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Carissimi,
grazie a tutti per la passione
e la generosità che stiamo
condividendo!
Su questo numero del Mundi
Notizie troverete una sintesi
dei progetti usciti dalle Officine delle Idee: vivaio di
proposte su cui potremo impostare e condividere il
lavoro dei prossimi anni. Oltre ai contenuti emersi,
l'esperienza degli Stati Generali ci offre alcune
indicazioni di metodo: avremo bisogno di pensarci e
vivere come Comunità mantenendo attivo in modo
permanente il confronto con tutte le anime della
parrocchia e del territorio. La Chiesa si fa uscendo. La
Buona Notizia tracima oltre il perimetro del nostro
Golfo, cresce e viaggia attraverso le rotte della vita
quotidiana - affetti, relazioni, studio, lavoro, spazio
sociale, impegno civile: l'incontro con il Risorto è in
Galilea - nel nostro quartiere - nella geografia e nel
tempo che abitiamo.
Il Consiglio Pastorale e gli organismi di
coordinamento - esistenti o in via di costruzione
- avranno come primo compito la condivisione di
una mentalità, di uno sguardo missionario per dire
il Vangelo con i linguaggi della contemporaneità.
Soprattutto sentiamo che la scommessa più
grande è di natura educativa: la comunità
cristiana è generativa, trasmette una promessa di
vita, partecipa la comunione di Dio all'interezza
dell'umano. L'annuncio della fede è l'annuncio
della vita buona del Vangelo.
Su questo numero troverete anche tutte le
informazioni relative ai Campi e all'Estate Ragazzi:
coordinatori e animatori continueranno a dare
il massimo di sé per accompagnare i bambini e
i ragazzi nell'avventura della crescita. Maggio è
anche il mese della Festa patronale: non prendete
altri impegni!
Inoltre, come sapete, da qualche settimana stiamo
raccogliendo le disponibilità di volontari che
regalino le proprie competenze artistiche (musica,
danza, teatro, cinema, letteratura, linguaggi
digitali...), sportive e professionali per proposte
legate al tempo libero, alla formazione, al sostegno

educativo e sociale, nello spirito dei prototipi ideati
negli Stati Generali. Trovate ulteriori info sul sito.
Per chiedere informazioni o candidarvi scrivete a
oratorio@reginamundinichelino.eu o prendete
appuntamento in ufficio, telefonando al numero
011 0718677.

SINTESI DEI PROGETTI
delle OFFICINE delle IDEE
Officina della CARITÀ
Dal video Patch Adams…
“...aiuterò il prossimo…. Io voglio ascoltare,
ascoltare sul serio le altre persone… “
Queste parole penso che diano una chiara idea
di quello che ha spinto i componenti del nostro
gruppo a riunirsi attorno ad un tavolo e cominciare
a pensare come concretizzare il desiderio di aiutare
il prossimo.
Il primo passo che abbiamo compiuto con il gruppo
della Carità è stato quello di andare a conoscere ciò
che già era presente in Parrocchia.
Abbiamo quindi chiesto ad alcuni componenti della
Conferenza di San Vincenzo che ci illustrassero in
cosa consistesse il loro lavoro.
Sono venuti tre dei confratelli della San Vincenzo a
spiegarci un po’ le loro attività. Sia come raccolgono
i bisogni che, poi, come li gestiscono.
La cosa che più ci ha colpito è il CUORE che i
confratelli mettono in questo servizio caratterizzato
principalmente dalla: DELICATEZZA e RISERVATEZZA
con cui vengono accolti e gestiti i bisognosi c he si
rivolgono a loro.
Fanno tanto e lo fanno bene ma purtroppo sono
pochi ed hanno bisogno di aiuto.
Tra le varie attività che fanno c’è il centro d’ascolto
e noi abbiamo pensato di andare a supportare ed
implementare questo servizio… senza sostituirci,

ma, con umiltà, dare il nostro contributo.
Nell’istantanea che rappresenta il nostro gruppo
ci sono alcuni elementi che spiegano alcuni punti
o criteri attorno ai quali vorremmo sviluppare il
progetto.
Centralmente (non a caso!) c’è il CUORE che
rappresenta la Conferenza San Vincenzo…
L’ISOLA rappresenta lo SPAZIO D’ASCOLTO che
abbiamo pensato di implementare… uno spazio
che accoglie chi sta annaspando nelle acque, che
ha bisogno di una mano tesa.
Su quest’isola ci sono DUE ASCIUGAMANI VICINI
che indicano l’essere reciprocamente prossimi e in
tale condizione ascoltare ed accoglie i bisogni…
I CARTELLI CHE INDICANO LE DIREZIONI
rappresentano uno degli obbiettivi che ci siamo
dati di indirizzare le persone in base ai bisogni…
(dalla consulenza fiscale, a quella legale ecc…)
E lo SCRIGNO DEL TESORO è l’insieme delle
competenze (talenti) che vorremmo raccogliere
tra tutti i parrocchiani che sono disposti a metterle
al servizio degli altri per creare una rete che possa
essere d’aiuto a più persone possibili:
La frase che abbiamo scelto è un versetto dell’Inno
alla carità di San Paolo.
È un’affermazione… ma a noi piace pensarla anche
come una provocazione/un invito… a renderla reale
nella nostra vita.
Attualmente ci siamo dati come obiettivo quello
di affiancare i confratelli della Conferenza San
Vincenzo, per imparare “in punta di piedi” qual è il
servizio che già viene offerto.

