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Il mese di febbraio è ricco di eventi che riempiono di gioia la nostra vita cristiana: 
- si apre con la festa della Candelora o meglio festa dell’Incontro con la Luce del 

mondo 
- 2 febbraio: In questo giorno si celebra anche la Giornata mondiale della vita consa-

crata; 
- Domenica 6 febbraio ricorre la 27° Giornata per la Vita dal tema “Fidarsi della 

vita”. E’ la lettera del Consiglio Episcopale Permanente che propone il messaggio 
sull’importanza della fiducia nelle relazioni; l’uomo non è stato creato come un’i-
sola ma per vivere e realizzarsi nella relazione con gli altri; 

- 9 febbraio: mercoledì delle ceneri: inizio del cammino verso la PASQUA: qua-
ranta giorni per riscoprirsi cristiani. E’ un cammino di fede personale e comuni-
tario. 

Le nostre comunità cristiane hanno bisogno 
di riscoprirsi cristiane? A questo punto inter-
rogativo risponde Enzo Bianchi, priore della 
comunità monastica di Bose: “ Se si vuole 
lavorare in profondità per cercare le ragioni 
della sequela di Cristo è estremamente ne-
cessario, per evitare di rimanere in super-
ficie giocando a chi appare più cristiano 
degli altri”. 

La Quaresima dell’anno liturgico è la cele-
brazione del cammino verso il compimento 
del mistero pasquale, all’interno del quale 
Cristo è sempre il protagonista, il modello e il maestro. 
Per la Chiesa, la Quaresima, è sempre tempo di purificazione e illuminazione. 
 Ogni cristiano viene chiamato dalla liturgia domenicale a rinnovare la propria vita bat-
tesimale che appare sempre più come un valore da scoprire e da vivere: “Cristiano di-
venta quello che sei”. 
Infatti la liturgia della parola di Dio di queste domeniche di quaresima ci introdurrà 
sempre più nella comprensione e nella attuazione dei vari momenti e contenuti del bat-
tesimo.  
Così ogni domenica ci farà rivivere il nostro battesimo:  

Domeniche di qua-
resima il  tema della parola di Dio il  rito battesimale 

1 a domenica la tentazione e la rinuncia a satana Rinuncio 
2 a domenica l’ascolto di Gesù e la professione di fede Credo 
3 a  domenica l’acqua e la vita Io ti battezzo 
4 a domenica La luce e la salvezza Ricevi la luce di Cristo 
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Nella catechesi interparrocchiale  per la zona pastorale ValleGrana  in questo tempo 
forte per lo spirito siamo invitati a partecipare agli incontri  di catechesi per giovani 
ed adulti sul tema: “ALLA RISCOPERTA DELLA FEDE BATTESIMALE”. 
I lunedì : 14-21-28 febbraio;  7 marzo; 4-11 aprile.  
Buon cammino verso le feste pasquali. 

I vostri sacerdoti: don Michele e don Bruno   

Nel bollettino distribuito alle vostre 
case troverete allegato un volantino 
che contiene il programma degli 
incontri di catechesi per adulti e gio-
vani previsti nella nostra zona pasto-
rale per il tempo di Quaresima e  Pa-
squa. 

I temi proposti sono quelli suggeriti  
dal piano pastorale dell’anno e riguardano la 
riscoperta della fede battesimale. 

La quasi totalità dei cristiani dei nostri pae-
si hanno ricevuto il Battesimo da bambini. 

Questa prassi se da un lato “evidenzia la 
gratuita iniziativa di Dio” (Lettura pastorale 
n.8), dall’altra rischia di “relegare il Battesi-
mo sullo sfondo della coscienza” come un  
fatto scontato legato ad una buona tradizione 
delle famiglie cristiane. 

Quando Gesù introduce il discorso sul bat-
tesimo nel colloquio con Nicodemo (Gv.3,5) 
parla di “nuova nascita”. 

La nascita è un evento unico che segue la  
vita di una persona avviandola in un cammi-
no dove le caratteristiche individuali dettate 
dal codice genetico saranno determinanti. 

Il Battesimo celebra la nascita come figlio 
di Dio, è un “venire alla luce” che immerge 
l’individuo nel mistero di Dio rivelando que-
sto codice genetico che Dio ha impresso in 

ogni creatura che nasce a questo mon-
do. 
Ma questo DNA di figlio di Dio non 
si sviluppa secondo gli automatismi 
della natura. Segue invece il  dinami-

smo di una relazione che sviluppa, 
cresce e imprime caratteristiche partico-
lari alla vita e all’azione dell’individuo  

sulla misura in cui il rapporto tra le persone è 
vero e coinvolgente. Tutto questo implica 
che si prenda coscienza di questa realtà nuo-
va determinata dalla relazione con Dio e la si 
viva nella libertà con fiducia e responsabili-
tà. 

Rimane sempre più facile dare per scontato 
che, essendo battezzati, siamo cristiani; e se 
siamo cristiani dobbiamo seguire certe rego-
le morali e determinate pratiche religiose. La 
relazione che la fede stabilisce con Gesù e in  
lui con Dio diventa secondaria in questo mo-
do di concepire il cristianesimo. In realtà 
invece è il centro propulsore di tutta la vita 
cristiana. 

Gli incontri che si svolgeranno hanno lo 
scopo di aiutarci a riscoprire la fede che nel 
Battesimo viene celebrata, e che è destinata a 
diventare sempre più viva e concreta tanto da 
coinvolgere tutta la nostra vita.  

don Michele  

5 a domenica Il Crocifisso risurrezione e vita Ricevi la Croce sulla 
fronte 

Le palme  Salvezza e riconciliazione  
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Venerdì 28 gennaio, alle ore 20,45, nelle au-
le catechistiche di Bernezzo, si è riunito il 
Consiglio Pastorale Interparrocchiale, per la 
prima volta in quest’anno. 

Don Michele ha aperto la seduta presentan-
do il documento dei Vescovi “Il volto della 
Parrocchia in un mondo che cambia”, e ci 
ha aiutati a riflettere sul duplice ruolo che 
riveste la Parrocchia, utilizzando due immagi-
ni: 
1. la Parrocchia come “casa aperta a tutti”, 

dove chi vuole entrare trova accoglienza, 
spirito di fraternità e, anche se la sua fede 
è ancora “ in ricerca”, trova una famiglia 
pronta ad accompagnare ed a condividere 
il suo cammino; 

2. la Parrocchia come “fontana del villag-
gio”, dove chi ha sete può dissetarsi, dove 
chi è in ricerca trova chi lo aiuta, dove c’è 
una comunità unita che prega e che nello 
stesso tempo ha risorse di qualità. 

Dobbiamo sicuramente sentirci tutti coin-
volti in questo duplice ruolo affinché la nostra 
Comunità Parrocchiale sia sempre più una 
famiglia aperta all’accoglienza, alla compren-
sione, al dialogo ed alla collaborazione. 
Riassumo ora le decisioni più importanti 

adottate dal Consiglio. 
 “Programmazione celebrazioni per i  primi 
mesi dell’anno”- 

Il Calendario delle S. Messe con gli orari 
concordati verranno comunicati da Don Mi-
chele al termine della S.Messa domenicale ed 
esposti davanti alla Chiesa. 

Penso sia comunque importante evidenziare 
che si è deciso che 

• durante la S. Messa del 2 febbraio: Pre-
sentazione del Signore – Celebrazione 
della luce – “Candelora”: ci sarà la pro-
cessione dei massari, dei chierichetti e 
dei bambini con le candele accese;  

• e che durante la S.Messa di 
Venerdì 11 febbraio: Nostra Signora di 

Lourdes – Giornata mondiale del malato 
che verrà celebrata presso la Casa di Ri-
poso alle ore 17,00 ci sarà la possibilità, 
per chi lo desidera, di ricevere l’unzione 
degli Infermi . 

    “71° Festa delle  famiglie  (anniversari di 
matrimonio): 

In considerazione del fatto che quest’anno 
coincide con la domenica delle Palme, si deci-
de di posticipare a domenica 3 aprile  alle 
ore 11,00 (in albis) la celebrazione in cui la 
nostra comunità si unisce a tutti gli sposi che 
ricordano un anniversario di matrimonio si-
gnificativo (55,50,45,……..5 e 1!) in ringra-
ziamento per i doni spirituali e materiali elar-
giti dal Signore. I coniugi interessati riceve-
ranno una lettera d’invito al proprio domici-
lio. 
“Catechesi periodo quaresimale” 

Da lunedì 14 febbraio inizieranno gli incon-
tri di catechesi per giovani ed adulti sul tema 
previsto per l’anno in corso dal Piano Pastora-
le Diocesano: “Alla riscoperta della fede 
battesimale”. 

Ad un primo momento in cui si approfondi-
rà la Parola di Dio sui vari temi previsti 
(Credere oggi – Fede e Pratica della Fede – 
Fede come relazione vissuta) seguirà una ve-
rifica con lavoro di gruppo per far emergere il 
proprio vissuto. 

Gli incontri si terranno a Bernezzo ed a San 
Rocco (si allega pieghevole con il programma 
dettagliato). Partecipate numerosi! 
1° venerdì del mese – ora di preghiera 

A decorrere da venerdì 4 marzo p.v., ogni 
primo venerdì del mese, sarà esposto il San-
tissimo presso la cappella della Casa Don 
Dalmasso, per permettere a chi lo vorrà di 
vegliare in adorazione. La giornata si chiude-
rà con un momento di preghiera serale 
(probabilmente verso le ore 20,30) animata 
dai giovani. 

-Continua- 
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Intenzioni delle Messe (settime, trigesime, 
anniversari, mensili, suffragi,……..) 

Si prende atto che finora vengono ricordati 
nelle preghiere dei fedeli solo i nominativi dei 
defunti per cui vengono celebrate le messe di 
settima, di trigesima e gli anniversari e si de-
cide di estendere l’iniziativa anche per le mes-
se mensili e di suffragio.  
Luce in Chiesa 

Si concorda che durante i mesi invernali, in 
cui le giornate sono particolarmente corte e 
buie, la Chiesa della Madonna sarà illuminata 
da una luce presso l’altare. 
Locali Parrocchiali  (Locali sit i in Via Reg. 
Margherita ed in loc. S.Pietro) 

Poiché i locali parrocchiali vengono utiliz-
zati da vari gruppi (giovani, cantorie, Ass. Te-
atrale, ecc.) si richiede al CPAE di individuale 
per ogni gruppo alcuni responsabili che do-
vranno garantire il loro corretto utilizzo, man-
tenendo l’ordine e la pulizia dei medesimi. 
 
Amministrazione dei Battesimi 

In considerazione del significato che ha il 

Battesimo nella nostra vita, ed affinchè nella 
festa del battezzato sia coinvolta tutta la co-
munità si propone di incentivare la celebrazio-
ne di questo sacramento durante la S.Messa 
comunitaria delle ore 11,00 nella prima dome-
nica del mese. 
 
