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    Torino  

è una città ricca di storia e di cultura, ancora oggi dissemi-
nata di opere ed edifici che risalgono ad epoche molto lon-

tane e significative per l’evoluzione storica del nostro Paese.  

Il Santuario della Consolata,  

anche conosciuto con il nome di Chiesa di Santa Maria 
della Consolazione, è un’affascinante struttura risalente 
all’epoca paleocristiana, periodo in cui una modesta chiesa 
dedicata al culto cristiano di Sant’Andrea fu costruita sui 
resti di un precedente tempio dedicato a culti pagani. Dal 

V secolo in poi, questo luogo di culto e l’area circostante 
hanno continuato a crescere assumendo sempre più impor-
tanza per la popolazione del posto, tanto che la chiesetta fu 
poi ampliata fino a diventare, nel corso del XI secolo, una 

vera e propria Abbazia.   
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    La  

Chiesa di Santa Maria della Consolazione,  

in stile romanico, subì durante il 1700 numerosi cambia-
menti, affidati all’abile Filippo Juvarra, che toccarono lo 
stile della chiesa in modo piuttosto radicale per portarla al-

lo stile barocco dell’epoca.  

Alla Chiesa della Consolata, legata al culto della Vergine è 
anche legata la storia dell’icona della Vergine, che do-

po varie vicende che la videro apparire e scomparire nel 
corso degli anni, fu ritrovata definitivamente il 20 giugno 

del 1104.  

La leggenda narra che ad un certo Giovanni Ravacchio, un 
cieco proveniente da Briançon, fu rivelata in sogno 

l’ubicazione di un’immagine raffigurante la Madonna. Una 
volta recuperata l’icona, l’uomo avrebbe recuperato la vista!  

L’icona è ancora oggi presente all’interno della 
cripta di questo santuario, ma non si tratta dell’originale 

come si credeva, bensì, come fu scoperto nel XIX secolo, di 
una copia fatta dall’artista Antoniazzo Romano e portata a 

Torino dal cardinale Della rovere.  

Da vedere assolutamente nella Santuario della Consolata è 
l’imponente Altare Maggiore, opera di Filippo Juvar-
ra sui cui si trovano due angeli in adorazione scolpiti 

in marmo bianco da Carlo Antonio Tantardini e 
l’icona della Vergine.  

Notevole è inoltre anche il Campanile della Chiesa, costrui-
to nell’XI secolo e rimasto la sola testimonianza della prece-

dente chiesa romanica di Sant’Andrea e la facciata neo-
classica del 1860. 
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Il  
PAPAVERO  

lo vediamo in primavera 
spuntare timoroso in mez-
zo alle spighe di grano, co-
me un fermaglio rosso tra i 
capelli di una principessa 
bionda, sui bordi di strade 

e ferrovie oppure nei prati verdi puntinati di mille colori, 
ma lui spicca con la sua conformazione esile e con il suo co-
lore acceso. Simbolo di pigrizia, il papavero rosso è da sem-
pre conosciuto per le sue proprietà sedative e antispasmo-
diche, si narra che una volta gli amanti usassero prende-

re in mano un petalo di papavero e che se stretto nel pugno 
scrocchiava allora era segno di fedeltà verso il partner. 

Nella mitologia è descritto come il fiore che ridonò pace a 
Demetra dopo la perdita del figlio, perché trovava sollievo 
solo bevendone degli infusi. Anche il grande imperatore 

mongolo e condottiero Gengis Khan è legato ai papaveri, si 
narra infatti che portasse sempre con sé dei semi di papave-
ro da spargere sui campi di battaglia dopo le sue vittorie, in 
ricordo e rispetto di coloro che vi erano caduti con onore. 

Già gli egizi conoscevano le 
proprietà antidolorifiche di 
questo fiore, e i greci utiliz-

zavano i semi in segno 
di salute e forza, veniva in-
fatti preparato un infuso di 

semi di papavero da far bere 
agli atleti prima delle gare. 
Ho trovato una fiaba molto 
bella e ve la voglio far cono-

scere: Claude Monet, I papaveri 
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“In un tempo lontano, lontano, accadde un giorno che il So-
le, mentre camminava attraverso la volta celeste, cominciò 
a dolersi dicendo: “Oh! Questi giorni d’estate sono così lun-
ghi, e nemmeno una nuvoletta che mi faccia compagnia; in 
questi giorni il tempo sembra, non passare mai !” Gli spiriti 

