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De vo confessare che mi ha 
sempre dato fastidio quella 

consuetudine di affollare i cimiteri nel-
la festa di “Ognissanti”. A parte       
l’atmosfera più da festa paesana che 
non da celebrazione raccolta e pensosa 
della memoria dei defunti che si respira 
in tale circostanza, era proprio questa 
commistione tra la festa dei santi e      
il lutto per i morti che non mi convin-
ceva. 

Poi, con il passar del tempo, mi è 
parso di scoprire nella tradizione un 
fondo di saggezza ispirata alla fede. 

Nella “festa dei Santi” celebriamo la 
memoria di tutte quelle persone, cano-
nizzate e non, che ai nostri occhi rap-
presentano dal vivo quanto Dio ha ope-
rato e opera con il suo Spirito perché 
ogni figlio suo somigli sempre più al 
Figlio, Gesù di Nazareth. 

E ci sono persone che lo Spirito 
del Signore ha trasformato in pic-
coli capolavori e noi li vene-
riamo come modelli e 
come ispiratori e inter-
cessori nella pre-
ghiera. E ci sono 
tanti altri che ab-
biamo conosciuto 
e ammirato per la 
fede, l’amore e la speranza che hanno 
vissuto e testimoniato. E se li ricordia-
mo e li veneriamo è perché li sentiamo 
vicini, in comunione con noi, partecipi 
in qualche modo della nostra vita. Sia-
mo convinti che essi hanno realizzato 
le aspirazioni più vere e profonde della 
loro vita e vivono nella gioia di Dio 
uniti a Cristo e ai loro fratelli e sorelle 
che come loro sono vissuti nella fede. 

E proprio questo ricordo e la comunio-
ne di amore che a loro ci lega aiuta, dà 
slancio e vigore al nostro cammino. 

La “memoria” dei defunti che vivia-
mo e celebriamo in questi giorni santi 
non è disgiunta da quello che viviamo 
nella festa dei Santi. Nel momento in 
cui sostiamo di fronte alla tomba dei 
nostri defunti esprimiamo nella fede un 
desiderio profondo, che questi nostri 
cari possano partecipare della stessa 
pace e gioia di cui godono i Santi. E 
quello che diciamo nella preghiera per 
loro è più che un desiderio, è una cer-
tezza che si fonda sulla parola del Si-

gnore Gesù che disse: “Io sono la 
risurrezione e la vita, che crede 

in me non morirà in eterno”. 
La certezza della fede non si 

fonda nell’evidenza o sulla 
prova razionalmente incon-

futabile, ma sulla fiducia. E 
in noi tende a prevalere il 

dolore che provoca la 
separazione dei nostri 
cari: questo dolore lo 

sentiamo profondo e 
reale come il fatto che 
quella persona non c’è 

più accanto a noi. La fede in-
vece è sovente debole e incapace di 
sostenere la speranza nella parola del 
Signore. 

Si racconta che a Ghazil, il saggio di 
Ispahan che era giunto al limite estre-
mo della sua esistenza terrena, fu posta 
questa domanda: “La fede è in me, ma 
tu le daresti un grande aiuto assicuran-
domi che dalla sponda di questa vita 
vedi miracolosamente la sponda di   
un’altra vita”. 
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Ghazil rispose: “Non vedo ancora 
nulla, ma il rematore volta le spalle alla 
riva a cui la sua barca lo conduce. E 
nascere una seconda volta sarebbe for-
se un miracolo più grande che nascere 
la prima?” 

Quando ricordiamo i nostri morti il 
nostro sguardo è rivolto alla sponda 
che hanno lasciato; soltanto la fede in 
Dio e la speranza che essa sostiene 
danno vigore e forza al nostro remare 
verso quella sponda comune a cui tutti 
siamo diretti. Più si illumina la visione 
di quest’altra sponda più diventa forte 
la speranza di un ricongiungimento, di 

una relazione che si ricostituisce nella 
sua pienezza. 

E avviene un fatto singolare: quella 
persona cara che tanto abbiamo pianto 
diventa una presenza interiore discreta, 
affettuosa, rassicurante che ci accom-
pagna nel cammino. Certo la presenza 
del Cristo risorto è una presenza tanto 
più viva, efficace, decisiva; ma proprio 
nella comunione con Lui anche i nostri 
cari defunti, come i santi, diventano 
presenza rassicurante, aiuto e sostegno 
affettuoso nel cammino della vita.   

 
don Michele e  don Bruno  

Ch i è il mite? E’ colui che non si irrita 
davanti al male e non si lascia tra-

scinare dalle emozioni violente. Egli sa 
dominare e imbrigliare le proprie reazioni, 
soprattutto la collera e l’ira. La sua mitezza 
non ha tuttavia niente da spartire con la 
debolezza o la paura. Non è connivenza 
col male o con l’omertà. Al contrario essa 
richiede una grande forza d’animo, dove il 
sentimento del rancore e della vendetta 
cede il posto all’atteggiamento energico e 
calmo del rispetto degli altri. Con la beati-
tudine della mitezza, Gesù propone un 
nuovo tipo di provocazione: porgere l’altra 
guancia, fare del bene a chi ci fa del male, 
dare il mantello a chi t i chiede il vestito... 
Essa sa vincere il male con il bene. A 
quanti la vivono Gesù fa una grande pro-
messa: “ ...erediteranno la terra”. Nella 
promessa della terra si intravede un’altra 
patria, quella che Gesù, nella prima e nel-
l’ultima beatitudine, chiama “il Regno dei 
cieli”: la vita di comunione con Dio, la 

pienezza della vita che non avrà mai fine: 
chi vive la mansuetudine è beato, fin da 
ora, perché già da ora sperimenta la possi-
bilità di cambiare il mondo attorno a sé, 
soprattutto cambiando i rapporti: in una 
società dove spesso impera la violenza, 
l’arroganza, la sopraffazione, egli diventa 
“segno di contraddizione” e irradia giusti-
zia, comprensione, tolleranza, dolcezza, 
stima dell’altro. Per sapere come vivere 
questa Parola di vita basterebbe guardare 
come è vissuto Gesù, lui che ha detto: 
“ Imparate da me che sono mite ed umile di 
cuore”. Alla sua scuola la mitezza appare 
come una qualità dell’amore. L’amore ve-
ro, quello che lo Spirito Santo infonde nei 
nostri cuori, è infatti: “gioia, pace, pazien-
za, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé”. Sì, chi ama non si agita, 
non ha fretta, non offende, non ingiuria. 
Chi ama si domina, è dolce, è mite, è pa-
ziente. 

 Chiara Lubich 

“Beati i miti perché  
erediteranno al terra” 

Novembre 2005 
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1° TEMA: LA FEDE: UNA 
SCELTA DI LIB ERTÀ ? 
1° incontro: La sete di libertà 

dell’uomo di oggi e la scelta 
di fede. 

Lunedì 14 novembre ore 
20,45   
A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 

Martedì 15 novembre ore 20,45 
A Bernezzo (salone parrocchiale) 

2° incontro: Essere discepoli di Gesù: una 
scelta di libertà ? 

