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“Lasciatevi riconciliare con Dio”

Q

uesto invito è nato nel cuore grande di Paolo, Apostolo delle genti per
i cristiani di Corinto, che dopo l’entusiasmo del primo incontro con il
massaggio di amore portato dal Cristo, erano coinvolti nelle tentazioni e
difficoltà della vita quotidiana e rischiavano di cedere alle loro debolezze
umane.
Anche oggi dopo più di 2000 anni di predicazione e
di evangelizzazione, questo invito ha la sua grande
attualità perché ognuno di noi deve riconoscere
propri limiti e difetti e le proprie colpe confrontandoci con l’ideale di amore e fedeltà proposto
dal Vangelo. Il tempo di Quaresima è una palestra
ideale per una vera “rappacificazione” con il nostro
Maestro, che ci sprona con la sua Parola a lasciarci guidare
sul cammino sicuro del suo invito.
Per prima cosa dobbiamo ricordare che l’iniziativa di cambiare e migliorare
la nostra condotta di vita è sempre del Signore, che come vero “agricoltore” o “vignaiolo” si preoccupa di far crescere le pianticelle delicate che
siamo tutti noi secondo le sue direttive.
“Siate Santi, perché Io sono Santo! È scritto già nel libro del Levitico (19,1)
agli albori della Rivelazione Biblica. Essere “santi nel corpo e nello spirito”
da sempre nella predicazione di Paolo è il traguardo da raggiungere per ciascuno di noi vivendo giorno per giorno secondo le regole da Lui indicate.
E quali sono queste direttive?
“Questi demoni si possono scacciare soltanto con la preghiera e la penitenza”, ha risposto Gesù ai discepoli che non erano stati capaci di liberare un
povero “posseduto del demonio”.
La Madonna nelle apparizioni a Lourdes e a Fatima e ora a Medjugorje ha
ripreso questo messaggio:
«Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare
anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali (ottenere miracoli).
Sono molti i cristiani che non sono più fedeli, perché non pregano. Cominciate ogni giorno almeno con sette Pater, Ave e Gloria con il Credo e diORARIO SANTE MESSE
- Domenica h. 11,00 - h. 18,30 Chiesa della Madonna - Giovedì - Venerdì
h. 18,00 Chiesa della Madonna
- Lunedì - Martedì h. 8,00 - Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì h.17,30, Sabato h.18,00
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - Mercoledì h. 16,00

Bernezzo:
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giunate il venerdì a pane ed acqua. Fate il digiuno dal peccato, rinunciate
alle passioni, alle sigarette, all'alcool e alla televisione. La televisione vi ha
distrutto. Voi per la TV non sapete più pregare. Pregate il Santo Rosario in
famiglia».
Il primo traguardo da raggiungere è la “Confessione” dei propri peccati,
affidando le nostre debolezze alla misericordia di Dio, pronto a perdonare “non sette volte ma settanta volte sette”
e promettere come esercizio di buona volontà
maggiore attenzione a correggere il nostro comportamento.
Non diciamo nulla di nuovo nella nostra pastorale: tutto il cammino del Catechismo era orientato
a questi “Sacramenti” (cioè doni del Signore a
nostro aiuto nel cammino della vita). Nella preparazione alla Pasqua questo è il momento più importante per preparare con
dignità il nostro incontro con il Signore.
Concludiamo le nostre riflessioni quaresimali con questa semplice preghiera:
«Signore, dacci la forza e la luce per vivere come tu ci chiedi.
Mandaci il tuo Santo Spirito affinché possiamo ricordare e vivere i tuoi
insegnamenti
e con il suo aiuto possiamo vincere le tentazioni di Satana.
O Signore, accogli la nostra preghiera,
Aiutaci a ringraziarti per ogni attimo della nostra vita.
Aiutaci a ringraziarti la mattina per il nuovo giorno che ci doni.
Aiutaci a ringraziarti durante il lavoro.
Insegnaci ad offrirti i contrattempi della nostra giornata.
Insegnaci a non sprecare il nostro tempo.
Insegnaci a trovare il tempo per la preghiera.
Aiutaci a pregare prima di prendere il cibo.
Aiutaci a sorridere a chi ci circonda.
Aiutaci a dare a chi non ha.
Sostienici nella prova.
Sostienici nella sofferenza.
Sostienici nella caduta.
E quando scende la sera, fa che tutta la nostra famiglia si raccolga ai tuoi
piedi, per pregare con Te.
Maria, potentissima Madre e Sovrana nostra, intercedi per noi. Grazie».
don Domenico e don Michele
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

