
 

 

Aprile  2007 



 

 

“Su questa esperienza del Signore risorto si fonda la 
nostra speranza. 
La nostra speranza, infatti, è una Persona: il Signore 
Gesù, crocifisso e risorto. In Lui la vita è trasfigurata: 
per ciascuno di noi, per la storia umana e per la  
creazione tutta. 
Su di Lui si fonda l’attesa di quel mondo nuovo ed  
eterno, nel quale saranno vinti il dolore, la violenza e 
la morte, e il creato risplenderà nella sua straordinaria  
bellezza. 
Noi desideriamo vivere già oggi secondo questa pro-
messa e mostrare il disegno di un’umanità rinnovata, in 
cui tutto appaia trasformato. 
In questa luce, vogliamo vivere gli affetti e la famiglia 
come segno dell’amore di Dio; il lavoro e la festa co-

me momenti di un’esistenza compiuta; la solidarietà che si china sul povero e  
sull’ammalato come espressione di fraternità; il rapporto tra le generazioni come 
dialogo volto a liberare le energie profonde che ciascuno custodisce dentro di sé, 
orientandole alla verità e al bene; la cittadinanza come esercizio di responsabilità, 
a servizio della giustizia e dell’amore, per un cammino di vera pace… 
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“Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide di oggi: la promozione della vita, 
della dignità di ogni persona e del valore della famiglia fondata sul matrimonio; 
l’attenzione al disagio e al senso di smarrimento che avvertiamo attorno e dentro 
di noi; il dialogo tra le religioni e le culture; la ricerca umile e coraggiosa della 
santità come misura alta della vita cristiana ordinaria; la comunione e la corre-
sponsabilità nella comunità cristiana; la necessità per le nostre Chiese di dirigersi 
decisamente verso modelli e stili essenziali ed evangelicamente trasparenti. 



 

 

Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via maestra della missione della Chiesa 
è l’“unità tra verità e amore nelle condizioni proprie del nostro tempo per l’evan-
gelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi”. La verità del Vangelo e la fiducia 
nel Signore illuminino e sostengano il cammino che riprendiamo da Verona con 
più forte gioia e gratitudine, per essere testimoni di Gesù Risorto, speranza del 
mondo.” 
(dal Messaggio alle Chiese particolari in Italia dopo il Convegno Ecclesiale di  
Verona)  

don Michele e don Bruno 
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M artedì 13 marzo a Caraglio si è tenuto l’ultimo degli 
incontri di catechesi per adulti del 2006/2007. Co-

me per l’incontro precedente con don Roberto 
Mondino sul tema dell’ascesi, anche in questa 
occasione si è mantenuta la modalità di  
relazione tradizionale, non più a laboratori di 
gruppo, seguita poi da alcuni interventi  
del pubblico. L’argomento trattato dal biblista 
Angelo Fracchia è stato “La croce di Gesù”. 
L’approccio è stato di tipo teologico e non nar-

rativo, cioè si è cercato di presentare un riassunto del 
Dio della croce raccontato dalla Bibbia.  

   Si è partiti dalla tradizione, dalla teologia che mette il 
peccato alla base della venuta di Cristo. Il peccato origi-
nale crea una frattura tale tra Dio e gli uomini che solo i 

sacrifici possono risanare, ma il peccato si radica così tanto nell’uomo da esigere per 
la sua espiazione il Sacrificio perfetto: un uomo senza peccati, il figlio di Dio, agnello 
perfetto che reinstaura la pace fra Dio e gli uomini. Questa premessa ha però in sé 
una conseguenza sconcertante: può essere il peccato umano a condizionare la scelta 
più importante che Dio ha fatto? E ancora, senza peccato non ci sarebbe stata  
l’incarnazione?   

Essenziale è comprendere che il Figlio, pienamente Dio, si fa pienamente uomo ed 
è dalla sua totale umanità che viene la nostra salvezza. La Passione viene vissuta da 
Gesù come gesto di totale fiducia, di totale abbandono al Padre. Egli sa fidarsi total-
mente di Dio, che nel momento del dolore più grande tace. Umanamente chiede di 
essere risparmiato, e lo chiede in aramaico, noi diremmo in dialetto, e non si rivolge 
a “Dio” ma ad “Abbà” che dovremmo tradurre, più che padre, papà. Anche da questo  



 

 
si vede il legame stretto che unisce Gesù al Padre, e la consapevolezza che l’intenzio-
ne del Padre è buona gli fa dire: “Ma non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu”. 
L’accettazione della croce passa dalla fiducia: non so come, ma sento dentro di me 
che anche adesso Dio si prende cura della mia vita. 

Qui Gesù diventa l’uomo nuovo, il nuovo Adamo. Se la fiducia di Adamo nel paradiso 
terrestre era incompleta e condizionata, la fiducia di Gesù nel Getsemani è totale. 

Se non ci fosse stata la croce l’amore di Dio per l’umanità si sarebbe manifestato co-
munque. La croce è l’ultima provocazione che l’uomo fa a Dio, mettere a morte suo 
figlio, ed Egli di fronte alla morte non si tira indietro. “Non c’è amore più grande che 
dare la vita per i propri amici”. Dio non ha bisogno del sacrificio di sangue innocente 
per placare la sua ira verso gli uomini che si sono allontanati da Lui, è Lui stesso che 
versa il proprio sangue innocente per riconciliarsi con gli uomini e la croce diventa 
così redenzione per l’umanità intera. 

La risposta di Dio alla Croce di Gesù e a tutte le croci è caratterizzata da due  
elementi irrinunciabili: 

“Alzatevi e andiamo”: Dio dà la forza di vivere l’inevitabile; 

La resurrezione: la morte non ha l’ultima parola. 

Qual è allora il messaggio della Croce? Dio non annienta il male del mondo, lascia 
che la storia agisca in piena libertà, per questo non interviene, ma ciò non vuol dire 
che non stia accanto a chi soffre e quando la storia è finita (sepolcro chiuso) allora 
Dio parla e la sua parola è vita piena. 

Noi credenti siamo chiamati ad inserirci nella stessa dinamica. Con il Battesimo siamo 
entrati nel cuore della vicenda di Gesù: l’acqua come simbolo di immersione nella 
morte da cui poi si rinasce. La chiamata a ripercorrere la vicenda di Gesù non signifi-
ca ricercare la sofferenza, Gesù non l’ha cercata, non l’ha voluta. Il fatto che abbia 
accettato la croce non significa che l’abbia voluta, ma il non accettarla avrebbe signi-
ficato dire che Dio ama solo fino a un certo punto. Invece l’amore di Dio è infinito.  

Quindi, come Gesù, noi possiamo umanamente e legittimamente non volere la soffe-
renza. C’è una sofferenza che in qualche modo possiamo evitare, per esempio lo sta-
re vicini a chi è nel bisogno, a chi soffre, rinunciando però così a stare in comunione 
con Gesù. C’è poi una sofferenza inevitabile: una malattia grave, una dolorosa vec-
chiaia. Questa può restare sofferenza oppure diventare croce. Diventa croce se come 
Cristo impariamo ad accettarla, a viverla in obbedienza, fidandoci nella bontà di Dio, 
credendo nella sua vicinanza, sapendo che alla fine prenderà in mano la nostra vita e 
sarà per il nostro bene. Al nostro vivere in sintonia con Gesù, nell’obbedienza, senza 
desiderio di vendetta, Dio risponderà come al Figlio, dandoci la forza di vivere la cro-
ce, pronti a stare accanto all’altro, rendendoci dono per l’altro, fino alla fine, accom-
pagnandoci sempre, anche nel silenzio,  e legandoci intimamente con la resurrezione 
al destino di Gesù. Anche per noi la promessa è un sepolcro vuoto e vita piena. 

