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La  prassi vuole che all’avvici-
narsi del nuovo anno ci 

scambiamo gli auguri di “buon An-
no”. Chi ha più sentimento … e fan-
tasia aggiunge gli auguri di serenità, 
salute, amore, pace, benessere, fortu-
na … Difficilmente ci scappa di e-
sprimere gli auguri nella forma della 
Bibbia “Il Signore faccia splendere il 
suo volto su di te e ti protegga. Il Si-
gnore rivolge su di te il suo volto e ti 
conceda pace e prosperità” o con e-
spressioni simili che facciano appello 
alla fede. 

L’augurio che facciamo esprime il 
desiderio che qualcosa che non pos-
sediamo e, in questo caso, nemmeno 
possiamo prevedere giunga a compi-
mento. Se dovessimo già dire a chi 
affidiamo il compimento del deside-
rio ci troveremo in difficoltà. Alla 
persona stessa? A qualcun altro? Alla 
fortuna? Al destino? Alla nostra be-
nevolenza? ... Nella lettera agli Ebrei 
si dice che la speranza ha bisogno di 
“un’ancora sicura e salda” per poter 
credere che i propri desideri non so-
no buttati al vento. 

E quest’ancora è Cristo. In questo 
evento Dio ha manifestato il suo a-
more per gli uomini e ha scritto il 
nostro futuro. Per usare ancora l’im-
magine dell’ancora potremmo dire 
che l’uomo può contare su questa 
corda tesa tra la terra e il cielo dove 
le speranze umane trovano sicurezza 
nella promessa di Dio. 

In un tempo in cui la speranza 
sembra sempre più rattrappirsi su  

un’attesa di breve respiro come salu-
te, denaro, successo, amore passiona-
le, benessere fisico … e il futuro ap-
pare come un’incognita, la Chiesa 
italiana ha scelto di interrogarsi sulla 
speranza. 

Sarà proprio questo il tema del 
prossimo Convegno nazionale di Ve-
rona (16-20 ottobre 2006) dal titolo: 
“Testimoni di Gesù risorto speranza 
del mondo”. 

L’accento è posto sulla testimo-
nianza. Non si tratta solo di maturare 
o rilanciare una riflessione sulla spe-
ranza tra i credenti, ma di portare un 
contributo alla storia di un mondo 
che ha imposto un’accelerazione ec-
cezionale al progresso tecnologico, 
scientifico ed economico, creando 
sempre più smarrimento e paura tra 
coloro che si interrogano sul futuro. 
Il credente guidato dalla luce della 
fede può aiutare a discernere la spe-
ranza su cui oggi gli uomini devono 
scommettere per preparare un futuro 
di vera prosperità e pace. 

Con felice intuizione il cristiano è 
definito un “narratore della speran-
za” – “Il racconto della speranza ha 
un duplice scopo: narrare l’incontro 
del testimone con Gesù Risorto e far 
sorgere il desiderio di Gesù in chi 
vede e ascolta e a sua volta decide di 
farsi discepolo”(Doc. preparatorio n. 10). 

Il documento preparatorio indivi-
dua “cinque ambiti” in cui più forte è 
oggi l’attesa di una testimonianza di 
speranza: 1) l’ambito della “vita af-
fettiva”; 2) l’ambito “del lavoro e  
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della festa”; 3) l’ambito della “fragilità 
umana” (malattia – povertà – disabilità 
– emarginazione – morte); 4) l’ambito 
della “tradizione” inteso come il tra-
smettere ciò che costituisce il patrimo-
nio vitale e culturale della società; 5) 
l’ambito della “cittadinanza” in cui si 
esprime la dimensione dell’appartenen-
za civile e sociale degli uomini. 

Il Vescovo Mons. Cavallotto ha in-
vitato le comunità parrocchiali e le zo-
ne pastorali ad assumere la responsabi-
lità di una preparazione al Convegno in 

modo che questo importante 
“convenire” della Chiesa italiana abbia 
la partecipazione di tutte le realtà ec-
clesiali e prepari pure una ricaduta po-
sitiva dei frutti del Convegno. 

La nostra zona pastorale ha in pro-
getto di inserire alcuni temi nella cate-
chesi degli adulti in progetto e di pro-
muovere un incontro dei Consigli Pa-
storali parrocchiali perché si confronti-
no su uno dei tempi proposti dal docu-
mento. 

don Michele e don Bruno      

In  Gesù, l’"Emmanuele", Dio è sceso 
in mezzo a noi. 

Il Vangelo si chiude poi con una promes-
sa ancora più grande e stupefacente: "Io sono 
con voi fino alla fine del mondo". 

La presenza di Dio fra noi non si è limita-
ta ad un periodo storico, alla permanenza 
fisica di Gesù sulla terra. Egli rimane con noi 
per sempre. 

Come rimane? Dove possiamo incontrar-
lo? 

La risposta è proprio al centro del Vange-
lo di Matteo, là dove Gesù dà le linee di vita 
per la sua comunità, la Chiesa. Egli ha parla-
to più volte di essa: l’ha detta fondata sulla 
roccia di Pietro, la vede raccolta dalla sua 
parola e riunita attorno all’Eucaristia... Ma 
qui Egli ne svela l’identità più profonda: la 
Chiesa è Lui stesso presente tra quanti sono 
riuniti nel suo nome. 

Possiamo averlo sempre presente tra noi, 
possiamo fare esperienza di Chiesa viva, 
vivere la realtà costitutiva della Chiesa. 

Se è Lui, il Signore Risorto, che raduna e 
riunisce a sé e tra loro i credenti e fa di tutti 
il suo corpo, ogni divisione nelle nostre fa-

miglie e nelle nostre comunità altera il volto 
della Chiesa. Cristo non è diviso. Un Cristo 
frammentato è irriconoscibile, sfigurato.  
Questo vale anche per i rapporti tra le diver-
se Chiese e comunità ecclesiali. Il cammino 
ecumenico ci ha resi consapevoli che "è più 
ciò che ci unisce di ciò che ci divide". E se 
pure rimangono alcuni aspetti della dottrina e 
della prassi cristiana nei quali non c’è ancora 
unità nella fede, già "il fulcro di quanto ci 
unisce è la presenza del Cristo Risorto". 

Radunarci nel nome di Gesù per pregare 
insieme, per conoscere e condividere le ric-
chezze della fede cristiana, per reciproca-
mente chiedersi perdono è la premessa a su-
perare tante divisioni. Potranno sembrare 
piccole iniziative, ma "nulla è insignificante 
di quanto fatto per amore". Gesù fra noi 
"sorgente della nostra unità", ci indicherà 
"la strada per divenire strumenti dell’unità 
voluta da Dio". 

Ma cosa vuol dire essere uniti nel nome 
di Gesù? Significa essere uniti in Lui, nella 
sua volontà. E noi sappiamo che il suo più 
alto desiderio, il "suo" comandamento è che 
tra noi ci sia l’amore reciproco.  

«Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, lì sono io in mezzo a loro» 
 (Mt 18,20).  

Gennaio 2006 
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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 

Ecco allora che, dove sono due o più per-
sone pronte ad amarsi così, capaci di pospor-
re ogni cosa pur di meritare la Sua presenza, 
tutto intorno cambia. Gesù potrà entrare nel-
le nostre case, nei luoghi di lavoro e di stu-
dio, nei parlamenti e negli stadi e trasformar-
li. 

Gesù che vive in mezzo a noi per l’amore 
reciproco continuamente rinnovato e dichia-
rato, si farà nuovamente presente in questo 
mondo e lo libererà dalle sue nuove schiavi-
tù. E lo Spirito Santo aprirà nuove vie.   

Chiara Lubich 

A Z I O N E   C A T T O L I C A  

3° TEMA: LA FEDE, LA RICERCA 
DELLA REALIZZAZIO NE DI SE’ E 
LA SFIDA DELLA CROCE. 

1° incontro: la coscienza della “riuscita” 
nella propria vita, così sentita nella no-
stra cultura, sfida la fede del credente. 

Lunedì 23 gennaio ore 20.45 
A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 

Martedì 24 gennaio ore 20.45 
A Bernezzo (salone parrocchiale) 
2° incontro: “Chi vuol venire dietro di 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua” 

Lunedì 30 gennaio ore 20.45 
A Caraglio  

Martedì 31 gennaio ore 20.45 
A Bernezzo 

 
4° TEMA: LA FEDE E LA VITA AF-
FETTIVA 

1° incontro: confronto e discussione sul 
tema proposto. 

Lunedì 06 febbraio ore 20.45 
A Valgrana (Casa Parrocchiale) 

Martedì 07 febbraio ore 20.45 
A S. Rocco Bernezzo (Salone Parroc-
chiale) 
2° incontro: approfondimento con uno 
psicologo. 

Lunedì 13 febbraio ore 20.45 
A Valgrana 

Martedì 14 febbraio ore 20.45 
A S. Rocco Bernezzo. 

 
5° TEMA: LA FEDE E LA FRAGILI-

TA’ UMANA (malattia – sofferenza – 
morte) 

Lunedì 21 febbraio ore 20.45 
A Caraglio 

Martedì 22 febbraio ore 20.45 
A Bernezzo 

Co n il mese di gennaio riprenderanno gli incontri di catechesi per giovani e adulti con 
alcuni cambiamenti.  

Seguendo un’indicazione del Vescovo, che consigliava ad ogni zona pastorale di inserire nel 
proprio cammino di catechesi alcuni temi del prossimo convegno di Verona (16-20 ottobre 
2006), si è deciso di cambiare il 4° e il 5° tema, pertanto gli incontri saranno così suddivisi: 

In co nt ri di C ate c he s i pe r gio va ni e  a dult i.  
LA FEDE DI FRONTE ALLE SFIDE DEL MONDO 

L ’8 dicembre 2005 si è svolta la Gior-
nata dell’Adesione all’Azione Catto-

lica che ha visto una buona partecipazione 
dei soci e dei simpatizzanti. 

Nella S. Messa, animata dai ragazzi 

dell’A.C.R. guidati dagli animatori, si è 
ringraziato il Signore per il dono dell’A.C. 
nella parrocchia e si è chiesto l’aiuto al 
Signore per essere testimoni di speranza 
nella vita di ogni giorno. 
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Un centinaio di persone ha partecipato 
al pranzo che ha dato modo ai presenti di 
trascorrere in amicizia e serenità questo 
momento di convivialità. 

I ragazzi hanno proposto un’allegra 
tombolata,  seguita da prove di abilità per 
aggiudicarsi i premi in palio. 

Su invito del Consiglio Parrocchiale di 
A.C., T iziana Invernelli, da anni animatri-
ce e responsabile A.C. sia a livello parroc-
chiale sia a livello diocesano, ha comuni-
cato la sua partenza per il Brasile a fine 

gennaio 2006 per vivere un’esperienza 
missionaria presso la “Casa do Menor”, 
fondata da Padre Renato Chiera a Nuova 
Jguassu. Tutti hanno augurato a T iziana di 
donare a quei bimbi meno fortunati il calo-
re, l’affetto e la generosità che ha sempre 
dimostrato in questi anni come animatrice 
A.C. 