I

La sfida dell'educazione

l vescovo Giuseppe Cavallotto, il 15 febbraio, ha convocato nel seminario di Cuneo
il Consiglio Pastorale delle Diocesi di Cuneo e Fossano.
Monsignor Corti vescovo emerito di Novara ha guidato la riflessione sul tema: EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO, proposto dall'episcopato italiano
per il decennio 2010 2020 (è possibile trovare il documento presso la libreria “Stella
Maris” o su internet).
Con questo documento la Chiesa ci invita a cogliere la “sfida” dell'educazione ad
una vita buona in questo tempo che pare contrassegnato
da una povertà educativa sia nella società civile, sia nella
stessa comunità cristiana. Educare oggi è una sfida radicale.
Avvertiamo intorno a noi l’eclissi del senso di Dio,
l'uomo pensa di farsi da sé, la società offre una pluralità di
proposte educative con la pretesa di costruire "benessere e
felicità". Ma spesso sono proposte frammentate, occasionali, inconsistenti a volte persino contradditorie, che difficilmente sanno tracciare sentieri che portano a scoprire
il valore e il senso vero della nostra vita.
Monsignor Corti ha invitato i cristiani a non perdere la speranza di poter vivere e
insegnare una vita buona. Lo possiamo fare guardando a Gesù che ha vissuto in pienezza una vita donata e ha educato ad una vita buona i suoi discepoli e la gente che
incontrava. Leggendo il Vangelo scopriamo il metodo educativo di Gesù e possiamo
farlo nostro.
Gesù prima di tutto vive ciò che insegna: L’Amore al Padre e ai fratelli e quando
incontra le persone le rialza, le aiuta a crescere, propone a tutti un cammino di ripresa
e di speranza. Agli apostoli chiede: "Chi cercate?". Gli apostoli rispondono con una
domanda: "Maestro dove abiti?". E Gesù dice: "Venite e Vedete", non dà spiegazioni
complicate; ma offre loro la possibilità di fare un’esperienza, di stare con Lui, di conoscerlo. Gesù li coinvolge, intreccia con loro una relazione, li fa diventare altri da ciò
che erano prima.
Da Gesù impariamo che educare è come "generare", è accettare la fatica di mettersi
in gioco per vivere un’esperienza spirituale e umana accanto all’altro. Educare significa dire agli altri ciò che prima diciamo a noi stessi. I veri educatori vivono per primi il
cammino che propongono. Come cristiani siamo chiamati a "generare" figli di Dio, a
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farli crescere. Ma ciò è possibile solo se l’educatore matura la sua vita spirituale, se sa
coinvolgersi, se sa prendere a cuore la vita dell’altro.
Oggi la complessità dell’azione educativa richiede "un’alleanza educativa" tra tutti i
soggetti che nella società si interessano di educazione. Sarebbe utile discutere i nostri
piani pastorali educativi con la scuola, con le associazioni sportive, per trovare punti di
riferimento capaci di orientare e rendere più efficace un cammino educativo.
La famiglia resta sempre il fulcro dell’educazione cristiana; in famiglia i bambini nei
primi anni di vita si formano l‘immagine di Dio. Tutte le famiglie possono in qualche
modo far vedere a un bimbo la grandezza del nostro Dio che è Amore.
Ma in prima linea deve esserci la comunità parrocchiale, luogo delegato a comunicare la fede, a formare le coscienze. Lo stiamo facendo?
Il documento è un invito a verificare quanto sappiamo accogliere le famiglie, le
giovani generazioni, quanto siamo attenti ai lontani, a coloro che cercano. Non dimentichiamo mai che abbiamo un Vangelo da proporre, un tesoro da vivere nella vita
quotidiana, una"Parola" che sussurrata al cuore può trasformare una vita difficile in un
cammino di gioia.
Alla luce di questo documento, per i prossimi anni, le nostre comunità, i nostri gruppi, sono invitati a interrogarsi sulle azioni educative delle nostre famiglie, sulla formazione cristiana delle famiglie e degli adulti, sulle attività pastorali educative: liturgia,
catechesi, carità, giovani, oratorio, sul coinvolgimento dei laici, sulla formazione degli
operatori pastorali delle nostre comunità.
Il Papa in un suo intervento ha definito l’educazione come "Arte delicata e sublime".
Educarci alla vita buona è farci discepoli di Gesù,
è convertirci, invertire il nostro cammino e andare
nella direzione di Gesù.
Non dobbiamo essere pessimisti, perché il primo
nostro educatore è lo Spirito Santo che forma il nostro cuore sui sentimenti di Cristo. Invochiamolo e
lasciamoci educare da Lui.
Maria Carla

della fede

L'appuntamento mensile
è fissato per
Giovedì 12 aprile
alle ore 20,45
presso la Sala Don Tonino Bello

Il tema trattato è: "Dio Padre nella
rivelazione del Nuovo Testamento"
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Azione Cattolica

“Desiderio di Amore”
omenica 26 febbraio con l’aiuto di Tommy e Angela Reinero il settore Adulti ha
riflettuto sul tema“Desiderio di Amore”. Condivido alcuni spunti salienti della relazione e del dibattito.
La parola Amore è intesa in diversi modi dall’uomo, ma il desiderio di Amore è intrinseco nella natura umana.
Dio fin dall’inizio ha pensato la vita umana come relazione e apertura all’altro in un
profondo vincolo di comunione e di amore senza fine. L’amore coniugale è l’espressione più concreta e profonda dell’amore ed è un’icona dell’Amore di Dio.
Come Dio ama l’uomo come eros “Tu sei prezioso ai miei occhi” (Isaia 43) e come
agape “ Come potrei abbandonarti?” (Osea 11), così l’uomo nella sua relazione d’amore deve mettere insieme l’eros (mi piaci) con l’agape (ti voglio bene) perché sono complementari tra di loro.
Oggi l’individualismo mina la coppia che vive con difficoltà la fedeltà coniugale. Per
vivere la fedeltà occorre tenere sempre aperto il cuore e essere attenti al coniuge e
coltivare il dialogo. E’ importante vivere in
famiglia lo spirito delle beatitudini: umiltà,
mitezza, misericordia, giusto rispetto delle
diversità e volontà di pace.

D

INCONTRO CON L’A.C. REGIONALE A
CUNEO
Il Settore adulti Regionale ha organizzato
una serie di serate di Formazione itinerante
per tutti i responsabili diocesani di settore
della regione Piemonte e Valle D’Aosta.
Come prima tappa è stata scelta la Diocesi di Cuneo e il tema, affrontato nella serata del 29 febbraio con il critico cinematografico Pier Mario Mignone di Alba, è stato
“L’immagine, alla ricerca del volto di Dio”.
Attraverso l’analisi e il confronto di alcuni spezzoni di film su Gesù siamo stati guidati
a capire come attraverso le immagini si possano avere degli spunti per un confronto ed
un dibattito su temi delicati ed importanti.
Il relatore ci ha fatto notare come sia necessario tener conto che il regista crea una
“rappresentazione” della vita di Gesù ma non dà mai una “riproduzione” fedele di ciò
che Gesù ha fatto e che viene narrato nei Vangeli.
Grazie all’aiuto del conduttore abbiamo rilevato le differenti interpretazioni dei registi Zeffirelli, Rossellini, Pasolini, Scorzese e altri che attraverso la scenografia, le immagini, le musiche, gli attori, i luoghi hanno creato interpretazioni molto diverse sulla
figura di Gesù e dei suoi discepoli.
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Prossimi appuntamenti A.C. diocesana
- Domenica 25 marzo: ritiro di Quaresima a San Pietro del Gallo dalle 14.30 alle
17.30 con animazione dei bambini.
- Domenica 6 maggio: incontro presso le Clarisse di Boves sul tema “Desiderio di
Dio”.
- Sabato 2 giugno: partecipazione a Milano al VII Incontro mondiale delle famiglie.
- Il 23- 24 giugno: campo scuola al mare sul tema “Rapporto intergenerazionale”.
Azione Cattolica parrocchiale
Dopo i due incontri di lettura e riflessione sul Vangelo della domenica, si propone
un incontro mercoledì 22 marzo alle 20.45 nelle Opere parrocchiali per condividere la
Parola di Dio di domenica 25 marzo.
Anna

