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N

el mese di maggio dedicato alla devozione mariana spicca la Festa di Maria
Ausiliatrice il giorno 24 maggio.
L’apostolo di questa celebrazione è stato San Giovanni Bosco
che aveva affidato la sua grande opera di educatore dei ragazzi
e giovani a Maria. I suoi discepoli poi hanno costruito a Torino
la grande Basilica di Maria Ausiliatrice in regione Valdocco,
vero centro propulsore di tutta l’Opera Salesiana.
In verità l’invocazione litanica di Maria “aiuto dei cristiani”
risale a San Pio V, in occasione della battaglia di Lepanto
(1571) quando la flotta degli Alleati Cristiani, guidati dal re di
Spagna, aveva sconfitto i Turchi che erano giunti fino alle porte
di Roma.
La vittoria venne attribuita all’intercessione di Maria secondo una visione del Papa avuta mentre avveniva la battaglia nel mar Mediterraneo.
Quale messaggio particolare ha l’invocazione a Maria “aiuto dei cristiani”?
Senza dubbio la garanzia che la preghiera rivolta a Maria dona una sicurezza nella
vita e nelle opere di noi cristiani. In particolare la richiesta di protezione nei momenti difficili della vita nasce spontanea in chi crede nella figura di Maria,
“Mediatrice” di tutte le grazie che partono dal Figlio Gesù e serve a donare coraggio nell’affrontare i pericoli.
Già San Bernardo di Chiaravalle, grande maestro di fede, in una sua “preghiera”,
ormai molto famosa, per la Chiesa invocava la protezione della Madonna nel viaggio della vita e della storia:
“Quando la navicella (immagine della
Chiesa) viene sconvolta dalle tempeste, guarda la stella, invoca Maria”.
In questo mese di maggio, mentre le
difficoltà economiche coinvolgono
gran parte dei nostri fratelli, torniamo
con fiducia a invocare l’aiuto di Maria
Ausiliatrice e sentiamo la Sua presenza
di Madre molto più vicina.
don Domenico e don Michele

“Battaglia di Lepanto” Affresco Chiesa parrocchiale di Demonte

ORARIO SANTE MESSE
Bernezzo:

- Domenica h. 11,00 - h.20,00 Chiesa della Madonna,
- Giovedì - Venerdì h.20,00 Chiesa della Madonna,
- Lunedì - Martedì h. 8,00 Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 e h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì e Sabato h.18,30
S. Anna: - Domenica h. 9,30 - Giovedì h. 08,00
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PERSONAGGI

