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Alla luce della colonna di fuoco 

P er cinquanta giorni nelle nostre Chiese accanto all’ambone, luogo della 
proclamazione della Parola di Dio, noi abbiamo visto risplendere il cero 

Pasquale che nella grande veglia di Pasqua del sabato santo è stato benedet-
to,” O luce radiosa, eterno splendore del Padre, santo benedetto Gesù Cri-
sto” ed acceso quale segno di Cristo, colonna di fuoco e luce che guida la 
Chiesa verso la terra promessa. 
 Dietro al Cero si è poi snodato nel buio della Chiesa la processione verso 
l’altare, quale segno della Chiesa che compie il suo esodo assieme a tutti i 
suoi figli che vegliano con le lampade accese, nell’attesa dello sposo. 
 Un segno ed un simbolo: questa la luce del cero pasquale ci ha accompa-

gnati per cinquanta giorni nelle  nostre liturgie e ha contri-
buito a ricordarci la grande realtà del mistero pasquale. 
 Oggi nel giorno di Pentecoste al chiudersi del Tempo pa-
squale questo cero è stato spento. Questo segno  è stato tolto 

e riposto presso la vasca battesimale, anche perché, ormai 
allenati alla presenza e alla scuola pasquale del Maestro 
Risorto abbiamo  acceso le nostre lampade che vengono 
alimentate dal Signore Gesù che è la luce eterna. 
 Così potranno essere  rischiarati gli angoli bui del no-
stro spirito ed allontanate da noi le tenebre del male,. 

Infuocati poi dal dono dello Spirito Santo, 
possiamo essere noi stessi luce di Cristo che 

si irradia e ,come colonna luminosa, passa 
nel mondo, in mezzo ai fratelli per guidarli 

nell’esodo verso la terra promessa. 
.  

Vedremo ancora,nel corso dell’anno 
liturgico risplendere la luce del cero 

pasquale soprattutto in due importanti 
momenti del cammino della Chiesa: per la 

prima Pasqua con il Battesimo 
 e per l’ultima Pasqua, quando con la morte fa-

remo ingresso nella vera vita.  
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L ’itinerario liturgico che va dalla Festa del Corpo del Signore alla XIII dome-
nica del tempo ordinario, anno C, propone come motivi di riflessione, di azio-

ne di grazie e di lode a Dio alcuni temi centrali del messaggio evangelico con cui 
siamo invitati a confrontarci. 
Domenica 10 giugno – Ss. Corpo e Sangue di Cristo: il Signore nutre il suo po-

polo. Il mistero dell’eucaristia che la Chiesa celebra fa rivivere nel tempo il 
dono della consegna di Gesù a noi, da parte di Dio. Il vangelo di oggi ci pre-
senta Gesù come pane di vita per il mondo, ma dice anche: chi dà non perde, 
ma moltiplica; la condivisione non è un’utopia, ma il modo di agire di Dio; la 
sazietà non dipende dal possesso, ma dalla fiducia data a colui che si è messo al 
nostro servizio. 

Domenica 17 giugno – 11ª domenica ordinaria: Beato l’uomo a cui è rimessa la 
colpa. Il vangelo ci mette a confronto con una donna capace di riconoscenza e 
gratitudine nei riguardi di Gesù. Questa donna manifesta così il suo amore e la 
sua premura e in lei il vangelo ci permette di vedere l’immagine di chi, avendo 
aperto il cuore al perdono di Dio, si dedica con generosità al servizio della co-
munità, come forma concreta della vita di carità. 

Domenica 24 giugno – Natività di Giovanni Battista: Hai posto su di me la tua 
mano. La presentazione di Giovanni è legata ai temi della grazia e della miseri-
cordia, al fatto che la mano di Dio stava su di lui, alla sua missione di preparare 
un popolo al Signore. Egli è figura del cristiano che nella fede è chiamato ad 
assumere una vocazione profetica per il mondo. 

Domenica 1° luglio – 13ª domenica ordinaria: Proteggimi, o Dio, in te mi rifu-
gio. Il viaggio di Gesù verso Gerusalemme è figura del cammino che ogni cri-
stiano è chiamato a percorrere insieme con lui. Se il cammino di Gesù presup-
pone l’incondizionata obbedienza al disegno di salvezza del Padre, quello del 
discepolo richiede una fiducia in Gesù che permetta di affrontare ogni difficol-
tà. E’ la stessa fiducia di Gesù nella protezione del Padre, che ora noi possiamo 
fare nostra. 

don Michele  e don Bruno 

“Lo Spirito di verità(…) 
vi guiderà alla verità tutta 

intera” Giov.16 - 13   

Giugno 2007 

I l Vangelo affascina con le sue parole di verità. In 
esso parla Colui che ha detto: “Io sono la Veri-

tà”. Egli spalanca davanti a noi il mistero infinito di 
Dio e ci fa conoscere il suo progetto d’amore sull’umanità: dona la Verità. 
Come comprendere e vivere appieno la Verità? Gesù stesso sa che non siamo capaci di portarne il 
“peso”. Per questo, durante la sua ultima cena con i discepoli, prima di tornare al Padre, promette di 
mandare il suo stesso Spirito perché sia Lui a spiegarci le sue parole e a farcele vivere. 

Quando Gesù è fra noi: 
“allenarsi ad ascoltare quella voce”  
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4 Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su internet con 
foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo - bernezzo@diocesicuneo.it  

G iovedì 5 giugno u.s., alle ore 21, si sono riuniti i Consigli Pastorali di Bernezzo e San 
Rocco. 

L’incontro è iniziato con una momento di preghiera e riflessione insieme. 
Per opportuna conoscenza vi comunichiamo i punti all’ordine del giorno. 
1. ►Verifica Catechesi Adulti e proposte 
Don Michele riferisce ciò che è emerso in Consiglio Pastorale Zonale (evidenziato nel rela-
tivo articolo). 
I Componenti del Consiglio concordano sull’opportunità di continuare il metodo di cateche-
si con l’utilizzo delle schede predisposte dall’Ufficio Catechistico Diocesano, secondo le 
nuove modalità stabilite. 
Si sottolinea che è importante seguire una linea comune ed è sicuramente positiva la scel-
ta di riservare una serata per lo scambio tra i gruppi sulle riflessioni maturate e per il con-
fronto con la parola di Dio guidato da un sacerdote o da un esperto. 
Si approva anche la proposta della “Lectio Divina” in Avvento ed in Quaresima. I temi del-
le “Lectio” per il periodo di Avvento saranno i seguenti: 

• Ascolto di Dio attraverso un profeta (Elia) 
• Il dialogo con Dio (la figura di Maria) 

2. ►Programmazione delle feste: Festa della Maddalena e Festa delle Leve 
Il programma della Festa della Maddalena concordato in Consiglio sarà pubblicato sul bol-
lettino di luglio.  
E' importante ricordare a tutti che la celebrazione di questa festa, oltre che ricordo storico, 
vuole aiutarci a ripensare al valore comunitario ed anche sociale dell'impegno cristiano 
nelle nostre comunità, che ci richiama anche ai valori fondamentali della solidarietà e della 
collaborazione. 
Proposte: 

• Sarà organizzata, chiedendo la collaborazione della “libroteca”, una serata di appro-
fondimento sugli aspetti storico-culturali della cappella 

Poi lungo la storia, lo Spirito ha condotto alla comprensione graduale e profonda del mistero di 
Gesù in molteplici modi: con lo studio dei credenti, con i carismi dei santi e gli insegnamenti della 
Chiesa. 
Lo Spirito parla anche nel cuore di ogni credente, lì dove egli abita, facendo sentire la sua “voce”. 
Suggerisce, di volta in volta, di perdonare, di servire, donare, amare. Insegna cosa è bene e cosa è 
male. Ricorda e fa vivere le Parole di vita che il Vangelo semina in noi di mese in mese. 
Come vivere questa Parola di vita? Ascoltando quella “voce” che parla in noi, nella docilità allo 
Spirito Santo che guida, esorta, spinge. Il cristiano deve camminare sotto l’impulso della Spirito. 
Per comprendere meglio, quasi amplificata quella “voce”, viviamo in unità tra noi, così da impara-
re ad ascoltare la voce dello spirito non soltanto dentro di noi, “ma anche quella di lui presente fra 
noi uniti nel suo nome”!. 
La voce dello Spirito infatti per Gesù fra noi è come una altoparlante della sua voce in noi. 
Ascoltando “quella” voce si è constatato, con grandissima sorpresa, come si cammina verso la 
perfezione: i difetti piano piano spariscono e le virtù vengono in rilievo.  