Il Consiglio Parrocchiale di A.C. ha 
deciso di offrire a T iziana un contributo di 
€ 200 a favore della sua esperienza in    
Brasile. 

Domenica 15 gennaio 2006 alle ore 
15.45 presso il Seminario di Cuneo ci 
sarà l’incontro diocesano sul tema: 
“Confidare in Cristo risorto, no-
stra speranza”, con l’intervento del 
biblista Angelo Fracchia. 

Giovedì 19 gennaio 2006 incontro per 
la Terza Età,  presso la casa madre 
delle Suore Giuseppine. 

Domenica 22 gennaio 2006 presso i 
Salesiani di Fossano dalle ore 9.30 ci 
sarà l’incontro per le famiglie          

su: “Genitori e figli: lavori in cor-
so” con lo psicoterapeuta Alessandro 
Meluzzi (è prevista l’animazione dei 
bambini). 

Domenica 29 gennaio 2006 l’A.C. par-
rocchiale propone alla comunità un 
incontro di preghiera e di riflessione 
guidato da don Michele Dutto presso 
la Casa don Dalmasso di Bernezzo 
(seguirà locandina nella bacheca). 
      
                                               Anna  

A V V I S I  

SEI DISPO NIBILE A METTERTI  
IN GIOCO?!? 

Se sei convinto di quanto sia  
importante trasmettere ai ragazzi 
la bellezza dello stare insieme co-
me cristiani, allora puoi regalare un 
po’ del tuo tempo come animatore/
educatore 

all’ESTATE RAGAZZI 2006: 
comunica la tua disponibilità ad  
Alessia Sorzana (0171/82054 o 
340/8983823) entro il mese di 
gennaio.  

al CAMPEGGIO ESTIVO 2006: 
puoi contattare Cristina Delfino 
(0171/82201 o 320/1637426) 
entro il mese di gennaio.  

 
P.S.: Se pensi di poter dare la tua dispo-
nibilità come cuoco, cuoca o “aiuto-
cuoco” al Campeggio... fatti vivo al più 
presto!! 
 

Ti assicuriamo che sono espe-
rienze arricchenti non solo 
per i ragazzi!!! 

 
Ti aspettiamo!! 
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BATTESIMI: 16+2 (2004: 15) 
  1. Enrici Nicolò ................... 06/03 
  2. Chesta Leonardo .............. 08/05 
  3. Gaddi Giacomo................ 22/05 
  4. Garelli Marco................... 05/06 
  5. Pessione Massimiliano ..... 05/06 
  6. Mattalia Marco ................ 12/06 
  7. Isira Agù ......................... 10/07 
  8. Falco Iacopo.................... 24/07 
  9. Massa Vincenzo............... 31/07 
10. Barbetti Leonardo ............ 14/08 
11. Berardi Giulia .................. 28/08 
12. Rivero Tommaso.............. 28/08 
13. Parisi Nicolò.................... 09/10 
14. Cavallo Sofia ................... 09/10 
15. Bruno Nicolas.................. 20/11 
16. Mattalia Luca................... 04/12 

Fuori Parrocchia                       
1. Bruno Emil ....................... 20/02 
2. Bruno Greta....................... 20/02 
3. Bruno Nicolas.................... 20/11 
 

PRIMA COMUNIONE  
celebrata il 15/05 n. 21 (2004: 12) 

 
CRESIMA  

celebrata il 29/05 n. 27 (2004: 12) 
 
MATRIMONI: 1+6 (2004: 3+2) 

1. Bella Stefano e Basano Luisa 
......................................... 27/08 

Fuori Parrocchia 
1. Isoardi Davide e Dalmasso Chiara

......................................... 28/05 

2. Garino Luca e Mutateli Prisca  
.......................................... 28/05 

3. Goletto Davide e Armitano Laura  
.......................................... 03/07 

4. Cesano Alessandro e Rollino Daniela
.......................................... 09/02 

5. Di Lentini Daniele e Gazzera Sara  
.......................................... 03/07 

6. Arnaudo Emanuele e Dao Castellana 
Stefania .............................01/10 

 
FUNERALI: 19 (2004: 13+3) 
1.  Ghio Giulio.......................17/12/04 
2.  Garino Anna.....................26/12/04 
3.  Rittano Giuseppe...............27/12/04 
 ---------------------------------------------------- 
 1. Bruno Maria Antonietta ............ 26/01 
 2. Bergia Maria Rosa.................... 08/02 
 3. Golè Teresina in Chesta............ 22/02 
 4. Eliotropio Caterina................... 18/03 
 5. Sarale Francesco ...................... 23/03 
 6. Valetti Agnese ved. Ramanda.... 07/04 
 7. Cavallo Maria ved. Occelli........ 11/04 
 8. Streri Stefano........................... 22/04 
9. Delfino Giovanni Battista (sacola)21/05 
10. Bruno Maddalena ved. Comba . 04/06 
11. Valessina Benito...................... 13/06 
12. Bramardo Aldo Domenico ....... 08/07 
13. Cesana Virginia....................... 12/08 
14. Borgna Maria Domenica.......... 02/09 
15. Garino Romana....................... 14/09 
16. Unia Giuseppe......................... 16/10 
17. Bozzone Teresa....................... 06/12 
18. Castellino Maria Anna............. 14/12 
19. Chesta Giuseppe ..................... 18/12 

 
PRIMA COMUNIONE: 1  (2004: 3)
CRESIMA: 1 (2004: 3) 
 
FUNERALI: 1+2 (2004: 0) 

1. Battaglio Giuseppe........05/06 

 
Tumulati nel cimitero di S . Anna: 

1.Armando Olimpia in Tesio  
......................................24/03 

2. Don Alberto Bruno .....11/10 

S. ANNA 

S.S. PIETRO E PAOLO 
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S. ROCCO 
BATTESIMI: 15 ( 2004: 16)  

1. BERTUZZI  Gabriele .......il 13/02 
2. SIMONDI Francesca.........il 17/04 
3. LODINI Camilla ..............il 21/05 
4. VOLA  Luca .....................il 22/05 
5. GAMBUTI Maria Clara ....il 29/05 
6. PELLEGRINO  Rebecca...il 05/06 
7. MATTALIA  Sabrina ........il 12/06 
8. BRUNO Asia Lucia...........il 20/08 
9. ARCIULI  Gaja.................il 10/09 

10. ROVERA  Sara..................il 02/10 
11. GIORDANO Nicole..........il 02/10 
12. DURANDA Letizia  

Costanza .............................il 16/10 
13. BRIGNONE  Tommaso ....il 30/10 
14. TASSONE  Leonardo ........il 18/11 
15. SOARE Maseny Erika .......il 27/11 

 
PRIMA COMUNIONE  

celebrata il 17 aprile: partecipanti  
no. 19  

 
CRESIMA  

celebrata il 29  maggio a Bernezzo: 
partecipanti:   no.10   

MATRIMONI: 8  (2004: 4)   
1.  Guttero Paolo e Pellegrino Michela 

................................ il 22 gennaio  
2. Castellino Davide e  Renaudo Daniela 

................................ il  25 giugno 
3. Goletto Davide e Armitano Laura

................................ il 3  luglio  
4. Scacciante Agostino e Ghibaudo  

Maura...................... il 9  luglio 
5. Bruno Luca e  Lerda Barbara  

................................ il 20 agosto 
6. Serale GianLuca e Tallone Maura

................................ il 3 settembre 
7. Silvestro Italo  e Dalmasso Giuliana

................................ il 10 settembre 
8.  Damiano Luca e  Cavallera Cristina

 ............................... il 24 settembre  
 

FUNERALI: 6 (2004: 11)  
1. Bergia Oreste ....................il 01/02 
2. Oggero Maria Maddalena.il 07/02  
3. Rosso Teresa ....................il 31/03 
4. Lerda Maria .....................il 06/08 
5. Salomone Michele ...........il 17/08 
6. Pellegrino  Luigi ...............il 14/10 

Ve nerdì 23 dicembre l’at-
mosfera natalizia ha 

invaso la Chiesa della Madonna: 
canti e preghiere per prepara-
re i cuori alla venuta di Gesù. 
Per iniziare, più di sessanta  
bambini dalla prima elementare 
alla prima media ci hanno fatto 
incontrare i personaggi che an-
cora oggi ricordiamo nei nostri 
presepi: gli angeli, indaffarati per gli 
ultimi preparativi; Maria e Giuseppe, 

alla ricerca di un riparo per trascor-
rere la notte; la stella cometa, 
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Cristina 

pronta ad annunciare al mondo la na-
scita del Re dei Re; i pastori ed i Re 
Magi che vengono a portare alcuni 
doni per salutare quel piccolo Bambi-
no, Figlio di Dio.  
I bambini con il loro entusiasmo sono 
stati capaci di trasmettere la gioia 
che il Natale dovrebbe portare nel 
cuore di ognuno.  
La corale Verbum Dei ha aiutato a  
fermarsi, riflettere e pregare con il 
canto per accogliere quel Cristo che 
in una fredda notte è venuto a riscal-
dare i nostri cuori, per contemplare 
e glorificare Dio fattosi Uomo. 
Con la dolcezza dei suoi canti il Ver-
bum Dei è stato capace di infondere 
la pace e la serenità che la nascita di 
Gesù ci ha portato. 
Il gruppo dei giovani ha voluto, con i 
canti ed i colori delle tuniche, tra-
smettere la dolcezza e la lode che la 

nascita di Gesù infonde in ognuno: la 
dolcezza dell’Emmanuele che, picco-
lissimo ed in silenzio, irrompe nella 
storia e riempie di speranza i nostri 
sogni; la lode per quel Dio che ci ha 
offerto le stelle, il sole, i prati, il 
mare, le montagne, la musica, i qua-
dri, il perdono, il sorriso e le lacrime; 
la gioia cantata dagli angeli per loda-
re la luce che ha sconfitto le tenebre 
e che ci resta accanto. 
Per questo e per la gioia di avere un 
Dio che abita in mezzo a noi: 
“Rallegriamoci, non c’è spazio alla tri-
stezza in questo giorno, Rallegriamo-
ci, è la vita che distrugge ogni paura, 
rallegriamoci, che si compie in questo 
giorno la promessa, rallegriamoci, 
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di 
Dio!!!” 
Grazie a chi  ha partecipato nel rendere 
speciale questa semplice serata! 
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La strada bianca 

Ho incontrato Mauro il 
giorno precedente la presen-
tazione: il suo lungo raccon-
to, che parte da quando ha 
iniziato a scrivere, può esse-
re utile per conoscere meglio 
lui e le sue poesie: “Ho ini-
ziato, come fanno molti ra-
gazzi, un diario per gioco 
quando ero a Milano e fre-
quentavo le scuole dell’ob-
bligo nel Centro Riabilitativo 
“don Gnocchi”.  