I

l 24 marzo di quest’anno è stato ricordato in molte comunità attente alla storia della
Chiesa del Concilio Vaticano II un anniversario importante: i 30 anni dalla morte di
Monsignor Oscar Arnulfo Romero, vescovo di Salvador nello stato dell’America Centrale
di El Salvador. Quella sera (24 marzo 1980) mons. Romero avrebbe celebrato la S. Messa
presso la Cappella dell’Ospedale S. Tecla retto dalle suore: avrebbe ricordato la mamma
di un amico giornalista nell’anniversario della morte.
L’appuntamento con il vescovo era stato pubblicizzato: era quello che i suoi oppositori
attendevano per eseguire una sentenza di morte ormai annunciata. Terminata l’omelia
Mons. Romero alzò il calice offrendo al Signore con i doni dell’Eucarestia la propria vita.
In quel momento un tiratore scelto appena entrato in Chiesa puntò l’arma e colpì in pieno
petto il celebrante.
Romero cadde a terra fra l’altare e il tabernacolo in una pozza di sangue. Sgomento e paura tra la gente: qualcuno riuscì a chiamare un’ambulanza ma fu inutile la corsa verso
l’Ospedale centrale: mons. Romero era già morto assassinato.
Nell’omelia aveva appena pronunciato queste parole: “Questa Eucarestia è precisamente
un atto di fede. Con fede cristiana sappiamo che in questo momento l’ostia di frumento si
trasforma nel corpo del Signore che si offrì per la salvezza del mondo e che in questo calice il vino si trasforma nel sangue che fu il prezzo della salvezza. Che questo corpo immolato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci sostengano per dare anche noi il nostro corpo e il nostro sangue alla sofferenza e al dolore, come Cristo, non per sé, ma per
offrire doni di giustizia e di pace al popolo”.
Per diversi anni sono circolate, anche nei gruppi di solidarietà in Italia, delle “cassette”
che contenevano la registrazione dell’ultima Messa di Mons. Romero, della sua omelia e
dello sparo che pose fine alla sua vita. È stata per molti e anche per me un’audizione che
metteva i brividi e colmava di emozione: una vita offerta per amore del Vangelo e per
amore di un popolo povero e perseguitato di cui Mons. Romero aveva assunto la difesa.
Lo stato di El Salvador è un piccolo stato dell’America centrale con una superficie di
21.041 km2 e una popolazione di circa 6.400.000 abitanti; la sua storia è stata però molto
travagliata. A partire dal 1920 El Salvador è stato governato da un’oligarchia: 14 famiglie
possedevano gran parte delle terre coltivabili, facevano grossi affari con il commercio del
caffè, del cotone e della canna da zucchero e
governavano il paese con l’appoggio di un
forte esercito.
Il 70% della forza lavorativa del paese era
formata da braccianti agricoli che vivevano in
condizioni disumane. Più del 40% della popolazione era analfabeta.
Nel 1932 scoppiò un’insurrezione popolare
soffocata nel sangue: furono più di 30.000
i morti. Da quegli anni la politica fu posta
sotto la tutela dei militari.
Il Bollettino parrocchiale “BERNEZZO” è disponibile anche su internet con foto
a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo
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A partire dagli anni ’60 l’opposizione popolare trovò uno sbocco politico nella formazione di tre partiti il Partito Cristiano Democratico, il partito Rivoluzionario Nazionale e
l’Unione Democratica Nazionale. Nonostante i tentativi di scalzare dal governo
l’oligarchia e i militari, a causa dei brogli, delle intimidazioni e delle repressioni feroci la
via alla democrazia continuava a essere impedita.
Nel frattempo la Chiesa del Salvador aveva assorbito gli indirizzi maturati nelle Conferenze episcopali dell’America latina, diventati scelte pastorali con il “Documento di Puebla”. Erano molte le comunità che si schieravano decisamente dalla parte della gente e
chiedevano con fermezza giustizia, rispetto e sostegno per la popolazione più povera e
oppressa. La stessa università cattolica di Salvador era diventata un centro propulsivo di
una cultura nuova ispirata alle scelte evangeliche di giustizia e pace.
Oscar A. Romero fu eletto vescovo nel 1970. Fu dapprima ausiliare di Mons. Chavez,
vescovo di Salvador, e fu scelto pure come segretario della Conferenza Episcopale del
paese. La sua elezione non fu salutata benevolmente da tutta quella parte del clero e della
comunità di base che aveva scelto una presenza e un’azione più aperta verso la società.
Mons. Romero aveva fama di conservatore, era considerato vicino all’Opus Dei ed esercitava opere di mediazione a favore della giunta militare al governo.
Decisiva fu l’esperienza di vescovo nella diocesi di Santiago de Maria, situata in una delle zone più povere del paese. Fu colpito dalla situazione di una popolazione oppressa,
sfruttata dai proprietari terrieri e priva dei più elementari diritti come l’istruzione, la casa,
la cura della salute. Il semplice sospetto di una qualche ribellione provocò una vera strage da parte degli
squadroni della morte nel villaggio di Les Calles.
Mons. Romero scrisse una lettera di sofferenza e di
indignazione al capo del governo. Quel tormento di
coscienza che ormai lo affliggeva da mesi lo porterà
a una svolta decisiva quando verrà a conoscenza
dell’uccisione di padre Rutilio Grande, gesuita, già
rettore dell’Università e suo grande amico. La sua
vita conoscerà una svolta radicale verso una nuova
fedeltà al Vangelo. Dirà di ritenersi “un Vescovo
convertito dal popolo”.
continua

