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ES TATE, meravigliosa stagione, 
con occhi estasiati ammiriamo 

il tripudio d’ogni cosa creata. In reli-
giosa contemplazione delle opere del 
creato un senso di stupore ci prende. 
Lo Spirito ci fa raccontare i suoi prodi-
gi e dona gioia per cantare: Sei grande, 
Signore! 
 

CANTATE al SIGNORE 
Sole, 

fratello che dai vita, 
vento e lampi, stelle del cielo, 
cantate con noi. 

Luna, 
che guardi sulla terra, 
notti e giorni, tempo che vai, 
parlate di Lui! 

Mare, 
distese di silenzio, 
e voi montagne, dono di pace, 
portateci a Lui! 

Fiori, 
natura che sorridi 
e voi uccelli, voci di gioia, 
cantate per Lui.! 

UOMO, 
che corri senza meta, 
ferma il tuo passo, cerca tra noi: 
vedrai che c’è Lui 

 
 LAUDATO sii, mi’ S ignore, lauda-

to in eterno Alleluia, Alleluia!   
              (Canto delle Creature di  D.Machetta) 
 
La nostra estate sia un canto nuovo al 

Signore perché ha fatto cose stupende 
per noi. 

L’estate è tempo di ferie e di gite al 

mare o in montagna. Va bene un po’ di 
distensione perché gli impegni hanno 
sovente ritmi che stancano. Ma in tem-
po di vacanze e di ferie, per il cristiano 
c’è un rischio: quello di andare in ferie 
anche dalla propria vita spirituale e di 
perdere ad esempio con tanta facilità la 
Messa la domenica. Non se ne ha vo-
glia, si preferisce starsene tranquilli, si 
è fuori del proprio ambiente. In gita o 

in viaggio non ci si preoccupa della 
Messa che è invece fondamentale per 
essere cristiani, come affermavano i 
cristiani di Abitene: non possiamo vi-
vere senza la Domenica (Confronta 
bollettino di Giugno 2005). 

La domenica è il giorno che il Signo-
re ci ha dato per incontrarci con Lui, il 
giorno in cui la comunità si riunisce, 
riconoscendosi nella fede e nella carità, 
come appartenente alla stessa famiglia. 
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Quando per pigrizia o per indifferen-
za restiamo assenti dalla Messa festiva, 
rendiamo più povera la Chiesa, perché 
resta il nostro vuoto di fede e d’amore 
che nessuno può sostituire. 

Il settimo giorno biblico era stato do-
nato per dire grazie a Dio per quanto 
aveva operato a favore dell’uomo! Il 
nostro grazie! 

In vacanza o in ferie sappiamo incon-
trare Dio ancora di più: sia contem-
plando le belle nostre campagne, sia le 
maestose montagne, sia l’indefinita 
distesa del mare. Auguriamo a tutti un 
sereno e salutare tempo di riposo del 
corpo e dello spirito! 
 I vostri sacerdoti 
 don Bruno e  don Michele 
 

Domenica 24 luglio 2005 
Programma:  

ore   9,00:   partenza processione dalla 
Chiesa della Madonna del  S. Rosario                        

ore 10,00:   S. MESSA SO LENNE 
presso la Cappella de “LA MADDA-
LENA” (co n scam bio  dei 
“gagliardetti” tra i rappresentanti del-
le leve 1964/1965). 

 

Seguirà ricco rinfresco offerto 
dai Massari 

► Quest’anno, grazie alla collaborazione 
del Presidente e dei Volontari dell’-
A.I.B., è stato possibile organizzare il 
servizio di trasporto per tutti coloro 
che, per vari motivi, sono impossibilitati 
a raggiungere e piedi la cappella della 
Maddalena. 

► Chi desidera usufruire di questo servi-
zio, è pregato di comunicarlo, entro  
sabato 23 luglio, a: 

Streri Tiziana – Via   Regina   Margherita 
n. 46, Bernezzo – Tel. 017182066. 

Festa Interparrocchiale della Maddalena 

 
Sabato 23 luglio (in tarda serata):  

Spettacolo pirotecnico  
dalla cappella della Maddalena offerto dai Massari 

S. ROCCO S. Messa alle ore 8,00 ed alle ore 18,00 
BERNEZZO S. Messa alle ore 20,00 

LA MADDALENA Processione a piedi da Bernezzo: partenza alle ore 9,00 S. Messa alle ore 9,30 

S. ANNA S. Messa alle ore 16,00 seguita dalla processione 

Per opportuna conoscenza comunichiamo gli orari di tutte le S . Messe di   
domenica 24.07.2005: 
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Pi ù di 50 persone delle comunità parroc-
chiali di Bernezzo e S. Rocco hanno par-

tecipato alla gita-pellegrinaggio a Colle Don 
Bosco. 
La pioggia della part enza non rispettava le pre-
visioni. Tuttavia dopo pochi chilometri il sole 
tornava a fare capolino e siamo giunti a desti-
nazione con un clima veramente invidiabile 
che ci ha accompagnati per tutta la giornata. 
La “terra natale” di S. Giovanni Bosco trasmet-
te sempre un qual che cosa di spirituale che ti  
raggiunge dentro. Ti avvedi che sei dentro una 
“grazia” che Dio ha elargito e continua a elar-
gire con abbondanza. 
La presenza di tanti pellegrini, giovani e adulti, 
fa percepire che proprio quel luogo emana il 
richiamo formidabile della figura e del carisma 
di S. Giovanni Bosco. 
La S. Messa, concelebrata da otto sacerdoti, 
nella chiesa inferiore colma di ragazzi ci ha 
immersi in un clima di oratorio. La preghiera, 
condivisa e attenta, ci ha fatto cogliere meglio 
la bellezza della Parol a di Dio:”Dona con gioia 
e gratuità” e “ Ama Dio e il prossimo tuo”. 