Campagna raccolta CUD
a Posta sta recapitando, in questi giorni, il modello CUD; segno che la denuncia dei redditi
L
si avvicina come pure la scelta per l’attribuzione dell’8 x mille a favore della Chiesa Cattolica che tutti i contribuenti possono operare.
In questo contesto, raggiungere coloro che in possesso del solo CUD o che non sono tenuti
alla presentazione della denuncia dei redditi e invitarli a fare la scelta, servirebbe ad aumentare
le disponibilità della Chiesa Cattolica per raggiungere un maggior numero di necessità. Se ne
parlerà sul bollettino di maggio in prossimità della scadenza della denuncia dei redditi.
Qui vale ricordare e lanciare il Concorso “I Feel CUD” (ved. pag. 49 La Guida del 9 marzo
2012) per mezzo del quale le Parrocchie che collaborano nella raccolta delle schede CUD, firmate e consegnate ai CAF sul territorio, possono partecipare per realizzare un progetto parrocchiale di utilità sociale. Il Concorso è rivolto ai giovani tra i 18 e 35 anni. Scadenza 1 ottobre
2012 ma bisogna iscriversi in tempo.
Vogliamo metterci in gioco?
A chi interessa, telefonare presso l’ufficio parrocchiale il lunedì mattino o visionare il sito
www.ifeelcud.it

"Un euro al mese"

Costanzo

A

seguito della campagna autunnale 2011 a favore del “Sostegno economico ai sacerdoti”, la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Bernezzo si era resa disponibile per l’iniziativa “Un euro al
mese”.
Ora è stata collocata al fondo della Chiesa della Madonna del
Rosario l’apposita cassetta che serve per la raccolta diretta di piccoli ma costanti aiuti ai sacerdoti.
L’iniziativa affianca la già collaudata disponibilità di persone che
attraverso le offerte deducibili danno solidarietà e sostegno ai sacerdoti ed è un modo ancora più fraterno di essere Chiesa.
Si darà rendiconto dell’iniziativa nella giornata nazionale che di
solito si celebra a fine novembre.
Costanzo

7

Diocesi di Cuneo e Fossano
Quaresima 2012 - Energia e nuovi stili di vita

nche quest'anno durante la Quaresima la noA
stra Diocesi propone per la riflessione e l'approfondimento un tema legato agli stili di vita.
Dopo il tema sul cibo (Senza Briciole - 2010)
e l'acqua (Acqua: dono di Dio e bene comune - 2011), rifletteremo sull'Energia, in sintonia con la proposta delle Nazioni Unite che hanno dichiarato il 2012 come anno
Internazionale dell’energia sostenibile per tutti.
La campagna "Energicamente" richiama alla forza dello Spirito Santo (“Avrete forza dallo Spirito
Santo e mi sarete testimoni” - At 1,18) e ci invita
a vivere con consapevolezza e responsabilità e ad
assumere atteggiamenti più sostenibili e giusti, ricordando il nostro impegno di chiesa per un'educazione alla "vita buona".
Vengono proposte azioni concrete a cui tutti dobbiamo sentirci coinvolti e partecipi.

Per i ragazzi
*Nel gioco: usare meno giochi elettronici – andare in bicicletta e organizzare giochi
all’aperto con gli amici.
*A catechismo: fare una ricerca sui problemi della fame e presentarla alla comunità.
*Con i genitori: raccontare la storia di un progetto.
Per i giovani
*Abituarsi a spostarsi in bicicletta – organizzare camminate a piedi nei boschi o in
montagna.
*Rinunciare un po’ al computer e dare più tempo a letture istruttive ed educative
sui problemi ambientali.
*Fare in gruppo una ricerca sui problemi ambientali e presentarla alla comunità in
modo creativo.
Per gli adulti e le famiglie
*Spegnere la TV per una sera a settimana e, per quanto possibile, vivere una serata
insieme con “energia umana”.
*Informarsi sui consumi dei nostri elettrodomestici o della nostra casa o dei nostri
spostamenti.
*Fare attenzione al come e al dove acquistare i prodotti.
Per la comunità
*Impegnarsi ad organizzare le feste comunitarie in uno stile più sobrio e attento
alle questioni ambientali.
*Nelle domeniche presentare aspetti della campagna durante le celebrazioni e,
possibilmente, un progetto di solidarietà.
8

Riguardo all'animazione della Campagna, la Commissione diocesana dei Nuovi Stili di
Vita propone una serata speciale di riflessione, formazione
e impegno, dal tema Energia e
Nuovi Stili di Vita. A Cuneo sarà
la domenica 25 marzo, dalle
16 alle 19, in piazza Virginio.
Tutti dobbiamo sentirci invitati
a partecipare con famiglie, giovani e gruppi vari.
Durante la quaresima sono disponibile i volantini pieghevoli
che spiegano meglio l’iniziativa
e che ci ricordano anche i progetti che ogni Diocesi intenderà aiutare con la condivisione
Silvio Invernelli
che sarà raccolta.

Cambiare il mondo non è il sogno che manca, ma è la realtà che fa fatica a diventare
storia quotidiana.
Cambiare il mondo è il clamore sempre più
forte che viene dagli ultimi e sofferenti.
Cambiare il mondo è il grido che ci rivolge
Madre Terra, così tanto maltrattata.
Cambiare il mondo è la speranza
di chi genera una vita nuova, per garantirle
un futuro dignitoso.
Cambiare il mondo è l'impegno di chi crede
ancora che Dio continua a stare con noi.