dell’aria che udirono le sue parole, non sapendo cosa fa-
re,decisero di chiedere aiuto ai folletti dei boschi. Questi si 
riunirono e discussero a lungo, perché era veramente diffi-
cile trovare qualcosa di così bello e sempre nuovo, così da 

vincere la malinconia del sole. Pensa e ripensa, discuti e ri-
discuti, alla fine tutti si convinsero che non c’era niente di 

più bello e vario dei fiori. “Chiederemo alla terra di inventa-
re un nuovo fiore”, disse uno, ma il folletto più vecchio e 

saggio disse: Il fiore che doneremo al Sole,in segno di rin-
graziamento, dovrà essere un fiore speciale,un fiore nuovo 

e mai visto,dovrà nascere dai sogni di un bambino …”Fu 
dunque deciso,tutti partirono alla ricerca di fiori, sognati, 
inventati, o disegnati dai bambini di tutta la terra. I giorni 
passarono e dopo un lungo cercare,si ritrovarono nel cuore 

del bosco. Ognuno portava con sé le immagini bellissime 
dei fiori sognati dai bambini che avevano incontrato nel lo-
ro peregrinare. Erano fiori grandi e piccoli,umili e sfarzosi, 

fiori di carta o di seta,fiori di cristallo o di semplici fili 
d’erba intrecciati,fiori d’oro o d’argento… ed era veramente 
difficile scegliere il fiore più bello,tanto che i folletti comin-
ciarono a discutere e a litigare con gran chiasso tra di loro. 
Ma ecco, che la porta si aprì lentamente,cigolando, nel si-

lenzio improvviso che regnò nel cuore della foresta: nessu-
no dei folletti si era accorto che il più piccolo di loro non era 
ancora ritornato dal suo viaggio. Lo videro entrare ancora 
affannato e stanco per il lungo cammino,e con sé, non ave-
va che una piccolissima scatola. Tutti lo osservarono con 
curiosità e pensando che tanta fatica lo aveva portato a 

quella scatolina insignificante, scoppiarono in una fragoro-
sa risata. Ma il più vecchio e saggio, li zittì, chiedendo al 

piccolo Evelino, di raccontare per primo la sua storia.  

La nascita del papavero di Marco Giussani  
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Ancora ansante e un poco intimorito, 
Evelino cominciò il suo racconto: 

“Ho viaggiato nei sogni dei bambini, 
ed ogni volta credevo 

di aver trovato il fiore più bello; 
così lo raccoglievo e lo portavo con me. 

Ma quando lo riponevo nel cesto 
con gli altri fiori, rimanevo stupito 

e guardando il cesto rimanevo incantato 
e non sapevo più riconoscere il più bello. Così continuai a 

cercare, 
e cercare ancora, e il mio cesto fu presto colmo. Decisi allo-
ra di ritornare,quando un vento dispettoso venne e comin-
ciò a soffiare e soffiare sempre più forte, finchè perduto il 

mio cammino, 
turbinando mi portò con sé. Quando la bufera si placò, mi 

ritrovai nei pressi di una capanna, 
sperduta tra i monti. Qui viveva un bambino molto povero; 
non aveva i soliti giocattoli delle vetrine di città, ma era ric-

co di fantasia 
e ogni volta sapeva inventare o creare nuovi giochi, 

usando sassi, fili d’erba e pezzi di legno. Lo vidi correre 
e saltare nel suo piccolo regno, 

quand’ecco trovò fra l’erba del prato 
un foglio di carta leggera 

che il vento aveva lasciato cadere. Lo raccolse, lo porto in 
casa e lo colorò con l’unico pastello che possedeva, 

di un bel rosso vivo. Ritagliò i petali delicati 
e li cucì tra loro con un sottile filo nero. Ne nacque un fiore 

così bello, come non ne avevo mai visto. 
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Lasciai in dono al bambino il cesto 
con tutti i fiori raccolti, 
e gli chiesi in cambio 

quel suo unico fiore. Così dicendo il piccolo folletto 
aprì la piccola scatola, 
e alla vista di quel fiore 

tanto intenso quanto delicato, 
tutti rimasero incantati. Allora il più vecchio disse: 

“Piccolo Evelino, hai scelto col cuore. 
Il fiore che hai portato verrà dato alla Terra, 

perché lo custodisca, 
e possa farlo nascere. Esso fiorirà nei campi di grano, e tra 

le spighe selvatiche sul ciglio dei fossi; 
mischierà il suo colore a quello del sole, 

perché sempre si ricordi che nacque 
per portare gioia e serenità.” 

Quando poi il sole vide 
il nuovo fiore rosseggiare tra le spighe dorate, 

commosso per il dono ricevuto, 
lo ricambiò donandogli la sua luce. 