Chiara Lubich  



 

 
• I giovani di Bernezzo e San Rocco organizzeranno per sabato 21 luglio un pomeriggio di giochi per tutti 

i ragazzi 
• Vi ricordiamo  inoltre che quest'anno la festa delle leve sarà organizzata dalla Parrocchia di San Rocco. 

La data della festa è fissata per domenica 9 settembre p.v.- I quarantenni che dovranno coordinare la 
festa saranno convocati da Don Bruno per stabilire insieme le modalità organizzative.  

3. ►Proposte ed iniziative da attuare insieme 
• Si valuta di riproporre la “Missione Interparrocchiale”, già vissuta nel mese di settem-

bre 2006 (in collaborazione con le suore missionarie figlie di San Paolo) che aveva 
favorito tra le nostre parrocchie momenti di incontro, di scambio, di festa e di preghie-
ra insieme; 

• Campeggi estivi per i ragazzi e per i giovanissimi: 
√ gli animatori dei campeggi comunicano l’intenzione di organizzare una serata per 

incontrare i genitori dei ragazzi iscritti ai campeggi, al fine di conoscersi meglio; 
√ ”animatori di San Rocco cercasi”: è questo l’SMS che si vorrebbe inviare ai giovani 

di San Rocco che si sentono motivati a condividere con i giovani di Bernezzo la 
stupenda esperienza dei campeggi; 

• Come iniziativa da realizzare durante il prossimo anno scolastico è stata fatta la pro-
posta di organizzare con la libroteca, di concerto con l'Assessorato alla Cultura, le 
Scuole di Bernezzo e San Rocco e le rispettive Parrocchie, un ciclo di incontri tenuti 
da esperti con i genitori degli allievi su temi educativi e di relazione. Per la realizzazio-
ne si potrebbero ricevere delle indicazioni ed assistenza dall'Associazione “Insieme 
per educare “ di Cuneo; 

• Il Gruppo Caritas di Bernezzo relaziona sulle iniziative promosse quest’anno 
(distribuzione pasti caldi a domicilio, raccolta abiti usati, progetto “donne sprint”, cen-
tro di ascolto). Poiché in questi ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda il centro 
di ascolto, è venuta meno la disponibilità di alcuni volontari, si è valutata l’opportunità 
di trovare un’alternativa al centro  stesso. E’ emersa la necessità di creare una “rete 
di ascolto”, che abbia particolare sensibilità ai problemi, ai disagi, alle richieste delle 
persone in difficoltà. 

 
In conclusione della serata abbiamo festeggiato 2 importanti compleanni: 

Don Bruno (5 giugno) e Don Michele (11 giugno): 
 

Caro Don Bruno, caro Don Michele, insieme agli auguri vogliamo anche rivolger-
vi un sentito “grazie”  per il vostro servizio presso le nostre Parrocchie. Questo 

vuole essere il nostro regalo: l'impegno a 
concretizzare i vostri insegnamenti ispira-
ti da Dio nella vita di ogni giorno, per 
contribuire a rendere migliore la società 
in cui viviamo. Al Signore rivolgiamo la 
preghiera di mantenervi in buona salute e 
di accompagnarvi con la sua benedizione 
nel cammino della vita.  
Auguri di cuore da parte delle comunità 
di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco!!! 5 



 

 

Mercoledì 30 gennaio  2007, alle ore 21,15, a Caraglio, nei locali Parrocchiali “Contardo 
Ferrini”, si è riunito per la prima volta il Coordinamento Pastorale Zonale, eletto venerdì 19 
gennaio u.s. dai consigli pastorali parrocchiali della Valle Grana. 
Come previsto dall’art. 6 – punto b) dello Statuto approvato dai Consigli Pastorali Parroc-
chiali, il C.P.Z. si riunisce di norma due volte all’anno: all’inizio dell’anno pastorale per av-
viare un piano di collaborazione tra le varie comunità secondo le maggiori urgenze indivi-
duate; al termine dell’anno pastorale per una verifica e per individuare le nuove linee da 
studiare a proporre. 
Si sottolinea la scarsa partecipazione dei giovani, c’è purtroppo ancora molto 
“campanilismo”: i giovani non sono motivati ad uscire dalla propria parrocchia. Per il grup-
po dei giovanissimi è sicuramente positivo lavorare a livello parrocchiale, mentre per i gio-
vani in età adulta sarebbe opportuno riuscire a realizzare un progetto d’incontro e di attività 
a livello zonale. C’è la volontà di iniziare un cammino insieme che dovrebbe partire già dal  
prossimo autunno: per questo è necessario costituire un gruppo di coordinamento zonale 
che permetta di mettere in sintonia le parrocchie della zona. Questo è l’obiettivo principale 
proposto a livello zonale  per i giovani. 

2. ► Percorso di Preparazione al Matrimonio Cristiano 
Quest’anno sono state 19 le coppie di fidanzati che hanno partecipato agli incontri di pre-
parazione al Matrimonio cristiano. Il gruppo di coppie che con Don Gianni ha curato questi 
incontri è aumentato, ma, poiché provengono tutte dalle Parrocchie di Bernezzo e San 
Rocco, si sottolinea la necessità di coinvolgere anche coppie animatrici dalle altre Parroc-
chie della zona.  
Il corso si è articolato in otto incontri nei quali, grazie all’intervento di relatori esperti, sono 
stati trattati argomenti inerenti  la vita di coppia nel matrimonio cristiano. Le coppie anima-
trici dovevano essere i “registi” delle serate, cercando di aiutare i fidanzati ad interiorizzare 
i temi trattati.  

√ Osservazioni: Sicuramente è stato positivo, all’inizio del corso, conoscere singolar-
mente i giovani fidanzati con un momento di accoglienza a casa degli animatori. 

√ Difficoltà incontrate: il coinvolgimento delle coppie 
√ Obiettivo: si sottolinea l’opportunità di dare uno spazio maggiore al cammino religio-

so,  cercando di puntare sull’educazione al sentimento e sulla riscoperta del modello 
della famiglia cristiana. 
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3. ►Catechesi Adulti 
I componenti del consiglio verificano insieme quale uso è stato fatto delle sche-
de per la catechesi adulti predisposte dalla Diocesi, sottolineando: 

• la difficoltà di avere gruppi omogenei e stabili, 
• la difficoltà di questo nuovo metodo soprattutto con le persone anziane, 
• il calo di partecipazione dai primi agli ultimi incontri, 
• la necessità di una migliore preparazione degli animatori, 
• la mancanza del confronto tra i gruppi, 
• la difficoltà per alcune persone di affrontare le tematiche proposte (per motivi di cul-

tura, ecc…) 
• la mancanza dell’approfondimento sui temi affrontati, 
• l’esigenza di preparare gli animatori dei gruppi, 
• la difficoltà a mettersi in discussione: i gruppi si formano a caso, per cui non hanno 

un vissuto comune ed una conoscenza tale da permettere libertà di dialogo e di con-
fronto 

√ Osservazioni: nonostante le difficoltà incontrate, si sottolinea la necessità di non per-
dere di vista l’obiettivo che è quello di introdurre un tipo di catechesi che aiuti a 
coniugare fede e vita, individuando percorsi comuni per raggiungere e coinvolgere 
un maggior numero di persone. Si evidenzia il fatto che nella società attuale noi cri-
stiani viviamo spesso seguendo un doppio binario, comportandoci in contraddizione 
con la nostra fede, magari senza accorgercene. Poichè l’obiettivo di questo nuovo 
metodo di catechesi è proprio quello di farci capire se il nostro vissuto è in coerenza 
con la parola di Dio e se c’è incontro tra la nostra fede e la nostra vita si fanno le se-
guenti proposte: 
• si concorda sull’opportunità di seguire le tematiche proposte dalla Diocesi, tratte dal 

Convegno di Verona: ambito della tradizione (Dialogo della famiglia: come la fami-
glia comunica la propria fede – Dio che dialoga con noi: la Parola di Dio – Noi in a-
scolto della Parola di Dio - Noi che dialoghiamo con Dio: la preghiera – Testimonian-
za: la comunicazione della fede attraverso la nostra vita) 

• si propone una modifica di questo tipo: 
√ durante il primo incontro: momento di introduzione e di riflessione insieme, seguito da 

un momento di confronto sul fatto nel gruppo (che non dovrebbe essere tanto piccolo) 
√ durante il secondo incontro: momento di scambio tra i gruppi sulle riflessioni maturate 

e confronto con la parola di Dio guidato da un sacerdote o da un esperto, seguito da 
un momento celebrativo. 