don Michele

Devo ancora scrivere la data che non ho
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L

e catechiste vi raccontano una piccola storia.
“Il settimo giorno, terminata la Creazione, Dio dichiarò che era la sua festa.
Tutte le creature, nuove di zecca, si diedero da fare per regalare a Dio la cosa più
bella che potessero trovare.
Gli scoiattoli portarono noci e nocciole; i conigli carote e radici dolci; le pecore
lana soffice e calda; le mucche
latte schiumoso e ricco di panna.
Miliardi di angeli si disposero in
cerchio, cantando una serenata
celestiale.
Il bambino aspettava il suo turno,
ed era preoccupato. “Che cosa
posso donare io? I fiori hanno il
profumo, le api il miele, perfino
gli elefanti si sono offerti di fare
la doccia a Dio con le loro proboscidi per rinfrescarlo …”.
Il bambino era messo in fondo
alla fila e continuava a scervellarsi.
Tutte le creature sfilavano davanti a Dio e depositavano i loro regali.
Quando rimasero solo più alcune creature davanti a lui, la chioccia, la tartaruga
e il bradipo poltrone, il bambino fu preso dal panico.
Arrivò il suo turno.
Allora il bambino fece ciò che nessun animale aveva osato fare.
Corse verso Dio e saltò sulle sue ginocchia, lo abbracciò e gli disse: “Ti voglio
un sacco di bene!”.
Il volto di Dio si illuminò, tutta
la creazione capì che il bambino aveva fatto a Dio il dono più
bello ed esplose in un alleluia
cosmico”.
Questo per ricordarvi che il 25
aprile abbiamo fatto festa, ma
non finisce lì. Gesù ci aspetta
ogni domenica nella sua casa
per incontrarci con Lui e rivivere ogni volta il sacramento
dell’Eucarestia.
Mariapiera e Daniela
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L

e Parrocchie di Bernezzo, Sant’Anna e San Rocco, ormai da tanti anni
amano mettersi insieme per una passeggiata-pellegrinaggio al Santuario
di Fontanelle, per aprire il mese Mariano con l’impegno fisico e spirituale che
ha il sapore di una promessa e di un affidamento nelle mani di Maria.
Al di là di ogni retorica, si può affermare che l’appuntamento è molto sentito
e partecipato ed è veramente piacevole ammirare lo spettacolo di una fila ordinata di persone oranti, dirette a una meta per celebrare la Messa in onore di
Maria.
Quest’anno erano 75 circa i partecipanti, fra i quali molti bambini, bravissimi
nel percorrere i 12 Km senza lamentarsi.
La partenza alle ore 5 ci ha permesso di arrivare al Santuario puntuali per
la Messa delle 8, celebrata da don Michele e don Domenico e partecipata non
solo dai pellegrini, ma da tutti i parenti e gli amici, accorsi per il servizio logistico del rientro a casa.
E’ ormai entrata di diritto, l’iniziativa, nel novero delle attività interparrocchiali e si hanno buoni motivi per essere ottimisti che non verrà lasciata decadere negli anni futuri, soprattutto perché nella Parrocchia di San Rocco è particolarmente sentita (50 partecipanti a questa edizione!).
Un augurio vivissimo che esperienze comunitarie come questa, possano
moltiplicarsi e dare un segno tangibile della volontà di cambiamento e apertura
dei cuori in tutti i Parrocchiani.
Buon mese di Maggio!
Franco M.
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PA R RO CC H IA D I S . A NN A
CALENDARIO
Benedizione delle famiglie e recita del Rosario ai Piloni mese di Maggio

Il consiglio pastorale, riunitosi il 7 maggio, ha apportato alcune modifiche al calendario del mese
di maggio di seguito riportate.
Zona
ZONA DI
S. ANNA
RECITA
ROSARIO
AI PILONI

Luogo

F.ne Piluncian presso il Pilone Madonna di Lourdes
Prima della Benedizione Comunitaria Famiglie Recita
Rosario

