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Fidei donum – a general belgrano opera don ilario rege gianas in due comunità sostenute anche dalla nostra quaresima di fraternità 

Un salone per il tempo libero 
e borse di studio per i giovani
Da 10 anni nella città argentina per sostenere le attività pastorali e promuovere lo sviluppo sociale della popolazione in gran parte povera e analfabeta
«Una volta mi sono imbattu-
to in un formichiere e un’al-
tra volta non sono riuscito 
ad evitare un coccodrillo». 
Così don Ilario Rege Gianas 
fidei donum torinese in Ar-
gentina racconta i suoi spo-
stamenti tra le «borgate» del-
le sue parrocchie.
Don Ilario, classe 1950, è ori-
ginario di Giaveno e dopo 
alcune esperienze in par-
rocchie torinesi, da 10 anni 
opera in Argentina, a Gene-
ral Belgrano, nella parroquia 
San Isidro (Isidoro). Gli è 
affidata anche la parrocchia 
di Mision Tacaaglé, distante 
circa 30 km. Un’area dove 
vivono pochi latifondisti 
(allevatori di bovini e colti-
vatori di  cotone), molti pic-
coli contadini e tanti poveri. 
Gente occupata in genere 
nei lavori agricoli, che lotta 
quotidianamente per miglio-
rare la propria vita, o alme-
no quella dei figli: in media 
cinque o sei per famiglia, che 
spesso non completano la 
scuola per aiutare i genitori 
nei campi. La crisi economi-
ca che dieci anni fa ha col-
pito l’Argentina ha ancora 

Pastorale del Lavoro a Susa
si riflette sul Concilio
Inizierà sabato 9 marzo alle 17 e terminerà domenica 10 con la 
Messa alle 16, il ritiro spirituale per collaboratori e amici della 
Pastorale sociale e del lavoro che si terrà a Villa San Pietro di Susa. 
Il tema trattato sarà «Attraversiamo insieme la ‘porta della fede’ 
della Chiesa nella storia a 50 anni dal Concilio Vaticano II». Il ritiro 
sarà guidato da mons. Sebastiano Dho, Vescovo emerito di Alba. È 
necessario prenotarsi entro venerdì 1° marzo. Per informazioni e 
prenotazioni tel. 011.5156355.  

S. Lorenzo: Lectio quaresimali
con fratel Monti di Bose
Proseguono il 28 febbraio, il 7 e 14 marzo gli incontri quaresimali 
di Lectio Divina sui Vangeli delle domeniche di Quaresima presso 
la chiesa di San Lorenzo (piazza Castello) a Torino. Le lectio sono 
tenute da fratel Ludwig Monti della Comunità di Bose con inizio  
alle 21.

«God in Touch»: universitari
insieme per 7 giorni
Dal 17 al 22 marzo si terrà «God in Touch», la prima settimana 
comunitaria per universitari organizzata dal Centro Diocesano Vo-
cazioni (Cdv) con la Pastorale degli Universitari, presso 
la Casa di viale Thovez 45. Sono previsti appuntamen-
ti comuni come la Messa al mattino, la colazione, il 
pranzo (compatibilmente con gli orari delle lezioni) 
i vespri, la cena e un incontro serale su vari 
argomenti, mentre nel resto del tempo lo 
studente potrà continuare la propria vita 
universitaria con lezioni e studio. Non si svi-
lupperà dunque solo il tema dello studio, ma 
anche quello del tempo libero, delle relazioni, del 
servizio e della preghiera. Le modalità saranno 
diverse: dalla «lezione frontale», al dibattito, 
al confronto a partire da un film.
Chi fosse interessato deve iscriversi entro il 10 
marzo contattando lo 011.6601166 o scrivendo a 
stefanialucchesi@libero.it. Per ulteriori informazioni: www.univer-
sitari.to.it.

concorso missionario

Missio Rap
si parte!

General belgrano conta 
12 mila abitanti, nel nord-
est dell’argentina, a circa 
1.500 km da buenos aires, 
a 280 km da formosa, 
capoluogo della provincia 
omonima, e a meno 
di 50 dal confine con il 
Paraguay. il capoluogo 
formosa (dall’antica 
parola spagnola 
«hermosa», bella) sorge 
sulle rive del fiume 
Paraguay, ha quasi mezzo 
milione di abitanti ed è il 
centro economico della 
provincia, a sua volta vasta 
come l’italia del nord e con 
clima umido sub-tropicale. 
La cittadina di General 
belgrano deve il nome 
a un eroe dell’argentina 
(1770-1820), è nata 
appena 48 anni fa e ha 12 
mila abitanti, settemila 
dei quali ragazzi e giovani. 
il comune di mision Ta-
caaglé, invece, è sorto 
118 anni fa per opera 
dei frati francescani e gli 
abitanti sono soprattutto 
aborigeni Toba. 

