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Leo Amici 
l’uomo 
senza 
tempo 
Il lago di Monte Colombo è 
stato ideato e voluto da Leo 
Amici. La sua realizzazione 
si deve a giovani volontari 
da tutto il mondo che han-
no abbracciato il suo pro-
getto e si sono legati a lui 
per la personalità benevola 
e per le risposte ricevute ai 
loro «perché». Quell’ango-
lo di terra nudo e abban-
donato aveva al centro un 
laghetto a forma di cuore. 
Ben presto quel fazzoletto 
di terra è divenuto la culla 

della pace, dell'amore e 
della fratellanza che ancora 
oggi si respirano. Leo Amici 
poeticamente lo defi nì «Pic-
colo paese fuori dal mon-
do».Venerdì 24 marzo, alle 
20,45, nel salone comunale 
«Ingegner Giorgio Marchio-
li» di Balangero, il regista 
e artista Carlo Tedeschi, 
continuatore del progetto 
di vita di Leo Amici, presen-
terà il libro «Leo, l’uomo 
senza tempo». La sua pro-
duzione artistica diventa 
strumento di espressione di 
valori universali. L’evento 
è organizzato in collabora-
zione con i volontari della 
biblioteca e l’associazione 
onlus «Il Sollievo», con il 
patrocinio del Comune.

PARROCCHIA – LA «CASA DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI» SARÀ DEDICATA AL SANTO PAPA. INAUGURAZIONE IL 17 GIUGNO INCONTRO 

Balangero, oratorio  
a San Giovanni Paolo II
La teca di San 

Giovanni Pao-
lo II, presente 
in parrocchia 
nel mese di 
febbraio, ha 

richiamato moltissimi fe-
deli provenienti da tutto il 
territorio. Un evento stra-
ordinario, unico nel ge-
nere per tutta la Diocesi, 
che ha aiutato a rifl ettere 
sulla testimonianza di vita 
e insegnamento del Ponte-
fi ce. Il suo carisma, che ha 
ispirato anche la vocazio-
ne di don Luigi Magnano, 
parroco di Balangero dal 
2014, continuerà simboli-
camente anche nel nuovo 
oratorio che sarà dedicato 
a lui e sarà inaugurato il 17 
giugno. 
«Nei giorni in cui la teca 
era presente», ammette 
don Luigi, «la continua 
proiezione di video che ri-
chiamavano la memoria di 
San Giovanni Paolo II e le 
sue parole hanno aiutato a 
rifl ettere specialmente in 
quello che viene chiamato 
il suo testamento donato 
ai giovani nel Giubileo del 
2000 a Tor Vergata. Un po’ 
questo il motivo ispiratore 
che mi ha indotto a chia-
mare il nuovo oratorio 
‘Casa dei ragazzi e dei gio-
vani’ e dedicarlo appunto 
al Santo Papa». 
Le iniziative in vista dell’i-
naugurazione sono varie: 
da sottoscrizioni a premi a 
eventi culturali e incontri 
che si terranno non solo 
a marzo, ma anche a mag-
gio. Per non disperdere la 
freschezza del suo insegna-
mento, il parroco sovente 
nel foglio settimanale ne 
trascrive i contenuti, così 

come anche un semplice 
quadro esposto alla venera-
zione dei fedeli all’interno 
della chiesa della Consola-
ta ne ricorda il signifi cato. 
L’immagine evangelica 
della casa sostiene la pro-
gettazione pastorale della 
parrocchia anche nelle 
sue articolazioni ammini-
strative. Oltre al prezioso 
contributo che offre la casa 
di riposo Casa Margheri-
ta, la vita parrocchiale è 
arricchita da progetti di 
rivalutazione artistica, che 
hanno trovato compimen-
to e realizzazione in questi 
anni. Si fa riferimento, ad 
esempio, alle nuove vetrate 
nella storica chiesa parroc-
chiale di San Giacomo, ai 
nuovi portali del santuario 
Madonna dei Martiri, così 
come al nuovo impianto 
elettrico e alla sistemazio-
ne dei banchi nella chiesa 
della Consolata. 