Lunedì 21 novembre ore 20,45 
A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 

Mercoledì 23 novembre ore 20,45 
A Bernezzo (salone parrocchiale) 

 

2° TEMA: LA FEDE E LE ATTES E DI 
SALVEZZA (L’uomo moderno è ancora 
in attesa di salvezza?) 
Lunedì 28 novembre ore 20,45 

A Valgrana (Casa Parrocchiale) 
Martedì 29 novembre ore 20,45 

A S. Rocco Bernezzo (salone parroc-
chiale) 
 

3° TEMA: LA FEDE, LA RICERCA 
DELLA REALIZZAZIO NE DI S É E 
LA SFIDA DELLA   CROCE 

1° incontro: La scienza della “ riuscita” 
nella propria vita, così sentita nella 
nostra cultura, sfida la fede del 
credente 

Lunedì 23 gennaio ore 20,45  
A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 

Martedì 24 gennaio ore 20,45 

 
A Bernezzo (salone parrocchia-
le) 

2° incontro: “ Chi vuol venire 
dietro di me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua”. 
Lunedì 30 gennaio ore 20,45 

A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 
Martedì 31 gennaio ore 20,45 

A Bernezzo (salone parrocchiale) 
 

4° TEMA: LA FEDE ALLA PRO VA 
DELLA MULTICULTURALITÀ 

1° incontro: La religione cristiana è l’unica 
religione di salvezza o “ una religione 
vale l’altra”, come si sente dire?  

Lunedì 06 febbraio ore 20,45   
A Valgrana (Casa Parrocchiale) 

Martedì 07 febbraio ore 20,45 
A S. Rocco Bernezzo (salone parroc-
chiale) 

2° incontro: “ Io sono la via, la verità e la 
vita” confronto con la parola di Dio e 
scelta cristiana. 

Lunedì 13 febbraio ore 20,45   
A Valgrana (CasaParrocchial e) 

Martedì 14 febbraio ore 20,45 
A S. Rocco Bernezzo (salone parroc-
chiale) 
 

5° TEMA: LA FEDE DI FRO NTE AL-
LA MO RTE (ri flessione e confronto con 
la morte e risurrezione di Gesù) 
Lunedì 21febbraio ore 20,45 

A Caraglio (Sala Contardo Ferrini) 
Martedì 22 febbraio ore 20,45 

A Bernezzo (salone parrocchiale) 

Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su 
internet con foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 

lA FEDE DI FRONTE ALLE SFIDE DEL MONDO  
Incontri di Catechesi per giovani e adulti 

“Ci sembra  importante 
che la comunità sia co-
raggiosamente aiutata  
a mantenere una fede 
adulta, ”pensata”, capa-
ce di tenere insieme i 
vari aspetti della vita  

facendo unità di tutto 
in Cristo. Solo così i 
cristiani saranno capaci 
di vivere nel quotidiano, 
nel feriale — fatto di 
famiglia, lavoro, studio, 
t e m p o 

libero — la sequela del 
Signore, fino a rendere 
conto della speranza 
che li abita.”  
 

(I Vescovi italiani nel documento 
pastorale “Comunicare il  Vangelo 
in un mondo che cambia”, n°50) 
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“Non è importante avere tanti sogni 
quanto viverli …”Anche quest’anno, 
per rievocare la magia dell’amicizia 
con cui i bambini plasmano il campeg-
gio, la meta è stata … GARDALAND!

  

N O T E  T E C N I C H E  
Le “ catechesi” prevedono un  momento di 

confronto e di dialogo sulle situazioni che si 
vivono e sugli interrogativi che la cultura di 
oggi pone ai credenti (1° incontro);  un secon-
do momento di confronto con la Parola di Dio 
e di riflessione sulla vita dei cristiani (2° in-
contro). 

In due casi (2° e 5° tema) i due 
momenti saranno compresi nella 
stessa serata. 

Negli altri casi (1° - 3° - 4°  
tema) si svolgeranno in due serat e 
successive. 

Le catechesi saranno coordinate da un 
“ relatore” che si avvarrà della collaborazione 
di “ animatori” soprattutto per i lavori di grup-

po. 
I relatori che coordineranno gli incontri 

saranno: don Michele Dutto (1° e 4° tema) - 
Marco Pegoraro (2° tema) - Ulli Mariangel a 

(4° tema) - don Carlo Vallati (5° tema) 
Le catechesi saranno ripetute in due 
sedi in giorni successivi. 

Per conoscere il giorno, l’ora, la sede è 
suffi ciente vedere le indicazioni contenute 

in questo depliant. 
Per informazioni rivolgersi alla pro-
pria Parrocchia o in particolare alle 

Parrocchie di Bernezzo (0171-82177) 
o a quella di Caraglio (0171-619131) che coor-
dinano l’iniziativa. 

 Giovedì 3 novembre —  alle h. 20,45  a Caraglio 
ha avuto inizio il “CORSO BIBLICO”  

con il tema “Vangeli e Nuovo Testamento”    
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Domenica 23 ottobre: inaugurazione della  

nuova sede dell’Avis e della Protezione Civile 
 

Un numeroso gruppo di bernezzesi ha riempito il cortile interno di via Cuneo 3 
per assistere all’inaugurazione della sede dell’Avis e dell’Aib.  

Al taglio del nastro e alla benedizione dei locali da parte di don Michele (foto in 
alto), sono seguiti il saluto del sindaco, Elio Chesta, i discorsi di ringraziamento 
del presidente dell’Avis, Maria Chiappello, del caposquadra Aib, Aurelio Ghio, 
gli interventi del presidente provinciale Avis, Giorgio Groppo, e del referente pro-
vinciale AIB, Cosimo Pantaleo.  
Il messaggio che meglio sintetizza questo momento di festa per tutta la comunità 
bernezzese è l’invito del presidente provinciale Avis a far diventare i nuovi locali 
una “casa della solidarietà”. Dopo la poesia recitata dall’ex sindaco di Valgrana 
Isoardi, i partecipanti hanno potuto visitare i locali. E’ seguito il rinfresco offerto 
dalle due associazioni. Altri due eventi hanno caratterizzato la domenica pomerig-
gio: la castagnata in piazza  Martiri della libertà e la Mostra micologica. 
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare Elisa al numero        
0171/683385 (ore pasti) oppure Bodo al numero 0171/683265. 

 

CORSO  di ASTRONOMIA 

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 
 

Osservazione notturna del cielo 
invernale  dal piazzale dietro la 
chiesa di S.Pietro: guida al ricono-
scimento delle  costellazioni au-
tunnali.  
In caso di maltempo si effettuerà il 
programma della seconda lezione. 
Si consiglia un abbigliamento ade-
guato alla stagione. Il ritrovo è alle 
20.45 in piazza Solidarietà e Volon-
tariato (davanti alle scuole medie). 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 
 

“ Il cielo profondo: viaggio nel tem-
po alle ori-
gini dell’u-
n i v e r s o . 
Breve storia 
d a l B ig 
Bang alla 
nascita del-
la terra”. 

La lezione si terrà nell’Aula Magna 
della scuola media con inizio alle 

Co n l’inizio dell’autunno riprendono le 
attività diocesane e parrocchiali sospe-

se durante l’estate. Nella riunione del 12 otto-
bre 2005 il Consiglio Parrocchiale di Azione 
Cattolica ha previsto l’Assemblea dei soci per 
venerdì 4 novembre 2005 alle ore 20,45 pres-
so le aul e catechistiche, occasione per un con-
fronto sulle attività svolte e sulla programma-
zione per il nuovo anno associativo. 

Di seguito si portano a conoscenza alcuni  
appuntamenti diocesani e parrocchiali ai quali  
può partecipare anche chi non è socio: 
• 17 novembre 2005: a Cuneo incontro della 

Terza Età; 
• 20 novembre 2005: Festa del CIAO per 

l’ACR; 
• 8 dicembre 2005: a Bernezzo Festa dell’-

Adesione di A.C.; 
• 10/11 dicembre 2005: esercizi spirituali 

per la Terza Età; 
• 11 dicembre 2005: a Cuneo incontro adul-

ti di A.C. 
In prossimità di ogni incontro sarà affisso 

in bacheca il dettaglio della giornata. 
Auguro a tutti, soci e non, un buon cammi-

no partecipando e, perché no, approfittando di 
quanto l’Associazione offre per l a formazione 
personale. 