In Argentina
con i Toba

pesanti ripercussioni sulla 
popolazione locale: quattro 
abitanti su 10 vivono sotto 
la soglia di povertà. Nono-
stante questo, la boscosa pe-
riferia di General Belgrano si 
sta popolando di immigrati, 
anche dal Paraguay, in cerca 
di lavoro. 
«Talora – dice don Ilario – 
il desiderio di migliorare la 
vita li porta a tralasciare Dio, 
o ad essere affascinati dalle 
sette fondamentaliste, in pie-
na crescita. Per questo, oltre 
a evangelizzare, occorre con-
tribuire allo sviluppo sociale, 
alla dignità, alla formazione 
delle persone».
A questo mirano alcune ini-
ziative avviate con le Suore 
di San Giuseppe di Pinerolo: 
corsi di taglio e cucito, di pic-
colo artigianato, di lingue, o 
il doposcuola ai ragazzi, per 
toglierli dalla strada e per fa-
cilitarli negli studi (molti loro 
genitori sono analfabeti). 

Il progetto Hogàr

Si è avviato anche il «proget-
to Hogàr», la Casa dell’adole-
scente, dove per anni è stato 
possibile far proseguire gli 
studi ad una quarantina di 
giovani con disagi familiari 
o provenienti da colonie lon-
tane. Ora la casa è utilizzata 
per attività pastorali, perché 
i giovani hanno a disposizio-
ne la scuola statale «seconda-
ria» (superiore) nelle stesse 
colonie. 
Da sei anni, poi, don Ilario 
ha avviato le borse di studio 
universitarie a giovani meri-
tevoli e di famiglie bisogno-
se. «Sinora si sono laureati in 
18. L’anno scorso sono stati 
in cinque: un infermiere, tre 
insegnanti e una avvocates-
sa. Oggi ne stiamo aiutando 
32». Il sistema è semplice: 
ogni mese, a ciascun giovane 
è dato il denaro per i libri e 
l’affitto a Formosa; e lo stu-
dente fornisce copia dei do-
cumenti universitari, com-
presi i voti degli esami. Dopo 
la laurea, qualcuno è tornato 
a General Belgrano come in-
segnante nelle scuole statali 
o svolge un’attività social-
mente utile, contribuendo 
al miglioramento di tutta la 
popolazione. Questa iniziati-
va è già stata finanziata negli 
scorsi anni dalla Quaresima 
di Fraternità della nostra 
diocesi.

Un salone per i giovani 

Per il 2013 don Ilario ha 
presentato un altro proget-
to: completare un salone 

multiuso per le attività pa-
storali e dove far incontrare 
le famiglie e anche i giovani, 
che non hanno un centro di 
aggregazione per il tempo 
libero. Non solo: il salone, 
lungo 20 metri e largo 12, 
sorge accanto alla chiesa 
parrocchiale e se necessa-
rio, potrebbe diventare il 
prolungamento della chiesa 
stessa. Gli abitanti stanno 
contribuendo con varie lot-
terie e iniziative, ma da soli 

non possono completare la 
struttura: una decina d’an-
ni fa un sacco di cemen-
to costava circa 12 pesos, 
oggi ne costa 60 (mentre 
scriviamo, occorrono 6,80 
pesos per un euro). Una 
parte dell’importo richiesto 
quest’anno servirà anche 
per aiutare un seminarista, 
che studia nel seminario in-
terdiocesano di Resistencia, 
cittadina a 180 km da For-
mosa. «Insomma – conclu-
de don Ilario – anche que-
ste iniziative dimostrano 
che i valori cristiani ‘fanno 
la differenza’ nella crescita 
non soltanto spirituale, ma 
anche umana delle persone 
e della società».

Michele GOTA
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«Con Gesù imparo a credere» è 
lo slogan di Missio Ragazzi per 
il 2013. Uno slogan che racchiu-
de l’invito ai ragazzi a riscoprire 
il Concilio Vaticano II alla luce 
della figura e degli insegnamen-
ti di Gesù. Ed ecco che il Centro 
Missionario diocesano rilancia 
questo invito, in particolare nel 
tempo di Quaresima propo-
nendo il concorso «Missio.rap: 
ragazzi missionari tra i ragazzi».
Il concorso è rivolto a gruppi 
(catechismo, oratorio, famiglie, 
classi..) e possono partecipare  
bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 
anni. Due le categorie: l’elabora-
to manuale (un disegno, un pla-
stico, un collage...) e l’elaborato 
multimediale (un video, un’in-
tervista...) ciascuna suddivisa su 
due fasce d’età: 6-10 anni e 11-14 
anni. I ragazzi per entrambe le 
categorie dovranno documenta-
re un’iniziativa di annuncio del-
la fede ai loro coetanei: una festa, 
un banchetto, l’invito ad un in-
contro con un Missionario.Ogni 
elaborato dovrà essere consegna-
to in cartaceo e/o su cd entro il 
30 aprile al Centro Missionario 
Diocesano di Torino (via Val 
della Torre, 3 – Torino). Gli ela-
borati saranno pubblicati in una 
galleria online, dove ci sarà la 
possibilità di votare. La premia-
zione avverrà in occasione della 
Festa diocesana della Missione.
www.diocesi.torino.it/missioni.

Federica BELLO


