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N ei mesi estivi nei nostri paesi e nelle valli potrebbe essere proposto un 
“pacchetto turistico” singolare e molto ricco e vario da presentare con lo 

slogan “Andar per feste!”. 
Sono così tante le feste proposte nelle varie località che si potrebbero collezionare 
occasioni per ogni domenica e per parecchi giorni nella settimana. 
Gran parte di queste feste sono “in onore” di qualche Santo o della Madonna: il 
Signore Gesù deve accontentarsi delle feste previste nel calendario liturgico! 
Si tratta sovente di veri e propri avvenimenti presentati con un fitto programma 
settimanale (anche la novena va valorizzata!) 
Se vi fermate a guardare il programma, scoprirete che tra la grigliata della sera 
precedente e la serata danzante, la polentata e le gare a bocce c’è pure la S. Messa 
in onore del Santo o della Madonna ed eventualmente la processione. 
Qualche dubbio sulla opportunità di quella testata scritta a caratteri cubitali “Festa 
di S. Magno” (non per un privilegio, ma perché il più gettonato!) e il seguito del 
programma co- mincia a frullarvi per la testa. E vi viene di pensare a que-
sto povero san- to che deve benedire tutte queste mega-
mangiate, que- ste danze, queste gare per far divertire 
la gente! 
A parte le battute, 
forse è bene riflettere un po’ su 
questi aspetti della religiosità popolare. 
Certo la festa ha 
un grande valore 
sociale: è occasio-
ne di incontro, di 
relazioni, di divertimento, di 
riposo … 
 E tutto è fatto 
nel nome di 
tradizioni che i 
nostri antenati hanno creato 
in tempi non sospetti, quan-
do il ritrovarsi, il far 
festa insieme era vera-
mente il modo per inter-
rompere una vita di dura fatica e sovente di isolamento. 
E l’occasione veniva suggerita dalla devozione popolare nei confronti 
dei Santi e della Madonna; la Messa, la processione, la funzione pomeridiana era-
no frequentate quanto i ritrovi per il divertimento. Oggi le cose sono un po’ cam-
biate: la processione può raccogliere quaranta o cinquanta persone, ma la 
“polentata della sera” può radunare anche trecento persone. 



 

 

La festa nella tradizione ebraico-cristiana 
nasce dalla cura piena di attenzioni e di a-
more di Dio creatore verso i suoi figli. 
Il libro della Genesi attribuisce a Dio la vo-
lontà di istituire il “sabato” come momento 
di festa e di riposo. L’uomo deve trovare il 
tempo per riposare, libero dall’assillo del la-
voro, per reimparare la dimensione giusta della sua vita, riflettendo e meditando la 
parola che Dio gli ha affidato, intensificando la sua relazione con Dio, cercando le 
relazioni affettive di cui vive nella famiglia, sviluppando giuste relazioni sociali; 
reimparando un corretto rapporto con la natura, con il mondo. 
Per i cristiani al centro della festa è la domenica celebrazione della Pasqua del Si-
gnore. La domenica è il “giorno del Signore”, in cui non solo si ricorda la risurre-
zione di Gesù, ma si fa esperienza della presenza del Risorto in mezzo ai cristiani 
radunati per l’Eucaristia. Per i discepoli è un momento prezioso in cui si “attinge 
alle fonti della salvezza” e si rinnova la vita per essere pronti a vivere con energie 
nuove le proprie responsabilità e i propri doni nella famiglia, nella comunità, nella 
società. 
Ogni “festa”, anche se celebrata in onore dei Santi o di Maria attinge a questa fon-
te. 
Se l’attenzione alla ricchezza spirituale che una festa può offrire fosse più presen-
te la comunità cristiana di un paese ne ricaverebbe un grande giovamento a bene-
ficio di tutti. Le stesse relazioni sociali che queste feste popolari intendono pro-
muovere riceverebbero linfa prezio- sa. Infatti non è sufficiente stare insieme 
per crescere come solidarietà, at- tenzione e rispetto reciproco, spirito e 
aiuto fraterno, amicizia e condivi- sione: è proprio il dono dello Spirito 
che arricchisce e rinnova la nostra esperienza umana. I discepoli del Si-
gnore, attraverso queste occasio- ni che le feste popolari trasmesse a noi 
da antica tradizione offrono alle nostre comunità, potrebbero 
essere lievito e fermento di un vero rinnovamento.    
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Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su internet con 
foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 

don Bruno e don Michele 



 

 

V enerdì 9 giugno u.s., alcuni componenti 
dei Consigli Pastorali delle Parrocchie di 

Bernezzo, S. Anna e S. Rocco si sono incon-
trati nei locali parrocchiali di Bernezzo in 
un’assemblea aperta a tutta la comunità, con 
l’obiettivo di confrontarsi per concordare 
insieme quale cammino percorrere per inizia-
re a mettere in pratica concretamente alcune 
delle proposte emerse durante gli incontri 
sulle tematiche del Convegno di Verona. 
Sono state distribuite a tutti i presenti le rela-
zioni preparate dai gruppi di lavoro delle 
nostre comunità Parrocchiali, in cui si riflette 
in particolare su come la famiglia, la scuola e 
la parrocchia svolgano il loro compito educa-
tivo nei confronti delle nuove generazioni, 
compito difficile, che deve essere ispirato 
alla speranza. 
Abbiamo analizzato insieme le proposte e-
merse nei vari gruppi di lavoro, che breve-
mente vi riassumo. 

• Curare la catechesi prima del matri-
monio, aiutando gli sposi a comprendere 
che il matrimonio in Chiesa non è solo un 
rito ma una vocazione, una scelta libera e 
consapevole; 

• Preparare i genitori in attesa di figli, 
organizzando degli incontri a cui potranno 
partecipare i genitori già nel periodo di 
gravidanza, momento in cui sono più liberi 
e disponibili e guardano con speranza ver-
so il futuro; 

• Rivalorizzare il Battesimo che deve 
diventare la festa con cui tutta la comunità 
accoglie il battezzato; 

• Non lasciare soli i genitori dopo il 
battesimo dei figli e cercare di coin-
volgere le famiglie più giovani, orga-
nizzando incontri per le giovani coppie. 
Tutti i presenti infatti concordano sul fatto 
che la famiglia ricopre un ruolo prioritario 
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I l salmo da cui è tratta la Parola di vita è 
tutto un inno a Lui, “Grande nell’amo-

re”. 
Ogni creatura ha bisogno del cibo, e con esso 
del necessario per la sua esistenza, e Dio apre 
la sua mano con generosità. 
Lui ha cura di ognuno, sostiene chi è debole 
e rischia di cadere, riconduce sulla strada 
dritta chi s’è smarrito. 
Non è un Dio assente, lontano, indifferente alle 
sorti dell’umanità, come alle sorti di ciascuno 
di noi. Tante volte lo sperimentiamo. 
Ma è pur vero che in altri momenti ne provia-
mo tutta la lontananza e ci sentiamo soli, insi-
curi, smarriti di fronte a situazioni che sembra-
no sorpassarci. 
“Signore, dove sei?” sembra gridare il nostro 
cuore. 
“Mi ama veramente?” 

“Ma allora, perché succede tutto questo a me?” 
Quello della Parola di vita è un invito a ravvi-
vare la fede: Dio c’è e mi ama. Posso e devo 
riaffermarlo in ogni azione, davanti ad ogni 
avvenimento: Dio mi ama. 
Arriva un dolore: credo che Dio mi ama. Arri-
va una gioia? Dio mi ama. 
Egli è qui con me, è sempre con me, sa tutto di 
me e condivide ogni mio pensiero, ogni gioia, 
ogni desiderio, porta assieme a me ogni preoc-
cupazione, ogni prova della mia vita. 
Come ancora ravvivare la fede nella sua pre-
senza? Cercandolo in mezzo a noi. Lui ha pro-
messo di essere lì dove due o più sono uniti nel 
suo nome. Incontriamoci allora nell’amore 
scambievole del Vangelo con quanti vivono la 
Parola di vita, condividiamo le esperienze e 
sperimenteremo i frutti di questa sua presenza: 
gioia, pace, luce, coraggio.  

«Il Signore è vicino a quanti lo 
invocano, a quanti lo cercano con 

cuore sincero” Sal.144,18  
di Chiara Lubich 

Luglio/Agosto 2006 

“Cercarlo in mezzo a noi” 



 

 

nel trasmettere il massaggio evangelico ed 
è indispensabile che la Parrocchia si af-
fianchi ai genitori come aiuto, sostegno e 
stimolo, cercando di instaurare con loro un 
rapporto di collaborazione con fini educa-
tivi; 

• Far diventare la Parrocchia il 
“luogo delle opportunità”, trovando il 
modo di coinvolgere anche chi “è sulla 
porta” e che aspetta una parola o un gesto 
di accoglienza, un invito “a entrare”. Solo 
attraverso la relazione personale possiamo 
essere testimoni di speranza. Come cristia-
ni, noi tutti, genitori, figli, insegnanti, sia-
mo chiamati a testimoniare l’atteggiamen-
to di ascolto e l’umiltà di abbandonare le 
nostre posizioni basate su preconcetti per 
poter avviare una vera e propria collabora-
zione. Si tratta di seguire una coerenza di 
vita cercando di superare l’individualismo 
e di “provocare” dei contatti (fare il primo 
passo); 

• Organizzare per i giovani e gli adulti 
percorsi di formazione che diventino 
importante momento di aiuto e di stimolo 

per la vita di ognuno. Per questo abbiamo 
concordato che verranno organizzati: 
* a livello zonale: incontri di catechesi 

con tematiche orientate alla speranza: 
“Mi manchi” (sul tema della morte vista 
nella prospettiva della speranza); 
“Vivere ed attendere” (le nostre attese – 
l’attesa del Salvatore); 
“Essere figli” (la relazione filiale – es-
sere figli di Dio); 

* a livello parrocchiale: incontri di cate-
chesi per il periodo dell’Avvento e della 
Quaresima; 

* inoltre, in collaborazione con la 
“Libroteca” si cercherà di avviare un 
“Corso di base” per coinvolgere tutte le 
persone che sono in ricerca, che hanno 
domande, dubbi, cose ancora da chiari-
re. 

 
La partecipazione a questi incontri potrebbe 
testimoniare l’impegno e la disponibilità a 
vivere un importante momento di arricchi-
mento per ognuno di noi. 

Tiziana 
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G iovedì 2 giugno, nel pomeriggio, una 
quarantina di pellegrini di ogni età delle 

comunità di Bernezzo, S.Anna e S.Rocco, 
accompagnati dai loro parroci, parte alla vol-
ta del santuario. La curiosità è tanta e, men-
tre il pullman sale, ci immaginiamo un luogo 
brullo; invece, sorpresa, il Santuario è im-
merso nel verde delle montagne: “deserto 
solo perché disabitato” ci dice il responsabile 
del posto che ce ne racconta un po’ la storia. 

Intorno al milleseicento qui esisteva solo un 
essicatoio per castagne con un affresco su 
una parete esterna: la Madonna con il Bam-
bino in braccio. La tradizione dice che questa 
immagine sacra avrebbe operato dei miraco-
li, il più noto dei quali parla di un bambino 
nato cieco e muto e guarito dalla Madonna, 
dietro preghiere della madre. Dopo questo 
fatto si erige un santuarietto che poi viene 
devastato dai soldati di Napoleone. L’attuale 

santuario viene consacrato nel 1893. 
Al ritorno al comitiva sosta a Vicoforte 
con visita guidata al Santuario, sempre 
piacevole e interessante dal punto di vista 
storico. 
S.Messa, preghiere, cultura e relazioni 
sono stati gli ingredienti d questa rilas-
sante giornata. 