Costanzo  

A Z I O N E   C A T T O L I C A  

Visto il successo e l’affluenza registrati nelle quattro lezioni di aprile e 
maggio, la pro Loco di Bernezzo e di S. Rocco in collaborazione con 
la Libroteca, l'A.V.I.S., i gruppi corali "La Marmotta" e il "Verbum 
Dei", la Società Operaia, l'A.N.A. e la Banda Musicale di Bernezzo 
propongono due nuove serate di approfondimento in cui Enrico Collo, 
esperto di astronomia, guiderà i partecipanti alla scoperta del cielo.  
Il programma delle due lezioni è il seguente: 
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20  novembre 2005: Giornata nazio-
nale per la promozione del soste-

gno economico alla Chiesa. 
In questa giornata, in cui ricorre la so-

lennità di Cristo Re, la CEI invita alla festa 
i fedeli e i sacerdoti, riuniti insieme, per 
realizzare in piena luce il mistero della 
Chiesa-comunione. 

E’ questo il “fondamento del Sovveni-
re”. 

Il 20 novembre dunque si ricorda ai 
fedeli il secondo pilastro su cui poggia la  
corresponsabilità economica (l’altro è l’8 
per mille),  come partecipazione fraterna 
alla missione dei nostri preti, accolti come 
un dono che ci accompagna per tutta la 
vita. 

E’ quindi con questo spirito che, noi 
cristiani, ci dobbiamo avvicinare al tema 
per meglio conoscerlo anche sotto l’aspet-
to tecnico. 

Le Offerte per il sostentamento dei sa-
cerdoti possono essere effettuate in vari 
modi: in banca a mezzo bonifico, in posta 
a mezzo bollettino, con offerta diretta pres-
so l’Istituto Diocesano per il sostentamen-
to del clero (IDSC), a mezzo carta di credi-
to. 

Tutte le offerte vengono raccolte presso 
l’Istituto Centrale per il sostentamento del 
clero (ICSC) a Roma. In forma di remune-
razione mensile perequata, tali offerte ven-
gono ridistribuite agli oltre 39.000 sacer-
doti italiani (circa 36.000 preti in attività 
nelle 25.600 parrocchie italiane; circa 
3.000 preti anziani o malati, venendo in 
loro aiuto dopo una vita dedicata al servi-
zio; circa 600 preti fidei donum, cioè sacer-
doti diocesani in missione nei Paesi del 
Terzo Mondo). 

In pratica viene assicurato, attraverso 
questo meccanismo, un minimo di 811,40 
euro netti mensili per un sacerdote appena 
ordinato fino ai 1.244,72 euro netti mensili 

per un vescovo ai limiti della 
pensione. 

Questo sistema, entrato in vigore nel 
1984 con il Nuovo Concordato, ha sostitui-
to la congrua (stipendio assegnato dallo 
Stato ai preti) non solo nello spirito dell’-
autonomia tra Stato e Chiesa, ma proprio 
perché fosse piena la fraternità nella Chie-
sa e per evitare disuguaglianze tra parroc-
chie “ricche” e quelle  “povere”. Infatti la 
“quota capitaria” che il sacerdote può trat-
tenere per sé dalla cassa  parrocchiale 
(0,0723 euro al mese per abitante) creereb-
be disparità inaccettabili per le parrocchie 
meno popolate. 

Mentre l’8 per mille ha incontrato una 
rapida diffusione, le Offerte sono uno stru-
mento ancora poco usato, forse perché ri-
chiedono un contributo personale in più e 
non coprono il fabbisogno per il sostenta-
mento del clero che, di fatto, viene garanti-
to in modo determinante dall’8 per mille, 
ma contemporaneamente rendono indispo-
nibili cifre che potrebbero essere impiegate 
in altri ambiti: esigenze di culto e pastora-
le, nuove chiese, tutela dei beni culturali 
ecclesiastici, interventi caritativi. 

Le Offerte vengono anche dette 
“Offerte deducibili” perché si possono de-
durre dalla dichiarazione dei redditi ai fini 
del calcolo dell’IRPEF fino ad un massimo 
di 1.032,91 euro ogni anno. 

Di solito, a fondo Chiesa in apposito 
contenitore a forma di campanile, sono 
disponibili i bollettini postali inseriti in un 
pieghevole con le principali informazioni. 
Proviamo ad aprirlo. 

L’Offerta è un dono che costa qualcosa 
in più, ma è una scelta irrinunciabile sul 
piano umano e della fede. Sappiamo con-
cretizzare, col nostro impegno consapevo-
le, l’affetto verso i sacerdoti che dedicano 
la loro vita alla comunità loro affidata. 

 Costanzo 
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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 

 
 
2 novembre  
Questo è un giorno per esprimerti 
La mia tristezza, Signore, 
perchè la mia memoria è invasa 
dai volti di amici e di persone care 
inghiottiti dall’oscurità della morte. 
Le loro voci e i loro gesti   
abitano il mio cuore 
e mi consola solo la certezza 
di non averli perduti per sempre. 

Questo è un giorno per dirti 
la mia gratitudine, Signore: 
quello che sono ora lo devo 
alle tante persone cha hanno concluso 
la loro esistenza terrena. 
Quanti doni ho ricevuto, 
quante testimonianze di affetto 
quanti segni fraterni di solidarietà 
mi hanno aiutato a crescere ed andare     
avanti. 

Questo è un giorno per far sgorgare 
La mia preghiera, Signore: 
per affidarti tutti miei morti, 
per chiederti per loro la luce e la pace 
di una vita beata, accanto a Te. 
Purifica la loro esistenza 
Da ogni ombra di fragilità, 
da ogni macchia di peccato 
e trasfigurali con la tua misericordia 
per renderli degni di abitare 
la tua dimora di gloria. 

Questo è un giorno per gridarti 
 la mia speranza, Signore: 
Tu non mi abbandonerai 
Nelle mani della morte 
Tu mi porterai con Te 
verso la vita che non ha fine.  
      

 (Preghiera di Roberto Laurita) 

Continueremo ogni giorno, prima della Messa, la recita del Santo Rosario per affi-
dare i nostri morti alla intercessione della Madonna presso il Signore. 
Ogni domenica alle 14,30 celebreremo il Rosario nel Cimitero. 

A B B I A M O  V I S S U T O  
Domenica  23 ottobre con una so-

lenne celebrazione Eucaristica, durante 
la quale i catechisti hanno ricevuto il 
Mandato Catechistico, abbiamo dato 
inizio all’anno di catechesi del 2005- 
2006: 

Per i ragazzi delle elementari  il 
catechismo si svolge il sabato pomerig-
gio  alle ore 14,30; 

Per i ragazzi delle medie, gli ado-
lescenti… gli anni che scoppiano! l’in-
contro di catechesi si svolge il giovedì 

pomeriggio alle ore 16.00. 
Per i  giovani l’incontro formativo 

“Spalancate il vostro cuore a Dio” con 
don Mauro avverrà una volta al mese, 
nella data che verrà di volta in volta 
comunicata, sulle proposte emerse do-
po Colonia e affidate loro dal Papa”. 
Infatti la commissione pastorale giova-
nile ha ritenuto importante riprenderle! 
Abbiamo compiuto un cammino, siamo 
andati a Colonia (qualcuno fisicamente, 
qualcun altro spiritualmente).  

