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D i tanto in tanto suona qualche allarme e desta la nostra attenzione inducendoci 
a porre qualche domanda: “Che cosa sarà successo? Come? Dove?” Se, come 

succede, qualche disattenzione in più crea un ripetersi frequente di tali suoni pre-
sto ci facciamo l’abitudine e non ci preoccupiamo più di tanto. 

E’ scattato l’allarme per la siccità con una minaccia seria di mancanza di ac-
qua. Ci siamo preoccupati per un po’ di  tempo, poi è piovuto e abbiamo comin-
ciato a pensare ad altro. Ma il rischio rimane e può diventare grave se, come sta 
succedendo, parte la gara per accaparrarsi le fonti più importanti di approvvigio-
namento da pare delle compagnie multinazionali. 

E’ suonato l’allarme “clima”: che sia l’“effetto serra” a causare questi cambia-
menti oppure il naturale evolversi della storia del nostro pianeta, certo siamo di 
fronte a un rischio grave per il nostro futuro. 

Di tanto in tanto, soprattutto in certe zone, scatta l’emergenza rifiuti: e non è 
possibile in questo caso attribuire la causa a eventi esterni, a qualche magia avver-
sa del destino: i rifiuti li produciamo noi e in sovrabbondanza! 

Continuiamo a dire che l’inquinamento e i trattamenti chimici usati in agricol-
tura mettono a rischio la nostra salute, ma difficilmente riusciamo a rinunciare 
all’automobile, ai prodotti alimentari che siano appaganti anche alla vista. 

Per fortuna esistono movimenti che invitano ad assumere responsabilmente il 
compito della “salvaguardia del creato” con scelte di attività, consumo, stili di vita 
eco-compatibili. 

La loro incidenza politica è molto debole e spesso mar-
ginale. A stare al numero dei “battezzati” il numero 
dei cristiani è molto superiore alla consistenza di que-
sti movimenti e di quanti, pur non appartenendovi, 
sono attenti a queste prospettive. 
Dovrebbe essere “costituzionale” del cristiano la 
coscienza ecologica nel senso di rispetto, dife-
sa, custodia, cura, miglioramento del creato. 

Nel racconto della creazione leggiamo: 
 “Il Signore prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’-
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). Il giardino dell’Eden non è 
un luogo da favola da immaginare e sognare senza un riscontro reale. E’ la terra, il 
mondo affidato al lavoro e alla custodia dell’uomo. Nel racconto è descritto così 
bello e perfetto perché simbolo del dono di Dio, delle sue attese, della sua promes-
sa incondizionata. 

“Custodire” non significa sciupare, rapinare, saccheggiare! L’uomo “coltiva” e 
“serve” il mondo che Dio gli ha affidato e non si riposa oziosamente in esso: “con 
il lavoro l’uomo modella e trasforma il dono del Creatore per goderne appie-
no” (Sal 104,14-15). 
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“Custodire” il mondo equivale ad abitarlo come la propria casa, rispettarlo, a-

marlo, salvaguardarlo da ogni attacco violento e distruttore. 
Nella lingua ebraica i verbi “coltivare” e “custodire” hanno una valenza religio-

sa. Il primo, viene pure usato per indicare il servizio sacro a Dio (“culto”); il se-
condo esprime sia la fedeltà di Dio (egli è il “custode” d’Israele) sia la fedeltà del-
l’uomo verso Dio nell’osservanza della legge. 

L’uomo è custode della creazione in quanto la riconosce come dono prezioso a 
lui affidato, e la sua opera per trasformare la terra è come un rendere culto a Dio. 
L’1 settembre sarà celebrata la “2a giornata per la salvaguardia del creato”. 
Il tema portato all’attenzione in momenti di riflessione e di preghiera delle comu-
nità sarà quello dell’acqua: l’acqua come risorsa di vita, bene comune e diritto di 
tutti gli essere umani. 

Sarà l’occasione per le nostre comunità di riflettere sulle responsabilità di cre-
denti uniti a tutte le persone sensibili e attente al bene dell’umanità. Sarà pure lo 
stimolo a discernere nuove scelte politiche e nuovi stili di vita. 
L’estate ci darà anche modo di sostare con più calma, spirito di partecipazione e 
rispetto di fronte allo stupendo spettacolo che la natura ci presenta ogni giorno! 
“ B u o n e  v a c a n z e ” don Michele  e don Bruno 
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► Domenica 8 luglio – 14a tempo ordinario: Grandi sono le opere del Signore. 
Essere invitati ad annunciare le grandi opere del Signore nella nostra storia non 
lascia spazio allo scetticismo. Il cristiano è invitato a essere promotore di spe-
ranza nel mondo sfiduciato: una speranza che non nasce dalle sue prestazioni, 
ma che è legata alla promessa di Dio. E paradossalmente, la debolezza dei di-
scepoli deve essere considerata un segno della potenza del regno di Dio. 

► Domenica 15 luglio – 15a tempo ordinario: Il Signore è vicino a chi lo cerca. 
La vicinanza di Dio si rivela nell’amore: l’amore di Cristo innanzitutto, ma an-
che l’amore che sappiamo dare ai fratelli. La figura del samaritano buono, che 
al di là di ogni schema sociale o religioso sa incontrare il fratello che ha biso-
gno, indica la strada per cercare, trovare e conoscere Dio. E ancora: non ci sono 
limiti all’amore richiesto, perché non ci sono barriere nell’amore che Dio river-
sa sugli uomini. 

► Domenica 22 luglio – 16a tempo ordinario: Accoglierlo e servirlo come ospi-
te.  L’ospitalità generosa è l’altra faccia della fede. Accettare Cristo come ospi-
te significa porsi in ascolto della sua parola: “Beati coloro che custodiscono la 
parola di Dio in un cuore buono e sincero e portano frutto con perseveranza”. 

► Domenica 29 luglio – 17a tempo ordinario: Crescere nell’esperienza del suo 
amore. Ponendosi in ascolto di quanto il Signore ha da dire e in atteggiamento 
di accoglienza di quanto il Signore ha da donare, l’assemblea cresce nell’espe-
rienza del suo amore. La celebrazione della liturgia eucaristica costituisce la 
primaria scuola di preghiera. 
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don Michele e don Bruno 

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  

Martedì 5 giugno 2007, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio Pastorale Interparrocchiale di 
Bernezzo e S. Anna. L’incontro è iniziato con un momento di preghiera e di riflessione guidato 
da don Michele, che ricorda le esortazioni contenute nella lettera di San Paolo Apostolo ai Co-
lossesi: “Dio ci ha scelti a far parte di questa comunità”. L’iniziativa di Dio ci deve spingere ad 
avere uno stile di vita improntato alle virtù che furono proprie di Cristo.  
L’incontro è proseguito con  la trattazione dei punti all’o.d.g. di seguito evidenziati: 

1. Programmazione del nuovo anno pastorale 
• catechesi adulti: verifica e individuazione dei temi per il nuovo anno pastorale (cfr. articolo su 

bollettino di giugno) 
• catechesi ragazzi: è stata positiva la frequenza da parte dei bambini e dei ragazzi agli incontri di cate-

chismo. Positiva anche la partecipazione dei genitori agli incontri con il parroco e le catechiste. Viene 
sottolineata la necessità di avere la disponibilità di altri catechisti.  

