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S iete trascinati 
dai vostri necessari 

e inevitabili impegni: 
la famiglia cui provvedere, 
i figli da guidare, 
il denaro da guadagnare, 
il posto da occupare, 
l'autorità da esercitare, 
il dovere quotidiano da compiere. 
E  non vi rimane un minuto 
per sedervi, 
per considerare pacatamente 
le persone e le cose, 
per rivolgervi verso il Creatore 
e per chiedervi: 
«Perché? Per chi? Verso  
dove?». 
Siete ipnotizzati! 
La vostra fede si è assopita. 
Era prevedibile! 
Vi siete tenuti lontani 
dalle feste comuni 
perché le giudicate, 
talvolta a ragione, 
così insipide e  
monotone.  
 
Ma nello stesso tempo 
avete abbandonato il 
pozzo 
dove  il  Pane e  la Parola 
sono distribuiti a profu-
sione 
per il vostro cammino di 
ogni giorno 
e da dove fluisce in  

abbondanza 
il canto del Vangelo 
la cui potenza è capace 
di produrre la vostra gioia 
di  ogni giorno. 
Perciò, come potrete 
conoscere il calore 
del Signore della vita 
che vi rischiara 
con  il sole della sua fiducia? 
La vostra vita è letargica. 
È naturale! 
Imbacuccati 
nelle coperte felpate 
del soddisfare voi stessi, 
il vostro spirito e il vostro cuore 
rimangono chiusi 
sulla ricerca smodata della felicità 
alla quale siete sicuri di aver diritto. 

Perciò, 
come vi sarà possibile 
anche soltanto di ascoltare 
le grida del mondo 
e le richieste del prossimo 
che passa davanti a voi? 
Fratelli che dormite, 
è tempo di scuotere il nostro 
torpore 
per accogliere la gioiosa  
Presenza 
di colui che viene 
a svegliarci 
all'amore che salva il mondo! 

 

don Michele  
e don Bruno 
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 I l “ santo viaggio” è il simbolo del nostro itinera-
rio verso Dio. Siamo infatti diretti verso una 

mèta che dovremmo chiamare “incontro”, perché inizio di una nuova Vita nell’incontro con Dio. 
Perché, allora, non impostare la nostra esistenza in relazione al traguardo che ci aspetta? 
Perché non fare dell’unica vita che abbiamo, un viaggio, un viaggio santo, perché santo è Colui 
che ci attende? 
Sì, tutti siamo chiamati a diventare santi secondo il cuore di Dio; quel Dio che ci ama uno per uno 
di amore immenso ed ha sognato e disegnato per noi un doveroso cammino da seguire, e un tra-
guardo preciso da raggiungere.  
Come incamminarci seriamente nel santo viaggio? Non è difficile scoprirlo: fare non la nostra 
volontà, ma la volontà di Dio; seguirla nel momento presente della vita. 
Se la vita è un “ santo viaggio” lungo il tracciato della volontà di Dio, il nostro cammino domanda 
di progredire ogni giorno. 
L’amore ci invita a crescere, a migliorare. Non possiamo accontentarci di come abbiamo vissuto 
ieri. “ Oggi, meglio di ieri”, possiamo ripeterci ogni tanto ... 
E quando ci fermiamo? Quando retrocediamo, ricadendo negli errori o anche solo nella pigrizia? 
Dobbiamo abbandonare l’impresa, scoraggiati dai nostri sbagli? No, in questi momenti la parola 
d’ordine è “ ricominciare”. Ricominciare, ponendo tutta la fiducia nella grazia di Dio più che 
nelle nostre capacità.  
Ogni giorno ripartiamo come fosse il primo. E soprattutto camminiamo insieme, uniti nell’amore, 
aiutandoci gli uni gli altri. Gesù sarà in mezzo a noi e Lui si farà nostra “ Via”. Lui ci farà capire 
più chiaramente la volontà di Dio e ci darà il desiderio e la capacità di attuarla. 
Uniti, tutto sarà più facile ed avremo la beatitudine promessa a chi intraprende il “santo 
viaggio”. 

“Un viaggio, un traguardo”  

“Beato chi trova in te la sua for-
za e decide nel suo cuore il santo 
viaggio” 

Dicembre 2006 
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Chiara Lubich  

A  tutti i fratelli e sorelle delle comunità di Bernezzo 
e di S. Rocco, a tutti gli amici che vivono sul terri-

torio delle nostre parrocchie gli auguri cordiali e fraterni 
per un buon Natale ed un felice anno nuovo. 
Accompagniamo gli auguri con questa preghiera di  
benedizione: 

Il Natale canti in voi la sua speranza. 
Il Cristo vi manifesti la sua presenza 

Su tutte le vostre strade. 
Nelle ore di tristezza e nelle ore di gioia 

In voi dimori la fiducia, 
di essere amati dal Padre, 

di essere sostenuti dallo Spirito! 
La vostra fede in Cristo nato sulla vostra terra 

Vi dia l’audacia di risvegliare la gioia 
Attraverso i campi della vostra terra in attesa” 

 don Bruno e don Michele 
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L a giornata di sensibilizzazione delle 
offerte per il sostentamento dei sacer-

doti, celebrata il 26 novembre scorso 
(vedere bollettino di novembre), si è ar-
ricchita di una ulteriore azione decisa a 
livello diocesano e recepita dalla nostra 
parrocchia. 
L’iniziativa consiste nell’aver collocato a 
fondo chiesa una cassetta per le offerte 
dove compare la scritta: “Un euro al 
mese per i sacerdoti”. L’impegno di 
fedeltà alla comunità ecclesiale che ne 
deriva per i cristiani verrebbe esplicitato 
attraverso questa adesione morale, da 
mantenere nel tempo, in segno di solida-
rietà con chi ci è sempre vicino con cari-
tà e conforto. 
La speranza è di poter contribuire, attra-
verso piccole offerte, fatte da molte per-
sone, a risollevare le sorti di questo so-

stegno, preciso dovere dei fedeli. Perio-
dicamente, quanto raccolto, sarà versato 
al Servizio Nazionale Sostentamento dei 
sacerdoti. 
Con l’occasione si fa partecipe la comu-
nità del contributo, a valere sui fondi 8 
per mille, assegnato dalla Diocesi a fa-
vore della nostra parrocchia per l’anno 
2006. Sono 10.000 euro da destinarsi per 
Opere di Culto e Ministero e per Opere 
di Carità. 
Si sottolinea come l’adesione alla cam-
pagna della firma dell’8 per mille a favo-
re della Chiesa Cattolica, sollecitata nel 
periodo della denuncia dei redditi, si tra-
duce in autentico segno ecclesiale con-
cretizzandosi a favore delle necessità 
delle iniziative locali. 

    Costanzo 

A nche per il 2007 la zona pastorale 
Valle Grana propone gli incontri di 

preparazione al matrimonio per le coppie 
che chiedono il matrimonio cristiano. 
Gli incontri intendono essere un aiuto per 
approfondire il significato del matrimonio 
sacramento e per cogliere  l’impegno e la 
responsabilità che ne derivano. Si invitano 
ad iscriversi non solo le coppie che hanno 
deciso la data del matrimonio, ma anche 
quelle che stanno maturando tale decisio-
ne. 
Quest’anno l’equipe è formata da quattro 
coppie (tre di  Bernezzo e una di S. Rocco) 
e da don Gianni Rivoira. Nei vari incontri 
interverranno il biblista A. Fracchia, lo 
psicologo P. Lovera, il prof. A. Giovanni-
ni, i coniugi Bovani e i coniugi Garrone. 

