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AMARE  E  DESIDERARE  LA  VITA 
(Dal Documento del Consiglio Episcopale della CEI) 

 
“Non  si può non amare la vita:  è il primo e il più prezioso bene per ogni  
essere umano. Dall’amore scaturisce la vita e la vita desidera e chiede 
amore …”. 

 
LA VITA NASCENTE:  

 “Amare la vita significa anche non negarla ad 
alcuno, neppure al più piccolo e indifeso nasci-
turo, tanto meno quando presenta gravi disabi-
lità (…) nessuna vita umana, fosse anche alla 
sua prima scintilla, può essere ritenuta di minor 
valore”. 

I GIOVANI : 

 “Guardiamo con particolare attenzio-
ne e speranza ai giovani, spesso tradi-
ti nel loro slancio d’amore e nelle loro 
aspettative d’amore, capaci di amare 
la vita senza condizioni (…) i giovani 
possono talora sprofondare in dram-
matiche crisi di disamore e di non    
senso fino al punto di mettere a re-
pentaglio la loro vita”. 

 

I MALATI: 

 “Chi ama la vita (…) combatte il do-
lore, la sofferenza e il degrado con 
tutto il suo ingegno e il contributo 
della scienza, ma non cade nel dia-
bolico inganno di pensare di poter 
disporre della vita fino a chiedere  
che si possa legittimare l’interru-
zione con l’eutanasia” . 

2 9 a  G i o r n a t a  p e r  l a  v i t a  
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GLI  ANZIANI: 

“… Certo i giorni non sono sempre 
uguali: c’è il tempo della gioia e il 
tempo della sofferenza, il tempo 
della giovinezza e il tempo della 
vecchiaia, il tempo della salute e 
il tempo della malattia … a volte 
si è indotti spontaneamente ad 
apprezzare la vita e a ringraziare 
Dio, altre volte la fatica, la  
malattia, la solitudine ce la fanno 

sentire un peso”. 
 
“Il nostro tempo, la nostra cultura, la no-
stra nazione amano davvero la vita ? ... 
Amare e desiderare la vita è adoperarsi 
perché ogni donna e ogni uomo accolgano la 
vita come un dono, la custodiscano con cura 
attenta e la 

I n tempi di Universiadi, campionati del mondo, champions league… è più faci-
le comprendere l’attualità delle parole di S. Paolo: “Non sapete che nelle corse 

allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in 
modo da conquistarlo! Però ogni atleta è temperante in tutto; essi lo fanno per ot-
tenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile! Dunque corro, ma 
come chi è senza meta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l’aria, anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo 
aver predicato agli altri venga io stesso squalificato” (1Cor 9,24-27). 
Anche chi vuole mantenere bello, prestante, sano e atletico il suo corpo si sottopo-
ne a diete, esercizi fisici, cure. Pur rinunciando a cose che sarebbero di per sé pia-
cevoli non crede di procurarsi del danno, ma piuttosto di ottenere un beneficio. 
La vita cristiana è una vita di “qualità” in cui gli aspetti più profondi e più veri del 
proprio spirito e di conseguenza anche della propria salute  fisica vengono esaltati. 
Maurice Béjart, il celebre coreografo, parlando degli esercizi a cui si sottopone chi 
vuole diventare ballerino diceva: “Il ballerino ideale è un essere liberato, lontano 

don Michele e don Bruno 
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dalla nostra civiltà. Il dramma della nostra epoca – mi pare – consiste nel far cre-
dere alle persone che moltiplicando i loro bisogni aumenti la loro gioia. In realtà 
aumentano i loro legami … 
La sola via di crescita per il mondo d’oggi non è la privazione – non amo la paro-
la! – ma la gioia della spoliazione”. 
Ogni anno il “tempo di Quaresima” vuole ricordarci e farci vivere più intensamen-
te questi “esercizi” perché si consolidi la crescita dell’uomo nuovo che è in 
noi. 
La vita cristiana, infatti, è rinascita a una vita 
nuova, a una vita “in Cristo”, che è adatta-
mento della propria esistenza al pensiero 
e al desiderio di Dio per la nostra felici-
tà. Questo richiede l’assunzione di ca-
pacità non immediate come la preghie-
ra, la carità, il perdono. Tutto ciò non è 
possibile senza un’applicazione costante 
a un esercizio incessante. 
Se si guarda a quello che il “tempo di 
Quaresima” suggerisce al creden-
te: preghiera, ascolto della parola 
di Dio, digiuno, riconciliazione e perdono, esercizio della carità … si comprende 
come tutto sia finalizzato alla maturazione della fede e della vita cristiana. 
La stessa liturgia con la proposta e l’annuncio della parola di Dio di ogni domeni-
ca sembra volerci tracciare un cammino: 
 Mercoledì delle ceneri: DECIDERSI 
 1ª domenica: FIDARSI 
 2 ª domenica: VEDERE LA LUCE 
 3 ª domenica: APRIRSI ALLA GRAZIA 
 4 ª domenica: ACCOGLIERE LA MISERICORDIA 
 5 ª domenica: RITROVARE LA SPERANZA 
 Settimana Santa: ACCOMPAGNARE CRISTO 
 PASQUA: FAR FESTA AL RISORTO. 

Ogni comunità parrocchiale in questo tempo quaresimale propone iniziative per 
offrire a tutti la possibilità di riprendere o intensificare l’impegno per una vita cri-
stiana sempre più “conforme a quella di Cristo”: occorre solo “decidersi” e coglie-
re le occasioni propizie. 
Le singole persone possono poi compiere anche scelte diverse o ancor più impe-
gnative (es. esercizi o ritiri spirituali, particolari privazioni, impegni di carità …). 
Quando un individuo ha scoperto il valore positivo della proposta di Gesù per una 
vita buona e felice ci mette fantasia e volontà e trova il proprio cammino. 

 

don Michele e don Bruno 
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PRENDETEVI IL TEMPO  
Prendetevi il tempo di giocare,                                            
è il segreto dell’ eterna giovinezza. 

Prendetevi il tempo di leggere, 
è la sorgente del sapere. 

Prendetevi il tempo d’amare 
e di essere amati, 
è la grazia di Dio. 

Prendetevi il tempo di farvi 
degli amici, 
è la vita per le felicità. 

 
Prendetevi il tempo di ridere, 
è la musica dell’anima. 
Prendetevi il tempo di pensare, 
è la sorgente dell’azione. 
Prendetevi il tempo di donare, 
la vita è troppo breve per essere egoisti. 

Prendetevi il tempo di pregare, 
è la vostra forza sulla terra. 

Prendetevi il tempo di fare la carità, 
è la chiave del paradiso. 

L’equipe 

P R
E

G
H

I E
R

A
 

C’è il tempo per ogni cosa, basta sapersi fermare e ri flettere. Questo vuol essere, senza al cuna pre-
tesa, il motivo degli Incontri di preparazione al Matrimonio Cristiano. 
Otto incontri dal 17 febbraio 2007 al 10 marzo 2007: ogni sabato e martedì delle ore 20,45 alle 
22,30 circa, presso i locali della Parrocchia di Caraglio (0171/619131). Si terminerà Domenica 18 
marzo 2007. 
I temi trattati nelle serate spaziano dalla Bibbia alla Psicologia, intervallati da “ esperienze sul cam-
po” di vita vissuta. Si ha così la possibilità di fermarsi, scambiarsi e chiarirsi le idee.  