Nasce in questo periodo il 
primo libro, “Il mio cammi-
no di fede”, in cui Mauro tra 
il 1982 e il 1983 da voce alla 
bellezza racchiusa nelle pic-
cole cose che spesso sfuggo-
no all’occhio distratto, ai 
sentimenti come l’amicizia e 
l’amore, alla solitudine.  

E’ significativa una delle frasi d’esordio del 
diario: “Ho capito che fare il diario è impor-

tante per comunicare e un 
domani, quando avrò un po-
sto adatto a me, mi piacereb-
be fare il catechista. Trovo 
giusto comunicare agli altri 
le mie esperienze di fede”. 
Compaiono nel diario le sue 
prime  poesie: padre Livio 
nella prefazione scriveva 
“Non ho dubbi: questo diario 
è pieno di poesia. Il modo in 
cui Mauro guarda il mondo è 
quello di un poeta”. 
“Dopo essere tornato a Ber-
nezzo – spiega Mauro – per 
due anni ho lasciato perdere 
perché non conoscevo nessu-
no. L’anno che è morto il 
parroco don Bernardino Dal-
masso nel giorno del suo 
funerale sono partito per 
Taizé e ho ricominciato un 

diario per scherzo: non pensavo di andare 
avanti.   

Do menica 11 dicembre, alle ore 15, è stata presentata ai numerosi partecipanti che si 
sono radunati nell’aula magna delle scuole medie di Bernezzo la raccolta di     

poesie di Mauro Salvagno intito-
lata “La strada bianca”. I rappre-
sentanti della Comunità montana 
Valle Grana, dell’amministrazio-
ne comunale bernezzese e dell’-
amministrazione provinciale, non-
ché di alcune associazioni di assi-
stenza ai diversabili si sono avvi-
cendati sul palco per parlare del 
libro di Mauro. Insieme alle paro-
le di elogio per la sua capacità di 
comunicare a noi, “prigionieri del 
tempo”, sentimenti ed emozioni, 
non sono mancate anche due pro-
messe: la Comunità montana continuerà a promuovere e far conoscere le opere di artisti 
come Mauro; inoltre, le sue poesie entreranno nelle aule scolastiche e saranno lette dai 
ragazzi. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto da Mauro alla nuova associazione 
“Come te” che sostituirà “Il cerchio”, uno dei gruppi che frequenta dal 2000.  

Il poeta 
 

Dalla poesia può venir fuori  
o un canto o una preghiera  

o una lode o un salmo. 
Io penso che siamo tutti  

capaci di fare una poesia,  
in certi momenti hai      

l’ispirazione.  
La poesia è una cosa che  

nasce dentro di te. 
 

Il poeta quando scrive  
una poesia 
o un canto 

deve essere ispirato 
a un momento  
che ha davanti  

oppure che ha passato: 
momenti allegri,  

momenti di rabbia,  
momenti di gioia. 

 
 (da Il mio cammino di fede) 
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La comunità del S. Paolo di 
Cuneo mi ha fatto capire 
che la poesia era la mia 
strada, anche se piena di 
difficoltà”.  

Risale a questo periodo il 
secondo libro “Il mio gran-
de esodo”, pubblicato nel 
1989.  
“Devo ringraziare – con-
tinua Mauro nel suo raccon-
to – il  poeta don Gianni     
Berardo che mi ha aiutato 
tanto: in quel periodo non 
ero molto sicuro di me. Ho 
voluto andare avanti a scri-
vere e così sono nate “Le 
mie figlie” (le poesie, ndr), 
il mio terzo libro, pubblica-
to nel 1992. Vedevo che era 
importante scrivere: io chia-
mo la poesia “medicina” e 
trovo naturale, quando c’è 
qualcosa che non va, scrive-
re. Ho sempre in mente la 
tecnica di Nuto Revelli  che 
diceva di pensare ad un 
gomitolo di lana e di andare 
avanti senza un obiettivo: la 
poesia mi viene così”.  

Nel 1999 esce “La mia 
lotta”. “Ho trovato poi un 
amico che mi ha un po’ 
bloccato: mi ha fatto impa-
rare a correggere la poesia, 
a rifarla, a riprenderla, a 
limarla. Ci vuole tanta pa-
zienza: per quest’ultimo 
libro, “La strada bianca” ho 
lavorato senza fretta. Que-
ste poesie sono frutto di un 
lavoro paziente durato 5  
anni. Questo libro è stato 
più bello perché ho avuto 
anche delle persone che mi 
hanno stuzzicato e spronato. 
Ad esempio tre anni fa con 
il Centro “Orizzonti” sono 

andato al mare e durante 
quella settimana non potevo 
scrivere perché ero in va-
canza. Un operatore mi ha 
fatto scrivere lo stesso e mi 
ha aiutato: mi sistemava sul 
bagnasciuga e poi mi chie-
deva se volevo scrivere. Da 
allora quando vado a fare 
qualche viaggio posso sem-
pre portare qualcosa da scri-
vere”. 

Sono significative le pa-
role di Mauro, lette durante 
la presentazione di domeni-
ca 11 dicembre, che forni-
scono una chiave di lettura 
de “La strada bianca”: “Io 
non posso stare zitto davanti 
ad un’emozione o ad un 
grande dolore: in qualche 
modo devo esprimere la mia 
rabbia o la mia gioia. La 
strada bianca è un simbolo 
di pace interiore e di purifi-
cazione. Simbolo di purifi-
cazione significa che quan-
do ricevo un dolore, devo 
cercare di esprimerlo in po-
esia, che dopo può diventare 
preghiera. E’ anche una pic-
cola speranza: per me la 
speranza è quando riesco a 
raggiungere un obiettivo 
difficile come mettere insie-
me tutte queste poesie oppu-
re quando riesco a dare una 
mano a un amico in difficol-
tà. Mi è già capitato di in-
contrare della gente che mi 
dice: ho letto una tua poesia 
e ho capito tante cose”. 

Grazie, Mauro per il dono 
che ci fai della tua poesia! 

 
Giuseppe 

Le mie figlie 
 
Figlia mia 
che ogni giorno prendi la tua vita          
dalla mia bocca 
non hai un nome 
non hai nessuna età 
non ti disturbo 
non hai un padre poeta 
neppure un profeta. 
 

    Ma, figlia mia, sei sempre  
                              dentro al mio cuore 
    figlia mia, sei la mia preghiera 
    figlia mia, sei tu la compagna 
    della mia vita 
 

   Tu mi segui ogni giorno. 
 

(da Le mie figlie) 

Restare lì 
 
Vorrei essere un passero, 
volare sopra le teste 
dei buoni, dei cattivi e dei falsi. 
 

Vorrei raccogliermi dentro una  
                                                   nuvola 
Stare lì per giorni interi. 
 
Vorrei decidere io 
Di prendere il volo e andare verso  
Il sole e la libertà. 
Verso il sole e la libertà. 
 

Vorrei decidere io 
 

(da La strada bianca) 

Ti chiedo scusa 
 

Ti chiedo scusa 
se non ho offerto 

tutto di me. 
Ti chiedo scusa  
se ho peccato  

in qualche momento. 
Ti chiedo scusa  

se ti ho abbandonato  
ma io so   

che mi ami  
e ti chiedo  

di amarmi sempre. 
  

(da La strada bianca) 
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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 

Ti  ringrazio,  
Signore perchè mi hai fatto    

sbarcare in un Anno Nuovo 
Davanti a me il tempo ora 
È un libro con le pagine bianche 
Ove io devo scrivere 
Ciò che di giusto compio, 
ciò che di bello realizzo, 
ciò che di vero dico, 
ciò che di lodevole trasmetto 
perché la mia storia 
sia degna di essere letta da Te. 
Portami in braccio 
Ogni giorno dell’anno 
Perché la luce del tuo volto 
Risplenda e brilli anche sul mio. 

Portami in braccio 
come sei stato portato Tu 
da Maria tua Madre, 
perché il mio piede non inciampi 
e il mio cuore non si stanchi. 
Portami in braccio 
perché ogni giorno 
sappia lodarti, ringraziarti e parlar-
ti 
con confidenza, affidando a Te 
le mie speranze, le mie gioie 
ed anche le mie debolezze 
Maria che è a Te vicina 
Come ha portato nel cuore Te 
porti ogni giorno dell’anno anche 
me. Amen 

La  sera di sabato 31 dicembre 2005 
ci siamo ritrovati in Chiesa per 

ringraziare il Signore dell’anno trascor-
so. Abbiamo celebrato il Salmo 65 che ci 
ha aiutati a rendere grazie a Dio per la 
sua presenza nella nostra vita. Il Signore 
è stato vicino a noi nei momenti di gioia 
e nel dolore; perché Lui è stato Parola, 
aiuto, conforto, ma anche stimolo e rim-
provero per aiutarci a crescere nel cam-
mino della vita. È curioso che nello stes-
so libro biblico delle preghiere, il Salte-
rio, le suppliche e i lamenti siano la mag-
gioranza dei 150 salmi, mentre i ringra-
ziamenti siano racchiusi solo in una deci-
na di questi salmi. 

Quando si è in difficoltà si prega; su-
perato l’ostacolo, si dimentica il dono 

ricevuto e il fiore della gratitudine non 
riesce ad attecchire. Questo è vero anche 
a livello delle relazioni umane. 

Il dire grazie dovrebbe essere un 
atteggiamento costante anche nelle 
piccole cose. Un proverbio arabo ri-
corda che “l’aria è una realtà ovvia, 
ma guai a non respirarla!”. È questo 
un modo per ammonirci che esistono 
componenti semplici della vita che 
sono preziosi, come l’aria, la luce, 
l’acqua, ma l’assuefazione non ce li 
fa più sentire come un dono vitale di 
cui ringraziare il Creatore.  

Dopo aver ringraziato il Signore 
vorrei cogliere l’occasione per dire un  
grazie riconoscente a quanti hanno 
collaborato e collaborano alla cresci-
ta della nostra Comunità: 

D I R E   G R A Z I E  
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La Chiesa (tempio) è la Casa della preghiera 
di tutta la Comunità. Ed è bello costatare 
come tante persone generose si prestano per 
renderla accogliente, pulita e curata, segno 
della loro presenza attenta e premurosa verso 

il Signore e la Comunità parrocchiale. Rin-
grazio tutte le persone che “armate” di scope, 
stracci e secchielli fanno “ginnastica nella 
palestra del buon Dio” e riordinano ogni  
cosa. 