Gabriella S. 
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Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su internet con 
foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 
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E ccoci di nuovo qui a raccontarvi del 3° incontro del Gruppo Giovani  
Famiglie. 

Domenica 18 marzo, dopo il pranzo insieme, siamo stati piacevolmente intrat-
tenuti dal prof. Antonio GIOVANNINI, insegnante presso il Grandis di Cuneo. 

Il tema era il rapporto coniugale: il relatore è stato bravissimo a trattarlo evi-
denziando in modo particolare le “MICCE” che possono far “SCOPPIARE” la  
coppia. 

La sua chiacchierata era ispirata al corso per fidanzati tenuto da Frate Gio-
vanni di Assisi e il modo simpatico in cui si è svolto l’incontro ci ha permesso, ol-
tre a darci degli spunti per dialogare all’interno della coppia, anche di passare un 
pomeriggio in allegria. 

Al termine dell’incontro il prof. Giovannini ci ha parlato dell’“Egoismo di cop-
pia”: anche noi abbiamo un serio impegno nei confronti della terra su cui viviamo e 
della natura che ci è stata donata. 

Ci ha proposto di impegnarci come coppia per il bene dell’ambiente facendo 
tesoro della regola delle quattro R:  

RICICLARE, RIPARARE, RALLENTARE E RIDURRE. 
• RICICLARE: facciamo un buon uso della raccolta differenziata che è veramen-

te una cosa preziosa per l’ambiente e in fondo non ci costa poi tanta fatica; 
• RIPARARE: prima di buttare via qualcosa possiamo provare ad aggiustarlo per 

evitare di creare tanta spazzatura e di comprare qualcosa quando si poteva 
ancora utilizzare quello vecchio; 

• RALLENTARE: proviamo a rallentare i nostri ritmi, ad esempio andando più  
piano con la macchina: si risparmierebbe molto inquinamento oltre ad evitare di 
farsi male; 

• RIDURRE: perché tenere accese quattro lampadine quando due potrebbero 
bastare? Oppure perché non lasciamo la macchina un po’ più spesso nel garage 
quando possiamo benissimo andare a piedi o in bicicletta? O ancora perché 
dobbiamo morire di caldo in casa d’inverno quando 19 gradi sono 
più che sufficienti? 
Se ciascuno di noi nel suo piccolo si sforzasse a mettere  

in pratica queste piccole regole forse un giorno potremmo 
dire ai nostri figli che abbiamo fatto tutto il possibile per 
garantire loro un futuro migliore. 

Ringraziamo di cuore il relatore perché è stato  
molto chiaro, diretto e molto, molto simpatico. 

La prossima volta ci incontreremo domenica 15  
aprile con il pranzo di condivisione e la relazione nel pome-
riggio.  Le famiglie organizzatrici 
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I n c o n t r i  d i  p r e p a r a z i o n e  a l  m a t r i m o n i o  
Z O N A  V A L L E  G R A N A   

Q uest’anno sono state diciotto le coppie di fidanzati che hanno partecipato agli otto incontri 
conclusisi domenica 18 marzo  a Liretta di Montemale con una intera giornata  di festa convi-

viale, di riflessioni e di  preghiera. 
L’assiduità e l’interesse dimostrato da tutti i partecipanti sono un grande segno di speranza. Tutte 
le Comunità parrocchiali della Zona vivono come un dono la decisione di queste coppie di impe-
gnarsi per la formazione di nuove famiglie cristiane, capaci di testimoniare nella vita l’amore, e  
sono chiamate a sostenerle in questo cammino. 
Il Gruppo di coppie che con don Gianni  curano questi incontri si è  arricchito di due nuove coppie,  
Andreina e Giovanni Bono, Lucia ed Ettore Borsotto, che si sono aggiunte ad Anna e Costanzo 
Rollino e a Gabriella ed Elvio Pellegrino. 
E’ stato così possibile, prima dell’inizio del corso, conoscere singolarmente con un momento di 
accoglienza in casa le coppie di fidanzati. 
Hanno collaborato al corso, come esperti: il biblista Angelo Fracchia, lo psicologo Paolo Lovera  
ed il professore di religione Antonio Giovannini. Ci hanno accolti a Sant’Antonio di Boves per 
rifl ettere sulla preghiera in coppia i coniugi Bovani e a Liretta, per approfondire il nuovo rito del  
matrimonio, i coniugi Olga e Mario Garrone. 
Sara e Massimo, a nome dei partecipanti, hanno inviato questo scritto: 
“Si è concluso con la domenica soleggiata del 18 marzo il corso di preparazione per fidanzati orga-
nizzato dalla Zona Pastorale Valle Grana per l'anno 2007. Esso si è articolato in otto incont ri nei  
quali sono stati trattati con cura diversi ed interessanti argomenti inerenti le problematiche, ma 
anche l e meravigliose gioie della vita di coppia nel matrimonio cristiano. Numerosi relatori com-
petenti si sono adoperati al  fine di offrire ai  giovani fidanzati preziosi spunti di ri fl essione ed e-
sempi di serenità confortanti. La sessione di  corso appena conclusa inoltre, ha potuto fare t esoro 
della presenza delle coppie "tutor", ovvero già sposate e detentri ci di esperienza di vita a due; esse 
non solo hanno fornito validi contributi durante gli incontri, ma hanno anche dato alle giovani cop-
pie la possibilità di presentarsi una ad una, prima dell'inizio del corso, in un clima informale e di  
serena disponibilità. Il corso si è concluso, come accennato, con una giornata organizzat a presso la 
Borgata Liretta di Montemale, durante l a quale si è apprezzata l'occasione di stare insieme condi-
videndo un cammino comune e godendo di un magnifico sole, auspicio ottimo per il futuro dei  
giovani sposi.” 
Ed ecco ancora la voce delle nuove coppie animatrici: 
“ Abbiamo accolto con curiosità la proposta di partecipare come coppia “ tutor” agli incontri per 
fidanzati. Curiosità era il vedere e il sentire, passati un po’ d’anni, come erano cambiate le cose tra 
fidanzati, ma ci siamo resi conto che era come allora: fidanzati alla ricerca della ricetta per la riu-
scita del matrimonio. 
Ma, ahimè, la ricetta giusta nessuno la conosce. Il matrimonio è un insieme di ingredienti “ messi 
assieme da un lui e una lei” e sapientemente amalgamati dalla mano di Dio. 
Questa è la nostra testimonianza del vivere il matrimonio cristiano: l’aver capito che si è in “ due 
più UNO” e questo che ci aiuta nell’impegno quotidiano del sì, “nella gioia e nel dolore, nella sa-
lute e nella malattia”. 
Se ti aiuti il cielo ti aiuta, ma solo se ti aiuti. 

