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Noi dell’Annunziata

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale

IL SANTO PADRE
PAPA FRANCESCO
HA NOMINATO ARCIVESCOVO DI TORINO
DON ROBERTO REPOLE

È giunto allora il momento di un "Grazie" sincero all'Arcivescovo Cesare. Saranno altri
ad offrirci, in quanto più stretti collaboratori, quanto non deve andar disperso del suo
magistero e ministero. Noi dalla nostra piccola postazione facciamo tesoro del fatto che
per il Vescovo Cesare:
- oggi il linguaggio che dice il Vangelo per tutti è desunto guardando a Gesù la cui
dottrina è l'opera di Dio: guarire, riscattare quanti sono spinti ai margini, non hanno
potere contrattuale… partendo dal fatto che ad ognuno è da riconoscere la dignità di
uomo;
- non bisogna impegnarsi sulle "cose" che garantiscono successo. Ci sono "priorità" che
valgono in quanto tali anche se il fallimento è nel conto. Del resto per un cristiano la
vittoria della risurrezione non è che partire dalla Croce e dal Crocifisso. Altre strade,
strategie, percorsi infeudano la Chiesa nella mondanità.
Grazie Padre, Vescovo, Amico Cesare!

E

S.E. Mons. Roberto Repole è nato il 29 gennaio 1967 a
Torino, nell’omonima provincia ed Arcidiocesi. Dopo
gli studi superiori svolti presso il Seminario Minore, è
stato accolto nel Seminario Arcivescovile di Torino dove
ha frequentato i corsi filosofico-teologici. Ha completato la formazione conseguendo la Licenza e il Dottorato
in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana.
È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1992.
Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale
(1992-1996); Docente di Teologia sistematica presso la Facoltà Teologica di Torino e
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino (dal 1996 finora); Canonico della
Real Chiesa di S. Lorenzo (dal 2010 finora); Presidente dell’Associazione Teologica
Italiana (2011-2016); Preside della Sezione di Torino della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale (dal 2016 finora); Membro del Consiglio Direttivo dell’Agenzia della
Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità dell’Università e Facoltà
Ecclesiastiche, AVEPRO (dal 2016 finora).
È stato Coordinatore Diocesano della Pastorale universitaria e, per un quinquennio,
Membro della Commissione Ecumenica Diocesana. È collaboratore della Parrocchia S.
Maria della Stella a Druento (TO), Assistente Ecclesiastico Diocesano del Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale, MEIC, e Membro del Consiglio presbiterale.
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LA DISTRUZIONE

Ripartiti con coraggio, anche a causa della pandemia i lavori sono stati interrotti o rallentati per cui
si è totalmente sprovvisti del reparto maternità.
Nel Centro operano le Suore della Visitazione di Santa Maria che portano soccorso a questa
popolazione di zona rurale, poverissima e lontana
dai Centri sanitari, con cure purtroppo unicamente a pagamento.
Urge la realizzazione di una struttura adeguata alla maternità, assistenza professionale,
medica ed infermieristica, a causa dell'elevata
mortalità delle gestanti o partorienti, nonché dei
neonati spesso prematuri, nati da mamme
denutrite, in modo particolare colpite dalla
malaria o dall'ulcera del buruli.
La primarietà di salvaguardare la vita di
mamme in attesa, durante la gestazione, nel
momento del parto e nei primi mesi di vita del
neonato, ci sprona a far "nostro" questo Progetto,
confidando nella Provvidenza e nella bontà dei
vostri cuori!
Mariagrazia Magrini
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“La Quaresima è un momento speciale per
lasciarsi interpellare seriamente e rivedere il
nostro rapporto con Dio e i fratelli.
Per questo la Chiesa diocesana di Torino si
occupa del Sud del mondo e delle sue potenzialità, dei suoi abitanti e dei loro problemi, con lo
spirito di chi si sente fratello”.
Nel cammino verso la Pasqua l'Ufficio
Missionario ci invita a far nostro uno dei 52
progetti di carità verso il Terzo Mondo. La nostra
parrocchia, con l'Unità Pastorale n. 2, ha scelto il
Progetto n. 8.
Proposto da Luce d'Amore ONLUS, Associazione creata da Mons. Livio Maritano, Vescovo Ausiliare di Torino, poi titolare della diocesi di
Acqui, riguarda il "Centro sanitario Chiara Luce
Badano", creato dal 2002 a Hêvié (Bénin).
Realizzato con fatica ed impegno generoso,
improvvisamente il 18-19 gennaio 2019 viene in
gran parte abbattuto ed impoverito di spazi dal
Governo per ampliare una strada, cosa in verità
mai avvenuta.
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QUARESIMA DI FRATERNITÀ: "AMA LA VITA!"