I partecipanti 



 

 

 

 

Domenica: h. 08,40 processione dalla Chiesa del-
la Madonna del S. Rosario 
h. 09,30 S. MESSA SOLENNE presso la Cappella  
a seguire il rinfresco offerto dai massari  
(con scambio dei “gagliardetti” tra i rappresentanti delle 
leve 1965/1966) 

Passeggiata gastronomica a tappe lungo strade e 
sentieri del paese  

h. 17.00 partenza davanti all’oratorio “Sorelle 
Beltrù” di S.Rocco con 5 degustazioni 
(dall’antipasto al dolce) e arrivo a S.Anna. 
h. 22.00 fuochi d’artificio dalla Cappella del-
la Maddalena 

Domenica: h. 08.15 processione con la partecipazio-
ne 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 a base di polli allo spiedo, patatine, salsicce, 
braciole e altre specialità con animazione musicale:  

sabato sera musica anni ‘60 e dintorni; 
domenica balli latino-americani; 
lunedì orchestra “Scacciapensieri”. 

Domenica: h. 16.00 S. Messa, seguita dalla processione 
per le vie con la partecipazione della banda musicale 
di Bernezzo. Al termine sono previsti i tradizionali 
festeggiamenti insieme. Da segnalare lo spettacolo 
per i più piccoli del “Mago Bibino” 
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Domenica: h. 11,00 S. Messa sotto il tendone per ricordare gli Al-
pini Caduti e defunti. 

Durante il fine settimana gare di bocce a petanque (domenica a 
bocce quadrate), giochi e stime con ricchi premi e alle h. 17,00 
distribuzione pizze e patatine. Sabato 5 distribuzione polenta 
con spezzatino, peperonata e grigliata mista. Domenica 6 di-
stribuzione raviole al sugo, porchetta, braciole e salsiccia con 
contorno e serata danzante con l’orchestra di liscio “Nanni Bruno”. Lunedì 7 
cena come sabato e serata danzante con l’orchestra “Scacciapensieri”. 

Festa a Prato Francia: h. 11,00 S. Messa, ai piedi del 
monumento ai Caduti con possibilità di pranzo al sacco 
e a seguire una passeggiata per i boschi oppure una par-
tita a bocce. 

Giorno di festa in memoria del Santo Patrono, le S. 
Messe sono di orario festivo: h. 08,00 e 10,30. 
Nel pomeriggio alle ore 15,30 Rosario e Vespro e la 
processione in onore del Santo con la partecipazio-
ne della banda musicale di Bernezzo 

Domenica: h. 8.10 processione guidata dalla Compa-
gnie in divisa con partenza dalla Chiesa 
della Madonna del Rosario; 
h. 8.30 S. Messa presso la cappella; 
Al termine la distribuzione ai fedeli del tra-
dizionale “turcet”. 
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Per opportuna conoscenza comunichiamo gli orari di tutte le S. Messe di 

A nche quest’anno, grazie alla collaborazione dell’Amministrazio-
ne Comunale, 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 servizio, è pregato di comunicarlo, 
entro sabato 22 luglio, a: 

▪ Suor Maria Giovanna – Via Don Astre, San Rocco – Tel 017185123 
▪ Streri Tiziana – Via Regina Margherita n. 46, Bernezzo – Tel. 017182066 
▪ Segreteria Casa di Riposo di Bernezzo – Via Villanis – Tel.017182318 

Festa Interparrocchiale de la Maddalena 
Domenica 23 luglio 2006 

Sabato 22 luglio (in tarda serata):  
Spettacolo pirotecnico dalla cappella della Maddalena 

offerto dai Massari e dalla Pro-Loco Bernezzo 

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 8,40  
S. Messa alle ore 9,30 

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

11 agosto: Festa del pesce (prenotazioni entro l’8 agosto a Mario Musso); 
12 agosto: Corrida, cantanti e comici allo sbaraglio; 
13 agosto: spettacolo della compagnia “Il Melarancio” dal titolo “La batta-

glia dei cuscini”; 
15– 17 agosto: Mostra “Come ieru e come suma”; 
15 agosto: spettacolo pirotecnico; 
16 agosto: Artisti in piazza; 
17 agosto: polentata e grigliata; 
16 e 17 agosto: balli in piazza 

16 orchestra “Bellamusica”; 
17 orchestra “Fabrizio Rosano”. 

26 agosto: serata gastronomica e gara di torte. 
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L'ATTENZIONE DEL CUORE !!!! 

L 'estate è nell'aria, lo vediamo dal movimento e, soprat-
tutto, lo sentiamo dallo scampanellio delle biciclette 

dei nostri ragazzi che girano per le vie del paese (beati lo-
ro). Noi, invece come tutti Voi, continuiamo a lavorare, 
anche questo è positivo però! Innanzi tutto vogliamo in-
formarvi che, a distanza di un mese dall'apertura dello 

sportello del Grappolo, nonostante un inizio piuttosto silenzioso, le cose si stanno 
evolvendo. Siamo riusciti grazie alla disponibilità di alcuni volontari, a coprire per 
alcuni giorni il trasporto dei pasti da Casa don Dalmasso a chi ne ha fatto richiesta. 
Questo è stato il primo passo positivo, l'altro riguarda il doposcuola. Per questo 
progetto vogliamo ringraziare il Comune di Bernezzo che ha accolto la nostra ri-
chiesta dei locali per poter svolgere il doposcuola, e in modo particolare tutte le perso-
ne, donne, uomini insegnanti e ragazzi che si sono impegnati nel dare la loro dispo-
nibilità per poter seguire i bambini nello svolgimento dei compiti nei due pomerig-
gi, ovvero il martedì e il venerdì a partire dal mese di ottobre. GRAZIE veramente 
di CUORE a tutti. Se qualche persona volesse aggiungersi su uno di questi proget-
ti, può tranquillamente mettersi in contatto con il gruppo Caritas, presso lo sportel-
lo che ricordiamo è aperto il lunedì pomeriggio il sabato mattina.  C'è  una novità, 
adesso anche noi abbiamo un recapito telefonico che è il seguente: 0171/ 683923. 
Ci hanno fatto notare che la buca dei desideri, dove chiunque volesse lasciare un 
messaggio nella più assoluta tranquillità e riservatezza, non c'è ancora; avete ragio-
ne, provvederemo al più presto. 
Tutto il gruppo del Grappolo vuole ringraziare la comunità per la fiducia e l'atten-
zione dimostrataci.  

GRAZIE VERAMENTE  
DI CUORE ! ! ! ! 

 
per il Grappolo: Terry 

Lo sportello del Grappolo rimarrà aperto 
anche nei mesi estivi: 

LUNEDÌ POMERIGGIO (16.00 -18.00) 
SABATO MATTINA (10.00 -12.00) 

Tel. 0171/683923 
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D omenica 18 giugno, nella chiesa di 
S. Rocco, 14 ragazze e  11 ragazzi 

della comunità di Bernezzo e S. Rocco 
hanno ricevuto con molta emozione il 
sacramento della Cresima. 
Nei giorni precedenti avevamo fatto del-
le domande, ecco cosa hanno risposto 
alcuni di loro: 
Cosa significa per te la Cresima? 
 Per me è la continuazione del cammi-
no cristiano intrapreso col battesimo. 
 E’ confermare la mia credenza in Dio 
e continuare ad essere cristiana a mia 
scelta. 
 Secondo me la Cresima è un sacra-
mento che serve per confermare la 
fede in Gesù Cristo. 
 Per me è un importante passo, in cui 
la Comunità mi riconosce come un 
suo membro che ha fatto la scelta di 
vivere come cristiano e di diffondere 
gli insegnamenti del Vangelo a tutti 

gli esseri viventi. 
 Per me significa dire di sì, o confer-
mare il battesimo. 
 La Cresima per me significa confer-
mare a Dio che vogliamo essere suoi 
figli e testimoni della sua parola. 
 Per me significa fare parte di una co-
munità e portare la parola di Dio. 
 La Cresima significa confermare che 
una persona battezzata fa parte della 
chiesa, è un passo avanti nella Chie-
sa. 
 Rinnovare personalmente le promes-
se fatte dai miei genitori il giorno del 
Battesimo. 
 La conferma del Battesimo. 
 Per me la Cresima significa ricevere 
lo Spirito Santo e diventare testimoni 
della parola di Gesù. 
 Per me la Cresima significa ricevere 
lo Spirito Santo e avvicinarmi di più 
a Dio. 

Questi sono i cresimati: Armando Luca, Balocco Mario, Borsotto Sabrina, Frignone Andrea, Castellino Ales-
sandro, Chesta Moreno, Chiapello Francesco, Comba Lorenzo, Conti Andreina, Dobods Adina Maria, Forna-
siero Carola,Gambuti Roberto,Garoino Alice, Ghiani Mario, Marchiò Luca, Massa Alessia, Mattalia Laura, 
Pegoraro Ingrid, Re Davide, Ribotta Silvia, Rosso Elisa, Sarale Michela, Savino Sara, Vercellone Barbara. 



 

 

Cosa pensi possa introdurre o cambia-
re, nelle tua vita, questo sacramento? 
√ La consapevolezza che la vita di cri-

stiano comporta maggior attenzione 
nell’aiuto del prossimo, nella preghie-
ra e nell’utilizzare al meglio le capaci-
tà per il bene del genere umano. 

√ Mi richiama alla fede, all’amore di 
Dio. 

√ Cambiare il mio comportamento con 
gli altri. 

√ Penso possa introdurre una maggiore 
consapevolezza del mio essere cristia-
no. 

√ Penso che possa cambiare il mio mo-
do di comportarmi e aiutarmi a fare le 
scelte giuste. 

√ Mi può aiutare ad essere più buono e 
ad avere più fede. 

√ Dopo questo sacramento mi sentirò 
più grande e responsabile e, perciò 
potrò fare cose che prima non potevo 
fare: leggere e cantare nella cantoria. 
Dopo la Cresima io leggerò. 

√ Lo Spirito Santo che adesso è in me 
mi può aiutare ad avere più fede e più 
amore verso gli altri. 

√ Diventare più responsabile e aiutare 
gli altri 

√ Con la Santa Cresima vorrei che lo 
Spirito Santo mi aiutasse ad esprimere 
la fede in modo concreto per essere 
utile alla comunità. 

√ Penso che mi aiuti a essere più fedele 
e più aperta verso gli altri. 

√ Spero mi aiuti ad avere più fede in 
Dio aprendo il mio cuore ad accoglie-
re i doni dello Spirito Santo. 

 

D omenica 18 giugno la Parrocchia di 
San Rocco è in festa: i ragazzi di 

prima media delle comunità di Sant’An-
na, dei Santi Pietro e Paolo e di San Roc-
co, dopo aver ricevuto a suo tempo il do-
no del battesimo, ora vengono confermati 
con il sigillo della Spirito santo in mem-
bra attive per la Chiesa, capaci di vivere 
e di agire da cristiani. 
E’ il Vescovo, Mons. Giuseppe Cavallot-
to, ad amministrare il Sacramento della 
Cresima, come successore degli apostoli 
e garante della continuità della vera Chie-
sa, una, santa, cattolica ed apostolica. 
Con questo sacramento si rinnova la gra-
zia perenne della pentecoste. 
I cresimandi, presentandosi al Vescovo, 
esprimono la consapevolezza di questo 
grande dono, ma anche degli impegni e 
delle responsabilità a cui il Signore li 
chiama. 
Il Vescovo nell’omelia, in riferimento 

alle richieste dei ragazzi, sottolinea l’im-
portanza della continuità ad essere fedeli 
al Signore ogni giorno, senza tentenna-
menti e senza tradimenti; ad essere uniti 
a Lui, con la partecipazione alla santa 
Messa domenicale, con l’ascolto della 
parola di Dio e con il nutrimento del cor-
po re del sangue di Cristo, pane di vita. 
La comunione perfetta con Cristo com-
porta l’unione con i fratelli che ci vivono 
accanto, per essere testimoni del Vangelo 
e di aiuto reciproco. Solo in questo modo 
si è portatori di pace, di amore, di condi-
visione e di gioia. 
Il Vescovo esorta ancora i ragazzi ad es-
sere riconoscenti ai genitori per il dono 
della vita e della fede cristiana e a tutte le 
persone che, in qualche modo, offrono 
loro modelli di vita per la crescita umana 
e cristiana. 

