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S era del primo giorno della settimana. 
Una donna aveva gridato nell’aria immobile 

del mattino: “Il sepolcro è vuoto!” 
Ma il grido non aveva infranto l’ostinata corazza 
della paura. 
Gesù era morto da tre giorni e i suoi amici si era-
no barricati tremanti, dietro le porte sbarrate e rin-
forzate. 
Improvvisamente Gesù fu là, in mezzo a loro. 
Li salutò dicendo: “La pace sia con voi!” 
Poi mostrò loro le mani perforate dai chiodi e il 
fianco ferito. Gli apostoli erano pieni di gioia: Ge-
sù aveva mantenuto la promessa, aveva sconfitto la morte, era davvero il Vivente, 
il Vittorioso, l’Eterno. 
Gesù si avvicinò e soffiò su di loro. 
E fu come il respiro di una creazione nuova, un alito irrompente di primavera, un 
vento che gonfiava e trascinava. Gesù disse: “Vi dono il mio soffio di vita, lo Spi-
rito Santo. E’ il respiro della vita di Dio. Vi spingerà su tutte le strade del mondo 
ad annunciare il Vangelo e la bontà di Dio”. 
I discepoli si alzarono e spalancarono la porta. 
Quel soffio di vita nuova che aveva cambiato la loro vita sconfiggendo la paura e 
facendo fiorire la speranza diventò promessa di nuova umanità. 
Anche oggi la paura, il senso di inadeguatezza, la percezione di una corrente av-
versa troppo forte può invitare a rinchiudersi nel guscio della propria fede perso-

nale e nella sicurezza ovattata 
della propria comunità o del 
proprio gruppo. 
Quel soffio di vita non cono-
sce prigioni o porte sbarrate, 
rischia di inaridirsi e continua 
ad inquietare chi lo vuole rin-
chiudere. 
Lascia che questo soffio ti 
porti “al largo” ad incontrare 
le inquietudini e le attese de-
gli uomini. 
Ti accorgerai che la speranza 
è veramente quel bene pre-
zioso che tutti cercano! 
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L e recenti discussioni sui temi relativi alla famiglia hanno messo in luce quanto sia 
ancora lungo il cammino da compiere per giungere all’obiettivo che fu la ragione del 

“Convegno di Verona”: Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. 
Tutti i temi affrontati sul piano politico (non solo quelli della  famiglia!) in cui i cristiani 
sono chiamati in causa più direttamente hanno sollevato più polemiche e divisioni che 
non segni di speranza. 
Si è assistito al ritorno di un clima da guerra di religione che si pensava superato in ragio-
ne di una maggior maturità della nostra democrazia. Si è visto da parte della Chiesa (in 
verità più nei vertici che nella base!) l’ansia della città assediata che cerca di elevare stec-
cati. Da parte della società cosiddetta “ laica” si è notato come lo spirito polemico continui 
a prevalere sulla riflessione pacata e obiettiva riguardo a problemi che toccano profonda-
mente la vita umana e non sono solo “diritt i civili” da rivendicare! 
Il “Convegno di Verona” nelle sue tesi e nelle conclusioni elaborate dai partecipanti ha 
invitato tutti i cristiani a porre al centro della loro missione di testimonianza l’attenzione 
all’uomo, colto nelle sue attese, nelle speranze e progetti che esprime per la sua vita e per 
il futuro, nelle relazioni, nelle fragilità, nelle responsabilità di vita famigliare, lavorativa, 
educativa che assume, nella capacità di costruire un futuro migliore. 
L’evento ecclesiale di Verona ha aperto un credito molto forte nei confronti dei laici con-
fidando nella loro capacità di lettura e interpretazione della vita. Certo occorrerà ricupera-
re il tempo perso in una ricerca di vita ecclesiale in cui la responsabilità loro affidata era 
amministrata con il contagocce! Ma credo che loro stessi sapranno accelerare i tempi! 

I fatti a cui si è  accennato all’inizio di que-
sto scritto dicono chiaramente che i laici 
cristiani impegnati in politica da alcuni so-
no ancora giudicati bisognosi di tutela! Tut-
tavia ci sono stati pure esempi di personali-
tà mature che sanno interpretare con corag-
gio e con lucidità la laicità della politica in 
rapporto alla testimonianza cristiana. Ci 
sono stati altresì degli pseudo-crociati che 
hanno tentato in ogni modo di ergersi a pa-
ladini della fede cristiana per opportunità 
politica! 
Il Convegno ha messo l’accento sulla ne-
cessità della formazione ai vari livelli co-

me processo di maturazione della propria fede, come cammino di preparazione degli ope-
ratori pastorali, come sostegno a chi assume la responsabilità di una testimonianza auten-
tica e credibile nella società. 
Ed è certo che tale “formazione” va studiata e programmata tenendo conto di quella cen-
tralità della persona e di quella attenzione alla vita di ogni giorno di cui si è parlato prece-
dentemente. 
La “parola di Dio”  che più volte è stata portata all’attenzione dei convegnisti è dono 
prezioso di luce che illumina, sostiene, rafforza e apre a orizzonti e progetti nuovi la vita. 
Alcune di queste intuizioni del Convegno potranno ispirare opportunamente i nostri futuri 
pastorali. 

3 don Michele  e don Bruno 



 

 

I l mese di maggio celebra Maria, Madre di Gesù Figlio 
di Dio e Madre nostra, con tre ricorrenze particolari: 

► 13 maggio Madonna di Fatima: i tre pastorelli Jacinta 
Francisco e Lucia alla Cova di Iria presso Fatima incon-
trano la “bella Signora”. 
A loro la Madre del Signore affida un messaggio che li 
supera e coinvolge tutta la storia.  
Richiama il mondo alla necessità della conversione, della 
penitenza e della preghiera. Un appello che risuona valido 
ancora oggi fra gente distratta, desiderosa dell’avere, del 
piacere e della comodità. 
Richiama alla preghiera: “continuate a recitare il Rosario 
per ottenere la fine della guerra – pregate molto perché finisca la guerra”. 
Richiama al sacrificio: “fate sacrifici per i peccatori. Molte anime si perdono 
perché nessuno si sacrifica né prega per esse”. 
Richiama alla conversione: perché l’ateismo e il materialismo della nostra socie-
tà occidentale trascina con sé il crollo dei valori morali. 

