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L’infezione virale denominata Corona-
virus, che si è  diffusa in tutto il mondo 
diventando una pandemia, cioè, letteral-
mente dal greco “tutto il popolo”, è stata 
veramente un evento traumatico che ha 
inciso profondamente nei nostri stili di 
vita.
Anzitutto ci ha fatto prendere coscienza 
della nostra fragilità e vulnerabilità e di 
conseguenza delle possibilità di essere 
contagiati e di contagiare gli altri. Infatti 
siamo posseduti da tanti limiti umani: 
in quanto creature apparteniamo alla 
terra e la abitiamo; siamo corpi in carne 
e ossa, esposti ad ogni tipo di rischio.
Abbiamo, però, creduto che la scienza, 
la tecnologia e la medicina potessero 
metterci al riparo da ogni male e 
invece non è sempre così. Tuttavia non 
possiamo e non dobbiamo rimanere 
ripiegati su noi stessi sentendoci 
colpevoli e vittime. 
È necessario scoprire e assumere il 
concetto della RESILIENZA, traducendola 
in atteggiamenti e comportamenti nuovi. 
Nel mondo della natura la resilienza è 
la capacità di un materiale di assorbire 
un urto senza rompersi; nell’ambito 
umano è la forza di un individuo  ad 
affrontare e superare un evento 
traumatico o una situazione di difficoltà 
in maniera nuova e positiva. Quindi 
anche in questa situazione di pandemia 
e nel periodo seguente siamo invitati a 

riorganizzare la nostra vita alla luce di 
valori, atteggiamenti e comportamenti 
nuovi.  Dall’esperienza del lockdown 
può ripartire la riscoperta della necessità  
del fermarsi, del rientrare un po’ in noi 
stessi, del ritrovare l’essenziale nel 
nostro vivere quotidiano; inoltre il saper 
valorizzare la famiglia, come comunità  
che dialoga, che collabora, che fonda la 
sua unità  nell’amore reciproco e nella 
preghiera. 
Così pure quando sarà terminato il 
tempo del distanziamento sociale e 
l’uso delle mascherine, sarà importante 
riscoprire la gioia e la bellezza del volto, 
dello sguardo, della stretta di mano e 
dell’abbraccio.
Non possiamo dimenticare che la 
pandemia ha colpito senza distinzione 
di razza, di popoli, di nazioni, di cultura 
e di religioni e questo fatto ci invita a 
sperimentare la fratellanza universale, 
che significa anzitutto riconoscere 
la dignità di ogni essere umano e 
di conseguenza la responsabilità di 
ognuno verso l’altro nella ricerca del 
bene comune, nel rispetto della natura 
e nell’utilizzo delle sue risorse per lo 
sviluppo di ogni persona. Infine per chi 
è credente l’evento del Coronavirus può 
essere uno stimolo a sperimentare una 
fede più profonda, meno abitudinaria, 
maggiormente condivisa all’interno della 
comunità. Una fede che sa prendersi 
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cura delle persone in difficoltà; una fede 
che mantiene sempre viva la speranza 
in un traguardo che va oltre l’esperienza 
terrena.

Riscoprendo nuovi sentieri a livello 
personale, familiare, sociale e religioso  
possiamo passare veramente dalla 
pandemia alla resilienza.

 don Gianni 

CONSIGLIO PASTORALE

All’inizio del mese di dicembre rinnoveremo il Consiglio pastorale con le 
elezioni. Tutte le famiglie della parrocchia vi potranno partecipare. Fin d’ora chi 
desidera svolgere questo importante servizio alla comunità è invitato a dare 
il suo nominativo presso l’Ufficio parrocchiale oppure telefonando ai numeri 
0171.491827 oppure 340.3317478.
Nella prima settimana di dicembre invieremo la scheda a tutte le famiglie con 
i nomi delle persone che hanno dato la disponibilità . Si potranno dare fino a 
quattro preferenze e verranno eletti  venti candidati che hanno ricevuto il maggior 
numero di voti.
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Bilancio famiglia 
aiuta famiglia 2019

Numero di sottoscrittori 76

OFFERTE FAF 
€ 14.295,00

USCITE FAF 
€ 12.683,52

Differenza FAF 
€ 1.611,48

Ripartizione spese Famiglia aiuta Famiglia

affitti-utenze 

spese mediche 

spese scolastiche e universitarie 

spese tenuta conto 

acquisto viveri 

estate ragazzi 

avviamento all'autonomia 
(patente,corsi) 

Doposcuola e laboratorio teatro 

varie e gasolio furgone 

 4252,64   
34% 

 800,00   6% 

 1480,23   
11% 

 978,00   8% 

 964,88 8% 

 142,36   1% 

 3265,79   
26% 

 580,32   4% 

 219,30   2% 

I contributi dati alle famiglie ammontano a € 10.480,61
di questi € 7.799,63 (74,4%) rientrano nei progetti di restituzione.

