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Inizia un nuovo anno catechistico e pastorale. C’è una strada da percorrere, 
una meta da raggiungere, lontana ma presente, cioè 
la conoscenza della fede cristiana, che non significa 
in primo luogo conoscere una dottrina, una teoria, 
ma piuttosto fare esperienza di una persona: Gesù, 
realizzare un incontro vivo e personale con Lui. 
Una volta si era cristiani perché tutto il mondo che 
ci circondava esprimeva e viveva lo stile di vita cri-
stiano, oggi non è più così scontato. Il secolarismo e 
il pluralismo religioso sono diventati l’espressione 
caratteristica della nostra società che non si può più 
definire cristiana, cioè non ha più un riferimento 
preciso al Dio della Rivelazione, ma è caratterizzata 
da molteplici forme di religiosità. 
Di conseguenza chi è stato fatto cristiano da piccolo, 
da adulto o cessa di esserlo oppure è provocato a riappropriarsi di ciò che 
gli è stato donato. 
Cristiani non si nasce ma si diventa: come?                 
Per assumere un’identità e poterla vivere  e professare occorre essere inizia-
ti: l’architetto, la maestra, la parrucchiera non professano la loro arte senza 
essere iniziati. 
Diventare cristiani non corrisponde a una iniziazione di tipo professionale 
perché essere cristiani non è un mestiere. E’ appartenere a un’altra persona, 
a Gesù conosciuto, amato, seguito come gli apostoli e i discepoli, così oggi 
per la Chiesa. 
Occorre oggi una iniziazione cristiana quale processo formativo, realizzato 
in tappe diverse e successive perché la vita del cristiano possa testimoniare 
la fede donata con gli autentici valori accolti attraverso l’approfondimento 
del messaggio, l’esperienza liturgico-sacramentale e l’impegno della testi-
monianza e del servizio. 
Allora la vita del cristiano sarà permeata e costruita dall’incontro con il Cri-
sto mediante i sacramenti: dal Battesimo alla confermazione all’Eucaristia 
con un serio cammino di formazione e di assunzione di responsabilità. 
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don Michele  e don Bruno 

L a festa della “Beata Vergine del Rosario” ha origini un po’ bellicose! Era stata istitui-
ta come festa di “S. Maria della Vittoria” da papa San Pio V. Il 7 ottobre 1571 a  

Lepanto (Grecia) la “Lega Santa” che comprendeva le flotte delle Repubbliche di Vene-
zia, Genova e Lucca, della Spagna con l’appoggio del duca di Savoia, dell’Ordine di  
Malta e del papato sconfisse la flotta turca arginando l’espansione dell’impero Ottomano 
verso l’Europa. Papa Pio V attribuì la vittoria all’intercessione di “Maria aiuto dei cristia-
ni” poiché in quella giornata le “Confraternita del Rosario” celebravano una solenne pro-
cessione. 
In seguito papa Clemente XI istituì la festa del Rosario nella prima domenica di ottobre. 
Oggi la festa è soprattutto legata alla devozione del Rosario. Una devozione molto antica: 
si fa risalire a San Domenico che lo diffuse come preghiera popolare “per la difesa della 
fede tra il popolo”. 
La recita del Rosario comporta l’uso della “corona”. Fin dagli inizi è stata concepita co-
me offerta di una “corona di rose” a Maria ricordando la sua gioia, i suoi dolori, la sua 
gloria nel partecipare ai misteri della vita di Gesù, suo Figlio. 
Papa Giovanni Paolo II ha dedicato una lettera (“Rosarium Virginis Mariae”) per far co-
noscere e raccomandare la recita del Rosario nelle famiglie, nei gruppi, nelle comunità 
cristiane. Ai 15 misteri che tradizionalmente formano la struttura della preghiera del Ro-
sario (della gioia, del dolore, della gloria), ha aggiunto i 5 “misteri della luce”. In essi 
siamo invitati a contemplare il Battesimo di Gesù presso il Giordano, il primo “segno” 
compiuto alle nozze di Cana, la proclamazione della venuta del Regno di Dio e l’invito 
alla conversione, la trasfigurazione sul monte Tabor, l’istituzione dell’Eucaristia. 
La popolarità della preghiera del Rosario deriva dal suo andamento ritmico, calmo, ripeti-
tivo. In realtà è una preghiera contemplativa: infatti ogni mistero annuncia un fatto della 
vita di Gesù e di Maria da “contemplare”: questo invito alla contemplazione sarebbe me-
glio aiutato se l’annuncio del mistero fosse accompagnato da una breve lettura della paro-

la di Dio relativa e da un momento di silenzio. 
“Per sua natura – scriveva papa Giovanni Paolo II – la reci-

ta del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio 
pensoso che favoriscano nell’orante la meditazione dei mi-

steri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di  
Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le 
insondabili ricchezze”. 
Un tempo la recita del Rosario era molto frequente nelle 
famiglie, in modo particolare nel mese di ottobre e in 
genere nei mesi autunnali e invernali. 

Le famiglie avevano problemi come li hanno le famiglie di 
oggi, pur con caratteristiche diverse. Forse proprio la preghiera 

fatta in famiglia spesso con la recita del Rosario dava più solidi-
tà all’unione familiare e preparava ad affrontare anche le 

burrasche. Forse il ritorno a questa pratica potrebbe aiu-
tare molto. 
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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 

▪ La vita di fede della comunità cristiana si struttura in buone parte sul binomio a-
scolto della parola e preghiera. Nella liturgia eucaristica della domenica, le comu-
nità cristiane fanno esperienza di questa continua dipendenza della loro vita dal 
mistero di salvezza che Gesù ha rivelato da parte di Dio, fanno esperienza anche 
della loro povertà nel rispondere alla sua proposta, e della rinnovata misericordia 
concessa. E’ questa che suscita la speranza e che mantiene aperta la nostra vita e 
l’invocazione. 