• cammino sperimentale di iniziazione cristiana: don Michele ricorda che è necessario che la nostra 
comunità si prepari per intraprendere un itinerario sperimentale di iniziazione cristiana: sottolinea che è 
necessario rivedere il cammino di formazione, da sempre affidato prima di tutto alla famiglia e poi alla 
comunità parrocchiale. Nella società attuale è sicuramente necessario aiutare di più le famiglie in que-
sto compito formativo, cercando di coinvolgerle e di valorizzarne il contributo. 

► Domenica 5 agosto – 18a tempo ordinario: Cercare ciò che vale davanti a 
Lui. Fondare la propria vita sui beni della terra non allungherà di un giorno la 
vita. Mettersi alla ricerca del Regno, invece, è l’atteggiamento più saggio per 
essere pronti all’incontro con il Signore. 

► Domenica 12 agosto – 19a tempo ordinario: Vivere sulla terra da pellegrini. 
Il mistero pasquale, celebrato in ogni liturgia, ci pone in tensione verso il ritor-
no del Signore: la nostra fede orienta la vita come un essere pellegrini verso di 
Lui. Vegliate e state pronti, perché non sapete in quale giorno verrà il Signore. 

► Mercoledì 15 agosto – Assunzione di Maria: Credere, nell’attesa e nella spe-
ranza. La festa di oggi invita a guardare a Maria con serenità e fiducia: lei è per 
noi segno della fede che sa attendere e sperare, è segno di sicura speranza nella 
salvezza che viene dall’Alto e ci guida a vivere in questo mondo sempre rivolti 
ai beni eterni. La meditazione del Magnificat può dare molta luce alla nostra 
esistenza. 

► Domenica 19 agosto – 20a tempo ordinario Sapere discernere i segni dei tem-
pi. Rimane sempre vero che il Regno di Dio è promessa di pace e di unità. Tut-
tavia ad esso si giunge non senza difficoltà e scelte. Qui diventa indispensabile 
imparare a discernere ciò che vale. 

► Domenica 26 agosto – 21a tempo ordinario: Entrare per la porta stretta della 
croce. Non basta un desiderio o un augurio generico che il Regno di Dio si rea-
lizzi: questo chiede un impegno costante, concreto e quotidiano. Il Vangelo 
non esita a descriverlo con il verbo “sforzatevi”. 



 

 
E’ necessario anche rivalutare e rivitalizzare il ruolo dei catechist i, che camminano con i ragazzi nella 
fede, accompagnandoli in un progressivo inserimento nella comunità attraverso la maturazione cristia-
na. Il cammino di iniziazione cristiana ha come punto di arrivo la crescita nella sequela di Gesù, e vede 
come punto culminante l’Eucarestia. 
E’ importante avviare questo nuovo cammino di catechesi nella nostra comunità: abbiamo a disposizio-
ne tanto materiale (corsi di formazione, sussidi, ecc.): è necessario trovare la disponibilità di qualche 
catechista che si senta motivato ed abbia entusiasmo per iniziare una sperimentazione di questo tipo. 

2. Proposte dei Giovani – questi i progetti e le iniziative a livello zonale: 
• la volontà di costituire un Coordinamento per la Pastorale Giovanile Zonale; 
• l’idea di avviare un progetto per i giovani che segua tre percorsi: 
► cammino di approfondimento biblico-teologico; 
► cammino di confronto su tematiche sociali; 
► cammino sull’affettività. 

• il progetto di realizzare altre attività (es.: teatro, attività formative, ecc.); 
• l’avvio del progetto giovanissimi sul tema dell’affettività, da attuare a livello parrocchiale e/o zonale, 

indirizzato ai ragazzi dei primi tre anni delle scuole superiori, coinvolgendo anche i loro genitori. 
E’ in fase di preparazione un progetto che sarà realizzato in collaborazione con la Comunità Montana sul- 
l’ “Educativa di strada” che dovrebbe coinvolgere i giovani della zona Valle Grana, con l’organizzazione di 
giochi, cine-forum, concerti, attività formative, attività di estate-ragazzi, ecc. 
Iniziative a livello parrocchiale: 
► Estate ragazzi organizzata in collaborazione con la Pro Loco, il Comune di Bernezzo e altre Associa-

zioni, quest’anno sul tema dell’ecologia; 
► Campeggi Estivi organizzati nei mesi di luglio ed agosto. 

3. Proposte del Gruppo Caritas 
•  iniziativa “Ragazzi cercasi” indirizzata ai giovanissimi (dalla 1° media in su) attivata in collaborazione 

con il Comune di Bernezzo (Ass. Serv. Sociali) e la Cooperativa Jim Bandana di Cuneo, che ha pro-
grammato un Concerto del gruppo “I Balòs” e discoteca all’aperto (7 luglio) e che vuole proporre in data 
da stabilire una caccia al tesoro; 

•  “Festa di inizio estate”, in programma giovedì 12 luglio per la terza età; 
•  attività di dopo-scuola, verifica e proposte per il nuovo anno scolastico; 
•  centro di ascolto: poiché negli ultimi tempi è venuta meno la disponibilità di alcuni volontari e le richie-

ste di aiuto sono molto limitate si valuta l’opportunità di trovare un’alternativa al centro stesso. Si valuterà 
la possibilità di creare una “rete di ascolto” con i comuni vicini. 

4. Verifica attività e proposte Gruppo Palestrina  per la stagione invernale 2007/08. 
5. Proposte Gruppo Liturgia 
► sono aperte le iscrizioni per il Corso di Organista liturgico, Animatore dell’Assemblea e Direttore di Coro 

Polifonico, proposto dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. L’Istituto Diocesano propone anche il  
Corso di Formazione per gli animatori del canto nella Liturgia. Questo corso, proposto ogni tre anni, ha 
durata annuale e si svolge nel pomeriggio di alcuni sabati, dalle ore 15 alle ore 17,30, in Seminario.  