Cambiare il mondo è la pazzia di chi
è capace di credere all'impossibile.
Cambiare il mondo, è e sarà sempre l'agire
di questo nostro Dio innamorato dell'umanità
e generatore di un universo meraviglioso.
Cambiare il mondo, è e sarà sempre
l'impegno di chi ama davvero
questa nostra madre terra e sorella umanità.
Cambiare il mondo è possibile: follia di chi
ama.
Adriano Sella

(Discepolo dei nuovi stili di vita)

Nel Regno di luce e di pace

l 20 febbraio presso l’Ospedale Carle è deceduta dopo una lunga malattia, sopportata
I
con dignità, pazienza e speranza e senza mai cessare di lottare e amare la vita,
Teresina Dutto, di anni 73

Ci siamo uniti nella preghiera al fratello don Michele, ai suoi famigliari, alla comunità
di Boves ed a tanta gente che ha partecipato commossa alla veglia ed al funerale.
E’ emersa la personalità di una donna cordiale, laboriosa, con una fede profonda e
soprattutto di una moglie e madre affettuosa, ricca di saggezza, pazienza e amore.
Lascia sicuramente un grande vuoto nella sua famiglia, a cui rimane però la forza
dell’amore da lei ricevuto e l’energia data dalla sua testimonianza di fede.
Ai famigliari diciamo che, ora che il Signore ha accolto Teresina nel suo regno di luce e
di pace, la sua presenza d’amore continuerà nella comunione e nell’aiuto ai suoi cari.
A don Michele ricordiamo che ci sentiamo uniti a lui nella preghiera e gli porgiamo le
nostre più sincere condoglianze.
Le comunità di Bernezzo e S. Anna
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Caritas Parrocchiale

I

nformiamo che dal mese di marzo il Gruppo Caritas Parrocchiale cambierà la propria sede. Il Centro d'Ascolto si è trasferito in Via Villanis 18 (vicino a Casa Don
Dalmasso) mantenendo gli stessi orari di apertura mentre in Via Umberto I 48 (di fronte
al Municipio) si è trasferito il magazzino della raccolta dei viveri. Approfittiamo di
questo spazio per fare alcuni doverosi ringraziamenti, a Pierfranco Preziosi per averci
messo a disposizione i locali fino ad ora, ad Ivo Tassone per averci messo a disposizione i nuovi locali adibiti alla raccolta viveri, alla nostra comunità, sempre disponibile e
attenta, ai negozianti e alle persone tutte che con il loro continuativo contributo ci permettono di proseguire il progetto di distribuzione a domicilio dei pacchi viveri e ancora,
a nome della Segreteria di Animazione del Gruppo un ringraziamento speciale a tutti i
volontari per la loro preziosa collaborazione!
per il Gruppo Caritas Parrocchiale
Monica Nurisio

Banco farmaceutico

S

abato 13 febbraio per la prima volta anche Bernezzo, grazie alla disponibilità della
Farmacia Comino, ha aderito alla giornata, ormai internazionale, del BANCO
FARMACEUTICO. L'iniziativa ha avuto un'entusiastica accoglienza tanto che, per onor
di cronaca, la "nostra" farmacia si è classificata al 3° posto per numero di confezioni
donate (181) in tutta la provincia di Cuneo! I farmaci sono stati quindi consegnati alla
Casa di riposo Don Dalmasso, che li gestirà destinandoli sia agli ospiti indigenti, sia a
chi in paese ha difficoltà ad acquistare farmaci da banco.
Un sentito GRAZIE va a Maria Pia Comino, ai suoi genitori aiutati in questa occasione
anche da Remo, che con il loro entusiasmo e la loro disponibilità hanno reso possibile
questa bellissima esperienza contribuendo significativamente alla buona riuscita
dell'iniziativa! GRAZIE a Carla Vallauri del gruppo organizzatore di Cuneo che
ci ha pazientemente e simpaticamente "addestrato" ed assistito. GRAZIE a Silvio e
Graziella per il magnifico pranzo che ha contribuito a creare un clima di condivisione
e di amicizia. Ed infine un GRAZIE SPECIALE
ad ognuna delle persone che, entrata in farmacia,
si è lasciata coinvolgere in questo piccolo ma
importante gesto di generosità nei confronti di chi
è in difficoltà!
Vi diamo appuntamento al secondo sabato di
febbraio 2013!!!
Lucia, Monica, Silvia e Federica
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Caritas Parrocchiale generi alimentari

al 18 al 25 marzo la Caritas propone una nuova raccolta di generi alimentari da
D
destinare alle famiglie che versano in particolari difficoltà e sono assistite dalla
solidarietà della nostra comunità. All'ingresso della chiesa parrocchiale saranno pure

indicati alcuni generi di cui c'è particolare necessità, senza naturalmente indicarli in
maniera esclusiva. Confidiamo nella generosità della comunità e di tutta la popolazione
bernezzese. L'invito è esteso anche alla parrocchia di S.Rocco con cui si è avviata una
attiva collaborazione.
Gruppo Caritas di Bernezzo e di S. Rocco

A proposito di campeggi
Ciao Ragazzi,
vi informiamo che il campeggio di 1ª media si terrà la settimana dal 29 luglio al 5 agosto, anzichè dal 22 luglio al 29 luglio
come anticipatamente scritto sul bollettino parrocchiale.
A presto!
gli animatori

Maicol Devia
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SPAZIO BIMBI

Verso la luce di Pasqua

A

Pasqua, i cristiani festeggiano la risurrezione
di Gesù Cristo. E’ davvero un grande mistero:
bisogna prendersi del tempo per prepararsi a questa
festa e per comprenderla un po’ meglio.

Se il Chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane
solo; se invece muore produce molto frutto … (Gv. 12,24)

Come il seme che, piantato nel campo, per portare frutto deve
morire, così Gesù sa che la sua morte, vissuta nella fiducia in Dio,
cambierà il corso della storia.

Guardando a Gesù crocifisso noi contempliamo fino a che

punto Dio è disposto ad andare per dimostrarci quanto ci vuole
bene e capiamo come si può passare attraverso la sofferenza
senza lasciarsi sconfiggere da essa.

Quel Giorno, il primo della settimana, per la prima volta è
risuonato il meraviglioso messaggio: “Gesù

è Risorto!”

Preghiera di Pasqua

Oggi è Pasqua
In tutto il mondo è giorno di festa
Gesù è risuscitato.
Con lui la morte si trasforma in vita.
Oggi è Pasqua.
Nella mia casa, è un giorno di festa.
Gesù è resuscitato.
Alleluia!!
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Dai registri parrocchiali

I

n questo mese non ci sono stati né battesimi, né decessi, né matrimoni.
Sono però preoccupato per la paura di accogliere il dono della grazia battesimale, in attesa del tempo bello: la grazia di Dio deve sempre essere al primo
posto; non pensiamo solo alla festa e ai parenti!!!