Progetti di restituzione: al pagamento di utenze o di altre spese di tipo puramente 
assistenziale si  sostituisce  un contributo che viene “restituito” con ore di volontariato 
(doposcuola, pulizie, piccoli lavori di manutenzione, trasporto e scarico frutta e viveri...) 
. L’obiettivo è quello di restituire alla collettività il contributo  messo a disposizione , 
responsabilizzare e incrementare l’autostima dei soggetti assistiti. Il progetto vuole 
restituire dignità e voglia di fare alle persone  permettendogli  di riacquistare un ruolo 
attivo all’interno della  comunità .
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COME FARE PER ADERIRE?
Aderire al progetto è semplicissimo, basta rivolgersi all’ufficio parrocchiale, ritirare il 
tesserino e impegnarsi a versare una somma mensile di almeno 5 €. In alternativa è 
possibile effettuare un versamento sul c/c della Caritas Parrocchiale

IBAN  PER IL PROGETTO FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA

IT 40Z0306909606100000012188
 (causale Famiglia aiuta Famiglia)

 GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CON LE LORO OFFERTE CONTRIBUISCONO A 
SOSTENERE I PROGETTI DELLA CARITAS PARROCCHIALE

I periodi di difficoltà in qualche modo 
lasciano sempre il segno.
All’ inizio dell’emergenza, con le altre 
parrocchie e il centro di ascolto diocesano, 
ci siamo interrogati su come rispondere alle  
richieste, soprattutto di tipo alimentare, che 
arrivavano sempre più numerose. Come ci 
organizziamo con la distribuzione viveri, il 
centro di ascolto, il doposcuola?
Intanto arrivano i primi provvedimenti 
del governo. Dobbiamo prendere delle 
decisioni.
Ci rendiamo  conto che l’emergenza non 
è soltanto sanitaria ma anche sociale. 
Colpisce chi già viveva situazioni di 
precarietà ma  arrivano segnalazioni 
di persone che non avevano mai avuto 
l’esigenza di chiedere aiuti.
Al San Paolo vengono sospesi i vari servizi 
. Non è più possibile svolgerli normalmente 
a tutela della salute dei volontari e degli 
assistiti.
Dobbiamo cercare altre forme per 
adeguarci alla situazione contingente  e 

garantire vicinanza a chi si trova in difficoltà. 
Bisogna conciliare l’esigenza di avere 
meno contatti possibili con la necessità di 
dare continuità alla solidarietà.
Fortunatamente nella nostra parrocchia ci 
sono due persone, Giacomo e Mario, che 
normalmente svolgono molti servizi. 
Mi confronto con loro e immediatamente 
si rendono disponibili. In questo periodo si 
riveleranno indispensabili e fondamentali.
Emerge l’esigenza di avere delle 
autorizzazioni per spostarsi senza problemi.  
Vengono preparati degli attestati da parte 
di don Gianni e dalla Caritas diocesana, io 
richiedo un permesso al centro di ascolto 
diocesano con il quale riesco muovermi 
liberamente.
Chiediamo  di poter utilizzare il salone 
dell’oratorio. Nei mesi più difficili sarà la 
nostra sede operativa. Giacomo e Mario 
continuano, tutti i giorni dal lunedì al 
sabato, a recuperare dai vari supermercati 
frutta, verdura, prodotti freschi in scadenza 
e altri alimenti. Questi viveri vengono portati 

