
'L Gavason
Registrazione Tribunale Torino - Anno XXXVII - N. 6 - Dicembre 2006

EDITRICE: Associazione  'L GAVASON
DIRETTORE RESPONSABILE: Ezio UGGETTI

- AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA:
PRESIDENTE: Roberto FLOGISTO
DIRETTORE OPERATIVO: Martino CHIARA
SEGRETARIO: Liviana NICOLETTI
TESORIERE: Domenica CRESTO

- REDATTORI:
SETTORE CRONACA: Lucia BARTOLI, Fernanda CORTASSA, Franco SACCONIER
SETTORE SPORT: Silvano VEZZETTI
SETTORE CULTURA: Emanuela CHIONO, Manuela LIMENA
SETTORE ATTUALITA' E ATTIVITA' RICREATIVE: Ramona RUSPINO, Giancarlo TARELLA
GRUPPO GIOVANI: Sara ALICE
ATTIVITA' COLLATERALI: Dino RIZZO

- COLLABORATORI ESTERNI: Alma BASSINO, Milena CHIARA, Vilma FURNO, Enzo
MOROZZO, Maria Rita PAROLA

Stampa: CENTRO COPIE - P.za Lamarmora, 9 - IVREA (TO) - Tel. 0125.49765 - Fax 0125.648701
Impaginazione & Grafica a cura di: Milena CHIARA - e-mail: milenachiara@libero.it

1

IN QUESTO NUMERO:

Teatro:
La Gabia del Merlo
a pag. 2

Lettera al direttore:
Programma di gestione
dei rifiuti
a pag. 3

Lettera al direttore: La
Provincia per il Canavese
a pag. 4

Lettera al direttore del
Vice Sindaco
a pagg. 5 - 11

Il personaggio dell'anno
a pag. 6

Società Operaia:
Feste d'autunno
a pag. 7

I Santi del mese
a pagg. 12 - 14

Castello di Ozegna
a pag. 14

Come si sente la cantoria?
a pag. 16

Notizie dal Gruppo Alpini
a pag. 18

Siamo davanti al Presepe e proviamo a passare in rassegna uno per uno i
diversi personaggi che lo popolano. Per ciascuno di loro c�è una parola del
Vangelo che ritorna con insistenza: non temete!
L�invito a non temere viene rivolto a Maria nel giorno dell�annunciazione,
poiché al saluto dell�angelo ella rimase turbata. Lo stesso invito viene rivolto
a Giuseppe, non temere di prendere Maria come tua sposa. I pastori, nella
notte della Natività, sono avvisati con le medesime parole: non temete vi
annuncio una grande gioia.
La venuta di Gesù è forse motivo di turbamento e di timore? Non è così
scontato che noi lo vogliamo accogliere. A Betlemme non c�era posto per
loro� all�arrivo dei magi a Gerusalemme Erode restò turbato e tutta
Gerusalemme con lui. Perché tanta esitazione e tanto timore di fronte a Gesù?
Il vecchio Simeone quando accoglie tra le sue braccia il Bambino nel tempio,
ci aiuta a comprendere: Egli è segno di contraddizione.
Il suo ingresso nel mondo, nella nostra vita, nella società stessa, non è mai
indolore e senza conseguenze se lo accogliamo come luce, emerge subito il
contrasto con le tenebre e nulla più rimane nascosto ai suoi occhi, ma anche
ai nostri; se lo accogliamo come amore veniamo trascinati verso il dono,
sempre più completo, di noi agli altri, perché lui ha amato così; se lo accogliamo
come amico e commensale rischiamo di sentirci raccontare una di quelle
parabole che hanno potere di sconvolgere tutti i nostri criteri di giudizio.
L�augurio natalizio migliore resta quello dell�Angelo ai pastori: �Non temete,
ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo�. Ne abbiamo
bisogno tutti e lo offriamo a tutti.

� Arrigo Miglio - Vescovo di Ivrea

GLI AUGURI DEL VESCOVO