► 24 maggio Maria Ausiliatrice: titolo che significa Ma-
ria aiuto dei cristiani. La sua origine storica risale alla 
vittoria navale di Lepanto il 7 ottobre 1571. Oggi noi  
preghiamo Maria Ausiliatrice perché Maria interceda 
presso suo Figlio Gesù e sostenga chi è in pericolo e chi 
soffre, chi è preoccupato delle difficoltà proprio come ha 
fatto per una coppia di 
sposi a Cana di Galilea. 
►31 maggio La Visita-
zione della Beata Vergi-
ne Maria: la Madonna 
del Magnificat che canta 
la preghiera in cui c’è la 
presenza segreta di Gesù 
nel grembo di Maria, c’è 
la celebrazione della 

fede di Maria nella Parola di Dio, c’è la speran-
za di Maria in un mondo nuovo in cui i poveri e 
i giusti saranno esaltati, c’è la certezza che l’ul-
tima parola nella storia non sarà lasciata ai po-
tenti, ai gaudenti, ai superbi. 
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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 - bernezzo@diocesicuneo.it  
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E ra il primo aprile e qualcuno avrebbe potuto pensare ad un pe-
sce d’aprile. Ma pesce d’aprile non c’è stato … al suo posto una 

meravigliosa domenica in compagnia. Ebbene sì, ci siamo di nuovo 
ritrovati a fare festa … ops, mi dimenticavo di dire chi siamo … ma 
siamo noi, le famiglie di San Rocco, sapete, quelli che già a gennaio 
hanno invaso i locali dell’oratorio per un pranzo di festa. Sempre 
noi, quelli che dopo la messa della domenica si ritrovano a chiac-
chierare davanti al campetto mentre i nostri bambini tirano calci al 
pallone … sì insomma, famiglie che hanno in comune la voglia di 
stare insieme, di fare festa, fare “comunità”. Abitiamo in un paese 
bellissimo, ma la maggioranza di noi è sempre di corsa fra casa e  
lavoro: e quando ci si conosce? Da qui l’idea: perché non organizza-
re qualche domenica insieme, in modo semplice, dove poter chiac-
chierare, conoscerci meglio, condividere manicaretti e farci pure 
due risate mentre i figli giocano insieme?  E voilà. Si fa un primo 
pranzo all’oratorio, ed un secondo presso i locali della Comunità 
Papa Giovanni XXIII, sempre con gli stessi ingredienti: voglia di 
stare insieme, semplicità, inviti a “passaparola”. E magari con un 
pizzico di riflessione, di stimoli per crescere come comunità, tutti 
insieme. Allora in questo secondo appuntamento oltre al pic nic 
abbiamo dedicato qualche minuto anche a qualcosa di serio. 
Tutti, bambini compresi, hanno scritto su un bigliettino, un desi-
derio, qualcosa che vorrebbero vedere realizzato nella nostra comu-
nità. Le idee sono davvero tante … dalle questioni quotidiane dell’-
essere genitori, alla vita di coppia, dal desiderio di “unità” come co-
munità, alla voglia di continuare a passare del tempo insieme. In-
somma, davvero tante idee … va beh, vorrà dire che ci ritroveremo 
ancora per approfondire le idee già lanciate e per raccoglierne di 
nuove e chissà, magari, pensare ai modi per approfondire qualcuno 
dei temi emersi. Il concorso di idee è aperto, apertissimo!!! 
Che dire di altro? Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, alle 
signore che hanno preparato tante cose buone, grazie ai nostri 
bambini che ci hanno rallegrato la giornata (hanno fatto persino 
uno spettacolo!), grazie a don Bruno che non ha mancato di farci  
visita, e grazie alla Comunità Papa Giovanni XXIII che ci ha gentil-
mente ospitati nei suoi bellissimi locali. Insomma un grazie davve-
ro grande a tutti. 

Ma, ovviamente, le “domeniche insieme” non sono finite qui. Per 
la bella stagione che ne dite di una nuova uscita, magari un nuovo 
pic nic o una grigliata o …? Spazio alle idee!  

“Quelli del campetto”  
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D omenica 22 aprile si è svolto l’ultimo incontro del Gruppo Giovani  
Famiglie. 

Come sempre la partecipazione è stata molto attiva e i relatori hanno tratta-
to l’argomento sulla “sessualità” con molta disinvoltura e chiarezza. 
Vi presento gli “attori” di questo incontro che sono Davide e Nicoletta   
Oreglia di Mondovì, sposati dal 1999 con quattro figli di sei, quattro, due anni 
e un bel maschietto di pochi mesi. 
Il pomeriggio si è articolato con la relazione tenuta in modo particolare da 
Davide intervallato da alcuni “giochetti” che coinvolgevano ogni singola coppia 
proposti da Nicoletta tenendo così sempre viva l’attenzione di noi ascoltatori. 
In breve ci hanno detto che secondo loro il matrimonio può essere paragonato 
ad uno sgabello con tre gambe; ciascuna di esse ne è un pilastro fondamenta-
le: la preghiera, il dialogo e la sessualità che sono assolutamente una legata 
all’altra e se viene a mancare una di queste tre cose lo sgabello non può stare 

in piedi. 
Per mantenerlo sempre stabile  
occorre un piccolo sforzo da parte 
di ciascun coniuge per poter far 
crescere e migliorare sempre di 
più il nostro amore. 
Un’altra cosa molto bella emersa è 
che il legame che abbiamo con il 
nostro partner non può che diven-
tare sempre più speciale con il 

passare del tempo se si lavora su questi tre elementi e con nessun’altro al 
mondo potremo mai avere un’intimità così profonda intensa e piena di com-
prensione reciproca. 
Ringraziamo di cuore i relatori per la loro disponibilità e per la piacevole  
domenica trascorsa in loro compagnia. 
Il 20 maggio concluderemo il primo anno del Gruppo Giovani Famiglie con un 
pranzo insieme. 
Se qualcuno fosse interessato a partecipare alla festa conclusiva è pregato di 
rivolgersi a Elena e Roberto Calidio (0171.82387) oppure a Silvia e Gabriele 
Gilardi (0171.82043). 
Ci vediamo quest’autunno!!! 