Nei tempi forti (Avvento e Quaresima) sarà proposta la Lectio Divina. 
4.►Suggerimenti, indicazioni: 

• emerge la richiesta di organizzare un corso di catechesi di base, 
• si propone di pubblicizzare le iniziative zonali per il nuovo anno pastorale 
• si osserva la necessità di puntare a costituire piccoli gruppi (di ascolto, gruppi di 

Vangelo o di famiglie, ecc….) 
• si suggerisce l’apertura di un centro d’ascolto (Caritas) a livello zonale. 

Il prossimo incontro del CPZ è previsto per il 9 settembre. Tiziana 7 



 

 

 “…La vera disgra-
zia è questo mondo, 
queste leggi perché 
nessuno ascolta le nostre pa-
role che escono dagli orecchi leggere…” 

Non è bastato il salone parrocchiale di San 
Defendente di Cervasca a contenere tutti colo-
ro che da Bernezzo, Cervasca e Vignolo hanno 
partecipato mercoledì 23 maggio alla presenta-
zione del libro “Un mondo ricco di umanità”. 
Il testo è stato realizzato dalla Rete Diversabili 
ed edito da Primalpe. Venti storie, raccolte con 
delicatezza da Valentina Scalvini e Laura Mu-
risasco, di famiglie con dei “figli speciali”, 
come vengono più volte definiti nelle pagine 
del libro. Il progetto è stato promosso e coor-
dinato da Maria Bramardi, dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo di Cervasca, che ha fatto gli 
onori di casa e ha dato la parola agli oratori, 
così numerosi che non è possibile nominarli 
tutti ma cui va un sentito ringraziamento. Gli 
interventi sono stati intervallati dai brani musi-
cali proposti dai ragazzi dei due istituti scola-
stici di Bernezzo e Cervasca e dalla lettura di 
alcuni brani contenuti nel libro: è stato scelto 
infatti di non parlare del libro, ma di farlo par-
lare direttamente.  

Giuseppe 

Il risultato della serata è stato un affresco sulla 
diversabilità vissuta “dal di dentro” con tante 
pennellate diverse e toccanti, le testimonianze 
delle mamme. C’era tanta dolcezza sui loro 
volti, soprattutto quando indirizzavano lo 
sguardo sui loro figli: una mamma addirittura 
ha voluto accanto a sé la figlia al momento di 
prendere la parola. Come ha sottolineato il 
“maestro di vita” Mario Dadone in uno degli 
interventi finali, sono due elementi che hanno 
accomunato le parole dei genitori: il “grido 
d’amore” per i propri figli e disagio nei con-
fronti delle persone normali. I genitori hanno 
saputo trasformare la loro fragilità, che emerge 
con carica dirompente di fronte a un evento 
come la diversabilità, in energia e grinta per 
riversare tutto il loro amore sui loro figli e per 
cercare di acquisire per loro dei diritti. Non 
resta che augurarci che, come ha auspicato il 
prof. Riziero Zucchi, che insieme a Augusta 
Moletto ha fornito un aiuto metodologico alla 
realizzazione del progetto, il libro che ha una 
forte valenza formativa, possa essere utilizzato 
come strumento dagli insegnati e dagli educa-
tori, permettendo loro di arricchire la loro 
competenza con le esperienze delle famiglie. 
E’ stato anche fatto un appello per trovare dei 
volontari che durante il periodo estivo diano 
un po’ del loro tempo alla Rete diversabili per 
permettere a tutti i bambini e ragazzi di parte-
cipare alle iniziative dell’estate. 

“Una parola detta 

con amore vale più 

di mille al vento” 

“… Con un disabile in casa si impara ad ama-re con totalità, si supe-rano le difficoltà … l’amore fa miracoli …” 

“Mio figlio ci ha insegnato l’amore, ci ha fat-

to fare un grande cammino, ma la strada è 

ancora lunga” 

“I nostri figli sono particolari, sono una ricchezza che deve essere capita. Imparia-mo da loro ogni giorno. Umanità non vuol dire avere pietà … è importante avere intor-no persone che ci diano, affetto, compren-sione, sostegno … è una gran cosa avere la sensibilità di strappare via l’egoismo, avere l’amore …” 

“La felicità interiore è nell’accettare la vita 

che ci viene data, non è solo realizzare dei 

sogni. Ogni situazione ti insegna qualcosa e 

non è mai inutile … Non sono una mamma 

speciale, ho la fortuna di avere una figlia 

speciale …” 
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D omenica 20 maggio, ore 7.30: era una mattina mite, poche nubi appena accennate nel 
cielo, lasciavano sperare in una bella giornata. Il paese era ancora addormentato, ma, arri-

vati in piazza Martiri c’era già un bel gruppetto di persone che chiacchierava allegramente in 
attesa dell’arrivo del pullman che lo avrebbe portato ad Alba. Un tratto di strada non molto 
lungo, un torronificio dove acquistare cose buone e, soprattutto scoprire che in un mondo ba-
sato sulla tecnologia, ci sono ancora cose fatte artigianalmente, una cantina sociale per gustare 
dell’ottimo vino, un buon ristorante dove mangiare tanti anzi tantissimi piatti tipici della zona, 

annaffiati dai 
più svariati vini 
locali ma, oltre 
a tutto questo, 
quello che ha 
fatto sì che la 
gita fosse vera-
mente ricordata 
da tutti è stato il 
GRUPPO delle 
nostre care 
DONNE 
SPRINT (e non 

solo da loro, anche dai simpatici maschietti). 
L’atmosfera che si respirava era molto allegra e vivace: forse, in alcuni momenti su e giù per 
le colline, abbiamo esagerato un po’ con il volume dei canti che spaziavano dal più serio a 
quello più mondano (…nella vecchia fattoria...) ma, tra una strofa e una stonata, c’erano tante 
risate, ed è proprio questo che contava di più. 
Non stiamo qui a raccontarvi tutti i singoli dettagli di questa passeggiata tranquilla, ma non 
troppo, tra le colline albesi. Vorremmo però ringraziare alcune persone. Prima di tutte le no-
stre care signore dai capelli d’argento, che con la loro semplicità e gentilezza hanno fatto sen-
tire noi accompagnatori improvvisati, persone utili e importanti per loro, dandoci ancora una 
volta una motivazione in più per continuare questo cammino insieme anche il prossimo anno. 
L’altra persona che vogliamo ringraziare apertamente, (anche se lui non vuole) è Vanni per 
l’organizzazione del viaggio, e vorremmo anche sottolineare la gentilezza, la premura, e la 
disponibilità del nostro simpatico e paziente autista Giovanni. 
ARRIVEDERCI  A QUEST’AUTUNNO!!! 
ANZI, NO…vista la volontà che è emer-
sa durante il viaggio di rientro di fare 
ancora qualcosa insieme, l’appuntamento 
è per il 12 luglio in piazza Martiri sotto 
il tendone  per la Festa di inizio estate 
con “merenda sinoira”: siete tutti invi-
tati, anche chi non ha potuto partecipare 
alla gita, alle ore 20 in piazza Martiri … 
sono obbligatori allegria e buon umore! 
 