La pianifi cazione della par-
rocchia di San Giacomo 
riguarda anche attività vol-
te alla formazione umana, 
integrale ed educativa dei 
ragazzi anche attraverso il 
doposcuola. Non solo il tra-
dizionale catechismo quin-
di, ma un’altra importante 
iniziativa è l’esperienza del 
progetto «Accademia della 
strada». Venerdì 7 aprile 
alle 20,45 alla Consolata si 
svolgerà la drammatizzazio-
ne teatrale della Via Crucis-
Via Lucis scritta da Carlo 
Tedeschi. «Sulle orme del-
la santità di Giovanni Paolo 
II», conclude il parroco, «la 
parrocchia desidera muo-
vere nuovi passi in questo 
nuovo Terzo millennio per 
far sì che il cuore del Van-
gelo cristiano non sia solo 
una speranza, ma che trovi 
posto fra le case della gente 
di Balangero».

Andrea TROVATO
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Lanzo, scuola di valori
La scuola media 
paritaria «Federico 
Albert» di Lanzo è 
gestita, dal 2014, dal-
la cooperativa Beato 
Federico Albert On-
lus che porta avanti 
i valori ispiratori del 
fondatore. La scuo-
la apre alle 7,30 del 
mattino con il pre 
scuola e chiude alle 
17,30 con il termine 
delle lezioni. Tra le 
attività c’e il dopo-
scuola pomeridiano aperto anche ai non iscritti, 
dove i ragazzi sono seguiti da educatori e insegnanti 
nello svolgimento e nello studio dei compiti e delle 
lezioni. 
Molte le associazioni sportive e culturali coinvolte, 
che presentano diverse attività pomeridiane come, 
ad esempio, teatro, danza, pallacanestro, pallavolo, 
judo, yoga, ginnastica per adulti, corso di tedesco, 
corso di inglese madrelingua, corso di piano.  Oggi 
la scuola conta una cinquantina di studenti, distri-
buiti in tre classi. «Numeri che fanno ben sperare», 
spiega Stefano Ippolito, responsabile della segre-
teria e delle attività del doposcuola, «per il futuro 
della scuola. Le attività scolastiche vengono accom-
pagnate dall'utilizzo di numerosi laboratori, tra cui 
scienze, musica e informatica, e di diversi dispositivi 
tecnologici come monitor, computer e tablet, che 

Casa Albert: 
ritiri e campi 
Una casa a disposizione per le ferie, 
i ritiri spirituali, i campi scuola e 
quelli sportivi. Una struttura ideale, 
in via San Giovanni Bosco 47 a Lanzo 
Torinese, per il pernottamento di 
gruppi numerosi: Casa Albert, situata 
in posizione comoda e soleggiata nel 
centro storico della città, è composta 
da sei camere da letto da 4/6/10 
letti cadauna. Le stanze sono ampie 
e luminose, dotate di servizi comuni 
e docce. 
Sullo stesso piano delle camere c’è 
una sala comunitaria, dotata di tavoli e 
sedie, utile per ritrovo e lavori di grup-
po. La struttura è dotata di un angolo 
cottura e si può usufruire inoltre del 
servizio mensa. 
Per i gruppi numerosi sono a dispo-
sizione un ampio refettorio, una pa-
lestra e un salone polifunzionale, che 
consente di giocare e svolgere attività 
educative e sportive anche in caso di 
freddo o pioggia. 
La casa Albert si può raggiungere 
anche in treno, utilizzando la tratta 
ferroviaria Torino-Ceres. Per informa-
zioni, telefonare ai numeri 0123.28071 
e 340.8399882 o scrivere una mail a 
coop.bfalbert@gmail.com.