Appuntamenti importanti del Calendario Liturgico
• SS. Quarantore: in preparazione alla S. Pasqua è ormai lunga tradizione della

nostra Parrocchia fermarci a pregare davanti al SS. Sacramento. Quest’anno
i giorni stabiliti sono il lunedì e martedì della Settimana Santa:
 al mattino S. Messa e adorazione dalle ore 8.30 alle 9.30;
 al pomeriggio dalle ore 17.30 alle 19.
Il lunedì sera poi ci sarà la Funzione Penitenziale per gli adulti e il martedì alle
16 per i ragazzi dalla terza elementare alla terza Media.
• Il Sabato Santo durante la Veglia Pasquale riceverà il Battesimo il ragazzo
Tai vietnamita che poi riceverà la S. Comunione a maggio con i coetanei.
• Dopo la Pasqua riprenderemo la Benedizione delle Famiglie in due
pomeriggi la settimana: è un’occasione molto propizia per cercare l’unione
della comunità. Di volta in volta segnaleremo il percorso: iniziamo come il
primo anno dalla zona delle Torrette.

Novità alla scuola materna di San Rocco

A

l termine dell’anno scolastico 2011/12 finirà il suo servizio la cuoca Romana
Giordano, figura divenuta familiare per chi ha avuto occasione di portare i bimbi
alla Scuola Materna.
La sua uscita per pensionamento lascia un grande vuoto da colmare, in un ruolo
assolutamente delicato e tutt’altro che facile da coprire. Per questo motivo
l’Amministrazione è corsa tempestivamente ai ripari formando una Commissione "ad
hoc" per provvedere alla sostituzione.
La Commissione era così formata:
presidente: don Domenico Basano;
componenti: Lorenzo Bono – Fabrizio Gastaldi – Roberta Lerda – Franco Musso –
Andrea Sansone.
Sono pervenute spontaneamente 14 domande di lavoro; 10 sono state prese in
considerazione dopo la lettura dei curriculum.
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Queste 10 persone sono state ascoltate in colloqui individuali, dai quali la
Commissione ha potuto trarre le sue considerazioni per una scelta quanto più
equilibrata possibile, tenendo in considerazione soprattutto l’interesse della
Scuola.
La scelta è caduta su Daniela Dotta, residente a San Rocco, che si è dimostrata entusiasta
e felice di potersi dedicare a questo nuovo lavoro, dopo un affiancamento con l’attuale
cuoca.
Si ringraziano tutte le candidate per la disponibilità e competenza dimostrate in sede di
colloquio, unitamente all’augurio di trovare al più presto una diversa e soddisfacente
occupazione.
don Domenico

VENERDÌ 30 MARZO, nei locali dell’oratorio,
alle ore 14,30 i ragazzi del catechismo dalla
prima elementare alla prima media, pregheranno la via crucis da loro preparata.
Sono invitati anche i genitori, i nonni e quanti
vorranno partecipare.
le Catechiste
Metti un sabato in Parrocchia

C

ontinuano con grande successo le serate di incontro "metti un sabato in
parrocchia..." per le famiglie di S. Rocco nei locali dell'oratorio. Dopo la
serata cinema del 3 marzo l'appuntamento per il mese di aprile sarà posticipato
a sabato 14 in quanto il primo sabato coincide con la vigilia di
Pasqua.
Per quanto riguarda maggio, poichè si tratterà dell'ultimo incontro
prima della pausa estiva, si è pensato di concludere con una
scampagnata insieme domenica 6 maggio. La
giornata comincerà con la Messa e proseguirà
con un pic-nic all'aperto (tempo permettendo
... altrimenti si ripiegherà ancora sull'oratorio).
Il luogo e le modalità di adesione saranno
comunicate come al solito tramite volantini e
sul prossimo bollettino.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Marisa
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"Perchè non provare ad organizzare
Il Carnevale con la sfilata in maschera

U

n’idea lanciata così ….. pensando a come poter intrattenere i ragazzi nell’am�bito dell’oratorio …
Una proposta fatta ai genitori per capire se poteva esserci interesse e partecipazione …
Da subito quella che sembrava dover essere solo una delle tante proposte, al
contrario, prende corpo, viene accolta con entusiasmo … le idee “fioccano” già
dalla prima riunione … far lavorare i genitori accanto ai propri figli per partecipare alla festa del carnevale, si rivela subito un’iniziativa vincente!!!
Tanti sono stati i genitori e i ragazzi
che si sono offerti di contribuire alla
realizzazione delle maschere e del carro ognuno con le proprie possibilità e
abilità, mettendo alla prova le capacità
creative e la fantasia; lavorare insieme
è stata una bella esperienza per tutti:
ci ha permesso di vivere momenti educativi, di gioia, di aggregazione e di crescita.
Le attività sono state tante: si è tagliato, costruito, disegnato e pitturato … ognuno con il proprio compito con la stessa frenesia e tenacia con cui le api alimentano il loro alveare.
Un grazie di cuore a tutti i bambini che con il loro entusiasmo hanno saputo
coinvolgere anche noi adulti nell'atmosfera allegra e spensierata del Carnevale;
a tutti i genitori e nonni che hanno collaborato offrendo il proprio tempo, a chi
ha messo a disposizione il materiale (anche se non aveva bambini che
sfilavano) ed infine, a coloro che
hanno colto l’occasione giusta per
dimenticare, almeno per qualche
momento, gli impegni della vita di
tutti i giorni per ridere spensierati
fra le maschere festose delle sfilate.
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!!!!!
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Nella Casa del Padre

Il 3 marzo è deceduto all’Ospedale S. Croce di Cuneo
BORSOTTO GUGLIELMO MARIO (ELMO), di anni 73.
Guglielmo era originario di S. Anna, Tetto Frere, ed è tornato per l’ultimo saluto e per il riposo ultimo. Ha portato con sé l’animo dell’uomo
semplice di montagna, abituato ad una vita di fatiche e di rinunce,
rude forse nei modi, ma sensibile e affettuoso. Il suo dimorare nella
cittadina di Borgo S. Dalmazzo non l’ha cambiato più di tanto. Finchè
ha potuto tornava con l’ape alla sua S. Anna. L’inattività e il bisogno di
essere assistito e aiutato vissuti a Casa Don Dalmasso gli sono pesati;
ma era comunque sempre attento e riconoscente.
Abbiamo pregato per lui affidandolo al Signore. Continueremo a ricordarlo con affetto.

