signo-
re: «Alzati, va a Ninive la gran-
de città e in essa proclama che 
la loro malizia è salita fino a 
me». Giona però si mise in cam-
mino per fuggire a Tarsis, lon-
tano dal Signore. Scese a Giaf-
fa, dove trovò una nave diretta a 
Tarsis. Pagato il prezzo del tra-
sporto, s'imbarcò con loro per 
Tarsis, lontano dal Signore. Ma 
il Signore scatenò sul mare un 
forte vento e ne venne in mare 
una tempesta tale che la nave 
stava per sfasciarsi. I marinai 
impauriti invocavano ciascuno 
il proprio dio e gettarono a ma-
re quanto avevano sulla nave 
per alleggerirla. Intanto Giona, 
sceso nel luogo più riposto della 
nave, si era coricato e dormiva 
profondamente. Gli si avvicinò 
il capo dell'equipaggio e gli dis-
se: «Che cos'hai così addor-
mentato? Alzati, invoca il tuo 
Dio! Forse Dio si darà pensiero 
di noi e non periremo». 

Gion 1, 1-7 

Mentre l’umanità è drammatica-
mente sconvolta dalla tempesta del-
la fame e della guerra, delle ingiu-
stizie e della perdita del senso della 
vita, noi, come Giona, stiamo dor-
mendo o sonnecchiando? E allora le 
parole del capo dell’equipaggio a 
Giona sono anche per noi: «Che fai? 
Dormi? Alzati, invoca il tuo 
Dio» (Giona 1,6). 
Pensiamo: non sarò certo io a po-
ter cambiare le sorti dell’umanità! 
Aspettiamo che altri si alzino, e ci 
rintaniamo nella stiva del nostro 
individualismo. Certo non possiamo 
cambiare il destino del mondo ma 
cominciando dalle relazioni con i 
nostri prossimi possiamo gettare 
semi di amore, carità e pace che 
contribuiscono a modificare le sorti 
dell’umanità, ad instaurare quel Re-
gno di Dio al quale siamo chiamati 
a collaborare.  

 

Gesù ci presenta due modelli di servo, 
uno buono e uno cattivo. Quello buono 
fa la Volontà di Dio e viene molto ri-
compensato mentre l'altro per un certo 
tempo lo fa ma ad un certo punto pensa 
che il padrone non tornerà più e quindi 
si dà dei privilegi passando da servo a 
capo degli altri; quando il padrone tor-
na veramente, come aveva detto, trova 
tutto il contrario di ciò che aveva co-
mandato di fare e a quel punto non ci 
saranno vie di scampo.  
L’identikit del discepolo fedele: com-
pie la volontà di Dio, amministra bene 
ciò che ha ricevuto, non si sente un 
privilegiato ma servo per amore dei 
prossimi come lo fu Gesù stesso per 
l’uomo obbedendo alla volontà di Dio. 
Eppure, siamo tentati di comportarci 
come il servo malvagio: approfittare di 
tutto ciò che abbiamo e riservarlo a noi 
stessi, crogiolarci nel benessere, inse-
guire il potere, rinchiuderci nel sonno 
dell’anima come Giona, per pigrizia, 
paura o semplice egoismo. 
Come difenderci da questa tentazione? 
vegliare nella notte significa farci 
servi fedeli di Gesù, consapevoli che 
nulla di ciò che abbiamo ci appartie-
ne ma è dono di Dio che va condiviso 
con gli altri. Vestire gli abiti di Gesù, 
ponendosi al servizio dei prossimi: 
ascoltare, accogliere, condividere, con-
solare aiutare. 
Vegliare nella notte è attendere Gesù e 
riconoscerlo nella solitudine di un vec-
chio, nella sofferenza di un ammalato, 
nella povertà di un emarginato, di un 
profugo o di un disoccupato, nell’in-
giustizia di un perseguitato, esercitan-
do perdono, misericordia e carità. 