►Funerali: alcuni componenti sottolineano il disordine e le difficoltà ad accogliere il defunto direttamente 
davanti alla chiesa, spesso causati  dal gran numero di persone presenti, dal traffico e dal fatto che si è 
sulla strada principale di Bernezzo. Si concorda sull’opportunità che in questo caso le compagnie  
religiose non effettuino più la processione attorno alla chiesa, ma attendano il defunto a lato del portone 
d’ingresso. 

6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Casa don Dalmasso - valutazioni e proposte: i com-
ponenti del nuovo Consiglio saranno eletti  nella prossima seduta, che sarà convocata nel mese di settem-
bre. 

Auguriamo a tutti voi buone vacanze: la stagione estiva sia l’occasione per riposare e rinfrancare il corpo,  
lo spirito, le relazioni. 

5 Tiziana 



 

 

 

Domenica: h. 08,40 processione dalla Chie-
sa della Madonna del S. Rosario 
h. 09,30 S. MESSA SOLENNE presso la 
Cappella (con scambio dei “gagliardetti” 
tra i rappresentanti delle leve 1966/1967) 
a seguire il rinfresco offerto dai massari. 
 

Domenica: h. 08.10 processione con 
la partecipazione delle compagnie 
religiose in divisa;  
h. 08.30 Messa nella cappella; 
a seguire il rinfresco offerto dai 
massari. 

Da venerdì a domenica: gare a petanque. 
Ogni sera, cena preparata dalla Pro Loco di 
Bernezzo e animazione musicale. 

 

Domenica: h. 16.00 S. Messa, segui-
ta dalla processione per le vie con 
la partecipazione della banda  
musicale di Bernezzo. Al termine 
sono previsti i tradizionali festeg-
giamenti insieme.  
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Festa a Prato Francia: h. 11,00 S. Messa, ai 
piedi del monumento ai Caduti con possibi-
lità di pranzo al sacco e a seguire una pas-
seggiata per i boschi oppure una partita a 

Giorno di festa in memoria del Santo Patro-
no, le S. Messe sono di orario festivo:  
h. 08,00 e 10,30. 
Nel pomeriggio alle ore 15,30 Rosario e Ve-
spro e la processione in onore del Santo con 
la partecipazione della banda musicale di  
Bernezzo. 

Domenica: h. 8.30 S. Messa presso la cappella; 
Al termine la distribuzione ai fedeli del 
tradizionale “turcet”. 
N.B.: non si farà la processione. 

 

Domenica: h. 11,00 S. Messa sotto il tendone per 
ricordare gli Alpini Caduti e defunti. 

Durante il fine settimana gare di bocce a petanque 
(domenica a bocce quadrate), giochi e stime In serata cena 
con i piatti preparati dal gruppo ANA di Bernezzo seguita 
da balli e musica. 
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 SANTA MADDALENA  
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L a Maddalena patrona: un auspicio, conce-
pito 7 anni fa con gli eventi del Millenium 

Magdalenae, che è diventato ormai una realtà 
se non ufficiale certamente devozionale, visto 
il numero di bernezzesi e sanrocchesi che tutti 
gli anni sale alla fine di luglio alla Cappella.  
L’edificio sacro specialmente di notte si scorge 
illuminato, fin dagli estremi confini del nostro 
Comune. Non solo atto di fede e di devozione, 
dunque la salita alla Cappella rappresenta an-

che un’occasione per ammirare gli affreschi più anti-
chi del cuneese se non del Piemonte: bellissime raffi-
gurazioni in stile tardo romanico bizantineggiante de-
gli apostoli, della Madonna e, seppur meno antica, 
della Maddalena. Per approfondire l’aspetto storico- 
artistico dei resti romanici della Cappella con i suoi 
affreschi, giovedì 19 luglio alle ore 21,15 sotto i 
grandi gazebi di piazza Martiri, don Michele  
Gazzola  già curatore dei beni artistici della Diocesi e 
autentico esperto e divulgatore di arte sacra illustrerà 
le origini, il significato e il valore di questi nostri 
antichissimi reperti. 

A nche quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Ammini-
strazione Comunale, del Presidente e dei Volontari del-

l’A.I.B., è stato possibile organizzare il servizio di trasporto 
per tutti coloro che, per vari motivi, sono impossibilitati a rag-
giungere e piedi la cappella della Maddalena. 
Chi desidera usufruire di questo servizio, è pregato di comuni-
carlo, entro sabato 21 luglio, a: 
▪ Suor Maria Giovanna – via don Astre, San Rocco –  

Tel 0171/85123; 
▪ Streri Tiziana – via Regina Margherita n. 46, Bernezzo – Tel. 0171/82066; 
▪ Segreteria Casa di Riposo di Bernezzo – via Villanis – Tel.0171/82318. 

Festa Interparrocchiale della Maddalena 
Domenica 22 luglio 2006 

                           PATRONA DI TUTTO IL  COMUNE DI BERNEZZO 
UNA SERATA PER DIVULGARNE ANCHE L’IMPORTANZA STORICA E ARTISTICA 

Luciano A. 
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U n anno è volato quasi senza accorgercene, ed è arrivato il tempo di fare un pic-
colo bilancio sulle attività promosse dal gruppo Caritas parrocchiale “il Grap-