Elena I. 
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D omenica 22 aprile noi ragazzi di prima media delle parrocchie di Bernezzo e San 
Rocco ci siamo riuniti a Paschera di Monturone per il primo ritiro di preparazione 

alla Cresima, animato da don Paolino Revello con l’assistenza dei sacerdoti e dei  
catechisti. 
Dopo esserci presentati, abbiamo letto e commentato un brano del Vangelo, poi abbiamo 
risposto individualmente ad alcune domande. 
Prima della merenda ci siamo divisi in gruppi per svolgere dei giochetti su argomenti le-
gati alla Cresima. Verso la fine dell’incontro ci hanno chiesto di scrivere una lettera ai 
genitori dal t itolo “Io quest’anno voglio fare la Cresima perché…” e ognuno ha scritto la 
propria opinione. 
Nel frattempo sono arrivate le nostre famiglie ed ognuno di noi ha letto ai propri genitori 
la lettera che aveva preparato. Anche per gli adulti c’era una domanda: “Perché avete 
voluto farmi fare il Battesimo?”. Ogni famiglia ha risposto al proprio ragazzo/a poi abbia-
mo concluso la giornata tutti insieme con un momento di preghiera. 
Prima di andare a casa abbiamo fatto una foto di gruppo per ricordare lo splendido  
pomeriggio trascorso insieme. 
E’ STATA UNA DOMENICA INDIMENTICABILE. 
 

 

IL RITIRO PER LA CRESIMA 

PERCHE’  FARE LA CRESIMA? 
"Cresima è una parola di sole 7 lettere, una parola facile da pronunciare ma difficile da mettere 
in pratica. Ci sono parole più lunghe, ma questa è davvero importante perché è un grande passo e 
io voglio impegnarmi nel compierlo". 

"Voglio fare la cresima per confermare il battesimo e diventare vero cristiano, testimone e por-
tatore della parola di Dio". 

"Nel giorno della Cresima, per qualche ora, le persone non faranno le solite mini-guerre di  
cui sono partecipi nella vita quotidiana...". 
Ecco alcune delle riflessioni che i ragazzi della 1ª media hanno fatto al termine dello splendido ritiro 
che ha fatto crescere e maturare nella fede non solo i cresimandi, ma anche noi catechisti. 
Le parole di don Paolino, semplici ma profonde, sono state di grande aiuto per poter comprendere 
un po' meglio il significato del sacramento della cresima e la grande missione che ci viene affida-
ta. Far conoscere a tutti la gioia di amare ed essere amati da Dio non è un compito da poco, 
ma se ne siamo consapevoli può rendere davvero speciale la nostra vita. 

Serena Borio  e Martina Cavallero 



 

 

D omenica 15 aprile è stata per la nostra comunità una giornata ricca di emozioni e feli-
cità per il grande dono di numerosi chierichetti che con il rito di ammissione hanno 

preso servizio all’altare. 
Hanno promesso a Gesù di essere pronti a servirlo con gioia e testimoniarlo non solo in 
chiesa, ma anche a casa, a scuola e in ogni momento della loro vita. 
Li ringraziamo per il loro servizio molto prezioso: per merito loro ogni celebrazione  
risulta più decorosa, bella e ordinata.  Eccomi… 
“Diventare chierichetto è stato una cosa importante, bella e impegnativa. 
Abbiamo imparato che servire Gesù è notevole”. Marta 

“Mi piace fare il chierichetto perché essere al servizio degli altri, soprattutto di  
Gesù, ti fa sentire disponibile”. Nicola S. 

“Vengo a fare il chierichetto perché è una cosa che mi piace e lo faccio volentieri per la 
comunità e per Gesù e mi piacerebbe continuare”. Silvia 

“Questo servizio per la comunità mi è piaciuto perché si partecipa di più alla Messa. 
Per questo motivo, vorrei continuare ancora per almeno 2 anni”. Michele Mena 

“Noi siamo chierichetti perché ci sentiamo più vicini a Gesù, in questo modo lo ringrazia-
mo per tutte le meraviglie che ci ha donato e troviamo in lui il modello che ci ispirerà per 
tutta la nostra vita”. Ilaria, Gessica, Anita, Alessandra A. 

“Io ho scelto di fare il chierichetto per stare più vicino a Gesù, al parroco e alla co-
munità. Vorrei continuare a fare il chierichetto per servire al meglio Gesù. 
Mi piace tanto e vorrei servire più spesso”. Giulia S. 

“La scuola di chierichetti è stata un’esperienza meravigliosa. Abbiamo imparato ad amare 
di più Gesù”. Margherita e  Alessandra M. 

Grazie per il vostro essere disponibili frizzanti e gioiosi.  
Mariapiera 
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Ti ringrazio, Gesù, di avermi chiamato 

La giornata di ritiro è stata un piccolo grande passo che i nostri ragazzi hanno compiuto verso que-
sto importante momento della loro vita di cristiani; noi vogliamo ringraziarli di cuore per ciò che 
ogni volta riescono a donarci. 
Un grazie particolare anche a don Paolino che ha saputo entusiasmarci e farci riflettere, a don Bruno 
e don Michele, a suor Marinella, ai tutti i genitori e alle suore che ci hanno ospitati con così tanta 
disponibilità. 

I catechisti 



 

 

....  “Qui abbiamo trovato segni di speranza ed abbiamo pregato 
per tutta la nostra comunità!” .... 
Tanti i sentimenti e le emozioni vissuti nel nostro pellegrinaggio 
a Lourdes che abbiamo voluto riassumere con queste parole scrit-
te sulla cartolina spedita a don Michele. 
Torniamo da un pellegrinaggio in cui abbiamo avuto modo di  
vivere momenti di preghiera, di vero raccoglimento, di ascolto 
della Parola di Dio ed anche momenti di incontro con migliaia di 
pellegrini silenziosi  e con gli ammalati, con gli anziani, con tanti 
bambini  colpiti dalla malattia. 
Sicuramente ciò che colpisce a Lourdes  è il mistero della soffe-
renza: il malato Lourdes diventa protagonista anche nel migliora-
mento di coloro che gli stanno accanto. Attraverso il silenzio, con 
la sola vicinanza e con la preghiera si può essere di aiuto a chi vive nella malattia e nella paura. Ed 
ecco che a Lourdes un fiume di folla silenziosa  prega per port are un po’ di luce ai frat elli vicini e 
lontani che soffrono nel corpo e nello  spirito, nella consapevolezza che la sofferenza non è sem-
plicemente un problema, ma resta un mistero. “ Neanche il cristiano conosce una strada che aggiri 
il dolore; conosce piuttosto una strada – insieme con Dio – che lo attraversi” (E. Schuchardt). 
Vorrei sottolineare tre aspetti che penso possano essere i simboli di Lourdes: il silenzio, l’acqua e 
la luce. 

