28

RUBRICHE

stefano.dilullo@vocetempo.it

NOI TORINO

Tesseramento 2021,
tutte le novità
Come anticipato durante l’assemblea territoriale Noi Torino dello
scorso ottobre quest’anno le tessere
«Noi» 2021 saranno cartacee, e non
più plastificate. I circoli avranno la
possibilità di stamparle in autonomia
grazie alla fornitura, da parte della
segreteria Noi Torino, del supporto
cartaceo, in carta riciclata colorata
pretagliata (con l’immagine dell’anno
associativo).
L’operazione potrà essere gestita
grazie ad una semplice stampante
A4. I circoli in questo modo avranno
la possibilità di stampare le tessere in
tempi brevi ed eventualmente effettuare le ristampe in caso di smarrimento. Rimane invariata la possibilità
della tessera virtuale che crediamo sia
la soluzione
migliore,
anche se
non per
tutti, per
esempio i
bambini.
I circoli
che non
riescono ad
organizzarsi per
stampare le tessere potranno richiedere il servizio alla segreteria della
Noi Torino, comunicandolo via mail
o per telefono negli orari di apertura. In questo caso sarà possibile
ritirarle in sede.
Sul portale NoiHub (www.noihub.
it) sono in via di inserimento i codici
fiscali dei segretari/responsabili dei
circoli che avranno la funzione di
«master» poiché dallo scorso 27
gennaio è cambiata la modalità di
accesso e il login viene associato ad
una persona fisica e non più all’ente.
Saranno utilizzati i codici fiscali dei
segretari o responsabili del circolo
(referenti) inseriti nei nostri attuali
archivi.
La segreteria resta a disposizione per
ogni eventuale chiarimento negli
orari di apertura: lunedì e giovedì
dalle 9 alle 14, tel. 011.8395770,
mail segreteria@noitorino.it, pagina
Facebook «Noi Torino».

La segreteria Noi Torino
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«E se la fede»,
l’11 febbraio
a Valdocco

Azione Cattolica, Quaresima:
sono già disponibili i sussidi

Giovedì 11 febbraio alle 21 presso la Basilica di Maria Ausiliatrice
a Torino, e in diretta streaming
sulla pagina Facebook @eselafede, si tiene il quarto incontro del
percorso di catechesi per giovani
«E se la fede avesse ragione» sul
tema «I vizi capitali». Don Luca
Ramello, direttore della Pastorale
giovanile diocesana, analizza il
vizio «Invidia».

Sono disponibili i sussidi proposti dall’Azione
Cattolica (edizioni Ave)
per vivere la Quaresima e
il Tempo di Pasqua 2021
rivolti a bambini e ragazzi
dai 3 ai 14 anni, ai giovanissimi delle superiori
e ai giovani. È possibile
prenotare i testi presso
il centro diocesano di

Azione Cattolica in corso
Matteotti 11 a Torino, ad
un prezzo scontato, entro
e non oltre lunedì 8 febbraio, scrivendo via mail a
segreteria@azionecattolicatorino.it, o per telefono
011.5623285.
Per ulteriori informazioni
sui sussidi: sito www.azionecattolicatorino.it.

CASA DELLA COMUNITÀ – IL PARROCO CON UN’EQUIPE DI ADULTI STA STRUTTURANDO LA RIPARTENZA DEL CORTILE

CANDIOLO

Costruisce oggi l’Oratorio
del dopo pandemia

U

n oratorio
aperto tutti
i pomeriggi
e il sabato
sera, la seconda casa
per bambini, ragazzi e giovani del paese,
punto di riferimento per le
famiglie e tutta la comunità,
luogo in cui praticare sport
secondo lo stile oratoriano.
Un sogno forse nei mesi della
pandemia che è anche il progetto a cui già da alcuni mesi
sta lavorando la parrocchia
di Candiolo. Un piano per
progettare l’«oratorio del futuro», e cioè quello del dopo
pandemia che potrà gradatamente prendere forma, nel
rispetto dei protocolli anticovid, già dalla prossima primavera e poi in estate in attesa
del tempo in cui, con l’arrivo
dei vaccini per tutta la popolazione, l’emergenza sanitaria
sarà alle spalle.
Il parroco, don Carlo Chiomento, ha annunciato il progetto, di cui la comunità è già
al corrente, domenica 31 gennaio, nella festa di san Giovanni Bosco, il santo dei giovani
e degli oratori. Un gruppo
di adulti, attraverso incontri
sulle piattaforme on line, sta
strutturando le diverse attività
della ripartenza. In contemporanea sono al lavoro anche
due gruppi di giovani, grazie
alla collaborazione con la cooperativa salesiana Et.
«Stiamo cercando in primo
luogo di creare una rete di

