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Animatori, da Chieri 
alle Valli di Lanzo
proseguono i corsi  

Proseguono nelle parrocchie della diocesi i 
corsi di formazione organizzati dalla Noi Torino 
e la Pastorale giovanile per gli animatori che 
presteranno servizio negli Oratori estivi a giu-
gno, luglio e inizio settembre. Dopo gli incontri 
diocesani svolti all’Istituto Agnelli di Torino, 
all’oratorio San Giuseppe di Volpiano e lo stage 
all’oratorio La Stella di Rivoli, in queste setti-
mane si stanno svolgendo cicli nelle parrocchie 
di Candiolo, Savonera, Chieri (Up 59), Sacro 
Cuore di Gesù in via Nizza a Torino e dell’Unità 
pastorale 31 delle Valli di Lanzo. «Animatori 
con stile» è il titolo dei corsi, tenuti da educatori 
professionali della cooperativa sociale salesiana 
Et e della Noi, che rappresentano una vera e 
propria «Scuola animatori», un itinerario per 
forgiare lo stile e l’impronta da dare alle attività 
dei centri estivi oratoriani. Negli incontri viene 
presentato il sussidio estivo «Yubi, i custodi delle 
luci», realizzato da Oragiovane (acquistabile 
on line su www.oragiovane.it o nelle librerie 
Elledici). «I corsi», sottolinea don Stefano Votta, 
presidente della Noi Torino, «hanno mostrato 
l’urgenza di percorsi formativi per gli animatori 
impegnati nel volontariato nelle nostre par-
rocchie: in un tempo di emergenza educativa 
occorre rilanciare con convinzione la proposta 
della gratuità proprio negli anni della forma-
zione e delle scelte per il proprio futuro». Per 
ulteriori informazioni: tel. 011.8395770.  

Presso la parrocchia San Giu-
lio d’Orta nel quartiere Van-
chiglietta a Torino fervono i 
preparativi per la festa patro-
nale che si terrà dal 24 al 27 
maggio organizzata dall’o-
ratorio con le numerose as-
sociazioni parrocchiali. I fe-
steggiamenti culmineranno 
domenica 27 maggio con la 
«festa dei popoli» preparata 
in sinergia con l’Ufficio per 
la Pastorale dei Migranti della 
diocesi: dopo la Messa delle 
10.30 con la partecipazione 
di rappresentanti dei diversi 
gruppi multietnici del quar-
tiere e di Torino si terranno 
alle 12 il pranzo multietnico 
in oratorio e un pomeriggio 
danzante, occasione per con-
dividere nel momento della 
festa le diverse culture del tes-
suto sociale cittadino. 
Ci troviamo in un quartiere 
eterogeneo formato sia da fa-
miglie del ceto medio sia da 

nuclei familiari in difficoltà 
che portano i pesi della crisi 
economica e del lavoro, mol-
te abitano nelle case popolari 
di corso Belgio. L’oratorio 
(corso Cadore 9) ha colto la 
sfida di accogliere e accom-
pagnare ragazzi, giovani e 
famiglie del territorio. 
In particolare si è costituita 
una squadra di calcio forma-
ta da ragazzi delle medie che 

si ritrovavano nel cortile solo 
per tirare due calci al pallone 
e che non frequentavano le 
attività parrocchiali. Ora tutti 
i mercoledì dalle 15.30 alle 
17.30 si ritrovano per allena-
menti strutturati e partecipa-
no al Torneo «SportSVal», 
Sport della Speranza e dei Va-
lori, organizzato dalla Pasto-
rale dello Sport della diocesi, 
la proposta prima di tutto di 
un’esperienza di amicizia che 
superi le rivalità sportive per 
far emergere la bellezza del-
lo sport come partecipazione 
per tutti. 
«Dal prossimo anno», sottoli-
nea la responsabile dell’ora-
torio Giulia  Gallo, educatrice 
della cooperativa Et, «abbia-
mo in cantiere di aprire più 
squadre, per elementari, me-
die e biennio delle superiori. 
L’oratorio è poi aperto il ve-
nerdì dalle 16.30 alle 18 per 
attività di doposcuola rivolte 