Il silenzio: a Lourdes, nonostante l'enorme numero di persone presenti, riesci a sentire l a pace 
che ti invade. Tanta gente che si muove… ma regna il silenzio della concentrazione … della 
contemplazione … del grazie … del sì … della preghiera … 
L’acqua di Lourdes: l’acqua lava, disseta, ristora … ma soprattutto fa crescere … è fonte di  
energia, di vitalità …“Chi ha sete venga a me e beva - ha detto Gesù - Io sono l’acqua viva”: 
ricordiamoci di indirizzare la nostra attenzione al Battesimo, il sacramento dell’acqua che ci  
santifica, ci salva, ci purifica, ci rigenera … 
La luce delle migliaia di fiaccole accese nella notte: il Signore ci chiede di ‘portare’ la luce … 
di illuminare gli altri attraverso le buone opere … di carità … di perdono … di gioia … di  
fraternità … 

Sicuramente quando ripenserò a Lourdes ricorderò un'esplosione di folla silenziosa, raccolta e or-
dinata davanti alla grotta, con 
gli occhi rivolti a Maria. Oc-
chi sereni, con visibili segni 
di una fragilità umana. E ac-
canto, il fiume che scorre,  
silenzioso, quasi per non vo-
ler disturbare la loro preghie-
ra. Ricorderò la magia di que-
sto luogo di incontro con Ma-
ria, in cui si vive la solidarietà 
verso i frat elli, quella solida-
rietà di cui tanto si sente par-
lare ma le cui tracce nella vita 
quotidiana spesso passano 
inosservate.  
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Tiziana S. 



 

 

O re 04.30: suona la sveglia. 
Il 1° giorno di Maggio, mese della Madonna, riaccende in molti devoti la voglia di  

“pellegrinare” verso il classico Santuario di Fontanelle, recitando il rosario e pregando 
comunitariamente lungo il cammino. 
Lo sbadiglio indica chiaramente lo sforzo che si sta facendo per vincere la pigrizia, ma 
tutto finisce velocemente per lasciare spazio all’entusiasmo delle cose buone. 
L’appuntamento è fissato per le 5.00 davanti alla Chiesa di San Rocco e, puntualmente, si 
vedono convergere tante ombre notturne dalle direzioni più disparate. 
All’ora fissata si parte;  siamo in 41 da San Rocco, numero importante per la nostra pic-
cola Parrocchia, superiore alle aspettative e anche ai riscontri degli anni passati. 
Ci sono grandi e piccini, uomini e donne, volti nuovi che si mescolano ad altri già rodati 
nell’iniziativa, tutti desiderosi di misurarsi nella prova. 
A Cervasca ci si ferma per unirci alla comitiva proveniente da Bernezzo, circa 23 pelle-
grini, e continuare il cammino alternando la preghiera allo scambio amichevole di chiac-
chiere e confidenze. 
Apprezzabile la voglia di camminare dei numerosi ragazzini intervenuti, sempre in testa 
alla comitiva e vivaci nelle scorribande avanti e indietro, per dimostrare a tutti la loro fre-
schezza giovanile. 
La minaccia della pioggia è incombente, ma riusciamo ad arrivare incolumi, dopo 3 ore di 
marcia, appena in tempo per evitare un temporale, sempre poco gradito a chi si trova in 
cammino. 
La Messa è concelebrata da don Bruno e don Michele ed il Santuario è piacevolmente 
affollato dai pellegrini e dai familiari intervenuti con i mezzi logistici per il ritorno a casa. 
La tradizione positiva di questo cammino insieme è stata confermata come una bella e 
simpatica tappa verso obiettivi di unitarietà e condivisione religiosa della Fede. 

Buon mese Mariano a tutti.  
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Franco e Rita M. 
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Ricordo della 
Prima Comunione 

Ero felice 

È stato un momento entusiasmante 

Non ho mai provato una emozione così grande 

Sento che Gesù mi ama 

Gesù e sempre con me 

Mi sento più ricco di amore 

D omenica 6 maggio 27 bambini e bambine del-
la nostra parrocchia, si sono accostati per la 

prima volta all’Eucaristia, un momento di grande 
gioia per loro, per le famiglie e per tutta la comu-
nità di Bernezzo. 

Questo incontro con Gesù è stato preparato da 
due anni di cammino catechistico in cui 

con i fanciulli abbiamo cercato di co-
noscerlo come amico, di percepire il 
suo messaggio e la sua vita. 
In questo ultimo periodo abbiamo ri-
flettuto sul grande dono dell’Eucaristia 

istituita da Gesù nell’ultima cena. 
Finalmente i bambini hanno potuto acco-

gliere Gesù nel loro cuore ricevendo  
quell’OSTIA consacrata tanto a lungo desiderata. 
Tutti insieme abbiamo vissuto con gioia, entusia-
smo e un briciolo di trepidazione questo momento. 
Nelle nuvolette qualche considerazione dei bambi-
ni. 
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V IT A PA R ROC CHI A LE  

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

C ome la Pasqua ebraica era la memoria viva della liberazione dalla schiavitù in 
Egitto per opera meravigliosa e potente di Dio, ed ogni ebreo, anche nato se-

coli dopo questi fatti, si sentiva come uno schiavo liberato dal suo Signore, così è 
per la pasqua cristiana. Gesù è la vera e piena Pasqua per ogni uomo: in Lui che 
muore e risorge, noi oggi siamo rese persone nuove, passiamo dalla schiavitù del 
male alla libertà di vivere da figli di Dio, dalla morte del peccato alla vita in co-
munione fra noi e con il Signore. Morendo Gesù ha calpestato la nostra morte, 
risorgendo, inizia una nuova umanità. Il crocifisso è la nostra vita e salvezza. 