Come concordato dal Consiglio Pastorale, da questo mese verrà pubblicato il calendario degli in-
contri, delle funzioni e dei momenti di preghiera che riguardano le Comunità di Bernezzo e S.Anna. 
Gli incontri potrebbero subire delle variazioni a causa di impegni urgenti ed imprevisti. 
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N el mese di gennaio sono ripresi gli 
incontri di ricerca e di riflessione sul-

la fede che avevano avuto inizio nei mesi 
di novembre e dicembre. 
I primi due incontri si sono svolti il 30 
gennaio e il 6 febbraio nel salone parroc-
chiale di Bernezzo con le modalità del la-
voro di gruppo seguendo la terza scheda 
preparata dalla Diocesi dal t itolo: “Essere 
Figli”. Il primo incontro era una riflessione 
sul rapporto “Genitori e figli & figli e ge-
nitori”, sulla forma domestica della rela-
zione che offre l’immagine originaria di 
un’alleanza che Dio ha stretto con gli uo-
mini dove loro vivono: nel cuore della loro 
vita, dove nasce la vita, dove si lotta contro 
il male, si fanno figli e si lavora. Nel se-
condo incontro si è riflettuto su: “Figli del 
Padre: la nostra vita da Battezzati”. Si è 
cercato di scoprire la paternità di Dio, che 
non è un fatto compiuto, ma una realtà vi-
va, dinamica, creativa. Noi siamo “frutto” 
dell’amore di un Padre che sceglie, in ogni 
istante di generarmi, di adottarmi, ricono-

scermi, occuparsi di me. nNoi non siamo 
diventati figli in una data definitiva, ma 
nasciamo e diventiamo figli ogni giorno. 
Dopo i primi due incontri i gruppi si sono 
riuniti in assemblea per uno scambio ed un 
primo approfondimento sul lavoro svolto. 
Il quarto e il quinto incontro si svolgeran-
no con modalità differente: si procederà 
con la relazione svolta da esperti sugli ar-
gomenti della quarta scheda. 
Gli incontri si svolgeranno a Caraglio per 
tutte  le Parrocchie  della zona: il quarto 
dal t itolo “Silenzio, digiuno, rinuncia …” 
sarà in data 27 febbraio alla ore 20.45 
nei locali del “Contardo Ferrini” guiderà la 
riflessione don Roberto Mondino. Nella 
settimana successiva ogni parrocchia avrà 
la possibilità di ritrovarsi per un ulteriore 
approfondimento sul tema. Il quinto e ulti-
mo incontro si svolgerà in data 13 marzo 
alle ore 20.45 a Caraglio; il tema trattato 
dal relatore, il prof. Angelo Fracchia 
(Biblista)  sarà: “Dalla morte alla vita”.  

Daniela 

organizzato dalla Libroteca Comunale 
In collaborazione con la Parrocchia di Bernezzo 

 
Venerdì  9 marzo alle ore 20,45 

Presso l’AULA MAGNA DELLA SCUOLA MEDIA DI 
BERNEZZO 

 
Il Biblista Angelo FRACCHIA 

si confronterà 
con il giornalista Ezio BERNARDI,  

Direttore de “La Guida”, 
sulla storicità, umanità e divinità della persona di  

Gesù Cristo, 
anche alla luce delle novità della ricerca  

storico-scientifica emerse nel libro 
di Augias-Pesce “INCHIESTA SU GESU’  
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V ener dì 19 genn aio si sono ri unit i  
presso i  loc ali  parroc chial i del  

Contar do Ferri ni a Cara gl io  i Con sigli  
pastorali parroc chial i della Val le Gr ana  
insi eme ai loro sac erdot i per cost it u ire  
il Coor din amento pastorale zona le e  
nominarne i rappre sent ant i. 
Nel la prim a part e della serat a è st at a 
let t a e approvat a con al c une mo difi che  
la boz za di st atuto  propost a da don Mi-
chele. P roprio  lo  st atuto  ci aiut a a defi-
nire il  n uovo or gano pa storale  e i suoi  
compit i. 
II Co or din am ento P a storal e Zon al e  

(CP Z) è un organismo consultivo,  
ist it uit o  su pr opo st a del Ve scovo,  ch e  
opera  in  s intoni a c on i Con s igl i p ar-
rocch ia li p er ra ggiun gere le se guent i  
fina lit à: 
►  es sere se gno e st rum ento del l' un it à  

dell a z ona p a storal e; 
►  st udia re e pro m uov ere p ro get t i pa-

storal i co m un i; 
►  favor ir e co ll a bor a zio ni, sc a m bi,  

sin er gie t ra le p arro cch ie; 
►  formar e op eratori p astor ali in  gra-

do  di at t uar e un a p astor ale  d'i ns ie-
me. 

U no, due, tre  pronti …. VIA !!!! 
Ed eccoci qui immersi in questa nuova 

ed interessante avventura. 
Domenica 28 Gennaio abbiamo dato inizio 
ad una serie di incontri che hanno visto 
come protagoniste  le “Giovani Famiglie”. 
Il primo argomento trattato è stato:  
IL RAPPORTO GENITORI E FIGLI” che 
è stato affrontato in modo molto coinvol-
gente dallo psicologo dott. Egidio Ciola, 
direttore del Consultorio Familiare di Cu-
neo, che ci ha dato alcune “dritte” riguardo 
all’educazione dei nostri figli. 
In un secondo tempo 
abbiamo invece 
potuto confron-
tarci con lui sui  
molti dubbi che 
assalgono ogni 
genitore. E’ sta-
to davvero mol-
to interessante e 
c’è stata una 
partecipazione molto attiva. 
Il prossimo incontro si terrà domenica 18 
febbraio alle ore 15.30 e si tratterà il tema: 
“La relazione di coppia”. 

La giornata si concluderà  con una cena di 
condivisione. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare le 
preziosissime baby sitter (Michela I., Bar-
bara, Michela R., Viviana e Francesca). 
Il loro lavoro è stato eccezionale perché 
hanno saputo coinvolgere i nostri bambini 
con giochi, favole e disegni, facendo loro 
trascorrere un pomeriggio molto divertente 
e permettendo a noi adulti di seguire con la 
dovuta tranquillità la relazione del dott . 
Ciola. 

Noi ci auguriamo di essere 
riusciti a stuzzicare la vostra 
curiosità e speriamo che nel 

prossimo incontro ci 
siano altre coppie 
pronte a far parte di 
questo gruppo di 
“ Giov ani Fam i-
glie”. 

Vi aspettiamo. 
Le famiglie  

organizzatrici 
P.S. Per informazioni potete rivolgervi a: 
Elena e Roberto Calidio (tel. 0171 82387) 
Silvia e Gabriele Gilardi (tel. 0171 82043) 
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II  C oo r din a m e nto P a sto r a l e Z on a l e  
è co m po s to da l Vi cari o zon ale  e  
a lt r i tre preti de l l a  zo n a p a st or a l e  
no n ch é da  lai ci   rappre sen tan ti  
de lle  vari e  comuni tà i n  pr o p or -
z io n e   a l   n um e r o   di  a bi t a n t i :  3  
p e r  C a r a gl io ,  2 pe r Be rnezzo, S . 
Rocco ,  Va l gr a n a ,  P a sc h e r a,  A l t a 
Va l l e  Gr a n a ,  1 pe r  S.  L o r e n z o ,  
S .Ann a  e P a l a z z a sso .  
E '  be n e  c h e  q ue s t i  r a p p r e s e n t a n t i  
f a c c i a n o  p a r t e  de l  C o n s i gl i o  p a -
s t o r a l e  p a r r o c c h i a l e  n e l l a  p r o -
p r i a  C o m u n i t à ;  l o  s t e s so  c o n s i -
g l i o  p uò  a g g i u n ge r e  u n  so s t i t u-
t o  c o m un ic a n d o lo  a l l a  s e gr e t e -
r i a .  I l  v i c a r i o  p u ò  e v e n t u a l m e n -
t e  i n d iv i d u a r e  a l t r e  p e r so n e  d a  
i n se r i r e  n e l  C o o r d in a m e n t o .  
II C P Z e l e gge  t r a i suo i m e m br i 5 
rappresen tanti da in vi are al Con -
siglio Pas torale Diocesano , sce -
gl i e n do li t ra gl i  o p er ato r i de i se t t o -
r i  de l l e  a t t i v it à  p a st o r a l i  i n di c a t e 
da l l o  s t a t ut o  de l l o  s t e sso  C o n s i -
gl i o :  c at e ch e s i , l it ur gi a , C a r it a s ,  
g io v an i  e f a migl i e . 
I co n sigl ier i sono e let t i p er  un man -
dato di 5 anni e  sono  rieleggibili per  
un se con do man dato. In    ca so   di    di-
missioni    o    di  r in unci a   p er   soprav-
venuta   diff icolt à   è   possibi le no m i-
nar e un m em bro supp let i vo da p art e  
de gli  or gan i smi co mp etent i . 
I I  CPZ si r iun isce  di norm a 2  volte  
all'anno :  

• a ll ' in iz io  dell 'ann o past orale  p er  
avv iare  un  p iano  di co llaborazio-
n i t ra  le  v ar ie  co m un it à  seco n -
do  le  m ag gio r i urgen ze in d iv i-
duat e; 

• a l t erm in e dell 'an no  p asto rale  
p er  una v er if ica  e  per  in div idua-
r e  le  n uo v e lin ee da st udiare  e  
p ro por re.  