Dopo la S. Messa è proseguita la visita ai luo-
ghi caratteristici, ricchi di ricordi e di significa-
ti: 
• la chiesa superiore, solenne e maestosa, con 

la figura del Cristo Risorto che accoglie il  
pellegrino a braccia aperte; 

• la piccola chiesa dedicata a Maria Ausilia-
trice dove tutto il gruppo ha recitato la terza 
parte del S. Rosario affidando al Signore, 
con l’intercessione di Don Bosco, le nostre 

comunità perché siano più attente  alle per-
sone in difficoltà e perché la vita quotidiana  
sia basata sull’amore e sulla capacità di  
donare gratuitamente con gioia; 

• la casa del Santo, testimone di un tempo 
ormai passato, ma così viva perché pare di 
vedere mamma Margherita e la famigliola; 

• la casa del fratello Giuseppe che ospita il 
museo di vita contadina dell’800; 

• il museo etnologico missionario con quegli 
splendidi reperti dei vari continenti dove è 
giunta la missionarietà salesiana. 

Le ore sono trascorse veloci. Dal pullman un 
ultimo sguardo alla figura di Don Bosco che ci  
accompagna e poi tutto il complesso scompare. 
Ora siamo diretti all’abbazia di Casanova, a 
pochi chilometri da Carmagnola. 
In piena campagna, seminascost a da ippocasta-
ni, si erge il complesso abbaziale di Casanova. 
Origini del XII secolo, completamente rico-
struito intorno al 1750. E’ stato importantissi-
mo punto di riferimento per l’attività dei mona-
ci cistercensi. L’attuale situazione vede la chi e-
sa abbazial e eretta a parrocchia e tutto il restan-

te complesso, asse-
gnato all’associazione 
d e n o m i n a t a 
“Cenacolo Eucaristico 
della Trasfigurazio-
ne”, è in avanzato 
recupero perché di-
venti luogo di pre-
ghiera, di accoglienza 
e di incontro con il 
Signore. 
Molto interessante la 
chiesa con volte goti-

che e linee barocche, ricca di dipinti e opere 
pregevoli. 
Le ore passano ed è il momento di ripartire. Si 
saluta la guida che è stat a così gentile e cort ese 
nell’esporci le ricchezze del posto. 
Così, chiacchierando col vicino o ritornando 
con la mente a quanto la giornat a ci ha offerto, 
raggiungiamo i nostri paesi, dandoci l’appunta-
mento per il prossimo anno. 

 Anna e Costanzo 

Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su 
internet con foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 
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Sa bato 18, in piazza Galim-
berti a Cuneo, si sono 

svolte, a distanza di due anni dalla 
precedente edizione, i Giochi Senza 
Frontiere organizzati dalla Pastorale 

Dio ce-
san a di Cuneo in collaborazione con 
la ventiquattr’ore di sport.  

Ben 11 squadre (suddivise per zona) 
hanno partecipato ai giochi e tra queste 
c’era anche la “Valle Grana”, che ha ri-
messo in palio la coppa vinta nel 2003 e 
ora passata nelle mani del Saluzzo vinci-
tore di sabato sera. 

La nostra squadra si è classificata al 
quarto posto, un passo dal podio, ma la 
vittoria è comunque arrivata da un altro 
lato: la t ifoseria, quest’anno anche coinvol-
ta nei giochi, ha conquistato la giuria con 
la sua allegria ed il suo entusiasmo guada-

gnando il primo trofeo ad essa 
dedicato. Nota di merito va alle 
mascotte che quest’anno imper-
sonavano una forma di Castel-

magno e un topo dispettoso che 
la assaggiava. 

L’esperienza è stata, come si può ben 
immaginare, veramente divertente. Ab-
biamo avuto l’opportunità di metterci 
in gioco senza pretese, di giocare nel 
vero senso del nome, avendo la possi-
bilità di fare amicizia con circa 250 
giovani partecipanti tra un salto in 
piscina, una pizza, risate e anche 

qualche dispetto! 
Chissà che anche i bernezzesi il prossimo 

anno non possano rivivere l’esperienza di 
“Foma subiè i patin”… 

I partecipanti 

«Parola di Vita» per il mese di luglio 2005 

“Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto” 
  di Chiara  Lubich  

“D io è amore”.  E’ la certezza più 
salda che deve guidare la nostra 

vita, anche quando ci assale il dubbio da-
vanti a grandi calamità naturali, alla vio-
lenza di cui l’umanità è capace, ai nostri 

insuccessi e fallimenti, ai dolori che ci toc-
cano personalmente. Dio ci manifesta il 
suo Amore sempre: si fa vicino ad ognuno 
di noi, seguendoci e sostenendoci passo-
passo nelle prove della vita.  
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ce lo assicura il Salmo da cui è tratta que-
sta Parola di Vita, parlando della insonda-
bile grandezza di Dio, del suo splendore, 
della sua potenza e, insieme, della sua te-
nerezza e della sua immensa bontà. 

Quante circostanze dolorose ognuno de-
ve affrontare nella vita! Quanto bisogna 
che un Altro ci pensi! Ebbene, in questi 
momenti la Parola di vita può venirci in 
aiuto. Gesù ci lascia fare l’esperienza della 
nostra incapacità, non già per scoraggiarci, 
ma per farci sperimentare la straordinaria 
potenza della sua grazia, che si manifesta 
proprio quando le nostre forze sembrano 
non farcela, per aiutarci a capire meglio il 
suo amore. A un patto però, che abbiamo 
una totale fiducia in Lui, come l’ha il fi-

glioletto in sua madre, abbandono sconfi-
nato che ci farà sentire nelle braccia di un 
Padre che ci ama così come siamo ed al 
quale tutto è possibile. Non può bloccarci 
neppure la consapevolezza dei nostri sba-
gli perché, essendo amore, Dio ci rialza 
ogni qual volta siamo caduti, come fanno i 
genitori col loro bambino. Non sempre 
però è facile credere e credere al suo amo-
re. Sforziamoci in questo mese di farlo in 
tutti i casi, anche nei più ingarbugliati. 

Assistendo volta per volta all’intervento 
di Dio che non ci abbandona, ma ha cura 
di noi, sperimenteremo una forza mai co-
nosciuta prima che sprigionerà in noi nuo-
ve e impensate risorse. 

  
 

 
 
 
 
 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2005 

  (dal 1985 in avanti, ’80, 75, 70, 65, 60. 55….) fin che ce n’è! 
leva che guida: 40nni (cl. 1965) 

partecipa la Banda Musicale di Bernezzo 
S. MESSA a  San Rocco di Bernezzo alle h. 11,00 

«Parola di Vita» per il mese di Agosto 2005 

“Uomo di poca fede, perché hai dubitato? ” Mt.14,31  
  di Chiara  Lubich  
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Do menica 19/06/2005 in località 
Monte Tamone si è svolta una 

celebrazione commemorativa per ricor-
dare  la posa in opera della croce avve-
nuta 5 anni fa. 

