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«Nazaret. Una Famiglia tutta di Dio» 
del salesiano don Roberto Carelli è una 
raccolta curata per Elledici (72 pag. 5,90 
euro) di meditazioni per accompagnare 
le famiglie cristiane a vivere il tempo 
del Natale. Un’occasione per rifl ettere 
proprio nei giorni in cui si medita sul 
mistero della Sacra Famiglia, sui legami 
con il coniuge, sull’educazione alla fede 
dei piccoli, sulla preghiera in famiglia. 
«Troppo facile», scrive don Carelli,  «la 

È possibile presentare fi no al 
15 gennaio la domanda di 
assegnazione dei voucher per 
il diritto allo studio  per l'anno 
2017-’18. Le  domande posso-
no essere presentate esclusi-
vamente on-line attraverso il 
portale sistema piemonte. Pos-
sono far richiesta del voucher 
le famiglie con reddito Isee non 
superiore a 26 mila euro.

tentazione di vedere la Santa Famiglia 
come un ideale di perfezione irraggiun-
gibile, un modello distante dall’esperien-
za comune». Ed ecco ad esempio che 
ogni famiglia può lasciarsi ispirare dalla 
storia di Maria e Giuseppe per imparare 
ad accorgersi della presenza di Dio, ad 
andare al di là delle apparenze… tanti 
spunti concreti per un nuovo anno 
anche tra le mura domestiche. 

Federica BELLO 

La famiglia di Nazaret
e sempio nel quotidiano 

Entro il 15
p er il diritto
allo studio

Week end
con i fi gli

Piccolo Blu
Piccolo blu e piccolo giallo adorano 
giocare insieme. Ma quando si ab-
bracciano diventano verdi. Ancora 
una volta basterà un abbraccio per 
sciogliere i pregiudizi e comprende-
re quanto importante sia mescolarsi, 
imparare, cambiare l’uno a contatto 
con l’altro per creare…. È la propo-
sta di lettura di «Piccolo blu» che 
la biblioteca civica Arduino (via
via Cavour 31) a Moncalieri rivolge 
ai più piccoli sabato 23 alle 10.30. 
Ingresso libero. 

federica.bello@vocetempo.it

L’asino del Presepio racconta
Quando mancano i  cavalli, anche gli asini possono parlare: 
non c'era nessuno, nel momento più bello, quando nasceva; 
ho visto una donna giovane, molto bella, ma la vedevo affa-
ticata, sudata. C'era anche un uomo ancora giovane, che mi 
ha spinto di fi anco per prendermi la paglia che avevo sotto 
le zampe. L'ha presa e l'ha messa vicino alla donna. Mi son 
detto: stanotte non saremo soli, io e il bue, avremo compa-
gnia, sentiremo parlare. Io li guardavo quei due, erano una 
bellissima coppia, lui chiedeva sempre a lei, come va, chia-
mo qualcuno? Mi rincresce lasciarti sola in questi momenti. 
E lei diceva: no, no, va tutto bene, mi sento molto sudata. E 
lui l'asciugava con delicatezza. Ero contento, quella sera. E 
sì, anche un asino si sente contento quando 
è in buona compagnia. Con que-
sti pensieri in testa mi addor-
mentai: i miei pensieri con-
tinuarono... in sogno. Forse 
dormii una mezz'oretta e poi 
mi svegliò un lamento. Ah... 
lungo. Aprii gli occhi, ma non 
vidi nulla perché una luce for-

tissima mi abbagliò. Scrollai la testa, le orecchie si sbatterono 
contro, due o tre volte, mi alzai in fretta e guardai con un oc-
chio solo per non essere abbagliato: quella donna giovane, di 

fi anco, aveva un bambino piccolissimo, 
bello, roseo, che piangeva. L'uomo con 
gli occhi grossi, fi ssandola le asciugava 
il viso e le diceva di continuo: «brava, 

brava Maria!». Che bello, una scena me-
ravigliosa! Io pensai subito a quando ero 

nato io, sarà stato così anche per me, e 
mia mamma sarà stata anche bella...  ma 
era un'asina! L'uomo che stava vicino a 
Maria, così l'aveva chiamata, prese il bam-
bino e me lo posò vicino al muso, sulla 
paglia, e mi disse, chiedendomelo quasi 

per piacere, di scaldarlo. Cosa strana: ap-
pena quel bambino mi fu vicino, sentivo che 

era lui a scaldare me. Come mai, mi chiede-
vo; ma poi fui distratto da un canto; c'era 

una grande luce sulla stalla e qualcuno 
che cantava.