Funerali 
Si valuta e si accetta la richiesta della Compa-
gnia della Confraternita (dell’Annunziata) di 
trovare sistemazione nella navata sinistra della 
Chiesa, vicino all’organo. Questa soluzione 
permetterà loro: 

• di poter partecipare meglio ai canti ed e-
ventualmente alle letture e 

• di formare la processione di uscita dalla 
chiesa con i massari in modo più veloce 
ed ordinato. 

Si discute inoltre sull’eventualità di modifica-
re le “pose” e la processione al cimitero. 

Considerando però l’ora si decide di aggior-
nare l’argomento alla prossima seduta che 
viene fissata per venerdì 25 febbraio p.v.-  

Tiziana 

“Chi soffre non sia 
mai lasciato solo” 
A 13 anni dalla celebrazione 
della prima giornata del mala-
to la scelta di Giovanni Paolo 
II quest’anno cade a Yaoudè, 
la capitale del Camerun, indi-
cando nel santuario di Maria 
Regina degli  Apostoli  il luo-
go che ospiterà le celebrazio-
ni principali della ricorrenza. 
In uno dei suoi interventi il 
Papa salutando gli ammalati 
convenuti a S. Pietro, ha det-
to: “Mi rivolgo ora a quanti 
sperimentano nel corpo e 
nello Spirito il peso della 
sofferenza. A ciascuno di 
l o r o 

rinnovo l’espressione del 
mio affetto e della mia 
vicinanza spirituale. Vo-
glio ricordare che ogni 
essere umano, anche e 
soprattutto colui che è 
segnato dagli anni e dalla 
sofferenza, è un gran do-
no per la Chiesa e per 
l’umanità. La sofferenza 
umana è sempre un ri-
chiamo, affinché ogni 
uomo trovi nel proprio 
ambiente, nella propria 
parrocchia, persone pron-
te ad un paziente ascolto 
e sostegno e un premuro-
so aiuto: Chi soffre non 
sia mai lasciato solo”.  

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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«Parola di Vita» per il mese di Febbraio 2005 

Dobbiamo tenere presente che la vecchiaia, la 
solitudine, la malattia possono condurre all’ago-
nia, al ripiegamento su di sé, talvolta fino alla 
disperazione e alla ribellione contro Dio. Ma 
essa può anche rendere la persona più matura, 
aiutare a discernere nella propria vita ciò che 
non è essenziale per volgersi verso ciò che lo è. 
Per gli ammalati e gli anziani occorrono angeli 
che non si avvertono quando assistono, ma ci si 

accorge di loro quando mancano. E questo lo fa 
la carità. Ora il servizio degli angeli ha due poli: 
Dio e l’uomo. Sono tanto più a nostro servizio, 
quanto più sono a servizio di Dio. Il servizio è 
quindi la forma più elementare e più bella della 
carità. L’amore a Dio, separato dall’amore ai 
fratelli, non è autentico, come l’amore per i fra-
telli, separato dall’amore per Dio, manca di 
linfa vitale. Angela 

Che significa adorare  
“Adora il Signore  Dio Tuo ed a Lui solo rendi culto”  
(Mt 4,10) 

In Quaresima la Chiesa ci ricorda che la nostra 
vita è un cammino verso la Pasqua, quando Ge-
sù, con la sua morte e risurrezione, ci introduce 
nella vita vera, all’incontro con Dio. Un cammi-
no non privo di difficoltà e di prove, paragonato 
ad una traversata del deserto. Fu proprio nel 
deserto, mentre stava andando verso la terra 
promessa, che il suo popolo d’Israele abbando-
nò, per un momento, il suo Dio e adorò il vitello 
d’oro. Anche Gesù ripercorre lo stesso cammino 
nel deserto e anche lui è tentato da Satana di 
adorare il successo ed il potere. Ma egli taglia 
netto con ogni lusinga del male e si rivolge con 
decisione verso l’unico Bene: “Adora il Signore 
Tuo Dio ed a lui solo rendi culto”. 

Come è stato per il popolo ebraico e per Gesù, 
così anche per noi, nel nostro quotidiano, non 
mancano le tentazioni a farci deviare verso per-
corsi più facili. Esse ci invitano a cercare la no-
stra gioia ed a riporre la nostra sicurezza nell’ef-
ficienza, nella bellezza, nel divertimento, nel 
possesso, nel potere…. realtà di per sé positive, 
ma che possono essere assolutizzate e che spes-
so la società propone come autentici idoli. E 
quando non si riconosce e non si adora Dio, su-
bentrano inevitabilmente altri “dèi” ed ecco 
riapparire il culto dell’astrologia, della magia…. 

Gesù ricorda che la pienezza del nostro essere 
non sta nella ricerca di cose che passano, ma nel 
metterci davanti a Dio, dal quale tutto proviene, 
e riconoscerlo per quello che egli veramente è: il 
Creatore, il Signore della storia, il nostro Tutto: 
Dio! 

Se lassù in cielo, dove siamo incamminati, lo 

loderemo incessantemente, perché non anticipa-
re fin da adesso la nostra lode a Lui?  

Che sete sentiamo, a volte, anche noi di adora-
re, lodandolo nel fondo del nostro cuore, vivo 
nel silenzio dei tabernacoli e nella festante as-
semblea dell’Eucaristia….. 

Ma che cosa significa “adorare” Dio? 
E’ un atteggiamento che va diretto solo a Lui. 

Adorare significa dire a Dio. “Tu sei tutto”, 
cioè: “Sei quello che sei”; ed io ho il privilegio 
immenso della vita per riconoscerlo. Adorare 
significa anche aggiungere: “Io sono nulla”. E 
non dirlo solo a parole. Per adorare Dio occorre 
annientare noi stessi e far trionfare Lui in noi e 
nel mondo. Questo implica il costante abbatti-
mento dei falsi idoli che siamo tentati di co-
struirci nella vita. 

Ma la via più sicura per giungere alla procla-
mazione esistenziale del nulla di noi e del tutto 
di Dio è tutta positiva. Per annientare i nostri 
pensieri non abbiamo che da pensare a Dio ed 
avere i suoi pensieri che ci sono rivelati nel 
Vangelo. Per annientare la nostra volontà non 
abbiamo che da compiere la Sua volontà che ci 
viene indicata nel momento presente. Per an-
nientare i nostri affetti disordinati basta aver in 
cuore l’amore verso di Lui ed amare i nostri 
prossimi condividendo le ansie, le pene, i pro-
blemi, le gioie.  

Se siamo “amore” sempre, noi, senza che ce 
ne accorgiamo, siamo per noi stessi nulla. E 
perché viviamo il nostro nulla, affermiamo con 
la vita la superiorità di Dio, il Suo essere tutto, 
aprendoci alla vera adorazione di Dio. 

Quando tanti anni fa scoprimmo che adorare 
Dio significava proclamare il tutto di Lui sul 
nulla di noi, componemmo una canzone che 
diceva:  
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“Se su nel ciel si spengono le stelle, 
se ogni giorno muore, 

se l’onda in mar s’annulla e non  
riprende 

è per la Tua gloria. 
Che il creato canta a Te: Tutto sei. 

Ed ogni cosa dica e sé: 
nulla son!” 

Il risultato del nostro annullarci per amore era 
che il nostro nulla veniva riempito dal Tutto, 
Dio, che entrava nel nostro cuore  

Chiara Lubich 

AVIS NOTIZIE 
Sarà una giornata ricca di avvenimenti quella 
di domenica 13 febbraio per la sezione 
A.V.I.S. di Bernezzo che si ritrova per il con-
sueto Pranzo Sociale e per festeggiare il 15°
Anniversario di Fondazione. Il programma 
della giornata prevede la S.Messa nella chiesa 
parrocchiale di Bernezzo con la partecipazio-
ne delle delegazioni di Caraglio, Dronero, 
Valgrana, Cervasca e Busca ed il pranzo pres-
so il ristorante " LE TRE VERGHE " di Pra-
dleves. Durante il pranzo si svolgerà l'Assem-
blea Annuale dei soci con l'approvazione del 
nuovo Statuto associativo della sezione di 
Bernezzo, del Bilancio consuntivo 2004 e pre-
ventivo 2005 ed il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo che resterà in carica per 4 anni 2005-
2008 anziché 3 come nei precedenti mandati. 
Ci saranno le premiazioni dei soci benemeriti 
per numero di donazioni e per anni di adesio-

ne alla Sezione si farà anche una sottoscrizio-
ne a premi il cui ricavato verrà destinato a 
scopi benefici. 
E' un'occasione per ritrovarci sempre numero-
si a condividere un giorno di festa in allegria, 
ma anche un momento di pausa e di riflessio-
ne sulle attività svolte nel 2004 e di previsione 
per il 2005 sia in senso umanitario che asso-
ciativo. 
NUO VI DO NATO RI 
Entrare a far parte dell'AVIS non è poi tanto 
difficile: CI VUOLE un'età compresa tra i 18 
e 65 anni e TANTA BUONA VOLONTÀ! 
Lo hanno dimostrato i  17 nuovi donatori che 
nello scorso anno  hanno accolto con entusia-
smo il nostro messaggio  presentandosi al 
Centro Trasfusionale per la loro prima dona-
zione, a tutti un caloroso BENVENUTO ed 
un AUGURIO: che questa prima donazione 
sia seguita, compatibilmente con la salute, da 
molte altre. 

Fantino Davide di San Rocco 
Usai Bruno di Bernezzo 
Vado Marianna di Bernezzo 
Piras Francesco di San Rocco 
Dalmasso Mirella di San Rocco  
Serra Nadia di Bernezzo 
Einaudi Dario di San Rocco 
Bono Elio di Bernezzo 
Comba Cristian di Bernezzo 
Fantino Simona di San Rocco  
Devia Maicol di Bernezzo 
Tallone Maurizio di San Rocco 
Secci Maria Teresa di Bernezzo 
Beccaria Elisa di Bernezzo 
Gaj Annamaria di Bernezzo 
Bellucci Carmela di Bernezzo 
Paganini William di Paschera Caraglio 

periodo  Sangue 
intero Aferesi Totale 

donazioni 
Nuovi 

donatori 

Genn.2004 20 3 23 
  
4 

Febbr.2004 12 5 17 1 
Marz.2004 26 3 29 2 
Apr.2004 11 2 13 2 

Magg.2004 19 7 26 3 
Giu.2004 20 0 20 / 
Lugl.2004 19 3 22 1 
Ago.2004 17 6 23 1 
Sett.2004 13 2 15 / 
Ott.2004 18 1 19 1 
Nov.2004 24 4 28 / 
Dic.2004 20 2 22 2 

Totale2004 219 38 257 17 
nel 2003 206 45 251 8 
nel 2002 221 54 275 13 
nel 2001 199 40 239 13 
nel 2000 195 38 233 11 

DONAZIONI 2004 
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 C'è da notare che la metà, cioè 8, hanno un'età 
compresa tra i 18 ed i 24 anni ed è estremamente 
confortant e constatare la crescita dell'Associazione 
con l'entrata di nuovi giovani, che sostituiscono i 
soci che per età o salute devono sospendere le do-
nazioni, e questo ci fa ben sperare per il futuro 
della nostra Sezione. 
 