Data incontro
Mercoledì
19 maggio

Orario
20.45

Pilone Zona Picapere

Mercoledì 12
maggio

20.30

Pilone Borgata Garino

Mercoledì 26
maggio

20.30

L

'Avis di Bernezzo organizza per domenica 16 Maggio presso la Bocciofila di
S. Anna la tradizionale "polentata"! Siete tutti invitati a partecipare, soci e non!!!
Il programma prevede:
ore 9.30 S. Messa
ore 12.30 polenta, spezzatino e salciccia.
ore 14.30 gara a bocce e divertimenti vari.
E' gradita la prenotazione presso: Vilma Merceria a Bernezzo
Tabaccheria Chesta Sergio a S. Rocco
L'iscrizione è di 5 euro per amici e simpatizzanti.
E’ gratuita per tutti i soci donatori.
Vi aspettiamo!!!!!!!!!
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PA R R OC C H I A D I S. R OC C O
V I TA PA R RO C C H I A L E
Battesimi
1. Risoli Ruben Felice di Alessio e di Sorba Casalegno Paola nato l’11 novembre
e battezzato il 9 maggio insieme alla Prima comunione della sorella.
2. Pellegrino Vittorio di Carlo e di Stanchi Erika nato l’8 febbraio e battezzato il
15 maggio.

Morti
Cardetti Agostino di anni 80, morto dopo lunga malattia il 22 aprile all’Ospedale “S. Antonio” di Caraglio.
Aveva sempre lavorato con buona volontà, dando anche
un notevole contributo nella costruzione delle nuove Opere Parrocchiali. Avrebbe nell’estate raggiunto le nozze
d’oro con la sua cara consorte.

Garro Anna (via Prata) di anni 90, morta nella
casa protetta dell’Ospedale “S. Antonio” di Caraglio il 25 aprile.
Era nata a San Rocco, è vissuta con il fratello sempre in
campagna e poi sempre con il fratello si era ritirata nella
Casa di Riposo.
Festa della Madonna del Buon Consiglio: al termine del mese di maggio dedicato a Maria faremo, la sera del 31 maggio, la Processione serale, invocando
la Protezione della “Mamma del cielo” per tutte le nostre famiglie.
Processione del Corpus Domini: sabato 5 giugno, alla sera dopo la S. Messa,
porteremo Gesù Eucaristico sulle strade di San Rocco per celebrare solennemente il DONO più prezioso della nostra fede.
Il giorno 6 giugno, alla Certosa di Pesio, faremo una giornata di ritiro spirituale per i membri dei Consigli Parrocchiali e per gli operatori pastorali.
In preparazione alla Festa Patronale di San Rocco dobbiamo organizzarci
per allestire il Banco di Beneficienza: facciamo appello alle persone volenterose per catalogare i premi, preparare i biglietti e curare l’organizzazione.
8

maggio 2010senzacopertina16pagine....
pagina 8

sabato 19 giugno 2010 22.50

omenica 30 maggio termineremo il percorso di preghiera di quest’anno e
come ogni anno trascorreremo il pomeriggio insieme a Madonna di Ripoli.
Questo appuntamento servirà per riflettere sul cammino appena terminato e
confrontarci per strutturare il percorso del prossimo anno. Proprio per questo estendiamo l’invito anche a coloro che non hanno mai partecipato. Sarebbe bello riuscire ad aprirci maggiormente e condividere dei momenti sereni e
gioiosi in un cammino di fede
che ci aiuti a crescere i nostri figli in una comunità
sempre più bella e aperta.
L’appuntamento è verso le
15.00, seguirà una merenda
“sinoira”.