▪ Il dono di futuro da parte di Dio, la speranza della vita oltre la stessa morte diventa-
no il tema dominante soprattutto delle ultime domeniche che concludono l’anno 
liturgico: qui in particolare la celebrazione della regalità di Cristo ci richiama all’-
atteggiamento dell’umile fiducia contro la pretesa arrogante, all’affidarsi a Dio an-
ziché riporre sicurezza nelle nostre opere, alla ricerca e al riconoscimento del pri-
mato di Dio, con la trasformazione conseguente che questo porta nella vita del cri-
stiano, e la testimonianza. 

▪ Ogni domenica diventa così una tappa di questo cammino di fede e di testimonian-
za: 
- Domenica 14 ottobre – 28a tempo ordinario: Rendiamo grazie a te, Signore. 

Parola ed Eucaristia si uniscono in questo sentimento di gratitudine. L’annuncio 
di Gesù al lebbroso guarito e tornato a rendere grazie vale per tutti i credenti: la 
fede è la forza che ci salva, ma è dono di Dio. 

- Domenica 21 ottobre – 29a tempo ordinario: Dio renderà giustizia ai suoi elet-
ti. Nell’ascolto della Parola, attraverso la quale Dio risponde alle nostre invoca-
zioni, troviamo le ragioni della nostra fedeltà a Dio e la nostra stabilità, nonostan-
te tutte le avversità della storia. 

- Domenica 28 ottobre – 30a tempo ordinario: Esulteremo per la tua salvezza. 
Bandire ogni sentimento di orgoglio religioso è la prima condizione per la comu-
nità cristiana, al proprio interno e all’esterno, per dare vera testimonianza della 
sua fede e sperimentare la gioia della salvezza ricevuta. 

- 1° Novembre – Solennità di Tutti i Santi: Saranno chiamati figli di Dio. Le 
beatitudini sono la “carta” della santità cristiana. Esse segnano la strada per rea-
lizzare ciò che siamo, figli di Dio, e per essere nel mondo costruttori di una nuo-
va civiltà umana. 

- Domenica 4 novembre – 31a tempo ordinario: Tu ci indichi il sentiero della 
vita. Cercare e incontrare il Signore in ogni essere umano “povero” e “perduto” è 
il segno di una fede vera, sicura che Dio non abbandona chi a Lui si affida. 

- Domenica 11novembre – 32a tempo ordinario: Dio dei vivi, perché tutti vivono 
in Lui. La nostra piena realizzazione, il compimento del nostro essere e la vera 
liberazione sta nel vivere per Dio. Nella comunione quotidiana con Lui cresce la 
nostra speranza di risorgere in Lui. 
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A nche quest’anno la Diocesi propone un per-
corso di catechesi degli adulti attraverso 

un metodo esperienziale che parte dai fatti di vita 
per un confronto con la Parola di Dio. Non si 
tratta della “dottrina” che ti viene offerta già con-
fezionata, un “prendere o lasciare” che di fronte 
all’autorità di Dio sarebbe pure giusto per certe 
verità rivelate! E’ invece un invito a mediare sul-
la vita e tutte le problematiche che comporta la-
sciandosi interrogare e formare dalla Parola di 
Dio: le risposte appartengono alla coscienza che 
da questa Parola si è lasciata illuminare. 
Sono state preparate delle “schede” destinate a 
facilitare questo cammino. Il titolo dell’insieme 
di queste schede raccolte in un apposito box car-
tonato è “Oltre le parole. Le vie della comunica-
zione”. 

Gli argomenti suggeriti dalle schede sono: “Dialogo in famiglia” – “Parole, gesti, si-
lenzi.” – “Preghiera - Un colloquio ravvicinato” – “Parola di Dio. Una comunicazione 
aperta” – “Testimonianza cristiana – Il linguaggio della vita” – “Scambio tra genera-
zioni – continuità e novità”. 
Le schede sono proposte in tre modalità diverse a seconda dei destinatari: adulti, gio-
vani coppie e giovani. 

D omenica 28 ottobre alle 
ore 10,30 nella chiesa 

della Madonna del Rosario di 
Bernezzo il Vescovo Mons. 
Giuseppe Cavallotto conferi-
rà il Sacramento della Cresi-
ma a 19 ragazzi/e di Bernez-
zo e Sant’Anna e a 9 ragazzi/
e di San Rocco. 
Questi giovani si sono pre-
sentati alle rispettive comuni-
tà chiedendo di essere accolti 
a pieno titolo nella vita delle 
comunità stesse e di essere 
accompagnati dalla preghiera, dall’affet-
to e dalla testimonianza di tutti. 
Si prepareranno a questo evento in una 

veglia di preghiera con i 
loro genitori il 22 ottobre 
alle ore 20,45 nella chiesa di 
Bernezzo, potranno ricevere 
il Sacramento della Riconci-
liazione nelle confessioni che 
sono state predisposte nelle 
singole parrocchie in occa-
sione della festa di tutti i 
Santi. 
Accompagnamoli con la no-
stra preghiera augurando loro 
di trovare gioia, entusiasmo, 
speranza e pace nello spirito 

che il Sacramento della Cresima porterà 
nel loro cuore. 

don Michele , don Bruno  
e le catechiste 



 

 

Tale metodo è più adatto per “piccoli gruppi” di non più di 15 persone che abbiano 
una certa stabilità e possano permettere una migliore conoscenza e dialogo tra i parte-
cipanti. 
A questo scopo desideriamo proporre la valutazione di alcune modalità diverse per 
questo nuovo anno. 
 
1. I gruppi che già si ritrovano per attività pastorali (catechisti, famiglie, giovani, cari-

tas, liturgia) potrebbero assumere questo percorso di catechesi, confrontarsi, riser-
vandosi di approfondire gli argomenti in un incontro successivo con gli altri gruppi. 