polo”. Prima di tutto vorremmo sottolineare che grazie alla vostra disponibilità ab-
biamo potuto fare qualche cosa, ma soprattutto abbiamo avuto l’opportunità di cono-
scerci tutti meglio, superando timidezze, ansie, a volte anche scontrandoci, forman-
do però, un bel gruppo che si sta allargando: è questo che conta di più. 
La maggior parte delle attività intraprese ha avuto un buon esito. Ci riferiamo alla 
distribuzione dei pasti caldi a domicilio, alla raccolta degli abiti usati, sempre l’ulti-
mo lunedì del mese tranne ad agosto (permetteteci però di ricordare ancora di esse-
re sempre attenti nella scelta degli indumenti da destinare al punto di raccolta ....) 
Per quanto riguarda il doposcuola, il riscontro è stato positivo. Le famiglie infatti 
hanno ringraziato apertamente tutti i volontari che hanno seguito i loro figli nello 
svolgimento dei compiti nei pomeriggi durante tutto l’anno scolastico! A settembre 
si potrà valutare di ripetere questa esperienza. I collaboratori del doposcuola sono 
già un buon numero, ma servirebbero ancora altre persone disponibili in quanto il 
numero dei bambini è considerevole. 
Ormai è stato collaudato e ha preso piede il progetto "Donne Sprint" che verrà ri-
preso il prossimo ottobre, sempre l’ultima domenica del mese. Prima di allora però 
abbiamo deciso con altre associazioni bernezzesi (Avis, Società Operaia ...) di orga-
nizzare qualcosa insieme. L’appuntamento è per giovedì 12 luglio in piazza Martiri 
sotto il tendone per la Festa di inizio estate, anche se l’estate è già iniziata. L’in-
vito è rivolto a che è nato tra il 1900 e il 1947. La serata inizierà alle ore 19.00: 
sono obbligatori Allegria e Buon Umore. 
Il resto sarà una sorpresa …. 
In mezzo a tutte queste iniziative riuscite, come spesso succede nella vita, c’è una 
nota dolente: il Centro di Ascolto. Dal momento dell’a-
pertura dello sportello non sono state numerose le richie-
ste di aiuto. Inoltre in questi ultimi tempi ci sono stati dei 
problemi di disponibilità di volontari, quindi verso fine 
estate valuteremo l’opportunità di trovare altre formule e 
ipotesi per il Centro stesso. Una proposta è quella di creare 
una "rete di ascolto" insieme ai volontari dei comuni vicini, 
che abbia particolare sensibilità verso le persone in diffi-
coltà. Chi avesse qualche suggerimento in merito può far-
celo presente …. 
GRAZIE VERAMENTE A TUTTI.  
BUONA ESTATE!!! 

Terry 



 

 

N onostante l’arrivo dell’estate sono numerose 
le attività di Casa “don Dalmasso” che pro-

seguono. 
Non va “in ferie” la Palestra di Vita, un appun-
tamento settimanale arrivato al 470° incontro. 
L’ultimo martedì del mese continueranno le 
feste dei compleanni. E’ un’iniziativa che è 
riuscita a coinvolgere, oltre agli anziani resi-
denti sul territorio invitati di volta in volta a fe-
steggiare il loro compleanno, anche altri bernez-
zesi. 
Non mancheranno le gite: dopo Monterosso e il  
pellegrinaggio a Fontanelle (nella foto i 20 ospiti 
con i volontari e gli operatori), uno degli appunta-
menti più importanti sarà a Valdieri per le 
“Olimpiadi dell’anziano” a settembre. 

Intanto gli ospiti del soggiorno continuano 
anche l’adozione a distanza del piccolo 
cileno Colipe Mariano Jonathan inviando 
ogni mese 26 euro. La cifra è stata ricavata 
dalle attività occupazionali che per 8 mesi 
gli anziani hanno portato avanti grazie ai 
volontari. I 

più svariati oggetti sono stati trasformati in simpatici rega-
li: porta corone del rosario, portamatite, portafiori, decora-
zioni, sciarpe, berretti, coperte ecc. 
Sono stati davvero numerosi i corsi e le attività proposte 
agli anziani da un folto gruppo di animatori e volontari, 
per alcuni dei quali è iniziata quest’anno la sperimentazio-
ne. Il più innovativo è sicuramente quello che Giuseppe 
Palmieri ha presentato qualche mese fa durante la Palestra 
di Vita: il corso di computer. Sono stati in tre a iniziare e 
due aspettano entusiasti il giovedì mattina. Han-
no iniziato imparando a conoscere le parti di 
quell’oggetto che per la maggior parte di loro è 
del tutto sconosciuto.“Voglio imparare a lavora-
re da sola” ha scritto Maria (foto) sul giornalino 
trimestrale della Casa. 
Un altro progetto nuovo è quello che ha portato 
gli ospiti a riscoprire, insieme alla volontaria 
Simona Taravelli, ben 23 vecchie canzoni ripro-
poste nel “saggio di fine anno” a giugno.  
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E’ stata sospesa nel periodo estivo anche la clown-
terapia: i simpatici personaggi con il naso rosso e tanta 
allegria hanno fatto compagnia agli anziani durante la 
Palestra di Vita, la ginnastica di gruppo, la merenda 
delle ore 16 e la festa dei compleanni. 
“Il divertimento è un fattore di motivazione essenziale 
che permette alle persone di superare i propri limiti e 
di far cose inaspettate che vanno al di là delle capacità 
manifestate in precedenza. 
La clown-terapia non è una medicina da prendere 3 volte al giorno dopo i pasti, ma può 
nutrire lo spirito, motivare una persona a voler migliorare, crescere e guarire e, in certi 
casi, determinare cambiamenti importanti” spiega Sara 
sul giornalino. 
Un’altra attività che riprenderà a fine estate è la cucina: 
si è cercato di far realizzare dagli ospiti una volta al me-
se piatti che erano abituati a cucinare a casa loro. 
A tutti i volontari, agli  
operatori e agli ospiti del 
soggiorno l’augurio è di 
passare un’estate serena e 
di riposo …. pronti a ripar-
tire di slancio con le attivi-
tà in autunno. 

Giuseppe 
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Si è conclusa con una bella festa dietro la sala polivalente il secondo 
anno della scuola calcio “Correre e ridere insieme”. E’ mancato solo 
l’allenamento finale, a causa della pioggia abbondante caduta fino al 
mattino che ha comunque il modo per “tirare due calci al pallone” 
nell’area attrezzata dietro piazza Martiri. Dopo la foto ricordo, insie-
me ai loro allenatori hanno cantato l’Inno di Mameli con la fierezza 
di chi ha appena vinto un torneo o una coppa. Erano 45 i partecipanti 
agli allenamenti settimanali: molti ragazzi, prima di andare via,  
hanno ringraziato i loro allenatori. 

Avviso ai ragazzi  
interessati 

 

La scuola calcio ripren-
derà nel mese di set-
tembre: le iscrizioni 
dovranno pervenire 
entro il 31 agosto al 
negozio “da Sandro 
Alimentari”. 
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Siamo fatti per partire, 

per cercare sempre la fonte. 
Per vivere in viaggio, 

come pellegrini e come figli 
che continuamente 

si mettono alla sequela, 
alla scuola di Gesù, 

e che... arrivati a un punto... 
vivono il pensiero 

che hanno scritto fino a lì, 
solo come introduzione al tema... 

e vanno a capo... 
per continuare la storia! 

( MADRE TERESA DI CALCUTTA) 
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Con l’arrivo dell’estate il catechismo finisce, ma il cammino con esso  
iniziato di certo non si ferma. Come dice Madre Teresa siamo pellegrini 

sempre in viaggio e tante sono le occasioni per condividere il nostro  
viaggio e la nostra ricerca con qualcuno.  

