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M entre lasciamo Verona per tornare alle nostre Chiese, vo-
gliamo manifestare la gioia profonda per aver vissuto in-

sieme questo 4° Convegno Ecclesiale Nazionale. Portavamo con noi 
il desiderio di ravvivare, per noi e per tutti, le ragioni della speranza. 

Nell'incontro con il Signore risorto abbiamo rivissuto lo stupore, la trepidazione e la 
gioia dei primi discepoli. 
Come loro poss iamo dire: “Abbiamo visto il Signore!”. 
Lo abbiamo visto nel nostro essere insieme e nella comunione che ha unito tutti 
noi e che ha preso forma di Chiesa nell'ascolto della Parola e nell'Eucaristia. 
Lo abbiamo incontrato nella persona di Papa Benedetto e ascoltato nelle sue parole. 

Lo abbiamo toccato con mano nella testimonianza 
dei cristiani che, nelle nostre terre, hanno vissuto il 
Vangelo facendo della sant it à l'anelit o della loro 
es ist enz a quotidiana. Abbiamo avviato i nostri lavo-
ri lasciandoci illuminare dai loro volti, che sono appar-
si a rischiarare la notte che scendeva sull'Arena. 
Lo abbiamo conosciuto dentro e oltre le parole di 
quanti hanno raccontato la fatica di vivere nel nostro 
tempo e insieme hanno mostrato il coraggio di guar-
dare a fondo la realtà, alla ricerca dei segni dello Spi-
rito, efficacemente presente anche nella storia di oggi. 
Lo abbiamo sperimentato nei dialoghi di queste gior-
nate intense e indimenticabili, espressione di corre-
sponsabile amore per la Chiesa e della volontà di co-
municare la perla preziosa della fede che ci è stata  

donata. 
Su questa esperienza del Signore risorto si fonda la nostra speranza. 
La nostra speranza, infatti, è una Persona: il Signore Gesù, crocifisso e risorto. In 

Lui la vita è trasfigurata: per ciascuno di noi, per la storia umana e per la creazione 
tutta. 

Su di Lui si fonda l'attesa di quel mondo nuovo ed eterno, nel quale saranno vinti 
il dolore, la violenza e la morte, e il creato risplenderà nella sua straordinaria bellezza. 

Noi desideriamo vivere già oggi secondo questa promessa e mostrare il disegno 
di un'umanità rinnovata, in cui tutto appaia trasformato. 

In questa luce, vogliamo vivere gli affetti e la famiglia come segno dell’amore 
di Dio; il lavoro e la festa come momenti di un’esistenza compiuta; la solidarietà 
che si china sul povero e sull’ammalato come espressione di fraternità; 

2 

Messaggio  a lle Chiese partico lari in Ital ia  



 

 il rapporto tra le generazioni come dialogo volto a liberare le energie profonde che 
ciascuno custodisce dentro di sé, orientandole alla verità e al bene; la cittadinanza 
come esercizio di responsabilità, a servizio della giustizia e dell’amore, per un 
cammino di vera pace. 

Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide di oggi: la promozione della 
vita, della dignità di ogni persona e del valore della famiglia fondata sul matrimo-
nio; l’attenzione al disagio e al senso di smarrimento che avvertiamo attorno e 
dentro di noi; il dialogo tra le religioni e le culture; la ricerca umile e coraggiosa 
della santità come misura alta della vita cristiana ordinaria; la comunione e la cor-
responsabilità nella comunità cristiana; la necessità per le nostre Chiese di diriger-
si decisamente verso modelli e stili essenziali ed evangelicamente trasparenti. 

Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via maestra della missione della 
Chiesa è l’“unità tra verità e amore nelle condizioni proprie del nostro tempo, per 
l’evangelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi”. La verità del Vangelo e la fi-
ducia nel Signore illuminino e sostengano il cammino che riprendiamo da Verona 
con più forte gioia e gratitudine, per essere testimoni di Gesù Risorto, speranza 
del mondo.  

don Bruno  e  don Michele 

“Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché  

saranno saziati” 

 N el linguaggio comune la parola “ giustizia” 
richiama il rispetto dei diritti umani, l’esi-

genza di uguaglianza, l’equa distribuzione delle ri-
sorse umane, gli organismi chiamati a fare rispettare le leggi. 
E’ questa la giustizia di cui parla Gesù nel “ discorso della montagna”, da cui è tratta la beatitudi-
ne? 
Anche, ma essa viene come conseguenza di una giustizia più ampia che implica l’armonia dei  
rapporti, la concordia, la pace. 
Giustizia, nel senso biblico, significa vivere l a conformità al progetto di Dio sull’umanità: l’ha 
pensata e voluta come una famiglia unita nell’amore. 
Il desiderio e la ri cerca della giustizia sono da sempre inseriti nella coscienza dell’uomo, glieli  
ha messi in cuore Dio stesso. 
Ma nonostante le conquiste e i progressi compiuti lungo la storia, quanto è ancora lontana la piena 
realizzazione del progetto di Dio. Le guerre che anche oggi si combattono, così come il terrorismo 
e i conflitti etnici sono il segno delle disuguaglianze sociali ed economiche, delle ingiustizie,  
degli odi.   

«Vivere nella reciprocità del dono» 

Novembre 2006 

3 Chiara Lubich  



 

 

G li spazi della Fiera di Verona sono 
decisamente immensi per cui anche 

un’assemblea di 2700 persone non dà 
l’impressione del “tutto esaurito”, anzi 
lascia ancora molti vuoti. E’ comunque 
suggestivo trovarsi di fronte a tante 
persone provenienti da ogni parte d’Ita-
lia, scelti e delegati dalle singole  
diocesi. 

A parte la sugge-
stione dei numeri mi 
ha colpito l’immagi-
ne di Chiesa che sca-
turiva dal “Convegno 
di Verona”. Al tavolo 
di presidenza su 12 
persone sedevano 2 
cardinali e un teolo-
go prete, tutti gli 
altri laici. A condurre 
i lavori del Conve-
gno e a presentare lo 
stesso Convegno al 
Papa era una donna, 
la dottoressa Ghir-
landa di Verona. 
Non è certo decisivo 
questo aspetto per dire che la Chiesa è 
cambiata, ma comunque anche solo 
questo apre il cuore alla speranza; da 
una Chiesa gerarchica si cammina ver-
so una Chiesa “popolo di Dio”! Poi si 
scopre nel dibattito, nei gruppi di lavo-
ro che ci sono laici che sono più cleri-
cali dei Vescovi e dei preti, ma questo 
non toglie l’immagine di una Chiesa in 
cammino verso una nuova fedeltà a 
Cristo e una maggiore attenzione  
all’uomo. 

Un’altra suggestione che ho vissuto 
profondamente al Convegno riguarda 

proprio la svolta antropologica! La pa-
rola può suonare difficile, riservata agli 
addetti ai lavori.  In realtà dice una 
svolta preziosa per la Chiesa, una svol-
ta che già il Concilio aveva indicato  
(e sono passati quarant’anni!). 

Al centro del rinnovamento della 
Chiesa sta la sua fedeltà a Cristo e una 
comprensione nuova della sua missione 
nei confronti del mondo (“Testimoni di 
Gesù risorto, speranza del mondo”). Il 

Convegno, tuttavia, 
anziché soffermarsi 
sui problemi interni 
alla Chiesa, puntava 
decisamente la sua 
attenzione al mondo 
per un migliore ser-
vizio all’uomo di 
oggi che, nonostante 
le sue conquiste, 
rimane alla ricerca 
di una verità, di un 

senso per la vita nel presente e nel futu-
ro. Gli “ambiti” su cui i vari gruppi 
hanno riflettuto, discusso, elaborando 
proposte e progetti sono significativi di 
questa svolta: vita affettiva, lavoro e 
festa, fragilità umana, trasmissione dei 
valori e della fede, cittadinanza. 

Le cose ascoltate, gli scambi avve-
nuti, le relazioni intessute, le emozioni 
provate, la ricchezza spirituale e cultu-
rale ricevuta rappresentano un patrimo-
nio di esperienza difficilmente dimenti-
cabile. Ci saranno altre occasioni per 
parlarne e per condividerle. E’ stato 
comunque un dono di cui sento di do-
ver ringraziare il Signore e … il Vesco-
vo che ha voluto che vi partecipassi. 

 

don Michele  

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

L a zona pastorale Valle Grana, tramite 
i suoi rappresentanti preti e laici riu-

niti per un primo tentativo di “Consiglio di 
zona” venerdì 6 ottobre, ha scelto di segui-
re le indicazioni proposte dal Vescovo per 
la Diocesi riguardo ad una catechesi adulti 
unitaria. 