“ La scelta del matrimonio cristiano è e deve essere una scelta libera tra due persone consapevo-
li che non saranno mai sole, perché Dio è con loro. 
Un grazie di cuore ai partecipanti: la vostra amicizia e le vostre parole sono stat e una ventat a  
d’aria fresca e primaverile per noi già sposi. 
Tutti possano dire del vostro matrimonio: “ è nato sorgente …. è diventato mare”. 
Questo il nostro augurio e  … buon viaggio!” 

                                                                                            Andreina e Giovanni   



 

 

7 

“ Aver partecipato come coppia 
"tutor"  agli incontri di prepara-
zione al  matrimonio, è stato per 
noi motivo di gioia e speranza!! 
Gioia perchè abbiamo riscoperto 
insieme ai fidanzati, la necessità 
di "risposarci" ogni giorno...e 
speranza perchè abbiamo cono-
sciuto dei futuri sposi motivati e 
disponibili (infatti, anche se il  
corso di per sè è finito, ci è stato 
richiesto da parte di molte cop-
pie una ulteriore serata di appro-
fondimento). 
Vorremmo ricordare come mo-
mento particolarmente signi fica-

tivo, la S.Messa finale a Liretta, 
offi ciata all'aperto da don Gianni, in cui  

ci siamo sentiti tutt'uno col creato e in cammino insieme ai fidanzati verso la Fonte del vero 
Amore. Grazie ai rel atori che si sono susseguiti nelle varie serate, in particolare ad Olga e Ma-
rio per la loro accoglienza generosa e genuina e a Emiliano, Paola e Marta per aver allietato  
con la musica la S.Messa”. 

                                                                                             Lucia e Ettore 
Da quanto vissuto insieme a questi ragazzi ci rendiamo sempre più conto che la Comunità per di-
ventare viva e proporre e testimoniare  quanto sia bello seguire nella vita gli insegnamenti di Cri-
sto deve essere sensibile ed attenta alla formazione permanente dei bambini, dei giovani, degli 
adulti e delle famiglie. In questa direzione ci sono delle  forti raccomandazioni che ci giungono dal 
nostro Vescovo. Invitiamo pertanto chi desiderasse collaborare alla realizzazione di iniziative di 
formazione a segnalare la propria disponibilità alle Parrocchie. 
Grazi e a tutti. 
 Le coppie animatrici con don Gianni 

Presso il  Grappolo nei locali della C.D.D. 
l’ultimo lunedì di ogni mese 
dalle ore 09,00 alle  ore 11,00  

RACCOLTA  ABITI  USATI 
IN “BUONO STATO” 

Il grappolo 

 
 

Partenza: 
ore 5,00 davanti alla Chiesa di  

Bernezzo e di San Rocco  
Punto d’incontro:  

Cervasca (davanti al Municipio) 
Ore 8,00: 

S.Messa a Fontanelle  



 

 

“La croce di Gesù, simbolo d’amore” 

N el mese di marzo la nostra Comunità parrocchiale ha avuto varie opportunità per 
approfondire la conoscenza su Gesù e il significato della sua morte in croce: 

- l’incontro con il biblista Angelo Fracchia il 9 marzo in Libroteca sul libro “Inchiesta su 
Gesù”; 

- il rit iro di Quaresima alla Casa don Dalmasso domenica 11 marzo sul tema: “La croce di 
Gesù, simbolo d’amore”, guidato da don Michele; 

- l’incontro di catechesi zonale il 13 marzo a Caraglio sul tema: “Dalla croce alla vita”, 
guidato dal biblista Angelo Fracchia. 

   Durante il rit iro di Quaresima don Michele ci ha condotti a riflettere sulla fiducia di 
Gesù nel Padre e sulla  sua totale ob-
bedienza nell’accettare ciò che la 
vita gli presentava. Nei momenti bui 
si è rivolto al Padre e si è abbando-
nato a Lui. Gesù non ha cercato la 
sofferenza, ma l’ha accettata e con la 
sua morte e risurrezione ci ha donato 
la speranza che la nostra vita non 
finisce con la morte, ma continua 
nella vita eterna. (S. Paolo 1 Corinzi 
15,14 “Se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede”). 
   Anche noi, come Gesù, siamo invitati a fidarci di Dio in ogni momento, a rinnegare gli 
idoli (denaro, successo, carriera …) per convertirci alla Sua Parola, donando la nostra vita 
per i fratelli. 
   E’ seguita la riflessione personale, quindi la preghiera e la benedizione in cappella. 
   Nella preghiera abbiamo ricordato i malati, tra i quali  ci sono anche alcuni nostri soci, 
le famiglie provate materialmente e nello spirito, chiedendo per tutti la conversione del 
cuore per capire che  Dio ha messo dentro di noi il  desiderio di fare il bene per vivere 
bene e che solo l’Amore salva il mondo. 
   In questo contesto si riporta la lettera che Valentina scrive a Franca, volendo rendere 
testimonianza pubblica  del bene che da lei ha ricevuto, augurandole una pronta guarigio-
ne: 
Carissima Franca, 
il Signore è grande, perché è grande il bene che ci vogliamo. 
Partecipare nella tua vita, nel bene e nel male, ci è servito a capire quanto è importante 
per noi questa amicizia voluta dal Signore. 
E’ bello pensare come Lui ci ha fatti incontrare, ci ha aiutati subito a capirci, a sentirci 
uniti e volerci bene. 
Per noi sei una donna straordinaria, una donna speciale. 
Ci hai voluto sempre bene da quando siamo venuti dall’Albania, ci hai aperto la tua casa 
senza pensarci, ci hai dato il tuo cuore e il tuo amore. 
Il tuo amore possa essere grande per voi e tra noi, perché possiamo diventare noi stessi 
dono d’amore per ogni persona. 

Tantissimi auguri.  Valentina 
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A z i o n e  C a t t o l i c a  



 

 

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CULTURALE 
organizzati dalla 

Libroteca Comunale di Bernezzo 
 

presso l’AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI BERNEZZO 
 

►Venerdì  13 aprile alle ore 20,45 
“Geologia e conoscenza 

della terra su cui viviamo” 
 

►Venerdì 4 maggio alle ore 20,45 
“Geologia e conoscenza 

del territorio della Valle Grana e  del Bernezzese” 
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Domenica 22 aprile alle ore 21,00 Presso il SALONE PARROCCHIALE DI BERNEZZO interverrà il Professor Antonio GIOVANNINI  

INCONTRO PER I GIOVANI SUL TEMA  
“L’AFFETTIVITA’ NELLE SCELTE DI VITA DEI GIOVANI 

DOMENICA 29 APRILE 
FESTA IN PALESTRINA 
(a conclusione dell’attività 

del periodo ottobre 2006 - aprile 2007) 
il programma verrà esposto nella bacheca dei locali parrocchiali 



 

 

