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No n si tratta 
di un’en-

ciclica “programmatica”, nel senso che 
non contiene un programma di gover-
no, ma è un testo che esprime chiara-
mente come Benedetto XVI consideri 
centrale per il suo pontificato l’impe-
gno di attenersi alla sostanza dell’inse-
gnamento cristiano che ha il suo fulcro 
nell’amore di Dio. E’ sostanzialmente 
una riflessione teologica sull’amore di 
Dio e sulla risposta d’amore da parte di 
ogni uomo e ogni donna che hanno ri-
conosciuto l’amore di Dio per loro e vi 
hanno creduto.  

Prende l’avvio affermando: «Chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora 
in lui» (1Gv 4,16). Va quindi al cuore 
del messaggio cristiano con queste pa-
role tratte dalla prima lettera di San 
Giovanni, che esprimono con singolare 
chiarezza il centro 
della fede cristiana 
e ci offrono un’im-
magine di Dio a-
mante dell’intera 
umanità fino ad 
inviare il Figlio per 
salvarla dal peccato 
e prospettargli un 
cammino di frater-
nità universale fon-
data sull’amore-
carità.  

 
Un amore 

pieno e totale 

Un amore “fondato nella fede e da 
essa plasmato” non può che portare le 
persone alla pienezza dell’amore e 
quindi a vivere un amore totale che 
coinvolge tutta la vita e tutti i rapporti 
umani. Nel matrimonio cristiano esso 
si esprime nell’unità tra eros e agape e 
diventa la rappresentazione del legame 
di Dio con il suo popolo.  

Attingendo al significato originale 
greco delle parole eros ed agape, am-
bedue riferite all’amore, l’eros connota 
l’attrazione fisica della copia, mentre 
l’agape ha il significato di accoglienza 
di predilezione  e come tale questo ter-
mine è assunto nel linguaggio biblico: 
amore incondizionato, spirituale e di-
sinteressato nella donazione di sé. 

 
Il fondamento teologico e 

la prospettiva sociale  
 
La prima enciclica 
di papa Benedetto è un 
testo squis itamente 
teologico, che esprime 
la sostanza dell’essere 
cristiano, ma ricolloca 
anche la Chiesa e la 
sua azione nella nostra 
epoca. Innanzitutto, il 
papa pone all'uomo di 
oggi domande fonda-
mentali sulla vita, su 
chi è Dio e chi siamo 
noi, su dove siamo di-
retti. Nella rivelazione 
cristiana trova la  

De us Caritas est, ossia «Dio è Amore». È il titolo del-
la prima enciclica di Benedetto XVI, resa pubblica 

il 25 gennaio 2006. E’ un testo di circa 70 pagine, nell’e-
dizione ufficiale, distinto in due parti: una dedicata al-
l’«unità dell’amore, della creazione e della storia della 
salvezza», l’altra alla carità come «esercizio dell’amore da 
parte della Chiesa, quale comunità d’amore» e quindi di 
tutti i cristiani.  
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spiegazione ad ogni interrogativo, tro-
vando la risposta nell’affermazione di 
Giovanni: "Dio è amore". La rivelazio-
ne dell’amore di Dio è infatti il punto 
culminante di tutto il messaggio del 
cristianesimo.  

Nella sua analisi Benedetto XVI si 
premura di mettere in 
guardia l’umanità dai 
rischi che si corrono 
quando ci si dissocia 
dalle dimensioni reali 
dell’amore cristiano. 
Già precedentemente, 
nell’omelia dell’8 
gennaio, aveva detto: 
"Possiamo dire che 
anche nel nostro tem-
po è necessario dire 
un ‘no’ alla cultura 
ampiamente dominante della morte. 
Un’anticultura che si manifesta, per 
esempio, nella droga, nella fuga dal 
reale verso l’illusorio, verso una felici-
tà falsa che si esprime nella menzogna, 
nella truffa, nell’ingiustizia, nel di-
sprezzo dell’altro, della solidarietà, del-
la responsabilità per i poveri e per i 
sofferenti; che si esprime in una ses-
sualità che diventa puro divertimento 
senza responsabilità, che diventa una  
‘cosificazione’ - per così dire - dell’uo-
mo, che non è più considerato persona, 
degno di un amore personale che esige 
fedeltà, ma diventa merce, un mero og-
getto". Dove non c’è dono di sé non 
può esserci amore.  

L’agape, cioè l'eucaristia, il banchet-
to fraterno, così definito presso i primi 
cristiani, è anche principio di condivi-
sione. Benedetto XVI vuole affermare 
che non vi è nessuna forma di esclusi-
vismo, di zona di appartenenza, per 
l’amore proposto da Cristo ed espresso 
dal popolo di Dio nella storia, ma solo 

un principio di fede: ciò che conta è 
l’amore di Gesù verso tutti. 

 
Un messaggio di unità 
 
Dalle pagine dell’enciclica Deus ca-

ritas est emerge una importante rifles-
sione sull’unità, la 
comunione tra Dio e 
l’uomo: l’unità nel 
matrimonio tra uomo 
e donna, l’unità tra 
Dio e l’uomo nel 
sacramento dell’Eu-
caristia, ma anche 
l’unità tra i cristiani 
che partecipano alla 
Mensa eucaristica e 
con tutti gli uomini 
di buona volontà.  

Il pontefice tende a ricollocare la 
dottrina sociale della Chiesa in un am-
bito che è del tutto estraneo a motiva-
zioni politiche, ma che si nutre essen-
zialmente di ragioni spirituali e si radi-
ca nella parola d’amore che ci è stata 
trasmessa. E’ questa parola d’amore 
che genera vita.  Ascoltarla significa: 
serbarla e meditarla nel cuore (cfr. Lc 
2,19-51), significa risvegliare la spe-
ranza che “si articola nella virtù della 
pazienza … ed in quella dell’umiltà 
che accetta il mistero di Dio e si fida di 
Lui anche nell’insuccesso”. Significa 
trasformare la realtà, far entrare la luce 
di Dio nel mondo, gioire del quotidiano 
e annunciare il vangelo della gioia e le 
vie della pace.  

Se ogni cosa viene da Dio, dal suo 
amore, tutto deve portare a Lui e susci-
tare in ognuno di noi una risposta d’a-
more, per rendere visibile il Dio viven-
te. Questa meta sfida ogni giorno l’in-
ventiva dei credenti. 

 
don Michele e don Bruno      
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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 

Do po una giornata ed una notte 
intense, al mattino, quando an-

cora era buio, Gesù si alzò e, uscito di 
casa, “….si ritirò in un luogo deserto 
e là pregava”. Era la nostalgia del Cie-
lo. Da lì egli venne nel mondo a rive-
larci l’amore di Dio, ad aprirci la via 
del cielo, a condividere in tutto la no-
stra vita: Egli aveva percorso le strade 
della Palestina ad insegnare alle folle, a 
curare ogni sorta di malattia e di infer-
mità tra il popolo, a formare i suoi di-
scepoli. Ma la linfa vitale, 
che, come acqua da fonte 
sgorgava dal suo seno, gli ve-
niva dal rapporto costante con 
il Padre. Lui e il Padre si cono-
scono, si amano, sono l’uno nel-
l’altro, sono una cosa sola: Il 
Padre è l’“Abbà”, e cioè il bab-
bo, il papà cui rivolgersi con 
accenti di infinita confidenza e 
di sterminato amore. 