E ancora oggi, 
nel tramonto delle sere d’estate, 

i papaveri, come fiammelle accese, 
portano memoria 

di quel tempo che fu.” 
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HA HA AA  CHECHE  VEDEREVEDERE  CONCON  II  FIORIFIORI  EE  LALA    

PRIMAVERAPRIMAVERA, , MAMA  NONNON  SOLOSOLO  

Milioni di persone partecipano nel mese di maggio a pelle-

grinaggi ai santuari mariani, recitano preghiere speciali in 

onore della Madonna e le fanno dei doni, sia spirituali che 

materiali. Dedicare il mese di maggio – chiamato anche 

mese dei fiori – a Maria è una devozione popolare radicata 

da secoli. La Chiesa l'ha incoraggiata, ad esempio conce-

dendo indulgenze plenarie speciali e con riferimenti ad al-

cuni documenti del Magistero, come l'enciclica di Papa Pa-

olo VI del 1965. “ Il mese di maggio ci incoraggia a pensare 

e a parlare in modo particolare di lei”, constatava papa San 

Giovanni Paolo II in un'udienza generale all'inizio del mese 

di maggio del 1979. “Infatti questo è il suo mese. Così, dun-

que, il periodo dell’anno liturgico e insieme il mese corrente 

chiamano e invitano i nostri cuori ad aprirsi in maniera sin-

golare verso Maria”. Perché, però, proprio questo mese, se 

altri contengono feste liturgiche più importanti dedicate a 

Maria? Il beato cardinale John Henry Newman offre varie 

ragioni di questo nel suo libro postumo Meditazioni e De-

vozioni. “La prima ragione è perché è il tempo in cui la ter-

ra esplode in tenero fogliame e verdi pascoli, dopo le dure 

gelate e le nevi invernali e l'atmosfera rigida, il vento vio-

lento e le piogge primaverili”, scriveva da un Paese dell'e-

misfero nord. “Perché i virgulti sbocciano sugli alberi e i 

fiori nei giardini. Perché le giornate si allungano, il sole sor-

ge presto e tramonta tardi”, aggiungeva.  

Perché maggio è il mese della Madonna? 
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“Perché una gioia simile e un tripudio esteriore della natura 

è il miglior accompagnamento della nostra devozione a Co-

lei che è la Rosa Mistica e Casa di Dio”. 

E se il mese di maggio è piovoso? “Anche così, nessuno può 

negare che sia almeno il mese della promessa e della spe-

ranza”, rispondeva l'ecclesiastico inglese. “Anche se il tem-

po è brutto, è il mese che costituisce il preludio dell'estate”. 

“Maggio è il mese, se non della consumazione, almeno della 

promessa. Non è questo il senso in cui ricordiamo più pro-

priamente la Santissima Vergine Maria, alla quale dedichia-

mo questo mese?”, chiedeva nella sua opera, pubblicata nel 

1893. 

Alcuni autori come Vittorio Messori vedono in questa ma-

nifestazione di religiosità popolare un'altra cristianizzazio-

ne di una celebrazione pagana: la dedicazione del mese di 

maggio alle dee della fecondità: in Grecia Artemisia, a Ro-

ma Flora. Maggio, del resto, deve il suo nome alla dea della 

primavera Maia. 

In alcuni Paesi, inoltre, nel mese di maggio si celebra la Fe-

sta della Mamma, e il ricordo e gli ossequi si elevano spesso 

anche alla mamma del cielo. 

Per molti, maggio è il mese più bello come Maria è la donna 

più bella. È il mese più fiorito, che porta il cuore a Lei, Pa-

rola diventata fiore. 
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CHI HA INVENTATO L’ASSEGNO? 

L'invenzione dell'assegno sembra potersi ricondurre 

a un'intuizione dei Templari che, nel XII secolo, di-

vennero esperti di questioni economiche. I Templari, 

infatti, erano i tesorieri fidati del Re di Francia e ave-

vano il delicato incarico di trasferire il denaro in Ter-

ra Santa. Essi fornivano mutui, riscuotevano le deci-

me pontificie per le Crociate e prestavano denaro a 

nobili in difficoltà. Utilizzavano l'assegno, in partico-

lare, quando avevano in deposito beni altrui. Usanza 

che si affermò durante i pellegrinaggi in Terra Santa: 

i pellegrini, temendo di essere rapinati durante il vi-

aggio, depositavano il denaro nei forzieri dei Templa-

ri e, come garanzia, ricevevano una lettera di cambio. 