D

“

Domenica 18 Aprile, durante la celebrazione della S. Messa, si è ricordato S. Magno
con la processione per le vie della frazione e
la ormai consueta benedizione delle vetture.
La S. Messa è stata inoltre animata dai
bambini e ragazzi del catechismo con canti,
preghiere e offrendo a Gesù piccoli doni espressione delle loro rinunce e degli impegni
quaresimali.
Don Domenico durante l’omelia ha sottolineato quanto è bella la presenza di così tanti bambini e ha ricordato l’importanza di
far nascere e sviluppare una cultura religiosa, cristiana più profonda.
…“METTI NELLE MANI DI OGNI
BAMBINO, LA VOGLIA DI DONARE
AMORE A TUTTO IL MONDO”…
Queste sono le parole del canto che i
bambini e i ragazzi hanno voluto offrire
a Gesù; una Preghiera che richiama gesti
d’Amore e di Pace cantata proprio da
coloro che sono la più bella espressione
dell’AMORE di Dio per noi.
9
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Colgo l’occasione per ringraziare voi ragazzi per l’assidua presenza al Catechismo, per la semplicità, la gioia, la serietà e il contributo che ognuno di voi
ha portato in questi mesi: sono stati ingredienti fondamentali per iniziare la
conoscenza fra noi e con il NOSTRO AMICO GESU’”.
Roberta