Al momento dell’iscrizione si richiede ai 
fidanzati un colloquio con l’equipe,  per 
cui è necessario contattare la Parrocchia di 
Caraglio (0171/619131). 
Gli incontri si svolgeranno al Contardo 
Ferrini di Caraglio secondo il seguente 
calendario: a Febbraio nei giorni 17-20-
24-27, a Marzo il 3-6-10-18. 
Sabato 3 marzo l’incontro sarà a S. Anto-
nio di Boves e domenica 18 marzo si con-
cluderanno gli incontri a Liretta di Monte-
male. Queste due “trasferte” vogliono of-
frire ai fidanzati la possibilità di conoscere 
due realtà della zona che si occupano delle 
coppie dei fidanzati e delle famiglie. 
Si richiede la partecipazione a tutti gli in-
contri. 

         I  coordinatori 

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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Incontro con Alberto Monticane 
 

S abato 25 novembre 2006, in occasione 
dell’apertura della mostra “60 anni di 

A.C. a Caraglio e S. Lorenzo” si è svolto 
nel teatro Contardo Ferrini l’incontro con 
il senatore Alberto Monticone, presidente 
nazionale A.C. nel periodo 1980/86. 
   I numerosi partecipanti hanno seguito 
con interesse l’excursus storico dell’A.C. 
nel secolo scorso. 
   Fin dall’inizio l’A.C. è una “storia di 
persone di età e ceti diversi” che intendo-
no vivere nella comunità i valori della 
fede in pieno accordo con la Chiesa.  
L’A.C. ha svolto un ruolo importante nel-
la formazione della coscienza personale e 
si è sempre calata nella realtà sociale del 
momento. 
   L’obiettivo principale dell’A.C., allora 
come oggi, è il raggiungimento della san-
tità dei laici nella semplicità del quotidia-
no e delle piccole azioni. Ricordiamo tra i 
testimoni del secolo scorso che possono 
essere nostro faro: Pier Giorgio Frassati, 
Armida Barelli, Giorgio La Pira, Vittorio 
Bachelet, Alberto Marvelli e tante altre 
persone che ognuno di noi ha incontrato 
nella sua vita. 
   Ora l’A.C., pur mantenendo tale obietti-
vo, deve inventare nuove forme per stare 
insieme, modi diversi di servizio nella 
comunità e nella Chiesa; deve avere cioè 
una fantasia creativa per annunciare il 
Vangelo ed entrare in dialogo con un 
mondo in cambiamento. 
   Mons. Vescovo, presente all’incontro, 
ha ribadito la necessità che l’A.C. riviva 
in fedeltà la sua storia con un servizio atti-
vo nella comunità e con uno sviluppo del-
la vita associativa parrocchiale per vivere 
la santità nella quotidianità delle relazioni. 
   Complimenti agli organizzatori per la 
bella carrellata di immagini, documenti e 
segni del percorso storico dell’A.C. cara-

gliese e di S. Lorenzo e auguri per il cam-
mino unitario delle due associazioni. 
 

Ritiro spirituale d’Avvento 
 
   Domenica 3 dicembre 2006 si è svolto 
presso la Casa Don Dalmasso il rit iro dio-
cesano dell’A.C. sul tema: “Generati ad 
una speranza viva” sul filo conduttore 
del Convegno di Verona: “Testimoni di 
Gesù risorto, speranza del mondo”. Pre-
senti numerosi amici dell’A.C. provenien-
ti da diverse parrocchie della diocesi. 
   Don Michele, prendendo spunto dalla 
relazione di F.G. Brambilla al Convegno 
di Verona, ha messo in luce come la spe-
ranza, per il credente, ha il fondamento in 
Dio. Di fronte alla sofferenza e alla morte 
la speranza vacilla, perché l’uomo deside-
ra che la vita continui oltre la morte. Il 
credente fonda la sua speranza non sulle 
sue forze ma su Dio che ha promesso di 
non abbandonare mai l’uomo. Gesù nel 
Getsemani ha provato angoscia, solitudi-
ne, l’abbandono di Dio; tuttavia sulla cro-
ce dice: “Nelle tue mani affido il mio spi-
rito” (Lc. 23,46). La risurrezione di Gesù 
è la conferma dell’amore di Dio e della 
sua promessa di una vita buona e felice 
per chi crede in Lui. Se Dio ci ha  
“rigenerati per una speranza viva”  
(Pt. 1, 3-8), questa speranza deve entrare 
nella nostra vita e deve essere portata al 
mondo per suscitare nuovi progetti per un 
mondo nuovo. Compito della comunità 
cristiana è testimoniare che il progetto di 
Dio dà gioia e speranza. 
   E’ seguita la riflessione personale in 
cappella davanti al Santissimo e successi-
vamente sono state condivise preghiere, 
pensieri e richieste che la meditazione 
personale aveva suscitato in ciascuno di 
noi. Con la Benedizione Eucaristica si è 
concluso il rit iro spirituale d’Avvento.  

A z i o n e  C a t t o l i c a  

Anna 
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C on il mese di novembre sono ri-
presi gli incontri di catechesi per 

adulti. 
Quest’anno, a differenza dei prece-

denti, la catechesi pone al centro del 
cammino di fede la vita quotidiana per 
cercare di creare un legame tra la no-
stra fede e la vita di tutti i giorni. 

Il primo tema affrontato è stato “La 
vita che è oltre”: perché la morte e co-
me ci poniamo noi di fronte alla morte? 
Il lavoro e le discussioni sono state af-
frontate in piccoli gruppi per riuscire a 
dare la possibilità a tutti di esprimersi, 
perché, di fronte alla medesima situa-
zione, ognuno di noi ha un modo tutto 
suo di viverla e interpretarla. 

Nella prima serata, partendo da un 
fatto in cui ognuno poteva immedesi-
marsi si è cercato di capire come le 
persone avrebbero affrontato la situa-
zione, come si pongono davanti alla 
loro morte o alla morte dei propri cari; 
è stato molto interessante vedere come 
l’educazione ricevuta, l’età, le proprie 
convinzioni o il proprio vissuto possa-
no influire sull’atteggiamento delle 
persone. 

Nel secondo incontro ci siamo messi 
a confronto con la Parola di Dio, cer-
cando di capire cosa ci diceva un deter-
minato passo, come poteva illuminarci 
e abbiamo cercato di cogliere cosa Dio 
dice ad ognuno di noi attraverso questa 
o quella Parola e che cosa chiede a o-
gni singola persona. 

Sono state due occasioni di con-
fronto, molto arricchenti, dalle quali 
sono emerse molte domande: dal per-
ché della morte messa a confronto con 
il desiderio di vita, alle difficoltà di ac-
cettare la separazione dalle persone a 
cui si vuole bene, al come pensare il 
“dopo la morte”, al credere alla risurre-
zione; è quindi emersa la necessità di 
un ulteriore serata di approfondimento 
nella quale Don Michele ha cercato di 
dare una risposta ad alcune di queste 
domande; sicuramente non ha potuto 
rispondere a tutti i dubbi, ma è stato un 
inizio, un piccolo passo in questo cam-
mino di fede che ci accompagna tutti i 
giorni della nostra vita. 

Speriamo di vedervi numerosi an-
che ai prossimi incontri che tratteranno 
il tema dell’Attesa. 