Novembre: ricordiamo i morti 
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Là Papa Benedetto XVI ci ha invitati a 
cercare Gesù, senza sconti, senza 
“costruircelo” a nostro piacimento, ma 
accogliendolo così come è. E poi ha 
aggiunto: “Chi ha 
scoperto Cristo 
deve portare 
altri verso di 
Lui. Una 
grande gioia 
non si può 
tenere per 
sé. Bisogna 
t rasmett er-
la.”  
Il nostro iti-
nerario que-
st’anno, rifacen-
dosi all’esperienza 
dei Magi, si può artico-
lare così:  

Risvegliamo i desideri (che cosa 
cerchi?) 
Risvegliamo gli incontri (con gli al-
tri) 
Risvegliamo l’incontro (con Dio) 
Riapriamo gli orizzonti (il servizio) 

 
A Tutti i giovani/issimi vorrei ricordare 
l’incontro del  12 novembre al Palaz-
zetto dello Sport a Boves alle ore 21, 
insieme con i giovani di Fossano.  Sarà 

il primo incontro ufficiale 
dei giovani con il nuovo 
Vescovo, mons. Giuseppe 
Cavallotto. 

 
I giovani e i 
giovanissimi   
avranno la 
p oss ibilit à 
di riunirsi 
tutti i gio-
vedì sera  in 
O r a t o r i o  
per stare in-
sieme orga-

nizzando con 
fantasia la loro 

serata. 
 

Adulti in Cammino: 
Domenica 25 settembre è 

stata convocata “l’Assemblea 
diocesana”  ed il Vescovo, mons. Nata-
lino Pescarolo, ha consegnato a tutta la 
diocesi la lettera pastorale  “UN CAM-
MINO CHE CONTINUA”, La risco-
perta della fede battesimale: un im-
pegno da continuare. 
All’interno del bollettino sono pubbli-
cati i temi e le date degli incontri zona-
li, di catechesi e di dialogo, già avviati 
l’anno scorso. 

BATTESIMI  
In ottobre con il battesimo sono di-
ventati figli di Dio e membri nella 
Chiesa:  

Il 2 ottobre: Rovera Sara, figlia di Ful-
vio e di Musso Stefania 

Giordano Nicole, figlia di 
Luca e di Beccaria Eleonora 

 
 

Il 16 ottobre: Durando Letizia, figlia 
di Franco e di Siri Enrica 

Il 30 ottobre: Brignone Tommaso, fi-
glio di Alessandro e di Ca-
vallo  Roberta 

“La prima felicità di un bambino 
È sapersi amato” 
 ( San Giovanni Bosco) 
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M O R T I  
Il 14  ottobre ha raggiunto la casa del 
Padre 

Pellegrino Luigi, di anni 73. La sua 
vita di lavoro con la propria famiglia 
l’ha portato a vivere in atri paesi, per 
ultimo a Ronchi di Cuneo. Tuttavia era 
sovente presente nel nostro paese, lega-

to ai fratelli e sorelle con i 
quali spesso e volentieri si 
ritrovava.  

Il Signore gli doni il ripo-
so dalle tante fatiche e dalle ultime sof-
ferenze. Il Signore doni consolazione 
alla famiglia cui va la nostra solidarietà 
cristiana con la preghiera e la parteci-
pazione al dolore. 

Anno dell’Eucaristia 
Ottobre 2004 – ottobre 2005 ) 

Riporto le parole 
del nostro papa 
Benedetto XVI  
pronunciate  nel-
la mattina  di 
domenica 4 set-
tembre, alla pre-
ghiera dell’An-
gelus. “L’Anno 
dell’Eucarist ia, 
si avvia ormai 
verso la sua fase 
conclusiva. Si 
chiuderà nel 
prossimo mese 
di ottobre, con la 
celebrazione dell’Assemblea Ordinaria 
del Sinodo che avrà come tema 
“l’Eucaristia, fonte e culmine della vita 
e della miss ione della Chiesa”.       
Quest’anno speciale dedicato al Miste-
ro Eucaristico è stato voluto dall’amato 
papa Giovanni Paolo II per ridestare 
nel popolo cristiano la fede, lo stupore 
e l’amore verso questo grande Sacra-
mento che costituisce il vero tesoro 
della Chiesa. Con quanta devozione 
egli celebrava la Santa Messa, centro di 
ogni sua giornata! E quanto tempo tra-
scorreva in adorante, silenziosa pre-
ghiera davanti al tabernacolo.  

Confido che, grazie all’impegno dei 
Pastori e fedeli, in ogni comunità sia 

sempre più assidua e 
fervida la parte-

cipazione all’-
E u c a r i s t i a . 
Oggi vorrei ,  
in particolare, 
esortare a 
s a nt i f i c a r e 
con gioia, il 
“giorno del 
Signore”, la 
D o m e n i c a , 
giorno sacro 
per i cristia-
ni.” 
 

* Come prassi parrocchiale vogliamo 
ogni 3a domenica del mese essere 
fedeli all’Adorazione comunitaria  
per  “ridestare in noi la fede, lo stu-
pore e l’amore verso questo grande 
sacramento”. 

* Orari della preghiera per il pomerig-
gio Domenicale : 
santificheremo sempre di più il gior-
no del Signore partecipando alla pre-
ghiera comunitaria del Rosario e alla 
celebrazione dei Vespri che, nel pe-
riodo invernale, si svolgeranno alle 
ore 16,30. 
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Sa bato 24  settembre, alle 06.40, 
ricomincio il mio servizio pa-

storale, vado alla radio locale dove co-
munico alle comunità cristiane l’orario 
delle messe della settimana, e faccio un 
breve commento alla liturgia domeni-
cale. Continuo il mio servizio pastorale 
con la benedizione ad una piccola casa 
commerciale, proprietà di una coppia 
di giovani sposi che mi comunicano 
che stanno aspettando la nascita del 
loro secondo figlio. 

In seguito ho partecipato alla conse-
gna di 50 case popolari fatta dal Gover-
natore del Mato Grosso, dal sindaco di  
Mirassol D’Oeste e varie altre autorità. 
A me è richiesto di fare un momento di 

preghiera e benedizione. Queste case 
sono state date in uso per sempre a fa-
miglie bisognose, senza pagare affitto. 
Le case però non possono essere né 
vendute né affittate. La parrocchia in-
sieme con altri Enti ha collaborato nel 
presentare i nomi delle famiglie biso-
gnose di casa. 

Continuo il mio cammino visitando 
un padre di famiglia con quattro figlie 
che ha scoperto di avere un cancro. Ini-
zierà in settimana le cure pur sapendo 
della gravità della situazione. Visito in 
seguito il Lar Emmaus, così lo chia-
miamo, dove vivono una decina di per-
sone anziane per le quali la parrocchia 
ha costruito alcune casette dove vivono  

Da  pochi giorni sono arrivato in 
questa terra dove il Signore mi 

ha chiamato ad operare. 
Il viaggio di ritorno (parte in mac-

china, aereo e corriera più i tempi di 
attesa tra le varie partenze) è durato  
circa 50 ore. Arrivando a mezzanotte 
all’aeroporto di Cuiaba, capitale del 
Mato Grosso, l’ultimo giorno dell’in-
verno brasiliano, il termometro segnava 
30 gradi: anche il caldo aiuta subito ad 
entrare nella nuova realtà. 

Il mio tempo in Italia è passato velo-
ce. Quest’anno non ho potuto parteci-
pare molto alla vita della parrocchia 
perché mi è stato chiesto un servizio 
pastorale a Valgrana dove ero stato vi-
cecurato nei primi anni di sacerdozio. 
Ho potuto tuttavia partecipare alla festa 
patronale di San Rocco e ad altri mo-

menti della vita  della parroc-
chia e rivedere tanta gente, anche se 
molte persone non le conosco più, ed 
ammirare molti frutti di bene che cre-
scono nella parrocchia di San Rocco. 

Lasciare la mia terra, anche se sono 
passati molti anni (sono partito 36 anni 
fa), costa sempre un po’ di sacrificio e 
sofferenza.  