Alma, Giuseppe, Laura A.,  Laura 
P., Paola, Stefania e Terry, 
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Ritiro Spirituale diocesano 

D omenica 6 maggio 2007 si è svolto presso il monastero dei Carmelitani Scalzi a Bocca di Ma-
gra (SP) il Ritiro Spirituale, organizzato dall’A.C. diocesana sul tema del SILENZIO,  a cui 

hanno partecipato alcuni soci di Bernezzo. 
Il posto incantevole sulla collina sovrastante la foce del fiume Magra ha riempito i cuori di una 
gioia profonda e spontaneo si è innalzato  un inno di lode a Dio per la bellezza della natura che ci 
circondava. Alberi, fiori, sentieri nel parco con posti a sedere per meditare e fare silenzio per en-
trare in sintonia con la Parola di Dio, lo scorcio delle bianche cave di marmo delle Alpi Apuane e 
infine il mare con la sua bellezza e grandezza  ci hanno aiutati a riflettere sul tema proposto. Al 

centro del parco l’antica chiesa  con 
un bellissimo Cristo “ tunicato” 
che, nella sua austerità, sembrava 
dirci tutto il Suo Amore e la sua 
vicinanza all’uomo non solo nei 
momenti di gioia, ma soprattutto 
nei momenti di difficoltà e dolo-
re .L’Eucarestia, celebrata nella 
nuova chiesa, insieme ad un consi-
stente gruppo parrocchiale di Firen-
ze in gita con numerose persone 
disabili ci ha fatti sentire uniti nella 
stessa fede e nell’amore gli uni 
verso gli altri,. 
La riflessione silenziosa nel parco o 
sulla battigia ci ha aiutati a sentire 
vicino a noi Dio che, per mezzo di 
Gesù, ci dice:”Non affannatevi 

dunque dicendo:” Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?... Il Padre 
vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate prima il Regno di Dio …e tutte queste cose vi sa-
ranno date in aggiunta”. (Matteo 6,31-33) 

                                                                                                                          Anna 

AZIONE CATTOLICA 

Avvisi 
Domenica 10 giugno 2007 alle ore 18.00 presso la Casa Madre delle Suore Giuseppine di Cuneo 
c’è stato l’incontro conclusivo dell’anno sociale 2006/2007.  
Il campo scuola per adulti si svolgerà a Pradleves dal 13 al 15 luglio 2007. 

I l 7 e l’8 maggio 2007, nelle due zone di Bernezzo,  Borgata 
Maggiori e via Verdi, si è svolta la “benedizione delle fami-

glie”. 
Ci è parsa una bella idea quella di creare un momento che coin-
volgesse gli abitanti di un quartiere in una preghiera comunitaria. 
In entrambe le serate, la partecipazione è stata molto attiva, 
forse anche grazie al fatto che la preghiera è stata organizzata 

in orario serale, momento nel quale è più semplice riunire l’intero nucleo familiare. 
 I bambini erano molto numerosi e sono stati coinvolti portando all’altare una rosa ciascuno che è 

stata posta ai piedi della statua della Madonna. 
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Il benedire le famiglie anziché 
le mura domestiche, ci è sem-
brato più vicino al messaggio di 
Cristo che ci chiama in prima 
persona ad essere testimoni del 
Suo amore. 
Al termine del rito è stato orga-
nizzato un rinfresco che ha per-
messo di vivere un momento 
conviviale di conoscenza e di 
dialogo. 
Ci teniamo a ringraziare chi ha proposto l’iniziativa e chi ha contribuito a realizzarla. 

                                                                                                       Eva, Elena e Silvia. 
Vergine Maria, madre mia, 
questa è la mia vita 
la dono a te così com’è 
mi affido a Te, come Gesù…. 
Così ci siamo ritrovati a pregare lunedì 14 e martedì 15 maggio nella zona che va dalla Confrater-
nita alla borgata Piluncian. Un momento di preghiera fatto tutti insieme, e la benedizione delle 
nostre famiglie, perché come ha detto Don Michele non sono tanto i muri, le case che contanto ma 
le persone.E’ stato un momento di condivisione tra persone che vivono magari a porta a porta, ma 
che con il tempo che “incalza” sempre non trovano mai il tempo di scambiare due chiacchiere, 
così anche il “dopo” preghiera, il piccolo rinfresco fatto nei due cortili scelti per la benedizione è 
stato importante per ritrovarsi fra vicini, fra conoscenti e chiacchierare con tranquillità e serenità. 

Daniela e Giuseppe 
Lunedì 21 e giovedì 24 maggio alla benedizione comunitaria, in P.zza Martiri e a S. Giacomo, 
hanno partecipato numerose famiglie. E’ stato bello vedere volti nuovi che si sono avvicinati a 
questo momento di preghiera collettiva dove, la folta presenza di bambini, ha portato ancora più 
gioia. Il rinfresco conclusivo (si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito) è stato occasione 
per fermarsi a fare due chiacchiere in allegria!! Sicuramente grazie a questi incontri ciascuno di 
noi si sentirà parte della grande famiglia parrocchiale. 

Mario e Stefania 
per la zona di via Villanis e via Umberto I  

Ci ha sorpreso la numerosa partecipazione nonostante il freddo che ha fatto da cornice ai due 
bei momenti in cui si è potuta vedere una comunità viva che sa rispondere con entusiasmo alle 
nuove proposte; speriamo che questi incontri possano anche aiutare l'inserimento delle nuove fa-
miglie che sono venute ad abitare nella nostra parrocchia. 
Nei due incontri don Michele ci ha aiutato a riflettere su alcuni aspetti della figura di Maria che 
come madre ha sempre saputo rispettare le scelte di Gesù e ne ha sempre custodito nel suo cuore 
gli avvenimenti e le parole, maturando una fede profonda che le ha permesso di non perdere mai la 
speranza, neanche nel momento più buio della crocifissione quando Gesù le ha chiesto di diventare 
madre del suo discepolo e di tutti noi. 
Sono stati belli anche la lettura del credo delle famiglie e la benedizione delle famiglie a cui ha 
fatto seguito un allegro momento di festa. 

Un grazie di cuore va a don Michele per la sua preziosa guida, a Pasqualina e a Valente 
che ci hanno ospitato, a chi ha offerto le torte e le bevande per la festa e a tutti i partecipanti. 
 

I componenti del consiglio parrocchiale della zona. 
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Q uante volte noi genitori, pensando ai nostri bimbi a scuola, avremmo voluto essere delle pic-
cole mosche e “spiare” i nostri pargoletti?1?!! 

Ebbene le maestre della scuola dell’infanzia D. Galimberti di Bernezzo hanno esaudito questo de-
siderio……. 
Martedì 22 Maggio, dopo un lungo lavoro di registrazione durato quasi tutto l’anno scolastico ci 
hanno presentato due bellissimi DVD. 
Il primo dvd è mirato ad illustrare le attività svolte per fascia di età (gruppo dei tre, quattro e cin-
que anni); il secondo dvd è una raccolta di vari momenti della quotidianità della vita scolastica 
(pranzo, palestra, canti mimati, piscina, festa di Natale, festa di Carnevale). 
Tutti i genitori sono stati entusiasti di questo prezioso regalo che le maestre hanno voluto donarci. 
Vogliamo ringraziare tutto il corpo insegnante per la dedizione, la professionalità e l’amore che 
dedicano quotidianamente ai nostri figli. 
In particolare si vuole ringraziare l’insegnante Della Mea Rita che ha curato personalmente le regi-
strazioni e il montaggio dei due filmati. 
Al termine della presentazione si è voluto approfittare di questo bel momento per festeggiare l’in-
segnante Rita Della Mea che con quest’anno ha raggiunto il traguardo della pensione! Rita è entra-
ta nella scuola di Bernezzo nel 1975, sempre ha prestato servizio nella scuola dell’infanzia di Ber-
nezzo. Grazie per tutto quello che hai insegnato ai nostri figli e all’entusiasmo e alla grinta che hai 
messo in tutti i tuoi lavori. 
 