Celebrazioni Settimana Santa
Domenica delle Palme
1 Aprile
Veglia pasquale
7 Aprile
Pasqua del Signore
8 Aprile
Lunedì dell’Angelo
9 Aprile

Ore 9.15 Benedizione degli ulivi, seguita dalla S. Messa
Ore 18.00 Veglia Pasquale – Messa del “Gloria”
Ore 9.30 S. Messa solenne
Ore 9.30 S. Messa

RESOCONTO FINANZIARIO 2011 PARROCCHIA DI S. ANNA
ENTRATE
Collette in Chiesa.............................. €.... 2.392,00
Offerte in occasioni particolari......... €....... 950,00
Offerte per bollettino ....................... €....... 401,00
Offerte a mano.................................. €.... 2.699,00
Affitto fabbricati................................ €....... 800,00
Entrate varie...................................... €....... 618,00
Totale........................... €.... 7.860,00

USCITE

Assicurazioni e tasse......................... €..........86,00
Spese ordinarie.................................. €.....1.813,00
Spese per chiesa................................ €.....2.099,00
Spese per bollettino........................... €........430,00
Spese accatastamento fabbricato....... €.....2.000,00
Manutenzione straordinaria.............. € ....4.216,00
Contributi al fondo comune.............. €........132,00
Totale........................ €...10.776,00
Solidarietà (partite di giro).............€ ......875,00
Riepilogo Entrate.............................€....7.860,00
Riepilogo Uscite................................€..10.766,00
Totale passivo anno 2011.................€.. -2.916,00
Attivo anni precedenti.....................€....8.628,00
Totale attivo da riportare................€....5.712,00
Si precisa che le manutenzioni straordinarie sono relative alla sostituzione del meccanismo dell’orologio esterno del campanile, ed al proseguimento del rifacimento dell’impianto di riscaldamento della canonica. Nel corso dell’anno si è inoltre provveduto all’accatastamento e alla regolarizzazione di porzioni
del fabbricato ad uso abitativo.
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Momenti di vita nella Comunità Parrocchiale
Rinati a vita nuova nel Battesimo

.

Il 19 febbraio abbiamo accolto nella comunità dei discepoli del Signore Gesù
con la celebrazione del batterismo
 IRENE DELFINO, figlia di Piergiuseppe e di Serra Jessica
Il 4 marzo la comunità riunita per la celebrazione dell’Eucaristia ha accolto
nella festa del Battesimo
 CESANO SABRINA, figlio di Alessandro e di Rollino Daniela

A Irene e Sabrina diciamo il nostro “Benvenute!”; ai genitori indirizziamo le
felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità. Ci uniamo nel dire il nostro grazie
al Signore accogliendo con gioia e trepidazione lo sbocciare di queste nuove
vite.
“Io sono qui soltanto
Per cantare il tuo canto.
Nel tuo meraviglioso universo
dammi il mio piccolo posto”
(Tagore)

Nella Casa del Padre
Il 13 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari
CAVALLERA CRISTINA in COSTAMAGNA, di anni 77.

E’ stato un lungo calvario il decorso della sua malattia.
Anche se il suo fisico ha subito un progressivo indebolimento
“il suo io interiore – direbbe S. Paolo – si rinnovava di giorno
in giorno”. Ha mantenuto la sua affabilità, il suo sorriso, il
suo essere sempre in movimento con le mani per il lavoro che
sembrava voler continuare. Ma è soprattutto la sua fede, il suo
dialogo interiore con il Signore che continuava e si rafforzava.
L’assistenza premurosa del marito Giuseppe, della figlia e dei nipoti l’hanno aiutata a
vivere serenamente anche questi lunghi anni di malattia. Il Signore aveva senz’altro in
serbo per lei “la corona di gloria” con cui accoglie i suoi “servi fedeli”.
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Il 20 febbraio è deceduta a Valgrana in casa
della figlia
GHIO MARIA ANNA ved. BRUNO, di anni 87.
Ha lasciato la sua casa di Bernezzo in seguito alla
malattia che l’aveva costretta a cercare assistenza e cura
presso la casa della figlia. Anche la sua fibra robusta di donna
abituata alla fatica e alla vita dura aveva ceduto di fronte alla
malattia. Secondo il suo carattere ha lottato anche contro la
malattia.
Soprattutto ha mantenuto forte la sua fede nel Signore e la dedizione e l’affetto verso
la famiglia. L’abbiamo accolta con affetto e riconoscenza: il ricordo di Anà è vivo nel
cuore di molti bernezzesi.
Il 20 febbraio è deceduta mia sorella TERESINA. Voglio ringraziare con grande
riconoscenza tutte le persone che l’hanno ricordata e mi sono state vicine con
l’affetto e con le preghiere. Grazie!
don Michele

A proposito di anagrafe parrocchiale

L

a pubblicazione dell’anagrafe parrocchiale sul bollettino parrocchiale del mese di
febbraio ha messo in evidenza alcune dimenticanze nella pubblicazione degli “atti”
riguardanti i Battesimi, i Matrimoni e i Morti relativi al numero speciale di settembre.
Chiediamo scusa alle famiglie interessate e pubblichiamo le integrazioni del caso

Battesimi

Il 31 luglio 2011 la comunità ha accolto con la celebrazione del battesimo
 COMBA EMILY figlia di Cristian e di Ferrari Evelyne;
 BRONDELLO FRANCESCO figlio di Lorenzo e di Parola Carlotta;
 LERDA MARILU’ figlia di Danilo e di Addante Barbara.
Il numero dei Battesimo dell’anno 2011 è quindi di 24 bambini.

Matrimoni

Nella pubblicazione del mese di settembre sono stati dimenticati due matrimoni:
♥ PIETRANTONIO GIUSEPPE e SERRA MARZIA MARA hanno celebrato il
Sacramento del matrimonio nella Cappella della casa don Dalmasso il 16 luglio
2011;
♥ GROSSO MASSIMO e RODRIGUEZ DANAYS hanno celebrato il Sacramento
del matrimonio nella chiesa della B.V. del Rosario il 16 luglio 2011.
Il numero complessivo dei matrimoni celebrati in parrocchia sale a 9.
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Ai matrimoni celebrati fuori parrocchia vanno aggiunti altri 4 già pubblicati
sul bollettino del mese di settembre. Il numero complessivo dei matrimoni
di bernezzesi celebrati fuori parrochia è 6.