Al mio arrivo in parrocchia, un 
gruppo di parrocchiani, sapendo del 
mio arrivo, ha voluto riunirsi nel salone 
parrocchiale per un momento di acco-
glienza e di saluto. Una coppia di sposi 
(sono discendenti di italiani) che hanno 
già celebrato anni fa le nozze di dia-
mante mi hanno detto che tutti i giorni 
recitavano un Rosario per me perché 
potessi ritornare in mezzo a loro. 
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Una vecchiaia serena e nell’aiuto reci-
proco. Nel tempo della mia assenza è 
morta una donna che soffriva di cancro. 

Al pomeggio vado a celebrare la 
Messa in una Comunità cristiana chia-
mata Itiquira il suo patrono è San Gioa-
chino. La distanza dalla sede della par-
rocchia e di 30 Km (10 di asfalto e 20 
di terra polverosa) e la durata del viag-
gio è di un’ora per andare e di un’ ora 
per il ritorno 

 Si recita il Rosario, ci sono le con-
fessioni, poi la Celebrazione Eucaristi-
ca. Dopo la Messa, un breve incontro 
con giovani della comunità: riflettiamo 
insieme sui messaggi principali che il 
Papa ha trasmesso ai giovani durante la 
Giornata Mondiale della gioventù a 
Colonia nel mese di agosto. 

Alla sera qui nel quartiere abbiamo 
la festa religiosa di una Comunità dedi-
cata a Nossa Senhora das Mercès; la 
Chiesa è stata inaugurata un anno fa. 
Facciamo la processione luminosa e 
poi si celebra la Messa. Qui vive la par-
te più povera del quartiere. La Chiesa 
ha una dimensione di 8 m di larghezza 
e 16 di lunghezza. La gente riempie la 
Chiesa ed è contenta di avere un luogo 
dove scoprire la sua dignità umana e 
cristiana.  

Ai bambini, dopo la 
messa, vengono distribuite 
le caramelle. La Chiesa è 
vicina al luogo dove al matti-
no sono state date le 50 case popolari. 
Una bambina di 4 o 5 anni viene a salu-
tarmi e mi dice la sua gioia di aver rice-
vuto una casa dove abitare con sua 
mamma. Prima di terminare la giorna-
ta, nella preghiera sono presentate al 
Signore le pene e le gioie della gente e 
di quanti domandano il conforto di una 
preghiera. Il Signore sa fare molto di 
più delle nostre povere forze. 

Al mattino è domenica 25 settem-
bre. Alle 6,30 la campana suona e chia-
ma al catechismo parrocchiale che si 
svolge dalle 7 alle 8 del mattino. In se-
guito si celebra la Messa ed inizia    
un’altra giornata. 

 
Saluto e ringrazio tutti coloro che 

hanno voluto farmi strumento della lo-
ro generosità ed anche delle intenzioni 
di Messe che ho ricevuto dalla Parroc-
chia.  

Anche se lontano mi sento sempre 
membro di questa parrocchia. Saluto 
anche quanti eventualmente leggeranno 
queste righe. Con affetto: 

Pe. Anselmo Mandrile  

La  processione offertoriale è stata 
significativa  per  rendere gra-

zie a Dio  che ci ha dato la gioia di rac-
cogliere i frutti dei campi e del nostro 
lavoro. Ad imitazione di Abele che of-
frì le primizie del suo gregge, anche 
noi abbiamo reso omaggio a Dio,     

imparando anche a condividere i frutti 
della fatica con i fratelli (la colletta per 
la Chiesa, per le sue opere  e per la ca-
rità parrocchiale). 

Ringrazio per la vostra generosità e 
Dio vi ricompensi con la sua  benedi-
zione. 



- 13 - 

 

L’11 Ottobre 2005 si è riunito il Consi-
glio parrocchiale, per discutere dei seguenti 
argomenti: 

Variazione Messe feriali. Con decorren-
za dal 1 novembre la Messa feriale verrà 
celebrata il mercoledì pomeriggio alle ore 
16,00, anziché al giovedì mattina. 

Contributo Bcc. In merito al contributo 
richiesto alla Banca Credito Cooperativo di 
Caraglio per i lavori di sistemazione del tet-
to, il contributo erogato è stato pari a Euro 
400,00; un vivo ringraziamento per l’atten-
zione dimostrata alla nostra piccola comunità 

parrocchiale. 
Riepilogo situazione economica entrate 

e uscite . Dopo i lavori di t integgiatura, siste-
mazione delle grondane, e della imprevista 
sostituzione del bruciatore della casa cononi-
ca la situazione di cassa risulta di poco atti-
va. 

Collette CARITAS per il PAKISTAN.  
Nella settimana dedicata alla raccolta dei 
fondi destinati alle popolazioni del Pakistan 
sono stati raccolti nella nostra piccola comu-
nità Euro 175,00  

 Laura 

Il saluto dei Santannesi a don Alberto Bruno 
 

Do n Alberto Bruno è man-
cato improvvisamente 

nella mattina di sabato 8 ottobre 
mentre stava per recarsi a cele-
brare la Messa al Cuore Imma-
colato di Cuneo. Ora riposa a 
S.Anna dove era nato il 13 otto-
bre 1923. Ancora pochi giorni 
ed avrebbe compiuto 82 anni. 

Appena ventenne aveva conosciuto gli orrori della 
guerra; nel 1947 venne ordinato sacerdote dopo a-
ver frequentato il Seminario Vescovile di Cuneo. 
Dopo essere stato vicecurato per quattro anni a Ver-
nante fu nominato rettore dell’Ospizio Educativo 
Professionale di Cuneo dal 1951 al 1957. Nello 
stesso periodo fu affidata alla sua cura la cappella di 
S.Defendente di Paschera di Caraglio. Nel 1957 
iniziò la collaborazione come insegnante in Semina-
rio. A lungo fu cappellano a Cuneo al Policlinico e 
successivamente alla casa di Riposo “Mater Amabi-
lis”. Negli anni svolse numerosi altri incarichi, tra 
cui l’insegnamento di religione nell’istituto “Sacra 
Famiglia” e la collaborazione con il settimanale “La 
Guida”. 
La piccola comunità di S.Anna si è stretta attorno alla salma di don Alberto e ai famigliari 
in occasione dei funerali, svoltisi martedì 11 ottobre, e lo ricorda così:  
“Affezionato alla sua famiglia, ha scelto per la sua ultima dimora terrena di ritornare nel 
luogo delle sue radici. In questi ultimi anni si era reso disponibile nella celebrazione del-
la Messa di mezzanotte, alla vigilia di Natale. Così ci sembra bello ricordarlo con affetto, 
quest’anno nella messa del 24 dicembre. Sentite condoglianze ala sorella ed ai nipoti”. 

Lucia Borsotto ricorda la canzone 
che don Alberto Bruno aveva de-
dicato ai suoi coscritti del 1923 
prima della partenza per la guerra: 
 

“Addio Paese natio,  
paese di sogni, Paese d’Amor!!! 

Addio Bernezzo mio caro,  
ascolta il mio canto  

d’amore per te.  
Oh! Ventitrè!! Eccomi in piè,  

Leva d’acciaio temprà  
e già pronta fin d’ora a pu-

gnar!!!! 
In cielo, in terra e in mare,  
saprem combatter bene!!! 

Saprem colmar la speme che  
Italia pone in te!!! 

Addio alla biondina,  
Addio alla brunetta!!! 

La Patria già mi aspetta,  
é fiera ormai di me!!!!” 

P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
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PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 

L’ 1 ottobre nella Chiesa Parrocchiale 
S. Andrea di Martiniana Po hanno 

celebrato il Sacramento del Matrimonio gli 
sposi: 
Arnaudo Emanuele e Dao Castellana 

Stefania. 
Agli sposi i nostri affettuosi auguri per-

ché vivano in serenità e gioia quella comu-
nione di vita e di amore che hanno scelto e 
benedetto davanti al Signore.  