L’associazione «Noi Torino» 
propone per i propri associati, 
gli oratori e le parrocchie della 
diocesi un corso di «istruzioni 
di igiene degli alimenti e dei 
comportamenti», ai sensi del 
Regolamento Cee 852/2004, 
che si terrà mercoledì 30 
maggio dalle 10 alle 12 (regi-
strazione alle 9.45), presso la 
sede della Noi in viale Thovez 

Cucinare in oratorio, con la Noi 
un corso sulle norme igieniche 

45 a Torino. La proposta è 
rivolta a tutti gli operatori 
volontari che svolgono attività 
di somministrazione bevande 
e alimenti negli oratori dioce-
sani. Per iscriversi è necessario 
inviare una mail all’indirizzo 
segreteria@noitorino.it, 
indicando le generalità dei 
partecipanti. Per l’adesione 
dovrà essere corrisposta una 

somma, a titolo di rimborso 
spesa, pari a10 euro a testa 
per i soci tesserati Noi Torino 
e di 15 euro per i non tesse-
rati. Il corso sarà tenuto da 
Giada Mosconi dell’azienda 

di ristorazione collettiva Ge-
nesi srl. A tutti gli iscritti sarà 
successivamente rilasciato un 
attestato di partecipazione 
individuale. Per informazioni: 
tel.  011.8395770. 

Nichelino, il primo torneo
«Mundi Crociera» 

Dal 21 maggio 
all’8 giugno 
all’oratorio Re-
gina Mundi di 
Nichelino (via 
Nostra Signore 
di Lourdes 
2) si tiene 

il primo torneo «Mundi 
Crociera», la società  spor-
tiva oratoriana costituita lo 
scorso anno. Per iscrizioni: 
oratorio@reginamundini-
chelino.eu. 

I giovani di Piobesi
in campo per chi fatica 

I giovani 
dell’ora-
torio di 
Piobesi 
sabato 19 

maggio in mattinata promuo-
vono una raccolta alimentare 
casa per casa a favore delle 
famiglie in difficoltà accom-
pagnate dalla Caritas par-
rocchiale. Per informazioni, 
pagina Facebook: «Oratorio 
Piobesi». 

All’Agnelli il trofeo
in ricordo del mister Toso

Sabato 26 mag-
gio dalle 9 alle 
16 all’oratorio 
Agnelli (via 
Sarpi 117) si 
tiene il Trofeo 
in memoria di 
Roberto Toso, 

mister della società «Don 
Bosco Agnelli» scomparso lo 
scorso 6 maggio.  Per infor-
mazioni: cell. 333.910652. 

San Giulio d’Orta, oratorio
in festa con i popoli

VANCHIGLIETTA – FESTA PATRONALE: UN PRANZO MULTIETNICO ORGANIZZATO CON L’UFFICIO MIGRANTI 

18-19 MAGGIO – L’ARTE DI GIÒ

Valdocco,
l’Mgs Day
con il Rettor
Maggiore
Con lo spettacolo teatrale «L'arte di 
Gio'», che si tiene venerdì 18 e sabato 
19 maggio alle 21 al Teatro Grande 
Valdocco (via Sassari 28), si conclude la 
seconda edizione di «Anima Mgs - L’arte 
di animare. Animare l’arte», promossa 
dalla Pastorale giovanile di Piemonte e 
Valle d’Aosta con il sostegno della Fon-
dazione Agnelli: un percorso creativo in 

cui i giovani hanno trovato uno spazio 
artistico e di animazione gestito da 
professionisti con cui fare esperienze di 
crescita personale e professionalizzante. 
«Un progetto bello, utile e intelligente», 
commenta il direttore della Fondazione 
Agnelli Andrea Gavosto, «bello perché 
lo spettacolo finale porta con sé una 
forte carica espressiva. Utile perché ha 
permesso a centinaia di ragazzi degli 
oratori salesiani – spesso in situazioni 
disagiate – di avviare un significativo 
percorso di formazione e di educazione 
al lavoro. Intelligente perché la metodo-
logia del progetto è capace di coinvolge-
re direttamente i ragazzi». Le repliche 
dello spettacolo coincidono con la visita 
ispettoriale del Rettor Maggiore dei 
Salesiani don Angel Fernandez Artime 
e l’Mgs Day, il tradizionale momento di 
ritrovo rivolto agli oltre 400 giovani del 
Movimento giovanile salesiano che si 
riuniranno proprio a Valdocco sabato 
19 maggio. Per prenotazioni: eventi@
salesianipiemonte.it.  

