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CHI SONO QUESTI, VESTITI COSÌ STRANI?  di Derio Olivero, vescovo 
 

Sono stato a Torino per l'ordinazione del nuovo arcivescovo. Ho parcheggiato vicino ad 

alcuni vescovi e con loro mi sono avviato verso la cattedrale. Per la solenne occasione 

eravamo vestiti con la talare filettata e la fascia. Nel cammino passiamo vicino ad una 

panchina dove stavano seduti alcuni giovani. Uno, con voce sorpresa, dice agli altri: "Chi 

sono questi, vestiti così strani?". Non era una frase di scherno o di critica. Nessuno ha riso 

né ha fatto commenti volgari. Era davvero una domanda. Quei giovani non sanno più 

riconoscere l’abito di un vescovo. Per loro eravamo marziani o, peggio, costumanti vestiti 

con abiti d'altri tempi. Extraterrestri o animali preistorici. Oggetti estranei, non identificati. 

Quella domanda mi è rimasta in cuore. Durante la Celebrazione di tanto in tanto guardavo 

la piazza. Ora guardo la città, che per lo più ignora la celebrazione che stiamo vivendo. Molti 

appartengono ad altre religioni; molti sono atei o agnostici, molti indifferenti. La città gira 

su altre lunghezze d'onda, su altre priorità, su altre culture. I giovani della panchina si 

domandavano chi fossimo e durante la celebrazione sicuramente molti passanti si saranno 

chiesti: "Che cosa fanno quei tali vestiti con quegli strani cappelli in testa?". Stiamo 

celebrando un'Eucarestia. Su questa piazza stiamo celebrando la morte e la risurrezione di 

Cristo. La gente guarda da lontano, presa da sogni, problemi e ferite. Guarda e non capisce. 

Guarda e trova tutto così lontano dalla propria vita, dal proprio mondo. È sabato. 

Passeggiano sotto i portici, portandosi in cuore una settimana carica di lavoro, studio, 

fatiche, gioie, progetti. Portandosi in cuore la loro preziosissima vita. E lo spettacolo della 

nostra Messa non dice loro più nulla. Forse si chiedono stupiti: "A che serve tutto questo? 

A che serve una Messa, a che serve una fede?". Seduto in alto, sul sagrato, mi sembra quasi 

di essere in vetrina. Un manichino, vestito strano, messo in vetrina. Forse la Chiesa è vista 

così: una roba strana, antica, inutile. Mi girano in mente questi pensieri mentre la 

celebrazione procede. Guardo sovente lo splendido Crocifisso che sta davanti a me. Anche 

Lui dalla croce guardava la gente che passava indifferente ai suoi piedi, addirittura 

irriverente. E con infinito amore morì anche per loro. Ecco il senso di questa celebrazione: 

un ottimo allenamento ad amare tutti, credenti e non credenti, praticanti e non praticanti. 

Ecco il mio compito di vescovo: guidare la mia Chiesa a stare con umiltà in mezzo alla 

società, senza pretese, con una voglia matta di aiutare ogni uomo e ogni donna a vivere, a 

trovare fiducia e speranza. Stare in mezzo alla società con la stessa dedizione gratuita di 

Cristo. Sapendo che proprio questo è l'atteggiamento del Risorto: anche oggi si fa umile 

compagno di viaggio, garantendo a tutti il compimento della vita.  

Proprio quello che stiamo celebrando: in Lui, fiduciosi verso il compimento. 
 

                                       L’Eco del Chisone, 11/5/2022 



 

QUATTRO GIORNI INTENSI - Il campo a Roma dall’8 all’11 agosto 
 

Roma è stata un'esperienza unica per chi ha vissuto il campo di III e IV 
superiore: dalle vestigia della città romana ai marmi e agli altari dell'età dei 
Papi, dalla Roma civile e patriottica alla Roma profonda e più "borgatara", 
non è mancato nulla. Quattro giorni intensi fatti di visite, incontri, riflessioni, 
preghiera, buon cibo e sveglie presto per poter visitare evitando la folla.  
Portiamo con noi la maestosità di San Pietro, in cui la pietra si fa arte e 
preghiera, l'imponenza e la malinconia del Colosseo, gigante culla da cui 
nasce la nostra civiltà o le sfuggenti catacombe dove ci siamo immersi tra le 
speranze, le paure e la vita di migliaia di cristiani venuti prima di noi.  
Conserviamo la magia di un semplice buco della serratura che diventa 
scrigno per un'istantanea eterna impressa nella nostra mente, la freschezza 
dell'acqua di Roma, il getto delle fontanelle che danno man forte a chi 
cammina nel caldo sole di mezzogiorno e la delicatezza di una carbonara, 
che anche se provassimo a rifarla cento volte non avrebbe lo stesso sapore.  
Soprattutto portiamo nel cuore un incontro emozionante con una suora 
missionaria della carità, la congregazione di Madre Teresa di Calcutta, che 
ci ha raccontato la complessa storia della sua vocazione; un'attività in cui 
abbiamo messo in comune le difficoltà di vivere la vita da cristiani e ci siamo 
sentiti meno soli, meno persi nel mare di domande che sorgono 
quotidianamente; e poi Annunceremo che tu sei verità, lo grideremo dai 
tetti della nostra città cantata a pieni polmoni nella chiesa sotterranea, tra 
le catacombe; i buongiorno detti di sfuggita per il sonno, le gambe che 
facevano male ma i sorrisi stampati sulle labbra.  
Tutto questo è stato il campo a Roma, che è durato forse troppo poco, ma 
in fondo ci dà la possibilità di continuare a vivere la nostra vita quotidiana 
con lo spirito di comunità, con la leggerezza e la gioia di questi giorni e 
dell'essere cristiani. 
 