EMERGENZA E SOLIDARIETÀ
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in parrocchia, selezionati e distribuiti alle 
parrocchie della città (vedere video sulla 
pagina facebook “La bellezza salverà il 
mondo”).
Col passare dei giorni le richieste alimentari 
aumentano. Arrivano segnalazioni da 
Valdieri ed Entracque: 30 famiglie sono in 
difficoltà. Ci attiviamo con il parroco della 
zona, don Alberto, per aiutare  queste 
persone.
E’ l’inizio di marzo, fa ancora freddo. 
Su segnalazione del centro di ascolto 
diocesano portiamo una stufa a una 
famiglia di San Benigno e del pellet a 
Vignolo. Il telefono squilla in continuazione, 
una sera conto le chiamate ricevute: sono 
80. Portiamo pacchi viveri a diverse famiglie 
fuori Cuneo. Tutte persone che avevano 
lavori precari o in nero e adesso sono nel 
panico. Ogni giorno si rincorrono le notizie 
e quasi ogni giorno arrivano disposizioni 
diverse. La programmazione cambia 
quotidianamente. La nostra distribuzione 
viveri viene effettuata su appuntamento, 

una famiglia per volta.
L’ascolto viene rimodulato. Si inizia con dei 
colloqui  telefonici ai quali successivamente 
si aggiunge l’ascolto effettuato durante la 
consegna della borsa viveri, ovviamente 
con tutta la prudenza e con l’uso dei 
dispositivi di protezione. Alcune persone 
hanno bisogno solo di sentire una voce 
amica e di scambiare due parole.
Grazie alla preziosa disponibilità di venti 
volontari viene attivata la consegna della 
spesa a domicilio (“Stai a casa! La spesa te 
la portiamo noi!”).  Le persone anziane, sole 
e in difficoltà sono assistite per l’acquisto 
di viveri, farmaci o per altre commissioni. 
Sono state effettuate 70 consegne.
Per quanto riguarda il doposcuola da 
fine febbraio sono state contattate tutte 
le famiglie dei bambini e ragazzi iscritti 
proponendo un sostegno a distanza. 
Nonostante i numerosi avvisi, soltanto 8 
ragazzi sui 47 iscritti hanno usufruito di 
questo servizio, confermando  che da molte 
famiglie da noi seguite l’istruzione non 
viene percepita come una priorità. Alcuni 
ragazzi che ne hanno fatto richiesta sono 
stati seguiti per i compiti delle vacanze.
Molte persone hanno espresso solidarietà 
e vicinanza con gesti concreti molto 
significativi. Qualcuno ha comprato  dei 
viveri portandoli in parrocchia (e continua a 
farlo), il kebab Med ha offerto per più di un 
mese 10 pasti caldi al giorno, altri si sono resi 
disponibili ad intervenire economicamente 
in aiuto delle situazioni più critiche, un 
proprietario di un alloggio ha sospeso 
l’affitto per tre mesi all’affittuario in difficoltà, 
un’altra persona ha dimezzato per tre mesi 
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l’affitto di un esercizio commerciale, presso 
il supermercato Lidl è stata attivata la spesa 
sospesa.
Durante la fase 1 diverse realtà hanno 
contribuito a donarci degli alimenti. A 
marzo e aprile siamo andati: a Fossano per 
ritirare 1700 colombe, a Ceva e Mondovì 
per prendere 650 hamburgher, ad Alba 
per dei dolci, a Torino per altri alimenti. Un 
imprenditore agricolo ha offerto 500 kg di 
patate, un altro diverse cassette di insalata. 
La Coldiretti grazie a un progetto ci ha 
consegnato  ogni settimana per un mese  
circa 300 kg tra frutta , verdura e uova, la 
protezione civile ha contribuito con 500 
kg di farina. Tutti questi alimenti sono stati 
portati in parrocchia e successivamente 
consegnati alle distribuzioni viveri di Cuneo 
e zone limitrofe. Considerato che  l’igiene 
riveste un ruolo fondamentale per la 
prevenzione, grazie a dei fondi provenienti 
da Caritas Italiana, sono stati acquistati e 
distribuiti alle parrocchie dei prodotti per 
l’igiene personale e per la pulizia . L’acquisto 
è stato ripetuto un paio di mesi fa.
Con dei fondi messi a disposizione 
dal comune per l’emergenza covid  si 
acquistano dei viveri. Gli acquisti vengono 
effettuati da Caterina e Giampiero del Cuore 
Immacolato (circa 7 bancali per volta), in 
seguito gli alimenti vengono suddivisi e 
distribuiti alle varie parrocchie.
Aiutiamo chi vuole fare la domanda per i 
buoni spesa del comune compilando il 
questionario on line.
Dal 12 al 19 settembre è stata effettuata la 
raccolta del materiale scolastico presso 
la Coop. Tutte le sere questi articoli sono 