adulti», evidenzia don Chiomento, «che possa prestare
servizio in oratorio: non pochi che fanno tutto, ma tutti
che fanno un poco. Lo scopo
è fare come ha fatto don Bosco: costruire prima di tutto
un luogo di aggregazione per
i ragazzi e i giovani, il ‘cortile’,
da cui impostare un cammino. Un luogo intergenerazionale che diventi la casa della
comunità». L’oratorio sorge
al posto del vecchio Mulino
Petrinetti acquistato dalla
parrocchia, completamente
ristrutturato e inaugurato nel
2013. Nell’ampia struttura
trovano posto una sala polivalente con un teatro che
accoglie fino a 400 persone,
una palestra, spogliatoi, una
sala giochi ricreativa, aule per
attività di catechismo e pastorali e, all’esterno, campi da
basket, pallavolo e calcetto.
Ed ecco le tre direzioni del
percorso di rilancio: la comu-

nità intende aprire l’oratorio
più tempo possibile per il gioco libero, in particolare tutti
i giorni dalle 17 alle 19. Per
gli adolescenti e i giovani c’è
inoltre l’intenzione di aprire
i locali il sabato sera in modo
che i ragazzi si possano ritrovare per il divertimento sano
seguiti dagli educatori e dagli
adulti. C’è poi lo sport: «vogliamo dare molto spazio»,
spiega don Chiomento, «allo
sport vissuto in maniera amatoriale: calcio, basket e pallavolo. Organizzeremo delle
squadre che avranno i loro

allenatori. Se, come speriamo
molti saranno interessati, faremo dei campionati con tante
partite».
E, infine, l’oratorio come casa
per il paese attraverso l’organizzazione di diverse iniziative
e attività aperte o per fasce di
età o per tutti. «Stileremo un
calendario di queste attività e
le proporremo a tutta la comunità», prosegue il parroco.
Si ha intenzione di iniziare,
superata la pandemia, con
una festa della comunità dove
presentare un programma.
Il primo step sarà cominciare
ad aprire l’oratorio qualche
pomeriggio in settimana e poi
se la pandemia lo consentirà,
organizzare l’«Estate Oratorio» e i campi estivi.
«Perché tutto questo
riesca», conclude
il parroco, «abbiamo bisogno
dell’attenzione e
della presenza
di tante persone. All’inizio probabilmente
saremo in
pochi, con il
tempo sono
certo che l’oratorio diventerà la nostra
seconda casa:
i ragazzi, i giovani e tutto il
paese ne hanno
bisogno».
Stefano
DI LULLO

CENTRO SPIRITUALE SAN FRANCESCO – APERTA IN SETTIMANA DALLE 14 ALLE 19, NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID, PER ROMPERE L’ISOLAMENTO

Duomo di Chieri, apre un’aula studio
Un’aula studio in oratorio
per preparare gli esami e
studiare in compagnia dopo
mesi di didattica a distanza.
È il progetto che la parrocchia Santa Maria della Scala
– Duomo di Chieri ha attivato presso il Centro spirituale
San Francesco in via Tetti Fasano 10.
L’aula dal 1° febbraio è aperta al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 14 alle 19.
«Il progetto nasce ed è portato avanti dal gruppo degli
animatori dell’oratorio San
Francesco», spiega il parroco del Duomo di Chieri, don
Marco Di Matteo, «ed è pensato per i giovani e i ragazzi
della città che in questo momento hanno un particolare
bisogno di potersi incontrare nel rispetto delle norme

anticontagio da Covid-19».
La pandemia sta, infatti, costringendo ormai da molti
mesi gli studenti delle scuole superiori alla didattica a
distanza per periodi più o
meno continuativi con una
diminuzione delle occasioni
di incontro e socialità di base
con i propri coetanei. Anche
per gli studenti universitari
le condizioni sono analoghe
e un’ulteriore difficoltà si aggiunge in questi mesi di inizio anno caratterizzati dalle
sessioni di esami.
«Nei tempi ‘normali’ durante le sessioni di esami decine
di studenti universitari ogni
giorno si recano a studiare
nelle sale della Biblioteca Civica alla ricerca di un luogo
tranquillo», prosegue Filippo Garbero, 17 anni studen-

te di liceo classico e membro
del gruppo animatori dell’oratorio, «ora però il distanziamento ha imposto di dimezzare i posti disponibili in
biblioteca, di solito sempre
affollata in questa stagione».
Nel frattempo in ambito
parrocchiale stanno riprendendo gradatamente
in
queste settimane le attività
con giovani, bambini e ragazzi in un contesto dove le
necessità del territorio sono
molto mutate da un anno a
questa parte. È nata così l’idea di aprire ai coetanei gli
spazi del Centro spirituale e
adibirli ad aula studio.
Il salone e due stanze di catechismo sono così diventate
il luogo in cui accogliere 22
studenti. «Abbiamo organizzato dei turni in modo che

ogni giorno ci sia uno di noi
all’ingresso per accogliere e
registrare chi arriva e occuparsi di apertura e chiusura
del centro», prosegue l’animatore Filippo, «per ora
non bisogna prenotarsi, vedremo andando avanti se si
renderà necessario».
La parrocchia spera in questo modo di costruire uno
spazio in cui poter stare in
sicurezza, ma evadere dal
chiuso delle proprie stanze e
scrivanie.
«L’obiettivo è, nella condivisione dello studio pomeridiano, di favorire l’incontro
e la ricostruzione di quella
socialità che è stata messa
a così dura prova durante
questi mesi», conclude il
parroco.
Simone GARBERO