Con questa poesia ti vogliamo fe-
steggiare: 
Carissima maestra Rita 
Non ti dimenticheremo nella nostra 
vita, 
per tutto il dono dell’amore 
che ogni giorno hai versato nel no-
stro cuore. 
Col tuo sorriso ci hai coccolato, 
e non importa se a volte sgridato, 
sii sempre fiera delle tue abilità, 
di “crescere” bimbi che ora son 
mamme e papà. 
Anche se presto ci dovrai lasciare, 
non vuol dire “abbandonare” ma solo 
cambiare. 
Siamo sicuri che non sarà la pensio-
ne 
ma un viaggio importante per un’al-
tra missione…. 
E se ogni tanto un po’ triste sarai 
alla nostra porta bussare potrai! 
E con gli occhi gonfi e il cuore in gola 
riusciamo a gridare solo qualche parola: 
 
……..Grazie Rita sei davvero Speciale……. 
Portarti nel cuore è un dono regale……… 
 

    una mamma e un papà 
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C ari bambini e ragazzi… 
In un momento dove tutto a in vacanza… noi siamo nei più 

frenetici preparativi per riuscire a darvi il meglio per quest’esta-
te!! 
Pochi giorni all’inizio della grande avventura dell’ESTATE RA-
GAZZI. Un’ottantina i bambini e ragazzi, pronti per scoprire mon-
di lontani per quattro settimane dal lunedì al venerdì, con la tradizionale uscita in 
piscina il venerdì pomeriggio, gita tutto il giorno il mercoledì ed sempre nuovi 
giochi, scoperte ed attività gli altri giorni. Partiremo lunedì 18 giungo, alle 14.30 
nel cortile del salone parrocchiale!! 
Ancora lontani, ma già attivi i preparativi, per i CAMPEGGI: le superiori al Colle 
della Lombarda dal 22 al 29 luglio, elementari e medie su tre turni in contempora-
nea dal 29 luglio al 5 agosto con 3ª e 4ª el. ad Argentera, 5ª el. e 1ª media a Ca-
stello di Pontechianale, 2ª e 3ª media a Chianale. Iscrizioni esclusivamente week-
end del 9 -10 giugno, moduli a disposizione in fondo alla chiesa di Bernezzo. 

Cristina 

U na nuova proposta per qualche giorno da vivere fuori da tutto quello che ci da fasti-
dio e ci da preoccupazioni, come il lavoro, lo studio e gli appuntamenti. 

Proviamo a dimenticare tutto per qualche giorno, proviamo a metterci al servizio degli 
altri, andiamo a Banneux (Belgio), dove per tre volte è apparsa la Madonna, con queste 
belle parole: 
“Io vengo ad alleviare la sofferenza per i poveri, mettete le mani dentro alla fonte”. 
Ma che cos’è Banneux? E’ un piccolo santuario molto suggestivo e raccolto, ogni mese 
viene organizzato un pellegrinaggio , quest’anno andiamo dal 19 al 25 luglio in pullman o 
in aereo. 
Banneux si trova in Belgio, in una grande foresta delle Ardenne. Purtroppo, per motivi 
economici, hanno soppresso il treno, era una bella esperienza, potevi condividere con tut-
ta l’Italia questi giorni, dal momento della preghiera alla festa. Io è diversi anni che ci 
vado e ogni volta è sempre interessante, oltre ad essere un arricchimento interiore, mi da 
tanto che non so spiegare. 
Banneux richiama proprio alla preghiera ed al silenzio. Sembra una stupidaggine… 
C’è una grande chiesa dove vengono fatte le funzioni più importanti e poi vari piccoli 
piloni fatti a cappella dove puoi pregare e meditare. 
Poi la cosa più bella è la via Crucis, dentro a questa immensa foresta molto suggestiva. 

Quest’anno per motivi tecnici ed organizzativi, vogliono la conferma alla partecipa-
zione entro giugno. Chi è interessato può contattare l’UNITALSI presso il semina-
rio di Cuneo, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 al numero 0171403149.  

Mauro Salvagno 
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80ª ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 

U n adunata è sempre qualcosa di emozionante per chi ha fatto 
il militare nel corpo degli alpini e continua a sentirsi un alpi-

no, il suono delle canzoni tipiche, la fratellanza, il sentirsi tutti 
amici, parlare, cantare, festeggiare tra persone che non si cono-
scono ma che sono unite dall’amore per quel cappello che porta-
no con orgoglio. 
Il sabato sera abbiamo voluto far provare queste emozioni anche a 
quelle persone che non potevano partecipare alla grande sfilata di Cuneo. 
E’ stato commovente giungere sulla piazza ed essere accolti da tantissima gente, e 
per questo dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, la banda musi-
cale di Bernezzo, i gruppi Ana ospiti del nostro comune che hanno voluto sfilare 
con noi rendendo ancora più “solenne” la sfilata, la fanfara alpina Valle Bormida 
che con il loro carosello hanno emozionato, e commosso tutti gli ex alpini ma non 
solo… 

 

I n queste poche righe voglio ringraziare il gruppo ANA di Bernezzo 
per aver saputo creare anche nel nostro piccolo paese il clima festo-

so ma emozionante di un’Adunata. Ho visto sulla piazza tante persone 
con le lacrime agli occhi quando si sono sentite le prime note dell’Inno 
degli Alpini, quando sono giunte le prime penne nere con lo striscione e 
con la bandiera che alzavano e abbassavano con rispettoso sincronismo. 

In questo mondo in cui si perdono di vista i valori umani, in cui la vita 
non ha più grande significato, è bello vedere come tante persone da tutte le 

parti del mondo riescono a riunirsi per rendere omaggio alla memoria di tutti 
i Caduti e per festeggiare con fierezza il loro “Essere alpini.” 
 

Un alpino 

Una spettatrice  14 



 

 

V I TA  PA R RO C C HIA LE  

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

L’Eucaristia è il pane del cammino verso il regno dei cieli. Nella festa del Corpus 
Domini la celebrazione Eucaristica viene prolungata nella processione con il San-
tissimo Sacramento. 
Infatti l’Ostia che è stata consacrata nella Messa viene portata fuori dell’aula ec-
clesiale perché il popolo cristiano renda pubblica testimonianza di fede e di vene-
razione verso il Santissimo Sacramento. 
Così i cristiani possono maggiormente sperimentare di essere “popolo di Dio” che 
cammina con il suo Signore proclamando la fede in Lui, divenuto veramente il 
Dio “con noi” 
Ogni processione è il segno di un popolo che è pellegrino sulla faccia della terra e 
cammina tenendo lo sguardo fisso sui beni eterni. 
 E’ il segno che aiuta a ricordare che Dio ha creato l’uomo per l’eternità e che Cri-
sto gli ha preparato un posto nel suo regno. 
La presenza dell’Eucaristia nella processione significa che Cristo Gesù è con il 
suo popolo, cammina con lui, 
lo difende e lo sostiene nell’-
attesa dei beni futuri. 
L’ Eucaristia proprio perché è 
il pane del cammino è chia-
mato “viatico”. 
Noi siamo abituati ad associa-
re questa parola con l’ultima 
comunione che si riceve nel-
l’imminenza della morte. Ma 
non è così. 
Ogni comunione è viatico per-
ché nutre i credenti durante il 
loro pellegrinaggio terreno 
verso la patria celeste. E’ il 
cibo dei  viatori “cibus viato-
rum” come è scritto sul tabernacolo nella nostra Chiesa di San Rocco. 
 Così un viatico fu la cena pasquale degli ebrei, perché li preparava al cammino 
nel deserto. 
Così un viatico fu il pane cotto sulla brace che diede ad Elia la forza di camminare 
per quaranta giorni e quaranta notti verso l’Oreb di Dio. 
Così viatico fu il pane che Gesù moltiplicò quel giorno “in una zona deserta” per-
ché la gente non venisse meno per via (Vangelo) nel ritorno a casa.  
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Il mese di maggio : mese che la liturgia ha dedicato a Maria, ma-
dre di Gesù e madre nostra 