 

Daniela 
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Progetto “Adotta un amico”  

E’ stato allegato al bollettino il testo che contiene tutte le informazioni per 
l’adozione dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale.  
Le foto degli animali sono disponibili anche sul sito del Comune: 

www.comune.bernezzo.cn.it 
 

Con   l’occasione   l’amministrazione   comunale   porge   a   tutta   la  
cittadinanza i  
migliori auguri 

d d 

v q 

n 
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M olti bernezzesi avranno sicura-
mente notato in paese un pulman 

di “turisti” stranieri a fine novembre. Al-
cuni operatori di due strutture per an-
ziani danesi e tedesche sono stati ospi-
tati a Bernezzo nell’ambito dell’iniziati-
va “Equal – Obiettivo persona” che fa 
parte del Progetto internazionale 
M.E.S.S. age 
(modelli di 
e c c e l l e n z a 
nella cura 
agli anziani) 
f i n a n z i a t o 
dalla Comu-
nità Europea. 
Sul versante 
italiano fanno 
parte del pro-
getto, come 
c a p o f i l a , 
Confcopeera-
tive e nume-
rose case di 
Riposo tra cui Casa don Dalmasso.  

A fine settembre tre operatori della 
casa don Dalmasso avevano partecipato 
ad un analogo soggiorno studio in Dani-
marca per conoscere la realtà di assi-
stenza agli anziani. 

Giovedì 24 novembre presso il centro 
incontri della Provincia, in corso Dante a 
Cuneo, si è tenuto il workshop “I servizi 
alla persona: una leva per lo sviluppo 
locale” a cui hanno portato il loro contri-
buto varie personalità impegnate nell’-
ambito politico e sociale. La giornata era 
suddivisa in due parti: l’intervento di 
diversi esperti e autorità al mattino e un 
incontro più tecnico con la presentazione 

del tema della “Palestra di Vita” nel po-
meriggio. 

Al termine della conferenza gli ope-
ratori del Center Nordjylland della Da-
nimarca e LEG Arbeitsmarkt della Ger-
mania hanno avuto modo di assaporare 
la cucina bernezzese con la cena presso il 
ristorante-pizzeria “Antica fontana”. 

Il giorno suc-
cessivo era 
previsto lo 
scambio di 
esperienze e 
di visite dai 
partner inter-
n a z i o n a l i 
alla struttura 
di Lagnasco 
gestita dalla 
Cooperativa 
“ Armoni a” 
di Revello, 
nella prima 
parte della 

mattinata, e successivamente presso il 
soggiorno per anziani bernezzese. 

Gli operatori danesi e tedeschi han-
no avuto occasione di visitare la struttura 
bernezzese e di conoscerne il funziona-
mento e le attività svolte attraverso l’in-
tervento degli operatori via via interessa-
ti. E’ stato proiettato e commentato il 
filmato, realizzato appositamente dal re-
sponsabile della struttura, Silvio Inver-
nelli, che illustrava il funzionamento del-
la “Palestra di Vita”.  

Una realtà che molti bernezzesi 
conoscono bene: grazie alle numerose 
attività della “palestra”, gli anziani sono 
invogliati a riscoprire le loro capacità, 
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la loro manualità e una vita di relazione. 
Questo approfondimento sulla  “Palestra 
di Vita” era stato espressamente richiesto 
dalla delegazione danese. Il DVD con il 
filmato è stato distribuito poi a tutti gli 
operatori. Durante la mattinata hanno 
preso la parola anche il sindaco di Ber-
nezzo, Elio Chesta, che ha portato i saluti 
della comunità bernezzese, e il presiden-
te di Casa don Dalmasso, don Michele 
Dutto.  

Nel suo intervento, il prof. Edoardo 
Tallone, psicologo, ha presentato i risul-
tato di un’indagine condotta nella struttu-
ra bernezzese: come indicato nel docu-
mento conclusivo l’indagine “era mirata 
a ottenere informazioni per promuovere 
iniziative volte a migliorare la qualità 
della vita lavorativa” degli operatori del-
le case per anziani.  
E’ emerso un quadro “raffigurante una 
situazione lavorativa dinamica, con atti-
vità rivolte alla dimensione psicologiche 
dei lavoratori. Nello specifico, si sugge-
risce di proseguire (ed eventualmente 
potenziare) l’attività denominata 
“Palestra di Vita” nei tre piani essenziali: 

sapere, saper fare e saper essere, imple-
mentando su tale attività un lavoro mira-
to selle questioni emerse dalle risposte 
alle domande aperte”. E’ stata riscontrata 
quindi una motivazione al di sopra della 
media italiana per gli operatori del locale 
soggiorno per anziani.  
E’ proprio il personale il tassello più im-
portante e delicato per il successo delle 
attività di un soggiorno per anziani: da 
questa considerazione nasce tutto il pro-
getto internazionale orientato, oltre che 
alla reciproca conoscenza dei sistemi di 
assistenza agli anziani, allo studio di me-
todologie per la preparazione e la moti-
vazione degli operatori. 

Anche la Comunità Montana Valle 
Grana ha voluto essere presente e testi-
moniare il suo apprezzamento omaggian-
do gli ospiti stranieri con confezioni di 
prodotti biologici della nostra vallata e di 
Castelmagno.  
Dopo il pranzo offerto dalla struttura, cui 
hanno partecipato oltre 60 persone, il 
pomeriggio si è concluso con la visita a 
Confcooperative. 

Giuseppe 

D omenica 26 novembre una lie-
ta sorpresa ha animato il po-

meriggio degli ospiti di Casa don 
Dalmasso. 
Due corali, i “Cantalegher” di Cu-
neo e la “Cricca dla Ruà” di Ma-
donna delle Grazie (foto), si sono 
esibite in un repertorio di canti e 
musiche tradizionali. 
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“ E quale artista sarebbe stato capace di pro-
durre una bellezza tanto eccelsa in una sem-
plice cosa? Osservate i gigli del campo  
(Mt 6,28): quale candore splende nei loro 
petali, e come i petali stessi, stretti l’un l’al-
tro, tendono in su, da assumere la forma di 
un calice, nel cui interno splende l’oro, sicu-
ro di ogni oltraggio, perché la corolla lo cir-
conda come un vallo? E se si volesse sfoglia-
re un fiore, e privarlo dei suoi petali, 
quale mano d’artista 
mai saprebbe ridonare 
al giglio la sua leggia-
dria? Quale maestro 
saprebbe imitare la 
natura tanto fedelmente 
da poter osare la rico-
struzione di questo fio-
re?”. 
I bimbi hanno una vista 
speciale e vogliono inco-
raggiare noi gran-        
di a migliorare la nostra, affinché impariamo 
a leggere in profondità la bellezza in ogni 
cosa che ci circonda a che ci è stata donata! 
Anche noi di Bernezzo abbiamo voluto dare 

la nostra mano a centinaia di bimbi venuti da 
tutta la diocesi alla FESTA DEL CIAO ACR 
per trovare dei particolari che nessun occhio 
attento aveva mai visto tra i giardini di Fon-
tanelle (nemmeno quelli che abitano lì!!)  
Diciamo che è stato un ottimo esercizio per 
la vita di ogni giorno: imparare a scoprire i 
tesori e le bellezze che il Signore ha semina-
t o qua e la come indizi, per ren-

dere più bella e colorata la 
nostra vita!! Allora l’invito 
che vogliamo fare a tutti è 
proprio quello di imparare 
a scoprire la bellezza che 
c’è nei cuori delle persone 
che ci stanno accanto, 
nella natura, non ferman-
doci alla “superficie”, 
ma arrivando in profon-

dità! Forse il mondo 
sarebbe davvero più bello per tutti e 

avremo meno cose per cui lamentarci!! Non 
potremo fare a meno di dire GRAZIE a Chi, 
lassù, ci ama infinitamente! 
 

GEN TE  CO MUN E … MA  NO N T ROPPO .. .  