Defunti

Per completare anche l’elenco dei defunti ricordiamo FERRARI MARIA ved.
FARNETTANI, di anni 9,1 ospite di Casa don Dalmasso deceduta il 17 settembre
2011. Il funerale è stato celebrato a Bernezzo, ma la salma è stata tumulata nel cimitero
di Borgo San Dalmazzo.
per la redazione del Bollettino don Michele

NOTIZIE DAL GRUPPO LITURGICO
 18 Marzo: ore 11 S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio
24 Marzo: ore 15-16,30 ritiro di Quaresima nella Cappella di Casa don Dalmasso
25 Marzo: Festa dell'Annunciazione e Festa delle Compagnie;
Ore 11,00 dopo la S. Messa, Benedizione delle mamme in attesa;
Ore 16,00 Gruppo famiglie;
Ore 18,30 Messa animata dai giovani.
28 Marzo: ore 10,30 Confessioni in Casa don Dalmasso
29 Marzo: ore 14,30 in poi Confessioni per i ragazzi delle elementari e medie.
Ore 20,30 Confessione adulti e giovani
01 Aprile: Dom. delle Palme. Ore 10,45 processione dalla Chiesa della Confraternita
05 Aprile: ore 20,00 Messa Coena Domini e di Prima Comunione
06 Aprile: dalle ore 08,00 Adorazione Eucaristica
Ore 15,00 Celebrazione in Casa don Dalmasso
Ore 18,00 Celebrazione nella Chiesa della Maddalena
Ore 21,00 Via Crucis per le vie del paese
07 Aprile: Ore 20,30 Veglia
08 Aprile: Ore 11,00 S. Messa nella chiesa della Madonna, ore 17 Casa don Dalmasso
09 Aprile: Ore 11,00 S. Messa.

Giornata per la vita

D

omenica 5 febbraio si è celebrata anche la "Giornata della vita" con l'iniziativa
"offri un fiore per la vita" promosso dal Centro Aiuto alla Vita di Cuneo per
raccogliere fondi da destinare a mamme in difficoltà.
Nell'occasione il ricavato per la vendita delle primule
è stato:
per la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo 370,00 euro;
per la Parrocchia di S. Anna di 60,00 euro.
Maria Piera
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Educare educandosi

artedì 28 febbraio, presso la sala Don Tonino Bello, si è svolto
M
l’incontro tenuto dalla dott.ssa Francesca Manzo per genitori
con bimbi da 0 a 3 anni sul tema “Educare a . . . ascolto, fiducia, regole, autonomia. Educare per . . .”. L’ argomento trattato è stato molto
interessante e la dottoressa ha dato alcuni spunti di riflessione e
fatto molti esempi pratici. Si è parlato della necessità di renderli
gradualmente autonomi, delle regole e del loro rispetto, dell’inutilità del ricatto e del difficile ruolo della contrattazione, dei rituali per
scandire il ritmo sonno-veglia, e infine dell’importanza del parlare al
bambino in ogni situazione e in ogni momento della giornata, fin dalla
nascita.
La serata, la prima di due, è stata organizzata dal gruppo del post-Battesimo
per coinvolgere in un nuovo percorso le famiglie incontrate per la preparazione
dei Battesimi: purtroppo non c’è stata molta partecipazione, considerando anche che
non è sempre facile organizzarsi a casa con dei bambini così piccoli. Sperando di essere più numerosi vi diamo l’appuntamento per il prossimo incontro che si terrà martedì
8 maggio sul tema “Educare alla fede, ai valori. Educare per . . .” e che sarà guidato
sempre dalla dott.ssa Manzo.
Federica

Festa dei battesimi

D

omenica 5 febbraio in occasione della Giornata
per la Vita abbiamo festeggiato gli anniversari dei
battesimi con tutti i battezzati nel 2010 e nel 2011.
In chiesa ci siamo raccolti per un momento di preghiera
e di ringraziamento per il dono di questi figli che si è
concluso con la benedizione dei bambini e delle loro
famiglie. Tutti hanno ricevuto in dono una primula
come simbolo di queste piccole vite fragili donate a
noi affinchè con il nostro amore ed il nostro esempio
possiamo innaffiarle ogni giorno così da aiutarle a diventare degli adulti capaci di amore
e cristiani fermamente convinti.
La giornata si è conclusa nel salone parrocchiale con lo
spettacolo di magia del mago Budinì che ha fatto divertire
grandi e piccini con trucchi, giochi e tante risate.
Speriamo che sia stato per tutti un’occasione per passare
un pomeriggio in allegria e in condivisione e ci auguriamo
che il prossimo anno la partecipazione sia ancora più
numerosa.
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Elena I.

Benedizione delle mamme e dei papà in attesa
L’attesa di un figlio è un momento così delicato in cui sentiamo il bisogno
di ringraziare per questo grande dono che già fin d’ora scombussola i nostri
piani per il futuro e riempie il nostro cuore di un amore grande che fino ad
oggi ci era sconosciuto.
E ancora di più sentiamo il bisogno di protezione
per questo esserino che non si vede ancora ma che
tiene già il suo posto nel nostro cuore e nei nostri
pensieri.
A tutti coloro che sono in dolce attesa e hanno
piacere di ricevere una benedizione in un momento
particolare con tutta la discrezione necessaria
domenica 25 MARZO durante la funzione
pregheremo per le mamme e i papà in attesa con
intenzioni particolari e si concluderà la S. Messa
con una BENEDIZIONE SPECIALE dedicata
proprio a loro.
Elena I.