stati ritirati dal supermercato e   portati 
in parrocchia. In seguito, grazie anche 
all’aiuto di alcuni ragazzi , il materiale 
è stato suddiviso per genere, contato e 
distribuito ai  centri di ascolto.
Intanto altre persone ci danno una 
mano: Lucia (sempre presente, attenta 
e disponibile), Alexandra, Giancarlo, 
Roberto (grazie a un progetto condiviso 
con il Sert) e ultimamente anche Giorgia, 
Francesca, Paul, Francesco (ragazzi della 
Caritas giovani). Sono stati mesi intensi, a 
volte con risvolti drammatici. Collaborando 
strettamente con le altre parrocchie e con 
il centro di ascolto diocesano ho avuto la 
possibilità di approfondire la conoscenza   
e di apprezzare il lavoro degli altri volontari, 
perché è proprio nei momenti di difficoltà 
che emergono le qualità di ognuno. 
Collaborare tra realtà diverse è possibile, 
tutti insieme abbiamo dimostrato che non 
esistono muri tra i quartieri e  le parrocchie. 
Mettendosi al servizio degli altri, uniti,  
ognuno secondo le proprie possibilità, si 
possono raggiungere ottimi risultati.   
 Gianfranco
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La Parola di Dio della domenica
Ha preso il via in queste settimane una nuova iniziativa parrocchiale, che riguarda 
la Parola di Dio della Messa festiva.  Tutti abbiamo sempre bisogno di accogliere 
il messaggio che Dio ci manda attraverso la Scrittura, e chi a Messa proclama la 
Parola o prega il Salmo ha il compito di rendere comprensibili le parole dei testi 
e chiaro il messaggio che contengono, anche a quanti stanno partecipando alla 
Messa magari in modo un po’ distratto o poco interessato. Non sempre è facile 
svolgere questo compito, soprattutto 
se si propone un testo senza averlo 
già letto nei giorni precedenti, 
pensandoci un po’ su. Abbiamo così 
pensato di offrire, a tutte le persone 
disponibili a proclamare la Parola 
di Dio a Messa, uno strumento di 
facile utilizzo, che aiuti a “entrare” 
nel significato e nel messaggio dei 
brani della Scrittura.
Si tratta di un audio di una decina 
di minuti, contenente prima, seconda Lettura e Salmo della Messa festiva, insieme 
ad un commento sul tema generale della Liturgia e sui singoli testi, preparato 
da un gruppo di parrocchiani con l’aiuto di alcuni  esperti reperibili in libreria o in 
internet. Non si tratta di approfondimenti “dotti”, da biblisti, ma di semplici spunti 
di riflessione, utili, speriamo, a proclamare la Parola in modo così convinto da 
permetterle di raggiungere il cuore di tutti quanti la ascoltano. L’audio viene inviato 
per e-mail ogni settimana, con le Letture della domenica successiva. I destinatari 
sono quanti solitamente disponibili a leggere la Parola di Dio a Messa, ma chiunque 
fosse interessato a riceverlo può inviare la richiesta al seguente indirizzo: Letture 
della domenica <laparola.sanpaolocn@gmail.com> Sarebbe davvero un grande 
dono reciproco che tanti ascoltassero e rispondessero all’e-mail comunicando 
impressioni, critiche, suggerimenti per la realizzazione dell’audio e anche riflessioni 
personali sulla Parola ascoltata. Potremmo così seguire la strada  indicata alcuni anni 
fa da Papa Benedetto XVI, in occasione della memoria di San Girolamo, grandissimo 
biblista dei primi secoli.              un gruppo di lettori

“ ...la Parola di Dio ci è data per costruire comunione, per unirci nella verità nel 
nostro cammino verso Dio: pur essendo sempre una Parola personale, è anche una 
Parola che costruisce comunità, che costruisce la Chiesa… la Parola di Dio è Parola 
di vita eterna, porta in sé l’eternità, ciò che vale per sempre...”