Marzo 2022. È un susseguirsi di appuntamenti da cogliere come un "dono" per dare un tono
primaverile, di risveglio della fede personale e
comunitaria.
Subito, mercoledì 2, ci avviamo nel
Cammino di conversione quaresimale.
Convertirsi è smetterla di guardare indietro
dove giacciono le nostre miopi sicurezze, false
difese dell'"io", esauste scuse del nostro disimpegno. Siamo chiamati ad udire la Parola che
dà salvezza e riconcilia: "Tocca a te"! Siamo
resi convinti che la novità di cui soffriamo per
il ritardo esige che il nostro "io" diventi "noi":
famiglia, comunità, città, nazione, umanità.
Solo "insieme", fraternamente possiamo,
convertiti, ritornare ad essere sale, luce, lievito,
iscritto nel codice del nostro essere cristiani.
C'è dunque una Quaresima di
Fraternità come potete leggere in quarta
pagina. Ogni venerdì la Via Crucis (h. 17:15)
guidata dai vari "momenti", età, servizi della
vita della comunità ci riporta all'essenziale per
essere gente che segue Gesù: farsi carico della
Croce di ogni giorno… e non dovrebbe essere
difficile individuarne più di una.
Dire Marzo, per noi dell'Annunziata, è
invitarci alla festa della Comunità: il 25 è
l' Annunciazione del Signore e dunque
l'Annunziata nostro modello nei tanti "sì" da
dire al Signore, al suo Angelo che allarga gli
orizzonti della nostra vita verso orizzonti che ci

sembravano impossibili, chiusi nelle piccole
aspettative della vita.
Quest'anno vivremo la nostra Festa
patronale la domenica 27, domenica "Laetare"
di Quaresima, lieti di accogliere tra di noi
malati, anziani che accettano di unire la loro
sofferenza, prova, timore alla Passione di Gesù
consacrando con l'Olio Santo la loro decisione. È una cosa difficilissima pensare che il
nostro essere in croce offre la possibilità di
rinnovato affetto, dedizione, disponibilità a
chi vive accanto. Sembra che si vada piuttosto,
pur di non essere di peso, a usare della libertà
per farla finita.
La Chiesa che è in Torino di cui siamo
parte si propone per l'immediato futuro un
tempo di "sinodalità", di un cammino, insieme, arricchito di tutte le diversità di "carismi",
ministeri, servizi che rende ogni parrocchia
una "scuola" per la missione di una nuova
evangelizzazione nel concreto del dove si vive
la fede, per allargare la speranza comune, per
superare la tendenza all'individualismo che la
pandemia ha purtroppo, in molti, esasperato.
Quanta fragilità in giovani, ragazzi adolescenti, anziani, nei disarcionati da sicurezze raggiunte e che sembravano sicure. Il "convertitevi" che attraversa l'intero mese deve pur
registrare qualche novità anche per noi
dell'Annunziata!
Don Ezio parroco
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MARZO 2022

MAR

1

Nei giorni feriali alle ore 17,30 S. Rosario e alle ore 18 S. Messa

MER

2

Mercoledì delle Ceneri Astinenza e Digiuno
Ore 18 Messa di Inizio Quaresima, imposizione delle ceneri

GIO

3

Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica

VEN

4

Ore 17,15 Via Crucis guidata da MGM

SAB

5

Ore 17 Incontro biblico Adulti con don Ezio: 1Co 15,1-12

DOM

6

I Domenica di Quaresima, anno C
Ore 9 Incontro don Ezio con Cresimandi 2022: Testimoni del Perdono (1/4)

LUN

7

Ss. Felicita e Perpetua

MAR

8

MER

9

GIO

10

Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica

VEN

11

Ore 17,15 Via Crucis guidata dalla Terza età

SAB

12

DOM

13

LUN

14

MAR

15

MER

16

GIO

17

Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica
Ore 18 Messa e riunione Centro Ascolto Caritas

VEN

18

Ore 17,15 Via Crucis guidata dalla Confraternita

SAB

19

Sabato e domenica Raccolta Caritas

DOM

20

III Domenica di Quaresima, anno C Ore 9 Iniziazione Cristiana 1º e 3º Anno (6/7)
Ore 9 Incontro don Ezio con Cresimandi 2022: Testimoni del Perdono (2/4)

LUN

21

In questa settimana don Ezio è a Bergamo per gli Esercizi Spirituali

MAR

22

MER

23

GIO

24

Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica

VEN

25

Annunciazione del Signore (Festa Patronale Domenica 27)
Ore 17,15 Via Crucis guidata dai Ministri della Comunione

SAB

26

DOM

27

LUN

28

MAR

29

MER

30

GIO

31

Battesimo del Signore, anno C

II Domenica di Quaresima, anno C Ore 9 Iniziazione Cristiana 2º e 4º Anno (6/7)
Ore 9 Incontro don Ezio con Ministri Comunione per Unzione degli Infermi

Festa Patronale dell'Annunciazione del Signore (IV Domenica di Quaresima, anno C)
Ore 11 S. Messa e Sacramento dell'Unzione degli Infermi con i nostri anziani e malati

Ore 9 Volontariato vincenziano

Dalle ore 9 alle 10 Adorazione Eucaristica

Venerdì 1 Aprile Ore 17,15 Via Crucis guidata dalla Caritas
Sabato 2 Aprile Ore 15,30 Celebrazione Penitenziale