O gni cristiano si riconosce proprio per questo segno:  
lo tracciamo sul nostro corpo, lo rappresentiamo nelle nostre Chiese 

e nelle nostre case. La croce per noi è ricordo della Pasqua, cioè della 
morte e risurrezione di Gesù, segno dunque di dolore ma anche segno 

di vittoria sul male e sulla morte. Quanto più sostiamo davanti alla cro-
ce e ci lasciamo coinvolgere da questo segno, tanto più la nostra fede si fa 
viva e nella Croce riconosce Gesù, Figlio di Dio. 
Per questo motivo credo opportuno accompagnare la benedizione delle 
case con il dono di un crocifisso, memori del cammino quaresimale che il 
Papa ci ha invitati a contemplare: “Volgeranno gli occhi a Colui che hanno 
trafitto”. 

Abbiamo celebrato ed accolto il dono preziosissimo della Croce 

Abbiamo celebrato insieme la Pasqua 

 

immagine 

M aria è la realizzazione concreta del perfetto 
cristiano. Maria è dalla parte nostra perché ci è 

stata data come madre da Gesù sulla Croce. Il mese di 
maggio dedicato a Maria ci invita a contemplare Ma-
ria, ciò che Ella è, perché anche noi siamo chiamati 
a divenirlo. E’ per questo che Maria è così familia-
re.  
E’ per questo che la amiamo. 
Ma la devozione a Maria in questo mese di maggio 
non deve limitarsi ad un puro sentimento ma tradursi 
in preghiera. Sia un mese di intensa preghiera con 
Maria con la quotidiana recita del Rosario. Si 
tratta di una preghiera semplice, apparentemen-
te ripetitiva, ma quanto mai utile per penetrare i 
misteri di Cristo e della sua e nostra Madre. 

Abbiamo una madre che ci ama 
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E’ un modo di pregare che la Chiesa sa essere gradito alla Madonna stessa. 
A questa preghiera siamo invitati a far ricorso anche nei momenti più diffi-
cili del nostro pellegrinaggio terreno. 
E’ una pia tradizione che si era andata stabilendo nelle famiglie cristiane e che 
vorremmo continuare, per vivere la dimensione della chiesa domestica in cui genitori e 
figli si riunivano attorno ad una immagine della Vergine Santa per pregare il Santo Rosa-
rio. Il papa Giovanni Paolo II diceva che il Rosario è anche, da sempre, la preghiera della 
famiglia e per la famiglia, una preghiera che ne favoriva la comunione. Occorre non di-
sperdere questa preziosa eredità. La famiglia che prega unita, resta unita. Singoli membri 
di essa proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano anche la capacità di guardarsi 
sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per solidarizzare, per perdonarsi scam-
bievolmente, per ripartire con un patto di amore rinnovato dallo Spirito di Dio. 
Pregare con il Rosario, almeno con qualche Ave Maria detta insieme in più, per i figli e  
con i figli li educa ad un momento giornaliero di “sosta orante” che non è certo la solu-
zione di ogni problema, ma è un aiuto spirituale da non sottovalutare. 
In Parrocchia ogni sera pregheremo il Rosario alle ore 18,10 prima della Messa. 
Ogni settimana ci riuniremo presso un Pilone o cortile per il Rosario alle  
ore 20,30: 
• Mercoledì 9 maggio Pilone di Tetti Pellegrino; 
• Mercoledì 16 maggio Pilone degli Asinari; 
• Mercoledì 23 maggio Pilone di tetto Colombero; 
• Giovedì 31 maggio processione in onore di Maria. 

L’anno catechistico è terminato 

V oglio dirvi grazie cari catechisti e catechiste per la costante e fattiva collaborazione nel 
compito della evangelizzazione. Voglio anche dire grazie ai genitori che si sono impe-

gnati a seguire da vicino i loro ragazzi sia inviandoli al catechismo settimanalmente sia an-
che accompagnandoli nel loro cammino catechistico e di crescita cristiana. 
Credo di poter affermare che ogni incontro catechistico sia stata un’esperienza fruttuosa ed 
arricchente per i ragazzi grazie all’impegno dei catechisti . 
Don Bosco diceva che la società ha bisogno di “bravi cristiani ed onesti cittadini” che si for-
mano accogliendo valori e ideali che stanno alla base della vita cristiana. 
Coraggio, ragazzi, in molti aspettiamo da voi slancio e novità di vita per un futuro migliore. 
Signore, custodisci, aiuta e proteggi quanti accompagnano la nostra comunità  
nella  crescita di fede! 

C arissimi, vogliamo trovarci a festeggiare insieme 
il nostro anniversario di matrimonio ? 

Ci troveremo Domenica 17 giugno alle ore 10,30 nella 
Chiesa di San Rocco per ringraziare il  Signore 
di averci donato l’amore. 



 

 

D omenica 15 aprile tutta la comunità ha partecipato alla Messa di prima 
Comunione celebrata per 12 nostri ragazzi. 

Molti sono stati gli elementi che hanno contribuito al clima della festa: gli abiti bianchi di 
ogni invitato alla Messa di prima comunione, i fiori, i canti, la partecipazione orante di una 
assemblea numerosa ed attenta. 
Giorno di grande festa, ma anche tappa significativa di un cammino di fede percorso insie-
me dai fanciulli, genitori, catechisti e sacerdote. 
Il grazie alle catechiste: suor Maria Giovanna, Manuela Lerda e Mattea Giordano. 
A tutti i fanciulli della prima Comunione vorrei dire che la festa non è finita, anzi è appena 
incominciata perché ogni domenica Gesù ci invita a stare con Lui: con Lui si sta bene e si è 
felici. 
Avete cantato “Un vero amico sei Tu Signor …”. Egli vi conosce a uno a uno, vi chiama 
per nome. 
 Ed è sempre vicino, vi vuole bene: “Grazie perchè tu mi hai amato per primo”. 
Stringete con Lui un patto di amicizia: promettetegli di non romperlo mai e ditegli: “Ogni 
domenica voglio essere fedele all’incontro con Te Gesù  nell’Eucaristia”. 

Il primo incontro con Gesù   

 

Domenica 22 aprile la liturgia ci ha proclamato la pagina del Vangelo con il racconto  
della pesca miracolosa di san Pietro. Alcuni apostoli con Pietro, dopo la Pasqua, sono 
andati a pescare ma il lavoro di tutta la notte è stato infruttuoso, all’alba Gesù si  
manifesta a loro e li invita a gettare la rete ancora una volta dalla parte destra della barca; 
avendolo fatto tirano su la rete con una pesca meravigliosamente abbondante. Giovanni 
l’evangelista intuisce dopo il miracolo che l’uomo sulla sponda è Gesù e lo dice a Pietro 
che reagisce con l’irruenza che lo caratterizza e si getta in mare e raggiunge la sponda 
dove era Gesù. 