 
Le catechiste 
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E ’ stata una  bella conclusione quella  
del progetto sportivo che 

ha  coinvolto  le classi  prima e 
seconda della scuola  primaria 
di Bernezzo e S. Rocco.  
Mercoledì  7 giugno in piazza i 
ragazzi si  sono  cimentati  in  
cinque  prove, suddivisi in  squa-
dre di  otto componenti. 
Orologio, staffetta, 
percorso, canestro e 
fazzoletto queste le 
gare  in cui  ciascuno 
ha dato il massimo di 
sé, impegnandosi e tifan-
do per la  propria squa-
dra. 
“E’ stato molto  bello  poter confrontarsi  
con altri bambini …” 
“Ogni  gioco aveva delle regole da rispet-
tare, se non lo si  faceva si acquisivano 
penalità per la propria squadra …” 
Regole, sapersi confrontare, rispettare 
le regole, ma anche gioia di stare insie-
me, mirare a far bene per  vincere, saper 
accettare anche la sconfitta e di conse-
guenza i propri limiti … questi i motivi 
ricorrenti, la linea invisibile, che hanno 
accompagnato in questo  progetto i ra-
gazzi. 
Il progetto, che  ha come scuola polo 

Cervasca, era interamente finan-
ziato dalla Regione e rientrava 
nel  “Piano pluriennale per  la 
valorizzazione e il potenzia-
mento dell’educazione motoria, 
f i - sica e sportiva nella 

scuola  primaria”. E’ 
questo il  primo anno 
in cui è stato possi-
bile estendere il 
progetto anche alle 
classi prime e se-
conde. Durante le 

ore di lezione le inse-
gnanti erano affiancate dal prof. 

Davide Quagliata, istruttore laureato 
ISEF  che, con  impegno e disponibilità, 
ha accompagnato i ragazzi durante le ore 
di lezione coinvolgendoli e stimolandoli a 
far sempre meglio, ed infine ha collabo-
rato e coordinato ottimamente  la gior-
nata dei giochi in  piazza. Non  ci resta 
altro che sperare che anche il prossimo 
anno venga riproposto  tale progetto! 
Un grazie particolare va anche alle mam-
me dei  bambini che hanno reso ancora  
più bella ed “appetibile”  la festa prepa-
rando una miriade di  dolci, crostate, 
pizzette, focacce e bevande. Grazie: 
contiamo sempre su di voi …  

A.M.S. 
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I eri sera devo aver fatto una bella 
indigestione, se stanotte, tra un in-

cubo ed un altro, ho avuto un sogno. Vi 
ricordate del cartone animato della Disney 
"II re leone"? Ho sognato Rafiki, quella 
simpatica e stramba scimmia che alla fine 
si dimostrava estremamente razionale e 
logica. Ho sognato il povero leone Simba 
alle prese con la logica di Rafiki. 

Dopo avergli già assestato una bella 
randellata in seguito al "passato", Rafiki gli 
pose una domanda: "per te cosa significa 
la parola "utile"?" 

Dopo aver rimuginato un pò il povero 
leoncino si provò a dire:"Mah, per me può 
essere una persona che ti ha dato una ma-
no, magari senza che tu lo chiedessi, oppu-
re potrebbe essere un animale che ti ha 
alleviato le fatiche o magari, ma questo è 
l'ultimo mio pensiero, potrebbe essere una 
qualsiasi cosa, magari un pelapatate o una 
falce, qualcosa insomma che ti ha aiutato 
nel tuo lavoro". 

Apriti, cielo! Una sonora randellata si 
abbattè sullo sventurato che, con quei due 
bei bozzi, quasi ci rimase stecchito! 

"Utile" è - riprese Rafiki - quanto si può 
ricavare dalla propria attività di impresa. 
Utile è il guadagno, utili sono i dividendi 
che si danno agli azionisti". 

Ed, infatti, un poco di ragione l'aveva: 
secondo un concetto ragionieristico l'im-
presa commerciale, industriale, agricola o 
quant'altro (qualsiasi essa sia e di qualsiasi 
cosa si occupi) non può esistere senza cer-
care di conseguire un "utile" ossia un gua-
dagno nella sua gestione. 

E fin qua, nulla da ridire: "se tu, lavora-
tore, mi sei utile, io ti do uno stipendio (od 
un salario) che ti ripaghi del tuo impegno. 
Io, in quanto ho investito dei soldi (il fa-
moso "capitale") sia in attrezzature che nel 
tuo stipendio, ho diritto ad avere un guada-

gno". 
Ma attualmente stiamo assistendo a 

degli scenari che ci pongono molti interro-
gativi: se l'azienda che eroga la luce elettri-
ca, così come quelle telefoniche o delle 
acque, per non parlare di ferrovie e di o-
spedali, tutte quante cercano - e registrano 
a bilancio - (forse sarebbe interessante co-
noscerne la formulazione) degli "utili" che 
poi, grazie alla dilagante privatizzazione, si 
trasformano in "dividendi" (ossia dei gua-
dagni) per chi aveva già i soldi per com-
prarne le "azioni", quali servizi possono 
essere erogati in criterio di "economia poli-
tica" (ossia dì una visione economica glo-
bale in funzione del benessere dei cittadini 
e dello Stato) e non secondo un criterio di 
"politica economica" tendente solo alla 
remunerazione del "capitale"? 

Il prof. Biagi aveva molte idee sul lavo-
ro e sulla sua flessibilità, per compensare 
chi era esuberante di lavoratori con chi ne 
aveva bisogno. E nel Nord Est italiano 
sembrava che la cosa funzionasse, che - sia 
gli industriali sia i lavoratori - tutti fossero 
contenti dei contratti stipulati. Da quel po-
co che mi ricordo di un articolo letto, anni 
or sono, su "Famiglia Cristiana" non mi 
sembrava che al "prof"  importasse la pre-
carietà del lavoro e della vita, ma piutto-
sto un felice, e stabile, coinvolgimento di 
aziende e di lavoratori in vista di uno stare 
"meglio" insieme. 

Adesso mi è venuto un altro incubo: e 
se, come diceva il Console Arrio a Ben 
Hur: "Vi teniamo in vita per servire la na-
ve", venissero a dirci, o meglio ce lo faces-
sero capire, anche senza parole:"Vi ritenia-
mo utili finché servite all'"UTILE"? 

Se non vi dispiace, apprezzerei tanto 
poter mettere fine all'indigestione e sogna-
re, magari, sogni modesti.  

Gino Menardi 

RISERVATO AI MINORI (ed ai maggiori, se molto curiosi) 
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C asa Don Dalmasso è coinvolta, in questo periodo, come partner, in due pro-
getti, uno a livello europeo e l’altro diocesano. 

 
Il progetto europeo equal “Obiettivo Persona”, finanziato dal Fondo Sociale Euro-
peo e seguito da Confcooperative di Cuneo, vede coinvolti, oltre a Casa don Dal-
masso, I.RE.COOP Piemonte, Consorzio Langhe e Monferrato di Mango, Consor-
zio il Mosaico di Cuneo, Cooperativa Arciere Assistenza di Vercelli, Casa di Ri-
poso di Casale Monferrato e, come partner transnazionali, AMU-Center Nor-
djylland della Danimarca e LEG Arbeitsmarkt della Germania. 
Le radici del progetto “obiettivo Persona” affondano nel quotidiano operare dei 
molti lavoratori impegnati nei servizi alla persona, in particolare di quei lavorato-
ri, soci di Cooperative Sociali aderenti a Confcooperative Cuneo, che si occupano 
di fornire servizi a persone anziane ospiti di Case di Riposo. 
Gli obiettivi del progetto sono finaliz-
zati per una maggiore motivazione, 
riqualificazione, aggiornamento pro-
fessionale, ricollocamento, riduzione 
del rischio di burn out e di espulsione 
dal mercato del lavoro delle operatrici 
attualmente impegnate nei servizi alla 
persona erogati all’interno di Case di 
Riposo; il tutto dovrebbe portare ad 
una maggiore qualità dei servizi in 
generale, ad una riorganizzazione in-
terna ed apertura al territorio delle 
strutture, allo studio di potenziali ser-
vizi aggiuntivi a livello domiciliare. 
Casa don Dalmasso ha portato come 
esperienza, in un convegno nella Sala 
Falco della Provincia di Cuneo, il 
giorno 9 giugno, il metodo “Palestra 
di vita” che  ormai da anni è ampiamente sperimentato come percorso animativo 
di tipo psicologico che potrebbe essere rielaborato in un’ottica di maggior fruibili-
tà  da parte dei lavoratori interessati e di maggiore attinenza ai contenuti del pro-
getto “Obiettivo Persona”. 
Oltre a questo convegno, si sono svolti già numerosi incontri di studio e di forma-
zione, a Cuneo e Torino e, nel mese di maggio (dal 17 al 20), siamo stati ospiti dei 
partner transnazionali a Dortmund (Germania) per un workshop e visita alle strut-
ture per anziani, per conoscenza di modalità differenti di cura ed assistenza agli 
anziani. 

” “Casa Don Dalmasso”  
Partner in due importanti progetti formativi: “Obiettivo Persona” e “Il Frutto della Vita” 
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I l progetto rientra in un quadro complessivo di attenzione alla persona che la Caritas 
diocesana intende rivolgere verso le povertà emergenti di natura non solo economica; 

esso individua alcune azioni che incidono sulla formazione e sulla preparazione degli o-
peratori, dei responsabili, degli amministratori e dei volontari delle residenze per anziani 
che saranno invitati e stimolati a pensare e agire nella direzione della centralità della per-
sona. Il progetto tende al raggiungimento di una maggior coesione d’intenti e di proposte 
tra le case di riposo della diocesi di Cuneo. La formazione, oggi impostata prevalente-
mente solo su aspetti tecnici, verrà integrata dai concetti propri della medicina etica che, 
evidenziando con forza l’unicità della persona, sarà in grado di riformulare nuove azioni, 
all’insegna della fantasia della carità. 
Ancora più innovativa appare la prospettiva di apertura e coinvolgimento delle strutture 
residenziali al territorio che le circonda, promuovendo l’avvio di un lavoro di rete con i 
vari attori istituzionali e del privato-sociale presenti, al fine di poter raggiungere sia con 
un servizio a domicilio che con l’offerta di attività accentrate (stile centri diurni), la fascia 
di popolazione della terza età ancora residente nelle proprie case ma che necessitano di 
accompagnamento e animazione. Il progetto è di preparazione ad altri interventi previsti 
negli anni successivi che dovranno consolidare la consapevolezza di migliorare il servizio 
assistenziale ed accrescere le motivazioni e la disponibilità personale degli operatori coin-

volti. 
L’obbiettivo è pertanto di promuove-
re  i l  mi g l io ramen to  e t i co -
professionale di operatori, dirigenti e 
volontari delle residenze per anziani, 
prendendo in considerazione non solo 
l’efficienza ed efficacia, ma anche la 
qualità della vita, con attenzione agli 
aspetti lavorativi degli operatori. 
Mettere al centro la persona e quindi 
la qualità delle relazioni, lo stile di 

vita impegnato, l’atteggiamento positivo con l’invecchiamento e il lavoro di rete. 
Soggetto proponente del progetto è la Caritas Diocesana, mentre i partner coinvolti sono: 
Associazione “Il Laboratorio” di Bernezzo, “Casa Don Dalmasso” di Bernezzo, Commis-
sione diocesana per la Pastorale della Salute, Caritas parrocchiale del Sacro Cuore di Cu-
neo, Cooperativa sociale “ Oasi” di Cuneo, Cooperativa sociale “Armonia” di Revello e 
Società San Vincenzo de’ Paoli di Cuneo. 
Il progetto vedrà l’avvio concreto nell’autunno 2006. 