E '  po ssibile co nvo care  r iun ion i str a-
o rdin ar ie  qualora  se  n e in dividuasse  

l 'urgen za.  

I I  CP Z att r av er so  la  Se g re te ri a , 
co mpo st a da un pr et e e t re lai ci co n il  
comp ito  di convo car e l e r i unio ni, st a-
bilir e l'o r din e del giorn o, pr ep ar ar e  
ev ent ual i do c um ent i da sot t op orr e  
al l' a ssem ble a pe r un la vor o più coor-
dinato e d e ffic ie nt e e re diger e il v er-
bale del le ri un ioni effet t uat e, so lleci-
t a  un a ri uni one  a nnu ale  deg li 
o pe rato ri  dei  5  se tto ri  della  pa -
s to rale  in div iduat i  dal Vesco vo 
co m e p rior itar i.  Da questi  in contr i 
p otr an no  ven ir e  sugger im ent i per  le 
co llabo razion i in  un com une p iano 
p asto rale Zo nale.  
D o po l ’ ap pr o v az io ne  de l l a bo z z a  
di s t at uto  i m e m br i de l l e v ar i e co -
m un it à s i so n o r i un it i p er in div i -
dua r e i lo ro ra p pr e se nt ant i . P e r  
B e r n e zz o so no st at i no m in at i C r i -
st i n a D e l f in o e T i zi a n a St r e ri ; p e r  
S. A n n a è st at o  e l et t o  M a ic o l D e -
vi a . T ra ì i sa c e r dot i so no e nt r at i a  
fa r p art e de l C P Z do n Gia n ni i n  
qua l i t à di Vic a r io  zo n a le , do n M i -
c he l e , don P a ol in o e don G uido . I 5  
ra p pr e se nt ant i pr e sso  i l C o n s igl i o  
P a st or a l e D io c e san o so n o L uigi  Ar -
m an do  p er  l a l it ur gi a E lv io P e l le -
gr in o p e r l a cat e c he s i , C r i st i n a D el -
fi no  p er  i  g io v an i , M a rin a C h ioc c i a  
pe r l e  f a m igl i e e  Ez io M o l in e n go  
pe r l a  C a rit a s . 
Uno de gli o biet t iv i della  serat a era  an-
che que llo  di  com un icar e le  4  at t iv it à 
propost e per la zona p astoral e:  
• Catech es i per gli a dult i (v . pg. 6); 
• P ercorso di prep arazion e al m at ri-

monio cri st iano da approfon dir e 
• Via  Cr uci s sona le:  si  farà  in  dat a 

ancora da def inire a Montema le e  
sarà un se gno di un cam mino qua-
resimale ins iem e; 

• Gita int erparrocchi ale a P a dova e  
nella  vall e de l Brent a (v . B ollet t ino 
di gennaio). Giuseppe 
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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 

2a Seduta del Consiglio Pastorale Interparrocchiale 
Mercoledì 24 gennaio  2007, alle ore 20,45, nelle aule catechistiche di Bernezzo, si è riunito per la prima 
volta nel corso di quest’anno il nuovo Consiglio Pastorale Interparrocchiale di Bernezzo e S. Anna, eletto 
dalle comunità parrocchiali in data 8 settembre 2006. 
Molti gli argomenti trattati all’ordine del giorno: 

► Riflessione sulla proposta del Vescovo circa il Diaconato permanente; 
► Catechesi degli adulti (catechesi zonale, incontri con i genitori dei ragazzi del catechismo, catechesi 

parrocchiale); 
► Preparazione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del malato; 
► Organizzazione della festa degli anniversari di matrimonio; 
► Preparazione delle celebrazioni per il periodo di  Quaresima e per la S. Pasqua; 
► Proposte dei vari gruppi (liturgia, catechesi, famiglie, giovani, Caritas, Acr-Palestrina); 
► Utilizzo locali parrocchiali. 

 

Si può sicuramente dire che il nuovo Consiglio ha iniziato “a pieno ritmo”  a lavorare, con entusiasmo e spirito 
di fattiva collaborazione. Penso sia interessante per voi conoscere le aspettative, i progetti, o più semplice-
mente le  impressioni che alcuni dei “nuovi”  componenti hanno avuto entrando a far parte di questo Consi-
glio. Per questo ho intervistato alcuni rappresentanti di zona, ecco le loro risposte: 

Andrea Delfino (zona 3):   La prima impressione che ho avuto trovando tutto il Con-
siglio Pastorale  riunito è  stata quella di una numerosa famiglia per l’atmosfera della 
collaborazione,  cordialità e  benevolenza che vi ho respirato.  Questa mi è  sembrata una 
buona premessa che fa ben sperare  per il lavoro che ci aspetta. Mi ha colpito poi la quan-
tità di questioni piccole  e  grandi da discutere  e  su cui prendere  decisioni:  mi sono ac-
corto di molti aspetti della vita della nostra comunità parrocchiale  che non conoscevo e 
spero che a questa apertura degli occhi possa seguire  un sempre maggiore  coinvolgi-
mento da parte mia anche come riferimento per la nostra zona. 
Come prima esperienza è stata quindi molto posit iva perché ha stimolato la voglia di 
collaborare per contribuire  a far crescere tutto quello che di buono è  presente nella no-
stra comunità. 

Daniela Audisio (zona 5): “Maicol ed io facciamo parte  del nuovo consiglio inter-
parrocchiale  nel quale  rappresentiamo la Parrocchia di S.Anna. Siamo stati onorati 
di essere stati eletti  a svolgere questo incarico che ci rende ancora più partecipi e 
legati alla nostra comunità. Dopo la prima riunione possiamo esprimere il  nostro 
stupore: non pensavamo infatti  che, anche per una Parrocchia relativamente piccola 
come quella di Bernezzo, ci fossero tanto lavoro e  tante  responsabilità. Proprio non 
ce lo aspettavamo!!! 
Abbiamo imparato che non bisogna mai dare nulla per scontato e  che  bisogna saper 
apprezzare tutte  le  iniziative che vengono proposte , anche quelle  che possono sem-
brare banali, perchè sono sempre frutto di impegno e di volontariato. 
Siamo un bel gruppo e  ci impegneremo il  più possibile  a risolvere nel miglior modo 
le  varie  problematiche che ci potranno essere ed a portare idee nuove affinché que-
sta comunità cresca con dei sani valori e  sia sempre più unita. 
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N el  bollettino di gennaio Giovanna ci ha 
dato l’ultimo resoconto delle offerte che 

sono state inviate al seminario di “Concà” in 
Messico. 
Io desidero aggiungere un profondo ringra-
ziamento a tutti coloro che per molti anni, 
con grande generosità, hanno appoggiato 
questa iniziativa. 
Grazie al vostro aiuto il seminario oggi gode 
di una nuova cucina, un nuovo refettorio, un 
nuovo dormitorio e vari seminaristi, che pro-
vengono da famiglie povere, possono conti-

nuare il loro studi grazie al “Fondo per il 

seminario” di 31.000 dollari che ho conse-
gnato al Rettore prima di lasciare il Messico. 
Quello che ognuno ha apportato è stato il 
frutto di un piccolo sacrificio ma tutti insie-
me abbiamo potuto fare qualcosa che è stato 
molto apprezzato dai superiori del seminario 
e dallo stesso Vescovo. 
Le offerte che facevate per il seminario ades-
so le potete dare a suo Renza che, come sap-
piamo, ha tanto bisogno del nostro aiuto. 
Ancora una volta vi ringrazio di cuore anche 
a nome del Rettore di “Concà” e vi auguro 
un Felice Anno Nuovo. 