Terry 

 A vremmo voluto trovare un regalo ori-
ginale per tutta la Comunità di Ber-

nezzo che si è impegnata nei modi più sva-
riati DONANDO la sua disponibilità in alcu-
ne iniziative: il doposcuola, il trasporto dei 
pasti, e il progetto “donne sprint” (se permet-
tete, su quest’ultima attività vorremmo fare i 
complimenti a tutte quelle signore dai capelli 
d’argento che hanno iniziato a frequentare la 
Sala Polivalente. BRAVE !!!) 
Ci siamo resi conto però, che in nessun ne-
gozio avremmo potuto acquistare qualche 
cosa di bello e raro adeguato alla Vostra 
BONTA’ D’ANIMO. Allora ….. 
Allora semplicemente auguriamo e speriamo 
che ognuno di Voi, nel 2007, possa trasfor-
mare un “piccolo sogno” in realtà.  
Ve lo meritate!!! 
I nostri Auguri sono rivolti anche : 
- A chi saluta ancora con un CIAO; 

- A chi lavora molto ma sa 
ancora divertirsi; 

- A chi si alza presto per 
aiutare un AMICO; 

- A chi ha l’entusiasmo da 
bambino e pensa da uomo; 

- A chi vede nero solo quando è buio; 
- A chi ama dormire  ma si sveglia sempre 

con un SORRISO; 
- A chi spegne il televisore per fare due 

chiacchiere; 
- A chi non aspetta il Natale per sentirsi 

più Buono. 
 

A TUTTI … 
                                    
                    

Gli animatori ACR 



 

 

N oi catechiste/i siamo davve-
ro convinte/i che domenica 

19 novembre alle ore 11.00  
Gesù sia stato contentissimo, e-
mozionato e soddisfatto nel vedere 
tanti bimbi e ragazzi accompa-
gnati dai genitori, fratellini,  
nonni all’appuntamento 
con Lui nell’Eucaristia. 
E’ iniziato da poco il 
catechismo e celebrare 
con solennità quest’ini-
zio è importante. 
E’ incontrare gli amici,  
gli animatori, le catechi-
ste per incominciare un 
cammino insieme, è  
unirsi alla comunità per 
vivere di più con e per il 
grande AMICO GESU’. 
Dopo il saluto affettuoso 
di don Michele sono stati 
portati all’altare un car-
tellone con disegnate 

delle “orme” che vogliono signifi-
care il cammino che porta incon-
tro a Gesù e lo zainetto con dentro 
il quaderno e il catechismo e, spe-
riamo, anche tanta buona volontà 

e fedeltà a frequentare i vari 
incontri di catechi-

smo di questo  
anno. 
Questo è l’augu-
rio che facciamo: 
poterci conosce-
re, aiutare e lavo-

rare insieme, incon-
trarci la domenica per 
dire il nostro grazie e 
far festa con Gesù per 
poi trasmettere agli 
altri, con semplicità e 
gratitudine la gioia, 
l’entusiasmo e l’alle-

gria che abbiamo 
ricevuto. 

 
Maria Piera 

C ome già ricordato sul bollettino del mese 
scorso, in data 8 novembre  2006 si è riu-

nito per la prima volta il nuovo Consiglio  
Pastorale Interparrocchiale di Bernezzo e  
S. Anna, eletto dalle comunità parrocchiali in 
data 08.09 u.s.- Per opportuna conoscenza vi  
comunico i punti trattati all’o.d.g.: 
1. Presentazione del nuovo Consiglio  – Fina-

lità - Nomina di una Giunta o Segreteria: 
Guidati da Don Michel e riflettiamo sul ruolo 
del Consiglio Pastorale che è rappresentativo 
della Comunità Parrocchiale e può diventare il 
segno della sua unione soprattutto nelle scelte 
pastorali, cercando di mantenere aperti i cana-

li di comunicazione con tutte le realtà ope-

rative nella comunità stessa. 
Don Michele ci parla di Gesù come Pietra viva 
e ci ricorda che in Gesù incontriamo Dio e che  
la Chiesa è il luogo di Dio in mezzo agli uomi-
ni, dove è possibile parlare con lui e percepire 
la buona notizia del Vangelo.  
Il Consiglio Pastorale ha il ruolo di adoperarsi 
affinché la Parrocchia diventi veramente que-
sto luogo d’incontro ed affinché la comunità 
parrocchiale sia caratterizzata dall’amore e 
dall’attenzione alla Parola di Dio; deve inoltre 
essere rappresentativo della comunità cristia-
na unita ed in comunione.  
Si tratta sicuramente di una grossa responsabi-
lità: ma occorre sempre ricordarsi che Gesù si  

1a Seduta del Consiglio Pastorale Interparrocchiale 
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fida di noi e non ci abbandona. 
Si provvede quindi a nominare una “Giunta o 
Segreteria” per la predisposizione dell’O.d.G.  
e delle lettere di convocazione  per i vari in-
contri del Consiglio stesso, ecc., costituita da 
Audisio Daniela, Serra Giuseppe e Streri Tizia-
na.  
2. Indicazioni per la nomina dei membri del 

Consiglio di Amministrazione Parrocchiale 
In base allo Statuto attualmente in vigore il 
CPAE (Consiglio Pastorale per gli Affari Eco-
nomici) dura in carica 3 anni ed è composto da 
un minimo di 3 ad un massimo di 9 componen-
ti; è prevista inoltre la partecipazione di diritto 
dell’incaricato parrocchiale alla raccolta del-
l’8 per mille ed al sostentamento del clero. 
I componenti vengono nominati dal Parroco su 
proposta del Consiglio Pastorale. 
Da un’attenta analisi emerge un’obiettiva diffi-
coltà al completo rinnovo del CPAE, in consi-
derazione dei molti progetti iniziati. Pertanto 
viene valutata ed accolta la richiesta di don 
Michele  di confermare gli attuali componenti 
almeno fino al mese di giugno del 2007. Il nuo-
vo Consiglio pastorale avrà così il tempo per 
una più attenta valutazione; nel frattempo si 
decide insieme di far intervenire alle riunioni 
del CPAE, come nuovo componente, Mario 
MALFATTI. In questo modo si potrà arrivare 
ad un rinnovamento senza problemi di conti-
nuità. L’argomento verrà ripreso nella prossi-
ma seduta. 
3. Iniziative per l’Avvento e il Natale: 

•  Concerto di Natale dei bambini e dei gio-
vani; 

• Concerto degli alunni dell’Istituto Com-
prensivo; 

• Adozione del Calendario dell’Avvento 
 per il S. Natale 2006 (Coordinamento Pasto-
rale Ragazzi- Ufficio Diocesano famiglia – 
Caritas Diocesana) dal titolo “Minori: il mon-
do è casa nostra”: si decide di aderire all’ini-
ziativa con l’acquisto dei calendari e del relati-
vo libretto tascabile. Tali calendari saranno 
consegnati dai catechisti a tutti i bambini delle 
classi 1e, 2e, 3e e 4a, e si cercherà di coinvol-
gere le famiglie a casa nella riflessione quoti-
diana. Durante le Messe festive dell’Avvento si 
farà la riflessione settimanale proposta dal 
libretto; 
• Pieghevole predisposto dalla Diocesi di 

Cuneo già allegato al Bollettino Parroc-
chiale del mese di novembre; 

• Ritiro di Avvento; 
• Lectio Divina: emerge la richiesta di dedi-

care più tempo alla lettura della Parola di 
Dio. Pertanto si decide insieme di proporre 
a tutta la comunità una funzione “Lectio 
Divina” il 15 dicembre p.v. 

4. Proposte per una prassi unitaria di celebra-
zione dei Battesimi 
Si stabilisce che, in linea generale, i battesi-
mi saranno amministrati durante la S.Messa  
delle ore 11 ogni prima domenica del mese. 