Silvio Invernelli      

Il progetto, con durata triennale, iniziato nell’anno 2005, prevede ancora delle fasi 
di formazione degli operatori sul territorio della Regione Piemonte, nonché la spe-
rimentazione e la validazione di metodi animativi, capaci di migliorare la qualità 
della vite degli ospiti e degli operatori. Tali metodi saranno proposti successiva-
mente alle strutture per anziani della Regione Piemonte e ai partner stranieri.  
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S embra ieri che la residenza per 
anziani “Casa don Dalmasso” 

ha aperto i battenti con l’ingresso 
dei primi ospiti, e sono passati già 
più di nove anni. 
Ripercorriamo un po’ della sua 
storia. Voluta e desiderata da don 
Bernardino Dalmasso (che poi ha 
dato il nome alla casa), il progetto 
definitivo è stato portato avanti, 
con notevole impegno, da don 
Gianni Rivoira che, su consiglio ed approvazione dell’intera comunità di Bernez-
zo, ha iniziato i lavori, realizzati dall’impresa F.lli Serra di Bernezzo, nell’anno 
1990 e, la prima parte della struttura fu ultimata  nel 1997. Inaugurata il 30 marzo 
dello stesso anno, apre, con autorizzazione provvisoria dall’A.S.L. verso metà di 
aprile, affittando parte dei locali all’Ospedale (R.S.A.) di Busca che doveva rinno-
vare i propri locali e con l’ingresso dei primi ospiti di Bernezzo (n. 13). 
Nel 1999, col ritorno degli ospiti di Busca nella loro struttura, ripartono i lavori 
della parte nuova che ne consente, nell’anno 2001, l’autorizzazione definitiva al 
funzionamento, anche con un nucleo di 10 posti letto per non autosufficienti (oggi 
tutti convenzionati con l’A.S.L.). 
Gestita direttamente dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo, la casa ha voluto in que-
sti anni, oltre a dare ospitalità a persone anziane, essere aperta al territorio dando, 
nel possibile, risposte concrete  ai problemi ad esso connessi. 
Lo strumento “Palestra di Vita”, definito come un trattamento psico-socio-
educativo per responsabilizzare ad uno stile di vita impegnato, attivare risorse, 
pensare in positivo, è arrivato ad oltre 420 incontri nella casa, ma lo stesso metodo 
è utilizzato, oggi, anche a favore degli anziani del territorio della Comunità Mon-
tana Valle Grana. 
La possibilità di ingressi diurni offre, oltre ad un servizio di socializzazione per 

numerose persone, un aiuto prezioso ai 
famigliari che, per motivi vari, non rie-
scono a mantenere l’anziano a casa du-
rante il giorno. Oggi si da anche la pos-
sibilità di portare pranzi a domicilio agli 
anziani che, da soli, non riescono più a 
prepararselo, ma che ancora possono 
rimanere presso il proprio domicilio. 
L’ambulatorio medico, in convenzione 
con l’A.S.L., offre il proprio servizio, 
tramite infermiere della casa, anche alle 
persone del territorio comunale. 
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In riferimento alla vendita dei nostri materiali effettuata il giorno 4 giu-
gno desidero ringraziare la comunità di Bernezzo per la generosa offerta 
in favore dei Meninos de Rua della Casa do Menor, in Brasile. E’ una 
luce che si accende: tante luci possono squarciare le tenebre; allora il mon-
do sarà meno scuro ed il nostro cuore più sereno. 
La solidarietà non fa più poveri, ma ci rende più contenti perché ci fa sen-
tire utili. 
I nostri Meninos de Rua adesso anche un po’ vostri figli, ringraziano tut-
ti i parrocchiani che hanno accolto con tanto calore Padre Renato, man-
dano un grosso bacio e un abbraccio grande come il Brasile a chi li aiuta 
a guardare al futuro con speranza.  

  Don Renato Chiera 

In collaborazione con il Comune di Bernezzo, si organizza mensilmente la festa 
dei compleanni aperta a tutti gli anziani del territorio. 
Con altre case di riposo, vengono organizzati, durante l’anno, eventi animativi che 
consentono di socializzare, conoscere e fare amicizia con persone di paesi vicini. 
All’interno della casa ha sede l’associazione “Il Laboratorio” che si occupa del 
benessere psico-fisico-sociale delle persone anziane e del miglioramento della 
qualità di vita nelle residenze per anziani e, dal mese di maggio, la Caritas parroc-
chiale “Il Grappolo” che, tramite alcuni volontari, presta servizio di ascolto alle 
persone, due giorni la settimana. 
Numerosi locali sono messi a disposizione della comunità per varie attività ed in-
contri, non solo per la terza età, ma anche per giovani e adulti. 
La casa offre, oggi, ospitalità a 52 persone anziane, di cui 25 sono residenti a Ber-
nezzo così suddivise per fasce di età: 2 oltre i 100 anni (4%), 11 tra i 90 e 99 anni 
(21%), 23 tra gli 80 e 89 anni (45%), 13 tra i 70 e 79 anni (25%) e 3 tra i 65 e 69 
anni (5%). Gli anziani presenti attualmente nella casa che superano gli 80 anni di 
età sono pertanto del 70%, mentre soltanto il 30% è compreso tra i 65 e i 79 anni. 
Con la collaborazione della Cooperativa “Armonia”, prestano il loro servizio al-
l’interno della casa a favore degli ospiti 31 operatori ; 12 Operatori Socio Sanitari 
(OSS), 2 infermieri professionali, 2 fisioterapisti, 2 psicologi, 5 addetti ai servizi 
alberghieri, 3 cuochi, 3 addetti alle pulizie, 2 per i servizi di direzione, segreteria e 
animazione. Grazie alla motivazione, altamente professionale degli operatori e al 
prezioso contributo di circa 60 volontari, si riesce, specialmente nel periodo inver-
nale ad attuare numerose attività, oltre alla Palestra di vita: occupazionali, di cuci-
na, di gioco, clown terapia, culturali, uscite sul territorio, progetti con le scuole, 
redazione del giornalino, etc.  

Silvio Invernelli 
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V I TA  PA R RO C C H IA L E  
P A R R O C C H I A  D I  S .  R O C C O 

L uglio: “ESTATE INSIEME” per tutti 
i ragazzi presso l’Oratorio Parrocchia-

le dal 3 al 21 luglio 

Il filo conduttore dell’Estate Ragazzi  
2006 è riassunto dallo slogan. 
“CHE DILU- VIO RAGAZ-
ZI !”  Sem e il segre-

to dell’Arca. 

E’ la storia di 
Sem, il cui pa-

dre archeo-
logo, vuole 
a tutti i co-
sti trovare 

l’Arca di 
Noè, sia per 
la gloria 

che ne viene 
davanti al mondo, sia per scoprire il se-
greto contenuto dentro: chi trova l’Arca 
si dice che trovi il segreto per la pace. 

Sem, suo malgrado, segue il padre nella 
spedizione. Mentre i due sono nella Tor-
re di Londra a cercare informazioni, un 
corvo individua Sem come l’erede di 
Noè, che i corvi suoi antenati hanno fe-
delmente servito fin dai tempi antichi. 
Sem viene riconosciuto dal nome e da 
una voglia a forma di nave sul braccio, 
Sem riceve dal corvo di nome Cruà, un 
diario segreto. Il diario custodisce pre-
ziose informazioni su come ritrovare i 
resti dell’Arca di Noè oggi nascosti tra le 
cime del monte Ararat. 

Padre e figlio si trovano coinvolti in una 
spedizione durante la quale matureranno 
i loro rapporti, e cresceranno nell’atten-

zione verso gli altri nonostante le diffe-
renze, proprio prestando ascolto al cor-
vo-messaggero e del Diario-Scrittura. 

Lungo il cammino incontreranno diffi-
coltà e anche una nuova amica, Sherpa, 
indigena del monte Ararat, discendente 
dei Semiti. Giungeranno sulla cime e 
troveranno l’Arca ma il padre di Sem 
sarà costretto a fare una scelta e per sal-
vare suo figlio rinuncerà a catturare l’Ar-
ca e momento di gloria. 

Ma ormai tutti hanno scoperto il vero 
segreto che l’arca custodisce: L’alleanza, 
evidenziata dal rapporto padre e figlio, 
tra gli uomini e tra Dio e l’Uomo che è 
principio e via della Pace. 

Il tema e la proposta educativa prendono 
spunto dalla vicenda biblica del racconto 
di Noè e del diluvio universale. Sem di-
venta l’icona di un ragazzino strumento 
involontario di costruzione di un mondo 
nuovo, un ragazzino incredulo, ma co-
raggioso, avvilito ma entusiasta. un ra-
gazzino dei nostri giorni. Sviluppando un 
interessante parallelo tra storia sacra e 
situazione contemporanea dei ragazzi, 
l’iniziativa estiva si propone una serie di 
tappe formative che trattano tematiche 
legate alla crescita e al rapporto con gli 
altri.  

Anche quest’anno proponiamo ai ragazzi 
di trascorrere il pomeriggio insieme in 
Oratorio con proposte di giochi, attività, 
laboratori, celebrazioni e momenti di 
preghiera e riflessione …. 
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S an Rocco, maestro di volontariato al suo tempo e nel nostro, popola-
rissimo per secoli in Europa; ma sfortunato con vari suoi biografi im-

maginosi e discordi, perfino sui dati capitali come nascita e morte. Concorde-
mente lo si dice nato a Montpellier, in Francia, forse da famiglia agiata. Tuttavia, per-
duti i genitori in giovane età, distribuisce ai poveri quello che ha e poi s’incammina 
pellegrino verso Roma. Ecco due dati certi: l’Italia e la peste. Rocco arriva in luoghi 
attaccati dal contagio, che a metà Trecento col nome di Peste Nera devasta l’intera 
Europa, ma che già prima e anche dopo continua a manifestarsi qua e là. Rocco lo 
trova ad Acquapendente, presso Viterbo: e si stabilisce nel lazzaretto, per curare i ma-
lati. Ma poi, prima di proseguire per Roma, si ferma a Cesena e a Rimini per altre 
epidemie, occupandosi di malati che a volte neppure i parenti vogliono assistere. 
Quest’uomo che ha distribuito ai poveri i beni di famiglia, non si considera padrone 
neppure del suo tempo: i suoi giorni, mesi e anni sono anch’essi un bene sul quale i 
sofferenti hanno un diritto di prelazione. Prima loro, poi tutto il resto, incluso il pelle-
grinaggio. Giunto infine a Roma, vi rimane tre anni, passando da un ospedale all’al-
tro. E qui, si racconta, cura e guarisce un cardinale, che lo presenta al papa. Anche il 
ritorno da Roma a Montpellier è interrotto da un’epidemia di peste, scoppiata a Pia-
cenza. Rocco vi si ferma e viene contagiato. Allora si trascina a una capanna lungo il 
fiume Trebbia per morirvi in solitudine. Ed ecco entrare in scena il cane famoso, che 
tanti artisti dipingeranno al suo fianco. Qui però non sembra il caso di ricorrere ai mi-
racoli: secondo la sua natura, il cane attira l’attenzione del padrone del terreno, il no-
bile Gottardo Pollastrelli, sullo sconosciuto giacente nella capanna. Così Rocco, soc-
corso e curato dal signore, si ritroverà guarito. Tornato a Montpellier, però, nessuno 
lo riconosce: scambiato per un malfattore, finisce in carcere senza ribellarsi, per cin-
que anni, fino a morire trentaduenne, il 16 agosto di un anno imprecisato (un’altra 
tesi, secondo cui sarebbe morto in carcere ad Angera, sul Lago Maggiore, è meno at-
tendibile). Nel secolo successivo, attraverso vicende controverse, i suoi resti (o gran 
parte di essi) saranno portati a Venezia, trovando definitiva collocazione nella chiesa 
a lui intitolata. Nel 1584 papa Gregorio XIII iscriverà il suo 
nome tra quello dei Santi.  

