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Domenica 28 ottobre presso 
il Seminario Maggiore di 
Torino (via Lanfranchi 10) 
dalle 15.30 alle 19 prende il 
via «Betania» , il cammino di 
ricerca vocazionale per i gio-
vani dai 18 ai 30 anni, orga-
nizzato dal Centro diocesano 
Vocazioni. Per informazioni: 
tel. 011.9665260, mail casa-
piergiorgio.cdv@gmail.com.

Giovani, il 28
in Seminario
parte «Betania» 

achecaB

Taizè a Madrid,
aperte le iscrizioni
al Capodanno  

La Comunità di Taizè propone il 
tradizionale Incontro europeo di Ca-
podanno a Madrid dal 28 dicembre 
al 1° gennaio 2019. L’appuntamento, 
preparato dalla Comunità ecumenica 
di Taizé, riunirà decine di migliaia 
di giovani in una nuova tappa del 
«pellegrinaggio di fiducia sulla terra», 
iniziato da Frère Roger, alla fine degli 
anni Settanta. I giovani, provenienti 
da tutta Europa, saranno accolti dalle 
comunità madrilene. Per le modalità 
di partecipazione, le informazioni 
pratiche e il programma dettagliato è 
possibile consultare il sito della comu-
nità, alla pagina www.taize.fr/it, dove 
è anche possibile iscriversi.
Il gruppo «Torino incontra Taizè» si 
occupa di organizzare il viaggio in 
pullman con partenza da Torino il 27 
dicembre e rientro il 2 gennaio. È ne-
cessario iscriversi per il bus presso la 
chiesa di San Domenico a Torino (via 
San Domenico 0) venerdì 2 novem-
bre dalle 19 alle 21 o sabato 24 no-
vembre dalle 16 alle 19. Il 7 dicembre 
alle 18.30, sempre a San Domenico, 
si terrà un incontro di preparazione 
al Capodanno. Per informazioni: mail 
incontri@torinoincontrataizè.it.  

NOSTRA SIGNORA SACRO CUORE – LA SOCIETÀ CALCISTICA NACQUE 70 ANNI FA NEL QUARTIERE DI PERIFERIA 

Borgata Paradiso, in oratorio 
torna a volare la mitica «Fulminea»
Una foto con Sandro Mazzola non è da 
tutte le domeniche. Siamo nel settem-
bre 1978, a Milano: la «Fulminea Dyna-
mo», una squadra torinese di periferia, 
si batte con la formazione giovanile 
dell’Inter; i torinesi le prendono sette 
a zero, ma giocano così decisi che Maz-
zola va a complimentarsi e a mettersi in 
posa con loro. 
La Fulminea nasce settant’anni fa nella 
Borgata Paradiso, al confine con Col-
legno, presso la parrocchia Nostra Si-
gnora del Sacro Cuore di Gesù in via 
Germonio. Non appena spenti i fuochi 
della guerra, laggiù viene fondato l’o-
ratorio. È qui che nel novembre 1948 
si costituisce una squadra di calcio, ali-
mentata dalle ondate di nuova popola-
zione. La «Spes», nome poco battaglie-
ro, è presto abbandonato per quello 
di «Fulminea». La squadra giallo-blu si 
sviluppa inarrestabile in ogni categoria. 
Nei primi anni Sessanta i suoi successi 
la portano oltre borgata, tant’è che per 
due anni, dal 1963 al 1965, gli juniores 
sono campioni provinciali. Nel 1968 la 
fusione con la Dynamo porta ad un’ul-
teriore evoluzione. La nuova squadra va 
in trasferta in Italia e in Europa, specie 

in Francia, Spagna e Germania. Una 
statistica del 1977 rileva che, dalla fon-
dazione, nel campo di Borgata Paradi-
so hanno giocato circa tremila ragazzi.
Poi la lunga crisi, siamo a fine anni 
Ottanta, quando la squadra espatria e 
confluisce nella Pro Collegno. In bor-
gata, però, la passione del calcio non si 
spegne. La rinascita avviene con la rico-
struzione degli impianti sportivi parroc-
chiali e nel novembre 2005 la Fulminea 
torna a battersi. Poco più tardi prende 
vita anche la scuola calcio, essenziale 
per un rinnovamento continuo. 