Festa di San Magno e le Rogazioni 
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Sulla barca della Chiesa ci sono uomini con temperamenti, carismi e vocazioni diverse,  
ma è necessario utilizzarli tutti. Infatti nella barca di Pietro, come nella Chiesa, c’è chi  
è più intuitivo, come Giovanni l’evangelista, chi è più ponderato come gli amici di Pie-
tro che tirano in barca la rete, chi si butta come Pietro, chi ragione prima di agire … o 
come San Magno che fa un mestiere da noi, oggi, visto e giudicato in modo non positivo: il solda-
to. L’importante è saper ri conoscere Gesù, la presenza di Lui, il Risorto in mezzo alla Chiesa, che 
nel mare grande della storia agisce oggi attraverso l’opera di tutti noi. 

Nuovo masseraggio Nicola Armitano si è reso disponibile a sostituire Osvaldo Bono, 
a cui va il nostro grazie per il servizio svolto a favore della Chiesa. Con Nicola viene confermato il 
massaro Stefano Vercellone per questo compito di volontariato al servizio della comunità. 
Le Rogazioni Mi è parso molto significativo il momento della preghiera sulla piazzetta 
della Scuola Materna: “ Noi ti benediciamo e Ti rendiamo grazie, Dio di bontà, per i grandi segni 
del tuo amore, profusi nel corso dei secoli. Guarda benigno la nostra terra, tu conosci le gioie e le 
angosce del momento presente, i progetti e le speranze per l’avvenire. Non ci venga mai a  manca-
re il tuo aiuto: proteggi le case, le famiglie, le scuole, le offi cine, i luoghi di ospitalità e di assisten-
za, ogni ambiente di lavoro … Guarda benigno, o Padre, le nostre campagne … circonda del tuo 
amore gli abitanti di questo nostro paese … resti vivo e coerente il senso dell’onestà e generosità,  
la concordia operosa, l’attenzione ai piccoli, agli anziani, ai sofferenti … Amen”. 

Domenica 29 aprile dinnanzi alla comunità riunita per la S.Messa è stato celebrato il battesimo di 
due gemelli: 
Michele e Gabriele Nwakobi, figli di Godwuin e di Anyoku Chioma. 
La nostra comunità diviene sempre più multietnica e accoglie nell’unità della fede questi frat ellini. 
In quella fede che San Paolo così descrive: “ Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo; un 
solo Dio e padre di tutti, che è sopra tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti”. 

Il 15 aprile il Signore chiamava a sé all’età di anni 87   
  BAUDINO  MARIA  vedova Revello 
Un’altra bella figura di cristiana è venuta a mancare fra noi. Ora guar-
do quel banco rimasto vuoto dove Maria era presente ogni giorno alla 
S. Messa e al S. Rosario, sempre prima ad arrivare. 
Certo la sua preghiera davanti al Signore è ancora per noi la Chiesa 
pellegrinante perchè la Chiesa pellegrinante e la Chiesa celeste forma-
no un’unica chiesa. 
Ora, noi vogliamo dire Grazie a Maria per la sua testimonianza, la sua 
presenza di fede in mezzo a noi, per la sensibilità ai bisogni della 
Chiesa e dei poveri, per la sua serenità nel port are la croce, senza farla pesare sugli altri. Ha vissu-
to con noi la settimana santa, Dio l’ha chiamata a celebrare la Pasqua con Lui: il passaggio dalla 
morte alla vita come proclama la chi esa soprattutto in questo periodo pasquale. “ I tuoi occhi riflet-
tono gioia / dimmi che cosa hai visto fratello mio? Ho veduto morire la morte, ecco che cosa ho 
visto sorella mia … stai cantando una allegra canzone, dimmi perché canti fratello mio? Perché so 
che la vita non muore, ecco perché canto sorella mia!” 
L’amore di Cristo ora l’ha unita a sé presso il Padre, quell’amore a Gesù in cui Maria ha creduto  
ed ha cercato nella sua costante devozione al Sacro Cuore di alimentare nel suo cuore con la prati-
ca dei primi venerdì del mese e di un intensa vita cristiana. 
Sorella, ora riposa nella pace di quel Dio che hai cercato, servito e amato!! 

Battesimi 

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

O Maria, 

sono stanco di parole 

ho bisogno della fede 

che non si spiega ma si vive. 

Credere non è conoscere, è donarsi. 

Tu sei stata povera di parole 

ma ricca di opere, 

povera di cose umane 

 ricca di Dio. 

E’ amaramente solo 

l’uomo senza Dio, 

tu  hai creduto, 

non credere è stanchezza e noia; 

 hai vissuto nell’amore, 

non amare è angoscia e debolezza. 

O Maria, 

guarda il nostro mondo che manca di 

Dio, 

manca di fede, manca di amore, 

la terra che tu hai conosciuto 

è nella tristezza, 

la terra in cui tu sei vissuta 

è nel dolore, 

la terra che tu hai lasciato 

vive nello smarrimento. 

Guarda anche la mia povera vita, 

i miei sforzi e i miei insuccessi, 

i miei progressi e le mie debolezze. 

Tu che vedi la mia ricerca continua, 

MESE DI MAGGIO   
Calendario per la  recita 
del Rosario  ai  Piloni 

 
Mercoledì 2 Maggio ore 20.15 
Pilone zona Picapere 
Benedizione comunitaria delle famiglie 
Mercoledì 9 Maggio ore 20.30 
Pilone Borgata Cascinetta 
Mercoledì 16 Maggio ore 20.30 
Pilone Borgata Mulo 
Benedizione comunitaria delle famiglie 
Mercoledì 23 Maggio ore 20.30 
Pilone Borgata Garino 
Mercoledì 30 Maggio ore 20.30 
La recita del Rosario verrà celebrata in  
Chiesa 



 

 

Rinati a vita nuova nel battesimo 

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il 12 aprile  ci siamo uniti ai genitori, parenti e amici per celebrare il battesimo di NI-
CO LA Fiorancio, figlio di Mauro e di Elisa Viano Botte. 
Domenica 15 aprile  con i genitori, parenti e amici abbiamo celebrato la festa del Bat-
tesimo di SARA Marchiò, figlia di Remo e di Alezia Luciano. 
Domenica 15 aprile  abbiamo celebrato la festa del Battesimo di ELISA  
Cavallo, figlia di Claudio e di Antonella Peyrachia. 
Il 22 aprile  la nostra comunità ha accolto con gioia nella celebrazione del Battesimo 
VALENTINO  Vannak, il bimbo cambogiano adottato da Rinaldo Eliotropio e Anto-
nella Rollino. 