Giacché il Figlio di Dio è 
venuto in terra per noi, non gli 
è bastato essere lui in questa 
condizione privilegiata di pre-
ghiera. Morendo per noi, redimendoci, 
ci ha fatti figli di Dio, fratelli suoi… 
Così anche a noi è stata resa possibile 
quella sua divina invocazione “Abbà, 
Padre”, con tutto ciò che essa compor-
ta: certezza della sua protezione, sicu-
rezza, cieco abbandono al suo amore, 
consolazioni divine, forza, ardore; ar-
dore che nasce in cuore a chi è certo di 
essere amato….. 

Una volta entrati nel silenzio della 
“cella interiore”, della nostra anima, 
possiamo parlare con lui, adorarlo, dir-
gli il nostro amore, ringraziarlo, chie-
dergli perdono, confidargli le necessità 
nostre e dell’umanità intera così come i 
nostri sogni e desideri…. Cosa non si 
può dire ad una persona che sappiamo 
ci ama immensamente e che è onnipo-
tente? E possiamo parlare col Verbo, 
con Gesù. Soprattutto possiamo ascol-
tarlo, lasciare che ci ripeta le sue Paro-
le: “Coraggio, sono io, non temete!”, 
Io sono con voi tutti i giorni”; i suoi 

inviti: “Vieni e seguimi”, 
“Perdona settanta volte set-
te”, “Fai all’altro ciò che vor-
resti fosse fatto a te”: 

Possono essere momenti pro-
lungati, oppure attimi brevi e 
frequenti lungo tutta la giorna-
ta, quasi uno sguardo d’amore, 
un sussurrargli: “Sei tu l’unico 

mio bene”, “Per te questa 
mia azione”: 
Non possiamo fare a meno 
della preghiera. Non possia-

mo vivere senza respirare, e la preghie-
ra è il respiro dell’anima, l’espressione 
del nostro amore. Usciremo da questo 
colloquio, da questo rapporto di comu-
nione e d’amore rinfrancati, pronti ad 
affrontare con nuova intensità e fiducia 
la vita d’ogni giorno. 
Ritroveremo anche il rapporto più vero 
con gli altri e con le cose. 

Chiara Lubich 

“Si ritirò in un luogo de-
serto e là pregava” 

Febbraio 2006 
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3° TEMA: “La Fede, la Ricerca della 
realizzazione di sé e la sfida 
della Croce” 

E’  stata bella la conclusione della 
riflessione svolta insieme nelle 

due serate di catechesi per adulti. 
Bella perché è stata il risultato di un 

confronto e di uno scambio in cui o-
gnuno ha messo a disposizione dell’al-
tro i propri vissuti di fede. Fede intesa 
sì come fiducia, ma soprattutto come 
relazione che ogni persona ha con       
l’ “Abbà” di Gesù Cristo, relazione 
personale, ma anche inevitabilmente 
assume una configurazione comunita-
ria. 

Ci siamo lasciasti guidare da due 
lettere scritte dal pastore protestante 
Dietrich Bonhoeffer, quando si trovava 
in carcere a seguito della sua cospira-
zione contro la dittatura nazista. Morirà 
poi l’8 aprile 1945 nel campo di ster-
minio di Flossenburg. 

Bonhoeffer ci indica incontro con 
Dio non nei limiti delle nostre possibi-
lità, ma nel centro della nostra vita, non 
nelle debolezze, ma nella forza, non in 
relazione alla morte e alla colpa, ma 
nella vita e nel bene dell’uomo. In que-
sta traccia abbiamo calato la Parola di 
Gesù: “Se qualcuno vuol venire dietro 
a me rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua” (Mt. 16,24). 

Rinnegare se stessi, è stato ribadito, 
significa rinunciare alla propria idea di 
Dio, per accettare quella di Gesù: non 
più un Dio glorioso e potente che mi 
risolva i problemi che io non sono in 
grado di affrontare, ma un Dio che si 
svela nell’amore e nel dono di sé. Ma 
potremmo anche dire che rinnegare se 
stessi significa cambiare la logica della 
propria esistenza: non più una vita vis-
suta a vantaggio proprio, centrata su di 
sé, ma una vita vissuta come dono. È 
questa fondamentalmente la logica del-
la croce, sia per Gesù sia per i suoi di-
scepoli. 

E se ci siamo trovati lì era anche per 
dirci ancora una volta: “La mia fede 
non è una dottrina, né una morale, né 
un’ecclesiologia, ma è il mio rapporto 
con Gesù, il “mio Signore e mio Dio”, 
che cerco di amare come lui mi ama. E 
neppure so se mai ci riuscirò, ma, ti 
prometto, Signore, tutta la mia vita sarà 
un provarci, e poi un provarci ancora”. 

Mariangela 

 
Chi scrive queste righe è Mariangela 
Ulli, caragliese di adozione, psicologa 
e da alcuni anni collaboratrice con il 
centro catechistico diocesano. A lei va 
il nostro sentito grazie per essere riu-
scita a parlarci in modo semplice di 
argomenti a volte difficili. 

Andreina 

INCONTRI DI CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI 

DIETRICH BONHOEFFER: una testimonianza di fede 

Ve nerdì 13 gennaio ci siamo ritro-
vati, come giovani della zona 

pastorale Valle Grana, per incontrare 
Gesù aiutati da una grande figura del 
'900: DIETRICH BONHOEFFER. 

Questo pastore protestante, fatto ucci-
dere da Hitler, ha lasciato con i suoi 
scritti una profonda testimonianza di 
fede che ci ha stimolati a riflettere. 
In seguito  riproponiamo  alcuni  spunti  
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che abbiamo toccato e che vogliamo 
condividere, con la speranza che possa-
no aiutare anche altri a crescere. 
 

Innanzitutto, come cristiani, dobbia-
mo renderci conto dell'immensa impor-
tanza che ha la Parola di Dio per noi: il 
Vangelo è una "grazia a caro prezzo" 
che abbiamo la fortuna e la responsabi-
lità conoscere. 
 

“Grazia a caro prezzo è l’Evangelo 
che si deve sempre di nuovo cerca-
re, il dono che si deve sempre di 
nuovo chiedere, la porta alla quale 
si deve sempre di nuovo bussare. È 
a caro prezzo perché ci chiama a 
seguire, è grazia perché ci chiama 
a seguire Gesù Cristo; è a caro 
prezzo perché l’uomo l’acquista al 
prezzo della propria vita, è grazia 

perché proprio in questo modo gli 
dona la vita; è cara perché condan-
na il peccato, è grazia perché giu-
stifica il peccatore. La grazia è a 
caro prezzo soprattutto perché è 
costata molto a Dio: la vita di suo 
Figlio, e per noi non può valere po-
co ciò che a Dio è costato caro.” 

(tratto da “Sequela”,  
di Dietrich Bonhoeffer)  

 
Le parole di Gesù in  Gv. 8,31-37 

(…“Se rimanete fedeli alla mia paro-
la, sarete davvero miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi farà 
liberi”…) ci dicono come la fedeltà 
alla Parola sia la vera strada per rag-
giungere la libertà. E la vita di Bonho-
effer è stata una storia di libertà. Que-
sto il cammino, descritto con una poe-
sia scritta dal carcere all’amico Betche. 