Officina dell'ORATORIOADULTI E FAMIGLIE
Il gruppo ORATORIO-ADULTI FAMIGLIE nella
sua Officina ha scelto 6 prototipi da mettere in
produzione.
L’idea di base è quella delle BRACCIA che in molti
modi si mettono a disposizione per integrare attività
già presenti in Parrocchia e per la realizzazione di:
1. CASA MUNDI (simbolo mestolo) per coloro che
vogliono dedicare del tempo a prendersi cura di
Casa Mundi attraverso pulizie programmate dei
locali parrocchiali; organizzazione dei pasti durante
le settimane comunitarie e gli eventi parrocchiali;
pulizia e cucina alla casa di Prà del Torno.
2. SUPER MARIO BROS (simbolo chiave inglese) per
una collaborazione con l’attuale gruppo manuten-

zione per lavori ordinari e straordinari in Oratorio,
Chiesa e locali vari. Progetti pratico a medio-lunga
scadenza: realizzazione di una sala multifunzionale
(per giovani e non) in Parrocchia; installazione di un
montascale per accesso ai disabili alla casa di Prà
del Torno.
3. SETTEMBRE IN GIOCO (simbolo pallone/bicchieri)
Settimana ludico-sportiva-di intrattenimento e
convivialità per ragazzi, giovani, adulti e famiglie con
figli allo scopo di ritrovarsi dopo le vacanze estive e
presentare le attività dell’anno in partenza. Unire le
generazioni in una serie di iniziative di aggregazione
per potersi sentire “a casa in Oratorio”.
4. DOPO MESSA (simbolo pallone/bicchieri)
Momento ludico-ricreativo in Oratorio al termine
della celebrazione della Messa domenicale delle ore
10:30 con possibilità di intrattenersi per i bambini e
i ragazzi con i loro animatori ma anche per i genitori
e gli adulti. Ipotesi di realizzare la ri-apertura di un
locale da adibirsi a “bar” per la distribuzione di cibi
e bevande.
5. SPORTELLO DI ASCOLTO (simbolo orecchio)
Predisporre uno spazio di accoglienza in Parrocchia
soprattutto per giovani ma per tutti coloro che ne
avessero bisogno. Un posto dove poter condividere
il proprio vissuto difficile o problematico con adulti
esperti competenti.
6. CINEFORUM (cinepresa) Prendendo spunto da
tematiche specifiche, interessanti e di attualità
organizzare alcune seratein cui guardare un film in
compagnia facendo seguire un commento guidato
da esperti. Per tutte le età.
Ciò che muoverà le nostre braccia è la convinzione
che chiunque siamo e qualsiasi lavoro facciamo per
tirare avanti c’è sempre qualcosa che ci rende simili:
TUTTI ABBIAMO BISOGNO DI QUALCUNO!

Officina dell'ANNUNCIO
FEDE (bambini e ragazzi)
Il gruppo ANNUNCIO FEDE ha individuato i seguenti
obiettivi:
• Creare più contatto con famiglie in attesa
e genitori con i bambini - ragazzi, 0/16 e la
comunità.
• Fare un tratto di strada con le famiglie
lasciandosi interpellare dalle loro domande ed
entrando nel vissuto “perché è nel cuore della
vita di ogni uomo che si rivela l’azione a volte
misteriosa ma potente di Dio , che precede
sempre la sua Chiesa”.

•

Affiancarsi alle famiglie con bimbi piccoli,
per sostenerli nel compito educativo , nel
trasferimento della fede (aperto a tutti anche ai
non inseriti in parrocchia) .
“nessuno si senta escluso o rifiutato”.
Da raggiungere attraverso:
• Riscoperta della risorsa dei nonni nella
trasmissione della fede
• Creazione e potenziamento del rapporto con le
famiglie
• Dalla preparazione al battesimo al post,
creazione di appuntamenti di incontro e ritrovo
con le famiglie.
• Organizzazione di incontri a tema/gite con
eventuale
baby-sitting/animatore
per
coinvolgere i genitori (nonni) nella formazione
cristiana. (piu’ vicina al rapporto fede e vita
bambini/ragazzi 0-16)
CATECHISMO A COLORI:
•
•

•
•

Aiutare i catechisti con attivà esperenziali e
coinvolgenti che siano vicine ai ragazzi ed ai
tempi (non lezione ma incontro).
Provare ad alleggerire lavoro catechisti ,
ripensando i tempi e i luoghi della catechesi in
vista di un maggior coinvolgimento e presenza
dei genitori.
Far percepire l’incontro come uno spazio di vita
comunitaria e non un corso obbligatorio per
accedere ai sacramenti
Cercare di implementare se possibile un
potenziamento di coordinamento dei diversi
settori della parrocchia che si occupano del
cammino spirituale della persona in modo da
avere una visione più comune.