2. Sarebbe auspicabile che in ogni zona nascesse almeno un gruppo che si riunisse 
presso la casa di qualche famiglia disponibile ad accogliere vicini, amici per un 
confronto sulle schede guidato da un animatore. 
I problemi, le domande a cui il gruppo non ha saputo dare risposta saranno affron-
tati in un incontro di approfondimento successivo. 

3. In Parrocchia si darà ancora l’occasione di ritrovarsi per coloro che preferiscono 
questa modalità o non sono compresi nei gruppi. Anche per loro lo stesso percorso: 
un confronto sulla scheda (1 o 2 incontri) e un incontro comune con gli altri gruppi 
di approfondimento. 

Programmazione e calendario  
Gli incontri in piccoli gruppi si svolgeranno nelle singole parrocchie (S. Rocco-
Bernezzo-S. Anna); l’incontro di approfondimento tutti i gruppi insieme in una del-
le sedi indicate. 
Il “calendario“ degli incontri proposto è il seguente: 
√ Martedì 6 novembre (o in settimana) incontro sulla Iª scheda. La settimana se-

guente è libera per chi desidera completare il lavoro di gruppo; 
√ Martedì 20 novembre: incontro di tutti i gruppi nel salone parrocchiale di Ber-

nezzo e approfondimento; 
√ Martedì 27 novembre (o in settimana) incontro di gruppo sulla IIª scheda. Idem 

per la settimana seguente; 
√ Martedì 11 dicembre: incontro di tutti i gruppi e approfondimento presso il sa-

lone di S. Rocco Bernezzo; 

P er questo percorso di catechesi è decisiva la collaborazione degli 
“animatori”. Chiediamo la disponibilità di molti che, vincendo la paura, han-

no le qualità per fare bene questo servizio. 
Per loro ci sarà un incontro zonale giovedì 11 ottobre e saranno poi seguiti in 
Parrocchia, promesso!!  

don Michele  e don Bruno 
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Mercoledì 19 settembre, alle ore 20,45, nelle aule catechistiche di Bernezzo, si è riunito, dopo la pausa 
estiva, il Consiglio Pastorale Interparrocchiale di Bernezzo e S.Anna. 
Vi comunico gli argomenti più importanti trattati nel corso della riunione. 
1. Relazione sull’Assemblea Diocesana 

In data 9 settembre si è svolta l’Assemblea diocesana presso la Parrocchia di San Paolo a Cuneo. 
Il tema guida di questo nuovo anno pastorale fa riferimento a uno degli ambiti del Convegno di Verona: 
la “tradizione”, intesa prevalentemente come trasmissione della fede ed educazione alla vita cristiana. 
Nel corso dell’Assemblea, dopo la presentazione del tema e delle linee programmatiche, sono state 
illustrate le principali proposte diocesane. 
Vengono analizzate le proposte e le iniziative più importanti del servizio di Pastorale Giovanile, della 
Caritas Diocesana, dell’Ufficio Diocesano famiglia, dell’Ufficio Liturgico diocesano, dell’Ufficio Pastorale 
diocesano. 

2. Esame delle proposte provenienti dal Consiglio Pastorale Zonale, dai  rappresentanti delle zone 
e dai gruppi 

►dal Gruppo Giovani: 
ο Nel mese di ottobre inizierà un corso di Teologia e Bibbia a livello zonale indirizzato ai giovani dai 18 

ai 35 anni; probabilmente avrà cadenza quindicinale e si terrà la domenica sera; 
ο E’ in progetto l’organizzazione di un corso di catechesi con tema “Il cammino dell’affettività” da indiriz-

zare ai ragazzi giovanissimi dalla terza media alla terza superiore; 
ο Si stanno organizzando 3 wekend per i giovani (dai 18 anni in su) sul tema dell’affettività; le date ca-

dranno nei mesi di novembre 2007, febbraio ed aprile 2008 (v. pag. 9). 
►dall’ AZIONE CATTOLICA: 
ο In data 9 novembre alle ore 20,45 ci sarà l’Assemblea dell’Azione Cattolica con il rinnovo degli incari-

chi per il prossimo triennio; 
ο L’Azione Cattolica Diocesana ha intenzione di allestire una mostra per i 140 anni. Si richiede materia-

le; 
ο La Festa dell’Adesione parrocchiale è prevista per l’8 dicembre, salvo diversa indicazione da parte 

dell’Assemblea 
►dal GRUPPO PALESTRINA: 
○ In data 11 settembre c’è stata la riunione dei genitori dei ragazzi che frequentano la Palestrina. Sono 

stati predisposti i turni di sorveglianza per le domeniche di apertura: la palestrina inizierà l’attività il 4 
novembre e terminerà a fine aprile 2008. 

►dal GRUPPO LITURGIA: 
ο Si valuta una sistemazione per la cantoria; 
ο In considerazione del fatto che l’organo attualmente utilizzato è di proprietà della famiglia Tosello,  

si propone l’acquisto di un nuovo organo; 
ο Si suggerisce di trovare un’altra sistemazione per l’organo a canne (inutilizzato e troppo ingombrante); 
ο Si propone la costituzione di gruppi per preparare le messe della domenica (accoglienza, preghiere 

dei fedeli, canti, ecc.); 
ο Si valuta l’opportunità di costituire un coro degli adulti, per animare le messe in cui non è presente la 

cantoria dei giovani. 
►dal GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE: 

ο Viene sottolineata la necessità di attivare un percorso di catechesi per i genitori che richiedono il bat-
tesimo per i propri figli, affiancando dei laici al sacerdote. Si propone pertanto di cercare delle coppie 
disponibili a questo tipo di servizio; 

ο Viene ribadita anche la necessità di coinvolgere alcune coppie motivate a collaborare per preparare e 
seguire il percorso di preparazione al matrimonio cristiano per i giovani fidanzati. 