C

ome previsto dal Regolamento della Scuola per inizio anno, dopo la prima riunione del 2010 già tenuta a febbraio, il Presidente, don Domenico Basano, ha convocato il Consiglio di Gestione in data 22 aprile.
Ecco un riassunto dei punti discussi nelle due assemblee del nuovo anno e un bilancio dei primi sei mesi di attività del Consiglio (i verbali per esteso, unitamente alla
documentazione economica, sono sempre visionabili dai parrocchiani che ne facciano richiesta presso la Segreteria della Scuola Materna o l’Ufficio Parrocchiale).
In primo piano già ai primi dell’anno era l’elevato numero di richieste di iscrizione
per l’anno scolastico 2010-2011: dopo discussioni e consulti con la FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) e con le insegnanti, si era deliberato di accogliere tutte le domande, comprese quelle dei bimbi nati entro il 30 aprile 2008 (che
inizieranno la frequenza della Scuola a gennaio 2011). Sarebbe stato mantenuto il
personale già in organico, e sarebbero state apportate alla struttura scolastica le modifiche necessarie per accogliere al meglio e secondo le normative il cresciuto numero di alunni.
Sempre nella riunione di febbraio era stata proposta l’istituzione di un servizio nuovo
presso la Scuola dell’Infanzia: l’Asilo Estivo. Si sarebbe trattato di mantenere in funzione la Scuola nei mesi estivi utilizzando a rotazione il Personale già in organico.
L’adesione delle famiglie all’iniziativa si era dimostrata tuttavia insufficiente per giustificare l’attivazione del servizio (tramite un questionario “esplorativo” consegnato agli
alunni solo otto famiglie si erano dichiarate interessate), e pertanto non se ne era
attivata l’organizzazione.
E’ stato donato da parte della Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei
Fiori un contenitore per la sabbia, in legno, con coperchio scorrevole. Nei giorni
scorsi è stato posizionato nel cortile della Scuola, a disposizione dei piccoli utenti per
la bella stagione.
Grazie al prezioso aiuto dei Volontari, le cui mansioni erano state definite nella prima riunione del Consiglio a fine 2009 (con stipula, per ciascuno, di assicurazione
antinfortunistica a carico della Scuola in vigore dal 01/01/2010), i lavori programmati sono stati portati a termine.
Tali lavori, richiesti a settembre dal Servizio di Igiene di Cuneo in seguito a un sopralluogo effettuato presso la nostra Scuola, includevano l’applicazione di corrimano secondo le indicazioni, il fissaggio tramite tasselli degli armadi e degli scaffali, la sostituzione di alcuni vetri con opportuni materiali antinfortunistici secondo le disposizioni.
E’ stata consegnata all’ASL tutta la documentazione richiesta.
Sarà effettuato un acquisto utile alla Scuola con il contributo ricevuto per la partecipazione alla Straconi dell’8 novembre 2009, cifra che ammonta a 1.300,00
10 euro.
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Sugli oggetti acquistati sarà apposta una targa con dicitura “Straconi
2009”. In tal modo si renderà visibile e gratificante l’impegno per
l’intervento alla manifestazione, ponendo le basi per una futura maggiore
adesione a questa e ad altre iniziative. Oltre a tappetini antinfortunio da mettere ai
piedi di altalene e scivoli, che saranno comprati e posati al più presto, le proposte,
che si rimanda alle maestre di vagliare secondo le necessità, comprendono
un’altalena (e/o il cambio di alcuni seggiolini di quella esistente), un castello o una
casetta in plastica per esterni.
Sono state pubblicate sul settimanale “La Guida” le foto del carnevale dei bimbi, occasione in cui gli alunni sono andati in passeggiata per le vie del paese con le maschere da loro confezionate (in data 12/02/2010); è stata visitata con grande soddisfazione dei bambini la caserma dei Vigili del Fuoco di Cuneo, dove sono stati portati
a termine dai “piccoli pompieri” divertenti ed utilissimi percorsi didattici sull’attività dei
vigili e sulle norme per evitare incendi.
Il bilancio della Scuola riferito al 2009 si presenta in attivo, confermando la validità
dei metodi gestionali precisi messi in atto (pagamento delle rette tramite bollettino
bancario, utilizzo dei volontari per i lavori di manutenzione ordinaria e pulizia straordinaria, autogestione da parte del personale docente già in organico di tutte le attività,
mantenute e potenziate rispetto agli altri anni, senza incrementi di spesa per personale esterno). E’ programmata per giugno una riunione operativa del Consiglio per
fare il punto sulla situazione economica a metà anno e vagliare così la futura programmazione di spesa.
Essendo in scadenza a giugno il “periodo di prova”, è stata deliberata nella riunione
del 22 aprile l’assunzione definitiva dell’insegnante Michela Pellegrino, che si è dimostrata in questi mesi adatta alle esigenze della Scuola sia per capacità professionali
sia per doti umane e spirito di collaborazione con colleghe, organi collegiali e amministrativi.
Si è deciso infine, nell’ultima riunione, di lanciare un appello tramite questo articolo
sul bollettino parrocchiale: CHI POSSIEDE BICICLETTE DA BAMBINO IN BUONO
STATO CHE NON USA PIU’ NE POTREBBE FARE UN DONO GRADITISSIMO
ALLA SCUOLA, per sostituire almeno in parte quelle attualmente in uso, già molto
“provate”.
Come potete vedere, sono tante le attività discusse e programmate grazie alla fattiva
collaborazione del Consiglio di Gestione con l’Amministrazione della Scuola, le Insegnanti, il Personale, i Volontari, gli Organi Collegiali (questi ultimi, grazie alle Rappresentanti dei genitori, mantengono informate tutte le famiglie sulla programmazione
didattico-formativa costantemente riaggiornata nelle riunioni dei Consigli di Intersezione).
Colpisce e commuove l’impegno che tante persone stanno mettendo per far funzionare al meglio la nostra Scuola dell’Infanzia, ma preme ancor più sottolineare
l’esplosione di idee che, dopo questi primi mesi di gestione “comunitaria”, dimostra
che la partecipazione di tanti, coordinata, concordata e comunicata con chiarezza,
arricchisce in modo insostituibile un servizio così importante per la nostra Comunità,
costantemente in crescita per l’arrivo di nuove giovani famiglie e per le numerose
nascite.
Rimandando ai prossimi resoconti dell’attività del Consiglio di Gestione, grazie di
cuore a tutti!
A nome del Consiglio, la segretaria,
Paola Sorba
11
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PARROCCHIA DEI S.S. PIETRO E PAOLO

Nella casa del Padre
Il 17 aprile a Saluzzo è improvvisamente deceduto
SERRA LUCIANO di ani 66.
Sempre affezionato a Bernezzo, suo paese natio, tornava
ogni anno, durante l’estate, per trascorrere qualche giorno
di riposo nella sua casa e per incontrare amici e conoscenti. Amava percorrere i sentieri delle nostre montagne, raggiungere sempre la “Maddalena”, contemplare e stupirsi
per le bellezze del creato. Il Signore lo accolga nella sua
dimora di luce e di pace, dove tutti i suoi tanti sacrifici siano cambiati in gioia. Ai famigliari, soprattutto ai fratelli,
giungano le più sentite condoglianze.
(dal ricordo degli amici)