9

BILANCIO ECONOMICO al 31 dicembre 2019
ENTRATE ORDINARIE                                                               

Fitti di fabbricati                           13.280                      
Collette in Chiesa                       22.424             
Offerte brevi manu                      11.308            
Offerte Nuovo Oratorio                21.791             
Interessi bancari                                              
Intenzioni S. Messe                      6.540   

                   TOTALE                  75.343                                                                                                                                                                          

ENTRATE STRAORDINARIE                                                                                                                                                                                                    
Mutuo UBI Banca per                60.000
adeguamento normativo
salone parrocchiale
Donazione Fam. Falletto              5.000                                                     
Rimborso Ass. Allianz                   1.950

     TOTALE                  66.950

                                                                                                                          

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                      3.100                                                                               
                                                                                                  
                                                                                                          
                                                                                            
 TOTALE  ENTRATE                     145.393                     TOTALE USCITE                                      184.786

============================================================
DEBITI :   
                                               Finanz. Ubi Banca                      € 53.654,00
                                               Prestiti da privati                         €    9.500,00
                                                                                      ----------------------------

USCITE  ORDINARIE                   

Riscaldamento                                       8.845         
Illuminazione                                          5.311                                                                
 Acquedotto                                            1.050
Telefono                                                      602                                      
Assicurazioni                                         5.576
Imposte e tasse                                       1.911
Manutenz. stabili                                  13.676
Vitto e serv.casa                                    9.054
Culto                                                         1.223
Bollettino Parrocchiale                          2.938                                                                                              
Uscite diverse                                         6.888
Uscite diverse                                        3.892   

          TOTALE                                 62.466                 

USCITE STRAORDINARIE                                                                 
Mutuo UBI Banca per             119.230
adeguamento normativo
salone parrocchiale

            TOTALE                                119.230

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                               3.100

Totale debiti       € 63.154,00
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ESTATE 2020… 
UN’ESTATE DAVVERO PARTICOLARE

Estate significa gioia, festa, incontri, avventure… ma in questa pandemia la parola 
estate ha assunto altri significati: ripartenza, quasi ritorno alla normalità, ma 
mantenendo le distanze!
Come, allora, organizzare le varie attività estive? Come vivere “a distanza” l’Oratorio 
Estivo, i campi scuola in montagna, le gite...?
Credo che i giovani della nostra parrocchia si siano davvero buttati con grande 
coraggio e fede nel cercare di costruire qualcosa di nuovo tenendo conto di tutte le 
limitazioni dovute al momento storico che stiamo vivendo. Semplicemente, quindi, 
voglio ringraziare tutti i giovanissimi e giovani della nostra comunità che si sono spesi 
fino alla fine per il bene dei ragazzi a loro affidati; grazie, inoltre, ai tanti genitori, 
nonni e amici che si sono offerti per dare una mano (dalla pulizia, al triage, alla 
preparazione dei pasti…) per poter vivere in sicurezza le varie attività! Grazie a tutti!!
E che il nuovo anno sia l’occasione per ripartire uniti nel realizzare i progetti che Dio 
ha su ciascuno di noi!  don Dario 

SU PER TERRA… ORATORIO ESTIVO 2020
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Credo che l’Oratorio Estivo quest’anno si sia caricato di un significato completamente 
diverso dagli scorsi anni: dopo mesi di lockdown è stato emozionante tornare a 
stare tutti insieme e soprattutto riscoprire il valore delle piccole cose: sorrisi, sguardi, 
giochi…
Nonostante le numerose restrizioni imposte personalmente mi sono divertito e spero 
sia riuscito a trasmettere la mia gioia agli animati del mio gruppo. Anche con gli altri 
animatori è stata l’occasione per mettersi in gioco e per re-inverare in modo nuovo 
lo stile dell’Oratorio Estivo! Michele Pilla