N el mese di Marzo due eventi all’insegna dell’approfondimento culturale e spirituale 
sono stati organizzati dalla Libroteca comunale, in collaborazione con la Parrocchia 

di Bernezzo. La prima serata si è tenuta venerdì 9 marzo. Sotto lo stimolo del libro di  
Augias-Pesce “Inchiesta su Gesù” si è cercato, con l’aiuto di un Biblista e lo stimolo di 
un giornalista di proporre delle riflessioni storiche e delle analisi scientifiche sulla figura 
del più grande e controverso personaggio dell’umanità. Sono stati invitati, infatti, con 
scelta felice e indovinata l’esperto Biblista dr Angelo Fracchia e il direttore de La Guida 
dr Ezio Bernardi. La domanda ripetuta all’inizio del dibattito è la stessa fatta da Gesù nel 
Vangelo di Marco ai suoi discepoli: “E voi chi dite che io sia?”. Chi è dunque Gesù so-
prattutto ora, per l’uomo contemporaneo? Va comunque detto che la sua figura si muove 
lungo un crinale della storia umana in parte indagabile con gli strumenti dell’analisi 
scientifica ed archeologica ed in parte con quelli della fede.  Di qui una certa difficoltà di 
approccio nel passare da un metodo all’altro quando si intrecciano aspetti certamente sto-
rici ad aspetti soggetti alla fede. Non tutto dunque è solo storia e non tutto è solo fede, 
anche se la conoscenza è una sola. Con questi paletti di riferimento i due relatori hanno 
cercato di delineare le fattezze non solo fisiche ma anche caratteriali ed intellettuali 
del Figlio dell’Uomo. Innanzitutto la sua ebraicità di uomo perfettamente inserito nei co-
stumi e nella cultura del tempo e immerso nella conoscenza e nella fedeltà alla Torah (la 
Legge), libro sacro di Israele e corrispondente al Pentateuco dell’Antico Testamento. 
Giuseppe Flavio e Tacito sono i due scrittori antichi citati come punti di riferimento stori-
co e poi ci sono le testimonianze di coloro che videro con i loro occhi e credettero e i cui 
racconti di generazione in generazione furono raccolti in quegli scritt i chiamati poi Van-
geli. Alcuni di questi per particolari criteri di attendibilità e non contraddittorietà sono 
stati scelti come veritieri dalla Chiesa e chiamati “Canonici“ . Altri non furono invece am-
messi e accettati come fonti di notizie attendibili e furono chiamati “Apocrifi”. Sono co-
munque decine e decine gli “altri vangeli”, gli  altri “Atti degli Apostoli” e le “altre epi-
stole” ora attribuite all’uno o all’altro di Santi e Apostoli, perfino a Giuda, che nel corso 
dei secoli sono stati scritt i e riportati, ma infine non ammessi dalla Chiesa. Il folto pubbli-
co intervenuto alla serata ha dimostrato come ci sia grande interesse e sete di sapere so-
prattutto intorno ai fondamenti che contano del Cristianesimo e come la Figura del Figlio  
dell’uomo, sia per chi crede sia per chi non crede, rappresenti un motivo e un interesse di 
indagine personale e culturale irrinunciabile. 

Di tutt’altro accento timbrico la seconda serata effettuata venerdì 23 marzo. Sotto lo 
stimolo questa volta cinematografico del bel film “Il Grande Silenzio“ di Philip Groning 
girato all’interno della Grande Certosa di Grenoble, è stato invitato il Priore del Monaste-
ro cistercense di Prà di Mill, Padre Cesare Falletti, per parlare del Silenzio come possibile 
via di riflessione e conoscenza interiori in un mondo pieno di tumultuoso e frenetico ru-
more. La sala era ancora gremitissima per ascoltare parole e argomentazioni intorno a un 
tema così apparentemente impalpabile e senza materia, ma pur così sentito come  
essenziale e vitale. 

Si è trattato di un incontro raro quanto straordinario vista la riservatezza dei monaci, 
ma intensamente suggestivo ed emozionante dato lo spessore intellettuale e spirituale del 
Priore benedettino. Il Silenzio dunque come merce rara e preziosa nel consumistico, ruti-
lante e no-global mondo moderno ha tenuto banco per più di due ore, paradossalmente 

rotto dalle inedite considerazioni e riflessioni di Padre Cesare Falletti. 10 
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Ci sono molti aspetti che riguardano la pratica del Silenzio. Alcuni positivi che portano 
alla conoscenza di noi stessi, alla purificazione interiore, alla libertà dalle passioni nocive, 
all’ascolto e accoglienza dell’altro: in questo senso il Cristianesimo mette in relazione 
con l’altro. Il Silenzio non come chiusura ma come apertura e relazione, un Silenzio che è 
parola e una parola che è Silenzio. Ci sono poi aspetti negativi come la chiusura di rela-
zione, il broncio, il rancore e il disprezzo che annullano, devisualizzano e depotenziano 
l’altro. 
Silenzio è sorgente di pace interiore; non a caso l’uomo arrogante e prepotente moltiplica 
parole ad alta voce in una continua e crescente inquietudine. 
Come capita solo con relatori eccezionali alla fine ci si è resi conto con piacevole sorpre-
sa che laddove si pensava di approfondire un argomento si è incontrata anche una persona 
dallo straordinario spessore umano ed intellettuale.  
A Prà di Mill c’è aria fresca e pura: ne abbiamo portata un po’ a Bernezzo, ma la si può 
respirare ad ampie boccate andando direttamente lassù dopo Barge e sopra Bagnolo dove 
l’ospitalità del monachesimo cistercense è fuori discussione, certa e ristoratrice.        

Dott. Luciano Allione 

L’ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI BERNEZZO 
presenta 

DIARIO DI UN P.O.W. (Prisoner Of War) 
Storia di un alpino prigioniero di guerra 

 

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007 alle ore 21,00 
presso l'Aula Magna delle Scuole Medie di Bernezzo 

Presentazione del libro del Commendatore FELICE SALVAGNO  
curato dalla figlia Flavia. 

Inaugurazione della mostra con brani e immagini tratte dal diario di un bernezzese  
prigioniero di guerra in Sudafrica. 
Orario della mostra: sabato 21, domenica 22 e mercoledì 25 aprile 

10 .00-1 3.00  e  15.0 0-19 .00.  
Per Scuole, Gruppi e visite guidate: informazioni e prenotazioni allo 0171/82044. 

D ia r io  di   un  P . o . w.  (p r igion i e ro  di  
G ue r r a )  r a c co nt a  l a  v i c en da  mi l it a -
re e  uma na  di F e l ic e Sa lv a gno,  gio -
van e c un ee se in  se rv i zio  di le va,  ra -
diot e l e gr af i st a  a l B at t a gl ion e A lp in i  
Mon dov i che ne l 193 9 ( a 22 an ni )  
ac co gl i e c on alt r i co mm i lit o ni l a  
c h i a m a t a  i n  A f r i c a  O r i e nt a l e , a l l a  
v igi l i a  d e l l a  Se c o n da  G ue r r a  Mon -
di al e. P art e cipa a v ar i e op er a zion i  
be ll i ch e e, fe rit o , v i en e r i c o v e r a t o  
i n  un  o sp e da l e  da  c a m p o  e  p o i  t r a -
s f e r i t o  in  Su da f r i c a  in  uno de i n u-
merosi campi di pr igionia.  