 

 

►dal GRUPPO CARITAS: 
ο L’attività del dopo-scuola inizierà il 16 ottobre per i bambini delle scuole elementari; 
ο In autunno riprenderanno anche gli incontri delle “Donne sprint”, programmati fino al mese di mag-

gio; 
ο L’ultimo lunedì del mese continua la raccolta di abiti usati; 
ο Il Centro di Ascolto è aperto l’ultimo lunedì del mese; 
ο In occasione della Castagnata del 21 ottobre il gruppo allestirà un gazebo con l’intenzione di pre-

sentare alla popolazione le proprie attività e i propri progetti. 
►Iniziative e proposte per la CATECHESI: 
○ Il 25 ottobre ci sarà l’incontro con i genitori dei bambini e dei ragazzi; 
○ Ogni mese verrà celebrata la S. Messa animata dai ragazzi del catechismo; 
○ Si sottolinea la necessità di altri catechisti in appoggio a quelli dell’anno scorso; 
○ Si concorda di affidare il cammino catechistico del dopo-cresima ai catechisti più giovani; 
○ E’ ripreso il cammino dei cresimandi, queste le tappe: 3/10: incontro con Mons. Vescovo a San 

Rocco (per genitori e ragazzi); 22/10 veglia di preghiera (per genitori e ragazzi); 28/10 S. Cresima 
presso la Parrocchia di Bernezzo. 

►CORSO BIBLICO: 
Don Giorgio Macario guiderà l’ultimo anno (8°) del Corso biblico che inizierà in data 8 novem-
bre p.v. presso i locali del Contardo Ferrini a Caraglio. Tema di quest’anno: “L’Apocalisse- Atti 
degli Apostoli – La storia della Chiesa nei primi secoli”. 

►SCHEDE PER LA CATECHESI – Presentazione del sussidio: 
Don Michele presenta le nuove schede per la catechesi adulti: 
• Le schede hanno un titolo comune: “OLTRE LE PAROLE. Le vie della comunicazione”. 

Il tema sviluppa quanto il Vescovo ha presentato come motivo ispiratore per questo anno: la 
“tradizione” intesa come la “via” attraverso cui la Chiesa svolge la sua missione di trasmissione 
della fede. In particolare le schede prendono in considerazione il dialogo e le vie della comunica-
zione. 

• Ogni scheda sviluppa un particolare aspetto del dialogo e della comunicazione della fede: Dialogo 
in famiglia – Preghiera – Ascolto della Parola di Dio – Testimonianza cristiana. La tradizione come 
patrimonio di fede ricevuto da una generazione e la trasmissione della fede alle nuove generazioni. 
La riflessione in gruppo è certamente il modo migliore per utilizzare le schede, pertanto si propo-
ne di utilizzare le schede nei gruppi esistenti in Parrocchia: es.: Parola di Vita, Caritas, Giovani 
Famiglie, Catechisti, Gruppo Liturgia, gruppi formati dai genitori dei bambini del catechismo, ecc. 
Si suggerisce anche di valutare se ci sono delle famiglie disponibili per accogliere nelle proprie 
case i vicini e proporre quindi una catechesi per gruppi zonali. Questi incontri a gruppi sarebbero 
seguiti da una riunione  insieme per l’approfondimento 

►Sarà proposto inoltre un corso di Base di riflessione sui temi della fede. 
3. Nomina componenti del Consiglio Affari Economici (CPAE) 

Componenti riconfermati dal precedente Consiglio: ROLLINO COSTANZO, INCRISSE FRANCE-
SCO, DELERBA GABRIELLA; 
Rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale: MALFATTI MARIO; 
Nuovi componenti: VADO RAFFAELLO, MONTEFORTE ANGELA, CHESTA WALTER,  SERRA 
MARCO, DELFINO PAOLO, AUDISIO DANILO. 

All’inizio di questo nuovo anno pastorale ci auguriamo che il cammino della nostra comunità ripren-
da di nuovo slancio e vigore: come ci ha ricordato don Michele nella sua riflessione, la missione dei 
cristiani, popolo di Dio, non è mai una conquista. È sempre una proposta d’amore che ognuno di noi 
deve cercare di realizzare   . 
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Proposte interparrocchiali per i giovani (maggiorenni) di Bernezzo e  
San Rocco: 
...dalla diocesi: 
 corsi di formazione per animatori di gruppi giovanili: 
 per chi ha già esperienza “Ciao ragazzi!”, 2 week-end di ottobre presso la casa 
Auxilium di Roccavione. Il primo sarà dal 5 al 7 ottobre sulle dinamiche di gruppo; 
il secondo dal 19 al 21 ottobre sulle dinamiche affettive; 
 per chi è alle “prime armi”, ma vorrebbe lanciarsi in un cammino con i giovanis-
simi si propone “L'ABC dell'animatore”, due incontri il 18 ed il 25 ottobre dalle 
18.00 alle 20.00 presso il seminario. 
 Per informazioni, chiarimenti o iscrizioni: Alessia S. (cell. 3408983823). 

 
...dalla Zona Valle Grana: 
 corso di teologia e Bibbia per giovani da 18 ai 35 anni tenuto da 
Angelo Fracchia. Appuntamento la domenica sera, alle h. 21.00 
presso i locali parrocchiali del Contardo Ferrini, a Caraglio. Il 
primo incontro sarà domenica 21 ottobre e si continuerà, ogni 
quindici giorni, fino al mese di maggio. 
 Per informazioni o iscrizioni: Cristina D. (cell. 3201637426). 

 
...dalla parrocchia: 

Continuano gli aperitivi a San Pietro: 
 per un momento di incontro e scambio tra i giovani del paese, prossimo incontro il 
14 ottobre alle ore 18.00. 
 Per informazioni: Marco I. (cell. 3201844385). 
 Verranno proposti tre week-end per giovani sul tema dell'affettività. 
Le date sono: 
 2-3 novembre dal titolo “Ma quali bravi ragazzi!?!”; 
 12-13 gennaio sul tema dell'innamoramento; 
 12-13 aprile sulla sessualità. 
 Per informazioni e per le iscrizioni al primo incontro di novembre: Emiliano T.  
(cell. 3289254415). 
 I giovani sanrocchesi interessati a queste iniziative possono rivolgersi ad Erika P.  
(cell. 3405752017). 