Sono state preparate delle schede co-
struite in modo da facilitare gli incontri ed 
avviare l’approfondimento di un metodo 
più basato sulle esperienze. 

Gli incontri prevedono un lavoro a grup-
pi in base al metodo suggerito nelle sche-
de: analisi di un fatto di vita; confronto con 
la Parola di Dio – dalla Parola di Dio alla 
vita, alla celebrazione della propria fede. 

Sarà possibile scegliere di dedicare due 
incontri allo stesso tema per avere più tem-
po per il confronto e l’approfondimento; 
mentre la settimana di intervallo potrà es-
sere utile per “tirare un respiro” o anche 
per incontrare qualche persona che possa 
chiare dubbi o difficoltà incontrare 

I primi due incontri, svolti nel mese di 
novembre, saranno centrati sul tema: “La 
Vita che è oltre”: come noi ci poniamo di 

fronte al mistero della morte e il nostro 
rapporto con le persone che ci hanno la-
sciato. Le schede successive riguarderanno 
l’avvento e avranno come tema: “In attesa 
di un di più”, le nostre attese e l’attesa del 
Natale. 

Ci rendiamo conto che sono argomenti 
che possono suscitare dubbi, perplessità, 
ma è proprio questo lo scopo, come preci-
sava anche il Vescovo durante la presenta-
zione di queste schede, è importante il con-
fronto fra le persone, la condivisione delle 
medesime esperienze, ed è importante che 
escano le domande che ci portiamo dentro 
senza magari rendercene conto o senza 
avere la possibilità di parlarne con qualcu-
no, sarà l’occasione per scoprire che non 
siamo i soli che viviamo questa o quella 
esperienza,  e con l’aiuto di esperti si po-
tranno approfondire alcune domande, alcu-
ne perplessità che ci portiamo dentro da 
tempo. 

Gli incontri sono rivolti a tutti, giovani e 
adulti, in particolare a chi è  in ricerca e 
desidera camminare verso una maturità 
della propria fede. 
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PRIMO TEMA: La vita che è oltre. 
1° incontro Di fronte al mistero della morte. 

√ Lunedì 6 novembre a Caraglio 
ore 20.45 Casa “Contardo Ferrini”; 

√ Martedì 7 novembre a S. Rocco Ber-
nezzo ore 20.45 c/o opere parrocchiali. 

2° incontro Il nostro legame con chi ci ha la-
sciato (o ripresa e approfondimento 
del tema precedente). 

√ Lunedì 13 novembre ore 20.45 a Cara-
glio Casa “Contardo Ferrini”; 

√ Martedì 14 novembre ore 20.45 a S. 
Rocco Bernezzo c/o op. parrocchiali. 

SECONDO TEMA: In attesa di un di più. 
1° incontro: Le nostre attese. 

√ Lunedì 27 novembre ore 20.45 a Val-
grana – casa parrocchiale; 

√ Martedì 28 novembre ore 20.45 a Ber-
nezzo c/o opere parrocchiali. 

2° incontro: L’attesa del Natale (o ripresa e 
approfondimento del tema precedente) 

√ Lunedì 4 dicembre ore 20.45 a  
Valgrana – casa parrocchiale; 

√ Martedì 5 dicembre ore 20.45 a Ber-
nezzo c/o opere parrocchiali. 

Daniela 
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D omenica 29 ottobre 2006, presso il Se-
minario di Cuneo, si è svolta la Festa 

Diocesana dell’Adesione all’Azione Cattoli-
ca a cui ha partecipato un nutrito numero di 
soci di Bernezzo. 

   Il significato della Festa si fonda sulla 
comune appartenenza dei soci ad un’Asso-
ciazione che ci aiuta, mediante la formazione 
permanente, ad essere buoni cristiani nel 
tempo che ci è dato di vivere. 

   La Presidente diocesana nel 
dare il benvenuto ai soci ha pre-
sentato la Festa come uno spazio 
per l’ascolto, il confronto e l’elabora-
zione di proposte. Dopo un momento di 
preghiera animata dai giovani, per guidare la 
riflessione sul tema: “Leggere la realtà …”, è 
intervenuto il Prof. Sandro Tonietta. 

   Il relatore ha posto, come obiettivo del-
la relazione, la lettura della realtà e delle esi-
genze della odierna società, alla luce dei va-
lori cristiani. La caduta dei valori e di alcune 
certezze consolidate hanno cambiato la realtà 
che ci circonda, creando disorientamento e 
necessità di nuove chiavi di lettura della so-
cietà. Anche i cristiani, interpellati da questi 
cambiamenti, sono chiamati a confrontarsi 
con le realtà con cui vengono a contatto, vi-
vendo uno stile di vita fondato sul Vangelo. 
Il Vangelo cambia la vita delle persone per-
ché insegna la tolleranza, l’amore verso tutti, 
il rispetto verso il diverso. La fede, poi, ri-
chiede a ognuno un’impostazione di vita 
basata sulla semplicità, sull’onestà, sulla 
gioia, sul rigore morale, sulla fermezza, sul-
l’essenzialità e sulla linearità. Questi i valori 
che possiamo trasmettere nella quotidianità 
delle relazioni. In particolare i giovani, per la 
costruzione della loro vita, sentono il biso-

gno di onestà, di purezza dei sentimenti, di 
voglia di essere amati e di amare, e aspettano 
dagli adulti la testimonianza di tali valori 
nella vita di ogni giorno. 

   Nei piccoli gruppi si è sviluppato un 
vivace confronto sulle tematiche presentate 
dal relatore. 

   Nel nostro gruppo è emersa la validità 
dell’essere Associazione per non sentirsi soli 
in questo mondo in continua evoluzione. Si è 
evidenziata la necessità della preghiera sia 

individuale che di gruppo per rafforza-
re la nostra fede ed essere testi-

moni dei valori evangelici 
nella quotidianità. 

   La Festa dell’Adesione si è 
conclusa in amicizia con un mo-

mento di serena convivialità. 
   Concludiamo ricordando alcuni appun-

tamenti importanti: 
♦ diversamente da quanto pubblicato sul 

bollettino di ottobre 2006, l’Assemblea 
parrocchiale di A.C. si svolgerà il 10 
novembre 2006 alle  ore 20,45 presso la 
Casa Don Dalmasso; 

♦ domenica 19 novembre 2006, alle ore 
15,45 in Seminario a Cuneo si terrà un 
incontro per gli adulti con una riflessione 
sul verbo “partecipare”; 

♦ l’A.C. diocesana sta organizzando per 
domenica 3 dicembre 2006 a Bernezzo 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 un ritiro 
spirituale in preparazione all’Avvento; 

♦ si conferma la Festa dell’Adesione par-
rocchiale all’A.C. per l’8 dicembre  
2006. Il programma della giornata sarà 
affisso in bacheca. 

                                            Costanzo  

A z i o n e  C a t t o l i c a  

  Festa Diocesana 

dell’Adesione 

Ricordiamo il missionario  
per anni cittadino bernezzese 
Padre Simone Civallero “una 
vita per il Brasile”.   
Il 22 settembre all’età di 85 
anni nella parrocchia di San 
Daniele Comboni di Gurirì in 
Brasile è deceduto improvvisa-

mente. 
Poco tempo prima avevo ricevuto una sua 
lettera in cui ringraziava quanti avevano 
fatto pervenire gli auguri per i suoi 60 anni 
di sacerdozio e “un grazie cordiale a quanti 
in un modo o nell’altro mi hanno sostenuto 
in questi 50 anni del mio arrivo in Missio-
ne 31 marzo 1956”.  

I N  R I C O R D O  D I  P A D R E  S I M O N E  C I V A L L E R O  
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N O T I Z I E   D A L  G R U P P O  C A R I T A S  

“Il prossimo 15 agosto si compiono 50 
anni  del mio ingresso  come parroco a  
S. Gabriel da Palha”. E annota ancora: 
“Erano trascorsi appena quattro mesi dal 
mio arrivo in Brasile, senza quasi saper 
parlare l’idioma del posto sono stato nomi-
nato parroco…c’era tutto da fare ed ero da 
solo con responsabilità su 25 comunità, di 

cui era formata la nuova parrocchia fino 
allora senza sacerdote. Oggi è ben svilup-
pata e consegnata al clero locale diocesa-
no”. Concludeva la sua lettera: “ho tanto 
da ringraziare il Signore. Di tutto siano 
rese grazie a Lui. E in questo “grazie” in-
cludo tutti voi, parenti, benefattori ed ami-
ci, da cui ho ricevuto tanto…”. 
I funerali si sono svolti a San Daniele a 
Gurirì con la presenza del vescovo e di 17 
sacerdoti e nella parrocchia di San Gabrie-
le dove una immensa folla ha ricevuto il 
“padre” per l’ultimo ringraziamento per il 
bene fatto alla parrocchia. Il corteo funebre 
con centinaia di auto ed alcune corriere ha 
poi proseguito per Nova Venecia dove pa-
dre Simone è stato sepolto nella tomba dei 
missionari comboniani. 