Questa ricorrenza, voluta e organizzata 
dal Vicariato Zonale, il voler ripensare 
a questo evento, assume un grande si-
gnificato per le popolazioni delle nostre 
Comunità della Valle Grana. In questo 
simbolo, collocato su un monte visibile 
da tutti i punti della valle, si racchiude 
idealmente l’obbiettivo di solidarietà e 
fratellanza che ci deve unire e accomu-
nare nel percorso quotidiano della no-
stra vita, ricordando a tutti che le scelte 
che compiamo devono essere orientate 
alla ricerca della fraternità ed alla col-

laborazione reciproca. 
La celebrazione, che è cominciata par-
tendo in processione dalla località Tro-
farello, ha visto tre momenti di rifles-
sione durante il percorso verso la cima 
del monte, dove per concludere è stata 
concelebrata la S. Messa da tutti i par-
roci delle nostre Comunità. 
Come Amministrazione Comunale di 
Bernezzo voglio ringraziare chi ha  
contribuito alla riuscita di questa festa, 
in particolare tutti i parroci delle nostre 
Comunità, gli operai del Comune di 
Bernezzo che hanno reso possibile l’ 
accesso al Monte Tamone  sistemando 
la strada, ai volontari A.I.B. che hanno 
reso possibile la partecipazione a tante 
persone organizzando un servizio di 
trasporto efficace, all’intramontabile 
Giovanni Vietto per la preziosa colla-
borazione, ed alla ditta Elia di S.Rocco 
che ha offerto le bibite per il rinfresco 
finale. 
Ci auguriamo che questo incontro sia 
stato per tutti un momento di riflessio-
ne e di  maturazione su questi impor-
tanti temi.   
 IL SINDACO 
 Elio Chesta 

 

La targa posta ai piedi della croce 
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Si  è svolto domenica 19 giugno il Pellegri-
naggio alla Croce del Monte Tamone, 

preparato e organizzato dalle Parrocchie della 
zona pastoral e della Valle Grana in collabora-
zione con la Comunità Montana, le Ammini-
strazioni Comunali e le associazioni di volonta-
riato, con in prima fila la Protezione Civile, che 
ha messo a disposizione due autovetture per il 
trasporto navetta di pellegrini, dal 
Colle della 

Pitunera alla Croce, 
posta all’altezza di circa 1390 metri. La parte-

cipazione è stata numerosa, da parte delle Par-
rocchie guidate dai rispettivi parroci: una fiu-
mana di persone, soprattutto giovani, ha parte-
cipato alla processione-pellegrinaggio fino alla 
cima del monte Tamone, dove è stata concele-
brata la Messa dai sacerdoti presenti, guidata 
da don Gianni Rivoira, vicario generate delle 
parrocchie della Valle Grana, che ha fatto me-
moria del sacri ficio di Gesù Redentore sulla 
Croce, per il riscatto e la salvezza di tutta l'u-
manità. 
E' stato molto gratificant e veder arrivare lassù 
una così numerosa massa variopinta di persone, 
per rendere omaggio al vessillo glorioso di 
Cristo, incuranti del mormorio del tuono che 
lasciava presagire un temporale, che poi non è 
arrivato, per cui si è potuta celebrare l'Eucare-
stia con tutta tranquillità e con tanta devozione 
da parte dei partecipanti, che hanno in questo 
modo ricordato il quinto anniversario dalla 
erezione della Croce in occasione del secondo 
millennio. Per me è stato un grosso piacere 
poter accompagnare al suono della pianola la 
Santa Messa, con canti appropriati e con la 
melodia della Messa degli Angeli in latino, 
cantata con entusiasmo e tanta fede da tutti i 
partecipanti: è stato veramente commovente 
l'entusiasmo profuso nell'esecuzione dei canti  

eseguiti a piena voce, accompagnati dalla mu-
sica ed ha fatto ritornare alla memoria i diversi  
repertori di canti religiosi tipici delle feste e 
delle varie solennità di tutte le nostre parroc-
chie. E' stato inoltre un piacere vivissimo in-
contrare tanti amici e scambiarsi ricordi e salu-
ti, augurandoci reciprocamente di poter ripetere 
in avvenire più sovente queste mani festazioni, 
che sono occasione di incontro interparrocchia-
le ed intercomunale. 
L'incontro si è concluso con saluti, ringrazia-
menti e complimenti reciproci per l'ottima riu-
scita dell'avvenimento, ben organizzato e rea-
lizzato, con un grazie particolare a don Gianni, 
che ha predisposto il programma religioso.  
Alle autorità presenti, in primis il Sindaco di 
Bernezzo, territorio sul quale si staglia il monte 
Tamone sul cui è eretta la croce, che durante il  
giorno, dal levar del sole al tramonto, si illumi-
na in attesa di un pensiero e di un saluto da tutti 
quelli che la contemplano e la venerano ricor-
dando il martirio di Gesù: "Ti saluto o Croce 
Santa che portasti il Redentor....Sei vessillo 
glorioso di Cristo, Sei salvezza del popol fe-
del....". 
Al termine della funzione religiosa, c'è stata la 
possibilità di una bicchierata per tutti, offerta 
dalla ditta Elia di 
San Rocco, che 
r i n g r a z i a m o 
vivamente per 
la generosità 
dimostrata. 
Ci si è poi in-
c a m m i n a t i  
lungo la via 
del ritorno 
augurandoci 
di poter ripe-
tere il pelle-
g r i n a g g i o 
anche l'anno 
prossimo.  
Da parte 
mia sono 
entusiasta di poter ritornare lassù per un 
attimo di riposo e di preghiera.  
Ancora un saluto cordiale a tutti i partecipanti e 
all'Uomo della Croce, Gesù Redentore e sal-
vezza del mondo. 