Ai tutti i battezzati il saluto pieno di affetto e di gioia di tutta la nostra comunità, unito 
alle preghiere che per loro abbiamo elevato a Dio Padre e datore di vita. 
Ai papà e alle mamme le nostre felicitazioni e auguri. 
Il Signore con il dono del Suo Spirito li illumini e li guidi perché siano per i loro figli gui-
de serene e testimoni di gioia e di speranza. 

L’8 aprile è deceduta 
ARNAUDO MARIANNA di anni 83 

E’ morta proprio il giorno di Pasqua. La sua vita umile e generosa spesa 
a servizio degli altri, in particolare del fratello sacerdote don Giuseppe, 
l’ha preparata all’incontro con il Signore della gloria, che “risorto da 
morte più non muore”. 

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

Il 3 maggio è mancato improvvisamente all’affetto 
dei suoi cari MARTINI ISIDORO di anni 73 
Aveva iniziato il suo cammino a Castelmagno ed 
aveva conosciuto le fatiche di una vita di stenti e di 
duro lavoro. 
Nel momento in cui, nonostante i problemi di salute, 

poteva godersi il riposo della fatica e 
l’affetto della moglie, dei figli e ni-
poti, la morte l’ha colto improvvisa-
mente. 
Sono stati tanti a dargli l’ultimo saluto. Persone che hanno 
conosciuto la cordialità e l a spontaneità della sua amicizia 
ed hanno ricambiato l’affetto che avevano ricevuto. 

(Tonino Bello) 

“Voglio ringraziarti, Signore, 
per il dono della vita. 

Ho letto da qualche parte 
che gli uomini sono angeli 

con un’ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo 

abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza, 
oso pensare, Signore, 

che anche tu abbia un’ala soltanto. 
L’altra, la tieni nascosta: 

forse per farmi capire 
che anche tu non vuoi volare 

senza di me”. 

“No, quando dall’ombra di questo mondo 
mi avrai chiamato, 

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

il mio nome saprò e sarò salvo” 
(Divo Bersotti) 
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C on la celebrazione della Messa di Prima Comunione il 6 maggio terminano gli  
incontri di catechesi per i ragazzi. 

Ringrazio di cuore tutti catechiste, cat echisti e animatori per il prezioso lavoro che hanno svolto;  
unisco pure il grazie riconoscente a Suor Marinella che durante l’anno ha seguito passo passo il 
cammino di formazione e di preparazione delle catechiste. 
Credo sia doveroso riconoscere e ringraziare tutti i genitori che hanno collaborato nel lavoro di ca-
techesi dei loro figli partecipando essi stessi ad incontri di formazione con costanza e con interesse. 
Una comunità è viva, accogliente e attiva grazie alla generosa collaborazione dei suoi membri. 
Per questo approfitto di questa occasione per dire “grazie” a quanti hanno dato il loro cont ributo 
come membri del Consiglio pastorale, del Consiglio Affari economici, dell’Amministrazione della 
Casa don Dalmasso, dei vari gruppi di attività: caritas, liturgia, famiglie, giovani, catechesi ragazzi  
e adulti, ministri dell’Eucaristia, organisti, cantoria, animatori dei chierichetti. 
Non meno preziosa la collaborazione di chi si prende cura della Chiesa per la pulizia e per i fiori, di 
chi cura la sacrestia, i chierichetti, di chi si preoccupa della pulizia e del decoro delle aul e cat echi-
stiche e dell’oratorio, dei tanti volontari che offrono il loro servizio alla parrocchia e alla casa di ri-
poso. Un pensiero di gratitudine particolare ai genitori che si sono presi cura della “ palestrina” e ai  
giovani che organizzano gli incontri ACR e vari e feste dell’oratorio. Grazie a tutti. Se qualcuno è 
stato dimenticato chiedo scusa, ma un grazie sincero è indirizzato pure a lui. 

don Michele 

Accoglimi, Signore 
Perdona il mio errore 
Rinnova il cuore mio 
Ed io per Te vivrò. 
Cantando queste parole i bimbi di 2ª ele-
mentare hanno inizi ato la cel ebrazione 
della “Festa del Perdono”, una tappa im-
portante del loro cammino di catechesi  
dove hanno scoperto la gioia del perdono, 
hanno imparato che nei momenti più tristi 
possono sempre contare su un amico che 
li ama e li perdona. 

Dopo la cel ebrazione del sacramento della Riconciliazione ci sia-
mo ritrovati tutti insieme nel salone per un momento di festa. Qui 
abbiamo chiesto ad alcuni di loro cosa li aveva maggiormente 
colpiti, ecco alcune risposte: 
 

• La croce che il sacerdote ci ha consegnato; 
• Ricevere il perdono dal sacerdote; 
• Scambiare il segno della pace con i genitori; 
• La pergamena ricordo della fest a; 
• Cantare e stare tutti insieme; 
• Fare la foto di gruppo tenendo in mano i fiori  segno  

di vita. 
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C on domenica 29 aprile la PALESTRINA è andata in vacanza. L'inverno 
appena trascorso è stato mite e caratterizzato da belle giornate pertanto le  

domeniche trascorse non sono state cupe e noiose, bensì all'insegna del gioco e del diverti-
mento.  
Ci auguriamo che per il prossimo autunno entrino a far parte della nostra ormai "grande 
famiglia" nuovi genitori in grado di apportare nuove idee e di sostituire coloro che, per 
"limiti di età dei figli", abbandoneranno questo servizio a favore di tutta la Comunità. 
Molto importante è la continuità del servizio in quanto non sempre è facile organizzare in 

poco tempo i turni delle dome-
niche nelle quali i genitori 
sono impegnati ed inoltre no-
tevole è la responsabilità ver-
so i bimbi più piccoli.  
Augurando a tutti buone va-
canze, vi aspettiamo numerosi 
il prossimo autunno. 
 