 

“Imitare Cristo nelle opere di Mise-
ricordia alla maggior gloria di Dio” 

  (Padre Arsenio) 
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IL SONNO DI GIONA E LA VEGLIA DEL SERVO FEDELE 
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Tempo di Avvento 

 

LA VEGLIA  
DEL SERVO FEDELE 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non 
sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si la-
scerebbe scassinare la casa. Per-
ciò anche voi tenetevi pronti per-
ché, nell’ora che non immagina-
te, viene il Figlio dell’uomo. Chi è 
dunque il servo fidato e prudente, 
che il padrone ha messo a capo 
dei suoi domestici per dare loro il 
cibo a tempo debito? Beato quel 
servo che il padrone, arrivando, 
troverà ad agire così! Davvero io 
vi dico: lo metterà a capo di tutti i 
suoi beni. Ma se quel servo mal-
vagio dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda”, e cominciasse a 
percuotere i suoi compagni e a 
mangiare e a bere con gli ubria-
coni, il padrone di quel servo ar-
riverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infligge-
rà la sorte che meritano gli ipo-
criti: là sarà pianto e stridore di 
denti». MT, 24, 45-51 
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La cultura contemporanea tende a 
soffocare il sentimento religioso 
dell’uomo, in nome di un neopositi-
vismo razionalista, costringendo il 
pensiero entro i confini delle logiche 
del consumismo e dell’apparire.  
Anche il Natale con i suoi simboli e 
tradizioni è stato vittima sacrificale 
di questa tendenza di pensiero. Ai 
tempi della mia infanzia il rito della 
preparazione del presepe si rinnova-
va in tutte le famiglie:  presepi di 
fattura artigianale e pregiata nelle 
classi più agiate, capannina di legno 
e  statuine di resina nelle famiglie 
meno abbienti. Quante rappresenta-
zioni distorte del Natale, infarcite di 
consumismo ci propinano i mass 
media: il Natale d’oltreoceano è una 
teoria di vetrine illuminate con im-
ponenti alberi addobbati ai piedi dei 
quali si consuma lo shopping di fine 
anno. I laicisti più oltranzisti riten-
gono che il presepe sia offensivo per 
chi professa una fede diversa e ne 
limitano l’allestimento negli spazi 
pubblici come scuole o uffici.  E’ 
dunque giunto il momento di risco-
prire il senso più profondo di questo 
simbolo universale che ha attraver-
sato secoli di storia. 
La parola Presepe deriva dal latino 
praesaepe che letteralmente signifi-
ca davanti alla siepe e poi per esten-
sione semantica ha cominciato ad 
indicare la mangiatoia posta in una 
stalla. 
Fino al XII secolo, l’iconografia del-
la Natività non celebra la povertà 
della nascita del Bambino Gesù, in 
una grotta al freddo e al gelo, ma 
esalta la regalità di Cristo. Nel perio-
do tra il XII e il XIII secolo, l’arte  
trionfale lascia il posto alla rappre-
sentazione popolare che, riappro-

priandosi dei racconti apocrifi, 
identifica il Bambino Gesù pove-
ro della mangiatoia con la gente 
povera di Betlemme, dando vita 
anche negli spazi basilicali alle 
sacre rappresentazioni della na-
scita del Salvatore. Ma la tradi-
zione del Presepe come lo raffi-
guriamo noi, si fa risalire a San 
Francesco di Assisi. Tommaso da 
Celano, il frate che raccontò la 
vita del santo, narra 
che Francesco nel Natale del 
1222 si recò a Betlemme e qui 
prese parte alle funzioni liturgi-
che della nascita di Gesù, rima-
nendo profondamente colpito da 
queste rappresentazioni sacre. 
Tornato in Italia, chiese a Papa 
Onorio III di poterle ripetere per 
il Natale successivo, nel 1223.Il 
Papa però non glielo permise 
consentendogli solo di celebrare 
la messa in una grotta naturale, a 
Greccio, anziché in chiesa. La 
notte e la celebrazione liturgica 
furono illuminate da fiaccole e 
dentro la grotta fu posta una 
mangiatoia riempita di paglia, 
con accanto un asino e un bue. In 
realtà non si trattò di un presepe 
vero e proprio, quanto piuttosto 
di una messa con la rievocazione 
vivente della Natività. 
Il primo presepe con le statuette 
risale invece al 1283 ed è opera 
di Arnolfo di Cambio. Il celebre 
scultore scolpì un presepe 
con otto statuette in mar-
mo rappresentante i personaggi 
della Natività e i re Magi che può 
essere ammirato ancora oggi nel-
la basilica romana di Santa Maria 
Maggiore. 
Secondo le agiografie, durante la 
messa a Greccio sarebbe apparso 
nella mangiatoia un bambino, che 
san Francesco avrebbe stretto tra 
le braccia. In tal modo il Santo 
volle rendere più accessibile e di 
facile comprensione ai fedeli, il 
mistero dell’incarnazione. Da 
quel momento Betlemme e Grec-
cio divennero una cosa sola. A 
Betlemme si operò il mistero del-
la divina incarnazione di Cristo, a 
Greccio, per la pietà di san Fran-

