
SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA COSTA DI RIVAROLO 

La  Chiesa  di  San  Giovanni  Battista  sulle  alture  di  Rivarolo  celebra  i  100  anni  di  elezione  a
Parrocchia. Le presentiamo l’evoluzione della nostra parrocchia.

Sin dal 1620 esisteva, sulla Costa di Rivarolo, una cappella che rimase tale fino alla fine dell'800.
Dopo  numerosi  interventi,  compiuti  grazie  all'opera  dei  parroci  e  della popolazione,  l'edificio
sacro  fu eretto a parrocchia il  30 giugno 1917 diventando il  punto di  riferimento per la vita
sociale e religiosa, con l’asilo, la Società Operaia Cattolica e le tante attività nate per rispondere
alle esigenze di bambini, ragazzi, famiglie ed anziani.
Oggi,  100 anni  dopo,  la Costa è molto cambiata:  il  territorio parrocchiale si  è ingrandito con
l’accorpamento dei quartieri popolari costruiti sul versante bolzanetese e rivarolese per cui San
Giovanni da piccola parrocchia di campagna, è diventata “missionaria” in un territorio dalle molte
sfaccettature..

 Vogliamo ricordare con gratitudine i Parroci che dal 1917 hanno svolto qui il loro servizio: don 
Pietro Canepa, don Vittorio Guido, don Severino Cassissa, don Fulvio Francini, don Gianni 
Grondona che oggi festeggia con noi e, attualmente, don Giuseppe Guastavino.

Dato che la chiesa, che non è solo amministrazione di sacramenti e liturgia, ma è anche incontro 
di persone che, condividendo la stessa fede, si impegnano nell’accoglienza e nel servizio concreto 
di chi in essa è nel bisogno, vari sono i gruppi che collaborano all’interno della Parrocchia per 
mettere a servizio del Signore e del prossimo i propri doni e talenti.
 La celebrazione della Santa Messa è sicuramente il momento più importante per sentirsi Chiesa, 
ma ognuno può approfondire il suo cammino di fede grazie ad un incontro mensile di fronte a Gesù
Eucaristia e alle giornate di ritiro comunitario in occasione dell'Avvento e della Quaresima. 

Molto importante è la formazione che viene offerta alle varie età:
L’attività catechistica dei bambini per la preparazione alla Prima Comunione, che poi prosegue 
per ricevere il Sacramento della Cresima e può in seguito continuare nel gruppo del Dopocresima 
per approfondire le proprie conoscenze ed esperienze cristiane. Continuiamo poi con i 
Giovanissimi  e i Giovani che arrivano fino circa ai 30 anni e, infine, gli adulti partecipano ad un 
cammino vicariale.   
Attività complementare alla formazione catechistica è quella svolta dall’Azione Cattolica Ragazzi 
nata nel 1994. Si offrono momenti di crescita attraverso giochi, preghiere e riflessioni. Vengono 
organizzati bivacchi, campi estivi, feste dove si sperimenta la condivisione, la convivenza, il 
servizio e l'attenzione agli altri.

Consapevoli di quanto la “famiglia” sia importante per la costruzione di una società stabile esiste 
anche un itinerario di preparazione al Matrimonio che ha lo scopo di aiutare le giovani coppie di 
fidanzati ad affrontare consapevolmente la vita coniugale cristiana.



L'Oratorio del Santissimo Sacramento è sicuramente una delle istituzioni più antiche della nostra 
chiesa, fondata assieme alla parrocchia. 

Un contributo importante per la vita spirituale e l’animazione della liturgia è dato dalla presenza 
della Cantoria Parrocchiale costituita da svariati amici che nel tempo si sono susseguiti con 
entusiasmo nell’animare le Sante Messe con musica e canti.

L`attenzione della Parrocchia è rivolta anche a chi per motivi di età o salute è spesso solo in casa 
e desidera trascorrere in amicizia almeno qualche ora alla settimana. Per questo motivo nel 2002 
è nato il gruppo “Amici della Costa” che il venerdì pomeriggio si incontra per trascorrere qualche 
ora insieme condividendo un momento di preghiera, gioco, merenda. 

Silenziosi ma sempre presenti sono coloro che dedicano tempo ed energia alla manutenzione dei
locali  parrocchiali  e  da  10  anni  opera  anche  il  gruppo del  cucito che  realizza  manufatti  che
vengono poi venduti durante le feste parrocchiali. 

Se molte persone vengono nella nostra chiesa per motivi spirituali e di aggregazione, sono sempre
di  più  coloro che bussano alla  porta per chiedere un aiuto  materiale.  Per  sopperire  a  questi
problemi è nata una conferenza della San Vincenzo con un Centro di Ascolto, che assiste i più
disagiati. 

Dal  2001  sono  presenti  nella  nostra  comunità  le  Suore  Missionarie  del  Verbo  Incarnato che
svolgono il  loro servizio con i bambini e gli anziani,  inoltre dedicano tempo ed attenzione alle
persone malate e sole della zona, che visitano a casa o in ospedale e portano la S. Comunione a
chi lo desidera.

Non possiamo poi dimenticare tutte le persone che nel silenzio e con passione si prestano per 
dare il loro contributo e mettere al servizio della Parrocchia i propri talenti, è anche grazie a loro 
che la nostra Chiesa può essere sempre accogliente per tutti.

Abbiamo infine un’ultima grande ricchezza: in questi ultimi anni 3 giovani (anche loro questa sera 
sono presenti con noi) si sono avviati alla vita consacrata: don Francesco che in quest’anno ha 
celebrato il 10° anniversario di ordinazione sacerdotale,  Don Davide che in quest’anno ha ricevuti
l’ordine diaconale  e Mauro che da poco ha iniziato il percorso di formazione 

Attraverso questa presentazione abbiamo voluto evidenziare quante vie il Signore ci offre perché
ogni  credente  possa  impegnarsi  a  scoprire  il  cammino  da  percorrere  per  essere  realizzati  in
Cristo. 