Quattro settimane di Estate Ragazzi stanno trascorrendo nell’amicizia e 
nella condivisione, perché il viaggio più bello, si sa, è quello che si snoda 
con i migliori compagni di viaggio. Cosa meglio di un sorriso dà forza per 

proseguire camminando verso una cima? 
E se non il gioco dei bambini quale dono è migliore per unire i giovani? 

Proprio per rafforzare, in occasione della Festa della Maddalena, i legami 
tra i ragazzi delle nostre parrocchie un pomeriggio di giochi sarà  

organizzato per loro, regalando le loro risate alla  
Magnesia (ore 14.30 – 18.00). 

E per non dimenticare la cima più alta, aspettiamo il Campeggio estivo, 
per camminare insieme, mano nella mano e zaino in spalla, con gli occhi 

verso le vette più elevate, verso Lui. 
E allora levate l’ancora: questa è la rotta, la direzione, la decisione. 

(Jovanotti) 

Gli assistenti 
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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 

H o letto un aneddoto che ci aiuterà a vivere e capire la festa di San Rocco. 
C’era una volta un uomo molto curioso. Così curioso che a tutti faceva  

qualche domanda per imparare sempre di più. 
Un giorno  si mise in testa di cercare un sapiente 
che gli svelasse quali sono le cose più forti del 
mondo. 
Cerca e ricerca, finalmente lo trovò sulla monta-
gna. 
“Signore – gli disse – vorrei sapere quali sono le 
cose più forti del mondo”. 

Il sapiente pensò qualche minuto, poi rispose. 
Le cose più forti del mondo sono nove. 
Il ferro è forte, ma il fuoco lo fonde. 
Il fuoco è forte, ma l’acqua lo spegne 
L’acqua è forte, ma le nubi la evaporano. 
Le nuvole sono forti, ma il vento le spinge 
lontano. 
Il vento è forte ma la montagna lo ferma. 
La montagna è forte, ma l’uomo la supera. 
L’uomo è forte, ma la morte lo vince. 
La morte è forte, ma l’amore sopravvive alla 
morte!”. 
La cosa più forte di tutte è l’amore, per-
ché “Dio è Amore” (1 Gv 4,8), perché  
l’amore vince tutto: anche la morte. 
Il saggio del racconto ha proprio ragione! 

San Rocco partì da Montepellier  per andare a 
Roma dal Papa. 
Fu pellegrino alla ricerca della sapienza e 
del Vangelo. 
Fu buon Samaritano al servizio dei malati di ogni genere anche lebbrosi.  
Fu uomo di Dio nella preghiera e nella testimonianza di fede. 
Nel suo pellegrinare alla ricerca dei veri valori della vita per un cristiano, imparò 
a conoscere l’Amore: il valore più forte di tutte le cose. 
Chi ama fa provviste per l’eternità: infatti oltre a questa vita non porteremo ciò 
che abbiamo ammucchiato, ma ciò che abbiamo donato. 
Chi ama è sulla pista di lancio che lo porta in paradiso, dove vivrà per sempre. 

Le cose più forti del mondo 
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S an Rocco, 16 agosto, festa patronale della parrocchia 
Un dono offerto per essere saggi e scoprire i veri valori della 
vita quelli che contano per il cristiano. Festa anche dello spirito, 

del cuore per il cristiano. 
E’ qualcosa di più di una serata di amicizia, di una “cena-sinoira”, di una serata  
di ballo. 
E’ un impegno a crescere nello spirito guardando l’esempio del Santo Patrono. 
Per questo vivremo un triduo di preparazione (lunedì 13, martedì 14, giovedì 15 
agosto) con l’impegno di trovare il tempo per essere presenti alla preparazione, 
alla riflessione, all’Eucaristia, alla confessione … 
Valori meno palpabili e sentiti nel frastuono vacanziero del Ferragosto, ma capaci 
di donarci ricchezza di valori per essere testimoni di bontà. 
Sul foglio settimanale potremo vedere tempi e orari per partecipare agli  
impegni spirituali. 

Festa  interparrocchiale della Maddalena: domenica 22 luglio 

 E…state…insieme 
E’ iniziato  per circa 90 ragazzi  l’E…state…insieme. Per tre settimane ogni po-
meriggio in oratorio i ragazzi saranno seguiti da un nutrito numero di animatori 
che si stanno preparando a vivere questa esperienza di lavoro predisponendo atti-
vità manuali, teatro, canto, gioco … e le regole … perché il vivere insieme sia  
bello, gioioso ed educativo. 
Tutti siamo animati per vivere e far vivere le avventure del “misterioso Baule  
Parlante”. 
 Buona estate, ricca esperienza di amicizia !!! 

U na festa nata per farci sentire più Chiesa, popolo di Dio e non chiuderci nel 
nostro privato, sotto il nostro campanile ma intessere rapporti sempre di mag-

giore conoscenza e amicizia che ci aiutino a vivere la vocazione a cui tutti siamo 
chiamati: essere il “popolo di Dio”. 
Si sono scelti questa festa e questa località per motivi che vanno letti nella storici-
tà e antichità di questa cappella di cui abbiamo recentemente celebrato il millena-
rio. Essa è testimone della evangelizzazione dei nostri territori ad opera dei mona-
ci che fin dalla Francia transitavano per questi camminamenti per raggiungere  
l’Abbazia della Sagra di San Michele. 
Domenica 22 luglio in parrocchia non si celebrerà la Messa delle 10,30 che verrà 
concelebrata alla cappella della Maddalena.  
Per quanti non possono raggiungere questo luogo, verrà celebrata una Messa al 
mattino, alle ore 8, e una alla sera, alle ore 18. 
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S abato 9 giugno i bambini della Scuola dell’Infanzia di San Rocco Ber-
nezzo, hanno festeggiato insieme ai loro genitori la conclusione dell’-