DISCIPLINA 
Se parti alla ricerca della libertà,   
impara anzitutto  
disciplina dei sensi e dell’anima,  
affinché i desideri  
e le membra non ti portino qui e là.  
Casto sia lo spirito e il corpo,        
sottomessi 
e obbedienti nel cercare la meta     
assegnata.  
Nessuno penetra il mistero della li-
bertà, se non con la disciplina.  

 
AZIONE 

Fare e osare non il qualsiasi,  ma il 
giusto,  
non ondeggiare nel possibile, afferra-
re arditi il reale, 
la libertà non è nei pensieri fuggenti,  

ma nell’azione soltanto.  
Esci dal timoroso es itare nella      
tempesta degli eventi, guidato  
dal comandamento di Dio e dalla tua 
fede soltanto, 
la libertà accoglierà festante il tuo 
spirito. 

DOLORE 
Mirabile metamorfosi. Le tue forti, 
attive mani 
sono legate. Solitario, impotente 
vedi la fine 
della tua azione. Ma ecco respiri e  
il diritto deponi  
silenzioso, consolato in mani più 
forti e trovi la pace.  
Per un istante, felice, la libertà hai 
sfiorato, poi a Dio l’hai rimessa, che 
le desse perfetta pienezza. 

Stazioni sulla via della libertà 
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MORTE 
Vieni, festa suprema sulla via della 
libertà eterna, 
morte, spezza le catene e le mura 
pesanti 
del nostro corpo transeunte e 
dell’anima accecata 

affinché finalmente scorgiamo ciò 
che qui non è dato vedere.  
Libertà ti cercammo a lungo nella 
disciplina, nell’azione, nel dolore. 
Morendo, te riconosciamo ora nel 

volto di Dio.  

La riflessione si sposta poi su un’al-
tra opera di Bonheoffer, che tocca o-
gnuno di noi non più come singolo uo-
mo, ma come cristiano che convive in 
una comunità. Ne “La vita comune” il 
pastore tedesco descrive come “legge 
fondamentale” per vivere in comunità 
il “servizio fraterno”. In concreto pro-
pone di: 
1. Escludere che si parli del fratello in 

assenza di lui. 
2. Far di tutto perché nella comunità 

nessun fratello si senza inutilizzato: 
anche i deboli devono avere un po-
sto; la loro esclusione è la morte 
della comunità. 

3. Riscoprire profondamente che sia-
mo oggetto di una misericordia, 
che siamo peccatori, che viviamo 
del perdono di Dio in Cristo: 
“Chi nella sua vita ha provato una 
volta la misericordia di Dio, non 
desidera altro che servire”. 

 
Bonhoeffer indica poi i passi da com-
piere per il servizio dei fratelli: 

L’ASCOLTO 
“Come l'amore di Dio incomincia con 
l'ascoltare la sua Parola, così l'inizio 
dell'amore per il fratello sta nell'impa-
rare ad ascoltarlo”. 

L' AIUT O  CO NC RETO  E         
ATTIVO 

Per non “passare oltre” - come fecero 
il levita e il sacerdote della parabola 
del samaritano   

IL SOSTEGNO DEL PROSSIMO 
 “Portare gli uni il peso degli al-
tri” (Gal. 6,2). “Come Cristo ha porta-
to noi quando eravamo peccatori e ci 
ha accettati così, noi, nella comunione 
con lui, possiamo portare i peccatori”. 

L’ANNUNCIO DELLA PAROLA 
DI DIO 

Lasciamo ancora una volta spazio alla 
Parola di Dio, perché possa guidare i 
nostri passi ed illuminare il nostro mo-
do di vivere: da cristiani sempre più 
autentici. 
  
“…Rivestitevi dunque, come amati da 
Dio, di sentimenti di misericordia, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
pazienza; sopportandovi a vicenda e 
perdonandovi scambievolmente, se 
qualcuno abbia di che lamentarsi nei 
riguardi degli altri. Come il Signore vi 
ha perdonato, così fate anche voi. Al di 
sopra di tutto poi vi sia la carità, che è 
il vincolo di perfezione. E la pace di 
Cristo regni nei vostri cuori,  perché ad 
essa siete stati chiamati in un solo cor-
po. E siate riconoscenti!...” 

Col. 3, 11-17 
 

I giovani 
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L’11 febbraio 2006 ad Adelaide, in 
Australia, è stata celebrata la XIV 
Giornata mondiale del malato. Nella 
chiesa italiana, la Giornata mondiale 
del malato ha avuto come tema di ri-
flessione e di formazione: “Alla scuola 
del malato”. Alcune domande sotten-
dono al titolo della giornata: “Come 
rispondere ai molteplici interrogativi 
sull’esistenza, sul senso del dolore e 
della sofferenza e sul modo di affron-
tarli? Come migliorare la cura delle 
persone in condizione di malattia e di 
sofferenza?”. La sofferenza, che spes-
so è maestra di vita, può aver reso la 
persona ammalata un buon 
“insegnante”, capace 
di cercare e condivi-
dere risposte valide ai 
quesiti che universal-
mente e in ogni tem-
po interpellano i cam-
mini dell’uomo. 

La celebrazione del-
la Giornata Mondiale 
del malato ha lo sco-
po manifesto di sensi-
bilizzare il popolo di 
Dio e, di conseguen-
za, le molte istituzioni 
sanitarie cattoliche e la stessa società 
civile, alla necessità di assicurare la 
migliore assistenza agli infermi; di aiu-
tare chi è ammalato a valorizzare, sul 
piano umano e soprattutto su quello 
soprannaturale, la sofferenza; a coin-
volgere in maniera particolare le dioce-
si, le parrocchie, a favorire l’impegno 
sempre più prezioso del volontariato; a 
richiamare l’importanza della forma-

zione spirituale e morale degli operato-
ri sanitari e, infine a far meglio com-
prendere l’importanza dell’assistenza 
religiosa agli infermi da parte dei sa-
cerdoti, nonché di quanti vivono e ope-
rano accanto a chi soffre. Tutti alla 
scuola del malato dunque, ma quello 
che c’è da imparare è meglio cercarlo 
nel versante della vita e delle risorse 
personali. Non bisogna negare o mini-
mizzare la sofferenza, ma neppure esal-
tarla. Sarebbe cinico. La perdita del-
l’integrità fisica, psichica o mentale è 
dolorosa. Le esperienze di rifiuto ed 
emarginazione causano sofferenza. Ma 
il rispetto della dignità dei malati esige 

che non si riduca la 
loro condizione di 
vita a una semplice 
sofferenza. E non bi-
sogna neppure trascu-
rare la loro gioia di 
vivere e le loro capa-
cità unicamente per il 
fatto che si presenta-
no in modo insolito. 
Nella vita di ogni es-
sere umano luci e om-
bre, gioia e tristezza, 
felicità e sofferenza 

sono strettamente intrecciate. La ric-
chezza di ogni vita scaturisce non da 
ultimo dalla capacità personale di far 
fronte anche a situazioni limite doloro-
se e di sviluppare in esse prospettive di 
futuro. 

Alla Vergine Santa affidiamo tutti i 
nostri ammalati perché li sostenga e li 
aiuti sempre. 