• al Consiglio di Amministrazione, a 
quello della Pastorale, ai massari e alle 
massare; 

• al Consiglio di Gestione della Scuola 
Materna; 

• in modo particolare all’Istituto Sacra 
Famiglia di Savigliano che è vicino a 
noi con la presenza delle loro suore, 
che con impegno, creatività, amore, 
animano la Scuola Materna e collabo-
rano nelle attività pastorali della Par-
rocchia; 

• al numeroso gruppo che si interessa 
della pulizia e al decoro della Chiesa; 

• al gruppo delle catechiste per il tempo 
prezioso donato a comunicare ai ra-

gazzi il messaggio della fe-
de; 

• alla Cantoria parrocchiale 
per la sua continua ed impe-
gnativa preparazione per rendere so-
lenni e partecipate le nostre liturgie 
domenicali; 

• alle persone che mensilmente distri-
buiscono i bollettini e a chi in modo 
semplice, umile e nascosto aiuta la 
parrocchia e l’Asilo in tanti preziosi 
servizi. 

A tutti con il “GRAZIE” rivolgo l’augu-
rio per il nuovo anno 2006: “Il Signore 
vi benedica e vi protegga: faccia risplen-
dere il suo Volto su di voi, vi sia propizio 
e vi conceda pace”.  

La  Liturgia domenicale di questo 
mese di gennaio vuole mettere in 

evidenza la novità introdotta nel mondo 
dalla venuta di Gesù: cioè la novità di 
un Dio che si è fatto vicino a noi in Ge-
sù, per liberare l’uomo ed essergli soste-
gno e difesa. 

1a domenica: il battesimo di Gesù: batte-
simo e missione. Gesù proclamato Figlio 
di Dio nel Battesimo, diventa il primoge-
nito di una umanità che Dio vuole come 
comunità di figli  

2a domenica: docilità alla chiamata: co-
me Gesù il cristiano è chiamato a far sue 
le parole di Gesù  “Ecco io vengo, per 
fare la tua volontà” 

3a  domeni ca:  l ’inv ito di Gesù 
“Convertitevi e credete al Vangelo” cioè 
l’invito ad affidarsi alla Parola e alla per-
sona di Gesù 

4 a domenica: la parola di Gesù è nuova 
perché realizza ciò che dice: Dio non è 
lontano da noi, ma è Colui che ci salva e 
si prende cura di noi. 

IN CAMMINO per conservare e crescere nella fede 

Continua la la catechesi interparrocchiale per la zona pastorale Valle Grana  
sul tema: “ALLA RISCOPERTA DELLA FEDE BATTESIMALE” siamo 
invitati a partecipare agli incontri  di catechesi per giovani ed adulti al fine 
di essere sempre più attenti e capaci di rendere ragione della nostra fede. 

PER UNA CHIESA accogliente  
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8 Dicembre  
Festa dell’IMMACOLATA 

L’ Immacolata Concezione di Maria è 
stata proclamata nel 1854 dal Papa IX, 

ma la storia della devozione a Maria Imma-
colata è molto più antica. Precede di secoli 
anzi di millenni, la proclamazione del dog-
ma. Infatti il dogma dell’Immacolata non ha 
introdotto una novità nella Chiesa, ma ha 
semplicemente coronato una lunghissima 
tradizione. Già i Padri della Chiesa di Orien-
te nell’esaltare la Madre di Dio, avevano 
avuto espressioni che la ponevano al di sopra 
del peccato originale: l’avevano chiamata 
“ intemerata, più pura degli angeli, giglio 
purissimo, germe non avvelenato, immacola-
ta…” In Occidente la teoria dell’immacola-
tezza ha dovuto scontrarsi con una rigida 
interpretazione della dottrina della Redenzio-
ne: tutti siamo stati salvati da Gesù quindi 
anche Maria. Nel tempo lo studio teologico 
addivenne ad una sottile ma convincente 
distinzione. Anche Maria era stata redenta da 
Gesù, ma con una Redenzione preventiva, 
prima e fuori del tempo. Ella fu preservata 
dal peccato originale in previsione dei meriti 
del figlio suo Gesù. Ciò era possibile, e dun-

que fu fatto. 
Così in Occidente nel 1830, la Vergine 

Maria apparve a Santa Caterina Labuorè la 
quale diffuse una “medaglia miracolosa” con 
l’immagine dell’Immacolata, cioè della 
“concepita senza peccato”. Questa medaglia 
suscitò una intensa devozione e molti vesco-
vi chiesero a Roma la definizione di quel 
dogma che ormai era nel cuore di quasi tutti i 
cristiani. 

Così l’8 dicembre 1854 Pio IX proclama-
va “la donna vestita di sole” esente dal pec-
cato originale, tutta pura, cioè Immacolata. 

Fu un atto di grande fede e coraggio, che 
suscitò gioia tra i fedeli della Madonna ed 
indignazione fra i nemici del cristianesimo, 
perchè il dogma dell’Immacolata era una 
diretta smentita dei naturalisti e dei materia-
listi. 

Ma quattro anni dopo, le apparizioni di 
Lourdes diedero una prodigiosa conferma 
del dogma. Una conferma che sembrò un 
ringraziamento per l’abbondanza di grazie 
che dal cuore dell’Immacolata piovvero sul-
l’umanità. Grazie che anche noi abbiamo 
chiesto per la nostra comunità ed in partico-
lare per la nostra gioventù nel giorno della 
loro festa.  

Così per l’anno 2006 l’elenco per la pulizia e 
decoro della Chiesa si va completando. Rin-
novo l’invito alle persone che dispongono di 
energie e di tempo, di iscriversi a questo vo-
lontariato, che è prezioso come atto d’amore 
al Signore e devozione alla casa del Signore. 
Mi piace ricordare le parole del Vangelo che 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi sarà indica-
ta 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 M.Carla Mandrile, Girau-

do Marcella, Pellegrino Teresa, 
Piasco Secondina 

Febbraio: priora Giorgina Bono, Ghibaudo 
Savina Giordano Romana, Ghibau-

do Alida  
Marzo:  massara, Girando An-

na, Giraudo Marcella,  
Giraudo Maria 

Aprile:   Mandrie Maria Carla  
Maggio: priora Bono Giorgina  
Giugno: massara, Giraudo Anna e Girando  

Maria  
Luglio:  massara, Giraudo Savina e Bono 

Pinuccia 
Agosto:  massara,       
Settembre: massara, Giraudo A Maria e 

Giraudo Savina 
Ottobre: massara, Ghibaudo Alida  
Novembre: massara, Giordano Romana, 

Piasco Secondina 
 Dicembre: massara, Giraudo Anna, Pelle-

grino Teresa e Girando Maria  

IN DICEMBRE ABBIAMO VISSUTO 



- 13 - 

 

Ri ngrazio le massare Cristina Tallone e 
Paola Calidio, che con gioioso impe-

gno e dedizione hanno servito la Chiesa e la 
Comunità nell’anno 2005. La Madre del Cie-
lo interceda presso il suo Figlio perché la 
loro vita sia sempre gioiosa e generosa. 

A Francesca Sansone e Paola Calidio 
che, a nome di tutte le  giovani di San Roc-
co, hanno accolto con fede e  generoso im-

pegno di continuare a servire 
la Chiesa e  la Comunità,   
l’augurio di godere fin d’ora 
la gioia di servire  il Signore. Il vostro im-
pegno, sia un atto di devozione e di imita-
zione di Maria madre di Gesù, la “Serva 
del Signore”. La Madonna interceda per 
voi grazie e  benedizioni dal Signore per 
tutto l’anno 2006.  

Massare: 

FE STA alla  Scuola Materna  e i bambi-
ni augurano a tutti Buon Natale. 

Come di consueto nel periodo precedente 
le festività natalizie si è svolta la festa del 
Natale interpretata dai bambini di 3,4 e 5 
anni della Scuola Materna. 

Suor Maria Giovanna, le maestre e tutto il 
Consiglio e gli Organi collegiali, hanno in-
viato i messaggi cristiani di amore, di solida-
rietà ed umiltà, attraverso i bambini che han-
no splendidamente rappresentato la fiaba  
“La Piccola Fiammiferaia” ed interpretato la 
gioia del Natale con bellissimi balletti. 

E’ arrivata anche la bella sorpresa della 
Pro-Loco, rappresentata da un Babbo Natale 
con una cesta piena di doni per i bambini 
della scuola materna, e dai tre Gnomi 
(Gnomo Giocondo, Gnomo Ghiotto e Gno-

mo Gino) che accompagneranno i bimbi nel 
programma scolastico di questo anno. 

Il signor Sindaco, Elio Chesta è interve-
nuto unendo agli auguri i dolci e le caramelle 
per la felicità dei piccoli. 

Alla fine della rappresentazione ci atten-
deva un goloso rinfresco e nelle aule i lavori 
fatti dai bambini nei  trascorsi mesi scolasti-
ci. 

Non è mancata la felicità, che si leggeva 
negli occhi dei nostri figli quando ci mostra-
vano i loro lavori e con orgoglio dicevano 
“Questo l’ho fatto io”. 

Per questo vorrei cogliere l’occasione per 
ringraziare coloro che hanno messo il loro 
impegno affinché tutto ciò potesse avvenire. 

Grazie di cuore. 
Una mamma. 

18 dicembre: IL NATALE ALLA SCUOLA MATERNA 

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, rea-
lizzando così sera dopo sera uno splendido 
puzzle. I ragazzi dell’Oratorio hanno lavora-
to alla rappresentazione di una favola inter-
calata da canti natalizi allo scopo di cammi-
nare con loro alla città di Betlemme per con-
templare il Bimbo atteso da lungo tempo sul 
quale erano state poste tante speranze. 

Un grazie ai giovanissimi che hanno anima-
to e seguito tale rappresentazione improvvi-

sandosi registi sul campo e mettendo a prova 
le loro capacità di animatori. Un grazie agli 
attori e ai numerosi cantori auspicando loro 
di continuare su questa strada dove al dilette-
vole si unisce anche un’esperienza di crescita 
e di servizio.  
 Nella notte di Natale, un clima di profonda 
emotività religiosa è scesa nel cuore di una 
assemblea numerosa grazie all’impegno della 
Cantoria  e alla scelta di canti che hanno aiuta-
to tutti ad accogliere il mistero di fede che la 
liturgia del Natale celebrava con la Parol a e 
l’Eucaristia e a fare spazio nel proprio cuore al  
dono di Dio: Gesù. 
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Co n lunghe ore di appassionato 
lavoro Luciano e Mario hanno 

nuovamente allestito in parrocchia il 
“presepe”. Alle numerose attività dei 
mestieri paesani quest’anno hanno ag-
giunto il seminatore e la donna di casa 
che fila la lana. In primo piano cam-
peggia la capanna con Gesù, Maria e 
Giuseppe. E’ bello contemplare come 
fanno i bambini che rimangono a lungo 

per fotografare nella loro 
mente ogni particolare. 

Dal cuore di Dio 
un figlio Ci è stato donato 

GESU’ la tua presenza è per noi 
certezza di serenità e di gioia 

che sconfigge le paure 
luce per tracciare nuovi cammini 

e forza per percorrerli 
La tua presenza fà fiorire l’unità  

e l’amore. 