Sposati nell’amore del Signore 

† Il 16 ottobre nella Casa di Riposo “Don 
Fantino” in Borgo 
S. Dalmasso è dece-
duto: Unia Giusep-
pe , di anni 83. 
Da alcuni anni ave-
va lasciato Bernez-
zo, ma in molti ri-
cordavano la sua af-
fabilità e disponibi-
lità e sono accorsi 

numerosi per unirsi alla famiglia nella 
preghiera di commiato. 

 
† Il 13 settembre a Saluzzo è deceduto In-

fossi Pietro di anni 84. Ne dà comuni-
cazione la moglie Bruno Eugenia, origi-

naria di Bernezzo, esprimendo il desi-
derio che sia ricordato 
sul nostro bollettino. Al 
ricordo uniamo le più 
sentite condoglianze a 
lei e alla famiglia.  
“Signore, aiutami a ca-
pire che non devo con-
tinuare a piangere co-
loro che vivono in te. 
Essi hanno già ciò a 

cui aspiro, vedono e toccano ciò che per 
me è pura speranza. Sono immersi in quel-
l’amore nel quale desidero perdermi. Vi-
vono nella bellezza che non svanisce più. 
Splendono nella gioia che nessun male of-
fusca”.         (V. Salvoldi) 

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

Ca ro Don Michele, 
sul bollettino Parrocchiale di un 

anno fa rivolgevi il tuo saluto a tutti noi, 
tuoi “nuovi” parrocchiani, comunicandoci 
le tue emozioni, fatte di gioia e di t imore e 
confessandoci che “quando il Vescovo ti 
aveva nominato Parroco di Bernezzo non 
avevi fatto salti di gioia” perché eri “ben 
cosciente di non avere più l’età degli entu-
siasmi e delle avventure”… 

Anche noi ti dobbiamo confessare che, 
quando abbiamo appreso la notizia del tra-

sferimento di don Gianni dopo ben 17 anni 
di permanenza a Bernezzo, ci siamo sentiti 
smarriti e confusi, perché perdevamo una 
guida sicura ed un punto di riferimento 
importante e nello stesso tempo l’idea del 
cambiamento ci spaventava. 

Ora, che è trascorso un anno da quando 
sei entrato a far parte della grande 
“famiglia bernezzese”, vogliamo ringra-
ziarti per aver accettato di intraprendere 
questo cammino insieme a noi.  
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Siamo ben consapevoli che questa deci-
sione è stata per te motivo di non poche 
preoccupazioni, considerando i tuoi innu-
merevoli impegni in Diocesi che hanno 
causato anche delle perplessità in alcuni di 
noi, visto che avrebbero limitato il tempo 
disponibile per la nostra Parrocchia.  

Tu sei stato però capace di trasformare 
quello che poteva essere un limite, un osta-
colo, in un’opportunità di crescita e di ar-
ricchimento: infatti, grazie alla fidu-
cia che fin dall’inizio ci hai dimo-
strato e grazie al tuo sostegno ed 
aiuto, abbiamo iniziato a sperimen-
tare l’impegno dei laici nella ge-
stione amministrativa ed econo-
mica della realtà parrocchiale 
e la nostra comunità ha co-
minciato ad entrare in una 
nuova visione di sempre 
maggior corresponsabilità. 

Anche per quanto riguar-
da la catechesi e le attività 
realizzate secondo le indica-
zioni del piano pastorale possiamo dire che 
in questo anno abbiamo intrapreso con te 
un importante percorso. Hai saputo coin-
volgerci con la tua capacità comunicativa, 
la tua chiarezza, la tua precisione espositiva 
e con la tua profonda cultura. 
Hai saputo entrare “nella nostra comunità 
come un fratello, che inizia a camminare 
insieme, attento ad ascoltare e imparare” e 
ci hai subito contagiati con la tua semplicità 

e sensibilità, la tua coerenza di 
vita e la tua disponibilità verso 
tutti. A ognuno di noi hai saputo 
offrire la tua discreta amicizia, condividen-
do i momenti allegri e gioiosi e confortan-
doci con la tua dolcezza e la tua serenità nei 
momenti tristi e dolorosi. 
Grazie, don Michele: in così poco tempo 
sei riuscito a diventare pienamente “guida 
della nostra comunità”, annunciandoci e 

testimoniandoci ogni giorno “il dono 
di pace e di gioia che il Signore pro-
mette ad ognuno di noi” ed aiutando 
la nostra realtà parrocchiale  a cre-

scere nel dialogo, per diventare sem-
pre più luogo dell’incontro, dell’ascol-

to, dell’accoglienza, della solidarie-
tà. 
Per questo guardiamo con fiducia 
al futuro e vogliamo fare nostro il 
t itolo della lettera del Vescovo e 
del Piano Pastorale per l’anno 2-
005/06: “Un cammino che con-

tinua”: ora che abbiamo imparato 
a conoscerti, ad apprezzarti e soprattutto a 
volerti bene, desideriamo continuare que-
sto cammino di crescita intrapreso con 
te, tenendoci per mano, aiutandoci a     
vicenda… e pregando il  Signore affinché 
la via che ci lascerà percorrere insieme 
sia molto, molto lunga………… 

A nome della comunità parrocchiale: 
 

Tiziana 

E’  trascorso quasi un anno dall’ingresso 
di don Michele nelle parrocchie di Ber-

nezzo e di S. Anna: il 21 novembre 2004 fa-
ceva il suo ingresso a Bernezzo … cosa gli  è 
piaciuto della nostra comunità e cosa meno, 
abbiamo pensato di chiederlo direttamente a 
lui, insieme ad alcune considerazioni sulla 
catechesi. 
Nel messaggio di presentazione e di saluto 
ai bernezzesi pubblicato sul bollettino di 

novembre 2004 avevi concluso manifestan-
do un “sogno”: “Tutto quello che può ri-
guardare i progetti per il futuro sarà oggetto 
di una ricerca che faremo insieme 
“camminando” animati e guidati dallo Spi-
rito del Signore, in fraterna comunione di 
amore…” Come procede questo “cammino 
insieme” alle  due parrocchie sotto la tua 
guida? 
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Il primo anno è stato prezioso per osservare e 
conoscere le realtà. È una conoscenza non 
ancora completa, che mi ha permesso di veni-
re a contatto con la realtà presenti e operanti 
in Bernezzo, sia civili sia parrocchiali. Pur-
troppo la conoscenza delle singole persone e 
delle famiglie è ancora incompleta, questo 
perché la benedizione delle famiglie è stata 
interrotta e non è ancora stato possibile ri-
prenderla. Mi sono accorto che ci sono tante 
realtà vive e operanti sia nel sociale che nella 
parrocchia e questa è una ricchezza incompa-
rabile per un paese. Quello che può mancare 
a livello parrocchiale è riuscire a mettere in-
sieme le energie in un progetto unitario; si fa 
fatica a seguire tutto e non si riesce a focaliz-
zare gli aspetti più importanti. Un anno è an-
cora presto per un progetto comu-
ne, anche se ho già accennato in 
consiglio pastorale ad alcune idee 
che non sono ancora maturate, 
come il creare dei gruppi operanti 
a livello di comunità coordinati tra 
di loro (gruppo catechesi – liturgia 
– caritas), o il riuscire, dove pos-
sibile, a creare collaborazione 
con la società civile a livello 
di crescita culturale. 
Ormai hai avuto modo di 
conoscere a fondo la realtà 
bernezzese: cosa vedi di 
positivo e cosa si può ancora 
migliorare nella nostra co-
munita? 
Come detto prima, Bernezzo ha una grande 
ricchezza di iniziative parrocchiali e civili, 
c’è una notevole creatività e tanta voglia di 
fare. Ho notato una positiva tendenza a stare 
insieme, che unisce spontaneamente l’attività 
della parrocchia con il paese, e molta solida-
rietà tra la popolazione. 
C’è un notevole rispetto delle tradizioni e la 
voglia di rinnovarle senza perderle. 
Ho trovato un bel gruppo di persone e di fa-
miglie dove la fede è molto ben radicata, se-
gno di un’attenta e ben impostata attività for-
mativa precedente. 
Per quanto riguarda le cose da migliorare o 
da cambiare ho ancora delle conoscenze limi-
tate, ma si potrebbe vivere di più lo spirito di 