Quando è arrivata la proposta di fare l’estate ragazzi quest’anno, siamo rimasti 
interdetti: pensavamo che non sarebbe stato possibile, o comunque che non sarebbe 
stato l’oratorio estivo di sempre, fondato su abbracci e giochi di gruppo, su gite e 
recite ammucchiati in salone. Eppure ce l’abbiamo fatta, tutti insieme, anche se divisi 
in piccoli gruppi, siamo riusciti a trovare una nuova armonia, puntando non sugli 
abbracci ma sugli sguardi, non sul toccarsi ma sul chiamarsi per nome, sfruttando 
sempre gli spazi aperti che la nostra città ci offre. Forse ci siamo anche conosciuti un 
po’ di più, e seguendo le regole, siamo riusciti a creare un nuovo modo per divertirci, 
capendo di essere in grado di adattarci anche a questa situazione.
 Francesca Bruno
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PEDALANDO INTORNO AL GARDA
La nostra parrocchia, con il gruppo Giovanissimi, guidato dallo sportivissimo don 
Dario, ha organizzato una tre giorni in bici dal 17 al 19 agosto sul Lago di Garda.
Il gruppo era scortato dal nostro furgone, guidato dagli animatori, carico di zaini, 
tende e viveri. La prima notte l’abbiamo passata presso una parrocchia, che ci ha 
accolti e dato l’opportunità di dormire in tenda nel loro giardino. Divertente è stato 
ogni momento, anche la condivisione dei pasti, preparati un po’ da tutti. Il giro in 
bici di circa 150 km diviso in tre giorni, è stato un po’ faticoso, ma decisamente bello 
ed appagante: abbiamo pedalato tra nuvole, sole e qualche goccia di pioggia, 
contemplando panorami straordinari e gustando la bellezza della natura. La 
seconda notte abbiamo dormito in un salone parrocchiale... Con anche doccia dal 
tubo del cortile (veramente originale e divertente!)!
È stata un’esperienza bellissima, perché ci siamo molto affiatati tra noi e speriamo 
tutti che venga riproposta un’altra volta! Mattia Bramardi

Dal 17 al 19 agosto una ventina di ragazzi del gruppo giovanissimi ha compiuto 
il giro del Lago di Garda in bici. Siamo stati ospitati da due parrocchie locali che 
gentilissime ci hanno permesso di posizionare le tende nel loro giardino. Abbiamo 
pedalato per tre giorni partendo da Desenzano del Garda per ritornare, dopo aver 
percorso all’incirca 150 km, allo stesso esatto punto di partenza. Purtroppo eravamo 
senza cuochi e ci siamo dovuti arrangiare, facendo i turni tra di noi per la guida 
del furgone e per cucinare: è stata un’esperienza divertente ed arricchente. Inoltre 
nonostante il tempo all’inizio non promettesse bene, siamo riusciti a completare il 
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CAMPEGGIO TRIENNIO SUPERIORI
“2020, anno bisesto, anno funesto”: una frase che quest’anno abbiamo sentito 
più e più volte. E, probabilmente, la sentiremo ancora. Però, bisogna ammettere, 
che qualche momento di spensieratezza e divertimento ce lo siamo concesso. Noi 
giovanissimi abbiamo optato per una cosa un po’ diversa da una vacanza: un 
cambiamento radicale. Nuovo curato, nuova casa, nuove gite, nuove attività, ma 
fortunatamente sempre la stessa voglia di stare insieme (anche con un metro e 
mezzo di distanziamento sociale). È stato un campeggio strano effettivamente: i pasti 
vissuti divisi in gruppetti, dormire in 10 persone in uno stanzone da 30 posti, essere 
divisi per annate... Piccolezze forse, che però fanno impressione quando sei costretto 

giro apprezzando i paesaggi meravigliosi che questo lago ci offriva e anche a fare 
un bagno dopo una faticosa pedalata. Marilù Insinga
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a stravolgere le abitudini, anche nelle situazioni straordinarie. Ma non ci siamo fatti 
spaventare e tra una gita e una partita di pallavolo, abbiamo affrontato temi cardine 
per la crescita della persona e della parrocchia. In tre giorni è complicato toccare tutti 
i punti necessari, ma un passo è stato fatto. Adesso vediamo il prossimo quando 
arriverà. Paolo Civa

CAMPEGGIO BIENNIO
Il campeggio biennio in due parole? Breve, ma intenso. Anche se è durato solamente 
3 giorni, è stato ricco di emozioni. Abbiamo avuto la possibilità, nonostante la grande 
emergenza Covid-19 di questo periodo, di ritrovarci e vivere un momento di comunità, 
condividendo ogni parte della giornata. Eravamo inoltre per la prima volta nella casa 
di Saretto, una splendida struttura 
che ha permesso, a noi animatori, 
di organizzare giochi e attività nei 
prati e campi circostanti, molto 
apprezzati dai ragazzi. Come ogni 
anno, si è creato un forte spirito di 
appartenenza alla parrocchia, che 
era il tema centrale delle riflessioni e 
attività. I ragazzi di prima e seconda 
superiore, che costituiscono il 
futuro della comunità, si sono 
interrogati su come potrebbero 
mutare e migliorare i vari aspetti 
della parrocchia: dal catechismo all’oratorio mettendoci ognuno i propri talenti 
e capacità. Quindi… il futuro si prospetta carico di voglia di costruire insieme una 
nuova comunità! Mattia Ghibaudo