Angela 
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Ve nerdì 20 Gennaio 2006 
abbiamo concluso la no-

s t r a  e s p e r i e n z a  d i 
“tossicodipendenti”… beh, non 
vorremmo che ci fraintendeste, ci 
spieghiamo meglio: nel 2003 ab-
biamo formato un gruppo di circa 
15 giovani e, guidati da un’educa-
trice professionale, abbiamo af-
frontato il problema della dipen-
denza da alcool e droga, per poter 
poi informare altri ragazzi 
della nostra età. La 
prima parte del 
progetto è stata 
dedicata alla no-
s t r a 
“formazione”: 
abbiamo incon-
trato alcuni e-
sperti nel cam-
po, ci siamo docu-
mentati attraverso 
cd, filmati ecc… e du-
rante i nostri incontri abbia-
mo confrontato le nostre idee. 

Successivamente ci siamo im-
pegnati nella pianificazione di un 

“prodotto fina-
le” consistente 
in una magliet-
ta, in un gadget 
e in alcuni opu-

scoli informativi, che abbiamo 
presentato ai gruppi di Torino e 
Cuneo, partecipanti al medesimo 
progetto. 

Il risultato del nostro progetto 
è stato esposto il 12 giugno 2005 
in occasione della 24 ORE DI 
SPORT.  

In questi due anni siamo cre-
sciuti, migliorati, abbiamo impara-
to ad ascoltare e ad ascoltarci, 

riflettendo e mettendo in gio-
co noi stessi, i nostri 

pensieri e le nostre 
paure. Ci auguria-
mo che chi ha 
preso il nostro 
posto, possa 
vivere al meglio 
questi incontri 

ricavandone e-
mozioni , cono-

scenze e amicizie. 
Un GRAZIE particolare 

a Valentina, l’educatrice che 
ci ha seguito, al Comune di Ber-
nezzo per la disponibilità, e a tut-
ti quanti hanno reso possibile la 
realizzazione di questo percorso. 

Insomma è stata davvero una 
esperienza “STUPEFACENTE”!! 

 
I RAGAZZI DEL GRUPPO 

GIOVANI, ALCOOL E DROGHE… 
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V IT A PA R ROC CHI A LE  
P A R R O C C H I A  D I  S .  R O C C O 

Messaggio del Consiglio Episcopale  
per la 28 Giornata per la VITA 

 
“In principio era il Verbo, il Verbo 

era presso Dio e il Verbo era Dio. In 
Lui era la vita e la vita era la luce e gli 
uomini” (Giovanni 1,1-4) 

La Vita precede il creato e l’uomo: 
l’uomo è reso partecipe della vita 

per un gesto d’amore libero e gratuito 
di Dio. 

Ogni uomo è riflesso del Verbo di 
Dio. 

La v it a è  p erciò u n ben e 
“indisponibile”,  

l’uomo lo riceve, non lo inventa; 
lo accoglie come  dono da custodire 

e far crescere, attuando il disegno di 
Colui che lo ha chiamato alla vita, non 
può manipolarlo come fosse sua pro-
prietà esclusiva. 

La vita umana viene 
prima di tutte le istitu-
zioni: lo Stato, le mag-
gioranze, le strutture 
sociali e politiche; pre-
cede anche la scienza 
con le sue acquisizioni. 

La persona realizza 
se stessa quando rico-
nosce la dignità della 
vita e le resta fedele, 
come valore primario 
rispetto a tutti i beni 
dell’esistenza, che conserva la sua pre-
ziosità anche di fronte ai momenti di 
dolore e di fatica. 

Chi non vuole essere libero e felice 

e non fa di tutto il possibile per realiz-
zare questa sua massima aspirazione? 

Ma per tutti vale una condizione: il 
rispetto della vita. Nessuno potrà con-
quistare libertà e felicità oltraggiando 
la vita, sfidandola impunemente, di-
sprezzandola, sopprimendola, sceglien-
do la via della morte. 
* Questo vale per tutti, ma in modo 
speciale per i giovani, tra cui non 
manca chi sembra ricercare la libertà 
e la felicità con espressioni esasperate 
o estreme. L’uso pervasivo delle dro-
ghe, che in taluni ambienti sono così 
diffuse da essere considerate cose nor-
mali; l’assunzione di stimolanti nella 
pratica sportiva, le ubriacature e le 
sfide in auto o in moto e altri compor-
tamenti analoghi non sono semplice-
mente gesti di sprezzo della morte, un 
gioco tanto infantile quanto incoscien-

te. No essi dicono soprattut-
to indifferenza per la vita e i 
suoi valori; scarso amore 
per se stessi e per gli altri… 
* Un fattore importante che 
incide sulla vitalità e sul fu-
turo della nostra società, ma 
tuttora trascurato, è sicura-
mente oggi quello demogra-
fico: sono molti i coniugi, 
infatti, che hanno meno figli 
di quanti ne vorrebbero. Ma 
oltre alla mancanza di politi-

che organiche a sostegno della mater-
nità, resta grave nel nostro paese il 
problema della soppressione diretta di 
tante vite innocenti tramite l’aborto, 
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al quale si ricorre con leggerezza. Van-
no valorizzati quegli aspetti della stessa 
legge 194 che si pongono sul versante 
della tutela della maternità e dell’aiuto 
alle donne che si trovano in difficoltà 
di fronte ad una gravidanza. Davanti 
alla piaga dell’aborto tutti siamo chia-
mati a fare ogni sforzo per aiutare le 
donne ad accogliere la vita. 
Il rispetto della vita, infatti, incomincia 
dalla tutela della vita di chi è più debo-
le ed indifeso. Nessuno può dirsi pa-
drone e signore assoluto della propria 
vita, a maggior ragione di quella altrui.  

Quando pensiamo a un na-
scituro, vogliamo perciò 
pensare ad un essere umano 
che ha il diritto, come ogni al-
tro essere umano, a vivere e a ricercare 
la libertà e la felicità. 
Rispettare la vita significa ancora, met-
tere al primo posto la persona. La per-
sona governa la tecnica e non vicever-
sa; la persona è il fine e non la ricerca o 
il profitto. 
Se nel cuore cerchi la libertà e aspiri 
alla felicità, rispetta la vita, sempre ed 
ad ogni costo.  

Il  Consiglio pastorale si pone nella 
comunità come segno di comunione 

e strumento di discernimento per la cre-
scita della fede e  della comunione eccle-
siale nella reciprocità dei carismi e dei  
ministeri, nella collaborazione e nel servi-
zio. 

“Il Consiglio pastorale è chiamato a 
promuovere, a sostenere, coordinare e 
verificare tutta l’attività pastorale della 
parrocchia al fine di suscitare la parteci-
pazione attiva nelle varie componenti di 
essa nell’unica missione della Chiesa: 
evangelizzare, santificare e servire nella 
carità. 

Per raggiungere queste finalità il Con-
siglio Pastorale si pone in attento ascolto 
della Parola di Dio e del magistero della  
Chiesa universale e particolare, leggere  
con intelligenza e sapienza  i segni dei 
tempi e la situazione di vita della comuni-
tà, in atteggiamento di rispetto dei carismi  
e ministeri che lo Spirito dona a ciascuno 
per il bene di tutti. 

Il Consiglio pastorale non assume in  
proprio le attività pastorali  e formative 
ma si avvale sia dei gruppi di servizio sia 
dei gruppi ecclesiali presenti in parroc-

chia.” 
Questa è la finalità ed il metodo del 

Consiglio Pastorale come è previsto dallo 
Statuto del Consiglio pastorale parroc-
chiale redatto  e vidimato dal vescovo     
l’11 gennaio 2000, che prevede anche un 
ricambio ogni tre anni. Tutti i membri 
possono essere rieletti per un massimo di 
tre mandati consecutivi. 