Un grazie di cuore a tutti!                                           Tiziana  S.  
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Cristina Chesta (zona 3): “Mercoledì 8 novembre ho partecipato per la prima volta al 
Consiglio Pastorale. E’ stata una sorpresa scoprire, innanzitutto, che ero stata eletta 
(non me l’aspettavo) per questo ringrazio coloro che mi hanno dato fiducia. Spero di es-
sere all’altezza di questo compito: non pensavo che “dietro le quinte” della nostra picco-
la parrocchia ci fosse così tanto lavoro per coordinare l’attività pastorale.  
Cercherò di fare del mio meglio mettendomi al servizio della comunità, ma soprattutto 
avrò bisogno dell’aiuto dei “veterani” che già fanno parte di questo consiglio”. 

Mario Malfatti  (zona 2): “Sicuramente la mia impressione è più che positiva. Penso 
che abbiamo posto le basi  per lavorare insieme in modo proficuo. Spero  che ci  sia la 
collaborazione di  tutti  e che soprattutto riusciamo ad operare nell’ unità, consapevoli  
di  ricoprire un incarico di  grossa responsabi li tà verso tutta la nostra comunità”. 

Alessandro Barbetti (zona 1): “Da ormai 17 anni conosco e frequento la comunità di Bernezzo 
ed essere entrato oggi a far parte del Consiglio parrocchiale è motivo di profondo orgoglio. Io arrivo 
da una esperienza parrocchiale diversa da quella di Bernezzo da collocare in un ambiente molto 
più ampio e con problemi certamente diversi, ma la parrocchia di S.Stefano in Pane in Firenze dal-
la quale provengo è sempre rimasta nel mio cuore con modelli ed esempi certamente da far cono-
scere a tutti. Spero, adesso che faccio parte del Consiglio Parrocchiale, di mettere al più presto a 
disposizione di tutti le mie idee e pensieri per il bene di tutta la comunità: sono a disposizione per 
qualsiasi consiglio o argomento da trattare in assemblea per cui chiunque abbia bisogno di infor-
mazioni o proposte da fare per la nostra parrocchia. Saluti!!!” 

Stefania Arato (zona 2): “Il primo incontro del Consiglio Pastorale è stato per me un 
momento di riflessione sull’importanza del lavoro e dell’impegno che portano avanti i 
vari gruppi operanti nella nostra parrocchia. 
Mi è sembrato non facile collaborare tutti insieme per soddisfare le esigenze ed i proble-
mi che sorgono nella comunità, ma penso che, con la nostra pazienza e volontà, riuscire-
mo a percorrere un cammino pieno di buoni propositi e di concrete innovazioni”. 

don Domenico 



 

 

11 

E’  iniziato l’anno nuovo e si ricomincia 
tutti insieme con qualche esperienza 

in più. La sera del 10 gennaio il “Grappolo” 
si è riunito per fare un bilancio dell’anno 
appena trascorso e per provare a individuare 
qualche nuovo “progetto”. Più che una riu-
nione è stato uno scambio di esperienze e 
impressioni: ognuno dei volontari presenti 
ha raccontato la “sua” sul trasporto dei pasti, 
sul doposcuola e così via. Cogliamo questa 
occasione per informarvi di qualche modifi-
ca. Innanzitutto si è deciso di sospendere 
l’apertura dello sportello del Centro Ascolto 
il sabato mattina, in quanto si è notato che le 
persone che vengono a trovarci preferiscono 
il lunedì pomeriggio. Per quanto riguarda il 
doposcuola se qualcuno volesse ancora inse-
rirsi come assistente è ben accetto. La Vostra 
disponibilità per quanto riguarda il trasporto 
pasti ha permesso di coprire l’intera setti-
mana. Grazie. Il progetto "Donne sprint" 
continua anche nel 2007 con l’animazione 
dei volontari nell’ultima domenica del mese, 
a partire da gennaio fino a maggio. Si è pen-
sato anche di proporre una gita nelle Langhe 
che indicativamente si farà il 20 maggio. Il 
programma è contenuto nel riquadro a fondo 
pagina, altri dettagli possono  essere chiesti a 
Terry Luppoli (0171/82056) e verranno co-

municati negli incontri 
mensili. Ovviamente l’in-

vito è rivolto a tutti coloro che frequentano la 
Sala Polivalente e non solo, compresi quindi 
anche i nostri “simpatici maschietti”. 

RACCOLTA ABITI USATI 
Si sta valutando di creare presso la sede del 
Grappolo un Punto di raccolta abiti da conse-
gnare successivamente alla Caritas di Cuneo. 
E’ una richiesta che è stata presa in conside-
razione dopo che alcune persone avevano 
consegnato indumenti a Casa don Dalmasso. 
Per aiutare i volontari incaricati della raccol-
ta, questi abiti dovranno essere: 
in BUONO STATO, perché per gli stracci ci 
sono gli appositi cassonetti; 
PULITI e piegati. 
Ricordiamo inoltre due cose importanti: 
- è un progetto molto serio, quindi non è arri-

vata l’ora di svuotare gli armadi … 
- quando preparate i sacchi o le borse imma-
ginatevi che altre persone, compresi dei bim-
bi, li indosseranno perciò mettetevi al loro 
posto e domandatevi se li fareste portare ai 
vostri figli ... 
Siamo sicuri che Voi tutti siete persone at-
tente. Questa raccolta verrà sperimentata 
nella mattinata di lunedì 26 febbraio dalle 
ore 9 alle 11; l’obiettivo è di proseguire l’ini-
ziativa una volta al mese, probabilmente al 
mattino. Ulteriori date verranno comunicate 
sul prossimo bollettino. 

Terry 

 

Programma della gita  
Ritrovo  dei  parteci-

panti  a Bernezzo  alle  
ore  07.30  e  partenza  

in autopullman granturismo per Alba. Al-
l 'arr ivo incontro con la  guida locale  e 
visita ad un torronificio. La mattinata 
prosegue con la visita guidata del centro 
storico di Alba.  

Al termine partenza per Rodello e 
pranzo in ristorante con menù a base di pro-
dotti t ipici locali e con bevande incluse. Nel 
pomeriggio visita a una cantina sociale con 
possibilità di degustazione.  

Partenza per il v iaggio di r ientro. 

Ar rivo p re-
v isto alle 
ore 20,30.  
Il numero minimo per garantire lo svolgi-
mento della gita è  di 30 partecipanti. 

La quota comprende: 
► sistemazione in autopullman granturismo; 
► guida a disposizione per l'intera giornata; 
► pranzo in ristorante con menù tipico e con 

bevande incluse; 
► visita ad un torronificio; 
► visita ad una cantina sociale. 

A SPASSO NELLE  
LANGHE 

Domenica 20 maggio 2007 



 

 

I l prossimo 11 Febbraio si celebra in 
tutta la Chiesa la XV Giornata mondia-

le del malato. 
Il tema scelto è: “Fragilità e  salute .  
Orizzonti di speranza”. 
La speranza dei cristiani non è l’attesa illu-
soria di un mondo migliore … ma dà la 
forza di non cedervi, il coraggio di conti-
nuare a vivere e lottare. 
Certamente la mentalità che sembra domi-
nare la nostra società tenta in tutti i modi di 
rimuovere questi aspetti faticosi e fragili 
della vita, rifugiandosi nella distrazione del 
divertimento o nella ricerca di felicità a 
poco prezzo. 
Ecco che questa ricorrenza ci invita a pen-
sare alle tante sofferenze che ci sono nel 
mondo. Quante malattie che colpiscono 
persone di tutte le età sembrano minacciare 
la speranza che tutti cerchiamo di far vive-
re dentro di noi e attorno a noi. 
 