Il 17 aprile è deceduta
CAVALLERA MARIA LUCIA di anni 85.
Questi ultimi anni hanno rappresentato per Lucia
un lento declino. Era una persona attiva, cordiale che sapeva prendersi cura degli altri: poi, poco alla volta, lei stessa
ha avuto bisogno di attenzione, di aiuto. E l’affetto e
l’aiuto non le sono mai mancati da parte dei parenti. Come
ci ricorda S. Paolo “se anche il nostro io esteriore diventa
fragile e debole, il nostro io interiore si rafforza nella fede”. Così Lucia nella sua fragilità si è affidata al Signore
in cui ha confidato.
Il 18 aprile è mancato all’affetto dei suoi cari
ELIOTROPIO CLAUDIO di anni 91.
Con Claudio si è spenta una fonte importante di
“memoria”. Memorie tristi come quelle dell’ultima guerra
mondiale e della campagna di Russia. Ma quello che sentirà di più la sua famiglia e tutti noi del paese sarà il vuoto
lasciato da una persona simpatica, cordiale, laboriosa e
aperta alla vita.
Mentre lo ringraziamo per quanto ci ha donato invochiamo
per lui il riposo e la pace nell’amore del Signore.
12
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Il 2 maggio, è deceduta
CHESTA CATERINA di anni 83.
La vita a volte presenta un fardello pesante da portare: fatiche, sofferenze, delusioni, amarezze … e diventa difficile sorridere alla vita. Caterina ha affrontato anni
difficili della sua vita con forza e coraggio. La fatica in
qualche modo ha seguito anche il suo carattere. Ma il
Signore che guarda il cuore e non le apparenze saprà trasformare il bene che ha fatto e le fatiche che ha affrontato in una vita nuova di pace e amore.
Il 2 maggio è deceduta
LUCIANO ROSINA ved. LERDA di anni 76.
Da un po’ di tempo Rosina sembrava sempre più smarrita nel suo vagare per le vie del paese. A volte sembra che
la malattia crei nelle persone anziane una sorta di disorientamento. C’è pur sempre qualcuno che ci accoglie e
riesce ad orientare la nostra vita anche nella morte: è il
Signore Gesù che ci accompagna verso una dimora di
luce e di pace.
Il 1 maggio è mancato all’affetto dei suoi cari
GIRODENGO EMILIO di anni 79.
Veniva da Moiola dove per anni aveva svolto l’attività di
panettiere, conosciuto e apprezzato proprio per la qualità
di pane che sfornava dal suo “forno a legna” .
Aveva trovato una nuova casa presso la figlia Enrica e il
genero Mauro, curato e assistito con affetto in questi
ultimi anni di malattia. Il cuore era rimasto a Moiola; e
proprio lì al suo paese la gente gli ha riservato un onore
particolarmente caldo e affettuoso nel giorno dei funerali. A famigliari le condoglianze di tutta la comunità di
Bernezzo e una particolare preghiera che sia per loro di conforto e di suffragio
per il papà.

Dalle missioni …
«Saper donare è la capacità più importante che possiamo imparare.
Un dono fatto col cuore è gratuito, non ha secondi fini.
Dice all'altro il nostro amore...
Così diventa segno della bontà di Dio».
13
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Un altro anno a sostegno della
missione di suor Renza, che opera tra i bambini e i ragazzi nella periferia di Buenos Aires, è passato. Tra
maggio 2009 e aprile 2010, è stato
possibile inviare in Argentina 6.160 €.
Un progetto reso possibile grazie alla
collaborazione e al sostegno di tante
persone, ai bambini del catechismo,
all’Avis (che ha offerto 500 €).
Un grande “GRAZIE” a tutti!
Cristina A.