cesco d’Assisi, ebbe inizio la misti-
ca rievocazione del Natale del Si-
gnore. 
Come san Francesco, ogni uomo e 
donna hanno bisogno di segni me-
diante i quali esprimere la propria 
interiorità e il proprio spirito religio-
so. La rappresentazione della nascita 
del Salvatore, che in ogni famiglia è 
resa plasticamente nel presepe, è 
stimolo per tutti e per ciascuno a 
vivere il Natale con un cuore rinno-
vato, attingendo alla capanna di Bet-
lemme lo “stupore” di un Dio che si 
fa uomo e la “condivisione” della 
salvezza che ci è stata donata nel 
Bambino Gesù. Il Presepe ci riporta 
all’essenza della fede, a quel dono 
di amore che il Padre intese fare 
all’umanità, mandando suo figlio tra 
il dolore e la povertà dell’uomo e ci 
rappresenta l’immagine di un Dio 
vicino alla nostra umanità. Il pianto 
di quel Bambino nella notte della 
nostra vita, è la voce di Dio che ci 
prende per mano e ci accompagna 
nel difficile cammino della vita.  
Ritornando alle riflessioni iniziali, 
come può la rappresentazione della 
Natività offendere il sentimento reli-
gioso dei non cristiani? Per chi pro-
fessa una fede diversa, per agnostici 
e atei, la Luce di Betlemme e quel 
Pace in Terra agli uomini di buona 
volontà cantato dagli angeli, sono 
un messaggio di pace e fratellanza 
per questo mondo contemporaneo 
afflitto dalle guerre, dalle ingiustizie 
sociali e dalla povertà e rammenta 
all’uomo di oggi come  questi siano 
i valori fondanti della comunità 
umana.  
In ogni casa, la rievocazione della 
natività ci aiuti a riscoprire il senso 
profondo di un evento storico acca-
duto oltre 2000 anni fa ma che può 
cambiare i destini del mondo di oggi 
e a noi credenti ridare freschezza 
alla  fede in Dio.  
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     di  Claudio Albera 

 

IL PRESEPE, NELLA TRADIZIONE 
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La pandemia iniziata nel 2020 ha 
gravato tanto psicologicamente 
quanto economicamente sulla vita di 
ognuno di noi. Infatti, ha posto limi-
ti alla vita sociale, molti si sono visti 
chiudere improvvisamente il posto 
di lavoro, e le condizioni critiche 
nelle quali parecchie popolazioni 
già versavano non sono che peggio-
rate. Inoltre, tante persone sono 
morte in solitudine senza poter ave-
re accanto neanche le persone più 
care. Queste tragedie hanno fatto sì 
che mi rendessi conto sempre di più 
dell’importanza di dare al prossimo 
supporto e accoglienza in ogni mo-
mento, e che la solitudine può sem-
pre condurre alla depressione con 
conseguenze drammatiche. In 
quell’anno, nel mese di ottobre, il 
Signore mi ha portato a conoscenza 
della Missione di carità Padre Arse-
nio da Trigolo, rivelandomi che 
quest’ultima necessitava di una for-
za in più per portarla avanti. Tra i 
problemi importanti che caratteriz-
zano la società di oggi ci troviamo 
di fronte a una grande indifferenza 
di cui molte persone continuano a 
essere vittime e io, avendo capito 
che lo scopo della Missione consi-
steva proprio nel portare un sorriso 
e dare voce a queste ultime, ho ac-
cettato di unirmi senza esitare.  
Quando preghiamo il Signore gli 
chiediamo di darci la Forza necessa-
ria per condurre una vita felice. Per 
esempio, con il “Padre Nostro” ci 
rivolgiamo a Lui attraverso le paro-
le: “dacci oggi il nostro pane quoti-
diano”. Però il Signore, successiva-
mente, ci chiede uno sforzo in più, 
quello di condividere con il prossi-
mo questo pane, che è il simbolo 
della vita e del sostentamento. Gli 
strumenti della condivisione sono 
proprio l’accoglienza e la fratellan-
za. Io, accettando di fare parte di 
questa piccola ma grande comunità 
ho voluto manifestare la mia volon-
tà di impegnarmi a mettere in prati-
ca ciò.  In altre parole, ognuno di 
noi ha alle spalle una propria storia,  
e molti portano anche una croce per 
varie ragioni. Questi “molti” non 
sono altro che nostri fratelli e nostre 
sorelle che costituiscono insieme a 