In tutto il mondo la malattia colpisce pic-
coli, grandi e anziani e il mistero del male 
ferisce e a volte ci trova impreparati e la-
scia angoscia, paura, dolore e tanta soffe-

renza. 
A volte si cade nell’errore di associare la 
parola vecchiaia alla parola malattia. 
La vecchiaia però è una fase della vita, 
dono di Dio. Ci sono anziani di cent’anni 
ancora autosufficienti, ci sono giovani co-
stretti su una sedia a rotelle per una malat-
tia. 
Mi sembrava bello sottolineare che gli an-
ziani non sono dei malati. Alcuni possono 
esserlo perché colpiti dalla malattia, altri 
no. In ogni caso siamo tutti un po’ malati 
di egoismo, di superbia ecc … 
Tutti abbiamo bisogno di  pregare affinché 
possiamo convertirci il cuore e guarire da 
tutto ciò che ci paralizza e ci allontana da 
Dio. 
 L’11 Febbraio 2007 alle 15.30 nella cap-
pella di Casa Don Dalmasso si terrà una 
celebrazione con la benedizione dei malati 
e l’imposizione del sacramento dell’unzio-
ne degli infermi a chi lo desidera. 
Questo momento ci può aiutare a riflettere 
sulla fragilità della nostra condizione uma-
na ma della preziosità che ogni uomo è per 
Dio. 

Non disperare 
N on disperare nella vita, anche se sei anziano e ammalato, la vita ha bisogno di te!  

Anche se chi ti è vicino non comprende il tuo disagio e non riesce a tenderti la mano, a darti 
quel piccolo conforto, non sentirti solo nel tuo dolore, Gesù vive in te e per mezzo tuo continua la 
sua passione e soffre per mezzo di te. 
Se la visione delle tue debolezze, delle tue miserie ti oscura la vista, solleva il tuo volto, gli occhi 
del tuo cuore e vedrai che una stella in cielo, brilla anche per te. 
Non angosciarti se nessuno sa della tua vita, se vengono a galla solo le tue necessità e non i tuoi 
doni, il  Signore veglia su di te.  
Non perderti d’animo, rinnova ogni giorno il tuo dono, non guardare mai indietro, pensa a quello 
che ancora puoi fare ed avrai molti motivi per sentirti utile. Gli ostacoli che trovi lungo il cammino 
sono fatti per essere abbattuti e non per abbatterti. 
Non dimenticare il valore specifico della tua croce, la tua situazione ti chiama ad essere apostolo e 
cantore della fedeltà a Dio da una cattedra particolare, quella della sofferenza, che ti conduce a 
vivere il mistero della morte e della risurrezione.  
Un giorno il tuo cuore ripieno d i dolore dilaterà di gio ia: dal tuo dolore fiorisce la vita, la pace,  
l’amore.  
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FRAGILITA’ E SALUTE. ORIZZONTI DI SPERANZA 

Silvio I. 

Angela 
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C ari bambini e ragazzi, 
la Quaresima è un 

momento forte nella 
vita dei cristiani: 
quest’anno 
vogliamo 
partecipare e 
vivere insieme a 
voi la Celebrazione del 
rito delle Ceneri inizio 
di questo periodo così im-
portante! 
Giovedì  22 Febbraio alle ore 

15.30 in Chiesa 
Il gesto dell’imposizione delle 
ceneri ci viene dalla tradizione 
ebraica. Le ceneri rappresenta-
no la nostra fragilità. 
In questo giorno delle Ceneri vo-
gliamo ricordare che ogni tanto è 
necessario spolverare il nostro cuo-
re, per ricuperare i colori della vita. 
Questo atto di penitenza apre il tempo 

della Quaresima e ci invita a 
cambiare le nostre abitudini non 
coerenti con gli insegnamenti 
del Vangelo; cerchiamo quindi 
di migliorare la nostra vita cri-

stiana e prendiamo sul serio 
il cammino verso la 

Pasqua. 
Ricordiamoci però 
che la Quaresima è 
dunque importan-

te, anche se un po’ 
svalutata. Secondo 
voi con quale menta-

lità si potrebbe oggi 
fare Quaresima in mo-
do diverso??? 
Proviamo a pensarci su 

e facciamone tesoro, 
cercando di metterlo 
in pratica in questo 

periodo. 
Le catechiste 

A tutti i bambini che hanno  
aderito all’ iniziativa del-
l’Avvento ovvero: “Donare 
un proprio gioco per i me-
no fortunati di loro” rife-
riamo che la loro genero-
sità è stata tanta ed ab-
biamo così potuto portare 
un sorriso ai ragazzi aiuta-
ti dalla Caritas di Cuneo. 



 

 

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 

N ella prima pagina del bollettino 
la nostra attenzione si è soffer-

mata sul valore della vita: la vita è il 
primo ed il più prezioso bene per ogni 
essere umano”. L’11 febbraio con la 
giornata del malato siamo richiamati 
ad ammirare questo dono bello e pre-
zioso, ma anche “fragile”. 
Nell’attuale contesto socio-culturale, 
fortemente caratterizzato dal progres-
so tecnico e scientifico, quale posto 
ha la consapevolezza della fragilità 
umana? La cultura sembra sognare  
un’umanità perfetta, con la possibilità 
di un corpo perfetto, di un figlio per-
fetto, di una eliminazione totale del 
dolore, di una salute piena e perfino 
con la pretesa di vincere la morte, ge-
stendola in proprio, anticipandola 
(eutanas ia) o  p rocrast inando la 
(accanimento terapeutico). 
In questo contesto c’è il rischio di 
non riflettere sulla verità della propria 
vita in cui la fragilità si accompagna 
a: 
 -  un’esistenza fragile a livello indi-

viduale, ma anche sociale: da qui 
nasce il tentativo di rimuovere e di 
non voler accettare  la morte, la 
vecchiaia, il dolore, la disabilità, la 
malattia … 

- forme di fragilità umana che at-
traversano tutto l’arco dell’esisten-
za umana; la fragilità della vita che 

nasce. Il bambino che nasce riceve 
tutto dagli altri: la vita come dono, 
l’accoglienza e la cura dei genitori 
a  cui è affidato e da cui dipende i 
tutto. Fragilità accolta e risanata 
dall’amore. 

- fragilità nei momenti di crisi e in 
alcune situazioni. L’adolescenza, 
la vecchiaia, la malattia,l’handicap, 
la sofferenza, il disturbo psichico, 
le relazioni familiari difficili, l’ab-
bandono, le marginalità. 

- fragilità nella malattia, condizio-
ne tipica in cui siamo mesi davanti 
al nostro comune limite umano. 

- la fragilità della vita che muore: 
essa è l’unica cosa certa della no-
stra vita in questo mondo: noi non 
possiamo decidere se morire. La 
morte rimane la prova più eloquen-
te della nostra fragilità. 

Una fragilità umana assunta e  
aperta alla speranza. 
Il figlio di Dio, Gesù ha assunto su di 
sé la nostra debolezza. Egli assumen-
do fino in fondo la nostra natura uma-
na, con tutta la sua fragilità e debolez-
za, eccetto il peccato, la redime e la 
apre alla speranza. 
La speranza del credente non cancella 
la tribolazione, la sofferenza, la fragi-
lità, la prova di un cammino faticoso 
e difficile, ma dà la possibilità di at-
traversarlo. 14 

F R A G I L I T À   E  SALUTE:  
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I l cristiano è il discepolo della parola. 
Ciò comprende una frequentazione 

assidua, quotidiana della Sacra Scrittura 
che va studiata, meditata, assimilata, pre-
gata, vissuta … 
Ogni cristiano in forza della Cresima 
ricevuta è chiamato ad annunciare la Pa-
rola, partendo dalla propria Famiglia, 
nella quotidianità e negli spazi in cui vi-
ve.  
Ma quale potrà essere  la testimonianza e 
l’annuncio della Parola se essa non è si-
gnificativa per la nostra vita al punto da 
consentirle di affiorare spontaneamente 
nel cuore e sulle labbra davanti alle si-
tuazioni quotidiane che ci interpellano e 
sollecitano ad una scelta?  