All’inizio del nuovo anno 2006 dob-
biamo provvedere alla nomina del nuovo 
Consiglio pastorale.  

Di seguito riporto i membri del Consi-
glio ancora in carica: il parroco, suor  
Maria Giovanna, Bono Maria Carla,    
Arnaudo Marilena, Bono Giovanni, Mus-
so Franco, Armando Germana, Giraudo  
Franca, Romano Gianni, Garro Marco, 
Chiotti Romina. 

Allegato al bollettino parrocchiale tro-
verete un foglio predisposto per la nomi-
na a far parte del nuovo consiglio pastora-
le parrocchiale che, dopo essere stato 
compilato, (si potranno eleggere fino a 7 
nominativi) verrà deposto nell’urna al 
fondo della Chiesa.  

GRAZIE per la vostra collaborazione.  

Rinnovo  Consiglio Pastorale parrocchiale 
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Il  cristianesimo non è semplice-
mente un complesso di verità e 

di precetti da osservare, è fonda-
mentalmente un “modo di vivere” 

La catechesi religiosa domenicale 
e quella proposta nella zona pastora-
le, tende a mettere in evidenza la  
nostra vita nell’impatto  con la fede 
per creare un certo numero di atteg-
giamenti  permanenti e profondi che 
danno un orientamento a tutta l’esi-
stenza, cioè fanno acquisire uno 
“stile di vita”. 

Questo comportamento è stimola-
to in noi  dalla teologia dell'Incarna-
zione: Dio, purissimo Spirito si fa 
carne per mettersi in contatto con gli 
uomini, per vivere come loro ed in-
serirsi  nella loro storia. Il Dio incar-
nato è Gesù che diventa  il centro di 
tutta la storia, il centro di tutto l’o-
pera di Dio verso gli uomini, centro 
della vita dell’uomo e del suo atteg-
giamento  nei riguardi di Dio. 

Con la Catechesi la Chiesa si ri-
volge  a chi è già nel cammino di 
fede e gli presenta la parola di Dio 

in adeguata pienezza, per-
ché sempre si apra alla  gra-
zia divina e maturi in lui la sapienza 
divina di Cristo. 

La catechesi mira quindi ad edu-
care al pensiero di Cristo, a vedere 
la storia come Lui, a  giudicare la  
vita come Lui, a  scegliere e ad ama-
re come Lui, a sperare come insegna 
Lui, a vivere in  Lui la comunione 
con il Padre e lo Spirito Santo. In 
una parola, la catechesi mira a nutri-
re e guidare la  mentalità di fede: co-
me conoscenza di Dio, del suo dise-
gno di  amore, della sua volontà di 
salvezza. Per questo la catechesi è 
insegnamento, esposizione chiara e 
sempre più profonda  della dottrina 
rivelata. Cè vera mentalità di  fede, 
quando c’è capacità di comprendere 
ed interpretare tutte le cose secondo 
la pienezza del pensiero di Cristo. 

E’ quanto noi sacerdoti della zona 
pastorale Valle Grana ci siamo pro-
posti  con la catechesi interparroc-
chiale  che prosegue in questi incon-
tri: 

4° tema: LA  FEDE e la VITA AFFETTIVA 
Martedì 7 febbraio, ore 20,45, salone oratorio San Rocco 
Martedì 14 febbraio, ore 20,45, salone oratorio San Rocco 

5° tema: La FEDE e la FRAGILITA’ UMANA (malattia-
sofferenza-morte) 

 Martedì 22 febbraio, ore 20,45, salone parrocchiale a    
Bernezzo 

C a t e c h e s i  
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Morti 
Il 20 gennaio il Signo-
re chiamava a sé all’e-
tà di 92 anni  
Pellegrino don Anto-
nio 

Il Signore gli fece 
dono di una lunga vita 
che è iniziata a San 
Rocco il 19 dicembre 1913. 
Frequentò il Seminario vescovile di 
Cuneo e fu ordinato sacerdote il 29 giu-
gno 1938. 

Svolse il primo servizio pastorale 
come vicecurato a Valgrana dal 10 lu-
glio 1938; due anni dopo saliva parroco 
a S. Ambrogio in Castelmagno dove 
fece il suo ingresso il 12 settembre    
1940. 

Dal primo giugno 1947 divenne par-
roco di S. Donato in Robilante, che e-
resse per undici anni, dando le dimis-
sioni per motivi di salute il 1 aprile 19-
58. 

Si dedicò all’insegnamento della reli-
gione nelle scuole medie in Cuneo, abi-
tando presso Sant’Ambrogio. Nel 1959 
fu chiamato a dirigere l’Ufficio Cate-
chistico diocesano, che guidò per una  
decina di anni, per poi continuare a 
svolgere solo l’insegnamento della reli-
gione, fino al pensionamento. Venne 
chiamato anche a collaborare al setti-
manale diocesano “la Guida”. 

Visse con zelo gli anni del fervore di 
apostolato parrocchiale ed in modo ri-

servato quelli del servizio dell’insegna-
mento. 
Nell’ultimo decennio fu ospite della 
casa del clero presso il Santuario della 
Regina della pace a Fontanelle di Bo-
ves. 
Pur avendo svolto il suo apostolato in 
paesi diversi e collaborato  con i sacer-
doti che ricorrevano a Lui per servizio 
nelle varie parrocchie, mantenne sem-
pre un’attenzione e predilezione per il 
suo paese di origine dove amava ritor-
nare quando particolari circostanze fa-
miliari o di amicizia lo coinvolgevano. 
Per questo suo amore al paese di San 
Rocco ha voluto ritornare e far riposare 
le sue spoglie nella tomba di famiglia 
accanto ai suoi cari genitori, al fratello 
e sorella. 
La vecchiaia, con i suoi malanni e limi-
ti, l’ha segnato profondamente e solo 
l’ambiente accogliente  e attento della 
casa del clero ha reso meno doloroso il 
suo  declino. 
La preghiera di suffragio che gli amici 
di san Rocco hanno innalzato al Signo-
re, unitamente al Vescovo e a tanti sa-
cerdoti concelebranti, presso il Signore 
sia supplica di grazia perché possa con-
templare nello splendore  della luce del 
Signore il mistero di salvezza che  don 
Antonio ha fedelmente servito sulla 
terra con il suo ministero sacerdotale, e  
sia invocazione di nuove vocazioni  
sacerdotali nella nostra comunità par-
rocchiale. 