comunità; ho la sensazione che 
tante persone siano fuori dalla 
vita della comunità e non so se 
non trovano lo stimolo o l’acco-
glienza per entrare o se sono pro-
prio loro a voler stare fuori; questo sarebbe 
un campo su cui interrogarsi. 
Con il  tuo trasferimento a Bernezzo hai 
dovuto trasformarti in “pendolare”; è sta-
to difficile riuscire a coordinare i  tuoi im-
pegni in diocesi con i numerosi impegni 
nella nostra parrocchia? 
Sì, non è stato facile e non lo è tuttora. 
A parte il viaggiare, l’impressione di non a-
vere una sede: c’è la difficoltà di riuscire a 
pensare con calma e seriamente alle varie 
attività. 

C’è sempre un “senso di colpa” verso 
la parrocchia, perché mi sembra di 
non dare tempo e energia sufficien-
ti, a volte mi viene da dire che i 
“bernezzesi sopportano un parroco 
part-time”. Anche per quanto riguar-

da la catechesi e il coordinamento 
della pastorale ho lasciato 
indietro alcune cose e tanti 
progetti sono rimasti in so-

speso o appena abbozzati. 
Un parroco “moderno”, se 
esiste , quali caratteristiche 
deve avere? 
Un parroco deve avere solide 

radici nella vocazione evan-
gelica e nel ministero a servizio 

della parola di Dio e della crescita della co-
munità. Le attenzioni pastorali che possono 
dirsi moderne devono ispirarsi al Concilio 
Vaticano II. 
Il parroco deve sentirsi al servizio di una co-
munità che vive su un territorio, deve pro-
muovere la vita di questa comunità. Deve 
saper responsabilizzare i laici e quelli che 
vivono in quella comunità: non è uno che 
agisce in proprio, ma con gli altri perché il 
sacerdozio vero che accomuna tutti è il Batte-
simo. 
L’altro aspetto è quello di occuparsi princi-
palmente della crescita della comunità nel- 
l’ascolto della Parola di Dio, nella celebrazio-
ne dei Sacramenti e nella vita di fraternità. 
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L’attenzione deve essere rivolta a tutti non 
solo a più “bravi”, a quelli che frequentano; 
occorre porre un’attenzione particolare a 
quelli che Gesù chiama i “piccoli” (bambini, 
ragazzi, poveri, i più fragili nella fede, gli 
anziani). E’ compito del parrocco collaborare 
con i laici per la vita concreta della comunità 
stessa, i parrocchiani hanno il diritto di pre-
tendere che, se lui è delegato per aiutarli a 
crescere nella fede, nella speranza e nella 
carità, si dedichi, per quanto è capace, so-
prattutto a questo. 
Inoltre deve essere attento alle persone, alla 
realtà storica in cui si vive, alla cul-
tura, all’evolversi delle vicende 
umane, aiutando, come diceva 
Papa Giovanni, a leggere i “segni 
dei tempi. 
Quali strumenti offre  la cate-
chesi per affrontare la frenesia 
e  i  falsi  “valori” imposti dal 
mondo attuale? Una delle o-
biezioni (o dei pretesti?) più 
diffuse è  infatti: “non ho 
tempo per la Messa, per 
gli  altri, devo fare… devo 
essere…” 
La catechesi può offrire un aiuto nella misu-
ra in cui riesce a interessare. Il problema è 
nelle domande che uno si pone. 
Se noi suscitiamo domande a cui i mass me-
dia riescono a dare una risposta la persona 
non cerca la catechesi: la domanda religiosa 
va quindi stimolata, ma c’è difficoltà a susci-
tare domande più profonde e più vere. Un 
secondo aspetto è riuscire a intercettare que-
ste domande con un linguaggio adatto, la 
catechesi può quindi aiutare a trovare rispo-
ste a quelle che sono le domande di fondo, 
sul senso dell’esistenza, sul modo di vivere 
la nostra vita, sul futuro della nostra vita 
stessa. 
La catechesi deve essere portata sempre più 
vicina alla sensibilità e alla ricerca che l’uo-
mo porta avanti nei riguardi della sua esi-
stenza. Quando l’uomo ha intuito che qual-
cuno gli può venire incontro e dare delle ri-
sposte si apre alla ricerca della fede. In que-

sto caso la catechesi lo può ac-
compagnare in un cammino che 
lo porta a conoscere meglio Dio 
che ci viene incontro, Gesù Cri-
sto e la Sua proposta di amicizia e di al-
leanza; a questo punto la catechesi diventa 
un vero arricchimento della vita di fede, un 
arricchimento della cultura stessa della per-
sona. 
Il primo passo è difficile, a volte ci si accon-
tenta di alcune cose: andare a Messa, dire 
qualche preghiera, partecipare a qualche pel-
legrinaggio. Si fa una scelta limitata accon-
tentandosi di quello che uno ha, senza porsi 

nessuna domanda. Occorrono quindi degli 
stimoli per far sorgere delle domande 

che  possono arrivare da fatti della 
vita (senso di dolore), da delle 

testimonianze forti, da degli 
avvenimenti coinvolgenti (ad 
esempio la Giornata mondiale 
della Gioventù), o da una 
comunità capace di celebrare 
la fede con gioia in maniera 
“simpatica”, ma convinta. 
Con il  mese di novembre si 
è  ripresa l’ora settimanale 

di catechismo: cosa deve comunicare il 
catechista ai ragazzi affinché questo mo-
mento di incontro e  di confronto assuma 
per loro un significato profondo e  non sia 
vissuto come una delle numerose attività 
extrascolastiche? 
Attualmente qui c’è quasi il 100% dei ragaz-
zi che vengono al catechismo e purtroppo c’è 
ancora la mentalità che questa è un’attività 
che si affianca alla scuola. Questo andava 
bene quando le famiglie, rispondendo alla 
propria vocazione, educavano i loro figli alla 
fede, li iniziavano alla preghiera, alla cono-
scenza iniziale della figura di Gesù e di Dio; 
adesso questo sovente non avviene più, per-
ché gli stessi genitori hanno difficoltà al ri-
guardo; allora il catechismo deve trasformar-
si in un cammino di educazione e di inizia-
zione alla vita cristiana e deve partire dal 
primo annuncio, dall’annuncio della buona 
novella e da una conoscenza approfondita 
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della figura di Gesù. 
Il primo compito del catechista è quello di 
creare per i bambini e i ragazzi momenti di 
vita in cui sentono questo annuncio, cono-
scono e incontrano Gesù, imparano a pregare 
e a celebrare la fede e a vivere una vita di 
gruppo e di comunità. Per questo passaggio 

ci vorrà ancora un po’ di tempo e 
di impegno, ma credo che qui a 
Bernezzo si sia a un buon punto 
del cammino per raggiungere 
questo tipo di catechesi esperienziale. 
 

Daniela 

Ai  posti…pronti…via, si riparte!! Do-
menica 30 ottobre sono stati inaugu-

rati il nuovo anno catechistico e la riaper-
tura della palestrina con un 
pomeriggio di festa 
insieme nel salone 
parrocchiale. 