A bbiamo concluso il mese di maggio con una solenne liturgia in o-
nore alla Madonna  Madre del Buon Consiglio, dopo averlo iniziato con il 

pellegrinaggio a Fontanelle che quest’anno ha visto numerosa partecipazione. La 
nostra devozione a Maria si è manifestata con la preghie-
ra quotidiana del Rosario in parrocchia e quella del mer-
coledì ai vari piloni che ha compreso la benedizione co-
munitaria delle famiglie affidando poi ai genitori il dono 
di portare in ogni casa ed ad ogni famiglia la Benedizio-
ne del Signore. Incontri questi che hanno visto una buo-
na partecipazione . Tra questi voglio ancora ricordare la 
preghiera al pilone di Tetto Colombero dove nel cortile 
dell’ex Asilo abbiamo voluto ricordare il 50° anno della 
prodigiosa guarigione di Suor Gemma addetta alla nostra 
Scuola Materna, avvenuta il 21 settembre 1957. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S. ROCCO: TEMPO DI SALUTI 

Abbiamo vissuto 

Nuovi masseraggi in onore della Madonna: 
Si sono rinnovati gli incarichi di servizio alla comunità  da parte del masseraggio 
della Madonna che si distingue soprattutto nella cura della Chiesa e per l’opera di 
misericordia spirituale con la partecipazione alla preghiera nei funerali. 
Ringrazio tutte le persone che sono resi disponibili a questo servizio e quanti han-
no e collaborano con loro nell’espletare il compito della cura della Chiesa 

A nche quest’anno si avvicina il tempo dei saluti, uno sforzo finale e presto la scuola si 
svuoterà di risate allegre, canti, vociare spensierato dei bambini. 

Per noi insegnanti è il tempo delle verifiche finali: “Siamo riuscite a raggiungere gli o-
biettivi che ci eravamo prefissate?”, PROGETTARE CON PASSIONE significa proprio 
questo: individuare per il bambino, che è protagonista attivo del proprio apprendere, dei 
traguardi raggiungibili e verificabili. Il Progetto Educativo Didattico quest’anno ha guida-
to i bambini alla scoperta della Natura, cercando di rafforzarne il rapporto affettivo e sti-
molare quello conoscitivo. Insieme a Winnie the Pooh, Tappo ed Ih-Oh, i nostri amici del 
Bosco dei 100 Acri abbiamo osservato, toccato,  sono sempre i bambini e  dall’ osserva- 

Nuova priora:Alberione Ada in Tallone 
 priora uscente Re Franca in Brignone 
 
Nuova massara: Menardi Emma in Ferrero: 
confermata massara:Migliore Mafalda in Chiotti 

 Nuovo massaro Sugliano Claudio 
            Massaro uscente: Einaudi Dario 
 Confermato massaro Massa Corrado 
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zione  attenta dei nostri piccoli si sono aperte nuove prospettive, che talvolta 
hanno messo in discussione il percorso, perché ogni apprendimento è risco-
perta, creazione di nuova conoscenza.  
La nostra Scuola dell’Infanzia non può e non ha potuto fare a meno della col-
laborazione e del confronto con le famiglie. La nostra “arma” nel rapporto con voi genito-
ri si chiama COMUNICAZIONE e la prima regola di una comunicazione efficace tra 
scuola e famiglia è stabilire precisi confini tra il ruolo dell’educatrice e il ruolo dei geni-
tori. Partendo da questo concetto sarà più facile far emergere il tipo di scuola che ci inte-
ressa: quella a misura di bambino. 
È dovere dell’insegnante-educatrice non solo preparare i bambini per scuola primaria, ma 
anche per la vita. Per questo attrezza i bambini di una valigetta invisibile: i VALORI. So-
no i Valori, infatti che innalzano il bambino e lo fanno fiorire, lo fanno “grande” e non 
solo “grosso”. Chi incontra una persona leale, giusta, onesta, serena, capace di amare…
incontra una persona davvero grande, davvero educata! È’ un dovere della nostra Scuola 
a ispirazione cattolica che siano vivi e presenti i Valori: gentilezza, perdono, meraviglia, 
gratitudine, rispetto… Genitori, educatori, proponiamo serenamente, senza paura di esse-
re banali, la nostra cultura del rispetto e delle buone maniere, in tutte le situazioni di vita 
e scuola!! La “buona educazione” è la base trasversale a tutto, il fondamento su cui si in-
nestano conoscenze, abilità, competenze.  

 

SABATO 9 GIUGNO ORE 14.30 FESTA DELLA FAMIGLIA: i bambini invitano genitori 
ed amici a condividere un momento di festa. 
 
VENERDI 29 GIUGNO ultimo giorno di scuola. 
 
BUONE VACANZE E ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!  
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Un incontro riuscito nella valle del silenzio 

I l giorno 8 maggio,il Signore ha chiamato a sé all’età di anni 73 Lerda Giuseppe  
A qualcuno di noi può sembrare che il nostro fratello Giuseppe nella sua vita abbia talvolta 
scelto di essere solo. Tuttavia come cristiani crediamo che il Padre non 

abbandona mai i suoi figli ma sempre li pensa, li attende proprio come il 
figlio della parabola  del vangelo che aveva scelto di fare tutto da solo per-
ché quella gioia e libertà cercata altrove, l’ha trovata nell’abbraccio del Pa-
dre buono. 
In non pochi tratti della vita di Giuseppe possiamo scoprire i segni della sua 
preoccupazione per  un cammino più condiviso  fatto come il nostro di fati-
ca, di sofferenza e di ricerca. La vostra presenza alla preghiera del saluto 
cristiano ne è stata la testimonianza. 
Sul treno della vita, sul quale tutti viaggiamo, lui è sceso, mentre noi prose-
guiamo. 
Tutti però andiamo verso la morte: santi e peccatori, puri e viziosi, intelligenti e sciocchi…
importante è sapere di non andare verso il nulla ma proseguire l’avventura della vita come un cam-
mino verso le realtà che verranno: Dio, la gioia, la pace eterna. 

C on alcuni ragazzi della seconda e terza media  e con i loro genitori e con il parroco, nella gior-
nata del 20/05/ 007.abbiamo pellegrinato in automobile verso il monastero circestense di Pra’-

d’Mill in località Bagnolo Piemonte. Luogo di silenzio e di profonda contemplazione, immerso 
nella natura, privilegia l’animo all’ascolto dell’Eterno. 
L’accoglienza del giovane monaco Zeno, ci ha coinvolti in un fraterno dialogo dal quale è emerso 
che il cristiano è l’uomo dell’attesa. Vita = attesa del Signore Gesù…ciò avviene per il giovane 
monaco, a mezzo del distacco dalle occupazioni e preoccupazioni del mondo (non però come di-
sinteresse dell’agire umano…) e dal privilegio della ricerca nell’essenziale, della conoscenza di 
Dio. Gesù asceso al cielo ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che ci fa comprendere ogni 
cosa. 
La vita di ogni cristiano e del cristiano che opera nel mondo, è protesa a questi nuovi cieli e ciò 
avverrà, ma già avviene in ogni incontro Eucaristico e di ascolto della Parola. 
La partecipazione ai Vespri con i monaci è stata per ognuno di noi un’esperienza particolarmente 
bella ed incisiva nel profondo. 
Così si è concluso il nostro cammino catechistico di questo anno che ha avuto come tema “la spe-
ranza”; ringraziamo i ragazzi del dopo-cresima che vi hanno partecipato con costanza e i loro 
genitori che li hanno accompagnati ed auguriamo che la riflessione possa continuare…anche du-
rante il periodo della vacanza estiva. 

       Alida Ghibaudo e Marco Garro  

Domenica 20 aprile con il Battesimo sono entrati a far parte della nostra comu-
nità cristiana,me ntre celebravamo la Preghiera Eucaristica della Messa due ge-
mellini. 

NWACOBI Michele e Gabriele figli di Godwin e di Anyoku Chioma 
Con i genitori vogliamo gioire, essi che li hanno accolti come dono di Dio  

Battesimi 

Morti 

“A Te Creatore, a Te il Potente, 
offriamo queste tenere pianticine, 
frutto nuovo 
dell’albero antico. 