Giovanni Vietto 
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La partenza I pellegrini sfilano 

La prima sosta 

La salita inizia a farsi sentire 
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L’ultima sosta 

     GUARDANDO 
     LA CROCE DEL TAMONE 
 
Quando al mattino un raggio di sole 
pian piano indora le cime dei monti, 
è una carezza che annuncia il giorno 
come fa una mamma su un capino biondo 
che è per lei tutto il suo mondo. 
Lassù sul Tamone han piantato una croce 
che quel fascio di luce rende ancora più bella, 
la vedi brillar vicino a quell'ultima stella. 
Essa è lassù stagliata verso il cielo 
e con le braccia aperte sopra il mondo 
par che dica: alza il tuo sguardo, amico. 
Felice sarà colui che quel momento 
alzerà a te lo sguardo e il cuore 
e saprà dir: ti offro questa giornata mio Signore. 
Forse l'affannar del di farà dimenticare qualcosa, 
ma quando il crepuscolo della sera 
che avvolge in dolce abbraccio  
queste montagne in fiore, farà capir 
che è un altro di che muore, 
forse lo sguardo tuo in quel momento 
cercherà in quell'ultimo raggio 
che da occidente viene, la croce del Tamone 
e allora un grazie sgorgherà dal cuore: 
di questa giornata grazie o mio Signore. 

Francesco Isoardi 

L’ultimo sforzo e ci siamo 
Finalmente in cima al Tamone 

In preghiera innanzi alla croce 



- 10 - 

 

VITA PARROCCHIALE 

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

  Luglio: “ESTATE INSIEME” 
per tutti i ragazzi presso l’Oratorio Par-
rocchiale dal 4 al 22 luglio. 

Anche quest’anno proponiamo ai ra-
gazzi di vivere il pomeriggio insieme 
in Oratorio lasciandoci guidare da uno 
strano personag-
gio di nome Olin-
do che conosce 
un sacco di me-
stieri dai nomi 
strani: è un antro-
pologo (studia le 
usanze dei popo-
li), un paleografi-
co (traduce iscri-
zioni antiche) un 
archeologo e mol-
te altre cose anco-
ra. Sarà Olindo a 
far scoprire ai ra-
gazzi chi è Paolo 
di Tarso, le sue 
lettere e i suoi viaggi. 

Il tema che sottostà a tutti i nostri in-
contri è di carattere biblico.Vogliamo 
seguire le orme di S. Paolo e metterci 
in viaggio con lui per portare in tutto il 
mondo il Vangelo di Gesù. Per i ragaz-
zi, viaggiare con Paolo sarà la parabola 
con la quale interpretare la propria esi-
stenza. Il viaggiare infatti è una dimen-
sione costante della vita dell’uomo, 
pellegrino sulla terra. Si viaggia, si 
cammina, si naviga verso il nuovo, ver-
so l’altro, verso Dio. 

Paolo ci inviterà a vivere con lui la 
grande avventura dell’amore per il 
Vangelo a tutte le genti e dell’amore 
verso tutti gli uomini. 

Il titolo e logo di       
q u e s t ’ a v v e n t u r a  è       
PARTY CON ME. Il nostro 
viaggio andrà dal  “party” come invito 
a venire, partecipare alla missione di 
Paolo, fino al “party” come festa del 

Vangelo per tutta   
l’umanità. 
Lo Slogan racchiude 
molti messaggi:              
- party = festa prepa-
rata insieme ma anche 
invito alla partenza; 
- y = è centrale nello 
slogan e mette al cen-
tro la figura di Gesù, 
rappresentata dalla 
lettera y che diventa 
un uomo con le brac-
cia allargate, a forma 
di croce, ma anche 
nello slancio della 
R i s u r r e z i o n e

(messaggio centrale della predicazione 
e nelle lettere  di Paolo); 

- una nave, quella della Chiesa e an-
che quella della vita di ciascun ragaz-
zo, porta Paolo in luoghi nuovi, da gen-
te che attende l’annuncio della vita rac-
chiuso nel Vangelo. Paolo non ha pau-
ra, parte con slancio: così auspichiamo 
per i nostri ragazzi di andare con Lui. 
Ecco il significato di quel “con me”. 
Buon viaggio per tutti i ragazzi che nu-
merosi già si sono iscritti all’Estate  
Insieme. 
RICO RDIAMO   ancora i CAMPEGGI: 
♫  a Pontechianale  turno dei grandi  24-31 
     luglio per i nati 1986-1991; 
♫  a Chianale 31-7 agosto per i nati 1992-95. 
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Es iste un solo destino pensato 
da Dio per ciascuno 

di noi: la santità. Perché 
questo disegno di luce e di 
santità si realizzi, ognuno è 
chiamato a rispondere con 
libertà e coscienza il suo sì 
a Dio che chiama e invita a 
seguirlo. San Paolo nella let-
tera agli Efes ini 1,17 così 
scrive: “Il Dio del Signor no-
stro Gesù Cr isto, il Padre 
della gloria, vi dia uno Spiri-
to di sapienza e di rivelazio-
ne per una più profonda 
conoscenza di Lui. Possa 
Egli davvero illuminare gli 
occhi della vostra mente 
per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale 
tesoro di glor ia racchiude la sua ere-
dità fra i santi”. Ma questo tesoro di 
gloria consiste nell’incarnare ogni 
giorno della vita, i valori e le scelte di 
Gesù Cristo unico rivelatore di Dio 
nella storia. Ancora Paolo esorta i cri-
stiani della città di F ilippi: “Abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù”. 

In questo e in null’altro consiste la 
santità in senso cristiano. È questo l’i-
deale di essere nella storia un altro 
Cristo. 

Il santo è un campione nell’imitare 
Gesù. Sono infatti continui i richiami 
dei Vangeli a scelte concrete e coe-

renti con la sequela di Gesù: “Così r i-
splenda la vostra luce davanti agli 
uomini, affinché vedano le vostre 
opere buone e glorifichino il Pa-
dre vostro che è nei cieli” (Mt 

5,16). 
I santi sono persone che, 
con le loro scelte di vita, 
affermano che è possibi-
le imitare e seguire Ge-

sù. San Rocco, nella sua storia 
di vita, ha imitato Gesù quale 

buon samaritano che si è piega-
to sui malati,  sui lebbrosi, si è 
fermato con quanti avevano bi-
sogno di Lui. San Rocco, pelle-
grino verso Roma, si è fermato 

dove sentiva un grido di 
aiuto e di dolore, dove vi 

era un ferito, un lebbroso per consola-
re e guarire. Possiamo ammirare nella 
nostra Chiesa l’icona di San Rocco 
che cura i malati di lebbra, diventando 
così modello di vita per ogni cristia-
no, una vita che in modo eloquente 
incarna i valori del Vangelo. 