DA RICORDARE:  

Orario per i prelievi presso il Servizio Immuno-
logico dell'Ospedale S.Croce  di Cuneo 2°piano: 
dalle ore 8:00 alle ore 11:00 di tutti i giorni feri ali 
più la 2°domenica di ogni mese. 

Le donazioni di plasma e piastrine, oltre al nor-
male orario del mattino, possono essere effettuate 
anche al pomeriggio (dalle ore 14:30 alle 15:30) 
dal lunedì al venerdì PRENOTANDO al n. 0171 
441291 dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. 

 
SOCI BENEMERITI, premiati durante il Pran-
zo del 13 Febbraio 2005 
CROCE d'ORO per 100 donazioni: SALOMO-

NE Mario 
MEDAGLIA d'ORO per 50 donazioni: BRON-

DELLO Cesarina, BRONDELLO Gianfran-
co,CHESTA Alberto, GOLETTO Mirella,  

MEDAGLIA d'ARGENTO per 24 donazioni: 
BERAUDO Bruno, ENRICI Luigi, GARNE-
RONE Giovanni, VIALE Paolo, 

MEDAGLIA di BRONZO per 16 donazioni: 
AUDISIO Danilo, DELFINO Bruno, PEPINO 
Ivana ROSSO Domenica, ROSSO Michelina, 

DIPLOMA DI BENEMERENZA per 8 dona-
zioni: ARNAUDO Severino, BORSOTTO 
Marina, BRUNETTO Roberto, COSTAMA-
GNA Vilma, FICETTO Stefania, FRANZA 
Patrick, GARINO Paolo, INVERNELLI Davi-
de, SERRA Marco, 

GOCCIA DI BRONZO per 10 anni di adesione 
all'AVIS: AUDISIO Danilo, BRONDELLO 
Cesarina, GARINO Oscar, GARNERONE 
Giovanni, GIORDANO Prospero, LUCIANO 
Suzanne, MATTALIA Diego, PEIRONA 
Marco, PELLEGRINO Monica, ROSSO Do-
menica, SALOMONE Mario, VERCELLONE 
Andrea, VERCELLONE Pietro, CHIAPELLO 
Enrico, DELFINO Enrico, FALCO Bruno, 
GARRO Marco, GOLETTO Mirella, MAR-
CHIONNI Massimo. 

 
ATTIVITA' 

Numerose le iniziative del 2004 in campo sporti-
vo, con la collaborazione della pro-loco, abbiamo 
organizzato la giornata bianca, i tornei di pallavolo 
e calcetto ; in campo sociale ci siamo attivati per la 
tradizionale polentata, la gita, quest'anno nelle 
vigne delle Langhe al Castello di Serralunga d'Al-
ba; inoltre abbiamo affiancato la Libroteca per 
promuovere la serata di informazione sci entifi ca 
sul tema "TRA SOFFERENZA E DOLORE" con 
il Prof. LA CIURA dell'Hospice di Busca a San 
Rocco. 

La nostra solidarietà continua nel sostenere l'ini-
ziativa dell'ADOZIONE a DISTANZA di due fa-
miglie in Messico, dove vive ed opera Padre Do-
menico, con la vendita delle Azalee per aiutare 
l'A.I.R.C.  In occasione delle feste di Natale 2004 
abbiamo contribuito all'acquisto di materiale pro-
pedeutico per l'asilo di San Rocco. 

Un anno in cui l'AVIS Bernezzese ancora una 
volta ha potuto offrire l'immagine di una Sezione 
attiva, che vuole sempre più propagandare l'ideale 
avisino e ricordare che il dono gratuito ed anonimo 
del sangue è una di quelle azioni concrete che, se 
fatte nel puro spirito di solidarietà, può contribuire 
ad unire le persone. Vorrei concludere salutando e 
ringrazi ando Voi donatori, fateVi sempre portavo-

ce dei valori avisini nei 
confronti di chi non co-
nosce la nostra realtà: 
amici, colleghi e parenti 
perché per quanta attivi-
tà di propaganda l'asso-
ciazione organizzi nel 
corso dell'anno,non sem-
pre il messaggio dona-
zionale arriva agli inte-
ressati con dovuta elo-
quenza. 
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 S. ANNA: 
∗ Prima comunione celebrata il 30 maggio, n.3 
∗ Cresima celebrata il 13 giugno  n.3 

∗ Matrimoni n.1 (2003 -) 7 febbraio: LUCA 
BORSOTTO e MARUSCA BRIGNONE  

Rinnovo del Consiglio Direttivo    
Come preannunciato in apertura dell'articolo si 

rinnoverà il Consiglio Direttivo della Sezione e la 
mia carica di consigliere comunale mi impedisce, 
per incompatibilità, di continuare a ricoprire l'inca-
rico di Presidente della Sezione Avis pur conti-
nuando a rimanere nel Direttivo come consigliere. 
Inviterei alcune persone di buona volontà che vor-
ranno candidarsi, per sentirsi più utili, per fornire 
così un ricambio di persone e mettere in campo 
forze fresche, con nuove progettualità e nuove 
idee. L'entusiasmo e "la carica" dei volontari anche 
quando si è dirigenti, non dovrebbe mai venire 
meno, ma vi assicuro che la responsabilità alla fine 
può essere anche logorante. 

Penso, assieme ai consiglieri che mi hanno 
affiancata in questi anni, di aver fatto tutto quello 
che era nelle nostre capacità e possibilità, vi sono 

stati certamente errori o forse omissioni, ma certa-
mente sempre con l'obiettivo di aumentare la fami-
glia avisina in uno spirito di solidarietà ed amici-
zia. 

Abbiamo molti progetti che trasmetteremo al  
nuovo direttivo, primo fra tutti l'inaugurazione 
della nuova sede che è quasi terminata, con l'augu-
rio di Buon Lavoro alla nuova "squadra" che si 
appresta ad ereditare questo incarico per 4 anni. 

 Un saluto ed un GRAZIE sincero per i consigli 
e l'amicizia che mi hanno offerto ai tanti amici che 
hanno condiviso con me gli "onori" e gli oneri di 
questa lunga avventura, ma in particolare un rin-
graziamento va a tutti VOI DONATRICI e DO-
NATORI della nostra grande famiglia Avis perché 
è con il contributo delle Vostre donazioni di san-
gue che molti attendono speranza per continuare a 
vivere. Il presidente CHESTA Elda 

 

Sabato 5 febbraio, presso la scuola media dell’I-
stituto comprensivo “ Duccio Galimberti”, è stato 
presentato da parte del dirigente scolastico, prof. 
Antonino Lo Papa, a famiglie ed autorità il cd-rom 
che documenta la tradizione storico-artistico-
popolare present e sul territorio bernezzese. Il sup-
porto contiene 2072 immagini e le 589 pagine so-
no suddivise in quattro percorsi tematici: arte e 
fede, attività umane attraverso i tempi, centri di 
aggregazione e memoria storica degli anziani. Ac-
compagnano la lettura dei contenuti musiche e 

canzoni appositamente studiate. 
Il progetto didattico “Riscoprire il territorio me-

diante le attività umane, l’arte e la fede” aveva 
avuto inizio nell’autunno del 2002 e ha richiesto 
oltre due anni di intenso impegno da parte degli 
alunni, del personale docente e non, oltre alla col-
laborazione di alcuni esperti esterni. 

Nei locali interni è stata allestita anche una mo-
stra che ripercorreva i momenti più significativi 
dell’attività.  

Giuseppe Serra 

Copertina del CD
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 S .S .  P I E TR O  E PA O L O 
A) BATTESIMI: 15 (2003 20+3) 

1. Fiorancio Diletta ................... 22/01 
2. Ribotta  Sara......................... 25/01 
3. Cavallo Giulia ...................... 25/01  
4. Stajka Lorenzo...................... 22/02 
5. Alexei  Conti........................ 11/04 
6. Del fino Aurora ..................... 09/05 
7. Del fino Vittoria .................... 09/05 
8. Tavella Marco ...................... 02/06 
9. Audisio Filippo .................... 13/06 
10. Bodino Lorenzo ................... 27/06 
11. Pastore Lea .......................... 18/07 
12. Zavagno Davide ................... 05/09 
13. Matteucci Alessandro  ........... 05/09 
14. Lerda Pietro ......................... 31/10 
15. Ristorto Lucia....................... 31/10 
 

B) PRIMA COMUNIONE celebrata il 30.05  
(2004 = 12) 

 
C) CRESIMA celebrata il 13.06 n.12 (2003 = 19) 
 
D) MATRIMONI: 3+2 (2003: 3+6 ) 

1. Bono Barbara e  Rinaldi Giovanni, 15/05 

2. Sara Riba e Andrea Mattio  28/08 
3. Carlotta Parola e Lorenzo Brondello  02/10 

 
E) FUORI PARROCCHIA 3 (2003:6) 

1. Del fino Andrea e Paola Cressi a Roccavione 
 08.05 

2. Alexie Marina Elena e Ellena Jean Marie 
Joseph  a Chiusa Pesio 25.09 

 
F) FUNERALI 13 (2003:1) 
1. Ricci  Maria ved. pastore, ............... 13/02 
2. Beccaria Virginia, ......................... 17/02  
3. Perricone Ester ved. salvagno, ......... 23/02 
4. Grava  Lorenzo ............................ 11/03 
5. Borgetti Mario, ............................ 27/04 
6. Giordanengo Giovanni  .................. 17/05 
7. Arnul fo Carlo, res. S.Anna ............. 26/06 
8. Serra Caterina ved. Borgetti ............ 31/07 
9. Bono Giovanni (marcòt) ................. 02/09 
10. Bozzone Domenico (muliné) ........... 15/09 
11. Alfero Luciano ............................. 02/10 
12. Marino Mario ............................... 28/10 
13. Basano Anna ................................ 18/11 

A) BATTESIMI: 16 (2003 =17 ) 
1. Aimar Miriam...................... 11/01 
2. Bergia Lorenzo .................... 07/03 
3. Sacchet Giulia ..................... 21/03 
4. Ambrosino Luca................... 28/03 
5. Giordano Lorenzo Giuseppe .. 16/05 
6. Artusio  Ruben..................... 15/05 
7. Tourè Christophe.................. 19/06 
8. Viale Elisa .......................... 25/07 
9. Bergia Diego ....................... 25/05 
10. Montalbano Micaela ............. 27/06 
11. Risoli Michele ..................... 31/07 
12. Re  Zaccari a ........................ 19/09 
13. Testa Giulia......................... 24/10 
14. Ghibaudo Lorenzo ................ 24/10 
15. Peirona Giulia...................... 28/11  
16. Bernardi Alice ..................... 08/12  