Tu sei il Padre, 
noi siamo tuoi figli. 
A Te, Creatore, 
offriamo queste nuove piante 

”( preghiera dei pigmei dell’Africa centrale )  

Foto lerda 



 

 

ESTATE – INSIEME 2007 

A nche quest’anno rinnoviamo il nostro appuntamento con l’estate insieme: quindici 
giorni per scoprire il “mistero del baule parlante” 

Questa esperienza sarà il nostro Oratorio estivo dal 2 al 20 luglio ogni pomeriggio dalle 
14,30 alle 17,30. 
Ci guideranno le avventure dei fratelli Jack ed Irene, ragazzi di oggi pieni di rumore, ma 
anche ricchi di valori e d’esperienze. 
Sarà l’incontro con un vecchio baule parlante a mettere ciascuno di noi a confronto con le 
multiformi esperienze della vita per cercarne la meta affrontando con coraggio e determi-
nazione le difficoltà che si frappongono. 
Alla base dell’avventura che ci accompagnerà quest’anno 
sono le tematiche:- dell’ascolto e dell’attenzione all’altro, al 
diverso per una relazione e una  comunicazione migliore. 
- della responsabilità nella scelta della strada migliore per 

giungere alla meta 
- della condivisione non solo nei momenti di gioia ma an-

che e soprattutto in quelli difficili 
- dell’amicizia che viene nutrita dai valori e dalle scelte del Vangelo 
- del mettere al centro la famiglia, oggi sempre più al centro del dibattito politico –

culturale come  luogo di relazioni privilegiate perché la Famiglia ci accoglie, diventa 
sostegno,rifugio, dimora 

- della speranza come motore della nostra voglia e del nostro entusiasmo per crescere e 
sognare. 

Mete ambiziose che insieme cercheremo di fare nostre attraverso l’amicizia tra di noi, il 
momento di lavoro,  della riflessione, del canto, del gioco. 
 

B U O N A  E S T A T E  r a g a z z i  !  ! .  

N el mese di Maggio, periodo dedicato alla Madonna, abbiamo celebrato ai 
vari piloni della nostra Frazione il Santo Rosario. Si è iniziato mercoledì 2 maggio , 

a causa del maltempo, anziché dirlo al pilone di Picapere è stato recitato in chiesa con la 
presenza di Don Michele, dopo la celebrazione della messa   c’è stata la benedizione delle 
famiglie. 
I mercoledì successivi ci siamo ritrovati al pilone di S. Giuseppe di Borgata Cascinetta, 
Garino e della Madonna di Lourdes a Borgata Mulo . A Borgata Mulo ci ha raggiunto 
Don Michele, il quale al termine del rosario ha rinnovato la benedizione delle famiglie. 
Abbiamo organizzato un piccolo rinfresco , occasione per  ritrovarci volentieri per scam-
biare due parole e sentirci più uniti come comunità. L’ultimo mercoledì del mese è stato 
recitato in Chiesa . La partecipazione è stata discreta soprattutto nella Borgata Mulo, spe-
riamo di aver attirato anche le nuove famiglie e di averle fatte sentire a loro agio e parte 
della nostra comunità . 

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

Daniela Audisio 
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Il 5 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari 
Costamagna Liliana in Arduino di anni 64 

Il suo calvario è stato lungo e doloroso. E’ sempre difficile ac-
cettare la sofferenza, ma ancor più vedere in piena coscienza il 
proprio corpo indebolirsi progressivamente e perdere a poco a 
poco le funzioni vitali, in assenza anche solo di una diagnosi 
certa. E’ stata ammirevole nella voglia di vivere che ha 
saputo mantenere fino alla fine sostenuta dall’affetto e 
dalla fede. Il Signore tiene in serbo per i suoi figli più pro-

vati una “corona di gloria!” 

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

Rinato a vita nuova nel battesimo 

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il 20 maggio la comunità si è unita ai genitori ed ai parenti per festeggiare il Battesimo di 
NICOLA figlio di Delfino Paolo e di Basso Federica. 

A Nicola il nostro più affettuoso “benvenuto!” Ai genitori le felicitazioni e gli auguri 
di tutti perché possano crescerlo in salute, sereno e felice. Con loro rivolgiamo al Padre 
la nostra preghiera. 

“Benedetto sei tu, Signore, 
Padre di Gesù Cristo: 

tu solo sei la sorgente della vita 
e ai dato a noi 

la gloria di collaborare con te 
nel donare la vita. 

Grazie, Signore, per il dono 
Di questo figlio, 

per la gioia che ci regali; 
grazie per il suo sorriso, 

per i suoi sguardi. 
Fa’ di noi uno strumento adeguato 

Perché questa creatura possa realizzare 
La sua vocazione umana e cristiana, 

secondo il tuo desiderio” 

S p o s a t i  n e l  S I G N O R E  
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Il 19 maggio nella Parrocchia di S. Anna hanno consacrato il loro amore con il Sacra-
mento del matrimonio  

MANDRILE ALESSANDRO e ANGELINI STEPHANIE. 
Agli sposi che hanno scelto la Chiesa di S. Anna per celebrare la festa del loro matri-
monio e che faranno parte della comunità di Bernezzo le più affettuose felicitazioni e i 
più cari auguri per un cammino di amore sereno e felice. Il Signore li benedica e li con-
fermi e sostenga nei loro progetti futuri.  
 
Il 26 maggio presso la chiesa parrocchiale di Madonna dell’Olmo hanno consacrato il 
loro amore con il sacramento del matrimonio 

FORNERO DANILO e SQUILLARIO BARBARA 
Agli sposi gli auguri e le felicitazioni di tutta la comunità di Bernezzo. Il Signore li 
accompagni con la benedizione del suo amore per un cammino sereno e felice pieno di 
tenerezza, di speranza e.. di sogno  



 

 

Il 4 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari 
Isoardi Pietro di anni 79 

La lunga malattia lo ha un po isolato dalla vita del paese non ha 
certo sminuito il ricordo, l’affetto e la stima di cui godeva. L’af-
fetto e la cura della moglie Anna, dei figli e nipoti l’hanno sor-
retto nei momenti difficili e tristi del calvario di questi ultimi 

mesi. 

Il 29 maggio è deceduto 
Eliotropio Giovanni Battista di anni 76 

L’affetto da cui era circondato in famiglia l’ha sorretto negli 
ultimi tempi della malattia. Tutto il paese si è stretto attorno ai 
familiari nel ricordo di “ani” che tutti stimavano e amavano 

Eliotropio Giovanni 

Il 14 maggio in Cuneo è mancata   all’affetto dei suoi cari 
Vietto Maddalena ved. Priora di anni 80 

Ad accoglierla c’erano il fratello Giovanni e i nipoti. A Bernezzo 
trova riposo accanto al marito e l’accompagna il ricordo affettuoso 
di quanti l’hanno conosciuta e amata. 

L’ 11 maggio a Cuneo è deceduta 
Garino Enrichetta di anni 89 

Da anni viveva a Cuneo, ma ha scelto di ritornare a “riposare” 
nel suo paese d’origine. Nel nostro ricordo e nella nostra pre-
ghiera rimane una di famiglia! 

Isoardi Pietro 

Garino Enrichetta 
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Vietto Maddalena 
La Casa don Dal masso ricorda con affetto due cari ospiti e amici. 

- Meiranesio Giovanni di anni 96, proveniente da Rittana deceduto il 30 maggio 
- Gallo Secondina di anni 93 proveniente da Canove (Alba) e vissuta per molti anni 

a Cuneo deceduta il 4 giugno 
Li ringraziamo per la testimonianza e l’affetto che la loro presenza ha donato alla co-
munità della Casa, ed esprimiamo le più vive condoglianze ai familiari. 



 

 

22 

  

G iovedì 17 maggio ci siamo ritrovati in 150 presso il Santuario “Regina della 
pace” di Fontanelle di Boves per il Convegno Diocesano Terza Età. 