Nella festa patronale 16 agosto, 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 momento forte d’invito alla santità 
nel nostro cammino comunitario. Ci riuniremo a pregare 
secondo le date e orari che saranno proposti sul foglietto 
settimanale in modo da conformare la nostra vita a quel-
la di Gesù che dice nel Vangelo: “Dai loro frutti  li rico-
noscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai 
rovi?  Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni 
albero cattivo produce frutti cattivi…Ogni albero che 
non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuo-
co. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere”.     
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Battesimi 

E ’ il pilone della località Torrazza 
che la famiglia Dutto ha ripristinato 

con un restauro conservativo. Ringrazio 
questa famiglia per la sensibilità e atten-
zione al segno religioso eretto dai loro 
avi in onore di Gesù buon pastore che 
apre le porte dell’ovile, di Maria regina 
delle famiglie, di San Rocco patrono del-
la comunità e di san Martino esempio 
sublime di attenzione e servizio al  pove-
ro. 

Abbiamo inaugurato il Pilone rinnovato 
con la recita del santo Rosario nella no-
stra peregrinazione ai piloni durante il 
mese di maggio, concludendo la serata 

con un festoso rinfresco ed un 
grazie all’autore del restauro.  

Vorrei esprimere in questa circostanza, 
un grazie a tutte le famiglie, che ci han-
no accolto ai piloni delle loro località, 
per la loro sensibilità religiosa e il deco-
ro dei segni religiosi, che conservano 
così tutta la loro ricchezza di testimo-
nianza di fede e di richiamo al valore 
dello spirito. I piloni per la loro ubica-
zione nel territorio, richiamano la prote-
zione di Dio sulla fatica del vivere del-
l’uomo, ma anche sono segni dell’anima 
che si rivolge a Dio come recita  il salmo 
126: “Se il Signore non costruisce la sua 
casa, i costruttori si affaticano invano. / 
Se il Signore non custodisce la città, il 
custode veglia invano. / Invano vi alzate 
presto e ritardate il vostro riposo, / voi 
che mangiate il pane della fatica: E’ il 
Signore a colmare di beni i suoi amici 
nel sonno”. 
 Per ogni cristiano il pilone rimanda a 
quella regola d’oro di San Benedetto 
“prega e lavora”. 

Con il Battesimo sono entrati a far 
parte della nostra comunità cristia-

na: 

il 4 giugno 2006  DAMIANO A-
lessandro, figlio di Roberto e di 
Bergia  Manuela; 

il 11 giugno 2006 MUSSO Miche-
le, figlia di Flavio e di Buggiafred-
do Gabriella; 

il 25 giugno 2006 BONARDEL-
LO Sofia, figlia di Davide e di Ca-
vallero Raffaella. 

Con il Battesimo vostro figlio è diventato 
“cristiano” 

È stato “inserito” in Gesù Cristo e nel 
mistero della sua Pasqua. 

Per questo egli “apparterrà” per sempre 
vitalmente a Gesù, 

come il tralcio alla vite. (Gv 15,4) 
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O ggi alla Scuola Materna c’è aria di 
festa perché i Bambini vogliono pre-

sentare a tutti il lavoro svolto durante l’an-
no scolastico 2005-2006, con il teatrino di 
fine anno che fa sintesi del cammino fatto. 
Questo appuntamento è sempre molto sen-
tito e partecipato da tutti i familiari, cono-
scenti e amici, è un momento di gioia e di 
vita che sempre si rinnova. 
Ad aiutare i bambini per illustrare meglio 
quanto hanno vissuto ci hanno pensato i 
genitori, che si sono improvvisati attori 
realizzando “Gli gnomi e il mondo” una 
vivace e simpatica rappresentazione … 
Lascio la parola a “Gnomo Giocondo” che 
vi racconterà della gita … 
C’è molta frenesia questa mattina, l’asilo è 
gremito di genitori che diversamente dagli 
altri giorni non sono scappati al lavoro, ma 

si sono sistemati sul piazzale dove è par-
cheggiato un grande pullman… 
Che sta succedendo? Decido di fermarmi e 
di dare un occhiata…Ha! ecco i bambini! 
Stanno uscendo in fila indiana… Non è 
m i c a  c h e  s a l g o n o  s u l  
pullman e se ne vanno in giro per il mon-
do? Eppoi soprattutto senza gnomo Gio-
condo? Detto fatto … ho finito la polveri-
na magica e non posso diventare invisibile 
… Devo necessariamente corrompere Suor 

Maria Giovanna, che in cam-
bio delle riprese video, mi 
promette una golosa merendi-
na e un buon succo di frutta. 
Perfetto!!! Affare fatto! 
Avviso Gnomo Gino e Gnomo Ghiotto che 
questa mattina non ci vedremo perchè an-
drò in gita! (come sanno invidiosi soprat-
tutto Gnomo Giotto) 
(Sfodero la mia“gnomotelecamera” e mi 
metto subito al lavoro, il pullman è gran-
dissimo (o sono i bambini che sono piccoli 
piccoli?) Ciao! Ciao!!! Le manine si agita-
no e fuori in corrispondenza dei finestrini  
le mamme e i papà salutano… Mi racco-
mando telefona… scrivi una cartolina… 
fai il bravo, copriti, ci vediamo presto… 
Ma, dove mi stanno portando? Ehi! Suora 
voglio scendere, non ho il pigiama, non ho 

lo spazzolino, non 
ho la valigia  
(quella me la frega 
sempre Gnomo 
Gino) don Bruno 
soffro il pullman, 
dica all’autista di 
andare piano. 
Dopo mille rassi-
curazioni che sare-
mo tornati presto, 
che non ci saremo 
persi e che nei pas-
si difficili mi a-
vrebbero tenuto 
per mano … mi 

lascio convincere e … via, si parte! 
Ma dove andiamo? Chiedo al mio compa-
gno di viaggio. 
Ma non lo sai?! Andiamo al paese di Pi-
nocchio!!! A Vernante! 
Cosa centra Vernante con Pinocchio? 
Chiedo sempre al mio interlocutore …non 
è mica che li raccontino tutti le bugie? No-
ooo! Ci sono tutti i disegni sui muri, mi 
rispondono altri bambini dalla fila di die-
tro. 

10 giugno FESTA DELLA FAMIGLIA 
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La mia figuraccia l’ho già fatta, devo in-
formarmi … Noi Gnomi abbiamo il 
“Gnomo internet” e in un battibaleno ab-
biamo tutte le informazioni che ci interes-
sano … 
La favola di Pinocchio è stata scritta intor-
no al 1875-76 da Carlo Lorenzini che si 
firmava con lo pseudonimo di Collodi già 
famoso per altri lavori quali il Giannettino 
del 1876, il minuzzolo del 1878, la geogra-
fia di Giannettino, la grammatica di Gian-
nettino, ecc. ecc. Ma il lavoro che ha ri-
scosso più successo è stato appunto Pinoc-
chio. 
La storia di questo burattino di legno è 
diventata uno dei quattro o cinque capola-
vori della letteratura universale per l’infan-
zia, ed è il capolavoro incontestato di quel-
la italiana. Il numero di edizioni, ristampe 
e traduzioni (Oltre duecento sparsi in tutto 
il mondo) pubblicate dal 1883 ad oggi è 
davvero incalcolabile. 
Ma essendo un libro per  ragazzi Pinocchio 
doveva avere anche delle belle illustrazioni 
che vennero commissionate da prima a 
Enrico Mozzanti che fu l’illustratore della 
prima edizione e in seguito nel 1911 ad 
Attilio Mussino che disegnò la storia 
“delle avventure di Pinocchio” e che riuscì 
con la sua impronta artistica a caratterizza-
re particolarmente il personaggio, con am-
bientazioni che rimarranno le più belle e 
famose. 
Nato a Torino nel 1878, è vissuto a Ver-
nante dove i suoi disegni originali sono 
rimasti nascosti sino agli anni novanta. 
Riscoperti da Carnet e Meo. Il primo pitto-
re e il secondo imbianchino, ma con en-
trambi un sacco di buona volontà e pazien-
za, hanno insieme ripreso i lavori di Mus-
sino dipingendo le avventure di Pinocchio 
sui muri delle case del Paese. 
Questa originale idea ha avuto grande suc-
cesso, attirando a Vernante molti visitatori 
grandi, ma soprattutto piccini accompa-
gnati dalle maestre e dai genitori. 

Ma! Ecco! Il pullman si ferma, don Bru-

no imbraccia il megafono … 
Siamo arrivati! 
(per fortuna, i cinque travel-
gum che mi ero succhiato per il 
lungo viaggio incominciano a cessare il 
loro effetto) 
Via tutti in fila per due, con ognuno per 
mano il compagno più piccino e si inco-
mincia a discendere giù per le strade ed i 
vicoli del paesino pedemontano. 
Una miriadi di sguardi increduli, di dita 
puntate, una volta là, una volta qua, la fac-
cia buffa di pinocchio che spunta dai bal-
coni, da antiche mura, da facciate assolate 
e da cortili nascosti. 
Maestra, il gatto e la volpe! Uhuu c’è 
Mangiafuoco, la Fatina, il Grillo  
parlante … 
Ci sono tutti … ma neanche un piccolo 
disegno di noi gnomi … Mi sento un po’ 
trascurato, meglio avrò modo di smarcarmi 
e di riprendere con la mia gnomotelecame-
ra le facce incuriosite dei bambini, che 
diligenti ascoltano don Bruno nella meti-
colosa narrazione dei vari disegni che si 
incontrano nel cammino. 
Ma quanta strada, quanti disegni! 
La casa di Mussino, con la simpatica rap-
presentazione fatta di  sagome e una delle 
ultime tappe della nostra escursione. 
Finalmente la merenda consumata presso 
l’oratorio della parrocchia ci offre un atti-
mo di riposo. 
Sono proprio stanco, ma sulla strada del 
rientro potrò dormire sul pullman …  
penso … 
No, sul pullman non si dorme, i bambini 
schiamazzano, chi canta, chi urla, chi  
parla … 
Suor Maria Giovanna e le maestre Enrica 
ed Elisa hanno lavoro a tenere a bada i 
bambini! Ma dove la trovano tutta questa 
energia? 
Io sono stanco, la prossima volta ci mando 
Gnomo Giotto … Le merendine erano pro-
prio buone.    
 Papà Lice Gabriele   
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“Il Ramo”la cooperativa Onlus dell’associazio-
ne Giovanni XXIII compie 20 anni. 
Anni intensi per ragazzi diversamente abili, 
operatori e volontari che insieme hanno lavora-
to,condiviso  gite, campeggi, fatiche e gioie. 
Sono Tanti, davvero tanti, scriviamo i loro no-
mi su un grande pannello di legno… non si 
contano, forse sono duecento! Su un lato ci 
sono anche i nomi di chi ha già raggiunto la 
Luce e ci attende in Paradiso. 
Oggi qui c’è un’emozione che si legge sui volti 
di tutti: si inaugura una nuova sede più bella e 
più grande costruita con l’aiuto della Regione 
Piemonte e della Fondazione delle Casse di 
Risparmio di Cuneo e di Torino. 
La giornata è calda, arrivano tanti amici, geni-
tori e parenti dei ragazzi, le autorità. 
Don Oreste Benzi e don Bruno celebrano la 
santa Messa. 
Don Oreste coinvolge i ragazzi nella sua ome-
lia e chiede ”Sapete chi sono i piccoli?” Miche-
langelo risponde “Sono coloro che precedono i 
grandi” Arriva un applauso di meraviglia. E 
don Oreste aggiunge” Hai ragione… I piccoli 
sono quelli che fanno le cose grandi e i grandi 
sono quelli che pensano di farle”. 