Giacomo, animatore 
 

Condividiamo con tutti la preghiera con cui abbiamo concluso il campo, 
che ci ha portato a muoverci sulle orme di San Pietro. 
 

     Pietro, che ti sei sentito amato da Cristo,  
   ti preghiamo di intercedere per noi e per tutti i giovani,  
        aiutaci a cercare la risposta alla stessa domanda  
        che il Signore ha rivolto a te: «tu mi ami?» Amen. 
 



 

APERTURA E CHIUSURA DELLA CHIESA 
La chiesa è luogo di preghiera e tanti si fermano per una sosta. Ricordiamo 
che gli orari sono dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19. Tali orari sono condizionati 
dalla disponibilità dei volontari che vengono ad aprire e chiudere.  
 

 

 
 MESSE della DOMENICA – AGOSTO  

AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO: 

7.30     -    10.00     -      18.30 
 

CENTRO PARROCCHIALE: RIAPRE Il 28 agosto 

CANONICA E UFFICIO PARROCCHIALE – ORARI 

Siete sicuri di trovare qualcuno in canonica  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 

e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 
 

SABATO 27 AGOSTO – ORE 10.30 – MATRIMONIO DI 
LAZZAROTTO MASSIMILIANO E SAUSA CHIARA 

Gli auguri più belli per una vita felice, piena di amore, rispetto e sostegno 
reciproco. Il Signore vi accompagni sempre, oggi e domani!!! 

 

 

FESTA DELL’ASSUNTA   -   LUNEDI’ 15 AGOSTO 
ORE 7.30 e 10.00 S. MESSA  

ORE 18.30: S. MESSA E PROCESSIONE 
 

ORE 20: SERATA SOTTO LE STELLE all’aperto negli spazi del patronato 
 

CENA CON PAELLA (le prenotazioni sono chiuse) 
 

Mettersi sotto la protezione di Maria significa affidare a lei i nostri desideri 
più profondi, affinché possiamo camminare insieme e saper riconoscere la 
via che porta al cielo, ossia a incontrare quel Dio che ci dona la vita e ogni 
bene all’interno di essa. 
L’invito per tutti è quello di onorare Maria e di partecipare all’Eucaristia. 
Per chi poi è a casa e non fuori in vacanza, invitiamo a partecipare alla Messa 
della sera e a vivere la processione che terminerà presso il capitello dedicato 
a Maria, presso la nostra scuola materna. 

 

DUE GIORNI PER I CHIERICHETTI DELLE SUPERIORI 
30-31 agosto a Verona assieme alla parrocchia di Tencarola 
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Domenica 14 agosto 

Ore      7,30 Per la Comunità  

Ore    10,00 padre Claudio e def. 

   fam. Cappellaro 

Ore    18,30 Anime   
 

Lunedì 15 agosto 

Ore      7,30 Sabbadin Nicoletta e 

def. fam. + Lazzarotto Umberto, Clelia, 

Fulvia e G.Battista  

Ore    10,00 Bazzega Giovanni e 

Maria + Catia  

Ore    18,30 De Checchi Aldo e 

Masiero Luigina + Mason Sisto, Miotto 

Corona, Meggiolaro Antonietta e Maria 

e Rossetto Pietro   
 

Martedì 16 agosto – ore 19.00 

Pinton Giovanni + Lazzarotto Bruno, 

Rosa e def. fam. + Simonaggio Luciano 

+ Cerato Renato e def. fam.  
 

Mercoledì 17 agosto 
Ore 19.00 De Canistris Francesco Paolo 
 

Giovedì 18 agosto 

Ore 19.00 Segato Silvio + Sandra 

Maragno 
 

Venerdì 19 agosto 

Ore     19,00 Turra Agnese   
 

Sabato 20 agosto 

Ore 18,30 Anime  
 

 

 

 
 

 

Domenica 21 agosto 

Ore      7,30 Mason Cristiana e 

Edoardo e def. fam.  

Ore     10,00 Per la Comunità + 

Andrigo Attilio e Rodolfo e Cesira + 

Lovison Angelo  

 Ore    18,30 Piazza Aristide e 

Sofia, Linda e Maria + Zago Luigi e 

Zandonà Enrichetta 
 

Lunedì 22 agosto - ore 19,00 Anime 
 

Martedì 23 agosto - ore 19,00 Catia 
 

Mercoledì 24 agosto - ore 19,00 Anime  
 

Giovedì 25 agosto – ore 19.00 

De Tomi Nicola + Gastone + Masiero 

Gianni + Lion Daniele  
 

Venerdì 26 agosto - ore 19,00 Anime  
 

Sabato 27 agosto 

Ore     18,30 Sante e Ada + 

Lorenzato Thomas e Matteo + 

Rampazzo Luigino + Zanon Egidio, 

Orlanda, Zefferino e Teresa + 

Bortolozzo Francesco, Angela e 

Antonietta + Malosso Antonio, Celio e 

Beccardi Regina   
 

Domenica 28 agosto 

Ore      7,30 Fernando e def. fam 

Lirussi, Bertato e Cabrele  

Ore     10,00 Anime 

Ore    18,30 Per la Comunità     
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