    Terry 

O gni autunno la Caritas Diocesana di  
Cuneo incontra i gruppi delle Parrocchie 

per illustrare il programma per l’anno Pastora-
le. Per il 2006-2007 il tema centrale è 
“ DENTRO LA  COMUNITA’”. 
Si parla molto di “ aiuti” umanitari o altre for-
me. L’aiuto suggerisce l’immagine di un ricco 
che dona a un povero. Oggi, invece, si tende a 
pensare all’aiuto come SCAMBIO, mettendo 
in rilievo la RECIPROCITA’, la COLLABO-
RAZIONE, il DARE-RICEVERE. 
I  quattro percorsi fondamentali riguardano: 
CARITAS  E  ….  MONDIALITA’:  viene 
sottolineato quanto L’INTERDIPENDENZA 
fra individui, popoli e nazioni, sia importante 
per lo sviluppo della PACE e dell’UMANITA’. 
CARITAS E …. PERSONA, TERRITORIO, 
COMUNITA’ CIVILE: si punta sul CEN-
TRO  D’ASCOLTO che deve essere un PON-
TE e non un’isola, un luogo dove la persona 
viene prima di tutto ASCOLTATA, rispettando 
l’unicità del suo vissuto e le sue esigenze. 
CARITAS  E …. PARROCCHIA: il suo pri-
mo compito è la costruzione della COMUNI-
TA’, cercare collaborazione e soprattutto dialo-
go, partecipando alla vita della Comunità sotto 
tutti gli aspetti. 
CARITAS  E …. VITA DI FAMIGLIA: in 

questo ambito si è aperto un tavo-
lo di lavoro sulla sofferenza della 
Famiglia, per provare ad alleviare 
la crisi della coppia e delle fami-
glie. E’ stato attuato un servizio 
PRONTO FAMIGLIA con un 
numero verde al quale ci si può 
rivolgere per chi edere un aiuto concreto …. 
Il  FRUTTO  DELLA  VITA è un progetto, 
avviato nell’ambito della prossimità e della 
cura della persona anziana, finalizzato alla for-
mazione etico-professionale degli operatori  
delle residenze per anziani. La sua durata è di 
un anno, ed è stato elaborato anche con la col-
laborazione di “ Casa Don  Dalmasso” di Ber-
nezzo. 
 

Per le Caritas Parrocchiali è importante allac-
ciare contatti con eventuali GRUPPI-
FAMIGLIA già esistenti o in prossima attua-
zione per conoscerci reciprocamente. 
Per usare uno slogan che sintetizzi tutti questi 
obiettivi potremmo dire: 
CHI  E’  IL  PROSSIMO?  IL  PROSSIMO  
NON  ESISTE  GIA’. PROSSIMO  SI  DI-
VENTA. SIAMO  NOI  CHE  DECIDIAMO  
DI  FARE  UN  PASSO  CHE  CI  AVVICINI. 
  

don Bruno 
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I l 26 novembre, domenica di Cristo 
Re, viene celebratala la XVIII Gior-

nata nazionale di sensibilizzazione delle 
offerte per il sostentamento dei sacerdoti. 
   Un appuntamento dalla doppia valen-
za: informativa e formativa. 
   E’ bene ricordare che il sistema per il 
sostentamento dei sacerdoti, è nato dalla 
revisione concordataria del 1984 ed è in 
vigore dal 1989. Prevede una remunera-
zione mensile perequata agli oltre 39.000 
sacerdoti italiani nello spirito di fraterni-
tà nella Chiesa e per evitare disugua-
glianze tra parrocchie “ricche” e quelle 
“povere”. E’ considerato il secondo pila-
stro su cui poggia la corresponsabilità 
economica nella Chiesa. L’altro è l’8 per 
mille. Quest’ultimo ha incontrato una 
maggiore diffusione, mentre il sistema 
delle “offerte deducibili”, forse perché 
richiede un contributo personale in più, è 
ancora poco usato. 

   Ma l’appuntamento è importante anche 
sul piano formativo, per diffondere so-
prattutto le motivazioni ecclesiali che 
stanno alla base di queste offerte: comu-
nione, solidarietà, partecipazione e pere-
quazione. L’offerta ha dunque un alto 
valore ecclesiale, diventa segno di fede 
matura, capace  di comprendere che oltre 
a provvedere agli edifici, agli strumenti, 
alle attività pastorali della Chiesa, biso-
gna provvedere anzitutto alle persone 
che vi dedicano totalmente l’esistenza. 
   A fondo Chiesa, in apposito contenito-
re a forma di campanile, sono disponibili 
i bollettini postali inseriti in un pieghe-
vole con le principali informazioni. 
   Sappiamo concretizzare, col nostro 
impegno consapevole, l’affetto verso i 
sacerdoti che dedicano la loro vita alla 
comunità loro affidata. 

Costanzo 

P er il quarto anno, le Diocesi di Alba, 
Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo 

propongono un cammino alla riscoperta 
del Sacramento del Matrimonio sul tema  
dell’indissolubilità. 
   Gli incontri si svolgeranno presso i Sa-
lesiani di Fossano (vicino alla stazione 
ferroviaria) dalle ore 9,30 alle 16,30 ed il 
week end si terrà in località Altavilla – 
Alba, col seguente calendario: 
♦ Domenica 26 novembre – incontro 

con don Patrizio Rota Scalabrini –  
biblista 
Ti amo da sempre e per sempre.  
L’alleanza indissolubile fra Dio e 
l’umanità. 

♦ Domenica 21 gennaio – incontro con 

Ezio Aceti – psicopedagogista 
Bello di mamma e papà. Genitori e 
figli, il legame “immobile”? 

♦ Domenica 25 febbraio – incontro con 
Paola Bassani – psicologa 
Tu chiamala se vuoi… eternità. Ri-
cominciare tutti i giorni: il respiro 
possibile della coppia. 

♦ Week end 24 e 25 marzo – incontro 
con don Franco Giulio Brambilla – 
teologo 
Tutti i giorni della mia vita. Alla 
scoperta dell’unità e dell’indissolu-
bilità. 

Per maggiori informazioni, si veda la 
locandina in bacheca. 

Anna 



 

 

9 

A seguito delle elezioni tenutesi nelle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Anna dal 1 
all’8 ottobre scorso sono entrati a far parte del nuovo consiglio pastorale interparrocchiale i 
nuovi rappresentanti delle zone e dei gruppi: 

Zona 1: 
BARBETTI Alessandro 
STANO Anna 
 

Zona 2: 
ARATO Stefania 
MALFATTI Mario 
 

Zona 3: 
CHESTA Cristina 
DELFINO Andrea 
 

Zona 4: 
ISOARDI Daniela 
SERRA Giuseppe 
 

Zona 5: 
AUDISIO Daniela 
DEVIA Maicol 

Gruppo Famiglie: 
CALIDIO Roberto 
 

Gruppo Terza Età: 
BASANO Franco 
 

Gruppo Giovani: 
INVERNELLI Marco 
 

Gruppo Catechisti: 
ROLLINO Franca 
 

Gruppo Massari e Compagnie  religiose: 
ROLLINO Giovanna 
 

Gruppo Liturgia: 
ENRICI Lucia 
 

Gruppo Caritas: 
LUPPOLI Maria Teresa 
 

Gruppo Acr e O ratorio: 
DELFINO Cristina 

Sono stati confermati due membri del precedente consiglio: 
TOSELLO Emiliano 
STRERI T iziana 

In base allo statuto don Michele ha provveduto a due nomine: 
GILARDI Gabriele 
PEGORARO Marco  
TOSELLO Felice  

Parteciperanno alle riunioni del consiglio SUOR MARINELLA per la 
formazione dei catechisti e come aiuto per la comunità. 
Potranno essere invitati anche: 

INVERNELLI Silvio, direttore della Casa don Dalmasso; 
un rappresentante del Consiglio Pastorale Affari Economici . 

Un ringraziamento va a tutta la popolazione per la buona partecipazione alle elezioni: la 
percentuale di schede riconsegnate è raddoppiata rispetto alle precedenti elezioni. 
Mercoledì 8 novembre  si è tenuta la prima riunione del Consiglio; nel prossimo nume-
ro del bollettino ne verrà riportato il contenuto. Riporto solo alcune parole di don Michele 
che ci hanno aiutato a capire l’importanza di questo impegno pastorale: “La parrocchia è 
il luogo dove è possibile incontrare Dio presente, parlare e percepire la buona notizia 
del Vangelo. La comunità deve caratterizzarsi per questo amore alla parola di Dio, alla 
Comunione … Il consiglio pastorale è chiamato ad aiutare la comunità ad essere quello 
che Dio si aspetta. Scopriremo insieme i suoi compiti. … Il consiglio pastorale è rappre-
sentativo dalla comunità, segno dell’unione di una comunità cristiana”. 