LE ASSOCIAZIONI

Domenica 26 febbraio: festa dell'Avis

E

' stata una Messa davvero partecipata e solenne quella celebrata a San
Rocco domenica 26 febbraio. Tre erano i motivi:
• la presenza del Vescovo, Monsignor Giuseppe Cavallotto, che ha iniziato con la comunità parrocchiale della frazione il cammino quaresimale;
• il lettorato di Mario Marro;
• ultima, ma non meno importante, la festa annuale dell’Avis, occasione per stare insieme tra i donatori e simpatizzanti oltre che per tracciare un bilancio dell’attività del
2011 e per programmare le iniziative dell’anno in corso.
Nel 2011 sono aumentate in modo consistente le donazioni di sangue: sono state 269 contro
le 231 del 2010. Questo si deve anche alla collaborazione con la Podistica Valle Grana che ha
portato alcuni atleti a iscriversi alla sezione bernezzese. Anche nel 2012 verrà mantenuto il
contributo annuale all’associazione per
l’acquisto di magliette ai bambini e ai
ragazzi: così il logo dell’Avis Bernezzo
sarà pubblicizzato durante le gare. Altra
notizia positiva sono i 14 nuovi donatori
che vengono a rinfoltire le fila dell’associazione. L’anno si è chiuso con la tessera numero 355 e i donatori attivi sono
160.
Il presidente Maria Chiapello ha illustrato anche le numerose attività svolte
per i soci nel corso del 2011.
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La sezione continua a sostenere il progetto della bernezzese Suor Renza in Argentina a favore dei ragazzi di strada. È stata espressa gratitudine anche al Sindaco per la sede in comodato
d’uso gratuito. Ringraziando tutti i soci presenti per il loro contributo, Maria Chiapello ha ricordato che l’anno prossimo verrà rinnovato il direttivo chiedendo un impegno per assicurare
“un ricambio generazionale che porti nuove proposte e accompagni la sezione verso i 25 anni
di fondazione”.
A inizio assemblea era stato ricordato anche Giuseppe Serra, presidente dell’associazione
per 10 anni e socio fondatore che si era spento appena un anno fa.
14 nuovi donatori più 1 già tesserato
Brignone Flavio, Bergia Mattia, Molinengo Roberto, Molinengo Paolo, Arneodo Fausto, Ferrero Maria Lucia, Del
Negro Mario, Brondello Cinzia, Mandrile Mauro, Sansone Daniele, Musso Edoardo, Samakè Martin, Beraudo
Veronica, Invernelli Michela, Gaddi Francesco.
Benemerenze
9 benemerenze in rame (8 donazioni), 4 benemerenze in
argento (16 donazioni), 4 benemerenze in argento dorato
(24 donazioni) e 3 benemerenze in oro (50 donazioni):
Maria Chiapello, Enrico Mattalia, Pier Paolo Garino (nella foto).

Giuseppe

Dalla Società Operaia Mutuo Soccorso

L

a Societa Operaia Mutuo Soccorso di Bernezzo organizza per
Domenica 1° Aprile 2012 il tradizionale Pranzo Sociale, che si terra
nei locali della Sede in Via Umherto I n. 117.
Sarà preceduto, come di consueto, dalla S.Messa in ricordo dei Soci
Defunti, alle 11,00 presso la Chiesa della Madonna del Rosario.

Rinnovata la Pro Loco di San Rocco

L

unedì 16 gennaio si è riunito il consiglio per il rinnovo delle
cariche della Pro Loco di San Rocco per il triennio 20122014, in seguito alle votazioni svoltesi nella prima settimana di
gennaio.
Un po’ di delusione è serpeggiata tra i componenti del vecchio
direttivo al momento dello spoglio, in quanto solamente 53
schede sono state consegnate su 540 inviate tramite il bollettino
parrocchiale.
Il numero esiguo di schede ha fatto per un momento riflettere i
componenti del Direttivo sull’opportunità o meno di tenere in vita
l’associazione, visto lo scarso interesse dimostrato.
Poi però è prevalsa la voglia di andare avanti nonostante tutto, nel rispetto alle persone che
credono nella Pro Loco come simbolo di aggregazione e per mantenere viva una realtà piccola
come la nostra, ma con notevoli possibilità di crescita.
Così, dopo una breve discussione tra tutti i presenti, si sono definite le cariche del nuovo
Direttivo. E’ prevalsa la linea giovane, tra tutti il neo Presidente Daniele Sansone, alla sua
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prima esperienza in Pro Loco, ma
con un grande entusiasmo. Daniele
sarà affiancato dal Vice Presidente
Lorenzo Bono e dalla segretaria Elisa
Pinnizzotto. Revisori dei conti sono
stati nominati Luca Girando, Laura
Garro e Francesco Musso, Presidente
uscente. Gli altri membri del Direttivo
sono: Ivo Beraudo, Danilo Politano,
Marco Politano, Loris Viale, Mario
Musso, Franco Milano, Giovanni
Ghibaudo e Barbara Vercellone.
Sono anche state valutate le varie
attività previste per l’anno in corso e ci sono già alcune idee per un miglioramento.
La prima attività è stata il carnevale sabato grasso con distribuzione di polenta e bugie, oltre ai
tradizionali giochi per bambini. Poi immancabili saranno la fiera del Cascinale, la festa della
birra e le manifestazioni nell’ambito dell’agosto sanrocchese.
Altre idee potranno uscire durante l’anno, sulla linea delle serate a tema svoltesi lo scorso anno
(cena Bud Spenser e Terence Hill e la serata bagna cauda) che hanno riscosso un notevole
successo.
I giovani hanno dalla loro parte entusiasmo, voglia di fare e nuove idee, ma le difficoltà
economiche e logistico-organizzative sono sempre maggiori, per cui saranno sempre bene
accetti quanti vorranno impegnarsi nell’aiutare i membri della Pro Loco per la buona riuscita
delle manifestazioni.
Pertanto, è doveroso un caloroso in bocca al lupo alla nuova Pro Loco con l’augurio che nel
2012 il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione sia sempre maggiore e che anche
il tempo sia clemente, contribuendo alla buona riuscita di tutte le manifestazioni.
Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo A.N.A Bernezzo

per la Pro Loco Franco Milano

Il Gruppo A.N.A di Bernezzo organizza per il prossimo 18 marzo
2012 il tradizionale pranzo presso la sede in Frazione S. Anna con
il seguente programma:
ore 10.30 ritrovo davanti alla Chiesa di S. Anna;
ore 11.00 S. Messa in suffragio dei soci defunti;
ore 12.00 aperitivo e pranzo presso la Sede.

Adunata a Bolzano

Come ogni anno il gruppo parteciperà all'Adunata nazione. Quest'anno l'85a edizione si terrà a Bolzano nei giorni 11-1213 maggio 2012. Chi fosse interessato a
partecipare può richiedere informazioni
direttamente al capogruppo.

Daniela
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E venne il giorno di aprire le braccia
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