 
Queste sono le proposte pensate... chiunque abbia passioni, interessi, talenti, idee o de-
sideri che vorrebbe esprimere o concretizzare è il benvenuto... magari all'aperitivo o con-
tattando uno di noi o da don Michele. 
... con la speranza che tutti trovino nel proprio paese un modo per esprimersi al meglio e 
perchè la Chiesa sia “aperta a tutti” non solo a parole! 
 
Per terza media ed i giovanissimi del triennio: 
stiamo pensando ad un cammino... quindi tranquilli: ci sarà qualche cosa anche per voi! 
Aspettate e vedrete! Cristina 



 

 

L a domenica mattina la 
domanda nasce  spon-

tanea … 
Molti bambini la pensano 
così, anche perché tanti 
genitori mandano i figli alla 
messa invece di accompa-
gnarli, quasi fosse qualcosa 
che riguarda solo i piccoli. 
E’ opportuno, dunque, ri-
scoprire il significato di que-
sto giorno, partendo proprio dal suo no-
me.  
 “Domenica”  significa dies domini, cioè 
“giorno del Signore” . E’ un giorno spe-
ciale, quello che orienta tutti gli altri gior-
ni della settimana e fa capire come de-
vono essere vissuti. Ci fa capire che la 
nostra vita è una festa a cui Gesù Risorto 
ci invita a partecipare, proprio 
come invitava i suoi amici a 
mangiare insieme perché po-
tessero ascoltarlo raccontare 
del grande amore di Dio per 

ciascuno.  
Con i nostri canti espri-
miamo a Dio il nostro 
grazie per i tanti e tanti 
doni che riceviamo ogni 
giorno: la luce del sole, 
la bellezza della natura, 
la salute, l’amore delle 
persone care, ma soprat-
tutto la scoperta che Dio 
ci ama come un padre 

pieno di tenerezza ed è vicino a noi per 
aiutarci nel nostro cammino. 
Incontriamo amici e sconosciuti, bambi-
ni e adulti, ci rendiamo conto che faccia-
mo parte di un’unica grande famiglia. 
Il segno di pace e soprattutto lo spezzare 
il pane, ci impegnano a vivere nel segno 
dell’amicizia e della condivisione: per-
ché solo così la vita è veramente bella. 
Alla messa facciamo “il pieno” di gioia 
ed energia per vivere bene tutta la setti-
mana. Vale la pena di rinunciare a tutto 

questo per mezz’ora di sonno in più? 

In vista del 150° delle Apparizioni a Lourdes e del 10° anniversario della conclusione del 
Sinodo Diocesano è stato programmato un 
PELLEGRINAGGIO INTERDIOCESANO a LOURDES Dal 03 al 09 agosto 2008 

Sarà un momento importante non soltanto per confermare la nostra fede nel Signore Gesù e 
per accrescere la nostra devozione a Maria, ma pure per vivere un momento speciale di comu-
nione come diocesi. 

La partecipazione degli ammalati aiuterà tutti a vivere il  pellegrinaggio in spirito di fraterna 
solidarietà con chi soffre. 

Le Parrocchie sono state invitate ad estendere l’invito a tutti ed in particolare a tutti i collabo-
ratori della vita della comunità. 

Si potrà partecipare scegliendo fra il trasporto 
 In treno: partenza 03 agosto – ritorno sabato 9 in mattinata 
 In pullman: partenza 03 agosto rientro venerdì in giornata 
 Aereo: partenza da Levaldigi 4 agosto in mattinata ritorno giovedì 7 agosto al mattino. 
Il Vescovo consiglia ”caldamente” la partecipazione tramite il treno”. 
Questo viaggio in treno permette di vivere meglio lo spirito di pellegrinaggio, specialmente 

per la presenza e il servizio ai malati. 
A questo scopo si sollecitano le parrocchie a segnalare quanti potrebbero partecipare al viag-

gio in treno per prenotare un treno speciale. 
Siete quindi pregati di pensarci e di dare segnalazione al più presto in parrocchia, entro il 
25 ottobre. 

don Michele  e don Bruno 10 
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U ndici giorni di festa per i dieci anni di Casa don Dalmasso. Era prevista ini-
zialmente una settimana di festeggiamenti da sabato 22 a sabato 29 set-

tembre, poi è arrivata la gradita notizia della presenza del vescovo, monsignor 
Giuseppe Cavallotto, nella giornata di martedì 2 ottobre. L’amministrazione 
del soggiorno per anziani ha deciso allora di prorogare la mostra fotografica 
che lungo tutto il corridoio dalla sala da pranzo alla cappella racconta la storia, 
le attività quotidiane, i progetti di animazione e i momenti più significativi di 
Casa don Dalmasso. 
E’ stato un periodo ricco di eventi e di sorprese per gli ospiti. 
La mostra è stata inaugurata sabato 22 alle ore 15 mentre domenica pome-
riggio la compagnia musicale di Cuneo diretta da Giovanni Cerutti ha regalato 
a tutti i partecipanti oltre un’ora di canzoni del passato. 

 
 

Martedì mattina c’è stata una seduta speciale della “Palestra di Vita”: per l’oc-
casione sono stati molti gli oratori che si sono avvicendati al microfono. Nella 
sala polivalente era presente anche una troupe della Rai: la puntata verrà 
proposta su Rai Educational nel mese di novembre. Nel pomeriggio si è tenuta 
la festa mensile dei compleanni. 