Presso il salone ci ha accolti la delegata zonale, poi il nostro Vescovo ha trattato il 
tema: “Maria, madre della speranza”.  
Impariamo a rinunciare alla nostra sicurezza e spalanchiamo la vita a ciò che è più 
importante: la carità di Cristo. 
Accettiamo di soffrire, impariamo a riconoscere la sofferenza altrui, soffriamo con 
loro. Diventiamo capaci di condivisione, accoglienza, compassione. 
Anche Maria, creatura umana, ha sofferto, vegliando, tenendo viva la sua fede alla 
nascita, ma soprattutto alla morte in croce di suo Figlio Gesù. 
Alle ore 11 nel Santuario è stata concelebrata la Santa Messa dai Vescovi Giusep-
pe Cavallotto e Natalino Pescarolo con Don Mauro e Don Roberto. Una funzione 
veramente commovente. 
Un lauto pranzo ci attendeva, ben animato, ancora nel salone. Nel pomeriggio ci 
siamo scambiati i saluti, chiacchierate, acquisti di regali. 
Alle 15 presso il parco verde dove c’è la statua di Lourdes si è svolto in processio-
ne il Rosario commentato con la richiesta di grazie, che la Vergine del mattino ci 
doni la gioia di intuire la speranza del nuovo giorno, a scommettere sui giovani, a 
proteggere le nuove generazioni, a comprendere, ad avere sicurezza, fiducia nel 
futuro. 
Per ultimo ci hanno offerto un piacevole rinfresco nel parco così abbiamo avuto 
modo di salutare coloro che da anni non avevamo più rivisto. 
Un grazie particolare ai nostri autisti: Mario Basano e Mariapiera, Costanzo e Fe-
lice. 

Alla prossima volta. L.C. 

Il 21 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari  
Mattalia Maddalena nata a Bernezzo il 12 giugno 1923. 

Visse gli anni della sua gioventù nel duro lavoro dei campi, 
sempre serena e affabile. 
Fu membro attivo di Azione Cattolica nella sua parrocchia di Ber-
nezzo. Delegata Beniamine poi delle Aspiranti e per tanti anni 
presidente dell’A.C. Le domeniche pomeridiane le passava nel 
Vecchio asilo di Via Villanis dove c’erano le suore i lì facevano 
adunanze e divertimenti per le ragazze. Fu anche collaboratrice di 
Don Bernardino. Visse a Bernezzo fino a 36 anni, si sposò e andò 
ad abitare a Trucchi. A 75 anni a causa di un ictus fu costretta in 
carrozzina e perse la vista, ma mai un lamento. 
Cara Lena prega per noi, anche noi ti ricorderemo nelle nostre 

preghiere. 
Mattalia Maddalena 

Irene 
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C o  i  c a p i t a r à 

20 maggio: le compagnie della Beata Ver-
gine Annunziata hanno iniziato la nove-
na di Pentecoste alla Maddalena con la 
S. Messa alla Confraternita alle 6,30. 
Sabato 26 maggio si è conclusa con la 
S. Messa alla Maddalena. 

25 maggio: presso i locali dell'Aula Musi-
cale sì è svolta la prova d'esame per 8 
componenti della nostra banda che ave-
vano frequentato il  corso di orienta-
mento musicale di tipo bandistico isti-
tuito ai sensi della Legge Regionale n, 
49 del 3.9.91. 
 Congratulazioni ai musicisti  che han-
no superato brillantemente l'esame, te-
nuto alla presenza di un commissario 
regionale, del Sindaco Elio Chesta e di 
tutti i componenti della banda  

27 maggio: Polentata AVIS a S. 
Anna con grande partecipazione 
di donatori e simpatizzanti, seguita da 
banco di beneficenza e gara di bocce 
alla “baraonda”. 

31 maggio: Serata Finale del mese di mag-
gio con la S. Messa a S. Pietro e la fiac-
colata fino alla Chiesa della Madonna 
dove c’è stata la benedizione finale. 

1 giugno: dopo la grande partecipazione 
ed il buon esito della gita del 28/29/30 
aprile a Padova, Venezia e Ville venete, 
è partito il secondo turno per la medesi-
ma gita data la grande richiesta dei par-
tecipanti. 

9 giugno: Festa del Corpus Domini con la 
tradizionale processione per le vie del 
paese. 

Co i capita  a  Bernèss 

16 giugno: Giochi senza frontiere in 
piazza Galimberti a Cuneo, organiz-
zati dalla Pastorale Giovanile della 
diocesi di Cuneo. Anche alcuni 
“atleti”  bernezzesi gareggeranno 
con la maglia della Valle Grana. Sa-
rà importante la partecipazione di 
pubblico per sostenere la nostra 
squadra e perché verrà premiata la 
migliore tifoseria. 

17 giugno: Torna l’ormai tradizionale 
corsa di Mountain Bike “La Rampi-
gnado”. Sabato 16 per i ragazzi da 6 
a 12 anni partirà la Rampijunior con 
iscrizione gratuita. La sera presso 
piazza Martiri: “Cammina che ti 
passa, attività motoria e stile alimen-
tare sobrio prevengono Diabete, I-
pertensione e malattie cardiovasco-
lari”.  Domenica 17 si darà il via alla 
14a edizione della corsa ciclistica 
che sarà seguita da un lauto pranzo 
presso l’area pro loco. 

18 giugno: comincia L’Estate Ragazzi 
per tutti i bimbi dalla prima elemen-
tare alla terza media. Tanti auguri 
per una nuova avventura all’insegna 
dell’amicizia e del divertimento!! 

24 giugno: Festa dei SS. Pietro e Pao-
lo. Alle ore 10,40: processione fino 
alla Piazza Monsignor Giorgis, se-
guita alle ore 11 dalla S. Messa nella 
Chiesa di S. Pietro. 

29/30 giugno, 1 luglio: Festa della Bir-
ra alla Fontana Magnesia organizza-
ta dalla Pro Loco di Bernezzo. 

1 luglio: Festa Provinciale dei piccoli 
Comuni. Alle ore 9: S. Messa pre-
sieduta dal Vescovo Mons. Giusep-
pe Cavallotto con la partecipazione 
della Banda Musicale di Bernezzo. 
Durante il pranzo presso il ristorante 
Antica Fontana verranno consegnati 
i premi di riconoscimento. Parteci-
perà anche il coro “La Marmotta”. 

Giorgio 
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Illustrazione di copertina: la Cappella millenaria della Maddalena con il campa-
nile maggiore, realizzato nel 1930. E’ l’edificio sacro più antico presente sul terri-
torio bernezzese. Nel riquadro è raffigurata S. Maria Maddalena. L’immagine 
della Santa fa parte degli affreschi rinvenuti nell’abside (erano stato coperti da 
calce nel 1915 perché giudicati irrecuperabili) e risale al 1500. 

Scusami, Signore, se te lo dico di corsa: 
non ho tempo per pregare, 
ho troppe cose da fare. 

Non ho tempo per stare in famiglia; 
ho anche un secondo lavoro. 

Non ho tempo per parlare ai miei ragazzi; 
ho il mio programma preferito da seguire. 

Non ho tempo di chiedere 
a quell'anziana a me vicina; 
devo star dietro al gioco in borsa. 

Non ho tempo di andare a messa; 
ho la casa in campagna da visitare. 

Non ho tempo nemmeno per riposare; 
ho la televisione accesa in camera. 

Non ho tempo per un pò di volontariato 
in parrocchia; 
non saprei né cosa fare né come fare. 

Non ho tempo nemmeno per guardare 
la bellezza della natura, 
perché vado in auto a centoquaranta all'ora. 

Quando però ascolto la tua Parola, Signore, 
capisco di essere proprio un mezzo pazzo. 

Cosa mi accadrebbe, se tu smettessi 
di perdere tempo con me 
e chiudessi il rubinetto che alimenta la mia vita? 

Cosa mi accadrebbe se un giorno, 
quando busserò alla tua porta 
perché la morte mi ha colto, inaspettata, 
tu mi rispondessi 
che non hai tempo per venirmi ad aprire? 

Averardo Dini 