Durante la festa patronale che noi 
celebriamo nel mese del ferragosto, è 
molto importante prendere un tempo 
per fermarsi a riflettere e pregare, per 
vivere in modo degno questo momen-
to forte d’invito alla santità nel nostro 
cammino comunitario. Ci riuniremo a 
pregare secondo le date e orari che sa-
ranno proposti sul foglietto settimana-
le. 
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NEL MESE DI GIUGNO  ABBIAMO 
VISSUTO. 

* BATTESIMI :  

con il Battesimo sono entrati a far parte 
della nostra comunità cristiana : 

• il 5 giugno 2005  PELLEGRINO Re-
becca figlia di Aurelio e di Gavotto 

Noemi; 

• il 12 giugno 2005 MAT-
TALIA Sabrina figlia di 
Diego e di Ribero Patrizia. 

Il Battesimo inserisce, immerge in Cri-
sto e nella sua opera di Redenzione:          
“Quanti siete stati battezzati, vi sete rivestiti 
di Cristo” (Gal 3,26). 

A B B I A M O  V I S S U T O  

* MATRIMO NI : 

Hanno consacrato il loro amore davanti 
all’Altare di Dio: 

◦ Il 25 giugno CASTELLINO DAVIDE 
e RENAUDO DANIELA; 

◦ Il 3 luglio GOLETTO DAVIDE e    
ARMITANO LAURA. 

“ O Dio, accompagna con paterna bontà 
ciò che nella tua Provvidenza hai istituito, 
e per lunghi anni custodisci nella pace que-
sti sposi che tu stesso hai unito con il vin-
colo santo”. 

Sa bato 11 giugno 2005 si è svolta, 
presso il nostro bellissimo “Asilo”, 

la tradizionale festa di fine anno.  
Il “ life motiv” di questo importante mo-

mento d’incontro, atteso dai bambini, non-
ni e genitori, è stata la “Famiglia”. 
Scusate se ancora oggi, dopo innumerevoli 
progetti di riforme, andate più o meno in 
porto, dove ci vengono somministrate pa-
role come scuola di 1 grado, di 2°, media 
inferiore, superiore, ecc… continuo a chia-
marlo “Asilo”.  

Sicuramente il nostro è un Asilo con la 
“A” maiuscola, una scuola vera e propria, 
dove i bambini e a volte anche i genitori, 
imparano molte cose! 

Asilo non per sminuirne i contenuti ma 
proprio perché nel cuore di tutti sarà sem-
pre il nostro Asilo, dove i nostri bimbi 
hanno incominciato a socializzare, a rap-
portarsi e a conoscere le cose… 
Ecco lì è l’asilo di Elisa. 
No papà! Si chiama scuola materna, all’a-
silo ci vanno quelli più piccoli di me!  
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(perché vogliono sempre crescere così in 
fretta!?) 
Indipendentemente da come si chiama, il 
nostro è sicuramente uno dei più belli ed 
organizzati! Studiato nei minimi particolari 
dal nostro indimenticabile geometra Mas-
sa, Gianni per gli amici. 
Quanto entusiasmo nel fare le cose, da 
suor Maria Giovanna a don Bruno e tutte 
le Maestre. E quanto impegno ci hanno 
messo anche i bambini (alunni?) 
La festa - non poteva essere altrimenti - è 
stata un successo! Come anche le scenette 
di “vita domestica” interpretate dai bambi-
ni e sottolineate con voci fuoricampo, di-
rette con meticolosa maestria dalla Suora, 
sono state accolte con grande simpatia e 
tantissimi applausi. 
Come detto prima, il tema conduttore è 
stata la famiglia, vista nella sua complessi-
tà come punto di forza di un tessuto Catto-
lico Cristiano. 
Forse questi concetti Cattolici, in una so-
cietà sempre più spinta verso temi laicisti 
anche ribaditi dal Capo dello Stato non più 
tardi della scorsa settimana durante un in-
contro con il Santo Padre, possono appari-
re “fuori moda” ma non lo sono affatto! 
Dice il Papa: “…Il patrimonio culturale e 

spirituale dell’Europa fu for-
mato e difeso per fino al co-
sto della vita da coloro che 
confessarono Cristo e da co-
loro che nel loro credo reli-
gioso si richiamano ad Abramo…”. 
La nostra è una comunità Cattolica Cristia-
na, indipendentemente dalla fede che o-
gnuno di noi può avere o non avere, prati-
care o no, trasmette dei valori che sono 
sicuramente universali e che vanno ben 
oltre il “vento” laico-istituzionale, che 
spazza l’Italia in questi giorni. 
A Torino un’interpellanza comunale, a 
causa sempre di questo “vento”, chiedeva 
provocatoriamente a fronte dell’apertura di 
un nuovo asilo islamico, anche l’apertura 
di un asilo cattolico in Iran (asilo o scuola 
materna?). 
Ma noi, ed i nostri vecchi insegnano, vivia-
mo ai piedi delle Alpi dove il “vento” so-
vente viene attenuato e fermato dalle 
splendide montagne. 
Grazie per tutto il lavoro che fate e per gli 
sforzi che prodigate nell’insegnare questi 
valori ai nostri figli. 
Quei valori che già furono insegnati a noi, 
ai nostri padri e ai nostri nonni. 

Il papà di Elisa. 

∗ 12 Giugno :  
Pellegrinaggio alla Croce del Giubile-
o al Monte Tamone insieme a tutte le  
parrocchie della zona pastorale (vedi 
articoli e foto alle pagg. 6, 7, 8 e 9). 

  

∗ 23 Giugno: 
CON IL FALO’ IN ONORE DI 
SAN GIOVANNI la pro Loco ci ha 
invitati a trascorrere una serata in a-
micizia e di festa insieme. Siamo stati 
presenti in molti.  