 
B) PRIMA COMUNIONE celebr. il 18/04: n.9 
 
C) CRESIMA celebrata il 13 giugno:..... n.10 
 

D)  MATRIMONI: 4 (2003 n.9) 
 

1. Fornasero Luca  e Katia Pellegrino ... 19/06 
2. Tassone Silvio e Olivero Enrica ....... 16/07 
3. Dalmasso Valerio e Massa Laura ..... 10/07  
4. Ferrero Paolo  e Viada Sara Sandra... 28/08 

 
E) FUNERALI: n.11 (2003 n.13) 
 
1. Caimotto Maria ............................  27/04 
2. Tomatis Giuseppina.......................  29/04 
3. Chialva Maddalena........................  29/05 
4. Gianserra Guglielmo......................  31/05 
5. Pellegrino Caterina........................  08/08 
6. Amoruso Maria Gaetana.................  17/08 
7.  Cerutti Lucia...............................  31/10 
8.  Risoli Enrico...............................  02/11 
9. Garlanda Renzo ............................  20/11 
10. Lerda Anna Maria .........................  09/12 
11. Massa Giovanni ............................  11/12 

 S AN  R O C C O 
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DIARIO DI BORDO DEL  
CAMPEGGINO INVERNALE 

Dunque, da dove cominciare? Beh, partia-
mo dai ragazzi, perché senza di loro 
sarebbe stato come preparare una 
torta senza la farina…pian piano a 
piccoli gruppetti, ci hanno raggiunti 
lassù, in quel di Chianale (che ormai 
si sa, lo amiamo, perché sono molti 
anni che quel piccolo paesino ci regala e-
mozioni enormi e allora come potremmo 
non tornarci?). Ad aspettarli c’eravamo 
noi animatori, armati di pale e olio di go-
mito per sgomberare la via dalla neve e 
permettere ai ragazzi quanto meno di en-
trare in casa! Ci resterà sempre impressa 
quell’immagine quasi estasiante…sembrava 
un quadro! Il silenzio e il gelo di quella 
casa venivano interrotti da un timido ca-
mino che cominciava a fumare e dal rumo-
re delle pentole dentro le quali prendeva 
forma il nostro pranzo…e poi il rumore 
delle vanghe, gli sci e i bob tutti in fila 
pronti per essere usati, e quel paesaggio 
mozzafiato: il vero teatro su cui stava per 
andare in scena uno straordinario spetta-
colo! Anche se abbiamo faticato un po’ a 

scaldare la casa (Chiedere a Paolo Rabut 
se non ci credete!!!) ci siamo divertiti un 
sacco…i bob andavano che era una meravi-
glia, fin troppo… tanto che qualcuno ha 

immolato il suo osso sacro! A parte 
questo è stata davvero un’occasio-
ne per scaricare le tensioni accu-
mulate e prendere fiato… Nono-
stante la neve non fosse abbon-

dantissima, abbiamo potuto dilettarci con 
una bella sciatina in compagnia e delle 
straordinarie camminate con le ciastre 
che ci hanno regalato dei panorami che 
lasciano senza parole!! E allora non ci re-
sta che ringraziare ciascuno per il colore 
che ha saputo dare a questa avventura 
così attesa e passata così velocemente, 
GRAZIE di cuore al contributo di ognuno 
di voi!! Il grazie più grande lo vogliamo 
dire a Te,  Signore, che ci hai donato tut-
ta questa immensità, grazie per il forte 
legame di amicizia che ci hai dato. Ripen-
sando ai bei momenti trascorsi, una lacri-
ma di gioia solca il nostro viso e ci dà la 
speranza di poterne vivere ancora tanti e 
tanti altri insieme!! 

 Gli animatori  

 MI ,   SE  VÖI ,   D OMAN …  
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 L A  L E G G E R E Z Z A 
 NB: se sei di corsa non leggere ora questo 
articolo… 

Dove siete? … Siete in piedi?!?  
Beh, allora sedetevi, mettetevi co-
modi…  
Rilassatevi, fate un bel respiro…  
State sorridendo? Bene… 
Immaginate un cielo azzurro 
una brezza leggera 
un aquilone colorato sospeso nel blu… 

 
“Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento 

impetuoso e gagliardo da spaccare i monti 
e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il 
Signore non era nel vento. Dopo il vento ci 
fu un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, 
ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il 
fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 
Come l’udì, Elia si coprì il volto con il man-
tello, uscì e si fermò all’ingresso della ca-
verna. Ed ecco, sentì una voce che gli dice-
va: Che fai qui Elia?”(1Re)  

Che fai qui? Cerchi Dio? Dio dice qualco-
sa alla tua vita, o ti sembra che seguire il 
Vangelo sia troppo pesante? 

Guidati dalle parole di don Carlo Vallati, 
venerdì 14 gennaio ci siamo ritrovati nel 
Salone Parrocchiale insieme agli amici della 
zona pastorale Valle Grana (una sessantina 
di giovani) per cercare di analizzare insieme 
cosa la leggerezza può dare alla vita di un 
cristiano. 

Quest’anno, infatti, ci lasceremo provoca-
re da un libro di Italo Calvino: “Lezioni A-
mericane, sei proposte per il prossimo mil-
lennio”: Calvino propone sei valori laici che 
secondo lui sono da “portare” nel nuovo 
millennio; vogliamo confrontarci come gio-
vani e come cristiani con queste idee. 

Abbiamo cercato anche con le scenografie 

di trasmettere la sensazione di leggerezza: 
nel salone una croce stilizzata, con le ali, 
posta al centro del semicerchio, unica luce 
presente nella stanza, vuole essere il centro 

del nostro incontro e ricordarci l’uni-
co vero centro della nostra vita: non 
un peso da cui essere schiacciati o a 
cui essere sottomessi, ma una croce 
con le ali della risurrezione, della 

gioia da testimoniare, una croce riflesso di 
luce che illumina il sentiero della nostra vi-
ta, unica e sola capace di portarci in alto… 

 Su uno sfondo improvvisato scorrevano 
immagini leggere: un tramonto sul mare, un 
sole nascente che colora le montagne, soffi-
ci fiocchi di neve, una barca su un lago di 
montagna, un uomo che si gode l’immensità 
dell’oceano, una mongolfiera, una surfista 
che cavalca le onde, quadri di Chagall dove 
la gravità dei personaggi è superata dai sen-
timenti, dalla gioia, dall’amore. Non poteva 
mancare, poi, l’immagine della luna: “la 
luna, appena s’affaccia nei versi dei poeti, 
ha avuto sempre il potere di comunicare una 
sensazione di levità, di sospensione, di si-
lenzioso e calmo incantesimo. Il miracolo di 
Leopardi è stato di togliere al linguaggio 
ogni peso fino a farlo assomigliare alla luce 
lunare. Le numerose apparizioni della luna 
nelle sue poesie occupano pochi versi, ma 
bastano a illuminare tutto il componimento 
di quella luce o a proiettarvi l’ombra della 
sua assenza”.  

 Che fai tu, luna, in ciel?  
Dimmi, che fai, silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 
contemplando i deserti: indi ti posi. 

 Dolce e chiara è la notte e senza vento, e 
queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la 
luna, e di lontan rivela serena ogni montagna 
 
 Guardiamo a noi. La fede cristiana come ci 
chiama a vivere la leggerezza? 
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Innanzitutto la leggerezza è un concetto ben 
diverso dalla  frivolezza: Paul Valery affer-
ma che “bisogna essere leggeri come l’uc-
cello, non come la piuma”… 
 
• La leggerezza sta nella nostra stessa fede: 

semp lice, essenziale… leggera! . 
Amatevi gli uni gli altri come Dio vi ha 
amati”. 

• Leggera è la vita pro-
posta dal Vangelo: da 
vivere nel quotidiano, 
nel tuo lavoro, nella tua 
famiglia, nella tua par-
rocchia… 

• Il perdono che Dio 
continuamente rinnova 
e ci dona, non ci permette di vivere una 
pace enorme capace di uscire dalla pesan-
tezza del senso di colpa? 

• Il perdono che siamo invitati a dare non è 
la buona base per una vita serena, che non 
rimugina sugli errori propri e altrui e che 
sa rinnovare un cammino, riprendere del-
le amicizie, dimenticare il torto subito? 
No è forse una leggerezza evangelica? 

• Leggerezza come umorismo per acquista-
re un certo distacco dalle cose, persone, 
luoghi. Per saper sorridere anche degli 
errori propri e altrui. 

• Nell’annuncio del Vangelo nel confronto 
con la cultura e il mondo di oggi ci è 
chiesto di non imporre la nostra idea, di 
dialogare, con un impegno serio, ma non 
angosciante, capace di percepire la possi-
bilità di sapersi mettere anche da parte, se 
necessario. 

Concludiamo l’incontro con 

una poesia di Sidney Carter, un inno alla 
gioia di un Dio immagine di leggerezza:  
 Danzavo per lo scriba e per il fariseo. 
Ma non hanno voluto né danzare né seguir-
mi. 
Danzavo per i pescatori, per Giacomo e per 
Andrea, 
mi hanno seguito e sono entrati nella danza. 
Danzavo per il giorno di sabato e guarivo il 
paralitico, 
e i giusti han detto che era una vergogna. 
Mi hanno frustato e lasciato nudo 
e mi hanno appeso in alto su una croce 
per morirvi. 
Danzavo il venerdì, quando il Cielo diven-
ne tenebre… 
Oh quant’è difficile danzare con il demo-

nio sulla schiena! 
Hanno sepolto il mio corpo,  
hanno creduto che fosse finita… 
Ma io sono il Signore della Danza e guido 
sempre il ballo. 
Guiderò la Danza di tutti voi ovunque voi 
siate 
guiderò la danza di tutti voi. 
Han voluto sopprimermi, 
ma son balzato ancora più in alto, 
perché io sono la Vita che non può morire 
ed io vivrò in voi e voi vivrete in me. 
Perché io sono - dice Dio - il Signore della 
Danza. 
 
 Grazie a don Carlo per la profondità delle 
riflessioni, grazie a chi ha condiviso con noi 
questa serata…e con l’augurio di vivere nel-
la leggerezza la propria esperienza di fede!! 

 I giovani  

ATTENZIONE!! 
Quest’anno i campeggi estivi si svolgeranno secondo questi turni: 
Dal 24 al 31 LUGLIO: per RAGAZZI da 3ª media a 5ª superiore; 
Dal 31 LUGLIO al 7 AGOSTO: per RAGAZZI  da 4ª elementare a 2^ media.  