Avuta la possibilit à di operare all' est er-
no, Feli ce Salva gno l avora com e int er-
pret e, ma anc he  c om e gi ar dini er e,  
a gr i co lt or e, c o st r ut t or e. Ne r ip ort a  
e sp er ie nz e, con o sc en ze , in cont r i,  
sen sa z ion i ch e r ac co gl ie pe r set t e  
ann i , pr ima su c art ac c e di  fo rt un a,  
po i, n e l l ' u l t i m o  p er io do di p r igio -
n i a,  i n  qua de r n i  scr it t i  in  fr an c e se,  
i n gl e se  e t e de sco , fo r se p e r e se r c i -
t a r s i  f i no  a l  r i t o r no  i n  p at r i a,  c h e  
a v v e r r à  n e l l ' a go s t o  1946, un  a nno  e  
me zz o dopo  l a f in e de ll a G ue rra . 



 

 

“””Caro giovane…... 
La parrocchia ti propone di trascorrere una serata in compagnia di altri giovani come te: l’inten-
zione è quella di incontrarci per conoscere “volti nuovi” di tutti i giovani di Bernezzo con cui, 
forse, non hai ancora avuto occasione o possibilità di confrontarti. Ci piacerebbe dialogare su che 
cosa un giovane vorrebbe dalla propria parrocchia, cercando di esprimere le nostre esigenze e 
desideri, sperando di trovare modi concreti per riuscire a potenziare i doni, le 
qualità ed i talenti di ognuno. 
Siamo consapevoli che di “proposte per i giovani” Bernezzo sia un po’ carente 
e sarebbe bello partire da ciò che i giovani effettivamente vorrebbero e sogne-
rebbero …” 

Questo è l’inizio della lettera mandata a tutti i giovani, dai 17 ai 27 anni, della 
Parrocchia di Bernezzo per invitarli alla serata svoltasi domenica 18 marzo presso i locali del Salo-
ne Parrocchiale. E questo l’intento dell’incontro: aprire le porte a tutti, offrire un’occasione di in-
contro, dare ascolto a critiche e proposte. 

Non si può negare la delusione iniziale per un numero di presenti “ un po’ inferiore” a quello 
atteso, che necessariamente obbliga a ri-analizzare le modalità di organizzazione della serata: pos-
sibile che l’invito sia stato cestinato solo perché proposto dalla parrocchia o sarebbe da utilizzare 
un metodo non con lettere ma basato sulle relazioni? Oppure i giovani, oggi, non sono proprio più 
molto interessati a proposte “ al di fuori” della routine? 

Noi, che c’eravamo, questo non lo crediamo … neppure per tutti quelli che non sono venuti: e 
così di proposte ed idee ne sono uscite parecchie. 

Per sviluppare e stimolare interessi e potenzialità presenti in ognuno, si potrebbero proporre 
corsi di vario genere, dal teatro alla pittura, dal corso di fotografi a o scultura ad un gruppo musica-
le … (e spazio alla fantasi a …). 

Per sviluppare un senso civico e sociale che sempre più ai giovani manca, si potrebbero orga-
nizzare incontri per conoscere e dialogare su realtà del mondo di oggi: dalla convivenza a confron-
ti socio-politici, dal lavoro instabile a serate su figure come Falcone e Borsellino. 

Inoltre, come cristiani, avremmo bisogno di formazione alla fede, di incontri di fede, di cono-
scere meglio la figura di Gesù e soprattutto di confrontarci su come vivere da cristiani nel mondo 
di oggi, nei diversi ambiti di vita, come, ad esempio, la sfera dell’affettività. 

Per il momento tutte queste sono idee... magari da attuare a livello zonale o in collaborazione 
con Libroteca e Comune … 

L’invito che ora lanciamo è per tutti, giovani o adulti: chi avesse voglia di mettersi in gioco e 
di darsi disponibile per portare avanti anche una sola di queste proposte si rivolga a don Michele 
… vi saremo grati. 

Con la speranza che queste idee non restino solo idee … noi giovani ci impegniamo a conti-
nuare le attività di animazione per bambini, ragazzi e giovanissimi, tra Estate Ragazzi, Campeggi e 
catechesi per medie e superiori. 
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Il gruppo giovani 

“E ADESSO CHE  “PARPERA” E’ GIA’ LAUREATA SE CI 
VIENE  LA FEBBRE L’ASPIRINA CI DA’!”. 
TUTTI NOI CI CONGRATULIAMO CON LA NEODOTTO-
RESSA BARBARA CAFFARATO PER IL BRILLANTISSIMO 
110 E LODE CONSEGUITO IN CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE ALL’UNIVERSITA’ DI TORINO. 
AUGURI! 



 

 

13 

Alleluia! 
Venite benedetti del Signore. 
egli ha scacciato la morte, 
ed è vivo! 
Rallegratevi! È Pasqua! 
È la festa della vita! Alleluia! 

In tutto il mondo. 
nel cuore di coloro che piangono, 
semina grani 
di consolazione e di gioia. 
In tutto l'universo, 
nel cuore di coloro che dubitano. 
depone grani 
di decisione e di coraggio. 

 

Su tutto il pianeta, 
nel cuore di coloro che sono 
Maltrattati, 
getta semi 
di giustizia e di pace. 

Tutti i giorni della vita, 
nel cuore di coloro che soffrono, 
fa fiorire grani 
di luce e di speranza. 

Alleluia! 
Venite benedetti del Signore! 
Ha fatto vincere la vita! 
È presente, vivo, in mezzo a noi! 
Rallegratevi! 
È Pasqua! 
È la festa della vita! Alleluia! 

. 

Pasqua 8 aprile 2007: evviva Gesù in mezzo a noi! 

Guarda nella Pasqua di 
Gesù. 
C’è una sorpresa per te… Un mare di pace e di 
gioia. 
Ciao!  
Buona Pasqua !!! 

don Michele 



 

 

V IT A PA R ROC CHI A LE  

P A R R O C C H I A  D I  S .  R O C C O 

Il Signore Gesù è venuto sulla terra per 
lanciare una sfida: “Nessuno ha un amore 
più grande di colui che dà la vita per i pro-
pri amici”. 
Questa sfida che risuona nel cuore degli 
uomini e delle donne di buona volontà, cre-
denti e non credenti, Gesù l’ha lanciata in 
un venerdì della storia quando ha offerto la 
sua vita per l’umanità che Egli ama. 
Nel mattino di Pasqua, risuscitando suo  
figlio, Dio ha accolto la sfida e ha dato il 
suo pieno accordo a questa definizione  
dell’amore.  

14 

Ma è la dove la sofferenza è sanata, dove 
l’odio è scacciato, 
dove la miseria è combattuta 
dove il diritto e la giustizia sono ristabili-
ti. 
Egli è là, è Lui 
Dove si può trovare il Signore, il Viven-
te? 

Ma è Là, dove i viventi costruiscono 
la pace 
Dove i viventi danno per amore 
Dove i viventi si uniscono per  
costruire 
È là dove l’umanità 
Abbandona il suo volto di egoismo. 

Egli è là dove gli uomini 
Cercano di vivere e di amare 
Conservando la loro dignità 
Voi che credete 

Voi ne siete testimoni 
Fatelo sapere 

Dov’è il Signore risorto? 