noi la grande famiglia del Signore. 
Ne consegue che tutti abbiamo 
diritto a una vita felice, e i soffe-
renti a una “Risurrezione”. Per 
riprendere le parole che papa Be-
nedetto XVI pronunciò il giorno 
della sua elezione a romano Ponte-
fice, mi sento “un semplice e umi-
le lavoratore nella vigna del Si-
gnore” (Papa Benedetto XVI, di-
scorso del 19 aprile 2005) deciso a 
portare i frutti a maturazione e al 
loro massimo splendore. E questa 
vigna non costituisce altro che 
l’intero regno di Dio, il quale non 
riguarda soltanto lo spazio entro le 
quattro mura di una chiesa. Non è 
un caso, quindi, se noi volontari 
della Missione, tra le varie cose, 
ogni Domenica trasmettiamo la 
Santa Messa attraverso le varie 
piattaforme in Internet, abbiamo 
inaugurato un dispensario nella 
periferia settentrionale di Torino e 
un paio di centri ascolto, parteci-
piamo a fiere di quartiere e a col-
lette alimentari nei supermercati, 
organizziamo eventi e incontri di 
formazione e di preghiera perché 
possiamo dare sempre il meglio 
nel nostro operato, e possiamo 
avvicinare a noi, e a Dio, quante 
più persone possibili. Sovente i 
vari lavori richiedono parecchio 
tempo e grandi sforzi fisici e men-
tali. Successivamente abbiamo 
paura di dimenticare qualcosa fuo-
ri posto, e lasciare conti in sospe-
so. Alla fine, riusciamo a portare 
un sorriso ai sofferenti e ad allar-
gare la nostra famiglia proprio fa-
ticando. E dentro me prevale sem-
pre la gioia perché così facendo 
sono consapevole di essere un te-
stimone del Vangelo. E il Vangelo 
di Matteo ricorda che “uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. Chi tra 
voi è più grande, sarà vostro ser-
vo” (Matteo 23,1-12).  
Ebbene, tutti siamo chiamati a ser-
vire una comunità, a dare la nostra 
vita. Se apriremo il nostro cuore e 
ci impegneremo quotidianamente 
allora saremo servi per amore se-
condo l’insegnamento di Gesù. 
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Testimonianza 

SULLE ORME DI PADRE ARSENIO 

di Alessandro Ghisolfi 

News 

TRIGOLO IN FESTA!  
UN BUSTO  A MEMORIA 

DEL BEATO ARSENIO 

 

Sabato 10 dicembre alle ore 10 
a Trigolo (Cremona) paese 
natale del beato Arsenio, verrà 
collocato un busto commemo-
rativo, di fattura artigianale 
locale, all’interno della Chiesa 
dove il piccolo Giuseppe Mi-
gliavacca ricevette il sacra-
mento del Battesimo, sigillo 
iniziale del suo cammino di 
religioso gesuita prima e fran-
cescano negli ultimi anni della 
sua vita. 



 

. 
È trascorso già più di un anno da 
quando la Missione di Carità Pa-
dre Arsenio ha realizzato nella 
zona nord di Torino, in via degli 
Abeti 15, un dispensario alimenta-
re e un emporio tessile in cui i vo-
lontari assistono e accompagnano 
le famiglie che si trovano in stato 
di bisogno, sostenendole attraverso 
la distribuzione di generi alimenta-
ri e di vestiario.  
Ogni assistito è in possesso di una 
tessera che viene rilasciata in base 
all'ISEE e a seguito di un collo-
quio personale con volontari quali-
ficati che valutano i reali bisogni 
della persona che si rivolge al 
Centro Ascolto con sede in via 
Petitti 24.   
Tutto ciò in collaborazione con la 
Caritas Diocesana e grazie al pre-
zioso sostegno del Comune di To-
rino, dei Frati Minori di S. Anto-
nio da Padova, del Banco Alimen-
tare, del Banco Farmaceutico e di 
altre associazioni caritative con cui 
lavoriamo in rete. 
Nel periodo trascorso a contatto 
con le famiglie che vivono in con-
dizioni di fragilità sono emerse 
molte criticità che vanno oltre ai 
bisogni fondamentali quali il cibo 
e il vestiario ed è a queste criticità 
che si vuole andare incontro con 
un progetto ben più ampio che 
traduca l’impegno dei volontari da 
semplice comportamento assisten-
zialistico in aiuto per il raggiungi-
mento dell’inclusione sociale, alle-
viando il disagio e restituendo la 
dignità perduta come più volte ha 
ribadito Papa Francesco. 
Il progetto della Missione, deno-
minato “La casa di Padre Arse-
nio” ha importanti obiettivi e pre-
vede innanzitutto l’apertura di un 
nuovo Centro Ascolto in via degli 
Abeti 15 presso il dispensario, in 
modo da agevolare tutte quelle 
persone che per qualche motivo 
non possono raggiungere la sede 
centrale. 
In zona Falchera, si è valutato di 
istituire per tutte quelle donne che 
ne facciano richiesta (e sono mol-
te) un servizio di aiuto psicologico 