Gli animatori 

AVVISO  IMPORTANTE 
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Festa dell’Adesione 
Il 12 dicembre 2004 si è svolta la Giornata 
dell’Adesione. E’ stato un momento di u-
nione tra i soci e con la comunità, innanzi-
tutto nella partecipazione alla S. Messa co-
munitaria. La giornata è proseguita con il 
pranzo sociale, con la lotteria, ma, cosa più 
importante, con la votazione dei soci per 
indicare le persone che per il triennio  
2004/2007 formeranno il Consiglio Parroc-
chiale di A.C. e cercheranno di realizzare 
quanto le assemblee dei soci, anno per an-
no, indicheranno come impegni da assume-
re. 
La cosa bella che le votazioni hanno evi-
denziato è stata l’ampia indicazione dei soci 
verso i giovani per l’assunzione più marcata 
di responsabilità nella vita associativa. Que-
sta è una grande speranza per la vitalità fu-
tura dell’Associazione. 

Consiglio parrocchiale di A.C. 
Il 27 dicembre 2004 si è riunito per la pri-
ma volta il nuovo Consiglio Parrocchiale di 
A.C. che ha esaminato la situazione delle 
adesioni. Per il 2005 siamo 77 iscritti e  
l’aumento di 8 nuovi soci fa ben sperare, 
soprattutto per le adesioni che riguardano la 
fascia dei 30/40 anni. 
Il Consiglio si è confrontato e ha indicato, 
per il triennio 2004/2007, i responsabili  dei 
vari settori e il presidente: 

Presidente: Costanzo Rollino 
Giovani: Cristina Delfino e Francesco 
Tosello 
Terza Età: Felice Tosello 
A.C.R.: Marco Invernelli 
Adulti: Franca Rollino 
Segretaria: Anna Stano 

Si è stabilito inoltre di convocare il 21 
genn. 2005 l’Assemblea dei soci che indi-
cherà il programma della vita associativa. 

Assemblea parrocchiale di A.C. 
Dall’Assemblea è emerso che per il primo 

semestre 2005 non si svolgeranno gli incon-
tri mensili di A.C. a livello parrocchiale in 
quanto, come soci, ci siamo impegnati a 
partecipare alle seguenti proposte di cate-
chesi: 
► incontri parrocchiali sul sacramento del-

la Riconciliazione il 19 e il 26 gennaio; 
► corso biblico a Caraglio, ogni giovedì; 
► incontri zonali settimanali a partire dal 

14/2 al 12/4 (calendario in altra parte 
del bollettino); 

► assemblea diocesana di A.C. il  
20/2/2005; 

► festa diocesana della famiglia il  
27/2/2005; 

► incontri mensili diocesani di A.C. per 
adulti e Terza Età come da Realizzare di 
ottobre 2004; 

► incontri interdiocesani sulla famiglia a 
Fossano il 30 gennaio e il 06 marzo  
2005. 

Inoltre sono emerse le seguenti proposte: 
• dedicare il primo venerdì di ogni me-

se all’adorazione del SS. Sacramento 
presso la cappella di Casa Don  
Dalmasso, tenendo conto che il Papa 
ha proclamato il 2005 come anno  
dell’Eucarestia. Tale proposta sarà 
sottoposta al Consiglio pastorale in-
terparrocchiale del 28 gennaio; 

• partecipazione del gruppo della Terza 
Età all’incontro diocesano di A.C. 
domenica 22 maggio a Saluzzo sul 
tema “Vita eterna”. Relatore padre 
Sereno Lovera. 

• Gita interparrocchiale nel pomeriggio 
del 2 giugno 2005. 

Per la crescita personale e associativa e 
per vivere nella quotidianità il Vangelo, in-
vitiamo tutti a partecipare alle proposte di 
catechesi e di preghiera sopra elencate. 
A tutti auguriamo un buon cammino. 

Anna e Costanzo  

A Z I O N E   C A T T O L I C A 
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P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
• Sabato 18 dicembre si è tenuto l’ormai 

tradizionale “Concerto dei Giovani”. 
Complimenti a Stefania, Micol e i loro 
amici, che con canti natalizia e moderni, 
hanno intrattenuto la numerosa gente, 
accorsa per l’evento, creando un’atmo-
sfera sofisticata e gioiosa. 

• La S. Messa di mezzanotte quest’anno 
è stata celebrata da Don Alberto Bruno. 

• La chiesa per l’occasione è stata sapien-
temente abbellita dal presepio e da ghir-
lande di fiori e rami di pino sull’altare. 

• Il giorno 11 gen-
naio la nostra Co-

munità ha partecipa-
to numerosa al fune-
rale di Emma Au-
disio, nativa di 
S.Anna ma residente 
a Trofarello, di soli 
66 anni. Lascia il marito, le figlie Anna 
e Laura, il genero ed il caro nipotino 
Mattia. A tutti i famigliari le nostre più 
sentite condoglianze. 

• Con l’avvento della Quaresima, un ap-
puntamento da ricordare è la recita del 
S.Rosario il giovedì alle ore 15,30, pri-
ma della messa. 

In risposta alla richiesta d’aiuto per 
le popolazioni dell’Asia colpite dallo 
“Tsunami”, la nostra piccola comunità 
ha raccolto Euro 180, che sono stati dati 
alla Caritas. 

                                                               Silvia 

PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 
Insieme ogni secondo venerdì  del mese 

Con profonda riconoscenza, mi rivolgo ad 
ognuno di voi e vi ringrazio singolarmente, 
col vostro sostegno e le vostre preghiere, ab-
biamo raggiunto insieme il decimo anno di 
questa umile iniziativa. Nell’Eucarestia di 
ogni secondo venerdì del mese, abbiamo ri-
cordato i nostri fratelli malati e meditando il 
S. Rosario abbiamo chiesto a Maria di veglia-
re sempre sui suoi figli sofferenti. 
Con le nostre invocazioni, abbiamo cercato di 
portare un briciolo di serenità e di speranza a 
tutti coloro che nel quotidiano devono affron-
tare il difficile cammino del dolore. Purtroppo 
molti di noi sanno quanto sia faticoso portare 

la croce, avere la forza di dire «Signore, sia 
fatta la tua volontà! » e nonostante tutto riu-
scire a donare le proprie sofferenze. Anche 
quest’anno, purtroppo, molte famiglie della 
nostra comunità, hanno dovuto confrontarsi 
con ardue prove ed altrettanto gravi disgrazie; 
ma noi vogliamo essere loro vicino con le no-
stre preghiere e il nostro appoggio spirituale. 
Grazie! Grazie a tutti voi e alla vostra prezio-
sa partecipazione a questi incontri mensili. 
Siete tutti nel mio cuore, pregherò affinché 
l’anno nuovo vi possa offrire ogni bene por-
tandovi pace e serenità e vi auguro felicità e 
gioia. 

Pina  



- 15 - 

 

 

Con di-
cembre si è 
c on cl u so 
un altro 
anno di so-
l i da ri e t à 
per il Se-
minario di 

Concà in 
Messico do-
ve opera 

padre Dome-
nico. 

Nell’anno appena trascorso (da gen-
naio a dicembre 2004), sono stati inviati 
a padre Domenico 2837,00 €. 

Quest’anno a maggio padre Domenico 
farà rientro fra noi per cui vedremo se si 
vorrà continuare e con quali modalità 
con l’iniziativa. 

A tutti ,  comunque, un senti to 
“Grazie!” per la preziosa disponibilità. 

Ci è giunta la lettera del Rettore del 
Seminario, padre Rogelio Cano Lopez, 
che con questo scritto ha voluto ringra-
ziare tutti i “benefattori”. 

“Carissimi fratelli d’Italia… 
Desidero che sappiate che quotidiana-

mente offriamo le nostre preghiere per tutti 
voi che aiutate il nostro Seminario con le 
vostre preghiere e l’aiuto economico. Tutti i 
seminaristi, che sono 23, sanno del vostro 
aiuto e vi ringraziano per la vostra solida-
rietà. 

Essi, quasi tutti appena arrivati, sono al-
legri e vivaci, però hanno la speranza di 
scoprire la vocazione sacerdotale. Frequen-
tano tutti le medie e non crescono solo a li-
vello scolare ed intellettuale, ma anche fisi-
camente e spiritualmente. 

E’ un lavoro molto bello per me, come sa-
cerdote, condividere quello che sono e quel-

lo che so, però a volte è una grande respon-
sabilità orientare questi adolescenti; in que-
sto lavoro non sono solo: posso contare sul-
l’aiuto di un diacono, Gamaliele, che vi sa-
luta anche lui. 

Mi sento un po’ triste per la partenza di 
padre Domenico Rollino, che ha fondato e 
ha dato grande impulso a questo seminario. 
Grazie a lui questa istituzione è andata con-
solidandosi, dando i suoi primi frutti, come, 
per esempio l’ordinazione del primo sacer-
dote di questo seminario, padre Rogelio 
Balderas. Quando arriverà al suo paese na-
tale, Bernezzo, apprezzatelo molto, visto 
che ha molta esperienza di Dio da condivi-
dere con voi. 

Desidero informarvi che padre Domenico, 
il 9 luglio 2004, mi ha consegnato personal-
mente la somma di $ 5.676,95 (dollari) con 
la quale si diede l’avvio alla costruzione di 
bagni e dormitori per gli alunni. Tante gra-
zie per il vostro aiuto. 

Sempre su indicazione di padre Domeni-
co, si sta per aprire un conto a nome del Se-
minario di Concà, dove si va a depositare la 
somma di $ 38.078,13 (dollari). Da questo 
conto si useranno mensilmente gli interessi 
a beneficio e sostentamento del seminario. 

Vi faccio sapere tutto questo, affinché 
sappiate le intenzioni e la finalità dei soldi. 
Speriamo di continuare a rimanere in con-
tatto con voi, visto che il vostro aiuto con-
tribuisce al bene della Chiesa Universale. 
Tante grazie per l’aiuto. 

Vi lasciamo… Manderò a padre Domeni-
co il video con la registrazione dell’ordina-
zione sacerdotale di padre Rogelio Balde-
ras, affinché possiate vedere e rallegrarvi 
del primo sacerdote dato da Dio a questo 
seminario. 

Che Dio ci benedica tutti!! 
Padre Rogelio Cano Lopez 



- 16 - 

 

Anche quest’anno, come l’anno scorso, grazie 
alla collaborazione della Parrocchia e del dr. 
Allione Luciano, dal mese di gennaio  2005 o-
gni domenica la “Palestina” è aperta dalle ore 
14,30 alle ore 17,00 per accogliere  TUTTI/E i/
le  ragazzi/e  che intendono frequentarla per ri-
trovarsi insieme. L’assistenza è effettuata da 
alcuni genitori volontari.  
Si precisa che la domenica in cui c’è la proie-

zione del Film il ritrovo è, sempre alla stessa 
ora, davanti all’”Aula Magna” della scuola Me-

dia e si protrae fino al termine del film.  
Durante il mese di gennaio c’è stata una buona 

partecipazione da parte di tanti ragazzi/e che 
hanno dimostrato di gradire l’iniziativa, incenti-
vandoci a continuarla con entusiasmo. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro (e sono tanti) 

che l’estate scorsa hanno lavorato ed hanno con-
tribuito con offerte per rendere la “Palestrina” 
accogliente ed allegra, provvedendo alla tinteg-
giatura, alla pavimentazione, alla revisione del 
sistema di riscaldamento ed attrezzando anche il 

cortile esterno con la 
rete di pallavolo, le 
porte per il campo da 
calcio e la recinzione. 
Per opportuna cono-
scenza comunichiamo  
il calendario previsto 
per il periodo dal  
06 febbraio 2005 al 
24 aprile 2005 ed il 
regolamento stabilito. 