Questo è il giorno fatto dal Signore: 
Portate la gioia del Signore risorto! 
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D opo la festa del Battesimo, per il bambino la Prima Comunione è 
davvero la prima festa importante, nell’ambito della famiglia e della Comuni-

tà parrocchiale, alla quale ogni bambino partecipa con e-
mozione e con gioia insieme ai suoi amici. 
La nostra gioia e la nostra festa nascono da questa certezza 
che ci viene dalla fede: l’Eucaristia proclama che Gesù è 
risorto e che vive con noi e dentro di noi con il suo Spirito. 
E’ un giorno di gioia e di festa perché il bambino lungo un 
cammino di preparazione è stato accompagnato dalle cate-
chiste verso un incontro di amicizia con Gesù. 
E’ un giorno da vivere nella fede nei suoi momenti più in-
tensi, quando Gesù si fa presente al cuore di ciascuno per 
essere “compagno ed amico” nella vita.    
E’ l’incontro con una persona che ci ama e il cui amore in noi suscita sentimenti 
di riconoscenza e ci invita alla preghiera di ringraziamento per il dono della sua 
amicizia e per tutti i doni con i quali  arricchisce la nostra vita. 
Ad essi singolarmente auguriamo: amici miei, la festa, la gioia del Signore in voi 
non abbia fine, e la sua grazia sia in voi con ogni bene. Restate nell’amore e Dio 
sarà con noi”. 

22 aprile: festa di San Magno e Rogazioni 

15 aprile Messa di Prima Comunione 

U niremo le nostre voci e i nostri cuori nella preghiera per l’intercessione di  
San Magno e di tutti i santi perché il Signore “doni  prosperità e pace  ai suoi 

fedeli affinché, da Dio benedetti, possano sempre benedire il suo santo Nome con 
una lode senza fine”. 
Le Rogazioni  hanno come scopo di otte-
nere dalla bontà di Dio la benedizione sui 
frutti della terra, e san Giacomo nella sua 
lettera, con l’esempio di Elia, ci ricorda 
che la preghiera può rendere il cielo sere-
no o fare discendere una pioggia fecon-
datrice. Vogliamo imitare la fede del 
Profeta e affidare al Signore i raccolti 
che hanno ancora tanto bisogno della sua 
bontà per arrivare a maturazione e sfug-
gire ai flagelli che potrebbero riversarsi 
su di essi. 
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Le Rogazioni hanno anche lo scopo di ottenere la remissione dei  
peccati. 
Se noi preghiamo con fervore potremo ottenere  su tutti gli uomini la 
misericordia di Dio. 
Noi forse non conosceremo mai, in questo mondo, come la nostra preghiera unita 
a quella della Chiesa possa produrre frutti di grazia. L’Apostolo Giacomo ci inse-
gna che la nostra carità riceverà la più preziosa delle ricompense, ossia l’effusione 
della misericordia di Dio su noi stessi. 
Dunque le Rogazioni e la benedizione del Signore sulle persone e sulle cose sono 
l’aiuto di Dio nell’ordine spirituale e temporale per la salute del corpo e dell’ani-
ma, la difesa dagli influssi degli spiriti maligni, le grazie per la santificazione del-
la vita cristiana. 

Preparazione alla Pasqua 

√ Con le Quarantore: lunedì 2 e martedì 3 aprile: 
1. Ore  8,30 Lodi, celebrazione Eucaristica e confessioni; 
2. Ore 18,30  Vespro e Celebrazione Eucaristica. 

√ Con la Liturgia penitenziale e le confessioni individuali: 
2 aprile ore 20,30 Liturgia penitenziale adulti e giovani; 
3 aprile ore 15,30 Liturgia penitenziale ragazzi elementari e medie. 
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GLI ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
• Giovedì santo: ore 18 solenne celebrazione   della Cena del Signore; 
• Venerdì santo: ore 18 adorazione della Croce; 

ore 21,30 Via Crucis; 
• Sabato santo: Ore 20,30 Solenne Veglia Pasquale; 
• Domenica di Pasqua: Messe con orario festivo. 

BUONA PASQUA! 

 

S abato 10 marzo con la compagnia teatrale “Tant parey” abbiamo parteci-
pato con gradimento e ilarità alla commedia “Vedovella e scapoloni”. 

Straordinari gli interpreti che hanno saputo tenere alta l’attenzione pur nella 
lunghezza del testo. Li ringraziamo di aver nuovamente calcato il nostro pal-
co donandoci una bella serata di evasione. 

Abbiamo vissuto 
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D al Brasile Suor Assunta scrive: 
Grazie a Dio la nostra missione prosegue bene. Sono sempre a contatto con la 

EFA e il PAME che mi danno molta soddisfazione. 
Il nostro lavoro continua nella scuola di padre Helio e nella zona di riforma agra-
ria tra i piccoli proprietari. Anche loro stanno costruendo la Chiesa e per la prima 
volta partecipano della Catechesi. Nel fine settimana mi incontro con loro a 35 
Km di distanza. La messe continua ad essere grande. 
Camminiamo verso la Pasqua, preannunzio della Pasqua eterna dove veramente 
saremo rinnovati per sempre nella visione beatifica del Cristo vivo che ci accom-
pagna e ci trasforma ogni giorno in creature nuove. 
A tutti auguro una buona Pasqua di gioia, di pace e di vita rinnovata. 
Con affetto e riconoscenza                                                            suor Assunta 

La vostra generosità per la Chiesa  
(dicembre, gennaio, febbraio e marzo) 

 
Fam.  Vercellone Giovanni, Delfino Luigi, Gribaudo-Garnerone, Astre Teresio, Giorda-

no Agostino, Bertain a Giuseppe, Beccaria Bartolomeo, Giraudo Anna Lucia, Giuliano 
Grazia, Politano Aldo, Bono Marianna, Arnaudo Francesco, Aimar, Bono Francesco, 

fam. Rosso, Rattalino Atonia, Tardivo Massimo, Allesiardi, fam. Baglione, Bruno-

Occelli, Armitano Antonio, Giordano Prospero, Mandrile Giovanni, Oggero Giorgio, 

Gastaldi Giuseppe, Revello Roberto, Beccaria C aterina, Bruno Antonio, Demaria  
Silvio, Beccaria Anna, suff. Def.ti Rosso Giuseppe, Aimar Quinto, fam. Massa, Mattalia 

Enrico, P. P. Bergia Caterin a, Damiano Luciano, Barbero-Tomatis, Ghibaudo Giovanni, 

Simondi Livio, Delfino Stefano, Dalmasso Cesare, Massa Mario, Massa Ambrogio. 

Falco Caterina, Re Vilm a, Bruno Michele, Bruno Giovanni, Bergia Giancarlo, Bertain a 
Giovanni, Marro Lorenzo, Ambrosino, Biodo Giovanni, Chesta Marcello, Vietto, Ber-

nardi Ada, Giordano Agostino, Ribero Francesco, Delfino-Ferrero, Bruno Giovanna, 

Ghibaudo, Dalmasso Silvano, Oggero Sergio, Vercellone-Viale Cesan a-Goletto suffr. Ber-

nardi Margherita, Bernardi Giuseppe, Bernardi Maria, suff. Bono Giovanni, Cometto 
Edo ardo, Pellegrino Franco, Beraudo Giovanni, Massa Mario, Rosso, Garro Mario,  

Barra Quinto, Bono Giorgina, Cavallo, Armando Gianfran co, Politano Renato, suffr. 