Appuntamenti
a Lanzo Torinese
Giovedì 23 marzo alle 17.30 ci sarà 
il centro ascolto della parola (famiglia 
Angellotti) in via Roma 4, mentre alle 
18 (famiglia Longo) ci si sposterà in 
via Umberto I 21. Alle 18.10 la gior-
nata proseguirà con l’adozione nella 
cappella delle suore albertine e alle 
21 il centro ascolto della parola (fami-
glia Morella) sarà in via Loreto 43. 
Venerdì 24 marzo, alle 16, santa 
messa alla casa di riposo Cates, men-
tre alle 18.10 è prevista la Via Crucis 
nella cappella delle suore albertine. 
Sabato 25 marzo la Caritas zonale 
raccoglie indumenti e pellame presso 
l’oratorio dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18. 
Domenica 26 marzo, quarta dome-
nica di Quaresima, l’appuntamento si 
replicherà dalle 10 alle 12 sempre in 
oratorio. 
Mercoledì 29 marzo ci sarà il santo 
rosario alle 18 a Loreto, mentre 
giovedì 30 alle 18,10 sarà la volta 
dell’adorazione nella cappella delle 
suore albertine. 
Venerdì 31 marzo ci sarà la messa 
alle 16 alla casa di riposo Cates e alle 
18.10 la Via Crucis nella cappella 
delle suore albertine. 

Accademia
in strada 
Il progetto «Accademia per 
la strada» nasce dal bisogno 
sociale che porta ad accor-
gersi sempre più di un’emer-
genza educativa. L’obiettivo è 
strappare i giovani alla strada 
della superfi cialità e dalle 
scelte del banale, dove si vive 
orfani di valori e di passione 
per la vita, seguendo esempi 
fragili come cristalli.  La sfi da 
di questo nuovo impegno 
vuole essere - per i giovani 
dell’associazione «Sollievo» 
e della compagnia teatrale 
«Anima libera» - un’oppor-
tunità per guardare la pro-
pria vita e impegnarla in un 
cammino insieme, giovani 
abili e diversamente abili, 
verso la speranza, nella gioia 
e nel confronto con gli altri, 
lavorando alla riscoperta dei 
propri talenti. 
A Balangero, in parrocchia, 
sono proposti laboratori arti-
stici che stimolano la scoper-
ta della gioia nella creatività 
di ognuno come cura di sé. 
I partecipanti, che sono una 
trentina, possono usare la ‘di-
versità’ per comunicare e re-
lazionarsi tra loro, esprimen-
dosi anche con canali co-
municativi diversi da quello 
linguistico, cioè attraverso le 
arti performative: danza clas-
sica, moderna, hip hop, acro-
batica, canto e teatro. Una 
speciale caratteristica, nata 
e cresciuta in paese proprio 
in questi mesi, è la danza in 
carrozzella, che vede Matteo, 
uno dei giovani dell’Accade-
mia balangerese, impegnato 
in questa disciplina.

affi ancano l'insegna-
mento tradizionale 
senza però snaturar-
lo».  Numerose sono 
le uscite didattiche, 
tra cui viaggi di istru-
zione di più giorni e 
settimane sportive. 
La scuola dispone di 
un servizio mensa e 
anche di un servizio 
di trasporto dedica-
to, con partenza da 
San Maurizio. Sia la 
Curia di Torino che 

la Regione Piemonte mettono inoltre a disposizio-
ne diverse borse di studio.  «Tutte queste iniziative», 
prosegue Ippolito, «sono portate avanti da persona-
le scolastico ed extrascolastico appassionato e pre-
parato, desideroso di lavorare con i ragazzi. Inoltre 
cerchiamo di sensibilizzare le famiglie alla collabo-
razione educativa rivolta ai giovani. I nostri locali 
sono disponibili per eventi di ogni genere, come 
dimostrano le numerose iniziative culturali, mostre, 
premiazioni, feste di compleanno. Le iscrizioni sono 
sempre aperte. Per poter visitare la nostra scuola, è 
possibile fi ssare un appuntamento per conoscere il 
progetto educativo, i lavoratori e tutte le attività po-
meridiane». 
La scuola si trova in via San Giovanni Bosco 47, a 
Lanzo Torinese. Per informazioni tel. 0123.28071 o 
www.scuolamediafalbert.it.
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