Mese data Ritrovo orario 

Febbraio 

06.02.2005 Carnevale - La Palestrina è chiusa 
13.02.2005 Palestrina 14,30 – 17,00 
20.02.2005 Palestrina 14,30 – 17,00 
27.02.2005 Aula Magna Scuola Media 

Proiezione Film “TROY” 
14,30 / termine film 

Marzo 

06.03.2005 Palestrina 14,30 – 17,00 
13.03.2005 Palestrina 14,30 – 17,00 
20.03.2005 Aula Magna Scuola Media 

Proiezione Film 
14,30 / termine film 

27.03.2005 Santa Pasqua  - La Pa lestrina è chiusa 

 Aprile 

03.04.2005 Palestrina 14,30 / 17,00 
10.04.2005 Palestrina 14,30 / 17,00 
17.04.2005 Aula Magna  Scuola Media 

Proiezione Film 
14,30 / termine film 

24.04.2005 Festa finale in Palestrina 

Regolamento: I ragazzi potranno entrare e 
uscire liberamente dalla Palestrina, sotto la pro-
pria responsabilità, salvo diversa indicazione dei  

genitori. Gli assistenti si assumono la responsa-
bilità della custodia dei ragazzi esclusivamente 
negli orari e nei locali indicati. 
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L’inizio di ogni anno è l’occasione per 
tracciare il bilancio della  popolazione resi-
dente nel comune di Bernezzo. Al 31 di-
cembre 2004 gli abitanti sono 3195, di cui  
1544 maschi e 1651 femmine, così suddivi-
si: 1755 nel capoluogo, 1332 a S.Rocco e 
108 a S.Anna. Leggen do questi dati ci si  
può chiedere come si è evoluta la popola-
zione bernezzese nel secoli e tentare dei 
confronti con quelle realtà.  

In questa impresa viene in aiuto l’archivio 
parrocchiale che permette di risalire sino al 
1580. In quell’anno l’allora curato, don 
Francesco Capoli di Castellamonte, diede 
inizio all’anagrafe registrando il primo bat-
tesimo. Da allora vennero registrati tutti i 
battesimi, anche se per qualche anno manca 
la documentazione dei matrimoni e dei fu-
nerali. Ma per avere i primi dati sul numero 
complessivo di abitanti occorre proseguire  
fino al 1674 quando il parroco don Riba 
redasse il primo “Status animarum”, un 
censimento della popolazione che fornisce 
sia dati numerici sia informazioni sulla vita 
spirituale. 

A quel tempo erano registrate 1020 
“anime di Comunione” e 613 “anime di 
piccoli”.  

La parrocchia era suddivisa in 5 zone: 
Pagus (centro), Ager (Cascine e S.Rocco), 
Val Cusina, Val S.Giacomo e Val Vela  
(S.Anna). 

Un secolo più tardi, al tempo della rivolu-
zione francese, la popolazione era aumenta-
ta sensibilmente, arrivando quasi ai livelli  
attuali. Superate le invasioni gallo-
ispaniche del 1717, 1720 e 1735 che porta-
rono morti, incendi e furti documentati dai 

lavori di rifacimento di numerose chiese 
bernezzesi, la popolazione raggiunse i 2831 
abitanti. Dal “Census animarum 1786-
1789” si ottengono molti dati interessanti. 

Gli abitanti risiedevano per il 73% nel 
paese e nelle vallate sovrastanti mentre solo 
il 27% si trovava in pianura. Nel paese si 
contavano 1317 anime, a S. Anna 574, a  
S. Giacomo e Fontana Grassa 116, in Valle 
Cugino 35, nella pianura fino a S. Rocco 
748. I nuclei famigliari erano in tutto 641, 
per cui mediamente ogni famiglia era com-
posta da 4,4 unità (oggi il dato si ferma a 
2,5 unità). L’età media era molto inferiore 
rispetto ai giorni nostri. Basta pensare che il 
numero dei giovani non ancora ammessi 
alla comunione superava quota 800 unità 
(quasi un terzo della popolazione) e che 439 
erano i ragazzi sotto i 7 anni. 

Natalità e mortalità erano molto elevate 
ancora nel 1864, quando la popolazione era 
arrivata a 3100 unità, con 102 nati 93 morti 
e 20 matrimoni. La natalità era del 33 per 
mille (un secolo dopo sarebbe arrivata  
all’11,5 ‰; oggi è dell’8,76 ‰). Elevata 
anche la mortalità, intorno al 30 per mille 
(14 ‰  nel 1964 e 8,13 ‰ nel 2004), anche 
a causa delle  frequenti epidemie: ad esem-
pio nell’agosto del 1835 il morbo del colera 
proveniente dall’India provocò ben 101 
morti nel paese risparmiando soltanto tre 
famiglie: i Vietto, i Golè e i Casasso. Ma 
soprattutto a causa della diffusa povertà: 
sempre nei registri del 1864 appaiono le 
note verbali di 3 bambini esposti per l’estre-
ma indigenza dei genitori. 

Giuseppe Serra  

Con il numero di febbraio la redazione del bollettino parrocchiale ha deciso di inserire una 
rubrica dedicata alla storia e alle tradizioni bernezzesi che affondano le loro radici nei secoli 
passati. L’archivio e i bollettini parrocchiali a questo proposito rappresentano una fonte inesti-
mabile di dati e notizie curiose. L’intento è quello di ricordare il passato e fare in modo che 
non venga perso questo patrimonio che appartiene a tutto il paese. 
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 Co i  capi ta  a  Bernèss 
17 dicembre : 
funerale di GHIO Giu-
lio deceduto all’età 
di72 anni. Sentite con-
doglianze alla sua fa-
miglia, 

 
23 dicembrte: 

 concerto di Natale: an-
cora un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che ci hanno rega-

lato una bella serata,  
 

26 dicembre : 
Funerale di GARINO 
Anna deceduta all’età 

di 78 anni. Sentite condo-
glianze alla sua famiglia  
 
27 dicembre : 
Funerale  

di RITTANO Giuseppe, 
ospite della Casa don 
Dalmasso, aveva 89 an-
ni.Sentite condoglianze 
alla sua famiglia, 

 
31. dicembre : 

 Alle ore 20 nel Salone 
Parrocchiale, si è dato 
inizio ai festeggiamenti per il 2005 con il 
tradizionale cenone di Capodanno con la 
partecipazione di numerosi  bernezzesi. 
Grazie agli organizzatori 

 
09 gennaio: 

Come ben specificato in altra parte di que-
sto bollettino, ripartono a gran richiesta le 
domeniche alternative in palestrina 

 
23 gennaio: 
- Festa di S. Antonio: nel fresco pomeriggio 

tradizionale processione e benedizione de-
gli automezzi. 

- Massari: Priore Chiapello Enrico, Massaro 

confermato Delfino Pietro, Massaro nuovo 
eletto Serra Giulio. 

 
25 gennaio: 

Dal mese di gennaio gli ultrasettantenni di 
tutto il comune sono invitati a festeggiare il 
compleanno a Casa Don Dalmasso. Iniziati-
va del consiglio comunale che invita attra-
verso una lettera personale tutti coloro che 
durante l’anno spengono settanta e più can-
deline. 
La festa è organizzata presso Casa Don Dal-
masso insieme agli ospiti mese per mese 
Quindi ……… fate attenzione alla posta. 

Nella prima settimana di febbraio si sono ce-
lebrate la ricorrenza della Candelora e la fe-
sta di S. Biagio, 

 
26 gennaio: 

 Funerale di Bruno 
Maria Antonietta vedo-
va Barbero deceduta 

all’età di 71 anni. Sentite 
condoglianze alla sua 
famiglia, 

  
02 febbraio:  

Ultimo incontro di cate-
chesi sul tema della Ri-
conciliazione 

 
05 febbraio: 

Presentato presso la scuola il cd-rom sul 
progetto didattico “Riscoprire il territorio 
mediante le attività umane, l’arte e la fede” 
che ha coinvolto gli alunni per due anni.  

- Nel pomeriggio momento di allegria con la 
sfilata di carnevale 

 
06 febbraio: 

 “Giornata della vita”:  un fiore per aiutare 
altri fiori a sbocciare 

 
09 febbraio:  

Inizio della Quaresima, alle ore 20,00 fun-
zione delle S. Ceneri 



- 19 - 

 

VITA PARROCCHIALE 

L O D E  A  D I O  E  G R A Z I E  

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

Come Comunità parrocchiale abbiamo con-
cluso l’anno 2004 con la preghiera del Grazie 
e della lode al Signore. 

Nella Celebrazione Eucaristica abbiamo 
ringraziato il Signore perché Lui è sempre 
stato per noi il Dio vicino nella gioia e nel 
dolore; perché Lui è stato Parola, aiuto, con-
forto, ma anche stimolo e rimprovero. 

Abbiamo presentato al Signore i nostri doni: 
Un ramo d’ulivo per ringraziare il Si-

gnore di essere stati capaci di gesti di pace. 

L’incenso e  fiori  per ringraziarlo del 
bene e delle cose belle e gradevoli vissute 
nella nostra famiglia e nei vari ambienti 
sociali in cui ci siamo trovati a vivere. 

Il libro della preghiera segno della no-
stra comunicazione con Dio e con i fratelli 
e sorelle nei giorni lieti e in quelli tristi, 
certi Signore che ci accogli sempre ed e-
saudisci.  

Il pane e vino Gesù tuo Figlio ci ha inse-
gnato ad offrirti pane e vino per renderti 
grazie, per donarci a te e  per ricevere da te 
il pane della vita eterna e il calice della 

Salvezza.   
In questo pane e vino abbiamo voluto rac-

chiudere il cammino di un anno ricordando 
tutte le volte che ognuno di noi è stato capace 
di farsi dono in un sorriso o in una parola, in 
tanti piccoli gesti di  gratuità, di servizio, d’a-
micizia che hanno fatto crescere e resa viva la 
nostra comunità. 

Un particolare grazie ai Consigli Parrocchia-
li, al Consiglio di gestione della Scuola Ma-
terna, ai massari e massare, alle suore, alle 
catechiste, agli animatori dell’oratorio, alla 
cantoria, a quanti distribuiscono mensilmente 
il bollettino. Grazie a tutte le persone, che si 
prestano gratuitamente a rendere servizi pre-
ziosi per la Chiesa, le opere Parrocchiali e per 
le opere sociali a favore del paese. 