Rein ad Maria P.P. Ferrero Domenica Pompeiano Andrea, Calidio Giuseppe, Costamagn a 

Ernesto, Maccario Franco, suffr. Massa Angelo, suffr. Massa Giovanni Bono Simone, per 

Via Crucis P. P., Massa Aldo, Politano-Giraudo fam. Lerda, fam Borio, suff. Sogliono 
Ismaele, Gondolo, Cavallo (per un totale euro 8440) 
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P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
18 marzo 2007, 
Oggi abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio nella piccola, ma acco-
gliente parrocchia di S. Anna … 
I festeggiati non erano molti, ma poco è bastato per riempire la chiesa di musica, 
preghiera ed allegria. Le coppie che hanno riconfermato la loro unione davanti a 
Dio vantavano traguardi di vita condivisa notevoli, soprattutto per la società con-
temporanea. Nella semplicissima funzione si sono così riuniti sposi novelli 
(cinque anni) e sposi il cui matrimonio risale a più di mezzo secolo fa. Grazie a 
tale festa è stato possibile osservare la forza e la tenacia dell’amore presente nel 
l’animo umano. Con la speranza che questi esempi di convivenza e amore possa-
no essere modelli di vita e di sostegno per chi sta attraversando momenti di crisi.  
Ricordando loro che il matrimonio significa pazienza, ascolto, umiltà e sostegno 
reciproco. 
Con l’occasione porgiamo i nostri più sinceri auguri a tutte le coppie presenti e in 
particolare agli sposi più anziani nonno Venanzio e nonna Emilia per i loro cin-
quantacinque anni di vita insieme.   

 

Stefania e Maicol 

Si precisa che, con decorrenza 
dal 19 Aprile, la Messa feriale 

verrà celebrata il giorno   
GIOVEDI’ ALLE ORE 8.00. 

ALESSIA GARINO 
 

Il 23 Marzo presso l’Uni-
versità degli Studi  di Tori-
no si è laureata in Scienze 
Politiche con 110 e lode. 
Congratulazioni! 
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PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

• Domenica 11 marzo ci siamo uniti ai genitori e ai parenti per festeggiare il 
Battesimo di CARLOTTA, figlia di Perozzo Enrico e Bellucci Barbara. 

A Barbara ed Enrico esprimiamo le nostre felicitazioni e auguri.  Il Signore li  
illumini e li sostenga con il dono del suo Spirito perché possano crescere in salute, 
serenità e gioia la loro bambina. 

Rinata a vita nuova nel battesimo 

LA SPIRITO SANTO SCENDE SU DI NOI. 
 
Quest'anno la cresima verrà celebrata il 28 
ottobre alle ore 10.30 nella Parrocchia di  
Bernezzo. 
Lo spostamento in autunno è stato scelto  
accogliendo l 'invito fatto dal Vescovo durante 
l 'Assemblea Diocesana dello scorso settem-
bre, in cui si è chiesto alle varie parrocchie 
della Diocesi di non concentrare nei soli mesi 
tradizionali di aprile/maggio le funzioni della 
Cresima. 
Questo per permettere al Vescovo stesso di 
conoscere personalmente i ragazzi e loro fa-
miglie nel corso di un incontro precedente la 
celebrazione. 
I ragazzi delle nostre comunità stanno facen-
do un cammino di preparazione comune,  
poiché i catechisti seguono un identico per-
corso formativo concordato nel corso di diver-
si incontri con suor Marinella. 
A completamento di tale percorso verranno anche organizzati dei ritiri sia di 
soli ragazzi, sia dei ragazzi con le loro famiglie per una preparazione più ade-
guata a questo importante momento di crescita nella fede cristiana. 
Augurandoci di lavorare sempre meglio in questo grande compito,  
con amicizia. 

Luigi - Gabriella - Alessia - Mariapiera 
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D omenica 18 marzo, con molte altre coppie ci siamo trovati a Bernezzo, nella chie-
sa parrocchiale, per ringrazi are il Signore, abbiamo rinnovato le promesse matri-

moniali, con più consapevolezza di tanti anni fa sapendo appieno cosa implicassero.   
Don Michele nell’omelia ci ha parl ato dell’importanza del perdono, noi nel corso di questi anni ci  
siamo resi conto che è molto importante anche saper chiedere scusa, ammettere i propri errori, tutti 
possono sbagliare, infatti ci si accorge della grandezza di un uomo nel momento in cui costui saprà 
farsi piccolo ed ammettere le sue manchevolezze. 
  Noi abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio; quando ci siamo sposati avevamo una ventina 
d’anni, e un'unica certezza: volevamo passare il resto della nostra vita assieme, perché eravamo 
molto innamorati. Questo, ringraziando il Signore rimane un punto fermo nella nostra vita, ma og-
gi, con l’esperienza acquisita nel corso di questi anni cosa potremmo consigliare a quelle due cop-
pie di ragazzini? Diremmo loro che la cosa fondamental e nel matrimonio, oltre al volersi bene, sa-
rà il rispetto che non dovrà mai venir meno, accettare l’altro/a così com’è con i suoi pregi e i suoi 
difetti, senza cercare di cambiarlo/a. Ricordare che, quando diventeranno genitori, non smetteran-

no mai di essere una moglie ed un marito, che cambiar idea può voler dire crescere, maturare, in-
vece intestardirsi soprattutto per delle sciocchezze, è soltanto tempo sprecato. Gli consiglieremmo 
di non dimenticare che se è bello essere ascoltati a volte bisogna saper ascoltare. Ultimo, ma non 
meno importante, ogni tanto di spegnere il televisore, parlare di argomenti seri o ridere, magari an-
che solo per delle banalità, potrà forse non accrescere la loro cultura, ma aiuterà la loro coppia a u-

nirsi un pochino di più. 
  Questa è la nostra esperienza; certo ci sono stati dei periodi duri 
e, non sappiamo che cosa ci aspetterà nel nostro futuro, continuan-
do a confidare in Gesù e certi di avere accanto il nostro compa-
gno/a, ad aiutarci a portare qualsiasi tipo di croce Lui ci dia, ma 
anche pronto a vivere insieme dei momenti felici. 
  Ora, ringraziando e complimentandoci con tutti coloro che hanno 
lavorato affinché la funzione religiosa e il rinfresco nel salone  
parrocchiale restassero per tutti noi dei momenti indimenticabili, 
diamo appuntamento a tutte le altre coppie fra cinque anni, a parti-
re da Rosina e Renzo fino alle coppie che ancora non sono sposate 
e convoleranno a nozze quest’anno, e nessuno dimentichi che il  
Signore è sempre vicino a chi lo ama e si ama. 

 La coppia più longeva Luigina e Angelo, Maura e Gianmarco 



 

 

Come di consueto, anche quest’anno, l’Incaricato Parrocchiale, in stretta collaborazione  
con il proprio Parroco, in prossimità della dichiarazione dei redditi è chiamato a illustrare 
le iniziative per la Promozione e Sensibilizzazione del sostegno economico alla Chiesa. 
Dalla Diocesi giunge e viene pubblicata di seguito la  Lettera Rendiconto 2007: 

“Carissimi,  
in questo periodo vorremmo entrasse nelle vostre case anche il “grazie” di quanti ave-

te aiutato attraverso l’8 per mille alla Chiesa Cattolica.  
La vostra firma ha reso possibili migliaia di interventi e soccorso i fratelli più bisogno-

si. Nel 2006 l’8 per mille ha realizzato progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di  
sviluppo (195 milioni di euro); ha promosso il culto e la pastorale nelle diocesi e nelle 
comunità (155 milioni); ha provveduto alle nuove chiese parrocchiali, ad iniziative nazio-
nali e al restauro del patrimonio artistico (244 milioni).  