I L  P R E S E P E  I N  P A R R O C C H I A  

Bo tt i di petardi … mille stelline colo-
rate che salivano verso l’alto … 

una pioggia di brillini colorati che scende-
vano dal cielo…tutti imbacuccati fuori per 
vedere fuochi d’artificio e sognare … bol-
licine  frizzanti nei bicchieri, tappi dello 
spumante che rombavano sui tavoli … fuo-
ri la temperatura era gelida, ma… nel padi-
glione delle feste c’era un’atmosfera da 
mille e una notte. Così è iniziato il nostro 
capodanno nei locali dell’Oratorio tutti 
insieme grandi e piccini abbiamo brindato 
al 2006 lasciandoci alle spalle, anzi, come 
abbiamo letto nel messaggio, messo vicino 
al 2005 per evitare di commettere gli stessi 
errori. 

Grazie della vostra amicizia e allegria, 

grazie a chi, per la prima volta si è fidato 
ciecamente di noi. Grazie a don Bruno che 
ogni anno ci ospita permettendoci di passa-
re una serata meravigliosa ... E ora?? Tutto 
è finito … Nooo! Tutto è ricominciato e 
l’augurio che ci facciamo a vicenda è di 
vivere questo nuovo anno in pace, serenità 
e gioia. 

Il messaggio augurale che abbiamo la-
sciato ad ogni famiglia era intitolato così 
“un  buon anno pieno di felicità” Sono pic-
coli suggerimenti per essere felici per im-
parare a trovare la felicità tra le piccole 
cose, piccoli gesti che ogni giorno trovia-
mo nelle nostre case. 

Ci  vediamo alla PIZZA… INSIEME. 
Franca e Pinuccia 
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Lu nedì  19 dicembre preso i locali 
dell’Oratorio c’è stato un incon-

tro organizzato dall’Amministrazione  
comunale  e dai tecnici incaricati del  
progetto preliminare della  Nuova Piaz-
za per far prendere visione di tale proget-
to i cittadini sanrocchesi. 

 Il Comune di Ber-
nezzo ha affidato il  
progetto preliminare al  
raggruppamento dei 
tecnici sanrocchesi: 
Luca Damiano, Fabri-
zio Gastaldi, Paolo 
Ferrero, Andrea Ar-
naud e Sergio Mattalia. 

La soluzione prevede 
lo sfruttamento dell’at-
tuale cortile seminterrato delle Scuola 
(previo suo riempimento sino alla quota 
stradale) e dell’area  sino al condominio 
S. Rocco. 

La piazza sarà pavimentata in auto-
bloccanti policromatici e perimetrata con 

marciapiedi alberati, pavi-
mentati in porfido che colle-
gheranno con un cammina-
mento la pensilina Bus con via don A-
stre. Ne conseguirà un miglioramento 
sia dell’aspetto paesaggistico  sia della 
sicurezza per i bambini nonché maggior  

superficie da adibire a 
parcheggio e manife-
stazioni. 
L’area sottratta alle 
Scuole verrà in gran 
parte recuperata  am-
pliando il piazzale 
esistente sino al con-
dominio S. Rocco. 
Questa sarà comun-
que oggetto di studio 

più particolareggiato dopo che saranno  
stati  consultati gli organi scolastici e te-
nendo presente delle osservazioni rileva-
te dai partecipanti. 

Luca 

DALLE MISSIONI  

Su or Augusta  Testa dal Brasile  
scrive: 

Carissimi, 
non potrei lasciar trascorrere le belle fe-
ste natalizie, senza inviarvi i miei caloro-
si ed affettuosi auguri. Mi siete partico-
larmente vicini anche se la distanza è 
molta! Molti sono i motivi che mi porta-
no a ricordare … e poi i ricordi diventa-
no preghiera, supplica, ringraziamento. 
Spero che questa mia lettera vi trovi tutti 
in pace e salute. 
Io grazie a Dio sto bene. Questa mia pri-
ma tappa dopo il ritorno in Brasile, l’ho 
trascorso visitando le comunità cristiane 
già frequentate in passato. E’ stato molto 
commovente il nostro insperato incon-
tro: quanta festa, quanta gioia ci ha dato 
il ritrovarci! 
Ora cerco di conoscere la nuova realtà di  

 
Mussurunga, per poi tentare di inserirmi 
sia nella evangelizzazione sia nel sociale. 
Il Santo Natale ci aiuta a rinsaldare e 
fortificare i nostri vincoli di amicizia e 
crearne dei nuovi. Il Verbo Gesù, figlio 
di Dio, viene tra noi, si fa uno di noi, 
diventa il Dio vicino e fratello; ci accom-
pagna ed aiuta a rimuovere gli ostacoli 
che ci impediscono di avvicinarci gli uni 
agli altri con spirito di fraternità, di acco-
glienza e di perdono. Oggi da ogni parte 
del mondo si implora la pace. Se noi ac-
cogliamo Gesù diventiamo strumenti e 
costruttori di pace. E’ ciò che io chiedo 
fervorosamente per me e per voi tutti. Vi 
ricordo con tanto affetto, rinnovo i miei 
auguri. Il Signore vi benedica e vi pro-
tegga in questo nuovo anno 2006.   

suor Augusta Testa 

I l  PROGETTO d el l a  n u o va pi azza 
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La  vigilia di Natale, Don Michele 
ha celebrato la S. Messa alle 

ore 22.00. Nonostante l’ora insolita, si è 
registrata una presenza numerosa, so-

prattutto di bambi-
ni. Proprio un 
gruppetto di bimbi 
volenterosi durante 
il Vangelo, ha ani-
mato in costume,  
il racconto della 
nascita di Gesù. 
Ringraziamo tutti 
coloro che si sono 
impegnati per orga-
nizzare e preparare 
i costumi, gli ad-
dobbi della chiesa 
e la liturgia. 

Un ringraziamento particolare per 
la loro generosità va a Elisa Calzoni, 
che ha restaurato tutta la statuetta di 
Gesù bambino e a Daniele Serale, che 
ha risistemato tutto l’impianto elettrico 

dell’altare della chiesa di S. 
Anna. 

La sera del 26 dicembre, alle ore 
21.00, nella chiesa, si è svolto l’ormai 

tradizionale “Concerto di 
Natale”, organizzato ed 
eseguito da Majcol e Ste-
fania, con la partecipa-
zione di loro amici. An-
che quest’anno l’affluen-
za è stata tanta. Colgo 
questa occasione per rin-
graziarvi per l’impegno e 
la disponibilità che avete 
sempre per la nostra pic-
cola parrocchia. 
Per festeggiare l’arrivo 
dell’anno nuovo in alle-
gria e buona compagnia, 

alla 
boccio-
fila si è 
svolto 
il ceno-
ne con 
una 
piccola 
lotteria, 
il rica-
vato di 
questa 
è stato 
devolu-
to alla 

parrocchia. Anche in questa occasione 
si è registrato il tutto esaurito, hanno 
partecipato 100 persone. 
A tutti auguro un felice  e sereno 2006. 

 

Silvia 

P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
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PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 

† Il 14 dicembre è man-
cata all’affetto dei 
suoi cari CASTELLI-
NO  Maria Anna, di 
anni 75. Ha portato 
con coraggio e con fe-
de la croce della sof-
ferenza per diversi an-
ni assistita e sorretta 
amorevolmente dal marito. 
Nella memoria di chi l’ha conosciuta ri-
mane il ricordo di una persona forte e 
buona, capace di affrontare la vita e le 
difficoltà senza mai perdere la speranza. 
Nei suoi cari rimane il ricordo del gran-
de affetto che ha saputo donare con ge-
nerosità e dolcezza. 

 
† Il 18 dicembre è de-
ceduto CHESTA 
Giuseppe, di anni 71.  
Gli ultimi anni di 
“Pinu” sono stati un 
vero calvario: viveva 
come smarrito senza 
più riuscire ad avere 
un contatto vero con 

la realtà. Per i suoi cari, che l’hanno as-

sistito con pazienza e amorevolezza fino 
alla fine, la sua condizione era motivo di 
continua preoccupazione e sofferenza. 
Nella casa del Signore troverà la via del-
l’incontro con il Signore e godrà della 
sua pace. 
 

† PRIO LA  Giuseppe 
abitava a Cuneo con 
la moglie VIETTO 
Maddalena.  
La famiglia ha volu-
to che riposasse nel 
camposanto di Ber-
nezzo. Ci uniamo al dolore dei familiari 
nel ricordo e nella preghiera per il papà.  
 

“Là nel paese dove te ne vai, 
nessuno ha un cuore di pietra: 
l’acqua che ti ha salvato 
ti porta verso il Padre. 
Noi ti diciamo a Dio, 
al Dio che tanto ci ha amato, 
al nostro Dio” (D. Rimaud) 

 
P.S. A nome dei familiari di CHESTA 
Giuseppe si ringrazia la direzione ed il per-
sonale della C.D.D. per le amorevoli cure 
prestate al loro caro congiunto. 

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

Ne lle sue disposi-
zioni testa-

mentarie don Alberto 
Bruno ha scelto di aiu-
tare ancora una volta 
la parrocchia di Ber-
n ezzo  dest inan do     
100 milioni delle vec-
chie lire (pari a                    

€ 51.645,00 ) alla Casa Don Dalmasso. E’ 

rimasto veramente grande l’affetto di don 
Alberto per la sua parrocchia! Lo ringra-
ziamo di cuore e continueremo a ricordarlo 
con affetto ed a pregare per lui e con lui. 
La donazione è stata provvidenziale e per-
mette di alleggerire il peso dei debiti che 
ancora gravano sulla parrocchia! 
Ancora “grazie”! 

 
don Michele e la comunità di Bernezzo 
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Fi nisce un anno, ne inizia uno nuovo. Ci 
si ferma un tantino per fare il punto 

guardando al passato, ma ancor di più al 
futuro. 

Come per le persone e le famiglie anche 
le istituzioni “tirano le somme”. La Parroc-
chia non è esclusa. 

Il CPAE si è riunito il 12 dicembre scor-
so, con consueta cadenza trimestrale, per 
esaminare la situazione dei progetti avviati 
o portati a termine e mettere a punto strate-
gie per il futuro. Sempre tenendo conto del-
le reali forze, ma ancor più, fiduciosi nel 
generoso contributo delle persone e delle 
istituzioni che giunge spesso e in modo 
provvidenziale proprio al momento opportu-
no. 

La pubblicazione del bilancio parroc-
chiale 2005 avverrà sul bollettino di feb-
braio prossimo. Al momento si vuol dare 
conoscenza dei “fatti rilevanti” che hanno 
caratterizzato la gestione appena trascorsa. 

Innanzitutto la conclusione dei lavori del 
tetto della Confraternita che globalmente 
hanno raggiunto la rilevante cifra di        
124.000 euro e di cui rimane da pagare un 
residuo, coperto dalla prossima elargizione 
di 20.000 euro della Fondazione CRT. A 
tutti i benefattori privati e pubblici va un  
grazie sincero poiché nel periodo di poco 
più di due anni si è riusciti a chiudere una 
partita impegnativa che rischiava di far te-
nere nel cassetto dei desideri, altri sogni. 

