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Per «Gulliver», la nuova 
collana rivolta ai bambini delle 
Edizioni Dehoniane, Lucidio 
Ceci ha curato «Il pappagallo 
rosso», una raccolta di 7 fi abe 
illustrate da Pietro Puccio.
Lucio Ceci ha trascorso la sua 
vita in Bangladesh, dove ha 
svolto l’attività di educatore 
e ha raccolto dalla tradizione 
orale bengalese e orientale 

«Forza venite gente» è il 
musical proposto dalla Com-
pagnia della torre di Mathi 
per sabato 19 alle 21.15 a 
San Maurizio Canavese. Lo 
spettacolo si terrà presso 
l’oratorio parrocchiale in via 
Edoardo Bertone 13 ed il 
ricavato delle offerte andrà 
a sostegno delle iniziative 
dell’oratorio stesso. 

circa 500 fi abe e novelle. 
Quando doveva scegliere un 
maestro per le piccole scuole 
dei villaggi, lo metteva alla 
prova chiedendogli di raccon-
tare un golpo, cioè una storiel-
la. Secondo un’abitudine cara 
al mondo orientale, ci si affi da 
ai racconti anche nelle riunioni 
in cui gli adulti si ritrovano per 
risolvere un  problema.

Storie d’Oriente per i piccoli
i nsieme al pappagallo rosso 

Forza venite
gente il 19  
a S. Maurizio

INCONTRO A VENARIA

Genitori
si diventa
Nell’ambito del ciclo di 
formazione e confronto per 
«Genitori si diventa!», la co-
munità salesiana di Venaria 
invita, martedì 22 maggio 
alle 20.45 presso la scuola 
don Milani (corso Papa 
Giovanni XIII 54 a Venaria) 
all’incontro «Le diffcoltà 
scolastiche del bambino», 
guidato da Marco Fonnesu, 
Valentina Perotti, Ramona 
Farina. Per informazioni: 
info@salesianipiemonte.it. 

PARROCCHIA ASSUNZIONE

Una storia
e crescerò felice
«Raccontami una storia e 
crescerò felice»  è il titolo 
dell’ultimo incontro per 
genitori, che sarà tenuto da 
Anna Peiretti, organizzato 
dalla scuola dell’infanzia 
Assunzione e dalla parroc-
chia Assunzione di Maria 
Vergine, all’interno del ciclo 
«Genitori di oggi? Speriamo 
che me la cavo». L’incontrò 
si terrà giovedì il 17 maggio 
presso il salone della scuola 
dell’Infanzia Assunzione, in 
via Vinovo 11 a Torino, dalle 
18 alle 19.30, con ingresso 
libero.  

CHICERCATROVA

Adolescenti 
e nuove famiglie
TORINO – L’associazione 
Chicercatrova onlus pro-
pone per lunedì 14 alle 18, 
presso la sua sede in corso 
Peschiera 192/A, «Ado-
lescenti e nuove famiglie: 
come rapportarsi nella so-
cietà di oggi», un incontro 
tenuto da Maria Pia Venezia, 
psicologa e psicoterapeuta.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

Terza età
ad Alessandria
 Per martedì 15 maggio è 
stato organizzato un pelle-
grinaggio ad Alessandria per 
persone della terza età. 
Il programma prevede la Vi-
sita della Cattedrale di San 
Pietro e Marco dove verrà 
celebrata la Messa presiedu-
ta da Mons. Guido Gallese, 
Vescovo di Alessandria.  
Dopo il pranzo è prevista 
la visita alla Cittadella e alla 
chiesa di Santa Maria di Ca-
stello. Per le adesioni con-
tattare, entro l’Uffi cio per la 
Pastorale della terza età.
(lunedì – venerdì ore 9 – 12; 
14 – 16); tel. 011.5156340, 
fax 011/51 56 339; e-mail: 
anziani@diocesi.torino.it.

LIBRO DI MATTIA CIVICO

Badheea mamma coraggio 
profuga dalla Siria
Sarà presentato il 25 mag-
gio alle 18.30 a Binaria (in 
via Sestriere 34 a Torino) il 
libro «Badheea. Dalla Siria 
in Italia con il corridoio 
umanitario» di edito da 
Il Margine. Si tratta della 
storia di una donna giunta 
in Italia il 29 febbraio 2016  
con 92 persone, in gran par-
te bambini, tutti siriani. Una 
madre-coraggio che affronta 
la morte dei propri cari, la 
perdita della propria casa e 
di tutto ciò che aveva. 

Il racconto di don Bruno Ferrero
Strategia dell’asino

C’erano una volta un uomo 
anziano e un vecchio asino. 
Un giorno, l’asino cadde in 
un pozzo ormai esaurito, ma 
profondo. Il povero animale 
ragliò tutto il giorno e l’uo-
mo cercò di pensare a come 
tirarlo fuori dal pozzo. 
Alla fi ne, però, pensò che 
l’asino era molto vecchio e 
debole, senza contare che 
da tempo aveva deciso di ri-
empire di terra il pozzo che 
era ormai prosciugato. 
Decise di seppellire là il vec-
chio asino. Chiese a diversi 
vicini di aiutarlo; tutti prese-
ro una pala e cominciarono 
a gettare terra nel pozzo. 
L’asino si mise a ragliare 
con tutta la forza che aveva. 