Battesimo 
Il 6 gennaio è entrata a far parte della 
famiglia Parrocchiale  
Beraudo Rachele, figlia di Bruno e di 
Bruno Claudia 
 

Il Signore benedica mam-
ma e papà gioiosi per il 
dono della nuova vita. 
Possano essi sempre ralle-
grarsi nel vederla crescere in 
sapienza, età e grazia. 
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Dutto Giuseppe, Giordano Libero, 
Massa Ambrogio, Bono-Dalmasso, 
Brignone Giovanni Mandrile Giovanni, 
Luciano Battista, Vercellone-Viale, 
Bruno Maddalena, Occelli-Bruno, Ber-
gia Giovanni Carlo, Bernardi Giusep-
pe, Tallone-Giraudo, Galliano Madda-
lena, Barbero Giorgio, Mandrile Al-
do,Biodo Giovanni, Giordano Agosti-
no, Macario Franco, Einaudi Lucia, 
Bruno Giovanni, Aragno, Re Vilma, 
Armando-Re, Vigna, Ficetto, Massa-  
Martini, Bono Carmela, Politano Rena-
to, Garro Mario, Barra-Garro, Marra-
Re, Girando, Massa-Revelli,  Ferrero 
Lucia, Beraudo Giovanni, Giordano, 
suffr. Bergia Oreste: la famiglia, gli 
amici, fratello e sorella e cognata, i co-
stritti, Cavallo Maddalena, occas. Bat-
tesimo Bertuzzi Gabriele genitori e 
nonni paterni, Genovese, occas. Batte-
simo Barra Simone. Torino Angela, 
Oggero Sergio, suffr. Risoli Enrico, 
Arnaud Giuseppe, suff Sugliano Ismae-
le, Bono Simone, suffr. Pellegrino Giu-
seppe, Occas. matrimonio Pellegrino 
Michela e Buttero, Armando Pietro, 
Fam. Cometto, Bertaina Giuseppe, Dit-
ta Merlo, suffr. Rosso Teresa la fami-
glia, suffr Oggero Maddalena, Occas. 
Messa di prima Comunione, Occas. 
Battesimo di Simondi Francesca: geni-
tori, nonni, Padrino e madrina, fam. 
Politano Aldo, suffr. Mario Palorcia, 
fam. Meineri, occas. Battesimo Lodini 
Camilla, occas. Battesimo Pellegrino 
Rebecca, suffr. Pellegrino Teresa, Oc-
cas battesimo Gambuti Maria Clara, 
suff. don Astre G. Battista nipoti, Oc-
cas battesimo Mattalia Sabrina, Giorda-
no Agostino, Sposi, Castelli-Renaudo, 

sposi Goletto-Armitano, 
Bergia Graziano, Massa-
Casadei, Calidio Giuseppe, Costama-
gna Ernesto, fam. Garro-Verra, Viale 
Antonio, suffr Lerda Maria: fami-
glia,nipoti, Revello Robrto e Caterina, 
le Leve del 0 e del 5, Sposi Tallone-
Serale, Tallone Aldo, sposi Lerda Bar-
bara e Bruno Lucia, sposi Silvestro Ita-
lo e Dalmasso Giuliana, Mattalia-
Galliano, suffr Cerutti Lucia,Ghibaudo 
Giovanni, Onore di Maria P.P. sposi 
Damiano-Cavallera, occas. Battesimo 
Rovera Sara, Occas Battesimo Giorda-
no Nicole, occas. Battesimo di Duran-
do Letizia, occasione battesimo Bri-
gnone Tommaso, Oggero Michele. 
Marchionni Silvia, Politano, Martini 
Bruno, occas  festa Asilo i genitori di 
Baudino Maria, Ghibaudo Alida, Bec-
caria Anna, Perona, Bono-Golè, Ver-
cellone, suffr Bergia Oreste, Arnaudo-
Delfino, Astre Teresio e sorelle, Gri-
baudo Virginia, Andreis, Armando, 
suffr Armando Mario, Gastaldi-Re, Or-
bello, Bergia-Badelino, Mattalia Lucia 
e Dutto Cesare, Giordano Agostino, 
Aragno, Tardivo, Rattalino, Occas. 
Battesimo T assone Leonardo.Bono 
Marianna, Bono Francesco, Ghibaudo 
Alida, Mandrile Giovanni, Baglione 
Mario, Bergia PierAlda, Armita-
no,Oggero Giorgio, Ringraz per la na-
scita di Caterina i nonni Aldo e Ivana 
Massa, Pellegrino Giancarlo, Girando 
Anna Lucia, Rosso Silvio, gruppo fa-
miglie  per locali,  Delfino Luigi, Bruno 
Antonio, Barbero Giancarlo, suffr. di 
Massa PierFranco, Re Vilma, Borsotto, 
Politano Aldo, fam. Occelli-Bruno, 
fam. Rosso Giuseppe, Chesta Marcello.  

LA VOSTRA GENEROSITA’ (gennaio-dicembre 2005) 
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PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 

† Il 19 gennaio è man-
cato all’affetto dei 
suoi cari FALCO 
Nicola di anni 80. 

La comunità di Ber-
nezzo, parenti e amici 
si sono stretti ai fami-
liari nel saluto al caro 
papà manifestando tutta la stima e l’af-
fetto che nutrivano per Nicola. Dopo 
poco più di un anno ha ritrovato        
l’abbraccio della moglie Anna nella 
luce e nella pace del Signore. 

 
† Il 7 febbraio, il 
giorno in cui compi-
va 90 anni, ha termi-
nato la sua esistenza 
terrena INVER-
NELLI Ezio. 
È stato forse il dono 
di compleanno che 

più ha invocato dal Signore in questi 

ultimi giorni. Lascia un vuoto incol-
mabile nella sua famiglia e nella co-
munità. Quella “sapienza” evangelica 
che nasceva da una fede grande, ferma 
e generosa ha arricchito la sua esisten-
za ed ha seminato frutti di bontà e sag-
gezza nella sua famiglia, nella comuni-
tà e in quanti l’hanno incontrato, sti-
mato e amato.  

Grazie Ezio. 
 
“Amico, noi ti diciamo a Dio! 
A Lui diciamo quello che già cono-
sce: 
ti ha ripreso da questo mondo 
da cui non hai scelto di partire … 
e hai lasciato gli amici e l’amore,  
i sogni e i progetti, 
gli alberi e le case, 
i colori, il grano, il vento e l’acqua; 
lui sa tutto. 
Noi ti diciamo a Dio!” 

(D. Rimaud “Gli alberi nel mare”)  

Rinati a vita nuova nell’acqua e nello Spirito 

Do menica 28 gennaio durante la 
S. Messa delle ore 11.00 abbia-

mo accolto tre bambini che, ricevendo 
il Sacramento del Battesimo sono en-
trati a far parte della nostra comunità: 

Enrici Noemi figlia di Ezio e di 
Tallone Monica 
Arnaudo Eleonora figlia di Aldo e 
di Sorzana Manuela 
Ghibaudo Jason figlio di Alessio e 
di Aimar Jasmine. 

Ai genitori e alle loro famiglie rivolgia-

mo felicitazioni e auguri da parte di 
tutta la comunità parrocchiale di Ber-
nezzo. Invochiamo la benedizione del 
Signore su di loro e sui loro bimbi per-
ché possano crescerli sereni, buoni e in 
salute. 

“Signore, eccomi davanti a te 
 come un albero che si slancia 
verso il cielo.  
Ti ammiro, ti amo. 
Sono contento di essere tuo 
figlio”. 