Ecco che nel 2005 si è dato corso alla 
sostituzione dell’impianto audio della Chie-
sa della Madonna che, dopo vari mesi di 
prove, attenzioni e valutazioni, sarà oggetto 
di revisione, senza ulteriori costi, per rag-
giungere un risultato ottimale. 

Per Natale c’è stato poi un “assaggio” di 
quello che sarà l’impianto di illuminazione 
della Chiesa della Madonna. Il completa-
mento, che dovrebbe avvenire entro il mese 
corrente, prevede più scenari di illuminazio-
ne e la valorizzazione del dipinto della  Ma-
donna posto dietro l’altare. Seguirà il posi-

zionamento del quadro dei co-
mandi elettrici nella sacrestia. 

Il CPAE si è poi occupato più in concre-
to dello studio della ristrutturazione del ca-
seggiato delle Opere Parrocchiali pensando 
ad un progetto globale ma con realizzazione 
per obiettivi parziali funzionali. La strada 
sarà lunga e imprevedibili, al momento, gli 
ostacoli; tuttavia sembrano maturi i tempi 
per adeguare la struttura alle necessità delle 
varie istanze che giungono dalla comunità 
parrocchiale. 

Si porta a conoscenza del generoso lasci-
to a favore di Casa Don Dalmasso  
(€. 51.645) di don Bruno Alberto, recente-
mente scomparso, a cui va la riconoscenza 
nostra e di tutta la comunità parrocchiale. Il 
lascito permette una parziale riduzione del 
debito, sostenuto dalla Parrocchia, per la 
costruzione di CDD. A questo riguardo un 
grazie a quanti hanno contribuito con presti-
ti e hanno pazienza di attendere la restitu-
zione. 

Altro contributo per 14.000 euro è perve-
nuto dai Fondi dell’8 per mille tramite l’Isti-
tuto Diocesano Sostentamento Clero al qua-
le va la nostra riconoscenza per la plurien-
nale e costante sensibilità dimostrata. Vale 
qui ricordare che le offerte deducibili a fa-
vore dei sacerdoti liberano fondi dell’8 per 
mille anche a favore dei progetti delle co-
munità locali come nel nostro caso. 

Per ultimo, ma non per importanza, il 
CPAE ha considerato la generosità della 
popolazione di Bernezzo che ha permesso 
quanto è stato fatto e accompagnerà quanto 
si pensa di intraprendere vista la disponibili-
tà, nei vari settori, di persone (volontari, 
giovani, catechiste, famiglie e gruppi) che si 
impegnano per la crescita reciproca e della 
comunità guardando ai valori del Vangelo. 

Grazie e a tutti un rinnovato augurio di 
Felice 2006. 
 
 Il Consiglio Parrocchiale 
  Affari Economici 
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BOLLETTINO 
Chesta Caterina Serra Gioa, Invernelli Ezio, Cesana 
Anna Maria, Occelli Nilla, Conti Mafalda, Menardo 
Maria Teresa, Tallone Rita, Serra Rosa e Delfi no Al-
do, D elfino Aldo, Borsotto Lucia, Castellino Giovanna, 
Bruno Clara, Bodino Antonio, Bodino Fabrizio, Garino 
Enrichetta, Deresa Dusunech, Famiglia Garino, Fio-
rancio Cesare, Bono Teresa, Garino Pier Paolo, Ser-
ra Caterina, D elfino Sergio, Serra Pietr o, Bramardo 
Aldo, Chi apello Renata, Giraudo Maurizio, Olivero 
Maddal ena, Devi a Luciana, Bergia Denisa, Dao Ma-
ria, Garino Maria, Bruno Gi ovanna, Donati  Guglielmo, 
Parola Giulia, Ghio Anna, Ci vallero Maddalena, Bodi-
no Nella, Chesta Margherita, Armitano Amalia, Bene-
cino Alida, Conti Anna, Garino Andrei no, I parenti in 
memoria di Sarale Francesco, Famiglia Astesano, 
Fam. Dur ando, Garino Lucia, D urbano Grazi ella,  
Brondello Alda, Conti Celesti no, Canal Antoni o e Go-
letto Rita, Rizzotto  Bruno e Bruna, Chesta Grazi ella,  
Chiapello Giuseppi na, Ferrero Claudio, Garino Roma-
na, Chiapello Ar manda, Goletto Li vio e Maria Grazia,  
Sorzana Clementina, Ebano Angelo, F ornara Luigi, 
Bergia Giulio, Sanino Giuseppe, Luciano Anna, Bor-
gna Franzola Elsa, Borgna Cor azza C arla, Borgna Al-
do, famiglia Natante R ollino, Ar naudo Maria, Ar mita-
no, Brondello Maria – Cannes , Fam. Br uno – Toulon, 
Armitano Amalia, Armitano Rosal ba – Settimo,  Vallo-
ne Si mone, Mattalia Mario, Mattalia Pietro, Mattalia 
Sergio, Merlo Pier Mario, Mattalia Ines, R ollino Tere-
sa, Fam. Invernelli E., Castellino Catterina Ved. Gal-
liano, Musso Giovanni, C hiumi natti Giuseppe, Toma-
tis Marta ved. Borsetti, Chiapello Al essandro, Musso, 
Vietto M aria, Audisio Elio, Borsotto Silvano, Martini  
Gianpi ero, Armando Margherita, T allone Gi ovanni  
Pietro, D elfino Umberto, Armando Adele, Tallone, Pe-
rano Carlo, Musso Pasqualina, Sorzana Maddalena,  

 
Mattalia Valente, Borgna Giacomo, Borsotto Maria,  
Famiglia Falco, Mandrile Luci a, Luci ano Romana, Ol-
mo Caterina, Serra Giuseppe, Garino Domenico, Tal-
lone Margherita, Ghi o Anna, Enrici Luigi, Preziosi A-
gostino, Br uno R enato, Enrici Mario, Borgna Teresa, 
Delfino Battista, Delfi no Lorenzo e Rosina, Armando 
Giuseppina,Re Anna, N umerosi of ferenti anonimi.  
€. 3.825,00 
OFFERTE PERSONALI 
Consolino Agnese, Chesta Marcellina, Serra Gioachi-
no, Brondello Gemma e Graziella, Occelli Nilla, Tallo-
ne Rita,  Preziosi Gi ovanna, Giovani di Bernezzo e 
S.Rocco, Audisio Elio, Bergia Assunta e Chesta Gio-
vanni na,  F amiliari Def. Garino Anna, Gruppo parteci-
panti cena capodanno-Rimb.riscald., Gruppo parteci-
panti cena capodanno, Invernelli Silvio e Grazi ella,  
Borgetti Romana, Arneodo Daniela, Brondello Luci a,  
Rollino Pierangelo, D elfino Adriano, Menardi Silvi o,  
Conti Domenica, Silvestro Eugenia, Fi oranzo Battista,  
Ribero Ida, Demino F ederico, Bruno Giovanna, C he-
sta Olga, Parola Gi ulia, Enrici Gino e Rollino Franca, 
Compagne di leva della defunta Bruno Maria, Crea 
Nadia, M assa C aterina, Goletto G: Battista, Barbero 
Mara in ricordo della mamma Mariuccia, Bella Andre-
a, Don Dutto Michele per TV giovani, Giordano Mari-
sa e Bono Giulio, C alzoni Noella, Delfino Rosa, Ber-
gia Angela, Brondello Adriana, Serra Odilia, Armando 
Lucia, Festa sociale AVIS, Tosello Stefani a, Chesta 
Margherita, Manfredi Adel e, Invernelli Ger mana, Stre-
ri Stefano, Delfino G: Battista,  Coni ugi Vallone Gari-
no, Borsotto Mario. Bergia Angela in onor e della Ma-
donna, Pi umatti Maddalena, Benecino Alida, Rollino 
Maria, Campagno Anna, Bono Elio, Salomone Mario,  
Conti Anna, Luciano Anna, Sorzana Gloria, Ai mar  
Daniela, Borsotto Mario, Bergia Angela,  

I n occasione delle feste di Natale, 
abbiamo ricevuto gli auguri da Pa-

dre Rogelio Lopez, Rettore del Semi-
nario di Concà (Messico): " (...) Sono 
molto riconoscente del vostro aiuto; 
ogni giorno vi ricordiamo al Signore 
nelle nostre preghiere (...)". 

Grazie alla disponibilità di tante per-
sone, nel 2005 sono stati mandati in 
Messico 2.003 euro. 

Con le ultime offerte si è portata a 
termine la costruzione del nuovo dor-
mitorio del seminario; con le altre offer-
te che ha ricevuto dai benefattori di 
Bernezzo, padre Domenico Rollino ha 
aiutato molti studenti e 150 famiglie 
bisognose della parrocchia di Aguazar-

ca, fornendo loro mensil-
mente generi alimentari. 

Quest'anno, inoltre, dopo 
aver visto in prima persona la realtà di 
bisogno in cui opera suor Renza Bono 
in Argentina, padre Domenico ha volu-
to beneficiare gli Hogares con una ge-
nerosa offerta. 

L'iniziativa di collaborazione a so-
stegno del seminario di Concà conti-
nuerà anche per l'anno 2006: anche se 
padre Domenico ha terminato la sua 
missione in terra messicana, laggiù 
hanno ancora tanto bisogno del nostro 
aiuto e contano sulla nostra generosi-
tà!  