«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e Pace in terra». Mi sono 
sentito fi ero di tanto avvenimento; mi sono messo a cantare 
(meglio) a ragliare anch'io! È durato un bel po' il canto; 
intanto qualcuno arrivava da noi: erano dei pastori. Guarda-
vano stralunati prima il Bambino poi la mamma, poi il papà 
e poi me! Qualcuno ha detto a bassa voce: quel Bambino è 
Gesù, il Messia. Io a dir la verità, non ho capito quelle paro-
le, ma mi rendevo conto che era un momento solenne. Mi 
sono dato un contegno, ho alzato le orecchie e ho soffi ato 
forte sul bambino. Io scaldavo lui e lui scaldava me. Ma pen-
sa: io e solo io, ho fatto buona accoglienza a Gesù Bambino.
Sono stato il primo a vederlo, a scaldarlo. C'era anche il bue, è 
vero, ma lui è un materialone, mangia beve e dorme.
Poi è arrivata tanta gente, ma io sono stato il primo a vedere 
Gesù bambino. Asino sono e resterò; ma da allora sono sem-
pre stato disposto a rendermi utile. Da quella notte, come 
questa notte, senza saperlo, senza leggerlo sul calendario, 
tutti gli asini del mondo, verso mezzanotte, si mettono a 
cantare, cioè a ragliare. Grazie Gesù Bambino, hai voluto 
premiarci per la nostra disponibilità.

Don Giuseppe OSELLA

Questa settimana non pubblichiamo 
la storia di don Bruno Ferrero che 
sempre accompagna questa pagina 
per lasciare spazio al racconto di don 
Osella. Con il primo numero del 2018 
riprenderemo regolarmente la rubrica. 

L’annuncio 
tra  conversione 
e profezia

PROPOSTA – DOPO UNA ESPERIENZA PILOTA LO SCORSO ANNO L’INVITO A COPPIE DI GIOVANI CHE PENSANO AL MATRIMONIO 

Fidanzati, un cammino estivo
per «costruire la roccia» 
Riceviamo e  pubblichiamo.
«Coraggio! Fermati e prenditi 
il tempo per guardare negli 
occhi la persona con la quale 
nella tua vita stai camminan-
do. Siamo stati creati per qual-
cosa di più grande». Questo 
è il cuore del cammino per 
fi danzati proposto da una gio-
vane coppia di sposi – con la 
loro bimba al seguito – due 
coppie di fi danzati e un prete, 
don Sergio Rotasperti,  corag-
gioso abbastanza da accompa-
gnare la tribù in cammino.
Dal 31 agosto al 5 settembre 
2017 una ventina di ragazzi 
in totale, tra i 20 e i 35 anni, 
hanno camminato – zaino in 
spalla – nelle foreste casenti-
nesi dall’eremo di Quorle alla 
Pieve di Romena, fi no all’ere-
mo di Camaldoli e alla vetta 
del monte Penna.
Questi luoghi si sono lasciati 
scoprire attraverso la fatica 
della strada e l’incontro con 
alcune fi gure signifi cative che 
li abitano: il fi sioterapista e 
musicoterapeuta non vedente 
Wolfgang Fasser (Quorle), il 
fondatore della fraternità di 
Romena don Luigi Verdi e il 
monaco e insegnante di yoga 
Axel Bayer (monastero di Ca-
maldoli). Il nostro cammino 
è iniziato con la domanda 

«Dove sei?», come Dio chiede 
ad Adamo nel giardino della 
vita. Un viaggio verso la consa-
pevolezza dei propri desideri 
profondi e della scelta corag-
giosa di voler costruire, mano 
nella mano, le fondamenta 
della propria unione sulla roc-
cia (Mt 7,24-27).
Si è trattato di un «Per-corso», 

e non di un corso, aperto a 
credenti, semi-credenti e non 
credenti, lontani o vicini al 
matrimonio. Ovvero non un 
corso docente – discente, ma 
uno scoprire e approfondire 
attivamente nel confronto di 
coppia e nella condivisione le 
tematiche proposte. Infatti, ci 
è stato insegnato che: «Ascol-
to e dimentico, vedo e ricor-
do, faccio e capisco». 
Questo cammino itinerante 
vuole essere un’esperienza 
di frontiera, per raggiungere 
anche quei ragazzi alle peri-
ferie della Chiesa cui resta più 
diffi cile incontrare la bellezza 
del messaggio di Gesù e parte-
cipare a incontri per fi danzati.
Lasciamo ora che l’esperien-
za vissuta parli attraverso i 
racconti di Maylis e France-
sco (22 e 25 anni), una cop-
pia dello staff: «Le parole del 
Vangelo ci dicono che la no-
stra vita può essere davvero 
un capolavoro e dobbiamo 
crederci. E questo capola-