Mario ripercorre la storia della cooperativa 
nata nel 1986: allora don Oreste aveva det-
to:Questa è un’opera del Signore e porterà mol-
ti frutti. Oggi con gratitudine immensa ringra-
ziamo il Signore che ha fatto davvero crescere 
questo piccolo ramo che oggi conta già diverse 
succursali a Fossano e Cussanio. 
Nelle parole del Sindaco Chesta sentiamo una 
grande commozione quando esprime l’orgoglio 
di avere sul suo territorio questa realtà.  
Don Oreste prima di partire ci invita a vivere 
sempre più “la tenerezza di Dio e di Maria ver-
so i piccoli”. 
Una festicciola conclude la giornata e nel cuore 
resta l’entusiasmo di seguire le strade che il 
Signore ci indicherà. 
A chi legge queste righe vorremmo dire che la 
nostra realtà è aperta a tutti e chiunque lo desi-
dera può conoscere meglio la nostra Cooperati-
va sia con una semplice visita, sia con qualche 
ora di volontariato. 
Una cosa è certa: qui si respira qualcosa di 
diverso. I ragazzi hanno questa abilità: aprire i 
nostri occhi e farci vedere le cose che contano 
davvero nella vita. La Direzione 

I n seguito ai lavori  in porfido sulla Via Don G. B. Astre, e data la ubicazione 
della Chiesa si sta creando una notevole difficoltà a ripulire la sede strada-

le dai coriandoli e  cose varie, che entrano comunque in Chiesa, e sono di diffici-
le raccolta perché si incuneano tra la massicciata del porfido e continuano a 
rendere il sagrato della Chiesa non decoroso. 
Forse la fantasia degli Amici degli sposi può escogitare altre forme che possano 
rendere gioioso l’incontro senza mortificare il senso religioso che si sta cele-
brando con il Matrimonio cristiano in Chiesa. 
Ogni cristiano deve esprimere la sua gioia non dimenticando che nel mondo ci 
sono tante persone che gioirebbero se arrivasse loro riso e pasta che viene but-
tata. Per rispetto a queste persone e la coerenza alla propria fede cerchiamo di 
condividere quanto possiamo senza mortificare i nostri fratelli  

La Proloco ci ha invitati a trascorrere una serata in amicizia e di festa 
insieme. Siamo stati presenti in molti e abbiamo gioito e fraternizzato.  

23 GIUGNO CON IL FALÒ IN ONORE DI SAN GIOVANNI  

27 giugno: Inaugurata  nuova sede  per il RAMO 



 

 

Il 17 giugno è stata sepolta nel nostro 
cimitero Borsotto Maria, ora riposa 
a S.Anna.  

 
Per rendere ancora più bello il nostro 
paesaggio e soprattutto sicuro, il Co-
mune di Bernezzo ha realizzato delle 
staccionate in legno presso il torrente 
“Tuvas” (vicino alla sede degli alpini) 
e  in località “Budin”. 
 
In occasione della festa Patronale sono 
stati definitivamente ultimati i lavori di 

tinteggiatura del campanile 
della Chiesa. 
 
Domenica 24 luglio é la festa Patro-
nale di S.Anna: (vedi programma le 
feste dell’estate Bernezzese, pg. 6) 
Si proseguirà con i festeggiamenti. 
In particolare per i bambini, dopo la 
funzione, ci sarà lo spettacolo del 
“Mago BIBINO”, che farà i suoi nume-
ri di magia presso la bocciofila.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

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

Silvia 
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PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Rinati a vita nuova nell’acqua e nello Spirito 
Domenica 25 giugno ci siamo uniti ai 
genitori ed ai parenti per festeggiare 
il Battesimo di LORENZO e NIC-
COLO’ ZANDA, figli di Antonio e 
Garino Vilma. 
Per Lorenzo, battezzato subito dopo 
la nascita è stato il momento della 
“festa” del Battesimo vissuta insieme 
al fratellino Niccolò. Ai genitori rin-
noviamo gli auguri di tutta la comuni-
tà di Bernezzo e invochiamo la bene-
dizione del Signore perché siano illu-
minati e aiutati e confortati dal suo 
Spirito nella gioia e responsabilità 
della loro missione di mamma e papà 
dei piccoli Lorenzo e Niccolò. 
 
Sabato 24 giugno nella cappella di  
S. Giacomo (Parrocchia di S. Pio X) 

hanno festeggiato il Battesimo di E-
LETTRA DUTTO, figlia di Giaco-
mo e Comino Milena. Anch’essi fan-
no parte della nostra comunità di Ber-
nezzo e li ricordiamo augurando loro 
ogni bene per la loro bimba e per la 
loro missione di mamma e papà. Il 
Signore li benedica e doni loro amo-
re, luce e speranza. 

“Padre della vita, 
il nostro bambino sia per noi 

fonte di unione. 
Suscita in noi forza e coraggio 

per essere i suoi occhi 
persone adulte e realmente cristiane e generose, 

attente agli altri, 
che non indietreggiano davanti 

alle loro responsabilità. 
Guidaci nella sua educazione, 

perché egli possa realizzare 
la sua vocazione 

di uomo e di cristiano” 
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I l 13 giugno 
p r e s s o  

l’ospedale civile 
di Cuneo è dece-
duta  
SERRA MARIA 
MARGHERITA 
ved. MARTINI, 
di anni 95. 
Nativa di Bernezzo, era poi emigrata in 
Francia dove visse fino all’anno scorso. 
Gli ultimi tempi li ha trascorsi nel suo 
paese di origine ospite della Casa don 
Dalmasso. 
La sua figura minuta e apparentemente 
fragile era però sorretta da una forte 
voglia di vivere e di comunicare. Ri-
mane impresso nel ricordo il suo sorri-
so cordiale e accogliente e l’atteggia-
mento di pietà sincera e serena in cui si 
rivelava la sua profonda fede. 
 
Il 15 giugno presso l’ospedale Carle di 
Cuneo è mancata all’affetto dei suoi 
cari BORSOTTO MARIA ved.  
GARINO, di anni 76. 
Gli ultimi anni 
della sua vita fu-
rono segnati dalla 
sofferenza. Il suo 
atteggiamento di 
rassegnazione e di 
paziente attesa 
rasserenava chi di 
fronte al racconto 
della sua storia ammutoliva con un cer-
to imbarazzo. La fede l’ha sorretta an-
che nei momenti più difficili affrontati 
in questi ultimi tempi. Anche lei, ospite 
della Casa don Dal masso, aveva adot-

tato Bernezzo come sua co-
munità e qui i parenti hanno voluto che 
si celebrasse il funerale. Li ringraziamo 
per questa fiducia e ringraziamo Maria 
per quello che ha dato in testimonianza 
di vita e preghiera alla nostra comunità. 
 
Il 26 giugno, presso l’Hospice di Bu-
sca, è deceduta  
BERGIA GENO-
VEFFA, di anni 
71. 
A poco più di 3 
mesi dalla morte 
della mamma Lu-
cia anche Geno-
veffa ci ha lasciati. 
Una morte annun-
ciata la sua: una morte temuta e a volte 
persino desiderata. Un animo inquieto, 
sempre in ricerca, spesso problematico, 
desideroso di luce, di affetto, di sereni-
tà quello di Genoveffa. Proprio per 
questo la sua vita non è stata facile, 
disseminata di difficoltà e di sofferen-
ze. Ma proprio questa ricerca, questa 
attesa l’hanno preparata a quell’abbrac-
cio pieno di tenerezza e di pace che 
Dio riserva ai suoi figli più cari. 

 
“NO, quando dall’ombra di questo 

mondo 
mi avrai chiamato, 

nella tua luce, no, io non sarò perduto; 
piuttosto in te mi ritroverò, 

il mio nome saprò e sarò salvo”. 
 

(Divo Barsotti) 

N e l l a  C a s a  d e l  P a d r e  
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D omenica 16 luglio si festeggia a Bernezzo 
la ricorrenza di S. Maria  Maddalena. E’ 

una festa a cui i bernezzesi sono particolarmen-
te affezionati e dal 2003 è 
stata scelta come festa delle 
tre parrocchie dei SS. Pietro 
e Paolo, S. Anna e S. Roc-
co. La Cappella dedicata 
alla Maddalena è la chiesa 
più antica di Bernezzo e la 
più ricca di storia: è 
“sopravvissuta” a ben due 
ondate di barbari. Sorge su uno sperone roccio-
so nel verde della vegetazione e domina dall’-
alto tutta la pianura e il pae-
se di Bernezzo.  

Si ergeva sulla montagna 
una Chiesa già nel V secolo: 
questa venne distrutta dai 
Saraceni, durante una delle 
calate di “barbari” tra i più 
feroci, che devastarono an-
che i piccoli centri come il nostro (oltre alle 
Abbazie di Pedona a Borgo S. Dalmazzo, di 
Villar S. Costanzo e Novolessa in 
val Susa): restano pochissimi segni 
di quell’edificio nei blocchi di pie-
tra squadrata e nei tufi utilizzati 
nelle opere successive; andarono 
invece perse tutte le colonne, gli 
architravi e i capitelli scolpiti. 

Passata la bufera, venne rico-
struita nel XI secolo una Chiesetta 
in stile romanico con la piccola 
abside, a pianta irregolare ad imbu-
to e orientata seguendo la direzione orografica 
della montagna. Più accurata e alquanto poste-

riore è l’opera del campanile romanico che 
emergeva sulla piccola chiesa e faceva echeg-
giare a valle il suono della campana consacrata 

da don Durbano il 18 aprile 
del 1875). Anche di questa 
chiesa romanica rimane ben 
poco, in pratica solo l’absi-
de, poiché dopo la calata dei 
Gallo-Ispani, negli anni dal 
1709 al 1715 tutte le chiese 
di Bernezzo vennero rimani-
polate e anche la Cappella 

subì delle modifiche. Lungo il lato sud essa fu 
sventrata e allungata fino ad assumere la forma 

attuale e furono realizzate la 
volta barocca in cotto, le 
finestre ovali ecc. Altri lavo-
ri si susseguirono nel tempo: 
ai primi del 1800 per l’ere-
mita si costruì la casetta 
addossata al campanile ro-
manico diventato quasi un 

comignolo. Di quegli anni è pure l’avamporti-
co, ancorato sulla facciata della chiesa. 

Nel secolo scorso sorse ancora 
un’importante costruzione a fianco 
della Chiesa: un nuovo campanile, 
realizzato dal capomastro Bergia 
Vittorio con la collaborazione degli 
abitanti di Bernezzo non solo per le 
offerte, ma soprattutto per il tra-
sporto di sabbia, mattoni e altri ma-
teriali necessari. Il campanile, alto 
14 metri, termina con una guglia 
formata da un blocco di cemento 

armato in quattro romboidi, sormontati dalla 
croce. La spesa  per  costruire  quell’imponente  

La festa della Maddalena 
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ammontò a 10.000 lire. Il 13 giugno del 1930, 
in occasione della festa di S. Maria Maddale-
na, venne solennemente benedetta la nuova 
campana. La spesa comprensiva del trasporto 
fu di 3000 lire, senza contare le cinquanta 
giornate di lavoro dei 
volenterosi che con venti 
mine e a colpi di mazza 
procurarono il materiale 
per la costruzione. 