Giovanna 

D a l l e  m i s s i o n i  

O F F ER T E 2 0 0 5  
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Delfino Battista,  I parenti in memoria di  Saral e France-
sco per S. Pietro, La famiglia in memoria di Saral e 
Francesco, Sarale Teresa in onore della Madonna, 
Famiglia Astesano, Bergia Assunta in onore della Ma-
donna, Menardi Laura, F amiglia Isoardi  Pietro e Anna, 
Audisio Giacinto e C hesta Rosa a suffr. di Audisio, Er-
minia e Dolce Francesco, I familiari di Eliotropio Cate-
rina, Fratelli e cognate di Eliotropio Caterina, Amici e 
conoscenti di Eliotropio Caterina, Fam. Audisio a 
suffr.defunti, Chesta Walter, Goletto Gi ovanni e Falco 
Anna, Serra Massimo e Giuliana, Borgna Sarale Anna 
Teresa per la Chiesa della Madonna, PP per S. Pietro,  
I figli di Cavallo Occelli Maria in ricordo della mamma, 
Borgna Anna Teresa i n memoria di Streri Stefano, Di  
Lentini Daniela,  In memoria di Job panina, F am. Sara-
le ricordando Stefano Streri, Ches ta Giovannina, Ber-
nardi Luigi, Conti Mafalda a suffr agio di Streri Stefano, 
Perona, Coniugi Fiorancio Ger mana e Cesare in oc-
cas. 45° di matrimonio, Invernelli Rina, Borsotto M ario,  
Armando Margherita, Arnaudo Maria per anni v. Riba/
Arnaudo/Bercia,  Streri Tiziana, Dalla festa degli anni-
versari di matrimonio, La famiglia in memoria di Streri  
Stefano, Oli vero Rita, Campagno Roberto in ricordo 
della mamma, Offerta per battesimo, Fam. Chesta per  
battesimo, Per anni versario Luciana Gi ovanna, A suf-
fragio Basano Anna, Polenta AU.S. a S. Anna, Borsot-
to Mario, Delfino G.B., Bezzone Remo e Laura, Fami-
glia Chiarenza, Sarale-Benini,  Comba Guglielmo, Mat-
talia Irene e Piero per il battesimo del ni pote, Mattalia 
Laura e Sergio per il battesimo di Marco, Bono Teresa 
per S. Giacomo,  I nipoti in ricordo di Bruno Maddale-
na, La nonna per la Prima Comunione di Alessandra, 
Mugnai Ombretta, I coetanei in memoria di Saral e 
Francesco, Giraudo Giuseppina, Dao Castellana Ste-
fania, Chesta Elda, A suffr. Parola Luci a, Coni ugi Val-
lone, Borsotto Mario, D elfino G.B., T esio Laura, Ezio e 
Rina Invernelli ad onore dell a Madonna, Agù Massimo 
e Bruno Stefania per il Battesimo di Isira, Anna e Gio-
vanni Ches ta, Stella Mario, Renaudo Gauthier Elda, A 
suffr. Vi etto Marta,  I genitori e i nonni paterni per il bat-
tesimo di Jacopo Falco, Bezzone Remo, Antonio ed 
Elisa, Massa Roberto e Susanna per il battesimo di  
Vincenzo, Fam. Preziosi per il battesi mo di Garelli  
Marco, Fam. Fiandrino, Ebano Angelo,  Familiari e a-
mici in ricordo di Aldo Bramardo, Delfino G.Battista,  
Borsotto Mario,  Bergia Angela in onore della Madon-
na, Invernelli Ezi o e Caterina, Per defunti F am. For na-
ra Luigi, Coniugi Marilena Sorzana e Brondello Flavi o 
nel 20° anniversario di matrimonio, A suffragio Garino 
Michelina, Goletto Serra Anna, Luciano Mandrile Lu-
cia, a suffr agio Basso Giovanni, a suffragio Garino An-
na e per la nascita di Falco Jacopo, Bono Sandro, Bi-
snonna Delfina-i nonni C hesta Elio e Ida-Alessandro e 
Roberta Barbetti per il battesimo di Leonardo, Luciano 
Anna, Bergia Angela in ricordo della mamma, a suffra-
gio Cesana Virginia, Conti Pellegrino Domenica, Be-
rardi Federica e Monica in occasione del battesimo di  
Giulia, Delfino G.Battista, Ar mando Margherita, Tesi o 
Laura, Borsotto Mario, famiglia Natante Rollino, geni-
tori di Luisa Basano per il matrimonio della figlia, Ber-
gia Teresa.,Occelli Ivano e Goletto Marilena, Bergia 
Mario, i figli di Borgna Maria in memoria della mamma, 
a suffragio di Bosio Domenico, M arielli , Gruppo autisti  
Bernezzo, Parol a Giulia, coniugi Invernelli Ezi o in ono-
re della Madonna, famiglia Preziosi, famiglia Migliardi, 

Invernelli Silvio, Fam. Parisi per battesi-
mo, Fam. Cavallo per battesimo, Leva 
1940, Giordanengo Giuseppe e Ange-
loni Domenica, Ar mando Battista e 
Streri Anna, Gianmarco e Maura Ar-
mando in memoria del papà Aldo, Garino Pie-
tro e D omenica, Astesano Giovanni e Maria,  I figli Gio-
vanni  e Graziella i n memoria del  papà Giuseppe, Le 
insegnanti del Baby Par king di Bernezzo, Gioffredo El-
sa, Goletto G.Battista, Brondello Maria–Cannes, Delfi-
no G.Battista, Ar mando Margherita, Vallone – Garino, 
Borsotto Mario, Tesio Laura, Menardi Silvio, Giovanis-
simi di Montanara, Saccavino Natale e Agnese, Bono, 
Cavallera Stefania, Delfi no G. Battista, Ar mando Mar-
gherita, Borsotto Mario, Tesio Laur a, Devia Occelli  
Giustina, Bergia Luigi e Maria Rosa, C onti Gi ovanna, 
Mattalia Massi mo e Il eana in occ. battesi mo di Luca, 
Calce Dolomia in occ. festi vità S. Barbara, A suffr. di  
Ghio Gi ulio, Mattalia Mario, Mattalia Pietro, Rollino Te-
resa, Serra Morra Angel a e figlio Giuseppe, Anita e 
Giulio Bergia in memoria di Garino Romana e Ansel-
mo, Armando Gianmarco da maestranze Calce Dolo-
mia per partec . lutto papà Aldo, Caliandro Eugenia per  
funerale Bozzone Teresa, Tomatis Marta Ved. Borset-
ti, Fam. Musso, Vi etto Maria, Audisio Elio, Plazza Pao-
la, Delfino Umberto, Azione Cattolica per F esta Ade-
sione, Cesana Margherita, Chiapetti Sabina, Audisio 
Aldo, In occasione funerale Priola Giuseppe, Audisio 
Giacinto, Chesta Elio,  Conti Margherita, Perano C arlo,  
Musso Pasqualina, Tallone Pietro, Basano Luigi e Te-
resio, Sorzana Maddal ena, Mattalia Valente, Tallone 
Pierina, Fam. L.L., Chesta Gi ovanni, Pietro, Maria,  
Marcellina in suffr.del fratello Giuseppe, Mattio Cateri-
na, Borgna Gi acomo, Mandrile Lucia,  Luci ano Roma-
na, Serra Giuseppe, Garino Domenico, Tallone Mar-
gherita, Ghi o Anna, Bruno Renato, Delfi no Lorenzo e 
Rosina, Armando Giuseppina, Re Anna,  ,  Silvana e 
Danile Borgett in Suffraggio Giuseppe Rittano, Fam. 
Audisio i n memoria della mamma Rosa, Audisio Giu-
seppee Battaglio Giuseppe in suff.Bergia Rosa, F am. 
Chesta Cesare in Memoria della mamma T eresina, 
Fratello, Sorelle,  Cognata di C hesta Cesare i n suffr. di  
Golè Teresa, 57° anni versario matri moni o Vallone, 
NN. in occasi one battesi mo Nicolò Enrico, Offerte da 
benedizione famiglie, Numerosi of ferenti anoni mi.  
€. 22.511,11  
CONFRATERNITA 
Menardo Maria Teresa, Sorzana D elfina i n occasione 
del compleanno, Colletta Chiesa Confraternita, Musso 
Pasqualina, Sorzana Maddalena, Numerosi of ferenti  
anonimi.   €. 710,00 
 CASA DON DALMASSO 
Chesta Gioacchino, Invernelli Ezio,  Suffr. Pellegrino 
Lorenzi na, Suffr. Serra Caterina, Serra Pietro, Arneo-
do Daniela, I figli di Parola Anna in memoria,  Giordano 
Giuseppino, Enrici Gino e Rollino Franca, Migliardi – 
Castellino, Anna e Stefano Streri, a suffr. di Saral e 
Francesco, a suffr. De Matteis Lucia, La famiglia in 
memoria di Streri Stefano, Beltramo Eral do e Osvalda, 
i figli di Borgna Maria in memoria della mamma, i com-
pagni di leva in memoria di Borgna M aria, Serra Pie-
tro, Lascito di don Bruno Alberto, Borgetto Silvana, 
Numerosi offerenti anoni mi.  €, 53.385,00 
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Ne l bollettino di dicembre si è parlato 
d e l l ’ im -

portante risultato 
raggiunto dalla  
sezione femminile 
di Bernezzo del 
Club Tre P nel    
1961. La presidente 
del club, Lucia Bor-
sotto, nel suo diario 
ci riporta a quell’an-
no ricco di avveni-
menti: 
“E’ cominciato il 
secondo anno di vita 
del club: il primo è 
passato abbastanza 
rapido. Non posso 
fare a meno di ram-
mentare le belle 
serate passate in-
sieme alle socie, 
parlando di questa 
o di quella prova 
eseguita o da fare, 
i consigli utili dati 
volta per volta dal 
nostro tecnico 
dottor Raffaele 
Bassi che a costo di molti sacrifici fu di inci-
tamento e di stimolo per tutte noi. Per merito 
suo il nostro club è giunto ai gradini massi-
mi: primo in provincia di Cuneo e quinto in 
campo nazionale nel concorso ce abbiamo 
fatto per il premio Quadrifoglio. Mai più 
avrei pensato di fare dei viaggi così belli, 
piacevoli ed istruttivi. […] La sorpresa più 
grossa fu il viaggio a Roma, l’Urbe immorta-
le! Avevo sempre sognato di poterla visitare. 
Il 5 maggio 1961 ricevetti la lettera della 
segretaria nazionale che mi invitava ad anda-
re a Roma per ricevere il diploma d’onore 
del Club dalle mani dell’onorevole Ministro 
Rumor; il 10 mi mandò ancora un telegram-

ma per sapere se andavo 
o no. Si può pensare, io 
che non ero mai stata a 
Roma fui molto conten-
ta e risposi subito di sì. 
Fu un viaggio indimen-
ticabile, ho passato a 
Roma tre splendidi 
giorni di maggio. In 
quel breve soggiorno 
ho potuto ammirare i 
suoi giardini, i suoi 
monumenti, le Cata-
combe, le Chiese, le 

strade grandiose. Visitai anche la 
grandiosa basilica di 
S. Pietro e fortunata-
mente ho potuto a-
scoltare il discorso 
del S. Padre che in 
quel giorno salutava e 
benediva tutti i pelle-
grini. Poi ho parteci-
pato alla premiazione 
di tutti i Club vincitori 
nel grande salone della 
Federconsorzi di Ro-
ma, dove erano radu-

nati i migliori soci:  fu  
uno spettacolo anche commovente tra 
suoni e canti festosi d’Italia. L’onorevole 
Paolo Bonomi mi consegnò il diploma e la 
medaglia d’argento tra foto ed applausi. Se-
guirono dei bei discorsi di incitamento ai 
giovani coltivatori a voler sempre provare 
per coltivare la terra e produrre sempre me-
glio. Prima di tornare a casa l’onorevole Car-
lo Baldi ci fece visitare il palazzo di Monte-
citorio: mi sembra ancora di vedere l’onore-
vole Segni, nostro presidente della Repubbli-
ca, seduto su un sofà in un momento di inter-
vallo. Salutai la Domus Marie che ci ospitò 
nei tre giorni, con la speranza magari di un 
arrivederci. 