5. Giornata del sostentamento del Clero:  
prevista per il 26 novembre. Quest’anno c’è 
una novità: la nostra parrocchia aderisce alla 
campagna “1 € al mese”. Come già spiegato 
dall’incaricato, chi aderisce a questa iniziativa 
può mettere ogni mese in un’apposita cassetta 
posta nella chiesa la somma di 1 € con cui con-
tribuire al sostentamento del clero. 
6. Gruppo Liturgico: 
• Si decide di costituire un piccolo gruppo 

formato da  componenti con delle competen-
ze specifiche (Enrici Lucia, Sansone Paola, 
Isoardi Daniela; Belli Ezia). 

• Si propone di costituire un coro degli adulti 
che possa alternarsi a quello dei giovani 
(quando è assente) e animare la S.Messa 
della domenica sera. 

• La Commissione Liturgia dovrà predisporre 
il Calendario annuale degli orari delle mes-
se. 
Si concorda insieme che durante i mesi in-
vernali più freddi la S.Messa del lunedì e del 
martedì (delle ore 8) verrà celebrata presso 
la cappella della CDD che è sempre riscal-
data. 

7. In seguito alla messa in opera dell’impianto 
di riscaldamento presso le “opere parroc-
chiali” si decide di traslocare l’attuale cal-
daietta in uso presso la “Palestrina” nei 
locali di S.Pietro utilizzati dai giovani. 

 

Da parte del Consiglio Pastorale 
Auguri  

a tutta la comunità!! 

A cura di Tiziana  
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L ’ AV I S  D I  B E R N E Z Z O  A I  S O C I  

Fare un regalo o mandare un bi-
glietto di auguri è sempre un gesto 
importante. Ci permette di mani-
festare agli altri il nostro affet-
to, ci fa condividere momenti 
speciali e importanti, ci 
riavvicina a qualcuno 
magari da tempo di-
menticato o magari 
meno fortunato di 
noi… Proprio per 
aiutare i bambini 

che vivono lontano, assicurare loro 
cibo, medicine e magari un po’ di 

serenità, quest’anno per Natale il 
Direttivo della Sezione AVIS 

ha deciso di aiutare con una 
donazione la CASA DO 

MENOR di Padre Renato 
Chiera in Brasile, dove 

Tiziana Invernelli ha 
prestato il suo servi-

zio di volontaria-
to. 

 
Il direttivo della Sezione A.V.I.S . di Bernezzo augura  

Bu o n  N at ale  e  u n  s e r eno  2 00 7! !  

A 

CHI 

SALUTA 

ANCORA CON 

UN  BEL SORRISO. 

A CHI LAVORA MOLTO 

E SI DIVERTE ANCORA DI PIÙ. 

A CHI SPEGNE LA TELEVISIONE PER  

FARE DUE CHIACCHIERE CON GLI AMICI. 

A CHI È FELICE IL DOPPIO QUANDO FA A METÀ. 

A CHI SI ALZA PRESTO PER AIUTARE UN AMICO. 

A CHI NON ASPETTA 

N A T A L E 

PER ESSERE  

PIÙ BUONO!! 

 

VOGLIAMO INOLTRE RICORDARE CHE IL PRANZO SOCIALE SI  

TERRÀ DOMENICA 11 FEBBRAIO 2007 PRESSO IL RISTORANTE 

“ANTICA FONTANA” DI BERNEZZO   

D omenica 12 novembre 2006 si sono ritrovati i Soci della Società Operaia Mu-
tuo Soccorso di Bernezzo per l’annuale Pranzo Sociale. 

La giornata, iniziata con la S. Messa a ricordo di tutti i Soci defunti, 
è proseguita nella Sede Sociale per l’incontro conviviale. 

Qui, in un clima di amicizia e allegria, si è  conclusa con le no-
te della fisarmonica di Anselmo, il presidente, e della chi-
tarra di Elio, il nostro sindaco. 

 
 

 La segretaria 
 Pierina Tallone 

S OCI E TA’ O PER A IA M UT UO S OC COR S O 
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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 

L’Amore abitava in una casa  
pavimentata di stelle e adornata di 
sole.  
Un giorno l’Amore pensò a una  
casa più bella.  
Che strana idea quella dell’Amore!  
E fece la terra, e sulla terra, ecco 
fece la carne  
e nella carne ispirò la vita e, nella 
vita,  
impresse l’immagine della 
sua somiglianza.  
E la chiamò uomo!  
E dentro l’uomo, nel 
suo cuore, l’Amore 
costruì la sua casa:  
piccola ma palpitante, inquieta, 
insoddisfatta come l’Amore.  
E l’Amore andò ad abitare nel cuore 
dell’uomo  
e ci entrò tutto là dentro,  
perché il cuore dell’uomo è fatto di 
infinito.  
Ma un giorno … l’uomo ebbe invi-
dia dell’Amore.  
Voleva impossessarsi della casa del-
l’Amore,  
la voleva soltanto e tutta per sé,  
voleva per sé la felicità  
dell’Amore  
come se l’Amore potesse vivere da 
solo.  
E l’Amore fu scacciato dal cuore 
dell’uomo.  
L’uomo allora cominciò a  

riempire il suo cuore,  
lo riempì di tutte le ricchezze 
della terra,  
ma era ancora vuoto.  
L’uomo, triste, si procurò il cibo 
col sudore della fronte,  
ma era sempre affamato  
e restava con il cuore terribil-
mente vuoto.  
Un giorno l’uomo … decise di 
condividere il cuore  

con tutte le creature della 
terra.  
L’Amore venne a  
saperlo …  
Si rivestì di carne e venne 
anche lui  

a ricevere il cuore dell’uomo.  
Ma l’uomo riconobbe l’Amore e 
lo inchiodò sulla croce.  
E continuò a sudare per procu-
rarsi il cibo.  
L’Amore allora ebbe un’idea:  
si rivestì di cibo, si travestì di 
pane e attese silenzioso.  
Quando l’uomo affamato lo 
mangiò,  
l’Amore ritornò nella sua casa 
… nel cuore dell’uomo.  
E il cuore dell’uomo fu riempito 
di vita,  
perché la vita è Amore.  
 

(poeta brasiliano)  
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1a DOMENICA 

Camminare vigilando per restare in 
piedi nel giorno della sua venuta 

2a DOMENICA 
Preparare le vie con Giovanni Battista 

3aDOMENICA 
Dio cammina verso di noi per incon-
trarci 

4aDOMENICA 
Camminare con Maria 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Benedetto il suo Regno 
che viene 

                                  (Mc 11,10) 
 

Signore, fa’ con noi il  
CAMMINO di Avvento,  

perché nel NATALE  
possiamo trovarci del tutto rinnovati:  

 
• Con la partecipazione agli incontri 

di catechesi sulla Speranza cristiana: 
- 5 dicembre: l’attesa del Natale; 
- 11 dicembre: l’attesa dell’Ema-

nuele nell’Antico Testamento. 
• Con la partecipazione: 

► alla Novena del natale da lunedì 18 
dicembre; 

► alla serata in Salone parrocchiale 
del 20 dicembre con lauda sul Na-
t ale di “Il Past ore GELIN-
DO” (sacra rappresentazione pie-
montese del XVII secolo); 

► Ai momenti belli natalizi:  
- I ragazzi dell’Oratorio il 23 di-

cembre Faranno loro auguri di 

Natale ai genitori e a tutti gli  
amici e alla comunità parrocchia-
le; 

- la visita e la contemplazione del 
presepe allestito in Chiesa da 
Mario e Luciano con grande spi-
rito e devozione e con sempre 
maggior maestria.  

 
• Celebrazione del Natale:  

La Messa di Mezzanotte animata 
dal coro parrocchiale. 
La pro Loco prima della messa 
nel salone parrocchiale organizza 
un concerto. Dopo la messa farà a 
tutti gli auguri con ‘vin brulè’, 
cioccolato e panettone. 