Una lunga storia hanno 
anche gli affreschi sulle 
pareti dell’abside: nel 
catino interno di appena 4 
m di diametro si 
conserva il più 
antico affresco 
che si può osser-
vare a Bernezzo e 
che vanta la vene-
rabile età di circa 
1000 anni. Sono 
raffigurati nello 
stile bizantino i 
dodici apostoli in 
piedi e con i loro 
simboli nelle linee 
rigide e severe dello stile bizantino. L’opera 
risale al secolo XI e per decine di anni è rima-
sta coperta dalla calce: nel 1915 tutta la parete 
venne tinteggiata e intonacata perché ritenuta 
decrepita e irrecuperabile. Al centro dell’absi-
de è ricavata una nicchia abbastanza profon-
da, con ai due lati due riquadri con le figure 
ben conservate (foto) dai colori non sono 
molto vivaci, la delineazione delle figure mol-
to marcata ed evidenziata dalla tipica tecnica 
romanica del nero e dell’ocra: a sinistra è raf-
figurata una Madonna con il Bambino Gesù.  
A destra spicca un personaggio con la barba e 

l’aureola: la figura richiama i Chri-
stos Pantocratos dei catini delle 
absidi romaniche, anche se ovvia-
mente non si tratta di un Cristo, ma di un 
Santo, la cui identità non è nota Dopo il re-

stauro è stato possibile 
riportare alla luce alcuni 
degli apostoli e santi nella 
parte bassa quasi tutti ora 
senza testa come se fosse 
crollato l’intonaco e in 
seguito risistemato. Nella 
raffigurazione originaria 
le figure erano disposte 

come se parteci-
passero a una pro-
cessione, secondo 
l’antica tradizione 
cristiana della 
“Bibbia Paupero-
rum”. I cristiani 
entrando nelle 
primitive chiese 
per la celebrazio-
ne eucaristica si 
vedevano attor-
niati proprio là 

dov’era l’altare da tutti gli Apostoli e dalla 
lunga fila anche di altri Santi del cielo per 
entrare nel mistero della comunione dei Santi 
che si univano a Gesù.  

Alcune settimane fa è stato rimosso anche 
il dipinto sopra la porta d’ingresso della cap-
pella realizzato a fine del secolo scorso. Sa-
rebbe interessante riuscire a capire quale di-
pinto fosse raffigurato in precedenza per po-
terlo riprodurre secondo la figura origninaria. 
Se qualcuno avesse una fotografia o un ricor-
do dell’affresco può rivolgersi in parrocchia.  

 Giuseppe 

Un particolare degli affreschi prima e dopo il restauro 



 

 

C o  i  c a p i t a r à 
21 luglio:  

Conclusione dell’Estate Ragazzi con l’or-
mai tradizionale cena offerta gentilmente 
dal gruppo ANA di Bernezzo, seguita da un 
bello spettacolo in P.za Solidarietà e Volon-
tariato preparato da ragazzi ed animatori. 

23 luglio: 
Inizia il Campeggio per i ragazzi e giovani 
delle leve del ’87-92 al Colle della Lom-
barda. Buona Vacanza a tutti voi!! 

30 Luglio: 
festa campestre di S. Giacomo. Al mattino, 
processione e S.Messa presso la Cappella. 
Dal 29 al 31 luglio presso i tendoni allestiti 
dalla Pro Loco, festa di S. Giacomo, con 
serate gastronomiche e danzanti e tanti 

giochi per tutte le età! Partono gli altri due 
turni del Campeggio che si svolgeranno 
nella stessa settimana a Bersezio e Argen-
tera per i ragazzi da terza elementare fino 
alla seconda media. 

6 agosto:  
Alla Fontana Magnesia: Festa degli Alpini 
con S.Messa celebrata presso la fontana 
Magnesia. Dal 5 al 7 potrete partecipare a 
serate gastronomiche e danzanti. 

15 agosto: 
Festa a Prato Francia: S. Messa alle 11 al 
monumento e proseguimento della giornata 
in allegria! 

10 settembre:  
Festa delle Leve.                           Giorgio 

17 giugno:  
Solennità del Corpus Domini. Dopo la  
S. Messa delle 20, la processione per le vie 
del paese accompagnati dalla banda musi-
cale. 

19 giugno:  
è iniziata la Novena in preparazione alla 
festa  patronale dei SS. Pietro e Paolo. 

25 giugno:  
Festa dei SS. Pietro e Paolo. Dopo la pro-
cessione è stata celebrata la S. Messa. La 
stessa sera nella omonima Chiesa si è esibi-
to il Coro Gospel “Energheia”. Per tutti i 
più piccoli era presente anche il Luna Park 

in Piazza Solidarietà e Volonta-
riato. 

26 giugno:  
è iniziata l’avventura dell’Estate Ragazzi 
con una novantina di ragazzi iscritti. Per 
quattro settimane viaggeranno all’insegna 
della magia e di mondi sconosciuti! 

29 giugno:  
con la S. Messa si è conclusa la novena in 
occasione della Festa dei SS.Pietro e Paolo. 

31 giugno - 2 luglio: Festa della birra alla fon-
tana Magnesia organizzata dalla Pro Loco. 
Numerosissime le persone che vi hanno 
partecipato! 

Co i  capita  a  Bernèss 

 
 
 

 
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006 
  (dal 1988 in avanti, 86, 81, 76, 71, 66, 61. 56….) fin che ce n’è! 

leva che guida: 40nni (cl. 1966) 
partecipa la Banda Musicale di Bernezzo 

 
S. MESSA a  Bernezzo  
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I l Consiglio Pastorale interparrocchiale (che riunisce le parrocchie di SS. Pietro e 
Paolo e S. Anna) è scaduto ormai da alcuni mesi. 

Per il suo rinnovo è stato scelto l’inizio del mese di ottobre in occasione della Festa della 
Madonna del Rosario che dallo scorso anno è pure “Festa della comunità parrocchiale”. 
Il Consiglio Pastorale è strettamente legato alla comunità parrocchiale: ne è espressione in quanto 
organismo di partecipazione dei laici alle scelte della comunità stessa. 
E’ chiamato a studiare, discutere, formulare e decidere il progetto pastorale della parrocchia dopo 
aver sentito, valutato e ricondotto in unità le proposte avanzate dai singoli gruppi (catechesi, litur-
gia, caritas, giovani, famiglie, oratorio, anziani, Azione cattolica). 
La sua attenzione deve essere pure rivolta alla vita della comunità, perché questa viva e testimoni 
la sua fede in una continua e rinnovata attenzione all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, 
alla celebrazione dei Sacramenti, alla vita fraterna, al mutuo scambio e aiuto. 
Attraverso il Consiglio Parrocchiale per le attività economiche (CPAE) che agisce in unità con il 
Consiglio Pastorale (CP) segue tutta la parte economica riguardante l’amministrazione dei beni … 
e dei debiti della comunità e le opere che si rendono necessarie per la vita e le attività della comu-
nità stessa. 
E’ importante che il Consiglio Pastorale sia espressione della partecipazione attiva dei fedeli alla 
vita della comunità. A questo scopo saranno dedicate numerose riunioni zonali nel mese di settem-
bre. Incontrandosi le famiglie avranno modo di conoscersi meglio, di pregare e riflettere insieme e 
così scegliere i propri rappresentanti da indicare per l’elezione del Consiglio stesso. 
Sarà pure l’occasione per portare nelle varie zona la “benedizione” che non è ancora stata possibile 
portare alle singole famiglie. 
A proposito della “benedizione delle case”, chiedo scusa se non sono ancora riuscito a portarla 
avanti. Comunque se non è possibile giungere a tutti con un percorso programmato, rimane sempre 
possibile che singole famiglie o gruppi di famiglie lo richiedano. Sarà possibile in questo modo 
concordare pure gli orari in modo che la famiglia sia presente. Il rischio di una “benedizione” pro-
grammata portata avanti nel pomeriggio è di trovare in casa per lo più persone anziane; la benedi-
zione viene invocata sulle persone e non sulle mura domestiche per quanto care e preziose! 
Quello che mi stava a cuore di comunicarvi riguarda in particolare il Consiglio Pastorale. 
Prepariamoci riflettendo e pregando perché possiamo anche questa volta rendere più viva, più ric-
ca di fede e di spirito fraterno la nostra comunità.    don Michele 

Il Consiglio Pastorale e la Comunità Parrocchiale 

calendario degli incontri zonali che si terranno durante il mese di settembre: 
DATA ZONA LUOGO INCONTRO In caso di brutto tempo 

04.09.2006 Zona 1 : Via Cuneo e strade ad essa 
confluenti 

Piazza della Solidarietà e 
del Volontariato 

Aula Magna 
Istituto Comprensivo 

07.09.2006 

Zona 2: Centro – Via Regina Mar-
gherita (da Piazza Martiri fino alla 
Chiesa della Confraternita), Via San 
Giacomo, Via Valdrame e  strade ad 
esse confluenti 

Piazzetta della Confrater-
nita 
  

Chiesa della Confraterni-
ta 

11.09.2006 2° incontro Zona 2 Zona Sala Polivalente Sala Polivalente 

14.09.2006 Zona 3: Via Villanis  a Mattalia – Via 
Umberto I Via Caraglio – Via Alpi 

Piazza Giorgis 
  

Locali Casa di Riposo 

18.09.2006 2° incontro zona 3 Loc. “Cascina” Locali Casa di Riposo 

21.09.2006 
Zona 4: dalla Chiesa della Confrater-
nita risalendo il paese fino alla borga-
ta Piluncian 

Cortile 
Famiglia Giordano 
  

Chiesa della Confraterni-
ta 

25.09.2006 
Zona 5: comprende tutta la Parroc-
chia di S.Anna 

Loc. Cascinetta - cortile 
o spazio antistante casa 
Famiglia Serra Ivo 

Chiesa di S.Anna 

Tiziana 
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La Passera e la Cinciallegra  

C ara Angela, finalmente i tuoi sogni sono diventati 
realtà!  

Ora corri nei prati infiniti, voli nell’immensità del cielo ed abbracci i tuoi pensieri di 
pace e di amore per il mondo … lasciali 
cadere su di noi come rugiada ogni  
mattina … 
Ti vogliamo ringraziare a nome della reda-
zione del Bollettino, con cui da tanti anni 
collaboravi, curando in particolare la pagi-
na dedicata alla Giornata mondiale del  
Malato e gli articoli riguardanti la Casa di 
Riposo e gli anziani. 
Grazie anche da parte di tutta la comunità 
per la tua testimonianza di fede e per la tua 
presenza discreta, ma molto attiva, nella 
vita parrocchiale, grazie per aver ricamato e confezionato le tovaglie che vengono 
utilizzate sugli altari delle nostre Chiese,  e per aver collaborato alle attività di volon-
tariato della Casa di Riposo ed agli incontri del gruppo Terza Età. 
Te ne sei andata in silenzio, volando anche tu, come la cinciallegra, “lassù dove soffe-
renza non c’è più…”, come ci racconti in questa bella favola: 

a cura di Tiziana S. 

N el secolo 
ormai 

passato, su una 
collina della 
Valle Grana, tra 
i rami di un 
grande noce, 
papà e mamma 
passera decisero 
di costruire un 
bel nido per i 
loro piccini. 