perché coloro che subiscono vio-
lenza possano trovare soluzioni al 
loro problema e possano riguada-
gnare potere e controllo sulle pro-
prie vite. 
Sempre nello stesso luogo, oltre ad 
un servizio di supporto digitale - 
che già esiste nella sede centrale- 
si intende mettere a disposizione 
un servizio di assistenza fiscale 
con operatori professionisti e vo-
lontari che sappiano fornire il giu-
sto aiuto e supporto a tutti coloro 
che si rivolgono allo sportello an-
che solo per la compilazione 
dell’ISEE o per il rinnovo del per-
messo di soggiorno. 
Non è tutto, vi è infatti anche il 
proposito di dare un sostegno a 
tutti quei bambini e ragazzi che, 
figli di genitori stranieri e non, 
trovano difficoltà nello studio o 
hanno bisogno di un orientamento 
scolastico o di un aiuto nel disbri-
go delle pratiche di iscrizione e nel 
reperimento dei libri scolastici-
anche usati -considerati gli alti 
costi del materiale didattico. 
Gli obiettivi sono molti, ma grande 
è anche la nostra buona volontà e 
siamo sicuri che troveremo, con 
l’aiuto di Dio, molte persone che 
saranno disposte ad unirsi al no-
stro gruppo di volontari in modo 
da aiutarci a raggiungere le mete 
prefissate. Come dice Papa Fran-
cesco: “Non siamo al mondo per 
sopravvivere, ma perché a tutti sia 
consentita una vita degna e feli-
ce”. 
Ciò può realizzarsi solo partendo 
dalla sensibilizzazione delle co-
scienze, in particolare di quelle dei 
giovani. Riguardo a questo i vo-
lontari della Missione si sono già 
attivati lo scorso anno scolastico 
con lezioni presso scuole superiori 
e quest’anno, il 19 novembre par-
tecipando all’open day dell'Istituto 
scolastico Maria Consolatrice di 
via Caprera 46 in cui la scuola di-
retta dalle suore di Maria Consola-
trice, ha presentato la propria of-
ferta didattica. Grazie all'invito del 
Consiglio di Istituto e della Comu-
nità religiosa, la nostra fraternità 

ha allestito uno stand espositivo do-
ve è stato presentato un progetto 
concordato con il Consiglio d'Istitu-
to e con l'AGESC e che coinvolgerà 
allievi e famiglie nella raccolta men-
sile di alimenti non deperibili, indu-
menti e giocattoli da destinare al 
dispensario di via degli Abeti e che 
prevede anche un lavoro di sensibi-
lizzazione dei bambini e dei ragazzi 
all'attività del volontariato e dell’a-
postolato cristiano. 
Ci auguriamo che molti possano 
sostenerci in queste iniziative ascol-
tando le parole di Papa Francesco 
che ci mette in guardia dall’abitudi-
ne e dall’indifferenza e ci sprona 
alla condivisione partendo dalla 
consapevolezza che i poveri “non 
sono persone esterne alla comunità, 
ma fratelli e sorelle. Attraverso la 
“condivisione che genera fratellan-
za” e non attraverso l’elemosina 
occasionale,  restituiremo dignità e 
speranza.  Gettare semi di carità è 
uno dei modi per attendere operati-
vamente la venuta del Regno di Dio 
sulla Terra, che è un regno di Amo-
re, Giustizia, Pace e Solidarietà. 
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CASA PADRE ARSENIO di Luisa Merlino

 

CASA  

PADRE ARSENIO 

 

 

Centro ascolto 

Dispensario alimentare 

Emporio tessile 

Sportello orientamento 

Supporto digitale 

Aiuto scolastico 

Consulenza psicologica 

Assistenza fiscale 

 

 

 

 



 

. 
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Il Circolo Culturale Sant’Efisio 
accoglie dal luglio 2021 il Di-
spensario e l’Emporio tessile 
della Missione di carità Padre 
Arsenio. Un’ospitalità gratuita 
che si è trasformata da subito in 
collaborazione attiva. Il circolo 
infatti è anche impegnato in 
opere di carità a favore dei sen-
zatetto.  
 