 
• Maria Immacolata 

Vogliamo vivere una vita santa ed 
immacolata. 
E’ bello essere animati dalla vo-
glia di vivere profondamente ed in 
modo intenso la nostra vita, arric-
chirla di piccoli e grandi progetti: 
ma quanto è difficile concretizzar-
li!!! 
“Come è possibile?” dice Maria di 
fronte alla chiamata di Dio. 
Come è possibile? 
Lavorare con impegno, vivere con 
onestà, essere fedeli nell’amore, 
coerenti nelle scelte, generosi ver-
so gli altri, capaci di gratuità … 
Come è possibile? 
Dio ci esorta ad avanzare fiducio-
si: Lui è con noi. 
E allora “Eccoci!”. 
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N el mese di  
novembre 

abbiamo prega-
to il  Signore in 
modo particola-
re per i nostri 
morti. 
Il Rosario do-
menicale al ci-
mitero è stato  
partecipato con 
devozione da 
parte di molti 
che sono conve-
nuti al cimitero in quell’ora. 
Il 4 novembre il nostro pensiero  e 
la nostra preghiera ha fatto memo-
ria dei caduti di tutte le guerre.  
La liturgia Eucaristica e la comme-
morazione storica davanti alla lapi-
de dei caduti ha visto una folta rap-

presentanza della scuola locale.  
Alla parola del sindaco Elio Chesta 
sul significato della giornata nazio-
nale, i ragazzi hanno voluto aggiun-
gere parole di  pace di impegno per 
un futuro migliore. 

Il 25 novembre presso il Seminario 
di Cuneo la nostra maestra di canto 
Erica Pinnizzotto ha ricevuto  
l’attestato di organista e di anima-
tore Liturgico dopo aver frequenta-
to per sette anni il conservatorio 
musicale liturgico della nostra Dio-
cesi  
A lei le nostre felicitazioni e il gra-
zie per il lavoro nel coro Parroc-
chiale.                
Estendo anche l’augurio di un buon 
anno di lavoro musicale a Mattia, a 
Paola e a Laura che continuano con  
impegno nello studio della musica 
strumentale per diventare animatori 
Liturgici. 

A b b i a m o  v i s s u t o  



 

 

P er un matrimonio cristiano. 
Estraggo alcuni pensieri  da 

una lettera di due fidanzati 

 “Siamo due fidanzati per ora an-
cora lontani dal giorno del matri-
monio. Infatti non abbiamo anco-
ra deciso la data e non abbiamo 
ancora cercato casa. L’unica cosa 
che ci sta a cuore e che vogliamo 
stare insieme “per sempre”  e per 
noi questa certezza si chiama 
“matrimonio cristiano”, ma cosa si-
gnifica in concreto? Come ci si 
prepara? come si vive? cosa chie-
de? ... in questo contesto ci ha at-
tirati la proposta del nostro parro-
co: un corso per fidanzati da in-
tendersi più come un percorso di 
fede e di vita per giungere consa-
pevolmente a scelte definitive. La-
sciammo da parte dubbi e pregiu-
dizi e abbiamo scoperto l’impor-
tanza della conoscenza del matri-
monio cristiano e del dialogo 
schietto e critico per crescere in-
sieme anche all’interno della cop-
pia. 
Siamo contenti di aver vissuto 
con ampio anticipo rispetto al 
matrimonio questa proposta. An-
zi ci permettiamo di consigliarla 
ad altre coppie. Per giungere 
“preparati” al matrimonio, e non 
solo per quanto riguarda l’abito, 
gli invitati, la casa e l’arredamen-
to, è necessario fermarsi, lasciarsi 

istruire, interrogarsi, dialogare …
In un tempo di fragilità diffuse c’è 
bisogno di proposte forti per met-
tersi responsabilmente in gioco, a 
maggior ragione in vista di un “sì 
per sempre” nel dono reciproco e 
nel dono dell’abbraccio dell’Amo-
re di Dio. 
Invito caldamente quanti intendo-
no contrarre matrimonio cristiano 
a tener presente la proposta che la 
diocesi fa a tutte le coppie che si 
preparano al matrimonio: un corso 
di alcune serate in preparazione.  
La nostra zona pastorale della 
Valle Grana intende proporre un 
percorso per fidanzati a partire da 
febbraio 2007. In merito ai dettagli 
vedasi l’articolo a pag. 4 di questo 
bollettino. 
Per informazioni rivolgersi al par-
roco! 
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P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 

U n affettuoso augurio di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti! 
A proposito di Natale,  ecco in breve quanto programmato per quest’anno …. 

♦ MERCOLEDI’ 20 dicembre dalle ore 15.00 alle 16.00 prima del-
la Messa, sarà disponibile il parroco per le CONFESSIONI. 

♦ SABATO 23 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di S. Anna 
si terrà anche quest’anno il CONCERTO DI NATALE. 

 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

♦ DOMENICA 24 Dicembre S. Messa ore 9.45 
♦ La “MESSA DI MEZZANOTTE” sarà celebrata alle ore  22.00 

con la partecipazione dei bambini nella rappresentazione del presepio  
durante la S. Messa. 
Al termine ci sarà un momento di festa insieme per  
scambiarci gli auguri con un brindisi e una 
fetta di panettone. 

♦ LUNEDI’ 25 dicembre S. Messa di Natale 
alle ore 9.45. 

♦ MARTEDI’ 26 dicembre S. Messa di  
S. Stefano alle ore 9.45. 

Silvia 

 

PREGHIERA DI NATALE 
 

Santa Famiglia di Nazaret, guardiamo a te con il cuore 
pieno di gioia e commozione 

Siamo stupiti dalla pace traboccante di luce che sgorga dalle vostre vite. 
Raggiungete le nostre famiglie, abitate le nostre case,  

proteggete e guidate i nostri passi. 
Ci affidiamo a te Santa Famiglia, affinché le nostre famiglie diventino  

riflesso limpido e trasparenza viva del tuo amore. 
Amen. 
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PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il 26 novembre ci siamo uniti ai genito-
ri, ai parenti e amici per celebrare la 
festa del Battesimo di GIORGIA 
figlia di GAUTERO Diego e di 
BRUNO Tiziana. 

Il 3 dicembre con i genitori, i parenti e 
gli amici abbiamo partecipato alla 
festa del Battesimo di NOEMI figlia 
di GARINO Valter e CERATO 
Romina. 

Alle piccole Giorgia e Noemi diciamo 
con tutta la comunità di Bernezzo: 
“BENVENUTE”! Ai genitori le nostre 

felicitazioni e i nostri auguri perché pos-
sano crescerle bene in salute e in sereni-
tà. La grazia del Signore vi accompagni 
in tutti i giorni della vostra vita. 

“Signore, ci hai dato la gioia  
di una figlia: 

custodiscila e proteggila dal male. 
Concedi che possa conoscere  

il tuo amore. 
Aiutaci ad essere per lei u riflesso vivo 

Della tua inesauribile bontà. 
Ti ringraziamo per il dono  

della sua vita”. 

N e l l a  C a s a  d e l  P a d r e  
Il 10 novembre 
è deceduto 
BOTASSO SE-
CONDO, 
di anni 87. 
Gli anni, la ma-
lattia, le soffe-
renze avevano 
reso fragile la 
sua salute e in-

certi i suoi passi. Ma la fede e la speran-
za che hanno caratterizzato la sua vita si 
sono con il tempo rafforzate. La possibi-
lità di vivere gli ultimi tempi della vita 
accanto alla moglie da tempo 
inferma ha risposto all’attesa del 
suo affetto, ma ha indebolito il 
suo cuore sensibile e le sue forze 
già fragili. 
 