anno scolastico. 
E’ stata una giornata allegra e divertente: noi genitori abbiamo visto i nostri 
bimbi emozionati e orgogliosi, pieni di entusiasmo nel voler dimostrare le 
loro capacità mimiche e interpretative sia durante la rappresentazione della 
favola di Cappucetto Rosso, sia nella filastrocca interpretata e cantata da 
tutti con entusiasmo, creando gran divertimento nel pubblico. 
Seguiti dalla maestra Maura, i nostri bimbi hanno camminato, svolazzato e 
ballato sul palco interpretando ognuno a modo suo gli animaletti, la natura e 
infine la loro persona, esprimendo le loro emozioni e sensazioni … 
Sabato abbiamo visto di persona i risultati di un lavoro svolto con amore e 
serietà da parte delle maestre dell’asilo e abbiamo potuto constatare il cam-
biamento e la crescita che i nostri bimbi hanno fatto nel corso dell’anno.  
La serenità e l’allegria dei bambini sul palco è senz’altro il risultato di un 
lavoro paziente e amorevole. 
Anche i più piccini hanno partecipato alla festa con canti e sorrisi impagabi-
li. 
Allo spettacolo dei bambini è seguita una simpatica e divertente scenetta di 
alcuni genitori … ambientata nella “vecchia fattoria” con la raffigurazione 
di animali spiritosi e molto coinvolgenti. 
Grazie anche a queste mamme e papà che hanno ritagliato tempo e impegno 
per rendere la festa un momento di condivisione e di divertimento per tutti. 
Penso che queste giornate debbano insegnare a noi genitori a vivere accanto 
ai nostri figli con più pazienza e calma. 
A imparare da loro la capacità di stare insieme e di guardarci intorno … 
Seguendo i nostri figli nel loro cammino scolastico, noi genitori avremo 
modo di incontrarci sovente, sarebbe bello imparare anche noi a fermarci 
ogni tanto e dedicare più tempo all’amicizia e al sostegno reciproco. 
Un grazie sincero a suor Maria Giovanna, Enrica, Raffaela, Maura e don 
Bruno, grazie per quello che insegnate ai nostri figli e non solo per la parte 
didattica ma anche per quella umana e personale. 
Per noi genitori è fondamentale che i nostri figli trovino un ambiente ricco 
di valori e di rispetto anche al di fuori del nucleo famigliare, a questa età 
degli insegnamenti validi contribuiranno a creare dei ragazzi più attenti e 
disponibili verso gli altri. 

Una mamma e un papà  

Abbiamo vissuto 
FESTA della famiglia alla Scuola dell’Infanzia di san Rocco 



 

 

 

“ Signore, benedici la bambina che ci hai donato 
Insegnaci ad aprire i suoi occhi 
per vedere tutto ciò che è bello, 
il suo spirito a tutto ciò che è vero, 

il suo cuore a tutto ciò che è bene 
Signore, sii tu vicino a lei 
 per proteggerla 
lungo il cammino della vita. 
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Domenica 17 giugno la comunità si è riunita 
attorno alle 42 coppie che hanno ricordato il 
loro anniversario di matrimonio. E’ stata un’-
occasione per ringraziare il Signore e chiede-
re la grazia di vivere con gioia e con dedizio-
ne questo grande sacramento. 
La festa è continuata con il pranzo consumato 
insieme nei locali dell’Oratorio. 
Lo spezzare il pane Eucaristico e il pane della 
mensa ci ha fatti sentire fratelli trascorrendo 
insieme una bella giornata dove ogni coppia è 
stato un grande dono per l’altra. 

Domenica 10 giugno è entrata col dono del battesimo a far parte della comunità cristiana 
Marchionni Ambra figlia di Massimo e di Giuliana Barbara   

Battesimi 

Il 12 giugno tutta la scuola materna è in 
gita al Santuario Regina Montis Regalis di 
Mondovì 
Giorno di gioia e di Visita al Grande Santuario 
Mariano dove, abbiamo salutato la Madonna e  all’interno 
della Basilica, guardando in alto, i bambini hanno visto una 
cosa stupenda: il più grande cupolone elittico d’Europa. 
Numeri colossali: cupola alta 74 metri con un diametro 
maggiore di 36 metri ed uno minore di 25. La meraviglia 
dei Bambini si è espressa nell’esclamazione che tutto tradu-
ce “ Ooh!” 

FESTE di NOZZE in PARROCCHIA 

Augurando a tutti salute e bene ricordiamo i 
60 anni di matrimonio di AMBROSINO Car-
lo e FALCO Margherita. 
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 Morti 
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Il 30 maggio, all’età di  82 anni, il Signore ha chiamato a sé 
Pompejano Andrea.     
Il miglioramento della salute dopo una pesante prova, non faceva 
prevedere un tramonto così improvviso. Ci vieni a mancare e i ricordi affol-
lano il nostro cuore. 
Grazie dell’esempio della tua fede che nutrivi ogni domenica con la parteci-
pazione all’Eucaristia e per le quattro chiacchiere che intrattenevi con i tuoi 
amici.  
Grazie, Andrea, per le tante ore di fatica spese per abbellire la nostra  

Chiesa, e del sudore versato per le rifiniture alla Scuola materna e all’Oratorio. 
Solitario è rimasto il tuo giardino così sempre in ordine e ben coltivato che costituiva il tuo hobby, 
la tua creatività e sensibilità d’animo: sempre attivo, disponibile a dare una mano per realizzare 
l’utile e il bello. 
Andrea, sarai sempre presente nella nostra preghiera perché il Signore, che non dimentica nemme-
no un bicchier d’acqua donato nel suo nome, ti ricompensi con la gioia eterna. 

Il 16 giugno è ritornata alla casa del Padre carica di anni (92) e di bene 
Bono Marianna   
Un altro vuoto si è creato nella nostra comunità. A noi rimane il ricordo 
della sua costante presenza alla preghiera e della sua testimonianza di fede 
con le parole e con le opere. 
Vita e fede: due cose inseparabili tra di loro. Vita e fede che riconosciamo 
unite nella nostra sorella Marianna. Una fede profonda, umana, discreta e 
nello stesso tempo incrollabile. E’ andata serenamente incontro alla morte 
nella consapevolezza che la morte non è la fine di tutto perché viveva nella 
sua fede le parole di San Paolo ai Corinzi: “Chiunque è in Cristo è una crea-
tura nuova”. Così saremo posti accanto a Lui come discepoli per partecipare della gloria, per stare 
dove Lui è presso il Padre. Questa fede confermava che la vita non è più per la morte, ma è un 
passaggio da questo mondo al Padre. Mi vengono in mente le parole scritte da un amico, per un 
saluto di addio a una cara defunta, volgendosi alla famiglia nel dolore diceva “Non piangete  
perché vi è stata tolta, ma ringraziate il Signore che vi ha dato una mamma così”. Le sue parole e il 
suo esempio di credente (soleva dire alla famiglia: “Ho le valigie pronte”) sono l’eredità preziosa  
lasciata a tutte le persone che l’hanno conosciuta. 