 

 

L’Associazione immigrati sardi 
“Sant’Efisio” è un circolo cultu-
rale sardo operante a Torino da 
oltre quarant’anni. 
Fondato nel 1978 da Angelino 
Loddo, emigrato sardo di Asse-
mini e costituito in associazione 
riconosciuta dalla Regione Sar-
degna nel 1982, il circolo 
Sant’Efisio ha rappresentato per 
decenni un riferimento per la 
comunità sarda torinese, offren-
do servizi e opportunità di ag-
gregazione per quella comunità. 
Con gli anni, il circolo ha visto 
evolvere la sua attività verso 
azioni di promozione culturale e 

sociale con l’obiettivo di valo-
rizzare la cultura e l’identità 
sarda, preservandone memoria e 
promuovendone l’attualità. 
Il Circolo Sant’Efisio fa parte 
della FASI, Federazione asso-
ciazioni sarde in Italia, l’asso-
ciazione nazionale che raccoglie 
70 circoli in tutt’Italia con oltre 
30.000 soci. 
 Oggi il circolo Sant'Efisio ha 
oltre 500 soci ed è riconosciuto  
come Associazione di promo-
zione sociale. 
Il circolo organizza regolarmen-
te appuntamenti ed eventi di 
promozione della letteratura 
sarda, la ricca produzione arti-
stica, con particolare attenzione 
a quella teatrale e cinematogra-
fica, che caratterizza la Sarde-
gna contemporanea; accanto a 
ciò il circolo promuove, con 
specifiche iniziative, l’economia 
dell’isola, con particolare atten-
zione ai comparti agroalimenta-
ri, enogastronomici e di acco-
glienza turistica. 
Il circolo ha da sempre sede 
nella circoscrizione 6, in barrie-
ra di Milano prima e ormai da 
molti anni in Falchera. 
E’ quindi cresciuta negli anni 
l’attenzione del circolo nei con-
fronti della situazione sociale di 
questo quartiere e il circolo ha 
sempre più attivato azioni e pro-
getti di solidarietà attiva, in col-
laborazione con l’amministra-
zione circoscrizionale e con le 
associazioni di volontariato so-
ciale del quartiere.  
Dal 2019, il circolo Sant’Efisio 
collabora con il Progetto Leo-
nardo per la preparazione e la 
distribuzione di pasti caldi alle 
persone in difficoltà e senza 
fissa dimora. In tre anni di atti-
vità, il Circolo ha preparato ol-
tre 25.000 pasti  e organizza 
ogni anno una serata di solida-
rietà a beneficio delle persone 
assistite dai volontari del Pro-
getto Leonardo.   

Dal 2021 il circolo ospita il dispensario 
della Missione Padre Arsenio ODV e 
collabora con i volontari della Missio-
ne nelle attività di distribuzione di ge-
neri alimentari e capi d’abbigliamento 
a favore delle persone in difficoltà del 
quartiere. 
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Carità in rete e Reti di carità  

IL CIRCOLO DI SANT’ EFISIO A FALCHERA  di Mario Sechi  

 

MISSIONE DI CARITA’ 

PADRE ARSENIO ODV 

La nostra Missione di Carità 
nel suo apostolato al servizio dei sog-
getti più fragili lavora in rete con mol-
te associazioni laiche e cattoliche, con 
i servizi sociali e con i centri di salute 
mentale (in  particolare con quello di 
Torino Nord).  L’aumento esponenzia-
le degli assistiti e la recente difficoltà a 
reperire alimenti sufficienti a confezio-
nare il pacco viveri è stata l’occasione 
per scoprire nuove realtà del mondo 
del volontariato torinese. Nel ringra-
ziare per averci offerto il loro aiuto 
crediamo che da questi incontri possa 
rafforzarsi quella Carità in rete che 
consente di ampliare l’offerta di servizi 
per i nostri assistiti così da facilitarne 
il reinserimento nel tessuto sociale.  