Era un vero e proprio prototipo di assegno, che però 

non ne rispecchiava ancora l’uso moderno. Per l'e-

missione del primo assegno bancario bisognerà at-

tendere il 1763 per iniziativa della Hoare's Bank di 

Londra. 

E VOI LO SAPEVATE? 

 

CURIOSITA’ 
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Non lamentatevi se invecchiate, è un privilegio 
di pochi! 

 

Invecchiare è un privilegio, un’arte, un regalo.  

I capelli che diventano grigi, gli anni che passano e avere 
la possibilità di compiere un anno in più dovrebbe essere 
sempre motivo di allegria, allegria per la vita e per quel-

lo che significa essere al mondo. 

Il fatto è che la vita va di pari passo con il tempo. Il tempo, 
sì, quello che fa comparire le rughe sul nostro volto e che 

ci costringe a sopportare sempre più acciacchi.  

Ma tutto questo non è altro che il riflesso della vita, qual-
cosa di cui possiamo e dobbiamo essere molto orgogliosi. 

Dobbiamo essere grati per l’opportunità di compiere gli 
anni, perché ogni anno che passa possiamo condividere 
bei momenti con le persone che più amiamo, possiamo 

godere degli infiniti piaceri della vita, dipingerci addosso 
sorrisi e felicità e rendere il mondo migliore grazie alla no-

stra presenza.  

Le rughe ci ricordano dove sono stati i sorrisi 

Le rughe sono un sincero e bel riflesso dei sorrisi che han-
no segnato il nostro viso. Ma quando cominciano a com-
parire sul nostro volto ci fanno rendere conto di quanto 

sia effimera e fugace la vita. 

Di conseguenza, ci sentiamo frustrati ed infastiditi, quan-
do in realtà le rughe dovrebbero essere motivo di allegria.  

Com’è possibile che l’opportunità di compiere gli anni ci 
renda tristi? 
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Perché abbiamo paura, invecchiando, di perdere le nostre 
abilità, perché pensiamo alla vecchiaia come ad un casti-

go, in un senso negativo ed umiliante.  

Allo stesso modo, quando compiamo gli anni, ci guardia-
mo indietro e riflettiamo su ciò che abbiamo fatto nella vi-

ta. 

 

Essere grati per ogni anno compiuto 
Dovremmo essere grati alla vita per l’opportunità che ci dà 
di rimanere qui e dovremmo avere la capacità e la consa-

pevolezza di godercela.  

Che senso ha lamentarsi quando invece abbiamo 
un’importante possibilità?  

Non è forse vero che daremmo qualsiasi cosa per riavere 
quello che abbiamo perduto?  

Perché non viviamo la vita con entusiasmo e smettiamo di 
nascondere i segni del nostro cammino? 
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Compiere gli anni dovrebbe essere motivo di allegria. Ogni 
giorno equivale a 1440 minuti di nuove opportunità, di me-
ravigliosi pensieri, di centinaia di sfumature nei nostri sen-

timenti.  

Ogni secondo ci rende sempre più consapevoli 
dell’opportunità di sperimentare e approfittare di ciò che ci 

offre l’ambiente che ci circonda. 

Ogni anno è una medaglia, un’opportunità per accumulare 
ricordi, per fare nostro ogni momento, per spegnere le can-

deline con forza ed orgoglio.  

Quindi, cari lettori, continuate a desiderare altri secondi, 
minuti, ore, giorni, mesi e anni … E, soprattutto, desiderate 
di condividerli con le persone che più amate. Sentitevi e ve-

detevi pieni, con le rughe e felici. 

QUANTI ANNI HO IO ?QUANTI ANNI HO IO ?QUANTI ANNI HO IO ?QUANTI ANNI HO IO ?    

Ho l’età in cui si guardano le cose con più calma, Ho l’età in cui si guardano le cose con più calma, Ho l’età in cui si guardano le cose con più calma, Ho l’età in cui si guardano le cose con più calma, 
ma con l’interesse di continuare a crescere. Ho l’età ma con l’interesse di continuare a crescere. Ho l’età ma con l’interesse di continuare a crescere. Ho l’età ma con l’interesse di continuare a crescere. Ho l’età 
in cui i sogni si iniziano ad accarezzare con le dita in cui i sogni si iniziano ad accarezzare con le dita in cui i sogni si iniziano ad accarezzare con le dita in cui i sogni si iniziano ad accarezzare con le dita 