C

arissimi, approfittando del viaggio di una suora vi scrivo due righe per
salutarvi e ringraziarvi del sostegno fatto di preghiere e di offerte. La situazione qui non è cambiata rispetto a quella che vi ho descritto per Pasqua. Siamo
in cammino nel vedere quello che è meglio per il bene dei ragazzi.
Salutoni a tutti, unito al grazie. Con affetto,
Suor Renza

S

abato 17 aprile abbiamo festeggiato la chiusura della palestrina. Ci siamo
ritrovati (circa 50 persone) nel salone parrocchiale dove abbiamo mangiato
la pizza e i dolci gentilmente portati dai genitori. Quest'anno la palestrina ha avuto
una frequenza abbastanza altalenante: ci sono state alcune domeniche con appena
7-8 bambini e altre con 30-35 bambini. Inoltre abbiamo notato che il turno in palestra è molto apprezzato dai ragazzi anche se per noi genitori è più impegnativo
perché maggiore è lo spazio e ci sono più pericoli.
Comunque anche per l'anno prossimo molti genitori hanno dato la loro disponibilità e confidiamo anche in quelli nuovi che vorranno intraprendere questo cammino
di volontariato. Ringraziamo don Michele per i locali della palestrina e del salone,
gli animatori dell'Estate Ragazzi che quest'anno hanno contribuito, una volta al
mese, a far giocare i nostri bambini, il sindaco per l'utilizzo della palestra e i genitori. Buona estate a tutti e arrivederci al prossimo anno.

14

maggio 2010senzacopertina16pagine....
pagina 14

Stefania

sabato 19 giugno 2010 22.50

Notizie dal Gruppo Caritas

C

ome avvenuto in occasione delle feste natalizie il periodo pasquale è stato dedicato a un cammino di solidarietà da parte della comunità parrocchiale, invitata a pensare e a contribuire concretamente alle situazioni di necessità locali e non.
Dei circa 1.200 euro che sono stati complessivamente raccolti si è pensato di destinare 500 euro alla
Caritas diocesana e in parte a Suor Renza Bono mentre 405 euro andranno ad alimentare il fondo destinato agli interventi nelle nostre parrocchie.
Dalla campagna “Senza briciole”, che proponeva ai ragazzi del catechismo un percorso per passare
dallo spreco alla moderazione, dalla fame alla sazietà, dall’indifferenza al rispetto, sono stati raccolti
98,50 euro. Infine, 550 euro sono stati ricavati dalla vendita delle uova di Pasqua e verranno inviati a
Suor Renza per i suoi hogares che accolgono ragazzi e giovani.
Altra iniziativa che ha avuto un ottimo riscontro è la raccolta di generi alimentari di prima necessità
destinati a una quindicina di famiglie bisognose sotto forma di borsa della spesa. Nel mese di maggio
verrà ancora attivata una raccolta per consentire di accumulare un po’ di scorte per il periodo estivo.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno dato dando il loro sostegno a queste iniziative!

Giuseppe
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Possa oggi esserci la pace
possa tu avere fiducia nelle tue possibilità
che tu sia esattamente dove avresti voluto
essere.
Possa tu non dimenticare le infinite
possibilità che nascono dalla fede.
Possa tu usare questi doni
che hai ricevuto e trasmettere
L’amore che ti è stato donato …
Sii contento di sapere di essere
figlio di Dio …
Sia questa presenza fissata nelle tue ossa,
e permetti alla tua anima di essere libera
di cantare, ballare, glorificare e amare.
Sia così per ognuno di voi …
E sia così anche per te,
soprattutto per te,
perché tu sei unico e irripetibile.
Bollettino me nsile n. 5 delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo, S. Rocco e S. Anna Bernezzo
– Dir. Resp. Don Antonio Gandolfo – pubbl. aut. Tribunale di Cuneo con decreto del
03/06/1988 n.8/88 – Poste Italiane s.p.a. – Sped. Abb. Post. – D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) – Art. 1 – Comma 2 DCB/CN
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