 
10 

anni 

Martedì 25: seduta speciale della “Palestra di Vita” 

Domenica 23: concerto la compagnia musicale di Cuneo 
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Sono ancora disponibili alcune copie dell’edizione 
speciale del giornalino della Casa di riposo “Ricorda, 
canta e cammina” che ripercorre la storia dei dieci anni 
sia nella costruzione sia nell’organizzazione delle attivi-
tà che hanno al cerno dell’attenzione gli ospiti. Da que-
sto numero del bollettino e nei prossimi, nella pagina 
dedicata a “Co i capitava a Berness”, verrà riproposta a 
puntate la prima parte del giornalino. 

Martedì 2 ottobre: incontro con il Vescovo 

Giuseppe 

Un momento davvero toccante (lo hanno confermato 
molti famigliari) è stata la festa con i parenti degli 
ospiti di sabato 29. Significativa è stata anche la visi-
ta, martedì 2 ottobre, del Vescovo che ha trascorso 
alcune ore con gli anziani del soggiorno dopo aver 
celebrato una messa nella cappella. 

Sabato 29: Festa con i parenti degli ospiti 

L’ALMANACCO DEL GRAPPOLO 2007 – 2008  

D i  solito è con l’inizio della primavera che tutto rinasce e riprende il suo ci-
clo naturale, per noi e per voi, invece, è l’autunno. Infatti con il mese di ot-

tobre riprendono tutte le attività. 
Anche quest’anno possiamo permetterci di riproporre alcuni progetti già cono-
sciuti proprio grazie alla vostra disponibilità.  
 Doposcuola: riprende martedì 16 ottobre con 2 pomeriggi alla settimana ed 
esattamente il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso le aule della 
scuola media. 
 Trasporto pasti: anche questo servizio riprenderà a breve, vogliamo ringraziare anticipata-
mente chi ha ridato la sua disponibilità nella consegna a domicilio. 



 

 
 Donne Sprint: care signore dai capelli d’argento ci rivedremo prestissimo, precisamente il 28 
ottobre. I nostri appuntamenti rimangono sempre confermati per l’ultima domenica di ogni 
mese. Ma voi… dovreste incontrarvi anche le altre!!! Tanto adesso i signori maschietti si so-
no abituati alla nostra presenza!!! 
 Raccolta abiti: ricordiamo che questo servizio viene svolto l’ultimo lunedì del mese dalle 
9.00 alle 11.00 presso la sede del Grappolo a Casa don Dalmasso. Attenzione nella scelta 
degli indumenti che destinate al punto di raccolta! 
 Centro d’ascolto: per non dover tenere a mente troppe date e orari abbiamo pensato, per il 
momento, di continuare ad attivare questo servizio lo stesso giorno della raccolta abiti e cioè 
l’ultimo lunedì del mese dalle 9.00 alle 11.00; ovviamente nella più completa tranquillità e 
riservatezza. 

Chiunque fosse interessato a qualche progetto o solamente incuriosito, o volesse semplicemente 
delle informazioni, dare dei suggerimenti e perché no, fare anche delle critiche, saremo presenti 
domenica 21 ottobre in piazza Martiri durante la castagnata. 
Presenteremo inoltre alcune nuove attività … Grazie per l’attenzione. Terry  

 

Castagnata in piazza  
Dalle ore 15.00 distribuzione di mondai, vin brulé, frittelle 
 di mele, torte, sangria in collaborazione con il gruppo A.N.A. di 
Bernezzo. Esposizione e vendita di prodotti tipici della Valle Grana. 
Concerto di musica tradizionale occitana con il gruppo “Arbebo”. Animazione per i 
bambini con il clown Trinchetto e la possibilità di sperimentare le arti circensi. 

Domenica 

21 
Ottobre 

“30a mostra 
 micologica” 

 

presso la sede della 
Società Operaia in 
via Umberto I.  

 

“4 castagne  
en tal piat” 

 

Terza edizione della cena con 
prodotti tipici a base di castagne 

presso la sede della Società Operaia, con inizio alle ore 
20. Prenotazioni presso: Bodo (0171/683265) e Laura 
Vietto (329/3159521).  

La castagna a Berness
La castagna a Berness  19, 21 e 25 ottobre19, 21 e 25 ottobre  

Convegno sulle specie  
botaniche rare 

Alle ore 21.00 nell’Aula Magna della scuola media 
si parlerà di “Specie botaniche rare nella valle del 
Cugino, una nicchia ecologica particolare”. Inter-
verrà il Prof. Michele Lonati 
della facoltà di Agraria del-
l’Università di Torino, in colla-
borazione con il Comitato 
Tutela ambiente e territorio. 

Giovedì 

25 
Ottobre 

Venerdì 

19 
Ottobre 

13 
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V I TA  PA R RO C C HIA LE  

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

“ Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” scrive S. Paolo ai cristiani di Corinto. 
Che cosa ha ricevuto Paolo? Il Vangelo di Gesù. 
Questo messaggio di S.Paolo è stato il tema centrale della nostra Assem-
blea Diocesana. 
 Il Vescovo ha sviluppato e dato significato alla parola “tradizione” per la 
Chiesa di oggi nel senso di una “tradizione-consegna”.  
Cioè consegna del dono della fede e del contenuto di essa come prassi 
per una  vita cristiana. Nel suo intervento ha voluto evidenziare il grande 
compito della famiglia e del cristiano quale testimone: consegnare la per-
sona di Gesù sulla scia della predicazione profetica di Giovanni Battista ai suoi discepoli: 
“Ecco il dono di Dio … bisogna che Lui cresca e io diminuisca …” 
La Parola consegnare contiene: 

- l’insegnamento di Gesù - la Parola di Dio e i valori del Vangelo - la Liturgia e  
l’insegnamento della Chiesa  - la riflessione teologica. 