Quanto lavoro si addossarono i due uccel-
lini: pagliuzze, foglie, erbette, muschio, 
rametti, piume morbide furono i materiali 
della nuova casetta. Poi mamma passera 
depose nel nido nuovo sette uova, li covò e 
riscaldò con tanto amore e dopo qualche 
giorno nacquero sette magnifici passerotti-

ni. Mamma e papà lavoravano tutto il gior-
no per sfamare quelle piccole bocche sem-
pre aperte. 
Mentre papà passero andava in cerca di 
cibo, mamma passerina custodiva i suoi 
piccoli, curava la loro igiene e i giorni pas-
savano felici. Ogni tanto, i più vispi e cu-
riosi si affacciavano dal nido e vedevano 
quanto era bello il cielo, il sole, il verde e i 
fiori! 
“Come siamo fortunati!” pensavano i pas-
serotti. 
Ma!…ahimè!…. un brutto girono una pas-
serina si ammalò!  
Le alucce si afflosciarono e le zampette 
non la reggevano più. Sconsolata la passe-
rina piangeva nascondendo il capino, tra le 
soffici piume di mamma passera, che an-
ch’essa disperata non sapeva più cosa fare. 
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Piangeva la passerina e ripeteva: “Non 
volerò mai più! Non saltellerò più e quindi 
non canterò mai più!”. 
Papà e mamma passera la portarono allora 
in un grande ospedale per uccelli malati. 
Che tristezza! Vi erano piccoli uccelli se-
mispenti giovani con le ali spezzate, adulti 
feriti, anziani che non vedevano più; nes-
suno contava! 
“Qui morirò”, pensò la passerina. 
Passarono un gruppo di uccelli gran dotto-
ri, dai grandi baffi e dai bei colori! Si avvi-
cinarono a lei e dissero: “Non piangere, 
noi ti guariremo” …. Ma il 
tempo passava tutto invano. 
Una cinciallegra vecchia e 
brontolona si avvicinò e chie-
se: “Perché piangi piccoli-
na?” Rispose la piccina: 
“Perché non volerò più e non 
vedrò più la mia collina” 
“Ti aiuterò io piccolina”. Dis-
se la cinciallegra: “Sali sulla 
mia schiena e tieniti forte”… 
E…via!!!! La cinciallegra por-
tò la passerina a fare un bellis-
simo giro ed esclamò: “Oh che 
bello rivedere il cielo, il noce, 
le grandi montagne verdi dove sono nata!” 
Continuò così per qualche tempo, poi la 
cinciallegra propose alla passerina di fare 
cip cip. “Non posso!” Rispose la piccina, 
“La mia gola è chiusa e il mio cuore pian-
ge”. 
“Prova!” insisteva la cinciallegra: “Canta 
per me! Per quando io non lo potrò più 
fare! Sono vecchia, non mi resta più molto 
tempo!” 
Finalmente un giorno mentre svolazzavano 
nell’azzurro del cielo e sul verde dei prati, 
tra il cinguettio degli altri uccellini, la cin-
ciallegra sentì un flebile cip…. 
“Sono felice!” pensò la cinciallegra. “Il 
mio compito è finito. E’ vero non potrai 
più saltellare, ma potrai sempre cantare, e 
sarà proprio il tuo canto a rallegrare i 
cuori infranti. Canta, piccola mia!” ripetè 
con voce sempre più stanca…. Poi si stese 

a terra e chiuse gli occhi. 
La passerina spaventata conti-
nuava a cinguettare: “Cip, cip, 
cip….” Ma la cinciallegra non si svegliò 
più. E’ andata lassù dove sofferenza non 
c’è più. Passarono gli anni, la passerina 
invecchiata è diventata bianca, non può 
camminare, non può saltellare, ma può 
ancora cantare e con questo canto il Signo-
re vuole ringraziare! 
E’ proprio vero che il Signore con una ma-
no toglie e con due dona. 
 

Con questo favola Angela 
ripercorre la sua vita, come 
racconta anche in altri scrit-
ti: 
“Sono nata da una famiglia 
povera, laboriosa, numero-
sa, unita, contrassegnata 
dalla mia malattia, che mi 
ha portata ad una vita diffi-
cile, lontana dalle mie ra-
dici. Una vita fatta all’ini-
zio di paure, di incertezze, 
di nostalgia, di angosce e 
di perché, che poi, grazie 
anche all’aiuto di alcune 

persone si sono aperte e si sono risolte 
alla speranza.  
Quando la visone delle mie debolezze e 
delle mie sofferenze mi oscura la vista, so 
che devo sollevare gli occhi del mio cuore 
per vedere una stella, in cielo, che brilla 
anche per me: io lo so Signore, che tu ve-
gli su di me e che in te trovo il senso della 
mia vita. 
Ed ecco che dalla mia vita apparentemente 
inutile sono nati i frutti:  
dalla paura alla certezza che Qualcuno mi 
ama,  
dall’incertezza alla sicurezza che non sono 
sola e che posso aiutare con il mio vissuto 
altre persone che sono in difficoltà. 
Signore, ti prego, fa che dal mio dolore 
fiorisca la vita, la pace, l’amore” 

                  
Angela Cavallera 
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I  lavori presso le Opere Parrocchiali, di cui si è accennato sul bol-
lettino di marzo 2006, sono dunque iniziati. 

Sono stati acquisiti i permessi necessari e l’opera è stata affidata alla 
Ditta F.lli Serra di Bernezzo. 

Si vede dunque concretizzare un sogno, per anni rimasto nel cassetto, di dotare 
la comunità parrocchiale di locali confortevoli e ospitali alla portata dei vari grup-
pi per la realizzazione delle diverse iniziative. 

Intendiamoci, è solo il primo passo di un cammino lungo e impegnativo per la 
realizzazione globale dell’opera. In concreto, cosa si sta facendo in questa fase? 

A marzo si era parlato di priorità: il riscaldamento e il basso fabbricato nel corti-
le. E di questo si tratta. 

Il riscaldamento funzionerà a metano, sezionato in tre parti. 
La prima riguarderà il salone, le aule sovrastanti e la palestrina, con posa in ope-

ra di ventilconvettori a bassa temperatura e velocità, silenziosi. Il locale caldaia di 
questo settore verrà collocato nel sottopalco e sarà dotato di antilocale (fig. 1).  

Questo intervento dovrà essere concluso entro l’ini-
zio delle prossime attività autunnali. 
La seconda riguarderà il nuovo edificio in costru-
zione con elementi riscaldanti con le stesse caratte-
ristiche precedenti. La caldaia sarà collocata nel 
locale tecnico/cucinotta. Que-
sto intervento si concluderà 
nel limite della consegna dei 
locali finiti. 
La terza riguarderà i locali del 
primo e secondo piano lato 
banca. E’ prevista una caldaia 
murale al primo piano ed ele-
menti riscaldanti uguali ai 
precedenti. Il completamento 
di questa parte potrebbe slitta-
re nel tempo a seconda delle 
disponibilità finanziarie. 
Il computo metrico estimativo 
dell’impianto termico, così 

come esposto, prevede una spesa di  49.000 euro. 
Si fa presente che la precedente caldaia a gasolio, non più 

adatta alle nuove esigenze, è stata acquisita dalla bocciofila 
di S. Anna. 

 La seconda priorità riguarda la costruzione del basso fab-
bricato polifunzionale (fig. 2 e fig. 3). 

Figura 1 

Figura 2 
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Attual-
mente 
i lavori 
sono 
iniziati (foto lavo-
ri). Si tratta di 
circa 70 mq. sud-
divisi in tre parti: 
l’accesso alle sca-
le esistenti lato 
banca da recupe-
rare; un locale 
tecnico/cucinotta; 

l’aula polifunzionale con possibilità di divisorio centrale per dare più possibilità di 
utilizzo. Si ritiene di poter usufruire dei locali a fine 2006 o inizio 2007. 

Il preventivo di questi locali finiti e dotati di alcune attrezzature (riscaldamento 
già previsto a parte) si aggira sui 56.000 euro. 

Per la copertura di questi impegni il CPAE si è mosso in più direzioni. La Fon-
dazione CRC  si è resa disponibile a sostenere parzialmente l’attività; è stata con-
tattata la Diocesi per i fondi dell’8 per mille; qualche disponibilità è pervenuta da 
privati; per il resto si ricorrerà alle disponibilità del fido bancario che tuttavia non 
garantiscono la copertura totale. 

Rimaniamo tuttavia 
fiduciosi nella Provvi-
denza  che certamente 
non mancherà di sug-
gerire opere di bene 
nei modi e nei tempi 
necessari. 
Per intanto un grazie 
ai volontari, sempre 
pronti a dare una ma-
no, e a tutti coloro che 
stanno collaborando, 
non solo nei confronti 
della nuova iniziativa, 
ma di tutte le attività 
presenti nella comuni-
tà parrocchiale, ren-

dendo possibile una maggior socializzazione e solidarietà tra le persone che met-
tono a disposizione il loro tempo e le loro capacità. 

 
Il Consiglio Pastorale Affari Economici 

Figura 3 
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S i sono riuniti sabato 10 giugno nell’ormai collaudato salone adia-
cente il santuario di Madonna dei 

Boschi, a Boves, i volontari delle par-
rocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. 

Anna per trascorrere insieme 
una serata di fe-

sta.  

Sono stati apprezzati da tutti i piatti preparati 
dai due provetti. 

cuochi Daniele Invernelli e Andrea Menardi 
con l’aiuto di numerosi collaboratori. A tavola 

non è mancata l’allegria grazie alle barzellette e 
battute di spirito scambiate tra una portata e l’al-

tra.  
Al termine della cena i partecipanti, una cinquantina, si sono stretti 
intorno al festeggiato speciale della serata, don Michele, che compiva gli anni pro-
prio il giorno seguente, domenica 11 giugno. A lui va il sentito ringraziamento di 
tutti coloro che hanno preso parte alla serata riuscita davvero bene. 



 

 

C on una festa, al termine dell’ulti-
mo allenamento, si è concluso 

giovedì 8 giugno il primo anno della 
scuola calcio “Correre e ridere insie-
me”.  Tutti i ragazzi che hanno parteci-
pato alle lezioni, una quarantina, sono 
stati premiati con un trofeo offerto da 
“Salvagno Alimentari”. Una sorpresa è 
stata destinata anche ai quattro allena-
tori Eraldo Beltramo, Ezio Chiapello, 
Roberto Fornero e Sandro Salvagno: 
hanno  

ricevuto   una   ma-
glietta   con   la    
scritta 
 All’allenatore mi-
gliore del mondo”. 
“Sembrava ieri che 
abbiamo  iniziato –  
questo il commento 
dei quattro allenatori 
–  e  avevamo  dei  

timori  che  l’iniziativa non andasse in 
porto; invece tutto è andato a meravi-
glia, tanto che pensiamo già alla ripre-
sa dopo la pausa estiva. E’ stata una 
soddisfazione aver creato questo mo-
mento di aggregazione “non agonisti-

co”; un’altra gioia è che alcu-
ni ragazzi che avevano dimo-
strato buone capacità sono stati contat-

tati per andare a giocare in squadra”. 
Come anticipato dagli allenatori, si sta 
già programmando la prossima edizio-
ne della scuola: gli allenamenti ripren-
deranno, come sempre il giovedì, tra la 
fine  di  agosto 
 e l’inizio di settembre.  

Giuseppe 
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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. 

P adre, oggi mi doni un giorno libero,  
in cui posso tirare il fiato.  

Mi doni la domenica, in cui ricordiamo  
la risurrezione del tuo Figlio, Gesù.  
Sollevami da ogni svogliatezza,  
rassegnazione e paura. 
 
Aprimi alla vita. 
E fa' che oggi, alla messa, 
sperimenti la forza della risurrezione, 
che apra a una nuova vita 
tutto ciò che in me è fossilizzato 
e rimetta in piedi ciò che è paralizzato. 
 
Donami oggi la fantasia per fare ciò 
che veramente mi dà gioia. 
E fa' che affronti con allegria 
questo giorno, cosicché anche gli altri, 
attraverso me, siano più allegri. 
Fammi godere questa giornata, 
fammi sentire che la vita è gioiosa 
e che vale la pena di vivere e di gustare 
la bellezza della tua creazione. 

(preghiera domenicale) 