N e l l a  C a s a  d e l  P a d r e  
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ENTRATE 
Ordinarie: 

Collette in chiesa................. €. 14.274,19 
Offerte a mano ................... €. 24.733,53 
Offerte per la Confraternita ... €.      710,00 
Affitto fabbricati ................. €.   6.560,16 
Offerte per Bollettino........... €.   3.825,00 

Straordinarie: 
Contributo Fondazione CRC . €. 15.000,00 
Dalla Diocesi (Fondo 8%°) ... €. 14.000,00 
Contributo BIM.................. €.  2.853,83 

Solidarietà: 
Giornate Diocesane ............. €.  495,00 
Altre giornate ..................... €.  5.450,00 

   -------------   
Totale Entrate ............. €. 87.901,71 
 
Differenza Passiva........ €. 34.593,02 

 
 

USCITE 
Ordinarie: 

Per il culto ....................... €. 2.317,10 
Luce, riscald., tel............... €.  8.242,84 
Assicurazioni .................... €. 3.030,50 
Imposte e tasse.................. €. 1.245,15 
Manutenzioni ordinarie....... €. 3.431,77 
Predicazione, beneficenza ... €. 2.845,00 
Uscite diverse ................... €. 7.332,32 
Attività parrocchiali ........... €. 4.404,53 
Fondo comune Diocesi ....... €. 4.841,00 
Spese per Bollettino........... €. 2.645,22 

Straordinarie: 
Tetto Confrat ernita ............ €. 63.649,00 
Impianto audio Chiesa Mad. €. 12.565,30 

Solidarietà: 
Giornate diocesane ............. € 495,00 
Altre giornate .................... €  5.450,00 

 
Totale Uscite............. € 122.494,73 

P A R R O C C H I A  

ENTRATE 
Ordinarie: 

Offerte a mano ................... €. 1.580,00 
Offerte occasioni particolari .. €. 460,00 

Straordinarie: 
Lascito Don Bruno Alberto... €. 51.645,00 

 ------------- 
Totale Entrate ............. €. 53.685,00 

 ======== 

USCITE 
Ordinarie: 

Interessi passivi su prestiti..... €. 4.564,82 
Fondo comune Diocesi ......... €. 836,00 
Restituzione prestiti ............. €. 16.752,52 

 -------------- 
Totale Uscite............... €. 22.153,34 

 ========  
Differenza Attiva......... €. 31.531,66 

CASA DON DALMASSO 
Gestione Straordinaria 

Differenza passiva Parrocchia ................€.    34.593,02 
Differenza attiva Casa Don Dalmasso....€.    31.531,66 
 -------------- 
Disavanzo anno 2005 .............................€.      3.061,36 
Debiti anni precedenti ............................€.. 325.003,99 
 -------------- 
Debiti al 31/12/2005 ...............................€.  328.065,35 

 ========== 

R I E P I L O G O  G E N E R A L E  
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D U E  GIORNI I N  SEMINARIO  

Uscite  € Costo in 
percentuale  Entrate  € 

 Forniture alim. e varie 
Cancelleria 
Utenze Varie 
Costi per personale 
Manut. - Assicurazioni 
Mutuo 
Imposte e Tasse 
Appalto biancheria 
Straord. Amminis. 

    97.720,00 
     2.280,00 
   45.660,00 
 561.184,00 
   16.150,00 
   18.825,00 
   65.500,00 
   11.680,00 
   58.400,00 

 11,6     
0,20% 
5,0% 
64% 
1,9% 
2,2% 
7,5% 
1,3% 
6,3% 

 Rette 
Contributi 

 817.242,00 
  60.000,00 

 Totale Uscite    877.399,00  100%  Tot. Entrate  877.242,00 

CASA DON DALMASSO 
Gestione Ordinaria 

Uscite 877.399,00 
Entrate 877.242,00 
Passivo        157,00 

Passivo anno 2004 (su spese straordinarie di amm.) 15.623,00 
Passivo anno 2005      157,00 

Totale 15.780,00 

R i e p i l o g o 

Or e 16 di sabato 14 gennaio: 
scatta l’ora X!! 

Al grido di “Immo sbarbari!!!” un’orda 
di 45 ragazzi bernezzesi, armati fino ai 
denti, invade le quiete e misteriose lan-
de del Seminario... 

La tecnologia è più avanzata, ma 
subito negli accampamenti si odono le 
stesse urla tribali che echeggiavano nei 
villaggi della Gallia secoli or sono.... 

Scherzi a parte tutta questa grinta è 
necessaria: l’impresa è infatti da teme-
rari: imbarcarsi sull’aereo della Ber-
nessFly per decollare. Decollare per 
dove? 

Nei mesi scorsi a catechismo i ra-
gazzi hanno riflettuto su alcuni aspetti 
che caratterizzano il loro cammino di 

vita, dal momento che sono in vita: o-
gnuno ha un suo proprio corpo e una 
sua corporeità, vive a contatto con il 
creato, e può intessere relazioni di a-
micizia con chi gli vive accanto. 
Presa coscienza dell’importanza di 
questi elementi nella propria vita … si 
è pronti per decollare… ma una volta 
in quota come fare per indirizzare il 
proprio volo verso la gioia? 
Ci viene incontro la Parola:  
“Maestro, qual è il più grande coman-
damento della legge?” 
Rispose Gesù:  
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 

tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente.”  
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Questo è il primo e il più grande dei 
comandamenti. E il secondo è simile al 
primo:  

“Amerai il prossimo tuo 
               come te stesso”. 
         Matteo 22,36-39 
 
Il comandamento dell’Amore. 
Abbiamo guardato a Gesù che per 

primo lo ha vissuto: don Mauro ci ha 
ricordato che Gesù ha amato ed è stato 
fedele a Dio e agli uomini fino alla 
morte in croce e proprio l’andamento 
ortogonale dei due legni della croce ce 
lo ricordano: Gesù ha amato Dio 
(legno verticale) e ha abbracciato 
tutti gli uomini (legno orizzontale). 

 L’Amore per noi rischia di restare 
una parola vuota, se non si nutre di 
quotidianità e di occhi attenti alle ne-
cessità dei fratelli.  

La quotidianità dell’Amore può de-
rivare solo dalla forza di una preghiera 
che è ascolto e abbandono fiducioso, 
sull’esempio della preghiera di Cristo 
nel Vangelo.  

La domenica abbiamo cercato di 
capire quanto sia importante conoscer-
si nei propri pregi e difetti, nel proprio 
carattere per far sì che l’Amore possa 
esprimersi in noi come attenzione alle 
necessità del prossimo.  

“Tante persone sono passate sulla 
strada da Gerusalemme a Gerico, ma 
solo il buon Samaritano si è accorto 
che qualcuno aveva bisogno di lui; gli 
si è fatto “prossimo” senza chiedergli 
chi era, da dove veniva, che lingua 
parlava o che Dio pregava; lo ha soc-
corso perchè era un uomo che stava 
morendo e aveva bisogno di lui. 

“Va e anche tu fa lo stes-
so” ha detto Gesù al dottore 
della legge, ma lo dice anche 
a te. 

La fame degli uomini è terribile, 
ogni anno ne uccide milioni. Le priva-
zioni d’amore sono ancora più mici-
diali, disintegrano l’uomo e l’umanità. 
Assai spesso l’uomo non sa amare: 
crede di amare, ma non fa che cercare 
se stesso. 

Lungo la strada che conduce all’a-
more molti si fermano sedotti dal mi-
raggio dell’amore: se sei “commosso 
fino alle lacrime” davanti ad una soffe-
renza, se senti il tuo cuore battere forte 
forte in presenza di una data persona, 
questo non è detto che sia amore, ma 
sensibilità. 

Amare non è essere commosso da 
un altro, avere dell’affetto per un altro, 
abbandonarsi ad un altro, ammirare 
un altro, desiderare un altro, voler 
possedere un altro. 

Amare è essenzialmente donarsi ad 
un altro e agli altri”. 

Ringraziamo chi si è adoperato per 
questa due giorni, da chi ha cucinato a 
chi preparato le riflessioni; un grazie 
particolare a don Mauro che ci ha ospi-
tati lasciandoci girare in lungo e in lar-
go per il seminario (qualcuno ha addi-
rittura pensato di disegnarsi una mappa 
dell’edificio, sotterranei compresi... 
non si sa mai!!) 