Il Vescovo ha voluto ancora sottolineare come il trasmettere richieda “discernimento”. 
Il tema della tradizione invita le nostre comunità a un’opera di discernimento. Una sapiente 
programmazione pastorale fa tesoro della sua tradizione, mantiene le esperienze di valore ma 
si sgrava dei fardelli secondari, individua correttivi e mette in campo nuove iniziative. 
Non tutto quanto fa parte dell’eredità pastorale e della religiosità delle nostre comunità è utile, 
ma non tutto dovunque è necessario, non tutto è sempre possibile. 
Il Vescovo per l’azione pastorale ha individuato alcune piste su cui orientarsi per essere sem-
pre protesi in avanti perché il Regno di Dio abbia a raggiungere l’uomo di oggi. 
Sono stati messi in evidenza: la Sinodalità, cioè quella regola per cui è ottimo studiare, pro-
grammare realizzare e verificare insieme; il ruolo dei laici nella loro testimonianza-profezia; 
la formazione che non si limita alla catechesi dei fanciulli, ma propone percorsi catechistici 
con l’utilizzo delle schede per i fidanzati, per gli adulti …; inoltre il corso di teologia per i 
laici … tutto per incoraggiare le iniziative dirette a promuovere una fede più matura e una 
coerente testimonianza cristiana. 

ASSEMBLEA  diocesana: 9 settembre 2007 
La Chiesa in cammino nella storia di oggi con il compito di “trasmettere-consegnare” la fede 

Abbiamo vissuto 

Dopo la pausa estiva la scuola dell’infanzia è pronta 
a riaprire le porte. I bambini hanno bisogno di tro-
vare un ambiente sereno, capace di offrire loro  
un’ accoglienza attenta e premurosa. Dal modo in 
cui riusciamo a “essere accoglienti” dipende l’anda-
mento del successivo periodo scolastico. 
La scuola dell’infanzia in effetti è una realtà fisica, 
istituzionale, organizzativa e relazionale dove si 
intessano rapporti e amicizie vere. La scuola così 
diventa luogo di vita, uno spazio di confine tra la 
famiglia e la società. 
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Quest’anno apriamo la nuova annata all’insegna delle novità: durante l’estate il 
Ministro Fioroni ha emanato le Indicazioni per il curricolo che riguardano le 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Per la scuola dell’infanzia viene richiamata imparte l’impostazione degli Orienta-
menti del 1991; torna infatti la denominazione dei campi di esperienza che “sono 
luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e 
introducono ai sistemi simbolico-culturali”. I campi sono cinque: il sé e l’altro riguardante le 
grandi domande, il senso morale e il vivere insieme; il corpo e il movimento per quanto ri-
guarda lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia e la salute; linguaggi, creatività, espressione 
cioè l’incontro con la gestualità, l’arte, la musica, la multimedialità; i discorsi e le parole che 
riguarda la comunicazione, la lingua, la cultura; la conoscenza del mondo che raggruppa l’or-
dine, la misura lo spazio il tempo e la natura. Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’in-
fanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della compe-
tenza, della cittadinanza. 
Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove 
esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi rico-
nosciuti come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territo-
rio, appartenente a una comunità. 
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il 
proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli 
altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con diversi 
linguaggi i sentimenti e le emozioni; 
esplorare la realtà e comprendere le 
regole della vita quotidiana; partecipa-
re alle negoziazione e alle decisioni 
motivando le proprie opinioni, le pro-
prie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più 
responsabili. 
Sviluppare la competenza significa 
imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazio-
ne e l’esercizio al confronto; descrive-
re la propria esperienza e tradurla in 
tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; svilup-
pare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dia-
logo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo rico-
noscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eti-
camente orientato, aperto al futuro rispettoso del rapporto uomo-natura. 
Nella prospettiva delle suddette finalità della scuola dell’infanzia e dei traguardi di sviluppo 
delle competenze che sono stati definiti in ciascun campo di esperienza quest’anno proponia-
mo il progetto educativo che ha come sfondo integratore il bambino come persona in compa-
gnia del personaggio Flo Robinson protagonista del cartone animato “L’isola della piccola 
Flo” tratto dal romanzo di Johann David Wyss “Swiss family Robinson”.  
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A ppuntamento domenica 16 settembre alle 4.40 del mattino nella Piazzetta don 
Giordana. Poi in macchina fino a Prato Lungo. Buio fondo, qualche pila.  L’effetto è un 

po’ strano: un gruppo di persone colorato, persone diverse, persino dei bambini, un cane… 
ma nessuno si lamenta per la levataccia. E via, in marcia, grandi e piccoli, verso il Santuario 
di Sant’Anna di Vinadio. 
L’idea  nata in un caldo giorno d’estate, per concludere le vacanze e iniziare il nuovo anno di 
scuola e di lavoro: salire al santuario più alto d’Europa, pregando per far corona in modo spe-
ciale a chi sta vivendo momenti difficili. L’essere insieme, l’avere nel cuore coloro che non 
hanno potuto essere con noi ha reso leggeri i nostri passi. Alcuni brani della Scrittura e un 
piccolo libretto intitolato “Il cammino di Sant’Anna” hanno orientato le nostre riflessioni e ci 
hanno aiutati nella preghiera. Si riportano, da questo libretto, queste incitazioni particolarmen-
te stimolanti: 
“Cammina, sei nato per il cammino. Cammina, hai un appuntamento. Dove? Con chi? Anco-
ra non lo sai, forse con te stesso? Cammina. I tuoi passi saranno le tue parole, la via il tuo 
canto, la fatica la tua preghiera; alla fine il tuo silenzio ti parlerà. Cammina, solo e con altri. 
Ma esci da te stesso. Ti creavi dei rivali, troverai dei compagni, immaginavi degli estranei, ti 
farai dei fratelli. Cammina, sei nato per percorrere la via, quella del pellegrino. Un Altro 
cammina verso di te, ti cerca, perché tu possa trovarlo, incontrarlo, al Santuario di Sant’An-
na,  nel profondo del cuore. Lui è la Pace, Lui è la Gioia. Va, Dio cammina con te ”. 