Il 17 novembre è mancata al-
l’affetto dei suoi cari 

TONELLO LAURA ved. Te-
sio, di anni 95. 

Nell’apparente fragilità della persona era 
difficile cogliere la forza e la determina-
zione che l’ha portata ad affrontare e su-
perare prove non indifferenti per la salu-
te fino agli ultimi tempi. Nonostante la 
sofferenza e i momentanei smarrimenti 
non mancava mai sul suo volto il sorriso 
nell’accogliere le persone e la fede nel 
disporsi con serenità e gioia a ricevere 
l’Eucaristia. Per i familiari rimarrà il ri-
cordo di una mamma e una nonna sere-
na, affettuosa e forte. 

 

“Tu mi fosti vita e cibo e cammino. 
Per te ho vissuto, di te ho 
parlato, in te ho taciuto. 

E ora che l’ultima parola si 
spegne 

nel grande silenzio del tempo 
che non passa, 

tu sei il mio silenzio, 
tu la parola eterna che non 

muore”. 
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Rinati a vita nuova nel battesimo 

(B. Forte) 



 

 

I l cammino della comunità parrocchia-
le, nel corso del 2006, si è incrociato 

con due persone che, nel nascondimento e 
in modi diversi, hanno riversato sulla Par-
rocchia un grande affetto: 
- Lucia Bergia, nata a Bernezzo il  12 

ottobre 1913 e ritornata al Padre il 4 
marzo 2006; 

- Angela Cavallera, nata a Bernezzo il 
21 ottobre 1929 e  ritornata al Padre il 
3 giugno 2006. 

   La loro sensibilità si è tradotta nel ricor-
do finale di chi le ha accompagnate duran-
te il percorso della vita ed in definitiva del-
la Comunità con la quale hanno affrontato 
il cammino terreno. 19 

Orario delle Messe di Natale e di Fine Anno: 



 

 

 

A i bambini e ragazzi della scuola elementare che frequentano il catechismo è stato 
offerto un sussidio preparato dalla Diocesi per vivere l’Avvento e il Natale. 

Si tratta di un puzzle dove giorno per giorno si costruisce lo scenario di un suggestivo 
presepio. 
Ogni giorno i ragazzi aprono una finestrina ed appare un personaggio nuovo in scena. 
Un libretto riporta per ogni giorno un messaggio della Parola di Dio, una preghiera e il 
suggerimento di un impegno. 
Per ogni domenica di Avvento una figura più grande, richiamata dalla liturgia del giorno, 
compare in scena. 
Anche in Chiesa, durante la celebrazione della Messa delle 11 animata dagli stessi ragaz-
zi del catechismo, viene richiamata la composizione progressiva del puzzle. 
Lo stesso sussidio contiene pure l’invito a vivere l’Avvento come fraternità solidale nei 
confronti dei “minori” che vivono in particolari difficoltà. 
Tale iniziativa è già stata presentata con il depliant inserito nel precedente numero del 
bollettino. 
Può essere opportuno richiamare le proposte della Caritas della Diocesi di Cuneo: 
• sostegno ad un progetto scolastico rivolto a 500 tra bambini e ragazzi di strada in  

Gisenyi – Randa; 
• sostegno di alcune famiglie che hanno accolto in casa bambini gravemente ammalati o 

disabili in Cuneo; 
• come parrocchia cercheremo di rispondere all’appello che viene da alcune comunità 

della “Casa do Menor” (Brasile) dove ha prestato servizio di volontariato Tiziana  
Invernelli. 

Si tratta di una vera emergenza per riuscire a provvedere a cibo, vestit i e materiale scola-
stico ai piccoli ospiti delle comunità. 
Ai ragazzi si chiede soprattutto un gesto di amore e di condivisione: rinunciare a qualcosa 
per aiutare chi è nel bisogno. Agli adulti si fa appello per un generoso sostegno alle ne-
cessità evidenziate. 
Le offerte saranno raccolte ufficialmente domenica 24 dicembre e il giorno di Natale. E’ 
possibile tuttavia farlo attraverso offerte personali portate in parrocchia o messe in busta 

con indicazione della destinazione e depositate in chiesa nella cassetta delle offerte. 

   Le loro disposizioni testamentarie a fa-
vore della Parrocchia, pur nella realtà del 
proprio vissuto, riflettono la sensibilità e la 
generosità della loro vita, trascorsa nel na-
scondimento, spesso nella fatica, nel dolo-
re e nelle incomprensioni. Momenti tutta-
via vissuti nella testimonianza di una gran-
de fede e di una grande speranza. Alla co-
munità hanno chiesto un ricordo nella pre-
ghiera, nel tempo. 
   Forse non siamo stati preparati e attenti a 
capire queste azioni, ma riflettere nel tem-
po su di esse può aiutarci a migliorare e la 
preghiera richiesta ed attesa, ancora una 
volta, ci può unire e può trasformarci. 

   Allora è bene che tutta la Comu-
nità sia informata. 
   Lucia Bergia ha lasciato la me-
tà di tutti i suoi beni mobili ed 
immobili alla Parrocchia. 
   Angela Cavallera ha lasciato tutte le sue 
sostanze alla Parrocchia per Casa Don Dal-
masso. 
   Rendiamo grazie al Signore. La Provvi-
denza è grande. Spesso si serve dell’umiltà 
delle persone e dirige i passi verso il com-
pimento di disegni più ampi. 
   Grazie Lucia. Grazie Angela. 
 

don Michele e la Comunità di Bernezzo 
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L a serata del 10 novembre, dedi-
cata all’approfondimento del 

funzionamento dei mulini a pietra e 
della panificazione, mi ha fatto 
“riscoprire” una parte importante del 
patrimonio bernezzese. Un tempo, e 
non è necessario tornare troppo indie-
tro nel tempo, erano in funzione ben 
sette mulini sul territorio comunale 
che garantivano la 
molitura di grano e 
mais , ma anche di 
noci, olio, vino e 
frutta. Alcuni di que-
sti, come il mulino di 
San Pietro oggetto di 
recenti restauri,  sono 
ancora in buono stato 
di conservazione. 

Purtroppo nessuno 
dei sette è in attività: il sogno di alcu-
ni bernezzesi è di riuscire a rimettere 
in funz ione il mulino di San P ietro 
affinché possa essere visit ato da stu-
denti e attirare i turisti. Come vedre-
mo s i tratta di un’operaz ione difficol-
tosa perché complesso era il s istema 
di funzionamento dei mulini che rap-
presentano una vera 
e propria opera di 
ingegno, considerato 
anche il livello tecno-
logico del periodo in 
cui furono realizzati. 

II mulino di San Pie-
tro è forse il più antico 
tra quelli che erano pre-
senti a Bernezzo e deve il 
suo nome dalla chiesa del-
la Parrocchia del Priorato 
dei Santi Pietro e Paolo 
che sorge sulla collina so-
vrastante. Era alimentato ed 

attraversato dal Rio Cugino. 
Secondo quanto riporta M. 

Ristorto nel libro “Bernezzo – Cenni 
storici” (1985), nel XV secolo esisteva 
in Bernezzo un mulino "di proprietà del-
la parrocchia", che successivamente fu 
acquistato dal Comune e, nel 1542, dalla 
"Cruciata di Cuneo .. . per  tre quinti". 

Fin da allora esso 
era ubicato in cor-
rispondenza del 
mulino attuale, 
lungo il corso del 
"canale-beda le 
che ha la presa 

presso la fonte di  
S. Marta, (il qua-
le) giunge soltanto 
al mulino, fin sot-
to la chiesa di 
san Pietro ...".  
Altri elementi 
utili sono forniti 
dalla relazione 
storica allegata 
al “Progetto 

definitivo di re-
stauro conservativo e recupero 

Il mulino di San Pietro  (prima parte) 
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24 Novembre. alla CDD una delegazione di  
Tedeschi e Danesi si sono incontrati per 
esaminare il progetto “ Vita nelle case di  
riposo” promosso dalla Comunità Euro-
pea. 