 
Ciao a tutti e... 
Alla prossima invasione barbarica! 

 
I catechisti di Seconda e          

Terza Media  
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Alcune novità hanno 
caratterizzato la festa di 
S.Antonio Abate, cele-
brata il 22 gennaio, che 
a Bernezzo ha origini 
molto antiche (almeno a 
partire dal 1600). 

La Messa delle 11,00 è stata celebrata 
nella chiesa della Madonna del Rosario, 
la tradizionale benedizione degli auto-
mezzi è avvenuta in piazza Solidarietà e 
Volontariato come già avvenuto in questi 
ultimi anni. Quest’anno non c’erano degli 
animali.  

Co i  capi ta  a  Bernèss 

Du rante l’avvento ad ogni bambi-
no bernezzese era stato conse-

gnato un salvadanaio con l’invito a ri-
nunciare a piccole cose e a risparmiare 
qualche soldino. I salvadanai sono stati 
riportati durante il concento di Natale, 
si sono raccolti 100 € che saranno in-
viati alla Caritas per sostenere il pro-
getto “Lhumwuka” e il progetto “il ger-
moglio”. 
 

15 gennaio: un bel numero di ragazzi 
di 2ª e 3ª media e di 1ª superiore 
hanno partecipato alle due giornate 
di ritiro in Seminario a Cuneo. 

17 gennaio: nella sala polivalente di 
C.D.D. si è svolto l’incontro con 
Don Marco Riba responsabile della 
Caritas diocesana per la realizzazio-
ne di un gruppo Caritas parrocchia-
le. 
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22 gennaio:  
•  Festa di S. Antonio. Nel pomerig-
gio si è svolta la tradizionale pro-
cessione con la benedizione degli 
automezzi. Massaro Priore: Delfino 
Pietro, massaro confermato: Serra 
Giulio, nuovo eletto: Falco Grazia-
no. 

•  Continuano i lavori iniziati nel me-
se di novembre per l’illuminazione 
della Cappella della Maddalena. 

26 Gennaio 
ROLLINO Daniela si è laureata 
brillantemente presso l’Università 
degli Studi di Torino, Facoltà di 
Scienze della Formazione, indirizzo 
Scuola Primaria, discutendo la Tesi: 
”L’indagine OCSE/PISA 2003 e le 
prove INVALSI: indicazioni e valu-
tazioni relative all’apprendimento di 
base delle scienze nella Scuola Pri-
maria”. 
Congratulazioni e auguri. 

28 gennaio: 
•  Nel salone parrocchiale di S. Roc-
co la rete televisiva “Telegranda” 
ha effettuato le riprese del program-
ma televisivo “Caccia al premio”. 

• i bambini e i ragazzi dell’ACR  

hanno partecipato alla 
Festa della Pace presso 
la parrocchia di Gesù La-
voratore di Borgo S. Dalmazzo. 

01 febbraio: presso la Libroteca comu-
nale è stato  proiettato l’ultimo film 
di Sandro Gastinelli, intitolato 
“Marghé Marghier”.  

02 febbraio: Presentazione del Signore 
(Candelora). 

03 febbraio: S. Biagio, benedizione 
della gola. 

07 febbraio: presso la Libroteca comu-
nale, nell’Aula Magna delle scuole 
medie, c’è stato un incontro sul te-
ma “Il mio cammino a Santiago de 
Compostela” sull’esperienza vissuta 
e scritta  da Laura   Aga Rossi. Nu-
merosa è stata l’affluenza di perso-
ne. 

11 febbraio: si è celebrata la “giornata 
mondiale del malato”. 

12 febbraio:  
• Durante la messa delle ore 11.00 i 
ragazzi di prima media che si prepa-
rano a ricevere la S. Cresima sono 
stati presentati alla Comunità. 

• Incontro terza età. 

C o  i  c a p i t a rà 
18 febbraio: nel salone parrocchiale la 

banda del Bun Imur presenterà lo 
spettacolo teatrale “I 20 ani pì brut 
ad’ pare Michel” 

 
19 febbraio: 

• Alle ore 11.00 ci sarà la Messa ani-
mata dai ragazzi del catechismo 
durante la quale verranno presenta-

ti alla Comunità i bambini e le 
bambine che si preparano a riceve-
re la Prima Comunione. 

• Il gruppo ANA organizza il tradi-
zionale pranzo sociale presso la 
sede a S. Anna. Il ritrovo è davanti 
alla Chiesa dove alle 10.30 verrà 
celebrata la S. Messa in suffragio 
dei soci defunti. 
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22 febbraio: 

nel salone parrocchiale alle ore 20.45 
ci sarà l’ultimo incontro di catechesi 
per giovani e adulti sul tema: La fede 
e la fragilità umana (Malattia – soffe-
renza – morte) 

 
25 febbraio:  

tutti i bambini e i ragazzi sono invi-
tati a partecipare alla sfilata in ma-
schera per le vie del paese. 
 

26 febbraio Festa dell’A-
VIS – la S. Messa per i 
soci e simpatizzanti sarà cele-
brata a S. Rocco, seguirà il pranzo. 

 
01 marzo: Primo giorno di Quaresima. 

Alle ore 20.00 Messa delle Sacre Ce-
neri. 

 
04 marzo: nel salone parrocchiale la 

banda del Bun Imur riproporrà lo 
spettacolo teatrale. 

In  seguito alla riunione del   
17/01/2006, tenutasi nella Sa-

la Polivalente presso “Casa Don Dal- 
masso” e presieduta da don Marco 
Riba, responsabile della CARITAS 
DIOCESANA, si è pensato di creare 
un gruppo “Caritas parrocchiale” sul 
nostro territorio. 

I compiti di tale gruppo, meglio 
definiti “ANIMATORI CARITAS”, 
sono al momento ancora da stabilire 
insieme. 

Quello che è importante però è lo 
scopo di tale progetto: individuare 
quali sono i bisogni di molte persone 
che vivono situazioni di disagio 
(bambini, anziani, ammalati..) offren-
do loro un aiuto concreto e fraterno. 

I tre pilastri su cui si fonda tale 
progetto sono: 
◦ ASCOLTARE, che non significa 

sentire, ma va ben oltre…; 
◦ OSSERVARE, che non significa 

spiare; 
◦ DISCERNERE, che significa 

saper SCEGLIERE per priorità. 

Quest’ultimo compito spetta al 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Il compito degli “ANIMATORI 
CARITAS” si basa su due punti fon-
damentali: 

SOLIDARIETA’ che è sinonimo 
di fraternità; 

AIUTO CONCRETO  che è la 
pratica della carità e dell’amore. 

Per il momento il numero dei futu-
ri “ANIMATORI CARITAS” è già 
notevole, ciò non toglie che chiunque 
volesse e potesse dare la sua disponi-
bilità verrà ben accolto!! 

Speriamo che questo progetto pos-
sa partire al più presto e che sia so-
prattutto di aiuto per il paese di Ber-
nezzo il quale, come Don Michele ha 
già sottolineato più volte, si distingue 
per la “RICCHEZZA DI VOLON-
TARI” in ogni settore. 

Il prossimo incontro si terrà GIO-
VEDI’ 16 FEBBRAIO 2006 ALLE 
ORE 20.45 presso la Sala Polivalente 
CASA DON DALMASSO. 

Grazie.   
Terry 

Daniela 