Il 26 giugno è mancato all’Ospedale di Cuneo, all’età di 75 anni,  
Maccario Bartolomeo Mario. 
Da parecchi mesi la sua forte fibra di lavoratore era stata minata dal male. 
Tanta sofferenza nonostante le cure a casa e i ricoveri in ospedale. 
Figura solitaria e non sempre di facile conversazione, uomo che amava rifu-
giarsi nel passato di una vita difficile e di duro lavoro, più che proteso verso 
un futuro diverso. 
Ha terminato la sua corsa, ha saputo affidarsi alla misericordia di quel Dio 
che è Padre di tutti e vuole che i suoi figli possano godere della felicità che 

Egli ha preparato per loro. Gesù nel Vangelo ci sorprende e ci stupisce con parole amabili e piene 
di speranza: “Colui che viene a me non lo respingerò …” non dobbiamo mai dubitare dell’acco-
glienza di Gesù per quanto distante sia stata la nostra vita dalla stessa fede,  qualunque strada ab-
biamo percorso Gesù è là ad accoglierci con il più grande abbraccio possibile, perché nessuno ab-
bia a perdersi (“per la nostra salvezza discese dal Cielo”). Voglio esprimere un grazie alle istitu-
zioni sanitarie che hanno reso meno doloroso il suo calvario con l’assistenza, agli amici che anche 
nella cattiva sorte gli sono stati vicini con animo cristiano. 



 

 

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

I l 3 luglio si è riunito il Consiglio 
Parrocchiale e Affari Economici. 

Alla presenza di tutti i componenti 
si sono discussi i seguenti  
argomenti: 
Lavori da realizzare nella casa cano-
nica. Essendo i locali al piano terra 
in uno stato di danneggiamento a 
causa dell’umidità si decide di effet-
tuare il prima possibile un controllo 
con un tecnico per verificare e pro-
gettare i lavori di sistemazione. 
Programmazione della Festa di  
S. Anna. Il programma viene ripor-
tato di seguito. 
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PROGRAMMA FESTA DI S. ANNA 
 

Aspettando la festa!!! 
 
Domenica 15 Luglio, alle ore 20.00, “Polenta e ….”  
presso la Bocciofila  (massimo 90 coperti). 
 
Venerdì 20 Luglio, alle ore 20.45,  incontro di  
Preghiera e Confessioni . 
 
Domenica 22 Luglio  ore 16.00 S. Messa seguirà la 
processione con la partecipazione della Banda Musi-
cale di Bernezzo; 

Ore 17.00  Rinfresco; 
Ore 17.30 Spettacolo gratuito di animazione medioevale per bambini; 
Seguiranno giochi vari per bambini.  



 

 
PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il fiorire di tanti matrimoni riempie il cuore di gioia. E’ la fe-
sta dell’amore! Non c’è gioia più grande di quella che traspare 
dal volto di un uomo e una donna innamorati che sognano  e 
promettono di donarsi l’uno all’altra nel reciproco amore.  
Come comunità esprimiamo loro le nostre felicitazioni più vive 
e invochiamo la benedizione del Signore perché possano vivere 

giorni sereni pieni di gioia e di speranza. 

Rinato a vita nuova nel battesimo 
Il 10 giugno abbiamo celebrato insieme ai genitori, parenti e amici la festa del 
Battesimo di MICHELE, figlio di Audisio Danilo e di Tosello Stefania.  
La gioia della nascita di Michele vissuta da papà, mamma e familiari è diven-
tata la gioia di tutta la comunità che lo ha accolto e affidato al Signore. Felici-
tazioni e auguri ai genitori. Il Signore li benedica e li accompagni con il dono 
del suo Spirito perchè possano crescere sereni, buoni e in salute i loro figli. 
Domenica 8 luglio ci siamo uniti ai genitori, parenti ed amici nella festa della 
celebrazione del Battesimo di NICOLO’ figlio di Bertello Saulo e di Franco 
Monica. 
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S p o s a t i  n e l  S I G N O R E  
 Il 9 giugno nella Cappella della Casa don Dalmasso hanno consacrato il loro 
amore con la celebrazione del Sacramento del matrimonio BRUNO ENRICO 
e SERRA BARBARA; 
IL 16 giugno nella chiesa della Parrocchia di s. Biagio di Centallo hanno cele-
brato il Sacramento del matrimonio SERRA ALESSANDRO e DUTTO MI-
RELLA; 
Il 16 giugno nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario in Bernezzo hanno 
consacrato il loro amore con la celebrazione del Sacramento del Matrimonio 
CAVALLO MARCO e LERDA ISABELLA; 
IL 23 giugno nella Parrocchia di S. Antonio da Padova in Fluminimaggiore 
(Provincia di Iglesias – Sardegna) hanno celebrato il Sacramento del matrimo-
nio SEDA ROBERTO e BELFIORE CRISTINA. Gli sposi sono residenti 
nella Parrocchia di S. Anna – via s. Anna 56; 
Sabato 7 luglio nella cornice festosa di parenti e amici, presso la chiesa parroc-
chiale di S. Rocco Bernezzo hanno celebrato il Sacramento del matrimonio 
consacrando al Signore il loro amore BASANO STEFANO e SANSONE 
FRANCESCA. 



 

 

A  PROPOSITO  DI  MATRIMONIO 
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† Il 20 giugno è deceduto presso la Casa don Dalmasso 
Bernardi Luigi, di anni 83. 
Luigi veniva da Cuneo, ma ha adottato Bernezzo come 
la sua comunità, quella in cui ha salito il suo Calvario. 
Ha voluto che il funerale fosse celebrato proprio lì nella 
Casa don Dalmasso che considerava un po’ la sua nuova 
famiglia. E ricordava spesso che a Bernezzo si era spo-
sato: la moglie Piera, che l’ha assistito con grande dedi-
zione e affetto, è infatti bernezzese. Noi lo ringraziamo 
per la testimonianza di fede, di silenzio e di abbandono 

che ha vissuto nel tempo che è stato tra noi. E invochiamo per lui la “corona di 
gloria” che il Signore tiene in serbo per i suoi servi fedeli. 

I l matrimonio è un evento da celebrare con grande gioia: è naturale l’euforia 
della festa!  

Però quello che abbiamo visto in alcune di queste feste è perlomeno discutibile … 
Il versare sacchi di riso per far “navigare” gli sposi con grosse difficoltà tra le 

risate degli amici non penso appartenga al clima di festa! Meno male che non  
riescono a versarli addosso agli sposi! 

Qualche manciata di riso, come si usava in tempi più civili, aveva un valore 
simbolico; era un augurio di prosperità e di fecondità per gli sposi. Questa nuova 
usanza non riesco proprio a classificarla. È uno spreco, anche solo questo dovreb-
be far pensare un cristiano che ha a cuore chi non ha neppure un pugno di riso per 
la fame di quel giorno! Si tratta poi di riso che viene preparato per gli animali; non 
penso proprio che sia gentile e ben augurante nei confronti degli sposi! 