Che ci dia ragione della nostra 
Speranza, che testimoni la nostra perso-
nale adesione al Signore Gesù? 
 

P er essere discepolo accolgo l’invito 
a partecipare alla catechesi zonale, 

che si svolge secondo le date che sono 
state comunicate, per essere cristiana, 
discepoli della Parola del Vangelo.  

In questo mese di Febbraio saremo chia-
mati a partecipare agli incontri del 6 e  
13 febbraio sul tema: “Essere figli: figli 
del Padre e nella nostra vita di battezza-
ti”. 

L a Comunità Cristiana è chiamata a 
mettersi in cammino per non rima-

nere nella mediocrità, ma a vivere e a 
 comunicare a tutti la Santità di Dio. 
La Quaresima chiama a ritrovare uno 
slancio e un coraggio nuovo a seguire 
Gesù.  
Risponderemo mettendoci tutti in cam-
mino partendo dal mercoledì delle cene-
ri: giorno di preghiera, d’impegno a  

vivere la santità dicendo di si a tutto ciò 
che è buono, giusto e onesto rinunciando 
alla pigrizia e alla superficialità 
(astinenza e digiuno per essere capaci di 
deciderci ad intraprendere un cammino 
di conversione e celebrare la Pasqua di 
morte e risurrezione e rinascere a vita 
nuove, capaci di cambiare questa terra in 
una casa di fratelli). 

21 FEBBRAIO: mercoledì delle ceneri 
Iniziamo il nostro cammino di Quaresima. 

CATECHESI: Riprendono gli incontri zonali 

Inizio QUARESIMA 2007 
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1. Beraudo Rachel e il 6 gennaio 
2. Massa Simone il 5 febbraio 
3. Meineri Francesco il 19 marzo 
4. Giraudo Elia il 26 marzo 
5. Massa Emiliano il 2 aprile 
6. Damiano Giorgia il 17 aprile 
7. Ferrero Filippo  il 1 maggio 
8. Sacchet Susanna il 7 maggio 
9. Calidio Marika il  21 maggio 
10. Zambotti Andrea il 21 maggio 
11. Damiano Alessandro il 4 giugno 
12. Musso Micelle l’11 giugno 
13. Bonardello Sofia il 25 giugno 
14. Scacci ante Beatrice il 9 luglio 
15. Guttero Sebastiano l’8 ottobre 
16. Gastaldi Sara il 14 ottobre 
17. Giordano Roberto il 29 ottobre 
 

Prima Comunione celebrata il 14  
maggio: 10. 

 

Cresima celebrata il 18 giu-
gno a San Rocco: 9. 

 
Matrimoni in parrocchia: 3 (10 nel 2005) 

- Renaudo Livio e Tallone Cristina il 6 
maggio; 

- Tosello Alessandro e Dalmasso Katia 
il 8 luglio; 

-  Miniaci Roberto e Giraudo Donatella 
il 15 luglio  

 
Funerali in parrocchia: 7 (6 nel 2005) 

1. Pellegrino don Antonio  il 20 gennaio 
2. Ambrosino Aldo il 17 marzo  
3. Galliano Irma il 22 maggio 
4. Musso Caterina  il 23 luglio 
5. Mandrile Aldo il 13 settembre 
6. Lardo De Mendozza Maria il 19  

settembre  
7. Bernardi Margherita il 20 dicembre 

E’  ritornata alla casa del 
Padre il 19 gennaio 2007 

Reinaud Maria Luisa 
Per diversi anni ha condiviso la 
sua permanenza tra San Rocco 
e Torino. 
Una mamma che ha seguito da 
vicino i suoi figli nel difficile 
navigare del nostro tempo. 
Sposa attenta alla casa, negli ultimi anni la 
sua salute ha avuto un lento declino per 
chiudersi improvvisamente. 
La comunità ha partecipato al dolore della 
famiglia, con la presenza alla preghiera di 
suffragio che continuerà con la messa di 
trigesima il 25 febbraio alle ore 10,30. 
La fede cristiana ci sostiene nel credere 
che la vita non è in balia della fatalità, né 
dello scossone della morte, a volte così 

duro e violento ci strappa totalmente 
dalla vita. Infatti Gesù ci ha ripetuto 

nella liturgia di suffragio che 
nessuno ci può strappare dalle 
mani del Padre di cui con il 
Battesimo siamo diventati suoi 
figli e formiamo la sua Fami-
glia.  
Il Padre, a modo suo, porta 
avanti la dura battaglia contro i 
nostri limiti e contro la morte, 
affinché questi limiti e la morte 

non distruggano ciò che Egli custodisce. 
Per noi credenti sapersi nelle mani del Pa-
dre è una garanzia e una gioia profonda, 
speranza di Risurrezione e di vita. 
La morte ci spinge nei ricordi della perso-
na cara ne sottolinea i suoi aspetti positivi 
e fa risaltare i dettagli che hanno reso la 

sua esistenza colma di valori.  

Così la ricorda la Famiglia: 
“il vuoto che hai lasciato è la prova tangi-

bile dell’amore che ci hai dato.” 

ANAGRAFE  2006 SAN  ROCCO   

Morti 

Battesimi: 17 (15 nel 2005). 
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PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

D omenica 4 febbraio ci siamo 
uniti ai genitori, ai parenti e  

amici per festeggiare  
GIORGIA, figlia di DI LENTINI 
Daniele e di Gazzera Sara. 
che ha ricevuto il Sacramento del 
Battesimo unendosi in alleanza di 
amore a Dio in Gesù ed entrando a 
far parte a pieno titolo della nostra 
comunità. A mamma e papà le feli-
citazioni e gli auguri di tutta la co-
munità. Il Signore li accompagni 
con la luce e la forza del Suo Spirito 
perché possano crescere serena, 
buona e in salute la loro bimba. 

 
 
“Signore, noi ti affidiamo la vita 

di nostra figlia: 
che la sua intelligenza cresca 
nella conoscenza della verità; 

che le sue mani possano servire 
a trasformare il mondo; 

che i suoi occhi siano splendenti 
e limpidi per contemplare, un 

giorno, la luce; 
che il suo cuore sia sempre a-
perto all’amore dei fratelli” 

N e l l a  C a s a  d e l  P a d r e  

Il  25 gennaio è mancata  
all’affetto dei suoi 

cari Serra Anita ved. 
Bergia, di anni 89. 
Il declinare della salute, 
delle forze fisiche, l’età 
avanzata sono per i fami-
liari un avvertimento per-
ché ci si prepari al mo-
mento della separazione. 
Ma non si è mai preparati, 

perché ci sembra che un affetto vis-
suto intensamente e a lun-
go non possa mai finire … 
E l’intuizione del cuore 
incontra la promessa di 
Dio: l’amore vince la 
morte e continua a tenerci 
uniti ai nostri cari.  
Proprio in questa fiducia 
possiamo trovare conforto 
e speranza. 

Rinata a vita nuova nel battesimo 
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“O miei morti, 
eterni viventi che vivete in me, 

aiutatemi e ben imparare, 
in questa breve vita, 
a vivere eternamente. 