Queste splendide parole sembrano scritte 
proprio per loro: “Chi crede fa tutto con amo-
re, anche la più piccola azione diventa un av-
venimento che ci rende partecipi dell’opera di 
Cristo. Facendo ogni cosa per amore, s’incon-
tra Dio: un incontro che si può rinnovare ad 
ogni istante”. 

Su tutti con il “GRAZIE “  invoco la benedi-
zione del Signore per un cammino di serenità, 
di gioia e salute nel nuovo anno che abbiamo 
iniziato a vivere.  

C o  i  c a p i t a rà 
11.02 Ricordiamo l’apparizione della B.V.M. 

a Lourdes: giornata dell’ammalato. Duran-
te la S Messa alla c.d.d  si  pregherà in mo-
do particolare per le persone ammalate 

 
13.02 Commemorazione delle vittime della 

bomba caduta a “ la Tarula” il 13.02.1945. 
 
14.02 Primo incontro di catechesi, alle ore 

20,45 nel salone parrocchiale di Bernezzo; 
gli incontri sono zonali per cui saranno 
alternati con S. Rocco. Per saperne di più 
dare un occhiata al pieghevole che trovate 

nel bollettino  
 
15.02 Alle ore 21,00 presso l’Aula Magna 

delle scuole medie, conferenza incontro 
“Duccio Galimberti l’uomo e il suo tem-
po”, presenta la Dott.ssa Sandra VIADA  
resp. Museo Duccio Galimberti 

 
27.02 Festa diocesana della Famiglia  che ver-

rà celebrata a S. Rocco Castagnaretta ore 
14,00 incontro, alle ore 18,00 S Messa 
conclusiva con il Vescovo.  

Andreina 
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La Chiesa (- tempio) è la Casa della preghiera 
di tutta la Comunità. Ed è bello costatare co-
me tante persone generose si prestano per ren-
derla accogliente, pulita e curata, segno della 
loro presenza attenta e premurosa verso il Si-
gnore e la Comunità parrocchiale. Ringrazio 
tutte le persone che “armate” di scope, stracci 
e secchielli fanno “ginnastica nella palestra 
del buon Dio” e riordinano ogni cosa. 
Così per l’anno 2005 l’elenco per la pulizia e 
decoro della Chiesa si va completando. Rin-
novo l’invito alle persone, che dispongono 
d’energie e tempo, di sottoscrivere questo vo-
lontariato, che è prezioso come atto d’amore 
al Signore e devozione alla casa del Signore e 
mi piace ricordare le parole del Vangelo. Ge-
sù disse ai suoi discepoli: “Vi sarà indicata 
una sala al piano superiore, lì preparate per la 
Pasqua”. 

Perché la Chiesa continui ad essere sempre 
bella ed accogliente si sono impegnate al suo 
riordino insieme alla massare per il mese di: 

Gennaio: massara Maria Carla Mandrile, Gi-
raudo Marcella, Ghibaudo Savina e  
Bono Vilma 

Febbraio: massara Anna B., Piasco Secondina, 
Giordano Romana, Bergese Giocondina 

Marzo: Massara Anita B., Giraudo Marcella, 
Armando Margherita, Alida Ghibaudo 

Aprile: Maria Carla M., Pellegrino Teresa,  
Bono Vilma, Re Franca 

Maggio: Anna B., Giraudo Franca, 
Giugno: massara, Bono Giorgina, Giraudo  

Maria 
Luglio:  massara, Bono Pinuccia 
Agosto: massara, Arnaudo Margherita e Armi-

tano Marcella 
Settembre:  massara, Re Franca, Giraudo  

Maria 
Ottobre: massaradeceduto all’età di 89 anni 

era , Giraudo Franca, Alida Ghibaudo 
Novembre: massara,  Giordano Romana, Ber-

gese Giocondina, Armitano Marcella 
Dicembre: massara,  Ghibaudo Savina, Pelle-

grino Teresa e Giraudo Maria 

8 Dicembre Festa dell’IMMACOLATA 
“Maria, da sempre il tuo cuore ha pulsato 

d’amore per Dio. Fin dagli inizi della tua esi-
stenza, nulla ha intorpidito, allentato, ferito il 
tuo rapporto con Lui. Nella tua vita il male 
non ha mai trovato un terreno in cui attecchire 
e mettere radice. Tu hai accolto Dio in ogni 
momento: la sua parola in te non è mai stata 
vana. Rivestici della tua veste di salvezza. 
Donaci un po’ della tua luce di grazia e di 
santità e facci capaci di effondere attorno a 
noi un po’ del tuo profumo, della tua splendi-
da bellezza, che sola salverà il mondo e lo 
unirà nella pace “  
Massare: 
Ringrazio le massare Cavallero Michela e 

Bergia Francesca, perché con tanto impegno 
e dedizione hanno servito la Chiesa e la Co-
munità durante l’anno 2004. La Madonna ri-
compenserà ognuna intercedendo presso il suo 
Figlio, perché la vostra vita sia colma delle 
benedizioni di Dio e ricca di tanta umanità. 
A Cristina Tallone e Paola Calidio che, a 

nome di tutte le giovani di San Rocco, hanno 
accolto con fede e generoso impegno di conti-
nuare a servire la Chiesa e la Comunità, l’au-
gurio di godere fin d’ora la gioia di compiere 
il bene. Il vostro è un impegno, ma soprattutto 
un atto di vera devozione e imitazione di Ma-
ria, la madre di Gesù, la “Serva del Signore”. 
La Madonna che sempre intercede grazie e 
benedizioni dal Signore sarà vostra ricompen-
sa e gioia in questo particolare anno 2005.  
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19 dicembre: IL NATALE ALLA 
SCUOLA MATERNA 

 
FESTA alla  Scuola Materna 
 È sempre così emozionante vedere i propri 
figli su un palcoscenico e ancor di più vederli 
muoversi tutti insieme con grazia e armonia. 
L’opportunità ai genitori dei bambini che fre-
quentano la scuola dell’infanzia parrocchiale 
“Sorelle Beltrù” è stata offerta domenica 19 
dicembre con la festa natalizia dedicata alle 
famiglie. 
L’attesa nel salone affollato, la musica natali-
zia e poi l’applauso per l’arrivo dei bambini 
tutti in fila. I flash scattavano, le cineprese gi-
ravano e raccoglievano quelle immagini, da 
archiviare nelle nostre piccole storie di fami-
glia. 
Eppure quel pomeriggio trascorso insieme ci 
ha dato molto di più. 
La presentazione di Suor Maria Giovanna e 
le introduzioni delle insegnanti, Enrica Oli-
vero e Rafffaella Cavallero, hanno presenta-
to, alle famiglie, tutto il percorso che è stato 
compiuto dai nostri piccoli da settembre ad 
oggi. 
È stato bello sentirli cantare tutti insieme così 
convinti, intonati e a tempo, sotto la guida di 
Barbara Politano. E tutti noi ci siamo chiesti 
“Come avranno fatto a tenerli fermi e zitt i per 
imparare tutti quei canti, con tutte quelle paro-
le, quando spesso noi non riusciamo a tenerli 
fermi neanche un momento”. 
Poi c’è stato la danza, sotto la direzione di 
Mariella Raso. I più grandi come i più piccini 
erano così graziosi nel voler esprimere con 
qualche semplice movimento tutta la loro co-
ordinazione, il loro sforzo di andare a tempo e 
tutti insieme. 
Il momento clou è stata la realizzazione di un 
presepe vivente, sottolineando quanto è im-
portante richiamare anche questi segni esterio-
ri per ricordarci il vero senso del Natale. 
E proprio di “Natale vero” si è parlato nelle 
lezioni di dicembre, per far passare un mes-
saggio più profondo ai bambini, già tanto 
bombardati all’esterno dall’aspetto più este-

riore e commerciale del Natale. La scuola è di 
ispirazione cattolica e questo emerge, non so-
lo nella presenza di canti che richiamano la 
nascita di Gesù, ma anche nei lavoretti che 
l’ultimo giorno di scuola i bambini hanno por-
tato a casa, pronti a recitare la poesia e gli au-
guri (quella poesia che ogni volta che viene 
ripetuta ci allarga il cuore e ci fa tanto emo-
zionare). Anche le decorazioni nelle aule o il 
presepio realizzato all’ingresso della scuola 
erano opera dei bambini sotto l’attenta guida 
delle insegnanti. 
Dopo gli auguri e i regali che Babbo Natale ha 
portato ai bambini, la festa ha preso il suo a-
spetto più allegro con panettone e bibite per 
tutti, offerti dalla scuola. 
La giornata non si è però conclusa così. Anco-
ra un momento importante ha coinvolto geni-
tori e bambini, con la possibilità di visitare le 
aule e costatare da vicino il lavoro svolto in 
questi mesi. Lo stesso percorso didattico ha 
visto impegnati tutti i bambini perché la con-
versazione si svolge tutti insieme. Con l’aiuto 
di Peter Pan e dei suoi amici, i bimbi si sono 
avventurati nello studio del colore, i più pic-
coli solo con i colori primari, i bimbi di 4 e 5 
anni anche con i derivati; sono state sperimen-
tate varie tecniche che, a seconda delle diffi-
coltà, vengono proposte a tutti i bambini o so-
lo ai più grandi. Ha suscitato nei bimbi mera-
viglia e stupore scoprire frutti e colori dell’au-
tunno e dell’inverno, e le caratteristiche dello 
schema corporeo. 
Quante cose imparano a scuola. Ogni giorno 
noi genitori ci accorgiamo dei progressi che i 
nostri bimbi riescono a fare: nel disegno, nel-
l’espressività linguistica, negli atteggiamenti e 
nel comportamento in genere. 
Dobbiamo riconoscere l’impegno, la costanza 
e la bravura di queste insegnanti che ogni 
giorno si prendono cura dei nostri piccoli. 
Quel che emerge all’esterno è che non lo fac-
ciano per “mestiere”, ma davvero per 
“passione”. L’affetto che i bambini provano 
per loro n’è una chiara dimostrazione. 
Noi genitori possiamo solo augurare loro di 
continuare il lavoro, già tanto ben avviato. 

 Ada Origlia 
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CAPODANNO IN…FAMIGLIA 
 

“Eccoci riuniti per festeggiare insieme il 
capodanno… e come ogni anno ci poniamo la 
domanda “cosa ci riserverà il 2005 ?” 

Erano le nostre ultime riflessioni di fine 
anno. Dobbiamo dire di aver trascorso una 
bella serata e anche… nottata, viste le ore pic-
cole fatte, ma una volta all’anno ci è permesso 
perché far festa così ci riempie il cuore di 
gioia.. Da parte nostra ci sentiamo molto sod-
disfatte visto il numero dei partecipanti, ma 
soprattutto per i nuovi ospiti che abbiamo ag-
giunto. Ci siamo sentiti una grande famiglia 
allegra e spensierata, seduti attorno ad una 

festosa tavola per gustare insieme il “cenone 
di san Silvestro “ 

Ora ognuno di noi è entrato nella quotidia-
nità., nella solita routine d’ogni giorno e …
allora? Noi abbiamo concluso così il nostro 
messaggio “Impariamo ad apprezzare tutto 
quello che ci circonda, le persone che condivi-
dono con noi la vita di ogni giorno, imparia-
mo a costruire una casa, non solo, fatta di 
mattoni, ma una casa fatta di amore, pace e 
serenità. Questo è l’augurio che ci facciamo a 
vicenda cercando di viverlo ogni giorno come 
piccole briciole di felicità”!!  Buon Anno a 
tutti. 