voro Dio lo fa attraverso la 
nostra storia, attraverso le 
nostre debolezze e anche 
attraverso la persona che ci 
affi anca. In questo sta tutta la 
bellezza della fede, che siamo 
stati pensati esattamente così 
come siamo per fare qual-
cosa di grande. E allora non 
possiamo accontentarci di 'vi-

vacchiare' o di 'scimmiottare' 
l'amore, ma dobbiamo cerca-
re di fare ogni giorno un pas-
setto in avanti per fare centro 
nella nostra vita e imparare 
ad amare da Dio». 
Quando noi organizzatori ab-
biamo iniziato quest’avventu-
ra, avevamo due cose in men-
te: camminare fi sicamente, 
perché la fatica della strada, 
quella con lo zaino sulle spal-
le e le grandi salite, ti stanca 
così tanto che inevitabilmente 
ti cadono tutte le maschere 
che ti appiccichi addosso nor-
malmente, e camminare spiri-
tualmente, perché quando le 
maschere cadono via, quando 
presenti all’altro la tua vera es-
senza, lì c'è bellezza autentica. 
Siamo tornati da questo cam-
mino con qualcosa in più tutti 
quanti». (Maylis e Francesco).
Abbiamo chiesto anche a due 
coppie partecipanti alla prima 
edizione un riscontro a poste-
riori di questa avventura.
«Quando abbiamo sentito 

parlare la prima volta del 
cammino eravamo un po’ 
scettici, certi di voler spende-
re le nostre vacanze insieme 
in qualche altro modo. A 
convincerci sono stati i no-
stri catechisti insieme a due 
degli organizzatori, Simone 
e Maria Teresa. Non potrem-
mo ringraziarli di più! È stata 

un’esperienza rigenerante, 
che ci ha permesso di appro-
fondire diverse dinamiche 
all’interno del nostro rap-
porto, fornendoci spunti di 
rifl essione, occasioni di dia-
logo e confronto sincero (tra 
di noi e con gli altri)». (Ema-
nuele e Maria)
La ricchezza vissuta in que-
sta esperienza pilota e il suo 
buon esito, ha spinto la staff 
a rilanciare la proposta per il 
2018 nella convinzione che, 
come diceva Madre Teresa di 
Calcutta, «siamo stati creati 
per qualcosa di più grande: 
per amare e per essere ama-
ti».
A breve saranno pubblicate le 
date del cammino 2018.
Segui il progetto, vedi il video 
di lancio e leggi la lettera di 
presentazione su Facebook @
camminofi danzati o scrivi alla 
staff a camminofi danzati@
gmail.com

Maylis GAETANO 
Simone MASTROIANNI

ACCESSO LIBERO A CASELLE E CIRIÈ 

Riorganizzati
I Consultori Asl T04
Da fi ne novembre è stata 
completata la riorganizza-
zione dei Consultori Fami-
liari dell’Asl To4, diretti dal 
dottor Fabrizio Bogliatto. 
Tutti i Consultori Familiari 
prevedono ora una fascia di 
libero accesso (senza pre-
notazione) con la presenza 
dell’ostetrica. Presso i Con-
sultori di Caselle e di Ciriè 
il libero accesso è previsto 
tutti i lunedì dalle 13.30 alle 
15.30, in quello di Lanzo 
tutti i mercoledì dalle 9 alle 
12. Una copertura di tutto 
il territorio, con le fasce di 
accesso libero, volta a poten-
ziare l’idea di accoglienza 
dei Consultori Familiari, 
che per avvicinarsi ai bisogni 
dell’utenza garantiscono 
la presenza di un’ostetrica 
formata e specializzata. Fra 
i servizi offerti  quelli del 
percorso nascita oltre a 
informazioni all’utenza in 
caso di necessità ostetrico-
ginecologiche e infantili 
e all’ascolto attivo di tutte 
le problematiche inerenti 
alle diverse fasi di vita della 
donna, della coppia e della 
comunità. 