Oggi la Fulminea è in ottime mani, 
sia per l’esperienza dei dirigenti, ma 
in particolare per la passione di don 
Mietek Olowski, parroco dal 2017, che 
rilancia tutte le attività sportive e aggre-
gative. Il parroco, dalla ricca esperienza 
agonistica, compresa la partecipazione 
alla nazionale sacerdoti, riporta sotto 
un unico progetto l’oratorio, il circolo 
Acli e la stessa Fulminea. 
La leggenda della Borgata Paradiso ha 
ripreso il volo. 
Per informazioni: tel. 011.4115573. 

Stefano  GARZARO

La squadra 
«Fulminea» 
con 
Sandro 
Mazzola 
a Milano, 
settembre 
1978

Una discoteca, piano bar, dj set, musica 
dal vivo, postazione fotografica, buffet, 
tornei. Sembrano gli ingredienti tipici 
delle serate e nottate che trascorrono 
i giovani nel week-end. Solo che tutto 
questo si trova in oratorio, il sabato sera, 
e caratterizzerà anche la serata del 31 
ottobre, la notte in cui i ragazzi festeg-
giano Halloween. È la proposta che gli 
oratori di Settimo rilanciano alla città, 
dopo la sperimentazione dello scorso 
anno. «Bring the noise» è il nome del 
progetto che parte dall’idea di aprire 
gli oratori non solo al pomeriggio o per 
le attività rivolte esclusivamente a chi 
frequenta i gruppi giova-
nili, ma anche alla sera 
per tutti i giovani, anche 
chi non frequenta gli 
ambienti ecclesiali. È la 
sfida, che emerge nella 
Lettera Pastorale 2017 
dell’Arcivescovo Nosiglia 
«Maestro dove abiti?».  
«Apriremo l’oratorio», 
sottolinea Gianluca 
Spiga, coordinatore degli ‘Oratori di 
Settimo’, «una volta al mese costruendo 
eventi aperti ai ragazzi della città per tra-
scorrere la serata divertendosi in modo 
sano. Occasione per incontrare coeta-
nei, dialogare, giocare, divertirsi ma con 
lo stile oratoriano». Ed ecco dunque 
l’iniziativa degli oratori per «abitare» 
la festa e il divertimento giovanile: un 
«cortile» punto di riferimento oltre le 
panchine, i pub e le discoteche. 
Le serate, come la prima di mercoledì 
31 ottobre dalle 21 alle 23, si tengono 
presso l’oratorio San Vincenzo De’ Paoli 
(via Milano 59).  Per informazioni, pagi-
na Facebook: «Bring the noise». 

S.D.L.

SI PARTE IL 31 A SAN VINCENZO  WEEK-END «SOCIAL BEAUTY» – IL 26 E IL 27 L’ORATORIO CON I RAGAZZI

A San Salvario
sfila «la movida 
dei talenti»

Un contest 
tra band 
musicali e 
diverse per-
formance 
dal vivo di 
giovani ar-

tisti saranno al centro della 
movida del venerdì sera in 
largo Saluzzo nel quartiere 
torinese di San Salvario. È l’i-
niziativa che l’oratorio salesia-
no San Luigi e la parrocchia 
Ss. Pietro e Paolo, in sinergia 
con l’associazione «Arte mi-
grante», lanciano la sera di 
venerdì 26 ottobre dalle 21 in 
apertura del week-end «social 
beauty»: due giorni per testi-
moniare nel quartiere la bel-
lezza dell’essere giovani.
«Accanto allo sballo», afferma 
don Mauro Mergola, parroco 
di Ss. Pietro e Paolo e diret-
tore dell’oratorio San Luigi, 
«che caratterizza le serate del 
fine settimana per i giovani, 
c’è il divertimento sano che i 
ragazzi sanno realizzare met-
tendo in campo i propri pecu-
liari carismi».
Così per una sera saranno 
proprio i giovani ad anima-
re la movida di San Salvario 
mettendo al centro le loro 
capacità artistiche.  L’inizia-
tiva è promossa, nell’ambito 
del progetto  «Promuoversi in 
città, giovani social designer 