Officina del
VIVERE IL SACRO
Dagli incontri avuti nel nostro gruppo sono emersi i
seguenti ambiti di interesse:
1. Percorso di formazione biblica.
2. Percorso di formazione sulle altre religioni.
3. Continuare l’esperienza delle lodi, aggiungendo
anche il lunedì, ma senza la messa, oltre al
consueto mercoledì mattino.
4. Continuare l’esperienza degli esercizi spirituali.
5. Introdurre un incontro di preghiera della sera
(vespro) una volta alla settimana.

6. Costituire un gruppo di preghiera.
Poesia sul tema:
COME SATELLITI INTORNO ALL’AMORE
Ogni giorno corriamo presi da mille faccende,
ruotiamo intorno a mille problemi,
con gli altri senza mai incontrarci
noi ci sfioriamo, costruendoci una maschera
per sopportare la fatica, il freddo
e il vuoto di una vita senza senso.
Così trascorre il tempo che ci è dato,
finché una sera ad Emmaus
una voce risveglia il nostro cuore indurito,
una lacrima scioglie la nostra maschera
e scopriamo di avere sete di amore e d’infinito,
di non essere corpi gettati nel caos dell’universo,
ma satelliti che ruotano intorno
a qualcosa di più grande,
uniti da una forza tenace che ci lega
nell’armonia del cosmo:
“l’amor che move il sole e l’altre stelle.”

Officina dei
GIOVANI
I giovani si sono dati come obiettivo:
1. Creazione di una SALA MUSICA
2. Ritrutturazione degli spazi dedicati ai giovani
(SALA GIOVANI)
3. SALA STUDIO sia per ripetizioni tra di loro che
per spazio per studio universitario.
4. LUOGO/CASA DI AGGREGAZIONE dove potersi
formare anche dove semplicemente stare.
Il tutto rimboccandosi le maniche e lavorando
in prima persona e organizzandosi per repereire
anche i fondi.
Queste attività saranno, inoltre, una bella occasione
per poter collaborare con gli adulti.

LUNEDÌ 30 APRILE
• ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI PAOLO II
ore 21.00 - Preghiera del rosario in
piazzetta Giovanni Paolo II
MARTEDÌ 1 MAGGIO
•

ore 10.30 S. Messa

•

PELLEGRINAGGIO A STRESA
partenza ore 7

GIOVEDÌ 3 - 10 - 17 MAGGIO
• ROBA DA GRANDI
"LA VITA È ADESSO"
Tre serate ed un libro per leggere la vita
ore 21 in Sala Giovani
VENERDÌ 18 MAGGIO
•

SABATO 19 MAGGIO
• OPEN DAY di VOLLEY
(a cura del GS Sangone)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
•

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI
ore 15.00 - I sacerdoti sono a disposizione per
le confessioni
ore 16.00 - S. Messa
(seguirà rinfresco in Saloncino)

É richiesta l'iscrizione
I malati che necessitano di aiuto per raggiungere la Chiesa possono fare richiesta in ufficio
parrocchiale
VENERDÌ 4 MAGGIO
•

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 17 - Adorazione Eucaristica
ore 18.15 - S. Messa
ore 21 - Adorazione Eucaristica guidata

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO
•

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ - Anni d'argento
ore 9.30 - Lodi e meditazione di don Mario
ore 11.30 - S. Messa
ore 12.30 - Pranzo comunitario
(5€ - da prenotare)
ore 15.30 - Pomeriggio di canti con il
coro "Il Grappolo".

•

ore 16.30 e ore 21 - INCONTRO LETTORI

•

ore 21 - ANIMALANIMA

SABATO 12 e DOMENICA 13
•

CONFERENZA DI SAN VINCENZO
Banchetto sul sagrato della chiesa con le rose
per la festa della mamma

BORGO SALUS
Festival di educazione al benessere
ore 9 - 13

ore 15 - 18

VENERDÌ 25 MAGGIO
•

ore 21 - SPETTACOLO
del gruppo teatro dei ragazzi

SABATO 26 MAGGIO

• ore 21 - PROCESSIONE

sono invitati in modo particolare i genitori ed i
bambini che hanno fatto la Prima Comunione

DOMENICA 27 MAGGIO
GIORNATA COMUNITARIA
• ore 11.30 - PRESENTAZIONE

Estate Ragazzi e Campi Estivi

•

ore 12.30 - PRANZO COMUNITARIO
IN CONDIVISIONE
Pomeriggio di giochi

MAGGIO - MESE MARIANO
ore 21 - ROSARIO
e benedizione delle case
7 maggio
14 maggio
21 maggio
28 maggio

Gazebo di Via Roma
Via Polveriera
Via Mondovì 6
Via Galileo Ferraris 3

S. MESSA A SAN QUIRICO
TUTTI I GIOVEDÌ

ore 20,30 - ROSARIO
ore 21 - S. MESSA
3 - 10 - 17 - 24 - 31 maggio
7 - 14 giugno