Alcuni bambini e 
ragazzi, con l’interven-
to di due personaggi 
“magici” (interpretati 
magistralmente da Paola 
Plazza e Franco Basano), 
hanno espresso con una 
bella scenetta l’importan-
za di salvaguardare il  
mondo in cui viviamo, 
sottolineando come la 
pace e la felicità siano la 
base per migliorare noi 
stessi ed il nostro rap-
porto con gli altri. 

Dopo questo momento di 
fantasia e di magia, sette ragazzi scatena-
ti hanno portato sul palcoscenico lo stile 
hip hop, nato dalle periferie delle metropo-
li americane. Nonostante alcuni problemi 

tecnici abbiano disturbato la loro esibizio-
ne, questi giovani hanno saputo entusia-

smare il pubblico con co-
reografie accuratamente 
studiate e passi di break 
dance veramente diffici-
li, dando prova di abilità 
fisica e di capacità di 
improvvisazione che i 
presenti hanno premia-
to con calorosi applau-
si. 
Un grazie grande va 

ai ragazzi che si sono dedi-
cati con impegno e fatica 

alla realizzazione di 
questo spettacolo, a 

coloro che li hanno pre-
parati e seguiti durante le 

prove (a volte davvero 
lunghe ed estenuanti!) e a 

tutti coloro che, con dolci 
ed ottime caldarroste, hanno 

saziato l’appetito dei parteci-
panti! 

  
Cinzia, Elisa, Luca 

 
 
 

Su or Renza Bono è ripartita per l’Argentina nella mattinata di sabato 5 novembre 2005, dopo 
il breve soggiorno di 25 giorni nella nostra comunità, lasciando questo pensiero:  

“ Grazie bernezzesi che mi accompagnate sempre. Sento la vostra vicinanza e mi  fa del  bene. Se 
qualcuno avrà occasione di venire giù sarà ben accolto. 
Grazie a nome di tutti i bambini e adulti del nostro Hogares Madre Teresa. 
Restiamo uniti nella preghiera”. 

      Suor Renza 
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U n a  v e c c h i a  f o t o  i n  b i a n c o  e  n e r o  

E’  incredibile come una vecchia foto-
grafia in bianco e nero possa fornire 

numerosi spunti di riflessione sui cambia-
menti che hanno investito Bernezzo. 
Spesso siamo così abituati alla realtà che 
non ci accorgiamo dei mutamenti progres-
sivi ma inesorabili. L’immagine che occu-
pa gran parte della pagina è rep utata una 
delle più belle dal t itolare di una delle  
bancarelle che propongono stampe anti-
che dei paesi. 

Ci riporta indietro di circa 90 anni: ri-
sale infatti al 1917. Una prova della data-
zione proviene dalla cappella della Mad-
d a l e n a  s e n z a  i l  c a m p a n i l e 
“maggiore” (ingrandito nel riquadro) che 
venne costruito nel 1930, su 
progetto dell’arch. Angelo 
Albertini di Brescia, dal 
capomastro Bergia Vittorio 
con la collaborazione degli 
abitanti di Bernezzo, non 
solo per le offerte, ma so-
prattutto per il trasporto di 
sabbia, mattoni e altri mate-
riali necessari. 

Il campanile, alto 14 me-
tri, termina con una guglia  
di cemento armato. La spe-
sa per costruire quell’impo-

nente opera ammontò a  10.000 lire. 
Scen dendo con lo sguardo, a prima 

vista la chiesa di S.Pietro sembra inaltera-
ta nella sua bellezza: in realtà ha subito un 
profondo restauro negli anni 90 che ha 
interessato la facciata, il campanile e il 
tetto. A quel tempo era in funzione il vec-
chio orologio, rimasto in servizio fino al-
l’anno scorso. La sua storia risale all’esta-
te del 1865, quan do il consiglio  comunale  
aveva stipulato la convenzione con l’oro-
logiaio Maurizio Bruna di Roccasparvera 
per la sua costruzione e installazione. La 
spesa sostenuta dal Comune fu di 900 lire. 
Il vecchio orologio necessitava di essere  
ricaricato due volte la settimana e tarato 

in base alla temperatura esterna. 
E’ la parte sottostante la collina di 
S.Pietro ad aver subito i cam bia-
menti più consistenti. L’unico tratto 
dell’abitato  riconoscibile  è la casa  
di colore giallo (nella foto di o ggi)  
che precede la piazza di cui si pos-
sono riconoscere le due finestre in  
alto. Accanto al palazzo comunale si  
trovava la bella fontana, rimossa 
negli anni settanta/ottanta. 
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Senza autoveicoli in sosta il tratto di 
via Umberto I fotografato appariva persi-
no più grande di quanto mostra la foto-
grafia a colori. Negli anni la vecchia  
piazza S. Tommaso, oltre a subire modi-
fiche nella pavimentazione, ha cambiato 
nome ed è stata intitolata a Mons. Gio-
vanni Giorgis, originario di Cuneo, arci-
prete di Bernezzo dal 1919 fino al 1931, 
quan do fu nominato Vescovo di Trivento 

(Campobasso) e successiva-
mente di Fiesole, presso Fi-
renze. 

Si è parlato finora della parte 
architettonica: un’intera pagina potrebbe 
essere dedicata anche all’abbigliamento 
dell’epoca in cui, come mostra la stampa, 
prevalevano i colori scuri e le donne in-
dossavano gonne che arrivavano fino alla 
caviglia … ma questa è un’altra “storia”. 

Giuseppe 

Co  i  capi ta  a  Bernèss 
9 ottobre : i parrocchiani della terza età sono 

tornati ad incontrarsi. 
17 ottobre : si è riunito il Consiglio Parroc-

chiale Affari Economici per iniziare il 
discorso sul ripristino dell’edificio 
delle Opere Parrocchiali. 

22 ottobre: buona è stata la partecipazione al 
concerto dei “George’s Planets”. 

23 ottobre :  
* inaugurazione della nuova sede del- 

l’AVIS e dell’A.I.B. e benedizione del 
recuperato affresco della Madonna. 

* Grazie alla Pro Loco ed alla Società 
Operaia moltissima gente ha potuto 
gustare la castagnata e la musica occi-
tana, visitare la fiera della castagna e 
l’interessante mostra micologica. 

 30 ottobre: è stato inaugurato il nuovo anno 
catechistico con la S. Messa delle ore 
11.  Sono iniziate anche le attività del-
l’Oratorio. 

 5 novembre: festa degli alberi a S.Rocco a 
cui hanno partecipato tutti gli alunni 
delle scuole. Come l’anno scorso una 
pianta è stata posta a dimora all’in-
gresso della Calce Dolomia. 

 6 novembre : come tutti gli anni, la giornata 
è stata dedicata al ricordo dei nostri 
Caduti e dispersi nelle guerre mondia-
li. Dopo la Messa il corteo, guidato 
dalla banda musicale, è sfilato lungo 
le vie del paese facendo tappa al pa-
lazzo comunale e davanti al monu-
mento in piazza Martiri. 

C o  i  c a p i t a rà 
13 novembre: festa della Società Operaia. 

Alla S. Messa delle ore 11,00 seguirà il 
pranzo sociale. 

14 novembre: inizio della Catechesi per a-
dulti, a Caraglio. (il programma com-
pleto e le modalità sono riportate nelle 
pagg. 3 e 4). 

8 dicembre: l’AVIS sezione di Bernezzo, 
collabora con la l’AIL (Associazione 
Italiana Leucemici) per la vendita delle 
stelle di natale. Saranno vendute a San-
t’Anna, San Rocco e Bernezzo nei pres-
si delle chiese. Il ricavato sarà devoluto 
per la ricerca.                        Gino 

Collette  CARITAS per il  PAKI-
STAN. Nella settimana dedicata alla 
raccolta dei fondi destinati alle popola-

zioni del Pakistan. Nella  parrocchia di 
Bernezzo sono stati raccolti complessi-
vamente Euro 1.175,00. 