Ha affiancato la missione di 39 mila preti diocesani, compresi 600 sacerdoti inviati nel 
Terzo mondo (336 milioni). E ha raggiunto le destinazioni più diverse, come potete sco-
prire attraverso il sito www.8xmille.it. La vostra firma è stata segno di partecipazione alla 
vita della Chiesa che,  grazie all’aiuto di tutti, ha provveduto alle attività del catechismo e 
degli oratori, ma anche alle chiese per le nuove periferie urbane.  

Ha dato il via a progetti pastorali per le famiglie, ha formato i giovani e confortato gli 
anziani.  

Un circolo di iniziative evangeliche, diffuse in tutta Italia: dalle mense per i poveri alle 
case famiglia per ragazze madri e minori, fino all’assistenza ai portatori di handicap e ai 
progetti ecclesiali anti-usura. All’estero, nei Paesi in via di sviluppo, l’8 per mille ha so-
stenuto scuole e ospedali, e con i fondi per le emergenze umanitarie e ambientali nel 2006 
ha portato aiuti, tra l’altro, alle vitt ime del terremoto in Indonesia (2 milioni). 

Grazie per aver riacceso la speranza su milioni di volti nel 2006, a nome di tutti quelli  
che avete fatto sentire amati, secondo il comandamento evangelico”. 
 
Le iniziative a sostegno vengono elencate di seguito: 
Giornata Nazionale  otto per mille:  
domenica 13 maggio; 
Dichiarazione dei redditi :  
l’incaricato parrocchiale, tutti i lunedì dei mesi di maggio e giugno, dalle ore 09,00 alle 
12,00 presso la Casa Canonica, resta a disposizione di quanti, solo in possesso di redditi 
contenuti nel mod. CUD, vogliono attribuire, con la propria firma, l’8 per mille alla 
Chiesa Cattolica; 
Serata di divulgazione con video:  
in data da stabilire nel mese di maggio (l’avviso sarà affisso in bacheca).   

Costanzo 
21 

“CON L’O TTO PER MIL LE ALLA CHIESA CATTO LICA 
AVETE FATTO MOL TO, PER TANTI” 

Servizio per la promozione  
del sostegno economico alla Chiesa 
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13 aprile:  
nell’aula magna delle scuole medie, primo 
incontro sulla nascita delle alpi e Storia 
geologica delle valli Cuneesi, illustrato dal 
geologo Enrico Collo. 
15 aprile: 
 Durante la S.Messa delle ore 11 verranno 
presentati alla comunità bernezzese i nuovi 
chierichetti. Nel pomeriggio seguirà una 
festa nei locali dell’oratorio. 
18 aprile: 
 presso l’aula magna delle scuole medie, ci 
sarà la presentazione del libro del Com-
mendator Felice Salvagno con relativa mo-
stra. Il libro e la mostra sono frutto di ma-
noscritt i, disegni e documenti che il signor 
Salvano ha prodotto nei campi di concen-
tramento in Sudafrica. La famiglia ha rac-
colto il tutto ed ha pensato di scrivere que-
sto libro e proporre una mostra con il ma-
teriale trovato. 
21 aprile: 
 Festa del Perdono. I bimbi della classe 
seconda elementare si accosteranno per la 
prima volta al sacramento della Confessio-

ne. 
1 maggio: 
 Festa alla Dacia, organizzata dalla Società 
Operaia. 
4 maggio:  
nell’aula magna delle scuole medie, si terrà 
il secondo incontro sulla geologia di Ber-
nezzo e della Valle Grana, riguardante gli 
ultimi 200 milioni di anni. 
6 maggio: 
 Prima Comunione. 28 bimbi della terza 
elementare (9 femmine e 19 maschi), si 
accosteranno per la prima volta alla mensa 
del Signore. 
12 maggio: 
 in occasione dell’ottantesima adunata na-
zionale degli Alpini, che si terrà a Cuneo, 
il gruppo ANA di Bernezzo organizza in 
piazza Martiri della Libertà di Bernezzo, in 
concerto tenuto dalla Banda Musicale di 
Bernezzo e la partecipazione straordinaria 
della Fanfara Alpina Valle Bormida. Se-
guirà un rinfresco per tutti. 

Giorgio 

C o  i  c a p i t a rà 

 
23 marzo:  
nell’aula magna della scuola media si è 
svolto l’incontro con Padre Cesare Faletti, 
priore del monastero di Prà di Mill sul te-
ma “Il silenzio dei monaci”, basato sul 
film “Il Grande Silenzio”. Molto buona la 
partecipazione del pubblico. 
 
25 marzo: 
 Il gruppo ANA ha organizzato la tradizio-
nale festa sociale con S. Messa alle ore 11 
celebrata da don Ugo Bessone a S. Anna, 
seguita dal pranzo insieme e un momento 
di festa con la tradizionale lotteria. 
 
 

31 marzo: 
incontro diocesano delle Palme organizza-
to dalla pastorale giovanile, a Paschera  
S. Carlo. Anche i giovani bernezzesi hanno 
partecipato, mettendo a disposizione voci e 
strumenti musicali durante il momento di 
preghiera con i giovani provenienti da tutta 
la diocesi. 
 

1 aprile: 
 Domenica delle Palme. Alle ore 10,45: 
benedizione e distribuzione dei rami d’Uli-
vo presso la Chiesa della Confraternita, 
seguita dalla processione per le strade del 
paese che è poi terminata con la celebra-
zione della S. Messa alle ore 11 nella Chie-
sa della Madonna, dove è stata letta la  
Passione del Signore.  

Co i  capi ta  a  Bernèss 
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Illustrazione di copertina: la Cappella millenaria della Maddalena con il campa-
nile maggiore, realizzato nel 1930. E’ l’edificio sacro più antico presente sul terri-
torio bernezzese. Nel riquadro è raffigurata S. Maria Maddalena. L’immagine 
della Santa fa parte degli affreschi rinvenuti nell’abside (erano stato coperti da 
calce nel 1915 perché giudicati irrecuperabili) e risale al 1500. 

Ogni volta, 
l'annuncio della risurrezione 
termina con le parole pressanti dell'angelo: 
«Andate a dire!». 
Come potrebbero i discepoli 
tenere per sé 
l'annuncio della splendida 
vittoria sulla morte? 

lievito nella pasta 
L'annuncio è destinato 
a far Lievitare La gioia 
nelle pieghe più cupe 
di ogni essere umano. 
Gioiosa notizia, 
destinata a dispiegare 
il SUO canto tenace 
fin nel profondo dei fallimenti 
più vergognosi e più disperati 
dell'umanità. 

Eccovi dunque, 
discepoli del risorto, 
convocati oggi 
a tutti gli appuntamenti 
in cui l'essere umano 
è nella passione 
e in pericolo di morte 
per portarvi 
Lo sconvolgente annuncio 
della sua splendida vittoria 
sulla morte! 
Andrete?  