Signore, ti amo e voglio amarti maggiormente. 
Tu rendi eterni gli amori 

e io voglio eternamente amare” 
(M. Quoist) 

I l 21 gennaio 
scorso è de-

cedut a M aria 
Maddalena Tar-
divo ved. Rivoi-
ra, mamma di 
Don Gianni. 
La nostra comu-
nità si è riunita 

numerosa per testimoniare la vicinanza 
a tutti i famigliari durante il rito fune-
bre ed ha pregato per lei, ricordandola 
con tanto affetto e ringraziando il Si-
gnore per il dono della sua presenza 
presso la Parrocchia di Bernezzo per 17 
anni. 
Maria Maddalena era una donna dispo-
nibile e discreta, semplice e gentile 
verso tutti. 
Per anni ha tenuto in ordine i locali del-
la canonica, curandone la pulizia ed il 
decoro, e con tanto amore si è dedicata 
a tempo pieno al figlio Giovanni, svol-
gendo anche il non facile ruolo di 
“segretaria” degli uffici parrocchiali,  
rispondendo sempre con cortesia a tutte 
le telefonate ed accogliendo chi suona-
va alla porta. 

Amava i fiori e per questo dedicava 
tanto tempo alle belle aiuole vicino alla 
canonica. 
Ma vogliamo ricordarla soprattutto co-
me donna interamente realizzata nella 
famiglia, che ha vissuto la vita con pie-
nezza e serenità, animata da una fede 
profonda, sempre presente alle varie 
funzioni ed ai vari momenti di preghie-
ra. 
E’ importante sottolineare anche il suo 
particolare “dono” nel curare il prossi-
mo, e la sua disponibilità ad accogliere 
tutti con tanta serenità e tranquillità. 
Chi ha avuto la fortuna di conoscerla e 
di frequentarla, ha potuto condividerne 
la bontà e la generosità d’animo che 
trasmettevano sentimenti di gioia e di 
speranza. 
Vogliamo ringraziare il Signore che  
ci ha fatto il dono di avere Maria Mad-
dalena tra noi per tanti anni: rimarrà 
sempre vivo in noi il ricordo di una 
donna dolce, generosa, serena ed affet-
tuosa … 
 
Il Signore la ricompensi con la felicità 
eterna. 

Grazie, Maria Maddalena, 
abbiamo fatto un buon viaggio con te!!! 
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F are così a caldo un commento su 
cosa è stato il servizio di mas-

saro di S. Antonio nelle nostre co-
munità di Bernezzo e S. Anna, 
vuol dire anzitutto ripercorrere 
con il pensiero una serie innume-
revole di incontri con persone 
che a volte neppure conoscevi e 
altre che magari da parecchio 
tempo non incontravi. 
Casa per casa, un campanello 
dopo l’alto, l’abbaiare dei 
cani, le porte che si aprono 
e, con un sorriso, la cordiale 
accoglienza da parte della 
gente che generalmente 
è in attesa della nostra visita. 
Quante parole! Battute scherzose, com-
menti vari,  bambini curiosi della nostra 
comparsa, anziani magari con ridotte 
capacità motorie, desiderosi di fare 
quattro parole con qualcuno un po’ in-
solito, gioie, lamentazioni, di tutto, di 
più. 

Per me tutto questo è stato sicuramente 
un’esperienza molto positiva, che ha 
permesso di arricchire le mie cono-

scenze personali, ma so-
prattutto ammirare e apprez-
zare tante persone che con dedi-

zione assistono e curano chi, meno 
fortunato, vive in condizioni di di-
sagio: una grande lezione di vita, 
impartitami da gente umile, riser-
vata, ma ricca di un’immensa 
bontà d’animo. 
E poi… Poi c’è il resto! La 
grande generosità testimoniata 

dalla somma di denaro offertaci 
(quasi 4000 €) che permette  

l’organizzazione in modo 
adeguato della tradiziona-
le Festa di S. Antonio e 

ancora di consegnare alla parrocchia  
una considerevole cifra. 
E’ doveroso e sincero il nostro  
GRAZIE A TUTTI! 
Ancora: è significativa la partecipazio-
ne alle funzioni religiose, in particolare 
alla processione, con un buon numero 
di automezzi (anche animali) sulla 

piazza per la benedizione, 
segno che S. Antonio è e 
rimane radicato nella no-
stra tradizione religiosa e 
popolare. 
Per finire: grande dispo-
nibilità e collaborazione 
offertaci da tutti: Comune 
– Banda Musicale – AIB. 
Locali pubblici, famiglie 
qualsiasi, ovunque abbia-
mo chiesto, sempre abbia-
mo ricevuto, motivo di 
orgoglio per la nostra co-

munità sempre disponibile – vivace – 

Il priore uscente: Delfino Pietro 
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D opo il mulino di S.Pietro proseguia-
mo il racconto dedicato ai mulini 

parlando di uno dei più antichi, quello 
dei Bozzone, situato in località Lusernet-
ta, i cui palmenti sono ancora intatti e in 
ottimo stato di conservazione.  
Grazie a Eugenia Bozzone, nuora di Giu-
seppe Bozzone che aveva avviato l’atti-
vità di mugnaio tra il 1919 e il 1920, e a 
Giuseppe Conti (Beppe dal Fré) sono 
riuscito a ricostruire qualche frammento 
della la storia di questo edificio li ringra-
zio di cuore.  

L’iscrizione sull’architrave della porta 
d’ingresso (foto 2) non lascia dubbi sul-
l’epoca a cui risale l’edificio: siamo nel 
1717. Subito sotto la data si legge ancora 
la scritta “Sia lodato Gesù Cristo”.  
 

 
La struttura èsuddivisa in due 
fabbricati: il mulino vero e pro-
prio con i magazzini (foto 1) e, 
accanto, la casa del mugnaio (foto 3), in 
cui hanno abitato Giuseppe, la moglie 
Francesca e i figli Teresa, Giovanni e 
Domenico. 

L’acqua che per secoli ha alimentato 
l’attività di molitura delle granaglie pro-
viene dal bedale di S. Anna. E’ ancora 
visibile il canale, conosciuto come la 
“bealera del mulin”, che dalla località 

Garino portava l’acqua al mulino rac-

cogliendo a Roccia anche l’acqua 
proveniente dalla borgata Mandrile. Fino 
a pochissimi anni fa il canale era utiliz-
zato anche per l’irrigazione dei campi. 
L’acqua si raccoglieva poi in una vasca 
sopra il mulino che fungeva da riserva e 
di lì veniva convogliata al rudun del mu-
lino che metteva in movimento le maci-
ne. Come mi ha spiegato Giuseppe Con-
ti, il mulino Bozzone funzionava solo “a 
c a r i c o ” , 
ossia l’ac-
qua dall’-
alto cadeva 
sulle pale 
della ruota.  
Quando il 
livello era 

eccessivo o non era utiliz-
zata dal mulino, l’acqua 
veniva scaricata attraverso 
un canale laterale regolato 
da una serraglia. Era inve-
ce sia a carico sia a pres-
sione il sistema usato poco 
prima al Martinetto dalla 
famiglia dei “Fré” (fabbro): 
avevano sempre un rudun,                    

d i dimensioni ridotte rispetto a 
quelle del mulino, che funzionava allo 
stesso modo per ottenere l’energia per gli 
attrezzi per battere. Inoltre l’acqua scen-
dendo già a pressione forniva l’aria ne-
cessaria per alimentare il mantice. Nel-
l’immediato dopoguerra il canale, attra-
verso una dinamo, forniva anche l’ener-
gia a “Toni d’Nuia” che risiedeva più in 
alto. 

   Il mulino Bozzone   
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Foto 1: il fabbricato del mulino 

Foto 3: l’abitazione del mugnaio 

Foto 2: la porta di ingresso 
al mulino 



 

 
Sui primi duecento anni di storia del 

mulino non ci sono notizie certe.  
Come già detto, tra il 1919 e il 1920 ave-
va preso in gestione l’atti-
vità Giuseppe Bozzone 
che proveniva da Bene 
Vagienna. In precedenza 
aveva maturato esperienza 
in questa attività lavoran-
do presso altri mulini.  