Q u e l l a  v o l t a  c h e  i l  “ C l u b  3P ”  v i n s e  i l  5 °   
P r e m i o  n a z i o na l e   n e l  c o nc o r s o “ Q ua d r i f o g l i o “    

In visita al pollaio della socia Savina Delfino  

Ultima sera del corso nel salone parrocchi ale 

( s e c o n d a  p a r t e )  
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Dieci giorni dopo il viaggio ricevetti i premi 
da dividere con le socie del Club: Pacco 
Consorzio Canapa, Enciclopedia della fami-
glia e 12 kg di terramicina. Insieme c’era 
anche un telegramma 
di augurio per il pre-
mio conseguito: le 
dirigenti di Roma 
esprimevano in esso 
il desiderio di fare la 
premiazione solenne 
in modo che la po-
polazione sapesse il 
perché di questo 
riconoscimento e 
conoscesse l’attività 
del Club. La sera del 
23 settembre venne invitata tutta la popola-
zione che partecipò numerosa. Furono invita-
te anche le autorità comunali e provinciali, 
l’arciprete ecc. Dopo aver salutato e ringra-
ziato tutti e specialmente le autorità conve-
nute lessi la mia relazione. Poi l’onorevole 
Baldi prese la parola e distribuì alle socie i 
premi. Seguì il ricevimento che avevamo 
preparato nella sala della Mutua, una cordia-
le bicchierata e tutti rimasero contenti. Sem-
pre nel 1962 si svolse a S. Rocco Castagna-
retta la seconda Mostra provinciale dei Club. 

Anche il nostro partecipò por-
tando una nuova varietà di po-
modori a grappolo, suggeriti dal 
tecnico, e poi uova, fagiolini, ciliegie all’ace-

to, peperoni sott’olio e sott’aceto, 
pesche sterilizzate, 
giardiniera. Tutti que-
sti prodotti attirarono 
l’attenzione dei visita-
tori. 
Ho voluto ricordare 
tutti questi eventi per 
meditare ciò che grazie 
al Club ho passato in 
que-st’anno: quel po’ 
di tempo libero che ho 
avuto l’ho passato per 

i- struirmi bene, ho fissato 
quelle tappe particolari che hanno segnato 
per me un miglioramento sperimentale anche 
della mia personalità […]”. 
Anche i risultati conseguiti nella vendita dei 
prodotti agricoli possono confermare il buon 
funzionamento del Club: ad esempio, il con-
to economico della coltivazione dei peperoni 
del 1962 evidenziava un ricavo di 177.620 
lire a fronte una spesa di 40.000 per serra, 
concimi, irrigazione, raccolto e trasporto.  

Giuseppe 

Lucia Borsotto davanti alla Domus Marie 

Co i  capi ta  a  Bernèss 
17 dicembre: alla casa Don Dalmasso è 

stata inaugurata la nuova sala poliva-
lente che verrà utilizzata per le varie 
attività occupazionali degli ospiti. Han-
no partecipato all’evento molte autorità 
e gli ospiti. 

23 dicembre: alle ore 21,00 nella Chiesa 
della Madonna si è svolto il tradiziona-
le concerto di Natale preparato dai gio-
vani della cantoria. Hanno partecipato i 
bambini delle scuole medie e elemen-
tari che hanno animato la preghiera con 
una storia raccontata e cantata. Il Ver-
bum Dei ha presentato alcuni canti na-
talizi e il Gloria del maestro Frisina, 
mentre la corale dei giovani ha cantato 

la lode a Dio in modo molto 
“colorato”e ritmato! 

24 dicembre: Fiaccolata di Natale orga-
nizzata dalla Pro Loco. Il lungo serpen-
tone luminoso si è snodato tra i sentieri 
che dalla Maddalena portano a S. Pie-
tro e alla Madonna, dove i pastori han-
no partecipato alla solenne Messa di 
Mezzanotte. 

31 dicembre: nel salone parrocchiale, l’or-
mai tradizionale cenone di Capodanno 
a cui hanno partecipato circa 130 per-
sone. 

8 gennaio: incontro della terza età alla 
CDD. 
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C o  i  c a p i t a rà 
22 gennaio: festa di S: Antonio Abate. 

Alle 14.30, dopo il rosario, tempo per-
mettendo ci sarà la processione per le 
vie del paese con la partecipazione del-
la banda musicale di Bernezzo. Nella 
Piazza della Solidarietà e del volonta-
riato verranno benedetti tutti i mezzi di 
trasporto e da lavoro. 

2 febbraio: Festa della presentazione del 
Signore (Candelora). Durante la Messa 
delle 18 verranno benedette e distribui-
te le candele. 

3 febbraio: Festa di S. Biagio. Durante la 
Messa delle 18, benedizione della gola. 

 

25 febbraio: sfilata di carneva-
le per i bimbi di tutte le età 
lungo le vie del paese. 
Nei mesi di gennaio e febbraio, in data 
da stabilire, presso la Libroteca delle 
scuole medie, si svolgerà un incontro 
sulla Preistoria dell’uomo: “Il caso 
misterioso di Otzi… L’uomo di Ghiac-
cio del Similau”. 
Sempre in data da stabilire, nel mese di 
febbraio, nel salone parrocchiale, la 
Banda del Bun Imur presenterà lo spet-
tacolo teatrale “I 20 ani pì brut ad’ pare 
Michel”. 

Giorgio 

Si è costituito in parrocchia il 
“gruppo per la liturgia”. 

Il suo compito sarà quello di ri-
flettere sull’importanza che nella 
nostra comunità hanno le celebra-
zioni della fede che il più delle volte 
chiamiamo celebrazioni liturgiche. 

Inoltre aiuterà il parroco nel di-
sporre i vari ministeri relativi alle 
celebrazioni (lettori, cantori, chieri-
chetti, massari, ministri dell’Eucari-
stia …) e a preparare le celebrazioni 
stesse. Il gruppo non è “a numero 
chiuso” chi vuole aggiungersi è ben 
accetto. 
E’ in progetto la costituzione del 
“gruppo caritas parrocchiale”. 

I compiti di tale gruppo saranno 
da verificare insieme. 

Certamente lo scopo è quello di 
individuare i bisogni di molte perso-
ne che vivono con particolare disa-
gio (anziani. Ammalati, famiglie in 

difficoltà, poveri…) e di intervenire 
con un aiuto discreto e fraterno. Nel-
lo stesso tempo la “caritas parroc-
chiale” è chiamata ad animare le ca-
rità; l’amore fraterno nella comunità 
parrocchiale  e nel paese. Sono com-
piti preziosi da svolgere! 

Ne parleremo con il responsabile 
della caritas diocesana don Marco 
Riba il 17 gennaio alle ore 20,45, 
presso la casa delle opere parroc-
chiali. 

Tutti coloro che già fanno volon-
tariato individualmente e quanti sono 
sensibili alle attese di tante persone 
che vivono nel bisogno sono  invitati 
a partecipare. 

Speriamo che si costituisca un bel 
gruppo caritas degno del paese di 
Bernezzo che già si distingue per la 
ricchezza di volontari in ogni settore. 

 
don Michele 
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Quilmes, 12 dicembre 2005 

 

Ca rissimi amici, 
All'avvicinarsi del Santo Natale 

sento il bisogno di scrivervi due righe per 
dirvi il mio grazie e quello delle persone 
(bambini, giovani e adulti) della nostra 
istituzione. Con parecchi di voi, con gioia, 
mi sono potuta incontrare nel mio breve 
ritorno a Italia e constatare la vostra dispo-
nibilità, sensibilità e interesse per noi e per 
la nostra realtà. Grazie. 
Non ci sono grandi cambiamenti da rac-
contare. La situazione sociale ed economi-
ca del Paese continua ad essere complica-
ta. Il miglioramento economico dopo il 
disastro del 2000-2001 è stato ed è a favo-
re di una minoranza della popolazione che 
sta troppo bene in confronto alla maggio-
ranza che sta male. Di fatto in questi anni 
il divario tra ricchi e poveri è aumentato. 
Per molti motivi che è impossibile descri-
vere qui, è in aumento la violenza sociale, 
la vendita ed il consumo della droga, i 
confitti sociali e lavorativi, la delinquenza. 
Purtroppo non si vede all’orizzonte una 
via d’uscita. 
Per quanto ci riguarda, questa situazione si 
ripercuote direttamente su di noi. Abbia-
mo molte più richieste di aiuto. Le situa-
zioni sono più complicate da risolvere ed i 
bambini e i ragazzi che ospitiamo sono più 
distrutti fisicamente e psicologicamente in 
tenera età. Il recupero di molti di loro ri-
sulta quasi impossibile. Siamo convinti 
che i bambini sono il futuro di un Paese e 

che puntare su di loro significa puntare 
alla costruzione di una nuova società. Di 
fatto, non solamente perché siamo a Nata-
le, siamo in attesa di una "terra nuova" 
dove non ci sia più sofferenza e disugua-
glianze, dove regni la fraternità, la pace e 
la giustizia e dove ogni persona che nasca 
sia rispettata e accettata com’è. Per cui 
sentiamo che ogni cosa che facciamo in 
loro favore, per piccola che sia, è una 
manciata di terra nuova che si t ira nel 
mondo assieme a quella che tirano tante 
altre persone. 
Qui siamo a fine anno ed abbiamo la sod-
disfazione di vedere che 9 ragazzi stanno 
finendo la scuola dell'obbligo (le medie in 
Italia) e 2 la secondaria (il liceo italiano). 
Abbiamo anche incominciato la ristruttu-
razione di una casa per adattarla a 
"pensionato" per giovani dopo i 18 anni. 
Tre ragazze di 18 anni hanno trovato un 
lavoro ed altre 4 ottenuto una borsa di stu-
dio del Governo.                        
Queste piccole manciate di terra nuova ci 
rinnovano nella speranza e con questo vi 
lascio, assicurandovi che sarete presenti ai 
piedi del Dio Bambino nella notte di Nata-
le. Grazie perchè il vostro appoggio ed 
aiuto è un'altra manciata di terra nuova. 
Che il nuovo anno ci dia la voglia e la for-
za di continuare a spargere attorno a noi 
"terra nuova". Con affetto e a nome di tutti 
noi degli Hogares Madre Teresa, Buon 
Natale, Buon Anno e che il Bambino Gesù 
ci benedica.                                    Renza 

 

Un ringraziamento particolare va a Loren zo Brondello che ha 
devoluto il ricavato della vendita del suo cd, intitolato 
“Xperiments”, a suor Renza Bono, per sostenere le sue iniziative a 
favore dei giovani degli “ Hogares Madre Teresa”. “ Oltre al teatro 
e alla musica – racconta Lorenzo –, da tempo avevo l’intenzione 
di fare qual cosa di più, come aiutare un’associazione o una comu-
nità bisognosa, ma non sapevo quale scegliere. Il Gruppo Giovani 
di Bernezzo mi ha suggerito l’idea di suor Renza Bono e ho accet-
tato con entusiasmo”. 