 

ASSOCIAZIONE 

MARIA MADRE 

 DELLA PROVVIDENZA 

Via Capriolo 18 

 

L’idea di riunire un gruppo di 
persone che fossero disponibili 
a dedicare un po’ del loro tempo 
in favore di persone in gravi 
difficoltà economiche, malate e 
sofferenti è nata in seguito 
all’ultimo sanguinoso conflitto 
nella ex-Jugoslavia (1991-

1995). Durante questi anni mol-
te persone hanno partecipato a 
diverse spedizioni umanitarie 
sia in Croazia sia nella Bosnia 
Erzegovina. Oltre al trasporto di 
generi di prima necessità e me-
dicinali, un gruppo di amici di 
Torino ha collaborato alla co-
struzione di un centro per bam-
bini orfani a Mostar.  
Il 7/11/1996 a Torino è stato 
costituito il Comitato Maria 
Madre della Provvidenza con 
lo scopo di raccogliere fondi a 
sostegno del suddetto centro. 

Nel 1997 nell’ Italia centrale ci 
fu un forte terremoto che colpì 
le regioni delle Marche e 
dell’Umbria ed il comitato è 
chiamato ad aiutare il parroco di 
Foligno. Negli anni ,numerose 
le opere dell’associazione nel 
mondo. Nel 2013 prende il via a 
Torino la “mensa domenicale” 
per famiglie disagiate che vivo-
no nel quartiere popolare San 
Paolo di Torino. Nel 2016 apre 
anche la “mensa serale” per 
persone senza fissa dimora di 
via Capriolo a Torino, aperta 
365 giorni all’anno L’Associa-

zione ha coinvolto in questo 
progetto la Caritas diocesana la 
Congregazione dei Fratelli delle 
Scuole Cristiane e la cooperati-
va Gruppo Arco. 
“Tendere la mano va ben oltre, 
vuole essere un motto, uno sti-
molo a migliorarci sempre e 
riprendendo le parole di Papa 
Francesco  “Tendete le vostre 
mani ai poveri…”, un impegno 
a sostenere, accudire, sollevare 
dal peso delle difficoltà i soffe-
renti e aiutare il prossimo!”  
(Bruno Cavallo Presidente Ma-
ria Madre della Provvidenza.)   
La struttura di via Capriolo de-
nominata Spazio d’Angolo oltre 
al pasto serale, organizza labo-
ratori di cucina, e di disegno, un 
servizio di supporto legale e un 
centro accoglienza diurno per 
senzatetto. 
 

ASSOCIAZIONE 

SPERANZA 

Via Padova 27/a 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo conosciuto l’Associa-
zione Speranza grazie al con-
tatto con Suor Rita, religiosa 
Giuseppina conosciuta durante 
l’accompagnamento, presso un 
ospedale torinese, di una signo-
ra malata terminale. Infatti, 
Speranza è un’Associazione di 
Volontariato promossa dalle 
suore di San Giuseppe che si 
prefigge di promuovere l’ascol-
to, la formazione, l’integrazione 
sociale, culturale, linguistica, 
lavorativa, abitativa e familiare 
delle persone straniere, in parti-
colare du chi si trova in situa-
zione di disagio senza discrimi-
nazioni di età, di sesso, di lin-
gua, di etnia, di nazionalità e 
fede religiosa.  
Suor Raffaella e Suor Fatima 
hanno aiutato la nostra Missione 
a reperire alcuni alimenti per 
bambini.  

Abbiamo visitato la sede di via Pado-
va angolo via Bologna a Torino dove 
religiose e volontari organizzano ser-
vizi di prossimità per adulti, giovani e 
bambini in particolare corsi di italia-
no per stranieri, doposcuola e attività 
sociali. 
Mentre le volontarie addobbavano il 
salone con le decorazioni natalizie, 
suor Fatima si è intrattenuta con noi 
raccontando l’impegno della piccola 
comunità giuseppina in questa porzio-
ne di territorio di periferia, dove in 
cooperazione con la Parrocchia di 
Gesù Operaio, la comunità cristiana è 
impegnata in una missione evangeliz-
zatrice che ha come primario obietti-
vo l’accoglienza, l’integrazione e 
l’inclusione sociale di tante famiglie 
straniere che vivono in condizioni di 
emarginazione e di povertà. 
Riguardo all’origine del nome,  Suor 
Fatima, un’entusiasta testimone della 
carità cristiana ci racconta: “erano 
tanti i disperati che si rivolgevano a 
noi e allora perché non chiamare il 
centro Speranza?” 