di partecipazione», che mira 
a favorire coesione sociale 
in diverse aree della città. Ed 
ecco il messaggio che l’ora-
torio vuole lanciare: «i giova-
ni», sottolinea Giulia Melardi, 
educatrice del San Luigi, «si 
riuniscono all'insegna della 
bellezza che intendono do-
nare ai propri coetanei espri-
mendo in pieno la vitalità 
del territorio». «Una ‘movida 
alternativa’, ricca di dialogo, 
scambio, amicizia, condivisio-
ne, arte e «alcool-free» è dun-
que possibile», sostengono gli 
educatori che tutti i sabati sera 
con il parroco don Mergola 
tengono aperta la chiesa di Ss. 
Pietro e Paolo fino alle due o 
le tre di notte per la «movida 
spirituale».  
Sabato 27 ottobre al Parco del 
Valentino presso la postazione 

dei salesiani «Spazio Anch’io» 
si terrà, inoltre, un torneo cal-
cistico 3 contro 3 tra squadre 
rappresentative delle varie co-
munità etniche del quartiere: 
«sono invitati a presentare la 
propria adesione giovani di 
ogni provenienza e fede reli-
giosa», spiega la Melardi, «per 
dare vita al primo ‘Torneo 
Anch'io’». La giornata si con-
cluderà con le premiazioni e 
una merenda condivisa. 
Lo stesso week-end, infine, la 
comunità di San Salvario sarà 
impegnata in una maratona 
solidale di raccolta fondi, in 
risposta all'appello dell'asso-
ciazione Lvia attraverso l'ini-
ziativa «Un sacchetto di mele 
per l'Africa». Per informa-
zioni: cell. 366.6572349, mail 
oratorio@sanluigitorino.org.

Stefano  DI LULLO

Unità 33, a Fiano
parte il corso animatori

Giovedì 25 
ottobre dalle 
19.30 alle 22 
presso l’ora-
torio di Fiano 
(via Borla 
18) prende il 
via il corso di 
formazione 

per animatori di oratorio e 
gruppi giovanili dell’Unità 
pastorale 33 (Vallo, Varisel-
la, Cafasse, Robassomero e 
Fiano). 
Il percorso sarà suddiviso 
su tre livelli in base all’e-
sperienza di animazione 
di ciascuno. I successivi in-
contri si terranno: il 14 no-
vembre (14.30-22) a Vallo, 
il 28 novembre (14.30-22) 
a Varisella e il 22 dicembre 
(15-18) a Robassomero.
Per informazioni e iscrizio-
ni: don Andrea Notario, 
tel. 011.9254380. 

Grugliasco, al «Go» 
il 31 festa per le Medie 

L’oratorio 
«Go» di 
Grugliasco 
(viale Giu-
stetti 12) 
mercoledì 

31 ottobre dalle 18 alle 
22 organizza una serata 
di festa , in occasione di 
Halloween, per i ragazzi 
delle medie. Il costo per 
la cena è di 5 euro a te-
sta. Per informazioni: tel. 
011.4081648, mail info@
grugliascooratorio.it, Insta-
gram gogrugliascooratorio. 

Da domenica 4 a sabato 10 novembre presso il Convento 
Sant’Antonio da Padova di Torino (via Sant’Antonio 7) ha 
luogo «Take off», la Settimana comunitaria per universitari 
organizzata dalla Pastorale universitaria della diocesi e dal 
Centro diocesano Vocazioni insieme ai frati del convento.  
La settimana, che alternerà momenti di ascolto di testimo-
nianze, dialogo, confronto e preghiera, prevede le normali 
possibilità di movimento per gli impegni di studio e di la-
voro della giornata. Le iscrizioni si possono effettuare entro 
il 30 ottobre ai seguenti contatti: tel. 011.5156239, mail 
universitari@diocesi.torino.it. 

Universitari, «Take off» 
Dal 4 al 10 c’è la Settimana 

Settimo, 
sabato sera:
per i ragazzi
c’è l’oratorio