 

 

E ’ stato inaugurato domenica 5 no-
vembre il centro di incontro presso la 

sala polivalente aperto anche alle donne. 
La loro partecipazione alla “ prima” è stata 
buona e ci auguriamo prosegua nel tempo. 
Un ringraziamento va al gruppo dei 
“Baloss” che ha movimentato il 
primo pomeriggio con musiche 
occitane sotto il tendone.  
Rientrati nel salone, i giocatori di 
carte e le nuove ospiti sono stati 
coinvolti nella lotteria che ha re-

galato simpatici premi a tutti i   10 

S abato 4 novembre ci siamo incontrati con 
don Michele per discutere sulla possibilità 

di organizzare degli incontri periodici rivolti 
alle “ giovani famiglie”. 
La famiglia nel corso degli ultimi decenni è 
stata investita da profonde e rapide tras forma-
zioni a causa del cambiamento della societ à e 
della cultura, ma se da un lato la famiglia ha 
acquisito importanti diritti, dall’altro si è assi-
stito alla progressiva degradazione di alcuni 
valori fondamentali. 
Davanti a questi mutamenti ci si sente spesso 
incerti e smarriti 
e ci si trova a 
s p e ri m en t a r e 
alcune di fficoltà 
concrete: come 
promuovere il 
dialogo e la spi-
ritualità coniuga-
le e familiare? 
Come mantenersi fedeli ai propri ideali anche 
nell’ambiente di lavoro? Come educare i figli e 
come trasmettere loro i valori in cui si crede? 
“La famiglia è il primo ambiente vitale, che 
l’uomo incontra venendo al mondo e questa 
esperienza rimane per sempre. Essa è il luogo 
dell’amore e della vita, anzi è il luogo dove 
l’amore genera la vita”. 
Attraverso questi incontri vorremmo provare a 
“discutere” e a “ confrontarci ” per cercare di  
sentirci “ meno soli” e far sì che la nostra fami-

glia possa diventare una comunità di amore tale 
da permettere di superare le inevitabili prove 
che essa si trova ad affrontare. 
Gli incontri si terranno la domenica pomerig-
gio, in genere la 3a del mese:  mentre i genitori  
si confronteranno su al cune t ematiche riguar-
danti la famiglia, i bambini potranno giocare 
sotto la custodia di alcune “ baby sitter”. 
Pensiamo che sia un’ottima opportunità che ci  
viene offerta, perché tutti sappiamo quanto a 
volte sia di ffi cile essere genitore. Cert amente 
non si ha la pretesa di “ risolvere” i problemi, 

ma a volte il solo fatto di  
confrontarsi con altre cop-
pie e scoprire che nelle 
famiglie ci sono delle diffi-
coltà simili, può essere di  
aiuto a vedere le cose in  
modo più positivo. 
Pertanto vi invitiamo tutte, 
“giovani famiglie” della 

comunità bernezzese, a partecipare al primo 
incontro che si terrà domenica 26 novembre,  
alle 14,30, presso le opere parrocchiali di  
S. Rocco di Bernezzo. 
In un’atmosfera di festa, ci sarà l’occasione per 
conoscerci e per organizzare gli incontri suc-
cessivi. 
Speriamo sarete in molti a partecipare e ci au-
guriamo che sia solo l’inizio di un lungo e pre-
zioso cammino insieme.  



 

 

D ue spunti sono emersi du-
rante la conferenza di mer-

coledì 25 ottobre dedicata a fare 
il punto sulla diffusione del cini-
pide del castagno e sulla lotta 
biologica. Alla serata, organizza-
ta dal Comitato per la Tutela 
dell’ambiente e del Territorio, ha 
partecipato il dott. Mauro Arman-
do, agronomo referent e del Comitato 
tecnico presso il settore agricoltura 
della Provincia e coordinatore del  
Comitato tecnico locale creato nel  
2004 per studiare e contrastare il paras -
sita diffusosi nel cuneese a partire dal  
2002. Un primo elemento è che oc-
correranno da 5 a 10 anni per con-
trastare efficacemente il cinipide galligeno 
del castagno (fig. 1) facendo ricorso alla lot-
ta biologica. Sono necessari molti anni affin-
ché si instauri un equi-
librio biologico tra il 
cinipide e il suo paras-
sitoide, il Torymus 
Sinensis (fig. 2). La 
lotta biologica era l’u-
nica soluzione di lungo 
periodo in grado di  
garantire l’ecocompati-
bilità. Presenterebbe troppi 
rischi ambientali, a front e di un incerto risulta-
to, la lotta chimica attuata con insetticidi. Pro-
segue comunque la selezione di varietà resi-
stenti all’attacco del cinipide. I risultati ottenuti 
dall’introduzione del Torymus nel cuneese 
fanno ben sperare: è stato dimostrato che il  
parassitoide introdotto in Giappone negli anni  

’70 è in grado di adattarsi alle nostre condi-
zioni climatiche e nel 2006 i t ecnici sono 
riusciti a sincronizzare il suo farfallamento 
con il periodo di formazione delle galle (fig. 
3). Come sperimentato in Giappone, la larva 
del Torymus si può nutrire della larva del  

cinipide (fig. 4) ottenendo di fatto il conte-
nimento del parassita e delle galle. 
La seconda ri fl essione è che il cinipide 

non è la principale minaccia per la  
salute dei castagneti locali, ma è un 

elemento che si aggiunge ad un 
complesso di problemi e malat-

tie. La sua incidenza sulla produtti-
vità, secondo il dott. Armando, può 

variare da un 10 a un 20% e si mani festa nel  
diradamento della vegetazione delle piante (le 
galle seccano durante l’estate e l’autunno) at-
traverso cui filtrano i raggi solari. Anche l’età 
avanzata delle piante (da 200 a 400 anni), la 
siccità degli ultimi anni, il cancro e la malattia 
dell’inchiostro come pure la presenza massic-
cia di funghi e muffe incidono negativamente 
sulla qualità e sulla pezzatura delle castagne. 

Alcuni operatori del set-
tore presenti nell’aula 
magna delle scuole medie 
hanno sottolineato anche 
la necessità di interventi 
strutturali ed economici  
per garantire la sostenibi-
lità in futuro della raccol-
ta delle castagne e conse-

guentemente della pulizia dei boschi che rap-
presenta uno degli elementi fondamentali per 
garantire la stabilità dell’assetto idrogeologico 
del nostro territorio.  

Cinipide del castagno: il punto su diffusione e lotta biologica 
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Fig. 1 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 2 

presenti. I più fortunati sono stati “Chinet” 
 e “ Rosina” (foto a l ato) che si sono aggiudicati  
rispettivamente un ombrello e uno scialle. 
Il pomeriggio è trascorso tra due chiacchiere e il 
rinfresco offerto dai volontari. 
Nelle domeniche di novembre e dicembre prosegui-
ranno gli intrattenimenti che saranno indicati sui 
volantini sparsi nel paese. Dopo il pomeriggio dedi-
cato alle carte il 12 novembre, sarà la volta della 
tombolata del 17 novembre. Vi aspettiamo numero-
si e numerose!!!!                       Gli animatori 



 

 

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 

I Santi: Cittadini del cielo e Costruttori di storia 

N ell’Arena di Verona, luogo che 
per tutti noi suscita immediata-

mente il ricordo di tanti concerti di liri-
ca, è diventato per un giorno, il 16 otto-
bre, la sede di un rito reli-
gioso che ha fatto memo-
ria dei Santi di tutte le 
diocesi italiane, invocando 
la loro intercessione sui 
lavori di questa assise: 
Testimoni di Cristo Risor-
to, speranza del mondo” 
In quella arena dove erano 
convocati i 2700 rappre-
sentanti di tutte le diocesi 
italiane il Vescovo di Ve-
rona ha affermato che 
“tutto ha sete di Vangelo e 
nulla rimane inesplorato dalla grazia” 
per questo il cristiano è mandato a tra-
sfigurare il mondo, le cose, gli affetti, 
la gestione del tempo, del lavoro, del 
disagio, la festa e le relazioni sociali,  
l’impegno politico, il corpo, i giovani, 
la famiglia, l’anziano, la vita nascente, 
il futuro, la morte e il dopo morte”. 
Ogni dimensione della vita umana ane-
la e ha bisogno di Vangelo, di salvezza, 
di luce. Nulla rimane inesplorato dalla 
grazia.  
Questo caldo invito all’evangelizzazio-
ne di tutto quello che riguarda l’uomo, 
tratto dalla lettera di S.Pietro ai cristia-
ni del suo tempo “diventate santi anche 
voi in tutta la vostra condotta” ha preso 
evidenza dalla scenografia antistante 
all’assemblea che raccoglieva sotto una 
grande Croce, le icone di oltre 200 san-