Un altro seme di carità nella città dei 
santi sociali. 
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Carità in rete e reti di carità      

a cura della redazione 
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23 OTTOBRE 2022 FRATERNITA’ IN FIERA  
Domenica 23 ottobre la Fraternità e le Suore  
hanno  partecipato alla Fiera di via Madama 
Cristina con il camper ad uso espositivo offerto 
gratuitamente da Vol.to. 

 

28 ottobre 2022 

PRESENTAZIONE LIBRO “DA CASA CON” 

Laura Pompeo, Assessore alla Cultura e al Tu-
rismo del Comune di Moncalieri ha presentato 

il suo libro che riproduce una sintesi delle inter-
viste trasmesse via web durante il periodo pan-
demico. Tra gli ospiti: Lino Malara, già sovrin-
tendente dei beni culturali del Piemonte, l’ar-

chitetto Alberto Rolla e lo scrittore e personag-
gio televisivo Bruno Gambarotta. (in foto) 

19 NOVEMBRE 2022 

IST. MARIA CONSOLATRICE 

“LA FRATERNITA’ A SCUOLA” 

 

Il Consiglio di Istituto e la comunità religiosa hanno 
invitato la nostra Fraternità a presentare il nostro apo-
stolato di carità  
Contestualmente è partita l’iniziativa di raccolta di be-
ni alimentari e vestiario presso la scuola e destinati al 
nostro dispensario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 NOVEMBRE 2022 GOSPEL DEL CUORE 

 

Sabato 19 alle ore 21 presso la Parrocchia dell’Ad-
dolorata del Pilonetto si è svolto il  Gospel del cuo-
re  organizzato dalla Fraternità in collaborazione 
con il River Sound Gospel Choir.  

 

Prossimo appuntamento  
Domenica 11 dicembre ore 16,00  

 Chiesa Immacolata Concezione via Nizza 47  
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Block notes   
      

CAPPELLA  

 MARIA CONSOLATRICE 

  Via Petitti 24 

 

 

ORARIO S. MESSE NATALIZIE 

 

 

VIGILIA DI NATALE 

24 DICEMBRE 

S. MESSA ORE 19,30 

 

GIORNO DI NATALE 

25 DICEMBRE 

S. MESSA ORE 11,00 

 

31 DICEMBRE 2022 

S. MESSA CON TE DEUM 

ORE 17,30 

 

CAPODANNO 

1 GENNAIO 2023 

S. MESSA SOSPESA 

 

 

 

SANTUARIO  

SACRO CUORE DI GESU’ 
Via Nizza 56 

 

 

 

ORARIO S. MESSE NATALIZIE 

 

 

VIGILIA DI NATALE 

24 DICEMBRE 

S. MESSA ORE 24,00 

 

GIORNO DI NATALE 

25 DICEMBRE 

S. MESSE 

ORE 8,00-10,00-11,30-18,30 

 

31 DICEMBRE 

S. MESSA ORE  DI RINGRAZIAMENTO 

ORE 18,30 

 

CAPODANNO 

S. MESSE 

ORE  10,00-11,30-18,30 

 

 

Fraternità Maria Consolatrice (Opera spirituale) 
Via Petitti 24 Torino 

 

ORARIO S. MESSA 

 

Festivi ore 11,00 

Adorazione e Confessioni 
Ogni 2° giovedi  ore 17,30 

 

 

Fraternità Maria Consolatrice (Opera di carità) 
Missione di Carità Padre Arsenio ODV 

 

ORARIO SEGRETERIA 

 

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

Merc. 15,30-18,30 

 

Info & Contatti    366.3407927 

missionepadrearsenio@libero.it 
www.missionepadrearsenio.it 
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PREGHIERA 

 

Asciuga, Bambino Gesù,  
le lacrime dei fanciulli! 

Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini 
a deporre le armi 

e a stringersi 
in un universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, 
misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri 
creati dalla miseria 

e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza 

e dall’indifferenza, 
dalla discriminazione e dall’intolleranza. 

Sei tu, 
Divino Bambino di Betlemme, 

che ci salvi, 
liberandoci dal peccato. 

Sei tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della pace, 
dono di pace 

per l’intera umanità, vieni a vivere 

nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii tu la nostra pace 

e la nostra gioia! 

 

 

(San Giovanni Paolo II) 
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I volontari  della Fraternità  
Padre Oscar  assistente spirituale 

don riccardo  parroco 

Suor maria Luisa 

Suor Annamaria, Suor Roselda,  
Suor  Lucianilde 

 

Augurano a tutti voi 

Un Buon Natale del Signore e un 
Felice anno nuovo 

 

 