Si amo ormai giunti al termine di 
quest’anno scolastico e sono un 

ricordo lontano i pianti nostalgici di 
settembre. 
Col nostro bel gruppo, ben 53 vivaci e 

spensierati bambini, abbiamo intrapre-
so ad ottobre un viaggio alla scoperta 
del fantastico mondo di Peter Pan e dei 
suoi amici.  
Peter Pan ci ha guidato passo, passo 
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nella realizzazione del Progetto educa-
tivo Didattico il cui tema era “Il bambi-
no come persona”. 
In attuazione delle Indicazioni Nazio-

nali è  stato introdotto il Piano Persona-
lizzato delle attività educative. Per cia-
scun trimestre sono state pertanto indi-
viduate delle Unità di apprendimento, 
per la realizzazione delle quali sono 
stati scelti degli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento diversificati per età. 
Le Unità di Apprendimento del primo 
trimestre erano 
orientate alla 
c o n o s c e n z a 
dell’ “IO”, il 
secondo trime-
stre è stato de-
dicat o a lla 
“ FAMIGLIA” 
e l’ultimo tri-
mes t re agli 
“AMICI”. 
Contemporane-
amente si è 
svolto il per-
corso di Educazione Religiosa, appun-
tamento atteso del venerdì, durante il 
quale si è posta una specifica attenzio-
ne alla maturazione dell’identità cri-
stiana dei bambini. 

Sempre in attuazine della 
“Riforma” è stato intro-
dotto il Portfolio delle 
competenze individuali 

che ci ha permesso di documentare il 
processo di crescita di ciascun bambi-
no.  
Realizzare tale documento ha richiesto 
uno sforzo notevole, ma siamo felici 
che sia stato apprezzato e ben accolto 
dalle famiglie. 
Tanti sono stati i momenti di festa ed 

aggregaz io-
ne, grande 
ent us iasmo 
ha suscitato 
l’uscita di-
dattica ai 
f a m o s i 
“Ciciu del 
Villar”, me-
ta scelta non 
solo per il 
piacere di 
passeggiare 
all’aria a-

perta tra questi “enormi funghi”, ma 
per scoprire, grazie a don Bruno che si 
è offerto come accompagnatore e guida 
turistica, che anche tra questi colossi 
c’è una famiglia, circondata qua e là da 
tanti, tanti amici.  
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P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 

Lu nedì 20 giugno è deceduta la 
sig.a GARINO NORMA in 

GHEZZI, di 66 anni, residente a 
Milano. La ricordiamo con affetto 
perché amava soggiornare nella no-
stra parrocchia. Il dolore che im-
provvisamente è calato sulla sua fa-
miglia e stato condiviso dalla nostra 

comunità.   
◦ In occasione della 
festa Patronale di S. 
Anna, anche la nostra 
Chiesa si vestirà di 
nuovo. Sono in pro-
gramma i lavori di ab-
bellimento e tinteggia-
tura del campanile e 
della canonica, e la 
posa delle nuove gron-
daie. Vi aspettiamo 
numerosi domenica 
24 luglio alle ore  
16.00 per la S. Messa 

e per i  seguenti festeggiamenti. 
◦ Sabato 23 luglio, in occasione della 

festa della Maddalena, terminerà 
davanti al cortile della sede degli 
alpini (ex scuola elementare), la 
“mangia e camina”, iniziativa, pro-
posta dalle associazioni e dal Comu-

ne di Bernezzo, volta a 
unire e conoscere le bel-
lezze locali  delle nostre tre parroc-
chie. Nella sede degli alpini verrà 
ospitata la mostra dello scultore lo-
cale “Notulin dal Cap” (Armando 

Giuseppe), che sarà possibile visita-
re dopo la passeggiata.  

◦ Silvia 

Un anno scolastico è già concluso e 13 
piccoli amici ci salutano per iniziare la 
Scuola Primaria e altrettanti o forse più 
a settembre intraprenderanno con noi 
un nuovo percorso. 
Un grazie particolare vada al nostro 
Presidente don Bruno per la sua pre-
senza ed attenzione alle esigenze dei 
bambini, grazie a tutti i nostri collabo-

ratori, ai membri del Consiglio di Ge-
stione ed ai Rappresentanti dei genitori,  
ai volontari, alle famiglie ed a tutti co-
loro che in varie forme mostrano il loro 
affetto verso i bambini della nostra 
Scuola dell’infanzia. 
Grazie di cuore. 

Le insegnanti  
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PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Ne lla  Casa  de l Padre  
 
Il 6 giugno 2005 
abbiamo accolto 

nella nostra Chiesa 
parrocchiale per l’ulti-
mo saluto  
BRUNO Maddalena 
Vedova COMBA 
deceduta il 4 giugno 
alla età di anni 96. 
Una lunga vita che ha lasciato nell’ani-
mo di quanti l’hanno conosciuta una 
scia di buoni ricordi. 

 
Il 14 giugno 2005 presso la cappella 
della Casa Don Dalmasso abbiamo ri-
volto l’ultimo saluto a  
VALESSINA Benito deceduto il 13 
giugno all’età di 81 anni. 

Il personale della Casa Don Dalmas-
so, la sua fedele assistente, gli amici 
che lo hanno seguito in questi ultimi 
anni hanno riempito di affettuosi ricor-
di e di preghiere questo commiato al-
trimenti  vissuto da Benito in solitudi-
ne. 

Rinati a vita nuova nell’ac-
qua e nello Spirito 

 
Domenica 5 giugno durante la Mes-
sa solenne della comunità ci siamo 
uniti ai genitori, parenti e amici per 
festeggiare il Battesimo di: 
- GARELLI Marco figlio di Clau-

dio e di Preziosi Donatella; 
- PESSIONE Massimiliano figlio di 

Mario e di Angogna Laura. 

Domenica 12 giugno don Domeni-
co Rollino ha celebrato il Sacramen-
to del Battesimo per:  
- MATTALIA Marco figlio di Ser-

gio e di Bernardi Laura. 
Un caldo e gioioso “benvenuto” a 

questi bimbi che fanno ricca di doni 
preziosi la nostra comunità. Ai genitori 
un augurio e una preghiera perché pos-
sano essere sempre testimoni saggi, 
gioiosi e fiduciosi per la crescita nella 
fede dei loro figli. 