ti protettori e venerati nelle oltre due-
cento diocesi italiane. Essi testimonia-
no oggi come la cultura e la tradizione 
cristiana sia stata fecondata nella sua 

multipla dimensione dal 
Vangelo. 
La santità di Dio si è ma-
nifestata prima attraverso 
Maria e gli apostoli, poi 
attraverso i martiri e poi 
attraverso tutti gli altri 
santi vissuti lungo il cam-
mino della storia in realtà 
contingenti diverse, af-
frontando i vari problemi 
della vita quotidiana con 
lo spirito e lo stile del 
Vangelo. Oggi essi sono 

stati posti davanti ai delegati della chie-
sa che è i Italia quali icone a cui guar-
dare  e da imitare. 
Santi di tutte le età, di tutte le culture, 
gente che ha affidato al Signore la pro-
pria vita con semplicità e con gioia, 
con coraggio  e con amore, anche nel 
momento della prova, anche quando 
era in gioco la loro stessa esistenza. 
Santi di una santità eroica al punto da 
sembrare impossibile, e della santità 
quotidiana, fatta di tanti  piccoli gesti. 
Santi che hanno seguito il Signore con 
passo spedito e deciso, ma anche Santi 
che hanno arrancato lungo il sentiero 
i m b o c c a t o  n e l  s e g u i r e  i l  
maestro. Anche noi siamo chiamati a 
questo, basta che lasciamo fare al Si-
gnore, basta che lasciamo agire il  
Signore dentro di noi.  
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2 novembre 
Oggi vado al cimitero, Gesù. 
Vado non perché sia un luogo piacevole: 
mi sento subito afferrare dal freddo, 
come se la morte riuscisse a farsi sentire 
attraverso ogni lastra di marmo che copre 
una tomba 

Vado per esprimere la mia riconoscenza: 
a quante persone devo qualcosa 
di quello che sono, di quello che ho! 

Vado per dire il mio grazie 
a chi mi ha trasmesso la vita 
a chi mi ha donato tanto amore, 
a chi mi ha aperto alla fede 
a chi mi ha offerto giorno dopo giorno, una 
mano amica 
un braccio a cui appoggiarmi 
una parola saggia, un riverbero del tuo 
Vangelo. 

Vado  per dire la mia speranza. 
No non posso credere 
che tutto sia finito con la morte. 
Non posso credere di aver perduto per sempre 
chi mi ha voluto bene. 

Vado a portare un fiore 
Per dire la bellezza di tante vite. 

Vado per accendere un lume 
Per manifestare un fuoco d’amore 
che non è venuto meno. 

Vado, in fondo, ad incontrarmi con Te, 
che sai trarre la vita anche dalla morte. 

 
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. 
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I l Papa commentando il Vangelo di 
Marco 10, 46-52, (l’episodio che rac-

conta la guarigione del cieco Bartimeo) ha 
rivolto a tutti noi un invito a riflettere sul 
grande dono della fede. 

… Al cieco che lo Supplica: “Figlio di Da-
vid, Gesù, abbi pietà di me”, Gesù doman-
da “Che vuoi che io ti faccia?” “Che io 
riabbia la vista”, risponde il cieco. “Va, la 
tua fede ti ha salvato”: Con queste parole 
si compie il miracolo, gioia di Dio, gioia 
dell’uomo. E Bartimeo, venuto alla luce - 
narra il Vangelo - “prese a seguirlo per la 
strada”: diventa cioè un suo discepolo e 
sale col Maestro a Gerusalemme, per par-
tecipare con Lui al grande mistero della 
salvezza. Questo racconto, nell'essenzialità 
dei suoi passaggi, evoca l'it inerario del 
catecumeno verso il sacramento del Batte-
simo, che nella Chiesa antica era chiamato 
anche "Illuminazione".  
La fede è un cammino di illuminazione: 
parte dall'umiltà di riconoscersi bisognosi 
di salvezza e giunge all'incontro personale 

con Cristo, che chiama a seguirlo sulla via 
dell'amore. Su questo modello sono impo-
stati nella Chiesa gli it inerari di iniziazione 
cristiana, che preparano ai sacramenti del 
Battesimo, della Confermazione (o Cresi-
ma) e dell'Eucaristia. Nei luoghi di antica 
evangelizzazione, dove è diffuso il Battesi-
mo dei bambini, vengono proposte ai gio-
vani e agli adulti esperienze di catechesi e 
di spiritualità che permettono di percorrere 
un cammino di riscoperta della fede in mo-
do maturo e consapevole, per assumere poi 
un coerente impegno di testimonianza. 
Quanto è importante il lavoro che i Pastori 
e i catechisti compiono in questo campo! 
La riscoperta del valore del proprio Batte-
simo è alla base dell'impegno missionario 
di ogni cristiano, perché vediamo nel Van-
gelo che chi si lascia affascinare da Cristo 
non può fare a meno di testimoniare la 
gioia di seguire le sue orme. E di essere 
chiamato ad annunciare a tutti l'amore di 
Dio, con la testimonianza della propria 
vita. 



 

 

M olti punti all’ordine del giorno: 
la composizione e lo scopo pa-

storale del consiglio, le cinque priorità 
dell’azione pastorale oggi come è stata 
espressa dal vescovo nella giornata del-
l’assemblea diocesana, la catechesi a 
tutti i livelli, delega a due persone del 
Consiglio l’impegno per la catechesi 
adulti zonale …  
 A questo riguardo vorrei ricordare un 
pensiero scritto da don Mario Giorda-
na  che ha costituito il primo consiglio 
pastorale: “è un organismo che avrà il 
compito di rendere concreta la parteci-
pazione e la responsabilità di tutti i 
parrocchiani alla missione della Chie-
sa 
avrà come scopo principale quello di 
realizzare nella parrocchia un clima 
nuovo di collaborazione e di fiducia 
reciproca, in uno spirito di vera e pro-
fonda carità. 
Non dovrà essere un luogo di scontri di 
diversità di idee e per visioni diverse, 

nell’atto di programmare attività ed 

iniziative, ma luogo in cui la comunità 
parrocchiale si manifesta in tutta la 
sua volontà di diventare, come i primi 
cristiani, un cuor solo ed un’anima so-
la vivificata dalla ricchezza dello Spiri-
to Santo, anima di tutta la Chiesa, sot-
to la guida dei pastori posti da Dio a 
custodia del suo gregge”. 

La partecipazione è stata viva dimo-
strando di acquisire in proprio le finali-
tà del Consiglio e propositiva negli in-
terventi sui punti all’ordine del giorno. 
Il Consiglio ha poi approvato la presen-
tazione del nuovo Consiglio parroc-
chiale degli Affari Economici della 
Chiesa che sarà composto dai seguenti 
consiglieri:  
 Gastaldi  geom. Fabrizio, Musso Fran-
co Giovanni,  Bono Osvaldo, il massa-
ro priore di san Rocco Viale Giuseppe, 
la priora delle Massare Brignone Fran-
ca (priore e priora che ogni anno saran-
no sostituiti dai nuovi eletti) e Giuliano 
Dutto Mariangela. 

Il 4 ottobre: prima convocazione del Consiglio 
pastorale parrocchiale 
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A b b i a m o  v i s s u t o  

L a  catechesi parrocchiale nel mese di novembre: 
• Per i ragazzi inizia il catechismo che avrà questa scadenza  

settimanale: 
- il giovedì per le classi prima e seconda  elementare; 
- il sabato per le classi 3, 4, 5 elementare e prima media. 