 
26 Novembre. la Banda Musicale, la Cantoria 

dei giovani e la Corale Verbum Dei han-
no festeggiato S. Cecilia, patrona dei mu-
sicisti, animando la S. Messa delle ore 11. 

 
28 Novembre.  
- Alla CDD fest a dei compleanni del mese di  

Novembre: 13 erano gli ospiti della Casa 

più alcuni festeggiati appartenenti alla 
nostra Comunità. 

 

- Nel salone parrocchiale di S.Rocco si è te-
nuto il terzo incontro di catechesi per 
adulti sul tema “ L’attesa”. 

 
8 Dicembre.  Festa dell’Immacolata; l’Azio-

ne Cattolica parrocchiale, come ormai di 
consuetudine, ha organizzato la festa del-
l’adesione con benedizione delle tessere 
durante l a S. Messa delle ore 11 e, alle 
ore 15, momento di incontro tra i soci  
presso la CDD. 

Co i  capi ta  a  Bernèss 
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Funzionale del Muli-
no di San Pie-
tro” (maggio 2002). 
Una planimetria del-
l'opificio viene do-
cumentata per la 
prima volta dalla 
"Mappa Tribunale 
del Circondario di 
Cuneo", che costituisce 
l'estratto di una mappa risa-
lente ai 1793, aggiornata nel 
1810, in che riporta l'area 
sulla quale insistono l'edifi-
cio e le sue pertinenze, del 
tutto corrispondente a quella 
attuale. Fin dall’epoca era un 
mulino “polifunzionale”: dei 
palmenti (sistemi per la macina) 
uno era dedicato alla molitura 
delle granaglie, uno alla pesta da 
olio, identificabile con la macchina 
in seguito riconvertita alla spremitu- ra 
di frutta mentre il terzo era l'attuale tor-
chio per olio di noci e vino, la cui pre-
senza è documentata da fonti più tarde 
sin dal 1813. Lo stesso documento descri-
ve anche l'edificio, che comprendeva allo 
stesso livello del mulino, anche una ca-

mera annessa 
al muli-
no, oltre 
ad "una camera ... 
tenuta ad uso di 
grotta" e una 
"stalla ... infelice, la 
quale è un metro e 
più al disotto del pa-
vimento dell'edifìzio e 
del piano della via 

Maestra ", Al livello superio-
re la stalla era sovrastata da 
una camera "senza volta e 
tendente al tetto, la quale 
serve di cucina e camera 
cubicolare al Mugnaio", 
accanto alla quale si tro-
vava un fienile, tutto 
coperto a lavagne" . Il 
mulino era certamente 

attivo nel 1852, come dimostra 
la "Patente per l'anno 1852" datata 5 
gennaio 1853 e rilasciata dall'esattoria 
del comune di Caraglio, in cui si certifi-
ca che il sig. Durbano don Pietro 
(vicario della chiesa dei SS. Pietro e Pa-
olo) è iscritto in qualità di esercente del 
mulino. 

Giuseppe 
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16 Dicembre. Inizio della novena del S. Natale 
con il canto delle profezie. 

17 Dicembre. In  attesa del S. Natale i ragazzi  
della Scuola Media di Bernezzo animeran-
no la S. Messa delle ore 11. 

19 dicembre. Martedì “ UNITED ‘93” 
Il grande cinema insieme! Per voi ragaz-
zi dai 13 ai 18 anni 
Il Comune di Bernezzo invita tutti i ragaz-
zi presso l’aula magna della Scuola Media 
alle ore 20.00. 

22 Dicembre. Nella Chiesa della Madonna alle 
ore 21 si svolgerà il Concerto di Natale,  
un momento di preghiera meditato e can-
tato dal Coro di voci bianche, dalla canto-
ria dei giovani e dalla corale Verbum Dei.  
Tutta la Comunità è caldamente invitata a 
partecipare. 

23 Dicembre. Nella Chiesa di   
S. Anna alle ore 21 si svolgerà il  
concerto di Natale animato dai bambini, 
dai ragazzi e dai giovani. 

 

24 Dicembre. Vigilia di Natale con la tradizio-
nale fiaccolata dei pastori che dalla Cap-
pella della Maddalena scenderanno alla 
Chiesa della Madonna dove verrà celebra-
ta la S. Messa di mezzanotte. Dopo l a 
Messa ancora un momento di fest a insie-
me con la distribuzione di bevande calde 
offert e dalla Pro Loco che allestirà anche 
il suggestivo presepio in legno in piazza. 

 

31 Dicembre Cenone di Capodanno nel salone 
parrocchiale.  

Giorgio 

C on l'inizio del mese di novembre, noi 
genitori della Palestrina ci siamo tro-

vati di fronte al fatto di non poter usufruire 
per un po’ dei locali sinora messi a dispo-
sizione per le domeniche di apertura. 
I lavori di ristrutturazione 
delle opere parroc-
chiali saranno più 
lunghi del previsto 
ed era un peccato do-
ver sospendere un ser-
vizio, organizzato con 
cura, che copriva tutto il 
periodo invernale. 
Pertanto si è pensato, do-
po un iniziale smarrimen-
to, che l'unico luogo in gra-
do di ospitare i nostri ragazzi  
fosse la "Palestra". 
Il sindaco appena ha appreso la nostra ri-
chiesta è stato molto cortese e ha concesso 
subito i locali. 
Dopo alcune esitazioni da parte di qualcu-
no e la riorganizzazione dei turni, la nuova 
avventura ha preso avvio e la presenza dei 

ragazzi aumenta con il passare delle dome-
niche. E' quindi doveroso, da parte 
di noi genitori e ragaz-

zi, un sentito 
grazie di cuore 
a Elio Chesta, 
alla Guardia  
Civica Oscar 
e al papà 
D e l f i n o 
Enrico per 
la dispo-
n ibi lit à 

offerta per 
l'apertura dei locali, 

l'accensione del riscalda-
mento ed il montaggio della rete  

da pallavolo. 
In attesa di rientrare nei locali della Pale-
strina, nelle domeniche di dicembre sare-
mo ancora nella palestra e successive mo-
difiche verranno comunicate di volta in 
volta. 

 
I genitori e ragazzi 

C o  i  c a p i t a rà 
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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. 

Dio, tu Dio, 

di infinto e di eternità e di ignoto 

e di potenza, 

eccoti sulla nostra terra 

a misura detta nostra umanità! 

Eccoti nella nostra carne, 

sotto i nostri occhi, 

nel nostro corpo, 

toccato dalle nostre mani, 

nel nostro spirito e nel nostro sangue, 

sentito dalle  nostre orecchie! 

Eccoti a misura nostra, 

a nostra debolezza 

a nostra dimensione  

e nel nostro tempo: 

la carne detta nostra umanità 

è, definitivamente, la carne di Dio. 

Ormai 

tutto ciò che ferisce  l'umanità 

ferisce la carne di Dio 

e l'umanità  vivente 

diventa La gioia di Dio. 

Le nostre paci, te nostre guerre, 

i nostri odi, 

i nostri amori, te nostre 

disperazioni, le  nostre gioie, 

le nostre cadute e il nostro 

lento risalire, 

i nostri sogni e  la nostra morte 

e i nostri incerti futuri 

sono, ormai, la carne 

netta quale Dio si è incarnato! 

Fecondati da Dio, 

di che cosa avremo paura? 

(gv.1,14) 

Albert HARI Charles SINGER 