Non si tratta certo di colpevolizzare gli sposi o i loro familiari. Il più delle volte 
gli sposi sono costretti a “subire”; quando gli scherzi sono simpatici è anche di-
vertente, altre volte invece … 

Sarebbe troppo sognare che gli stessi amici che creano questo caos riescano a 
inventare qualcosa di simpatico che possa favorire la solidarietà verso chi non 
ha nulla, anziché lo spreco? Spero comunque nella rivincita del buon senso e del-
lo spirito del vivere civile. 

don Michele 

N e l l a  C a s a  d e l  P A D R E  
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D omenica 1 luglio la nostra comunità 
ha accolto i Sindaci e gli Amministra-

tori dei piccoli comuni della Provincia di 
Cuneo, in occasione della loro festa annua-
le. La circostanza ha fatto sì che il Vesco-
vo venisse per la prima volta a celebrare 
nella nostra comunità. L’Assemblea dei 
presenti ha ascoltato e accolto la parola del 
Vescovo che ha iniziato la sua riflessione 
sulla celebrazione eucaristica domenicale, 
soffermandosi poi sulla parala di Dio, che 
invitava  ognuno  di  noi  a  trasformare  la  

propria vita in un viaggio alla sequela di 
Gesù.  
Sicuramente per tutti i presenti l’incontro 
con il Vescovo ha rappresentato un mo-
mento di gioia oltre che un importante mo-
mento di arricchimento spirituale. 
Al termine della celebrazione i componenti 
del Consiglio Pastorale hanno salutato il 
Vescovo, con l’intenzione di invitarlo a 
partecipare a un loro incontro, nella consa-
pevolezza che la sua presenza porterebbe 
un importante contributo nel cammino  
pastorale della nostra comunità. 

G raziella ha voluto lasciare i suoi amati figli 
e famigliari per raggiungere il suo adorato  

Isidoro. Come ultimo saluto ci ha detto: “Muoio serena 
perché Papà ha bisogno di me e devo andare”. 
Noi vogliamo ricordarla così: allegra, umile, leale, buo-
na e giocherellona. L’amore che ci ha dato era così in-
tenso che sarà difficile non piangere nel ricordarla. 
Non riuscendo personalmente a giungere a tutti, ringra-
zio di tutto cuore il sindaco e tutta la popolazione di 
Bernezzo per esserci stati vicini con parole e gesti. E 
per aver dato la possibilità ai miei genitori di vivere mo-
menti felici e spensierati in vostra compagnia. 
Ricordate mio Papà nei vostri brindisi e mia mamma 
nelle vostre canzoni. 

In ricordo di ISIDORO e GRAZIELLA 

La figlia 
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C o  i  c a p i t a r à 

17 giugno: è iniziata l’avventura del-
l’Estate Ragazzi che, come ogni an-
no, ha richiamato molti bambini e 
ragazzi. 

18 giugno: con la S. Messa celebrata 
presso il pilone della Madonna della 
Famiglia in via Vigne è cominciata 
la settimana in preparazione alla fe-
sta patronale dei SS. Pietro e Paolo. 

 

24 giugno: festa dei SS. Pietro e Paolo. 
La messa è stata celebrata nella 
chiesa a loro dedicata. 

29 giugno-1 luglio: Festa della Birra 
presso la fontana Magnesia organiz-
zata dalla Pro Loco. 

1 luglio: Festa provinciale dei Piccoli 
Comuni con  la S. Messa celebrata 
da Mons. Cavallotto. 

Co i capita  a  Bernèss 

12 luglio: Merenda sinoira e Festa di 
inizio estate presso la struttura di 
piazza Martiri. 

13 Luglio: conclusione dell’Estate ra-
gazzi con l’ormai tradizionale  cena 
offerta dal gruppo Ana, seguita da un 
bello spettacolo preparato dai ragaz-
zi. 

22 luglio: ●  inizio del Campeggio per i 
ragazzi delle superiori al Colle della 
Lombarda. 
●  Festa interparrocchiale alla Madda-
lena con il passaggio del gagliardetto 
alla leva dei quarantenni. 

29 luglio:  partenza in grande per tutti i 
bambini e i ragazzi con i tre turni del 

campeggio: 3ª e 4ª elementare ad 
Argentera, 5ª e 1ª media a Castello di 
Pontechianale, 2ª e 3ª media a Chia-
nale. Auguriamo a tutti una settima-
na di divertimento, di collaborazione 
alla scoperta del vivere insieme in 
amicizia. 

29 luglio:  Festa a S. Giacomo. Al mat-
tino Messa alla cappella. 

5 agosto: Festa campestre alla fontana 
Magnesia organizzata dal Gruppo 
Ana. 

15 agosto: Festa a Prato Francia. 
9 settembre: Festa comunitaria delle 

Leve a S. Rocco. Daniela 

La festa dei piccoli comuni è proseguita pres-
so Piazza Martiri con un pubblico dibattito tra 
gli amministratori presenti. E’ stato conferito un 
premio al Cav. Giovanni  Vietto che, attraverso la sua 
attività politica, ha promosso la nascita di questa unio-
ne tra i piccoli comuni. 
Il nostro augurio ai sindaci, agli amministratori e a 
tutti coloro che ricoprono incarichi pubblici è di saper 

operare nella consapevolezza delle proprie responsabilità, seguendo il giusto cam-
mino per risanare la società dalle ferite dell’ingiustizia, della disonestà, della pre-
potenza, dell’opportunismo e del potere. Preghiamo il Signore affinché li accom-
pagni nello loro scelte: sappiano essere testimoni credibili e segno di speranza per 
le nostre comunità. Tiziana 
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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. 

Grazie Signore perché mi sei vicino 
nel sorriso di un amico, nel silenzio della notte, 
nella grandiosità di una montagna... 
sei vicino nell'Eucarestia dove ti fai pane per me. 
 

"È un fiore di genepì : 
cresce fra le rocce e 
resiste al gelo e alla neve". 
Anche in mezzo alle difficoltà della vita 
c'è sempre un fiore, 
l'importante è saperlo vedere, scoprire ... e gioire. 

 
Nel silenzio c'è una presenza, 
tendi l'orecchio e fermati,  
solo così puoi coglierlo. 
 

Donami, Signore,  
la costanza per salire,  
la serenità per amare,  
l'amicizia per vivere e sorridere! 

 
Desiderio di vetta 
spruzzo d'infinito 
raggio di luce che perfora le tenebre. 
Salita, fatica 
rocce, gioia, 
dono, amore, 
riconoscenza. Dagli scritti di Franco Martini in arte Don  