• Per i ragazzi/e di II e III media un incontro quindicinale al giovedì guidato 
dai catechisti Garro Marco e Giordano Alida; 

• Per i giovanissimi prime classi delle superiori: convocazione e tema dell’in-
contro con il passaparola; 

• Per i giovani: martedì 5 dicembre; 
• Per gli adulti il primo incontro zonale  

- il 7 novembre sul tema  “di fronte al mistero della morte; 
- il 14 novembre sul tema “ Il nostro legame con chi ci ha lasciato. 
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“ E anche per quest’anno è fatta!” 
Questa è l’esclamazione piena di emo-
zioni che si è sentita dietro le quinte del 
teatro di San Rocco la sera del 7 otto-
bre. Sì, ormai era andata … L’agitazio-
ne, la paura, le palpitazioni erano ormai 
un ricordo di qualche ora prima. In 
quel momento preciso era rimasta solo 
la sensazione elettrizzante di un ap-
plauso, delle risate del pubblico, del-
l’allegria suscitata. 
Anche quest’anno, come ormai da tanti 
anni, abbiamo deciso di realizzare uno 
spettacolo teatrale, con lo scopo di di-
vertirci, e soprattutto di divertire coloro 
che avessero avuto il coraggio di venire 
a vederci. 
Non è stato semplice mettere in piedi 
questo progetto, non per niente ci chia-
miamo “Il teatro scarcassato”! Tra im-
pegni vari, lavoro, scuola e sport spes-
so mancavano componenti del gruppo 
alle prove o alle riunioni. Ci sono state 
tensioni, discussioni e vere e proprie 
sfuriate, tanto che alla fine stavamo 
quasi pensando di lasciare perdere tut-
to. Ma nonostante tutto abbiamo tenuto 
duro e lo spettacolo si è realizzato: 
hanno vinto lo spirito di amicizia e la 
voglia di metterci in gioco, di dimo-
strare che potevamo farcela, rinuncian-
do anche a qualche impegno personale.  
I temi affrontati nelle scenette proposte 

hanno girato intorno all’amore, alla 
fiducia e alla famiglia, valori per noi 
fondamentali per la vita di ogni perso-
na. Li abbiamo presentati con ironia e 
comicità, senza però perdere mai di 
vista la riflessione che sottostava alle 
battute. 
Ringraziamo di tutto cuore don Bruno 
e Suor Maria Giovanna, che ci hanno 
permesso di usufruire del teatro parroc-
chiale, spesso fino a tarda serata, e ci 
hanno sostenuti e incoraggiati sempre, 
anche nei momenti di crisi, quando tut-
to sembrava troppo difficile. Grazie per 
aver creduto in noi! E un grazie molto 
speciale va a Silvano, il super presenta-
tore della serata: ti ringraziamo per a-
ver condiviso con noi giorno dopo 
giorno questa esperienza, contribuendo 
a realizzare uno spettacolo che per noi 
è stato bellissimo. 
Sperando di avervi divertiti ed emozio-
nati, vi invitiamo di venire a vederci 
all’opera il prossimo anno! 
 

La Compagnia teatrale 
dei giovani sanrocchesi 

 

Un “bravi” alla compagnia che oltre 
agli applausi sempre gratificanti ha vis-
suto il grande valore della collabora-
zione e di una amicizia sempre più ric-
ca di attenzione reciproca. 
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I l  t e a t r o  s e m p r e  p i ù … S C A R C A S S A TO !  

In tale riunione è stato anche formulato 
il Consiglio di gestione dell’Asilo qua-
le opera educativa promossa dalla par-
rocchia che secondo Statuto deve avere 
un suo Consiglio  per  presentare le sue 
deliberazioni al Consiglio degli Affari 
Economici della Chiesa. Tale Consi-

glio di gestione sarà così 
costituito: Bergia ing. Sil-
vano, Vercellone Stefano, 
Giuliano, Dutto Mariangela (che esple-
terà la funzione di interlocutore con  
il Consiglio Affari Economici della 
parrocchia). 



 

 

B a t t e s i m i  

S abato 21 ottobre nel salone Parroc-
chiale di San Rocco è stato presen-

tato da don Bruno, suor Maria Giovan-
na e le maestre Raffaella e Enrica il 
programma scolastico della scuola ma-
terna per l’anno scolastico 2006-2007. 

Erano presenti numerosi i genitori 
dei bambini, e c’è stato vivo interessa-
mento, sia per l’organizzazione della 
scuola sia per l’illustrazione del pro-
gramma didattico che sarà svolto  
durante il corso dell’anno. 

I bambini ospiti della scuola sono 52 
pari a due sezioni ministeriali complete 
e sono divisi in tre gruppi. I piccoli di 
tre anni e due gruppi misti di 4 e 5  
anni. 

I bambini intervallano diverse attivi-
tà durante la giornata, che vanno dai 
momenti di gioco a quelli di attività 
creative, didattica, manipolazione, atti-
vità motorie, nonché pranzo e riposino! 

Come ampiamente riconosciuto, l’a-
silo di San Rocco vanta indubbiamente 
una buona offerta formativa, e nell’am-
bito della scuola privata di orientamen-
to cristiano, rispetta pienamente i pro-
grammi e le prescrizioni previste dal 
Ministero dell’Istruzione per le scuole 

materne. 
La scuola dell’infanzia di San Roc-

co è associata FISM Cuneo (La Federa-
zione delle Scuole Materne della Pro-
vincia di Cuneo) alla quale possono 
aderire tutte la scuole materne non sta-
tali operanti nella Provincia, che orien-
tano la loro attività alla educazione  
integrale della personalità del bambino 
nella visione cristiana della vita. 

La scuola Materna di San Rocco 
garantisce quindi ai bambini che la fre-
quentano ed ai loro genitori, nel rispet-
to delle convinzioni del Magistero del-
la Chiesa, una particolare attenzione ai 
principi relativi al valore della vita, 
della famiglia, della educazione. 

Tutti siamo quindi invitati a riflette-
re sul possibile sostegno che ognuno 
può dare a questa importante realtà co-
munitaria, di  educazione anche spiri-
tuale e religiosa, e che garantisce ai 
genitori  il diritto ad istruire ed educare 
i figli ed a essere agevolati nell'adem-
pimento dei lori compiti, con la garan-
zia che i nostri figli trovano nella scuo-
la materne di San Rocco, piena equi-
pollenza a quello degli alunni delle 
scuole statali. 

Sabato 21 ottobre dialogo tra i genitori e la scuola  

Sono entrati a far parte della Chiesa con il Battesimo. 
-   8 ottobre Guttero Sebastiano, figlio di Paolo e di Pellegrino Michela;  
- 16 ottobre Gastaldi Sara, figlia di Rudi e di  Giordano Tiziana; 
- 29 ottobre Giordano Roberto, figlio di Luca e di Beccaria Eleonora. 

Ai genitori nel battesimo è stata data dal sacerdote una candela “ricevete la luce di 
Cristo …”. Una candela sembra niente, ma è simbolo di Cristo e del Vangelo, del-
la sua parola che “illumina i nostri passi”. E’ una luce che deve risplendere ogni 
giorno nella casa e nella famiglia (il vostro bambino/a viva sempre come figlio/a 
della luce). 
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Due battesimi a Sant’Anna! 
 
L’evento eccezionale è stato fonte di gioia e  
speranza per tutta la nostra piccola comunità. 

Il 5 Novembre la comunità di S. Anna,  
durante la Messa della domenica ha accolto 
MARTA e LEONARDO per la festa del 
Battesimo. 

- Marta Armando è figlia di Corrado e di Basa-
no Silvia. 

- Leonardo Fissore è figlio di Marco e di Dutto Anna Maria. 
Ai Genitori le felicitazioni e gli auguri di tutta la 
comunità.  
La Benedizione del Signore accompagni e renda 
sereno il cammino vostro e dei vostri bimbi. 

Signore benedici i bambini che ci hai 
donato  

Marta e Leonardo. 
Grazie per il primo sorriso, 
il primo sguardo, 
per il primo abbraccio. 
Insegnaci Signore ad aprire i loro  

occhi 
per vedere tutto ciò che è bello; 
il loro spirito  
a tutto ciò che è vero; 

il loro cuore  
a tutto ciò che è bene. 
Meglio di noi, veglia su di loro  
lungo il cammino della vita  
e prendili come tuoi figli. 
Signore, noi ti offriamo tutta la nostra 

gioia 
perché questi bimbi sono diventati 
Il segno vivo del nostro amore 
e del tuo amore per noi.    

P R E G H I E R A  D E I  G E N I T O R I 



 

 

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il 17 ottobre 2006, 
presso l’Ospedale 
di Caraglio, è de-
ceduta:  
PELISSERO Ai-
da ved. Bina di 
anni 91. Persona 
colta, gentile e 
laboriosa; amante 
dei bambini. La 

vita di Aida richiama il peregrinare del 
popolo biblico d’Israele. Nata a New York, 
ritorna a Centallo. Giovane sposa a Bardo-
necchia. A soli 31 anni rimane vedova, 

dedica tutta la vita alla famiglia e al lavoro 
in Cuneo. Raggiunge il figlio a Bernezzo e 
vive nella nostra comunità alcuni anni di 
cui 5 ospite della Casa Don Dalmasso. Ne-
gli ultimi tempi è ospite dell’Ospedale di 
Caraglio da dove “ricca di giorni si riuni-
sce ai suoi antenati” (Genesi 25,8) ponen-
do le radici in Dio. 
Un grazie al dott . SEGRE Eugenio che, su 
indicazione dei familiari della defunta, ha 
voluto ricordare la sig.ra Aida sostenendo 
le Opere Parrocchiali, centro di vita giova-
nile della nostra comunità. 