La Cappella della Maddalena: una storia millenaria 

So no davvero numerose le feste cam-
pestri che caratterizzano il periodo 

estivo a Bernezzo: SS. Pietro e Paolo, S. 
Giacomo, S.Anna, S. Bernardo, la Magne-
sia...  
Una delle più significative e suggestive è 

quella che si svolge alla cappella della Mad-
dalena nella seconda metà di luglio. A partire 
dal 2003 la tradizionale processione e la Ce-
lebrazione Eucaristica si sono arricchite di 
un significato nuovo per le comunità parroc-
chiali dei SS. Pietro e Paolo, di S. Anna e  di  
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S. Rocco: la ricorrenza è stata scelta come 
festa patronale interparrocchiale. Una scelta 
quanto mai azzeccata pensando alla posizio-
ne “super partes” 
della Cappella e 
alla sua presenza 
millenaria nella 
storia del paese. 

La Maddalena è 
la chiesa più antica 
di Bernezzo e la 
più ricca di storia: 
un edificio sacro 
sorgeva già nel V 
secolo, come testi-
monia uno spezzo-
ne di muro che si può ancora intravvedere tra 
l’absidiola romanica (secolo XI) e la costru-
zione del secolo XVII. E’ “sopravvissuta” a 
ben due ondate di barbari: la 
primitiva Chiesa venne quasi 
distrutta dai Saraceni: resta-
no pochissimi segni di quel-
l’edificio nei blocchi di pie-
tra squadrata e nei tufi riuti-
lizzati nelle opere successi-
ve. Andarono perse tutte le 
colonne, gli architravi e i 
capitelli scolpiti.  

Passata la bufera, venne 
ricostruita nel XI secolo una 
Chiesetta in stile romanico 
con la piccola abside, a pian-
ta irregolare ad imbuto o-
rientata seguendo la direzio-
ne orografica della monta-
gna. Più accurato e alquanto posteriore è il 
campanile romanico che emergeva sulla pic-
cola chiesa e faceva echeggiare a valle il 
suono della campana (consacrata a don Dur-
bano il 18 aprile del 1875). Anche di questa 
chiesa romanica rimane ben poco 
(sostanzialmente solo l’abside), poiché dopo 
la calata dei Gallo-Ispani, negli anni dal 170-
9 al 1715 tutte le chiese di Bernezzo vennero 
rimanipolate e anche la Cappella della Mad-
dalena subì alcune modifiche. Lungo il lato 
sud essa fu sventrata e allungata fino ad as-
sumere la forma attuale e furono realizzate la 
volta barocca in cotto e le finestre ovali. Se-

guirono altri lavori: l’avamportico 
e la casetta dell’eremita realizza-
ti a inizio 1800. 

Nel seco-
lo scorso 
sorse ancora un’im-
portante costruzione a 
fianco della chiesa: un 
nuovo campanile, gra-
zie alla collaborazione 
degli abitanti di Ber-
nezzo non solo per le 
offerte, ma soprattutto 
per il trasporto di sab-
bia, mattoni e altri 
materiali necessari.  

Il campanile, alto 14 metri, termina con una 
guglia formata da un blocco di cemento ar-
mato in quattro romboidi, sormontati dalla 

croce.  
La spesa per costruire quel-
l’imponente opera fu di 1-
0.000 lire. Il 13 giugno del 
1930, in occasione della fe-
sta di S. Maria Maddalena, 
venne solennemente bene-
detta la nuova campana, for-
nita dalla ditta Bianchi di 
Varese e pesante 188 kg (il 
castello in ghisa da solo pe-
sava 175 kg).  
Nel catino interno della pic-
cola abside di appena 4 m di 
diametro si conserva il più 
antico affresco che si può 
osservare a Bernezzo e che 

vanta la venerabile età di circa 1000 anni. 
Sono raffigurati in stile bizantino sulla parete 
semicircolare i dodici apostoli in piedi e con 
i loro simboli seguendo lo stile della “Bibbia 
Pauperorum”.  

I cristiani entrando nelle primitive chiese 
per la celebrazione eucaristica si vedevano 
attorniati dagli Apostoli e dai Santi del cielo. 
Gli affreschi, ricoperti verso l’anno 1915 
quando tutta la parete venne tinteggiata e 
intonacata perché ritenuta decrepita, sono 
riemersi dopo i restauri per il “Magdalenae 
Millennium”. 

                                 Giuseppe   



- 18 - 

 
Co i  capi ta  a  Bernèss 

16 giugno: un bel gruppetto di bernezzesi ha 
partecipato alla gita-pellegrinaggio al 
Santuario della Misericordia, a Savona. 

13 giugno: catechisti e collaboratori parroc-
chiali si sono trovati a Madonna dei Bo-
schi, a Boves, per visitare il Santuario re-
staurato di recente. Alla visita è poi se-
guita una cenetta in armonia.  

19 giugno: Si è svolto il pellegrinaggio che, 
partendo dal colle della Pitunera, si è con-
cluso con la celebrazione della S. Messa 
presso la croce del  monte Tamone. 

20 giugno: - è iniziata per molti bambini e 
ragazzi la splendida avventura del-

l’“Estate Ragazzi”; 
- alla sera, nell’ambito della 

novena di S. Pietro, la Messa 
è stata celebrata presso il pilone di via Vi-
gne, dedicato a Maria Regina della fami-
glia. 

25 giugno: I gruppi “La Marmotta” e 
“L’Escabot” ci hanno deliziati nel tradi-
zionale concerto per la festa di  S. Pietro, 
con buona partecipazione di pubblico. 

26 giugno: festa dei SS. Pietro e Paolo. La  
S. Messa delle ore 11,00, preceduta dalla 
processione, è stata  celebrata nella chiesa 
intitolata ai due Santi patroni. 

Massari per l’anno 2004-2005:  

15 luglio: termina l’estate ragazzi con la 
festa finale. 

17 luglio: festa interparrocchiale alla   
Cappella della Maddalena in occasione 
della festa della Santa. 

24 luglio: festa patronale a S. Anna. 

31 luglio: preceduta dalla novena, festa di 
S. Giacomo, all’omonima cappella. 

7 agosto: festa degli Alpini, presso la fon-
tana Magnesia. 

21 agosto: S. Messa alla cappella di         
S. Bernardo per la festa del Santo. 