Dopo un po’, però, tra lo 
stupore generale, dal pozzo 
non venne più alcun suono. 
Il padrone dell’asino guar-
dò nel pozzo, credendo 
che l’asino fosse morto, ma 
vide uno spettacolo incre-
dibile: tutte le volte in cui 
veniva gettata una palata 
di terra nel pozzo, l’asino 
la schiacciava con gli 
zoccoli. Il suo padro-
ne e i vicini continua-
rono a gettare terra 
nel pozzo, e l’asino 
continuò a schiac-
ciarla, formando un 
mucchio sempre più 
alto, fi nché riuscì a 
saltare fuori. 

don Bruno FERRERO

Week end
con i fi gli

Musica con papà

 Sabato 12 maggio alle 
10.30 presso il centro 
Binaria del Gruppo Abele 
(via Sestriere 34 a Torino)
il «Laboratorio musi-
cale» rivolto ai bimbi da 
0 a 6 anni e i loro papà. 
L’attività è gratuita, ma 
è necessaria la prenota-
zione perché è previsto 
un massimo di 15 coppie 
papà-bimbo partecipanti. 
Sono necessari i calzini 
antiscivolo. Per informa-
zioni e prenotazioni(+39) 
011.537777;  011. 
3841054; binaria@grup-
poabele.org 

federica.bello@vocetempo.it

Strategia dell’asino

Acr, a Maria Speranza Nostra
il  12 la «Festa degli Incontri»  

acheca
DOMENICA 13 – A SOSTEGNO DEI BIMBI SIRIANI  

Una magia
per la vita
a  Colle
don Bosco
Prestigiatori, maghi e tantissimi altri artisti si 
ritrovano domenica a 13 maggio a Colle don 
Bosco, presso Castelnuovo (AT), per il XXII° 
raduno della Fondazione Mago Sales «Una 
Magia per la Vita». Nel Teatro don Bosco in 2 
spettacoli alle 15 e alle 16,30 si esibiscono arti-
sti come Marco Aimone, Filiberto Selvi, Lilyth, 
Mirko Menegatti, Samuel. Presentatore d’ecce-
zione Walter Rolfo. 
Ingresso 10 € con sottoscrizione a premi. Il 
ricavato della manifestazione sarà devoluto per 
i bambini della Siria vittime della guerra, assi-
stiti attraverso l’opera dei Salesiani di Aleppo 
e Damasco. Da più di 40 anni infatti don Silvio 
Mantelli (Mago Sales), salesiano per vocazio-
ne e prestigiatore per passione, si batte per il 
diritto al sorriso di ogni bambino. È gradita 
la prenotazione agli spettacoli. Per ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi al numero 
360.480902 o visitare il sito www.sales.it. Anche 
quest’anno è possibile contribuire ai progetti 
della Fondazione Mago Sales devolvendo il 5 
per mille delle proprie tasse indicando sul mo-
dello Unico o 730 il codice fi scale della Fonda-
zione: 97619820018.

            Giovanni COSTANTINO

FARO VALLI LANZO – IL 20 A CASCINA OSLE RA 

Famiglie fragili,
tutti per uno,
uno per tutti 
Una giornata in famiglia con l’obiettivo 
della solidarietà. Giunge alla terza edizio-
ne «Tutti per uno, uno per tutti», evento 
organizzato dalla Fondazione Faro Valli 
di Lanzo con l'Asl TO4, che si svolgerà 
nel Parco della Mandria in Cascina Osle-
ra domenica 20 maggio. Una manifesta-
zione rivolta in particolare alle famiglie, 

ma non solo, e che offre intrattenimenti 
per ogni fascia di età. Anche quest'anno 
l'iniziativa sarà completamente a soste-
gno di un importante progetto della 
Faro, il «Progetto Protezione Famiglie 
Fragili» nato nel 2002 all'interno della 
Fondazione in alcuni ospedali torinesi 
e in parte della Provincia, e divenuto un 
progetto della Rete Oncologica Piemon-
te e Valle d'Aosta con, nell'ultimo anno, 
un'estensione a livello di tutta la Regio-
ne Piemonte. Si tratta di un progetto 
che vuole prendersi cura del paziente e 
della sua famiglia sotto tutti gli aspetti: 
psicologici, sociali, assistenziali quando 
la malattia interviene a rompere equilibri 
già precari, rischiando di destabilizzare 
gravemente la famiglia e talvolta anche 
impedendo le adeguate cure al paziente. 
Vengono riconosciute come famiglie fra-
gili quelle famiglie nel cui contesto sono 
presenti bambini, ragazzi e giovani adul-
ti, oppure dove esistono già malati colpiti 

da malattia organica o psichiatrica, da di-
sabilità, da dipendenze; famiglie ristrette, 
isolate, spesso anziane, o ancora famiglie 
in cui la malattia crea grave disagio eco-
nomico; famiglie in cui si sono manifesta-
ti eventi traumatici o gravi lutti così come 
famiglie appartenenti a minoranza socia-
le con diffi coltà di integrazione. L'evento 

di domenica 20 maggio assumerà allora 
un signifi cato speciale: la consapevolezza 
che la partecipazione a una spensierata 
giornata in famiglia porterà un aiuto a 
chi sta affrontando il diffi cile momento 
della malattia. Il programma della gior-
nata prevede per i più piccoli giochi e 
magie con simpatici clown, per i ragazzi 
avventure nel bosco accompagnati dalle 
guide del Parco dell'associazione Arnica, 
per gli adulti in passeggiata o in bicicletta 
per raggiungere gli Appartamenti Reali 
o la Tenuta dei Laghi, per tutte le fasce 
d’età e fi no a esaurimento posti la possi-
bilità di raggiungere la Tenuta dei Laghi 
con il Trenino. Al termine delle attività 
del mattino un ricco pranzo pic-nic, e 
poi ancora l'animazione dei Clown Ami-
ci della Faro  con sorteggio, fra tutti gli 
iscritti, dei premi in palio. Prenotazioni 
al 335.37.35.80 per rendere più agile l'or-
ganizzazione.

Tiziana MACARIO