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

Il 18 ottobre pres-
so la Casa don 
Dalmasso è dece-
duta 
ABBA' TERESA  
di anni 93. 
Ha voluto passare 
gli ultimi anni 
della sua vita a 
Bernezzo accom-
pagnata dall'affetto dei suoi cari e dalle 
cure premurose del nipote Maurizio. Si è 
“addormentata nel Signore” lasciando a 
tutti un ricordo di umile e saggia dedizione 
alla famiglia e al lavoro. 

 
Il 18 Ottobre presso 
l'Ospedale di Cara-
glio è deceduto 
EB ANO  G IO -
VANNI di anni 76. 
Nativo di Bernezzo, 
dopo aver abitato a  
lungo a Torino, si 

era stabilito a Caraglio. In paese era cono-
sciuto e stimato per i legami di amicizia e 
di collaborazione che ha saputo mantenere. 
Il figlio, la sua famiglia e in particolare il 
nipote Alessandro sono stati molto provati 
dalla sua morte e ne mantengono vivo  
riconoscente ricordo. 
 
 
Il 27 Ottobre nel Principato di Monaco è 
deceduta 
ARLO TTO  IRMA VED. GASTAUD di 
anni 84. 
Nativa di Bernezzo aveva seguito la fami-
glia emigrata in Francia. A Monaco ha 
vissuto poi gran parte della sua vita. 
Il ricordo delle sue origini non l'ha mai 
abbandonata ed ha espresso il desiderio di 
tornare per riposare nel nostro camposanto. 
Ai familiari tutta la comunità di Bernezzo 
esprime le proprie condoglianze accompa-
gnandole con il ricordo e la preghiera. 
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Il 7 novembre è deceduta, 
all’età di 92 anni, Maria 
FERRERO . 
Una vita lunga, trascorsa dal 
1947 al 1987 nella nostra 
comunità di Bernezzo, zelan-
te e precisa “collaboratrice” 
dell’arciprete don Bernardi-
no Dalmasso, sempre in ser-
vizio sia in canonica sia in 
chiesa. 
Riservata, delicata, molti di 
noi la ricordano china ma gioiosa, a curare 
le sue tante specie di fiori o per  le strade 
di Bernezzo salutata da grandi e piccini. 
Una grande fede ha mimato tutta la sua 

vita di cui ha accettato i mo-
menti difficili dicendo sem-
pre “sia fatta la tua volontà”. 
Molto ha pregato: per i sa-
cerdoti, i missionari, i giova-
ni, le famiglie, la chiesa tutta 
e per se stessa chiedendo al 
Signore di fare “una buona 
morte”. 
Ora riposa nel camposanto di 
S. Giuliano di Roccabruna 
fra le braccia di Gesù e di 

Maria che ha tanto invocato e amato. 
Grazie, Maria, da tutti i bernezzesi ora vivi 
per l’eternità nella luce di Dio.  

Il 4 novembre è 
imp rov visam ent e 
mancato all'affetto 
dei suoi cari 
MENARDI GIO -
VANNI di anni 90. 
Con la morte di 
Giovanni la comu-
nità di Bernezzo 
perde un po' della 
su “memoria” sto-

rica. Conosceva, ancora e raccon-
tava volentieri del suo paese. Era 
affezionato al suo lavoro di arti-
giano ed aveva avviato con cura 
chi ne avrebbe continuato l'opera. 
La comunità di Bernezzo si è riunita nume-
rosa per offrire a lui un saluto affettuoso, 
per dare conforto alla moglie e ai parenti 
con la partecipazione al loro dolore e per 
affidarlo con fiducia all'amore paterno e 
misericordioso di Dio. 

M O D I F I C H E  E L E N C O  M A S S A R I   

Sullo scorso numero è stato pubblicato erro-
neamente l’elenco massari 2005/2006. Qui di 
seguito sono elencate le modifiche da appor-
tare e valide per l’anno 2006/2007. 
I massari non elencati sono rimasti immutati. 
 

DEL SS. SACRAMENTO  
Priore BASANO Franco 
Massaro confermato ARNAUDO Aldo 
Nuovo massaro STRERI Giancarlo 
 

DELLA MADONNA 
Priore  GILARDI Gabriele 
Massaro confermato BONO Livio 
Nuovo massaro CALIDIO Roberto 
 

DI S. MAGNO 
Priore DELFINO Cristian 

Massaro confermato DELFINO Paolo 
Nuovo massaro MATTALIA Oscar 

DEL SUFFRAGIO (DELLE ANIME) 
Priore  GARINO Pietro 
Massaro confermato GHIO Aurelio 
Nuovo Massaro  DELFINO Umberto 

D EL L A  C O N F RA T E R N I T A 
(DELL’ANNUNZIATA) 

Priore  FALCO Anna Maria 
Massaro confermato CHESTA Maria 
Nuovo massaro SERRA Andreina 
Massaro TOSELLO Felice 
Massaro VIALE Ilario 

DI SAN GIACOMO 
Priore INVERNELLI Marco 
Massaro confermato VIALE Ilario 19 

Cia d’ lis  (Lucia Borsotto) 



 

 

 

 

Classe Orario Luogo 

2ª elementare Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 Aule catechistiche 

3ª elementare Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30 Aule catechistiche 

4ª elementare Giovedì dalle ore 14,20 alle ore 15,30 Casa don Dalmasso  
(piano terra) 

5ª elementare Martedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 Aule catechistiche 

1ª  media Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Casa don Dalmasso  
(piano terra) 

2ª  media Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,00 Aule catechistiche 

3ª  media Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 17.30 Palestrina 

“Il problema è la catechesi degli adul-
ti”: non c’è  incontro ecclesiale  che non 
ribadisca questa urgenza. Ed è  profon-
damente vero! Spesso ci si  rende conto 
che gli  adulti  o sono essi stessi in dubbio 
e  in ricerca o sono radicati in una fede 
di tradizione familiare che con difficoltà 
riescono a trasmettere alle  giovani gene-
razioni. La riscoperta della fede in età 
adulta rimane tuttavia un argomento 
delicato e  di difficile  soluzione. Certa-
mente occorrerà muoversi più responsa-
bilmente in tale direzione. 

Tuttavia una comunità non può tra-
scurare l’annuncio del Vangelo e la  
catechesi indirizzata ai bambini ed ai 
ragazzi. 

Domenica 29 ottobre è  stata la gior-
nata del “mandato” alle catechiste  e ai 
catechisti . “Mandato” significa l’invio in 
una missione. E’ tutta la comunità cri-
stiana che chiama nel nome del Signore 
delle  persone capaci, competenti e  gene-
rose che possano accompagnare i  bam-
bini e  i  ragazzi in un cammino di cono-

scenza e  di fede verso l’incontro 
con Gesù, l’amico, il  fratello, la guida 
della propria vita. 

Ringraziamo il  Signore per il  dono 
che fa alla nostra comunità di tante  per-
sone disponibili . In questo modo è  possi-
bile  offrire  percorsi di catechesi ai ra-
gazzi in età delle  scuole  elementari, delle 
scuole medie e  ai giovanissimi. 

E’ però tutta la comunità che deve 
sentire  la responsabilità di affiancare, 
aiutare, collaborare con le  catechiste e  i 
catechisti; e  nello stesso tempo di soste-
nere spiritualmente quanti svolgono 
questo ministero. 

Spero che le  famiglie  offrano la loro 
collaborazione con intelligenza, affetto e 
comprensione: è  un aiuto che la comuni-
tà offre alla loro missione di educatori 
dei lori figli . 

Qui di seguito troverete  pure le indi-
cazioni necessarie per i  giorni, gli  orari e 
i  luoghi in cui avverranno gli  incontri di 
catechesi. 

don Michele 
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P er l’ultima puntata dedicata all’A-
silo di via Villanis lascio volentieri 

la parola alla persona che sull’argomento 
ha più cose da raccontare per i tanti anni 
trascorsi in mezzo ai bimbi. Lucia 
Brondello, come già detto 
in precedenza, per 22 
anni è stata cuoca/ 
bidella dell’Asilo  e 
ricorda perfettamente, 
come se fosse ieri e con 
un pizzico di nostalgia, 
quell’ intenso perio do 
iniziato nell’autunno del 
1971. Ha ancora molte 
foto delle classi che 
hanno assaggiato i suoi 
ottimi pranzetti, alcune 
delle quali sono inse-
rite in queste pagine. 