Nel corso degli anni 
Giuseppe si era dato da 
fare per migliorare il muli-
no. Tra i tanti interventi, 
aveva sostituito la vecchia 
ruota, probabilmente in 
legno, con l’attuale rudun 
in metallo che è ancora 
possibile vedere. E’ possi-
bile che abbia anche po-
tenziato il mulino che 
attualmente conta di tre 
palmenti: qualche notizia 
in più avrebbe potuto 
fornirla il figlio di Giu-
seppe,  
Domenico recentemente 
scomparso. Successiva-
mente il sistema di ma-
cinatura alimentato dal-
la ruota metallica fu 
sostituito da un motore 
elettrico in quanto il canale era difficile 
da mantenere e non sempre durante l’an-
no il livello dell’acqua era sufficiente. 

Sono anni di intenso lavoro che prose-
guiva anche nelle ore notturne. Durante 
il periodo autunnale una delle attività 
tipiche era la produzione di vino di mele 
che si otteneva grazie a un grande tor-
chio che purtroppo oggi non esiste più. 
Rimane ancora una ruota in ferro che 
costituiva uno dei suoi ingranaggi. Le 
mele venivano dapprima sminuzzate da 
un macchinario con delle palette e poi 
passavano attraverso dei rulli. Beppe dal 
Fré ricorda che questo vino veniva pro-
dotto ogni anno a tonnellate.  

Passavano intanto gli anni fino 
ad arrivare al periodo della 
seconda guerra mondiale 

quando, a causa 
della scarsità di grano e 
del conseguente raziona-
mento, tutti i mulini di 
Bernezzo furono piombati 
e dovettero interrompere 
la loro attività. L’unico 
autorizzato a proseguire 
l’attività era quello di 
S.Pietro. 

Nell’agosto del 1952 
alla morte di Giuseppe gli 
subentrò il figlio Domeni-
co che all’epoca aveva 
solo 19 anni e portò avanti 
con il fratello Giovanni la 
molitura fino a metà degli 

anni settan-
ta.  
Come detto 
nell’int ro-
d u z i o n e , 
sono ancora 
perfettamen-
te intatti i tre 
palmenti del 
mulino. Non 
hanno subito 
modifiche a 

seguito della variante intro-
dotta da Domenico Bozzone, per rendere 
più agevole la macina delle granaglie per 
gli animali, quando iniziò l’allevamento 
dei polli: grazie ad un sistema di coclee, 
realizzate da lui stesso, il grano e il mais 
dal livello del pavimento venivano con-
vogliate direttamente nella tramoggia 
(l’imbuto sopra le macine). Non esiste 
più il buratto che serviva per setacciare e 
suddividere la farina appena macinata.  
Osservando i tre palmenti, la scala di 
accesso e gli strumenti di lavoro custodi-
ti  al loro posto sembra quasi che il muli-
no sia stato in funzione fino a pochi gior-
ni fa. Giuseppe 21 



 

 

V enerdì 26 Gennaio 2007 s i è svol-
ta l'Assemblea Annuale dei Soci 

della Società Mutuo Soccorso fra O-
perai e Agricoltori di Bernezzo. 
Fra i vari punti all'O.D.G. si è proce-
duto al rinnovo delle cariche Sociali 
per il biennio 2007/2008. 
Sono stati eletti: 
DIRETTIVO: 

GHIO Aurelio Presidente; 
EINAUDI Dario Vice Presidente;   
DELFINO Ugo Consigliere; 
GOLETTO Livio Consigliere; 
MALFATTI Mario Consigliere; 
SERRA Ivo Consigliere; 
VADO Raffaello Consigliere. 

COLLEGIO SINDACALE: 
CO MBA Guglielmo (Valt er) 
 Presidente; 
BRUNO Anselmo Membro Effettivo; 
CHESTA Elda Membro Effettivo; 
CHESTA Elio Membro Supplent e; 
RICCA Giovanni Membro Supplent e. 

 

E' stat o nominat o port abandiera  
ARMANDO Vincenzo. 
Sono stati riconfermati la segretaria,  
TALLONE Pierina, e il responsabile 
del So ggiorno di CHIANALE  
ELIOTROPIO Osvaldo (Bodo). 

 
 La segretaria 
 Tallone Pierina 

 

Per le adesioni: Calidio Roberto via Cuneo 18 tel.017182387 
Basano Franco via Palazzo Comunale n.51 tel 017182162  
Malfatti Mario Via Vigne 3 tel.017182252 
Streri Tiziana in Distort Via Regina Margherita n.46 
tel.017182066 

Domenica 18  marzo 2007 

Festa delle Famiglie 
 e 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Ore 11 S. Messa  

nella Chiesa della Madonna 
Seguirà rinfresco e foto-ricordo 

nel salone Parrocchiale 
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16 febbraio:  
presso la sala polivalente in piazza 
Martiri, Assemblea Annuale della pro 
loco con relazione delle attività svolte e 
rinnovo della tessera. 
 
17 febbraio:  
Sabato grasso: sfilata in maschera dei 
bambini per le vie del paese con distri-
buzione di bugie e pioggia di caramel-
le. 
 
 

18 febbraio:  
► Alle ore 14,30 presso la Tarula, 

commemorazione dei caduti della 
bomba esplosa nel 1945. 

► Terzo incontro delle giovani Fami-
glie presso il salone parrocchiale di 
Bernezzo. 

 
21 febbraio:  
Mercoledì delle ceneri.  Giornata di di-
giuno e astinenza. Durante la S. Messa, 
imposizione delle ceneri. 

C o  i  c a p i t a rà 

21 gennaio: 
festa di S.Antonio Abate. Nel pomerig-
gio, accompagnata dalla banda, si è 
svolta la processione con la statua del 
santo, dalla Chiesa della Madonna fino 
in piazza Martiri, dove sono stati bene-
detti gli automezzi e i cavalli. 
 
26 gennaio:  
si sono riuniti i soci della Società Ope-
raia presso la sede in via Umberto I. 
Durante la riunione è stata fatta una 
relazione riguardante le attività svolte 
durante l’anno ed è avvenuta l’elezione 
del nuovo direttivo (v. pag. 22). 
 
28 gennaio:  
► presso il Ristorante “Da Arturo” a 

S.Anna di Bernezzo, i massari si so-
no riuniti per un momento di festa 
insieme per ricordare il loro costante 
impegno nelle attività parrocchiali. 

► Alle ore 16, la corale Verbum Dei si 
è esibita in concerto presso la casa di 
riposo delle suore Giuseppine vicino 
al santuario degli Angeli a Cuneo. 

 
2 febbraio:  
festa della Candelora. Durante la  
S. Messa sono state benedette le cande-
le e distribuite all’Assemblea. 
 
3 febbraio:  
Festa di S. Biagio. Celebrazione della 
benedizione della gola. 
 
11 febbraio:  
Festa sociale AVIS 2007. S. Messa alle 
ore 11 nella Chiesa della Madonna. Al 
termine della celebrazione, alle ore 12: 
assemblea annuale dei soci presso la 
sede di via Cuneo e premiazione dei 
soci benemeriti. 

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. 

Ti ho incontrato. 
E' da tempo che non ti incontro. 
Ti chiedo di scendere giù. 
La mia anima ed il mio corpo 
hanno sete di te. 
Ti sento lontano. 
Ti sento lontano. 
Ho bisogno di te. 
 

Dimmi qualche cosa. 
Dimmi cose devo fare. 
Mi sento disperato. 
Mi sento disperato e sono solo, 

abbandonato. 
Prendimi per la mano 
e accompagnami 
dove sai te. 

 
Manda via tutte le tentazioni. 
Aiutami a cancellare  
tante cose brutte. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vorrei una cosa grande: 
vorrei conoscere il segreto dell'amore 
che una volta l'avevo trovato in tante 

persone 
ed ora è volato via come la nebbia. 
Ed ora è volato via come la nebbia. 
Avere qualcuno accanto 
e ogni tanto abbracciarlo, 
fargli un bacio. 
Ma tutto questo è volato via. 
Ma tutto questo è volato via. 
Amen 
 

Mauro Salvagno 

Fammi vivere delle cose belle, 
vedere la mia gente contenta. 
Non sentire più tanto parlare 

della sofferenza. 
Voglio sentire parlare di amore 

e di speranza. 