 Franca e  Pinuccia 

25 dicembre: NATALE! 
Ci siamo preparati a questa solennità con una 
novena che ci ha dato modo di camminare 
verso Betlemme insieme ai vari personaggi 
che hanno vissuto l’evento. Ogni sera un nu-
meroso gruppo di ragazzi attraverso canti, let-
ture e riflessioni ha potuto cogliere l’impor-
tanza e la bellezza del dono che Dio offriva a 
ciascuno con la venuta e l’incontro con Gesù .  
 Nella notte di Natale , un clima di profonda 

emotività religiosa è scesa nel cuore di tutti. 
- La santa Messa è stata preceduta da canti di 
accoglienza che un gruppo di bambini e ra-
gazzi dell’Oratorio hanno voluto offrirci per 
immettere la numerosa assemblea nel clima 
natalizio. 
- La Cantoria,attraverso i canti – preghiera, ha 
aiutato tutti a cogliere il mistero di fede che la 
liturgia del Natale celebrava con la Parola e 
l’Eucaristia e a fare spazio in noi per accoglie-
re il dono di Dio: Gesù. 

IL PRESEPE IN PARROCCHIA—Con fantasia e con lunghe ore di lavoro Luciano e Mario hanno 
nuovamente allestito in parrocchia un “bel presepe”. Alle numerose attività dei mestieri paesani que-
st’anno hanno aggiunto il massiccio e austero castello d’Erode, ben agguerrito quasi ad esorcizzare 
la sua paura. In primo piano campeggia la capanna con Gesù, Maria e Giuseppe. E’ bello contem-
plare…   
Perché sono nato?  dice Dio 
-sono nato nudo, dice Dio 

perché tu possa spogliarti di te stesso. 
-sono nato povero, 

perché tu possa considerarmi l’unica ric-
chezza. 

-sono nato in una stalla, 
perché tu impari a santificare ogni am-
biente. 

-sono nato debole, dice Dio, 
perché tu non abbia mai paura di me. 

-sono nato per amore 
perché tu non dubiti mai del mio amore. 

-sono nato di notte, 
perché tu  creda che posso illuminare 
qualsiasi realtà 

-sono nato uomo, 
perché tu possa essere “dio” 

-sono  nato perseguitato, 
perché tu sappia accettare le difficoltà 

-sono nato nella semplicità, 
perché tu  smetta di essere complicato 

-sono nato nella tua vita, dice Dio 
per portare tutti alla casa del Padre. 

 (Lambert Noben) 



- 23 - 

 

∗ I MORTI DELLA NOSTRA COMUNITA’ 
 
9 dicembre : è ritornat a 
alla casa del Padre  

Lerda Anna Maria  di an-
ni 56 
Anna Maria con quanta for-
za e coraggio affront avi i 
brevi soggiorni in ospedale 
per continuare quell e cure 
che ti aiutavano ad andare 
avanti, tu amavi la vit a, ave-
vi voglia di vivere!  Ogni volta era sempre un 
doloroso momento, un calvario, e il viaggio a 
Torino di dicembre 2004 è st ato l’ultimo, il tuo 
cuore non ha più retto e sei mancata improvvisa-
mente all’affetto dei tuoi cari. Ma non eri sola, la 
tua preghiera fatta con noi nella Chiesa, l’Eucari-
stia che tant e volte hai ricevuto è stata l a tua for-
za e Gesù  è stato cert amente la presenza amica 
che infonde coraggio  nei momenti fati cosi  e 
dolorosi dell a vita. Il Signore ti ha accolta nella 
sua dimora di luce di gioia e di pace, là dove ogni  
sudore di fatica è cambiato in gioia, dove i tuoi 
occhi vedono il volto di Dio, in Lui hai sperato, 
hai cercato di contemplarlo nell a fede durant e il 
tuo pellegrinaggio. 
Il Signore Gesù tras formi il tuo Calvario di soffe-
renza in aurora di vita e doni a quanti sono nel  
lutto, conforto e riparo. 

 
11 dicembre il Signore 
improvvisamente ha 

chiamato a sé  
Massa Giovanni di anni 51 
La mort e improvvisa di  
Gianni ha l asci ato nei fami-
liari e in noi tutti smarri-
mento e dolore. Persona 
nota a tutti per le sue doti  
umane, e per la disponibilità a cooperare alle 
diverse iniziative di vita del paese, Gianni ha 
saputo mettere a disposizione la sua quali fi ca di  
geomet ra per accompagnare e promuovere lo 
sviluppo del paese con intraprendenza e compe-
tenza.  
Ha lasciato un grande vuoto. Ma molte relt à del  
paese parlano di lui, soprattutto quell e legate alla 
parrocchia di cui era membro nel Consiglio degli  
affari Economici. Egli ha preso a cuore l’opera di  

restauro ed ampliamento dell a Chiesa assumen-
dosi in prima persona tutte le incombenze che 
l’opera metteva avanti nel suo realizzarsi. La sua 
competenza e il suo gusto del bello e del funzio-
nale anche nella liturgi a ha dato al Consiglio di  
amministrazione la pos-sibilità di compiere scelte 
oculat e che hanno di conseguenza prodotto quan-
to è sotto gli occhi di tutti, donando alla comunità 
di san Rocco una Chiesa ritornat a allo splendore 
originario per la quale, don Astre, aveva dedicato 
tutta la sua vit a per renderl a degna della gloria di  
Dio. Dopo l’opera della Chiesa, Giovanni è stato 
anche il propulsore t ecni co dell e opere parroc-
chiali, fin dal primo momento, da quando l’as-
semblea parrocchial e aveva scelto di dare corso 
alla costruzione di una nuova Scuola Materna.  
Con Lui è maturato all’interno del Consiglio di 
Amministrazione anche il progetto  dell’Oratorio,  
secondo le esigenze pastorali dell a parrocchia. La 
maturazione del progetto ha richi esto tempo di  
ri flessione, ma Gianni si è trovato a suo agio,  si 
è dato con competenza, gusto ed amore all a pro-
gettazione che poi ha regalato alla Comunit à. 
Quando muore un parrocchiano ed un amico,  
allora ripensi alla frequentazione con lui   e sco-
pri che non è stata soltanto di lavoro, ma un ar-
ricchimento continuo attraverso consigli, scambi  
di idee, commenti e ri flessioni sul contingente e 
sul trascendente.  
Grazie “ Gianni” una parol a semplice, breve, ma 
che vorrebbe racchiudere le tante ore e i giorni e 
le corse per addivenire ad un risult ato che ritene-
vamo bello e migliore, consono alle esigenze del  
presente e aperto al futuro della comunità. Grazie 
per la collaborazione dove la part e tecni ca dove-
va armonizzarsi con quell a speci fica e dell’Ora-
torio e della Scuola Materna, grazie perché hai  
saputo accogliere osservazioni (un grazi e che il 
Vescovo mi ha espresso nei tuoi confronti). Gra-
zie Gianni, hai l avorato per lo spl endore della 
Casa di Dio, per creare un luogo di aggregazione 
e di catechesi, Colui che ha posto in te grazi e di 
sensibilità e gusto del bello,  possa riempire i tuoi 
occhi e il tuo cuore dell a bellezza e dell’amore. 
Noi tuoi amici, compaesani guardandoci attorno 
sempre ti porteremo nel cuore perché possiamo 
ammirare l e cose che parl ano di te e dal profondo 
di noi sale al Signore una preghiera per te, vuol  
essere il nostro grazi e. 
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Suor Assunta scrive  
Amici e compaesani sanrocchesi, 
ancora una volta il Signore, nella Sua gran-
de bontà, mi ha concesso il dono di trascor-
rere un tempo, seppur breve ma molto pre-
zioso, tra di voi. Sono piccole tappe che 
arricchiscono e danno gioia. 
Ora riparto felice, dopo aver riabbracciato 
tanti amici e amiche. Questo rinsalda i rap-
porti e conferma in particolar modo, la vici-
nanza spirituale che ci sostiene e ci anima 
nei compiti che il Signore ci affida. 
Per volontà del Signore (spero lo sia) partirò 
per una nuova missione, sempre nell’Arci-
diocesi di Salvador, però nella periferia, a 
120 Km. di distanza da Mussurunga, dove 
ho lavorato in questi ultimi due anni. 
Mi attende una scuola di 570 fanciulli, po-
veri a tutti i livelli; lavorerò insieme a suor 
Ady, una nostra suora brasiliana, sempre 
allegra e disponibile, Affido tutto e confido 
nel  Signore: parto fiduciosa e con rinnova-
ta speranza. 
 Ringrazio da più profondo del cuore tutti 
voi, per la vostra bontà, per l’accoglienza , 
la sensibilità missionaria che avete dimo-
strato, in particolare don Bruno e il gruppo 
missionario che si prodigano sostenendo le 
nostre iniziati-
ve. 
Sono felice di 
potervi dare 
ottime notizie 
sia del EFA 
che del PAME 
e pur, essendo 
geograficamen-
te lontana, se-
guo lo svolgersi 
di tutti gli avve-
nimenti. Nel 
2 0 0 4  i 
“monitori” del-

l’EFA hanno terminato lo studio universita-
rio, corso che attualmente la legge esige per  
tutti  i Maestri. Grazie alla vostra bontà, 
oggi i nostri “monitori” cristiani, sono an-
che qualificati. 
Sono passata ultimamente, nella comunità 
di Japomirim e di S. Antonio (le due comu-
nità dove abbiamo costruito la Chiesa) esse 
richiedono di tanto in tanto la mia presenza 
e a Dio piacendo spero di poterle acconten-
tare. Unisco le foto della gente accampata 
sotto i teloni; sono un ricordo dell’invasione 
a S. Antonio.   
Una bimba di quattro anni, segno della de-
nutrizione, un gruppo di fanciulli, che fre-
quentano la catechesi nella nuova Chiesa 
costruita lo scorso anno. 
A tutti auguro un anno ricco di grazie e di 
benedizioni dal Signore e chiedo a tutti voi 
una preghiera perché possa essere uno stru-
mento nelle mani del Signore per svolgere 
al meglio quel compito che mi è stato ri-
chiesto. 

Con riconoscente affetto suor Assunta 
Questo è il mio nuovo indirizzo: 

 Sr Assunta 
Rua Ana Nery, 01 
44300.000 CACHOEIRA  (BA) 
Brasil 