“Il mio lavoro 
all’Asilo è stato tan-
to bello, il più bello 
della mia vita. Quando le 
suore Giuseppine si 
sono ritirate, l’asilo 
rischiava la chiusu-
ra: eppure era una 
struttura indispensa-
bile e bisognava darsi 
da fare. Siccome era 
un posto pubblico si 
doveva fare il concor-
so. Alcuni stavano già 
raccogliendo dei nomi, 
ma ha pensato a tutto 
l’allora parroco don Bern ardin o  
Dalmasso che durante una riunione tenuta-
si di sera disse: non c’è bisogno di nessun 
concorso, la casa è della parrocchia e io ho 
già fatto la mia scelta. Il mattino seguente 
mi arrivò la lieta novella ed io accettai l’in-
carico. Che fastidio all’inizio! I locali per 
tanto tempo erano rimasti chiusi, c’erano 
tante ragnatele e polvere, si può immagina-

re. Il primo giorno incomincia-
rono le iscrizioni, poi via via 
iniziai la preparazione dei pasti. Il 

mattino andavo sotto il portico, 
pressappoco lì dove ora c’è la 
cappella del Soggiorno per 
anziani, preparavo i rametti 
per accendere la stufa e per 
aiutarmi avevo un gas a 
due fuochi. Non ero per 
nulla una cuoca, non ave-
vo diplomi e non avevo 
mai fatto corsi: facevo 

quello che faceva la mia mam-
ma a casa come minestre di riso, pasta, 

fritt ini di patate, gnocchi 
alla romana, frittate, puré 
e le famose polpette. A-
desso, ancora a distanza di 
anni (Lucia è in pensione 
dal 1993), incontro i miei 
“frugoletti” di allora, ora 
papà, che con un sorriso mi 
dicono: “Sai, erano buone le 
tue polpette, mia madre non 
me le ha mai fatte …” e a me 
fa tanto piacere. Ricordo be-
ne che quando arrivava l’ora 
di pranzo non parlava più 
nessuno e tutti i bambini 
rimanevano in perfetto si-
lenzio al mio arrivo con il 
primo piatto; poi dalla se-
conda portata si iniziavano 
a sentire le prime voci. 

Mi sentivo una grande responsabilità 
sulle spalle e ogni giorno che passava e 
tutto andava bene ringraziavo il Signore. 

Nei 22 di servizio sono passate all’asilo 
ben 2 generazioni: a volte ho visto la mam-
ma e poi i figli. Quanto lavoro! Al mattino 
prima di preparare pranzo facevo le pulizie 
nelle aule, poi di corsa la spesa, la legna e 
poi in cucina.   

Quante patate ho pelato! Nel 1989 è  

Il vecchio Asilo “Monsignor Durbano”: 110 anni di storia  (terza parte) 
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22 ottobre: in piazza Martini si è svolta la 
tradizionale Castagnata con la partecipa-
zione delle varie associ azioni di Bernezzo;  
nella sede della Società operaia  si sono 
potute ammirare ben 209 specie di funghi. 

28 ottobre: un bel gruppetto di bambini e 
ragazzi hanno partecipato alla Festa del  
Ciao a Fontanelle. 

29 ottobre: durante la messa delle ore 11.00 
è stato consegnato il mandato ai cat echisti 
e cat echiste che quest’anno affi ancheranno 
i genitori nell’accompagnamento dei bam-
bini e dei ragazzi nel loro viaggio alla sco-
perta di Gesù, nel pomeriggio nel Salone si 
è dato il via all’avventura del Catechismo 
con un momento di festa. 

30 ottobre: nei locali della CDD si è svol-

ta una riunione con tutti i genitori dei bam-
bini e dei ragazzi delle scuole elementari e 
medie per presentare il nuovo anno cate-
chistico. 

7 novembre: anche quest’anno sono ripresi  
gli incontri di Catechesi per adulti. 

8 novembre: si è riunito per la prima volta 
il nuovo Consiglio Pastorale. 

12 novembre: 
♦ Festa del Ringraziamento. 
♦ Festa della Società Operaia. 

 

Lauree 
 

♦ Il 3 ottobre si è laureato in Ingegneria 
Civile DELFINO Roberto, dopo aver 
conseguito la stesa laurea a Parigi l’8 
luglio scorso. 

Co i  capi ta  a  Bernèss 
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arrivato il giorno del trasferimento nei 
nuovi locali della scuola ma-
terna. Per me è stato un 
sogno, meraviglioso: tutto 
comodo e a portata di 
mano, acqua calda a 
volontà, tanto spazio e 
un forno comodissi-
mo. Per sette anni ho 
provato ancora la moder-
nità. Poi sono arrivata all’età del 
pensionamento e ho lasciato il 
posto ai giovani. Oggi 
i piccoli ospiti dell’a-
silo sono tanti di più 
rispetto ad allora. Li 
guardo passare sovente 
in fila e me li godo anco-
ra un po’ con malinconia. 
I primi anni di servizio i 
bambini piangevano molto 
per il distacco dai genitori, a volte an-
che i papà erano in lacrime… sovente alcu-
ni di loro venivano a vedere i figli con la 
scusa che avevano dimenticato il fazzolet-
to. Alcuni bambini avevano ancora il vizio 
del ciuccio e, visto che le mamme o le ma-
estre li sgridavano, si nascondevano in un 

angolo e lo succhiavano in fretta 
per poi rimetterlo in tasca. 

Per me è stato un lavoro me-
raviglioso, anni indimenti-

cabili! Avevo delle maestre 
bravissime: al mattino 
non andavano mai in 

classe senza passare a sa-
lutarmi e a dirmi una parola 

e a raccontarmi 
gioie e pene … 
ne sono passate 
tante maestre, 
supplenti, ep-
pure per me è 
stata come 
una grande 
famiglia. Ci 

siamo capite e ab-
biamo vissuto bene insieme. 

Ancora oggi, quando abbiamo l’occasione 
di incontrarci, è una festa. 

Vorrei concludere ringraziando il Si-
gnore che mi ha dato un lavoro così bello e 
ricordando don Bernardino Dalmasso che a 
volte, passando all’asilo mi chiedeva: “Va 
bin? L’ha ciadlaie (Li ha accuditi)?”. 

 Giuseppe 



 

 

Stiamo pensando di formare un piccolo gruppo di “CANTORI” per animare 
le celebrazioni liturgiche. CHIUNQUE abbia voglia di dare  una mano in 
questo servizio può trovarsi lunedì 27 novembre alle ore 18,00 nelle aule  
catechistiche. 
Ci incontreremo per valutare e organizzare il servizio.   Il gruppo liturgico 
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Come mostrano le foto, è stata 
davvero buona l’affluenza di 
pubblico in piazza Martiri per 
la tradizionale castagnata. 
Successo anche per la 29a edi-
zione della Mostra micologica 
con record assoluto di esempla-
ri (209). A disposizione di chi 
voleva informazioni erano pre-
senti alcuni micologici del-
l’Ambac “ Cumino” di Boves 
che avevano provveduto alla 
catalogazione dei funghi. 

♦ Il 13 ottobre MERLO Simone si è 
laureato in Ingegneria Civile delle Ac-
que. 

 

Ai due neoingegneri le più vive con-
gratulazioni e gli auguri più sinceri 
affinché la laurea di a loro l’opportu-
nità di realizzarsi nel mondo del lavo-
ro. Daniela 
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Illustrazione di copertina: la Cappella millenaria della Maddalena con il campa-
nile maggiore, realizzato nel 1930. E’ l’edificio sacro più antico presente sul terri-
torio bernezzese. Nel riquadro è raffigurata S. Maria Maddalena. L’immagine 
della Santa fa parte degli affreschi rinvenuti nell’abside (erano stato coperti da 
calce nel 1915 perché giudicati irrecuperabili) e risale al 1500. 

Gesù, a nessuno piace essere triste. 
La tristezza preferirei evitarla, 
ma talvolta mi assale. 
Quando mi sento incompreso, 
quando soffro per la mia solitudine, 
la tristezza mi prende. 
Non so perché tu chiami beati 
quelli che sono tristi. 
Ma forse proprio quell i che  

affrontano 
la loro tristezza sono anche capaci 
di provare la gioia vera. 
Chi vuol essere sempre tranquillo 
non sa neppure gioire davvero. 
Tristezza e gioia fanno parte entram-

be  
della mia vita. 
E tutte e due le danno gusto. 

Se provo tristezza, mi sento anche 
vivo. 

Entro in contatto con la profondità 
della mia anima. 
Non vivo soltanto in superficie. 
Intuisco il mistero della mia vita. 
La tristezza per la mia solitudine, 
per la perdita di una persona cara, 
la tristezza per le occasioni mancate 
mi aprono a ciò che davvero sostiene 
la mia vita. 
E allora capisco che sei tu il terreno 
su cui posso costruire la mia vita. 
Trasforma la mia tristezza in gioia. 
In una gioia che il grigiore 
della quotidianità non può distrug-

gere. 