I genitori della Palestrina 
 

Un altro anno a sostegno della missione di suor Renza, che opera nella periferia di Bue-
nos Aires, è passato. Tra maggio 2006 e aprile 2007, è stato possibile inviare in Argentina 
7.120 €. 
E’ bello sentire dalle varie esperienze, i frutti che, questo sostegno, anche se piccolo, por-
ta. Ragazze che sono state strappate alla strada e che per alcuni anni hanno vissuto in co-
munità, ora, una volta sposate, con il marito costituiscono coppia “animatrice” negli ho-
gares che accolgono bambini e bambine senza una famiglia. L’esperienza vissuta, l’amo-
re e la comprensione ricevuti, il cammino personale di liberazione, diventano, così, possi-

bilità di aprire il cuore ad altri, di rendere questo 
mondo “più umano” per chi non ha mai ricevuto 
nemmeno un sorriso. 
Un ringraziamento, quindi, va a tutti coloro che cre-
dono in questo progetto e con il loro contributo lo 
rendono realizzabile.   

Cristina 

Dalle missioni… 

Significativa è stata inoltre 
la vendita delle uova di 
Pasqua, organizzata dai 
bambini del catechismo, 
che ha fruttato 515,00 €. 

Un grande “GRAZIE”  
a tutti! 

20 



 

 

 Il  31 maggio, a conclusione del mese dedicato alla Madonna, avrà 
luogo la tradizionale fiaccolata che dalla Chiesa di San Pietro 
raggiungerà la Chiesa Madonna del S .Rosario. 
Con questo calendario ci saranno degli spostamenti nelle inten-
zioni delle S.Messe. 
Siete pertanto pregati di controllare il calendario esposto in 
bacheca e sui foglietti settimanali. 
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Nel mese di maggio l’orario della S. Messa resterà invariato: 
 nei giorni del lunedì e martedì (alle ore 8,00 nella Chiesa della Madonna) 
 e nel giorno del mercoledì (alle ore 17,00 presso la Cappella della Casa di Riposo) 
 nelle serate del lunedì, martedì e mercoledì, alle ore 20,30 verrà comunque celebrata 
una Funzione Mariana presso la Chiesa scelta per la settimana stessa così come indicato 
nella tabella sotto rappresentata. 

Da ricordare inoltre che: 
nei giorni del giovedì e venerdì la S. Messa sarà preceduta dalla recita del S.Rosario alle 
ore 20,15 e sarà celebrata alle ore 20,30 seguendo il calendario di seguito ev idenziato: 



 

 

Il Consiglio Pastorale ha program-
mato per il mese di maggio gli  
incontri zonali che si terranno nelle 
serate di  lunedì, di martedì e di mercoledì. 

Durante questi incontri ci sarà la benedizione delle famiglie.  
Invitandovi a partecipare numerosi, v i comunichiamo il calendario degli incontri: 
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Ricordiamo che chi lo desidera può richiedere  
la benedizione individuale presso la propria  

abitazione contattando don Michele 
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12/13 maggio: Adunata nazionale degli 
Alpini a Cuneo. 
20 maggio: Le compagnie inizieranno la 
novena alla Maddalena. 
24/25/26 maggio: inizio del triduo in 
preparazione alla Pentecoste con la S. 
Messa al mattino nella chiesa della Con-
fraternita. 

31 maggio: chiusura del mese di maggio 
con la fiaccolata dalla chiesa di S. Pietro 
alla chiesa della Madonna del Rosario. 
9 giugno:  Corpus Domini. 
17 giugno: anche quest’anno la pro Loco 
organizzerà la corsa ciclistica: 
“Rampignado”. 

C o  i  c a p i t a rà 

01 maggio:  - Un bel numero di persone 
si sono recate a piedi al Santuario di 
Fontanelle dove hanno partecipato alla 
S. Messa; 
- Festa dei lavoratori: come ogni anno 
la soc. Operaia ha organizzato la tradi-
zionale polentanta alla Dacia; 
- Inizio del mese mariano: quest’anno 
oltre alla S. Messa nelle diverse chie-

se, ogni lunedì e ogni martedì ci sarà 
un momento di preghiera e la benedi-
zione delle famiglie nelle varie zone 
del paese. 

03 maggio: 1° incontro zonale a S.Anna. 
06 maggio: “Prima Comunione” dopo 

un cammino di preparazione i bambi-
ni e le bambine di 3ª elementare han-
no ricevuto Gesù Eucaristia. 

Co i  capita  a  Be rnèss 

PELLEGRINAGGIO DI PENTECOSTE 
alla cappella DELLA MADDALENA 

Nella settimana dal 21 al 26 maggio chi lo desidera potrà  
partecipare alla  processione giudata dalla Compagnia dell’Annun-
ziata alla Cappella della Maddalena, partendo alle ore 5,30 dalla 
Chiesa della Confraternita.  
 Verrà inoltre celebrata la S. Messa durante il “Triduo di   
Pentecoste” 
secondo il calendario di seguito rappresentato: 

• 24 e 25 maggio: S. Messa alle ore 6,30 presso la Chiesa della 
Confraternita; 

• 26 maggio: ore 5,30 processione dalla Confraternita seguita 
dalla S.Messa presso la cappella della Maddalena, per implorare 
dal Signore la benedizione per la fertilità dei campi e la prote-
zione dalle calamità naturali.  

Daniela 
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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. 

Qualcuno ha dovuto insegnare a Gesù 
come pregare con parole umane: Maria. 
 

Qualcuno ha dovuto insegnare a Gesù 
come leggere le Scritture 
e cantare i Salmi: Maria. 
 

Qualcuno ha dovuto insegnare a Gesù 
come accogliere i poveri 

e lavorare per gli altri: Maria. 
 
Qualcuno ha dovuto insegnare a Gesù 
come offrirsi al Padre ed esprimergli Amore: 
Maria. 
 
Santa Maria, 
sii per me e per tutti quelli che amo, 
ciò che sei stata per il tuo figlio Gesù. 

 
Insegnami a pregare, 

a vivere nella fede, nella speranza e nella carità. 
 
Prendimi nel tuo cuore di Madre 
 perché vi ritrovi Gesù tuo Figlio 
 e lo segua come discepolo fedele. 

RODOLFO DI ROBANO 