CAMPEGGIO TERZA MEDIA
Trovo che il campeggio, nonostante le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria, 
sia stato vissuto in pienezza, sia da noi animatori che dai ragazzi. Credo che i 
ragazzi si siano divertiti e che il vivere in comunità, anche se solo per tre giorni, abbia 
significato molto per la vita di tutti. Ho trovato che sia stata un’esperienza formativa 
importante, soprattutto dal punto di vista umano, psicologico e di fede. Vivere tre 
giorni a contatto con la natura insieme ai propri amici, ha permesso a tutti di “volare 
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CAMPEGGIO PRIMA E SECONDA MEDIA
Sinceramente non avevo grandissime aspettative per questo campeggio, date tutte 
le restrizioni e tutte le regole, non credevo che sarebbe stato possibile realizzare 
un’esperienza indimenticabile. Invece lo è stato eccome! Siamo riusciti benissimo, 
pur con tutte le difficoltà e le situazioni difficili, a divertirci molto e a creare un 
bellissimo ambiente di casa anche a distanza. Questa è proprio la prova di quante 
cose si possono fare con un po’ di speranza ed impegno, soprattutto con la voglia 
di rimboccarsi insieme le maniche! Grazie a tutti: animatori, cuochi e voi ragazzi per 
questi brevi, ma bellissimi ed intensi giorni! Sofia Parente

in alto”, proprio come la traccia delle riflessioni ci suggeriva. Credo fortemente che 
ripeterò quest’esperienza, sperando che l’attuale situazione sanitaria migliori. In 
ogni caso: “Voliamo! L’orizzonte ci aspetta!”. Pietro Pulvirenti
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Dopo il lungo periodo di 
lontananza dai campi e dalle 
palestre, ma caratterizzato 
da una forte vicinanza dei 
cuori, sono riprese le attività 
del gruppo sportivo ASD 
ORATORIO SAN PAOLO.
Grazie al lavoro del consiglio 
direttivo che ha permesso 
una ripresa in sicurezza, il 
desiderio di fare sport insieme è diventato realtà con l’inizio degli allenamenti. 
Una bella novità è stata la consegna delle chiavi dei nuovi spogliatoi del campo 
Lamensa e del campo sintetico di calcio a 5, un ampliamento dell’offerta sportiva 
sul nostro territorio ottenuto grazie al bando periferie curato dal Comune di 
Cuneo. Proprio sul campo di calcio a 5 ha iniziato ad allenarsi il sabato mattina 
la squadra dell’UICI unione italiana ciechi e ipovedenti, unica in Piemonte. Per 
noi è bellissimo poter ospitare questi nuovi amici della nostra ASD. Sta partendo 
anche il cantiere che si riferisce al campo di beach volley che intendiamo costruire 
accanto al campo di calcio a 5, una struttura che sarà frutto della collaborazione 
attiva tra ASD ORATORIO SAN PAOLO, Parrocchia e comitato di quartiere. Parte 
della spesa è coperta dal contributo della Fondazione CRC e dai proventi della 
lotteria, oltre ad alcuni contributi ottenuti da altri sponsor.  Manca ancora una 
parte di quota finanziaria per riuscire ad adeguare l’impianto elettrico e speriamo 
di riuscire a trovare ancora qualche donazione,  anche con quote limitate per 
riuscire a chiudere il progetto e quindi completare un’area sportiva che sarà un 
valore aggiunto per il quartiere. 
Affidiamo al Signore il percorso di quest’anno, che possiamo con prudenza e 
costanza riprendere il nostro cammino e poter festeggiare insieme i 25 anni di 
servizio dell’ASD ORATORIO SAN PAOLO per i giovani del quartiere e della città.

IL CORAGGIO DI RIPARTIRE