Massari del Santissimo Sacramento: Audi-
sio Danilo (priore), Basano Franco (massaro 
confermato) e Arnaudo Aldo (nuovo massa-
ro); 
della Madonna: Menardi Luigi (priore), 
Bono Giovanni (massaro confermato), Gilar-
di Gabriele (nuovo massaro); 
di San Magno: Armando Maurizio (priore), 
Bono Ezio (massaro confermato), Delfino 
Cristina (nuovo massaro); 
del suffragio (delle Anime): Armando 
Gianmarco (priore), Distort Angelo (massaro 
confermato), Garino Pietro (nuovo massaro); 
delle Figlie di Maria: Brondello Francesca, 
Incrisse Micòl, Sorzana Alessia; 
della Confraternita dell’Annunziata: 
Chiapello Maria (priora), Falco Annamaria 
(massara confermato), Chesta Maria (nuova 
massara); 
Massari confermati:Tosello Felice e Viale 
Ilario; 

di Sant’Antonio: Chiapello Enrico (priore), 
Delfino Pietro (massaro confermato), Serra 
Giulio (nuovo massaro); 
di San Pietro: Invernelli Giorgio, Malfatti 
Mario, (a disposizione Endici Luigi, Fornero 
Roberto), Belli Ezia, Brondello Gemma, 
Rollino Franca, Tallone Palmira; 
della Maddalena: Uomini: Bruno Anselmo, 
Bruno Aurelio, Delfino Giovani, Fiorancio 
Cesarino, Giordana Giuseppino; 
donne: Osenda Maria Astesano, Borsotto 
Lucia, Campagno Bruna, Chesta Nives, Pel-
legrino Caterina; 
di San Giacomo: Invernelli Daniele 
(massaro confermato), Menardi Albino 
(nuovo massaro); 
di San Bernardo: Audisio Danilo, Fornero 
Roberto, Rollino Carlo, Belli Ezia, Borsotto 
Marina, Chesta Cristina, Rollino Giovanna. 

 
Gino 

C o  i  c a p i t a rà 
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Le  foto testimoniano da 
sole il   successo della serata 

del 13 giugno a Madonna dei Boschi in 
cui si sono trovati i catechisti, i colla-
boratori del bollettino parrocchiale e i 
volenterosi che hanno dato una mano a 
don Michele per la sistemazione della 
canonica al suo arrivo a fine 2004. 

Manca solo un triplice rin-
graziamento: a don Michele per l’ini-
ziativa, a don Giorgio Pellerino che ci 
ha illustrato gli affreschi del santuario 
recentemente restaurati e ai fenomenali 
cuochi (foto centrale) che in poche ore 
hanno preparato una cena memorabile. 
 

Un sentito grazie da tutti i partecipanti 

Ca rissimi Bernezzesi, 
Una delle prime fotografie che feci 

in Messico, 20 anni fa, fu quella a Santos, 
il bambino col labbro leporino che tutti 
ricorderete. 
Nel 1986, nell’ospedale dove ero cappella-
no, gli si fece, gratuitamente, l’ultimo in-
tervento chirurgico ed a dicembre ritornò 

con me in Messico su una macchina straca-
rica. Arrivammo a destinazione dopo cin-
que giorni di viaggio. Santos allora aveva 
10 anni e quando arrivò per la prima volta 
negli U.S.A., si mise subito a giocare con 
la neve, che non aveva mai visto (vedi fo-
tografia). 
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Per 18 anni non l’ho più rivisto: all’età di 
15 anni come milioni di altri messicani, 
attraversò illegalmente la frontiera statuni-
tense con suo fratello che aveva già trovato 
lavoro in Te-
xas. Io dovetti 
lasciare Ahua-
catlan per fini-
re a Rioverdi-
to che appar-
tiene ad un’al-
tra parrocchia 
e diocesi. 
Prima di la-
sciare il Mes-
sico sentivo 
una profonda 
necessità di 
rivederlo per-
ché sentivo 
che altrimenti un pezzo importante del 
“puzzle” sarebbe per sempre  mancato. 
Avevo sentito dire che si era sposato ed 
aveva bambini, ma questo non mi soddi-
sfaceva. 
Io dovevo rivederlo e conoscere personal-
mente la sua famiglia. 
Un giorno passai per Ahuacatlan e rico-
nobbi Margarito, un uomo che si ubriacava 
quasi tutti i giorni e che, in un ritiro fatto a 
Rioverdito, fece il giuramento di lasciare la 
“Tequila” e lo mantenne salvando così la 
sua salute e la sua numerosa famiglia. 
Margarito proviene dallo stesso paesino di 
Santos e gli chiesi se aveva notizie di lui. 
Con mia grande sorpresa e gioia mi disse 
che era appena arrivato dall’”Otro la-
do” (l’altro lato, che significa dagli 
U.S.A.). Grazie a lui gli mandai un mes-
saggio annunciandogli che sarei andato a 
trovarlo il lunedì successivo. 
Quando arrivai tutti mi aspettavano vestiti 
da festa. C’era Santos con suo papà e sua 
mamma, sua moglie ed i loro 5 bambini, 4 
maschietti ed una femminuccia nata 10 
giorni prima. L’incontro fu un momento 

indescrivibile pieno di gioia, 
abbracci e lacrime! 
Santos, il piccolo bambino 
deformato che certamente non 
avrebbe avuto un bel futuro, era raggiante, 
parlava bene (prima solo papà e mamma lo 
capivano). Si vedeva l’orgoglio che sentiva 
nel presentarmi sua moglie ed i loro 5 bei 
bambini e nel farmi vedere la casa che lui 
stesso costruì con i soldi guadagnati negli 
U.S.A.. 
La presenza di Santos negli U.S.A. ispirò 
un gruppo di 15 dottori ed infermieri a de-
dicare 10 giorni delle loro ferie, per due 
anni consecutivi, per venire in Messico. 
Lavorarono 24 ore al giorno operando  
circa 300 bambini come Santos ed offren-
do così anche a loro un nuovo futuro. 
Santos ha 29 anni, sua moglie 26… Solo 

Dio sa quanti bambini gli arriveranno an-
cora. Le famiglie di 8 – 10 ed anche di più 
figli sono ancora numerose. Ne conosco 
una che ne ha ben 15! 
Piccoli miracoli succedono quando una 
persona è aperta ad ascoltare i messaggi 
dello Spirito e ad agire facendo quel poco 
che  può. Al resto ci pensa Dio stesso. 
Dopo l’incontro con Santos rivedendolo  
con la sua bella famiglia, ho sentito nel 
cuore che quel pezzo importante per termi-
nare il “puzzle” era stato finalmente inseri-
to e il risultato era bello e prezioso. 

Ciao a tutti.         Padre Domenico  