ai bambini delle elementari e 
il sabato dalle 15 alle 19 per 
momenti di gioco e labora-
tori. Sono poi attivi i gruppi 
giovanili e il gruppo scout 
dell’Agesci Torino 30. Vener-
dì 20, in occasione della festa, 
in chiesa la Compagnia della 
Torre di Mathi mette in scena 
il musical «Forza Venite Gen-
te», il cui ricavato sarà devo-
luto per finanziare i lavori di 
ampliamento dell’asilo par-
rocchiale. Sabato 26 maggio 
poi dalle 15 si tengono gran-
di giochi a cui prende parte il 
branco degli scout del Torino 
30; seguono il torneo di Ping 
pong, la Messa alle 18, la cena 
comunitaria e il concerto del 
gruppo «Shekinah» della Pa-
storale giovanile della diocesi 
di Milano. 
Per ulteriori informazioni: 
pagina Facebook, «Oratorio 
San Giulio d’Orta».  

S.D.L.

ORATORIO – INTITOLATO AD UN ANIMATORE SCOMPARSO IN UN INCIDENTE

SANT’ALFONSO
Un nuovo campetto
per Borgo Campidoglio

Sport e oratorio. 
Un binomio che 
può diventare 
vincente nella 
Pastorale giova-
nile se alla base 
si cerca di costru-

ire un cammino di crescita 
e avvicinare alla comunità 
chi si sente «lontano». È lo 
scopo delle attività sportive 
degli oratori, in crescita nel-
la diocesi torinese, dove gli 
impianti sportivi oratoriani 
diventano occasione privi-
legiata di integrazione per 
ragazzi e famiglie di diverse 
nazionalità.
In Borgo Campidoglio la 
parrocchia Sant’Alfonso do-
menica 20 maggio inaugura 
il nuovo campetto da calcet-
to in erba sintetica dell’ora-
torio (via Netro 7) dopo i 
lavori di ristrutturazione del 
vecchio campo, ormai usura-
to, fatto costruire dall’allora 
parroco don Renzo Gallo 
tredici anni fa.  
Il nuovo impianto, come 
spiega il parroco don Davide 

Chiaussa, è stato realizzato 
grazie alle offerte raccolte 
in memoria dell’animatore 
parrocchiale Luca Colosi-
mo, arbitro professionista 
di Lega Pro, amante dello 
sport, scomparso a 30 anni 
nel marzo 2015 in un tragico 
incidente mentre rientrava a 
casa dopo aver arbitrato una 
partita a Ferrara.   
Grazie al fondo raccolto da 
amici di Luca e parrocchiani 
ecco ora il nuovo campo da 
calcetto che sarà a disposizio-
ne dei ragazzi e dei giovani 
del quartiere.
«Non abbiamo una società 
sportiva strutturata», sotto-
linea il parroco, «il nuovo 
campo sarà dunque aperto 
‘sulla strada’, sarà il luogo 
dove i ragazzi possano cre-
scere con lo stile educativo 
dell’oratorio imparando a 
giocare la partita della pro-
pria vita». 
L’oratorio Sant’Alfonso è 
aperto tutti i pomeriggi dalle 
16.30 alle 19 per attività ag-
gregative e formative guidate 

da un’educatrice e dai sacer-
doti della parrocchia, don 
Chiaussa e il viceparroco 
don Enrico Griffa. Il venerdì 
dalle 15 alle 17.30 si svolge il 
servizio di doposcuola per i 
ragazzi delle medie. 
Il sabato il «cortile» di 
Sant’Alfonso apre dalle 
14.30 alle 18 per giochi e 
momenti di riflessione orga-
nizzati dagli animatori. 
C’è poi il «Gruppo del saba-
to» formato da persone disa-
bili che si ritrova ogni quin-
dici giorni in oratorio dalle 
15 alle 17.30 per momenti 
di aggregazione e confronto 
guidati da famiglie della par-
rocchia. 
Il taglio del nastro del nuovo 
campetto si terrà domenica 
20 maggio dopo la Messa 
delle 11. Segue alle 12.30 
l’«aperipranzo» condiviso e 
alle 14.30 il grande torneo di 
inaugurazione. Per iscrizioni 
al torneo e ulteriori informa-
zioni: mail osa@parrocchia-
santalfonso-torino.it. 

Stefano  DI LULLO