e le illusioni diventano speranze. Ho l’età in cui e le illusioni diventano speranze. Ho l’età in cui e le illusioni diventano speranze. Ho l’età in cui e le illusioni diventano speranze. Ho l’età in cui 
l’amore a volte è una fiamma impazzita, ansiosa di l’amore a volte è una fiamma impazzita, ansiosa di l’amore a volte è una fiamma impazzita, ansiosa di l’amore a volte è una fiamma impazzita, ansiosa di 
consumarsi nel fuoco della passione, altre volte è un consumarsi nel fuoco della passione, altre volte è un consumarsi nel fuoco della passione, altre volte è un consumarsi nel fuoco della passione, altre volte è un 
rifugio di pace, come un tramonto sulla spiaggia. rifugio di pace, come un tramonto sulla spiaggia. rifugio di pace, come un tramonto sulla spiaggia. rifugio di pace, come un tramonto sulla spiaggia. 

Quanti anni ho io? Non ho bisogno di un numero, i Quanti anni ho io? Non ho bisogno di un numero, i Quanti anni ho io? Non ho bisogno di un numero, i Quanti anni ho io? Non ho bisogno di un numero, i 
miei desideri avverati e le lacrime che ho versato nel miei desideri avverati e le lacrime che ho versato nel miei desideri avverati e le lacrime che ho versato nel miei desideri avverati e le lacrime che ho versato nel 

mio cammino per le ambizionimio cammino per le ambizionimio cammino per le ambizionimio cammino per le ambizioni    spezzate valgono spezzate valgono spezzate valgono spezzate valgono 
molto di più. Cosa importa se compio venti, quaran-molto di più. Cosa importa se compio venti, quaran-molto di più. Cosa importa se compio venti, quaran-molto di più. Cosa importa se compio venti, quaran-

ta o sessant’anni! ta o sessant’anni! ta o sessant’anni! ta o sessant’anni!     
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Quello che conta è l’età che sento di avere. Ho l’età Quello che conta è l’età che sento di avere. Ho l’età Quello che conta è l’età che sento di avere. Ho l’età Quello che conta è l’età che sento di avere. Ho l’età 
che mi serve per vivere libero e senza paura. Per an-che mi serve per vivere libero e senza paura. Per an-che mi serve per vivere libero e senza paura. Per an-che mi serve per vivere libero e senza paura. Per an-
dare avanti senza timore per il mio cammino, per-dare avanti senza timore per il mio cammino, per-dare avanti senza timore per il mio cammino, per-dare avanti senza timore per il mio cammino, per-
ché mi accompagnano l’esperienza che ho acquisito ché mi accompagnano l’esperienza che ho acquisito ché mi accompagnano l’esperienza che ho acquisito ché mi accompagnano l’esperienza che ho acquisito 
e la forza dei miei desideri. Quanti anni ho io? A e la forza dei miei desideri. Quanti anni ho io? A e la forza dei miei desideri. Quanti anni ho io? A e la forza dei miei desideri. Quanti anni ho io? A 
chi importa! Ho l’età che mi serve per abbandonare chi importa! Ho l’età che mi serve per abbandonare chi importa! Ho l’età che mi serve per abbandonare chi importa! Ho l’età che mi serve per abbandonare 

la paura e fare quello che voglio e che sento.la paura e fare quello che voglio e che sento.la paura e fare quello che voglio e che sento.la paura e fare quello che voglio e che sento.    

José SaramagoJosé SaramagoJosé SaramagoJosé Saramago    

Tra l’infanzia e la vecchiaia c’è un istante chiamato vita. 
Non lamentatevi se invecchiate.  

La vita è un dono che non tutti hanno il privilegio 
di scartare.  

È un insieme di sospiri, imprevisti, insegnamenti, piaceri e 
sofferenze. Per questo, la vita in sé è meravigliosa. E anche 

per questo è fondamentale godersi ogni momento, farlo 
proprio e sentirsi fortunati. Accumulare la giovinezza è 

un’arte in cui ciò che conta è la vita degli anni e non gli anni 
della vita.  

In definitiva, significa dare un senso all’esistenza.  

Non è poi così importante avere i capelli bianchi, le rughe o 
dover riposare il corpo più volte al giorno. Quello che conta 
davvero è crescere perché, alla fine, compiere gli anni è ine-

vitabile, ma invecchiare è un optional. 

E ANCHE IL TERZO GIORNALINO E’ TERMINATO E ANCHE IL TERZO GIORNALINO E’ TERMINATO E ANCHE IL TERZO GIORNALINO E’ TERMINATO E ANCHE IL TERZO GIORNALINO E’ TERMINATO 
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