Con un po’ di fatica siamo arri-
vati tutti e per la messa delle 11 i 
“pellegrini a piedi” sono stati 
raggiunti da altri amici che sono 
saliti in auto, per facilitare il ri-
torno a valle.  E’ ovvio che dopo 
tanta fatica non potesse mancare 
un bel pranzo, tutti insieme, in un 
clima di semplicità e serenità. 
Fra tutti eravamo un bel gruppo 
di 21 persone! 
L’esperienza di unirsi, di cammi-
nare insieme e insieme pregare, 

in unità, ricordando le tante intenzioni che ci sono state affidate, le persone che ci sono care, 
gli amici che non hanno potuto camminare con noi è stata bella e gioiosa e ha creato una gran-
de fraternità e una gran voglia di ritrovarsi ancora, per fare gruppo, per lavorare per una Co-
munità viva e accogliente. 
E allora? Arrivederci al prossimo incontro!!! I pellegrini 

Battesimi 
Con il Battesimo sono diventati membri della comunità cristiana: 

 il 23 settembre Marcellino Simone figlio di Andrea e di Gianserra Liliana; 
 il 30 settembre Tassone Claudio figlio di Mauro e di Maciel  Gracineuda. 

Con il Battesimo questi bambini dono diventati cristiani, 
    inseriti in Gesù e nella sua Pasqua di morte e Risurrezione.  
Per questo essi “apparterranno” per sempre vitalmente a Gesù, come il tralcio alla vite. 
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Il gruppo dei cresimandi ha ripreso il suo cammino di preparazione alla Cresima 
che si celebrerà nella Chiesa di  Bernezzo domenica 28 Ottobre. 

 

Mandato catechistico: tutti i genitori e i figli sono invitati a iniziare insieme il 
cammino di catechesi perché alla famiglia come alla parrocchia attraverso i 
catechisti è affidato il compito della evangelizzazione. 

Ci impegniamo 

OTTOBRE, MESE 
DEL ROSARIO, è 
tempo di preghiera 

Domenica 15 ottobre  
  ore 10,30 

   
√ 28 domenica ore 10,30  Messa con 

la liturgia del sacramento della 
Cresima nella Parrocchia di Ber-
nezzo. La Messa in parrocchia 
verrà celebrata alle ore 18,00; 

√ 29 e 30 ottobre Quarantore in 
preparazione alla festa dei Santi e 
alla commemorazione dei Defunti.  
 - Mattino  ore 8,30 Liturgia delle 
Lodi, Santa Messa, Adorazione e 
Confessioni; 
- Sera  ore 17,30 Liturgia del Ve-
spro, Santa Messa, Adorazione; 

√ 31 Messa vespertina ore 18,00 
√ 30 ottobre Liturgia penitenziale ore 20,30; 
Con l’ora legale: la S. Messa feriale sarà celebra-

ta alle ore 17,30; 
la S Messa festiva delle ore 08.00 sarà celebra-
ta alle ore 8.30; 
Il Vespro della Domenica verrà celebrato alle 
16,30. 

 

Festività dei Santi:   
Ore 8,30  e 10,30 S. Messe; 
Ore 15 Rosario e Liturgia del 
Vespro dei Santi; 
Ore 15,30 processione al Cimi-
tero e preghiera per i Defunti. 

2 Novembre: 
ore 8,30 messa per tutti i bene-
fattori defunti ; 
Ore 14,00 Rosario al Cimitero; 
Ore 18,00 Messa per tutti i 
defunti in particolare per quan-
ti ci hanno lasciato nel presente 
anno:  

Bernardi Margherita (20 dicembre 2006), Renaud  
Maria Luisa (19 gennaio), Martini Giogo (2 apri-
le), Baudino Maria (15 aprile), Lerda Giuseppe  
(8 maggio), Pompeiano Andrea (30 maggio), Bo-
no Marianna (16 giugno), Maccario Mario (36 
giugno), Lombardo Letizia (il 19 agosto). 

Ormai  è tempo, Signore, per que-
sti tuoi servi 
di essere dei generosi testimoni 
del tuo amore per l’uomo, 
araldi di quella parola di verità 
che  hai donato per renderli liberi, 
protagonisti  convinti e gioiosi 
dell’edificazione del tuo Regno. 
E’ tempo per ciascuno di loro, di 
essere nel mondo  

“profeti” secondo il tuo cuore 
per saper indicare con le parole e con la 
vita 
le strade della giustizia e della pace, 
della riconciliazione e della tolleranza, 
della solidarietà e della condivisione, 
le vie che portano al cielo. 
E’ ormai tempo Signore!  
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Giovedì 1 novembre 
 Ore 09.30 Santa Messa in Parrocchia 

seguita dalla Processione  al cimitero; 
 Ore 14.30 Recita del Santo Rosario. 

Venerdì 2 novembre 
 

 Ore 09.30 Santa Messa al cimitero. 
 
 

Festa di “TUTTI I SANTI” e commemorazione dei defunti 
1 – 2 novembre 2007  

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

Per tutto il mese di ottobre l’orario della messa feriale rimarrà invariato. 

Sabato 22 settembre nella Chiesa di S. Pietro hanno celebrato il Sacramento 
del matrimonio PRANDI PIERCARLO E DI CHIAZZA ANNAMARIA. 

S p o s a t i  n e l  S I G N O R E  

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Domenica 23 settembre ci siamo uniti ai genitori, padrini e madrine e parenti tutti 
per celebrare la festa del Sacramento del Battesimo di: 

Trombacco Valentino, figlio di Carlo e Lo Iacono Tiziana Maria Palma; 
Brondello Emily, figlia di Lorenzo e di Parola Carlotta. 

Ai neobattezzati il più affettuoso “benvenuto” nella comunità dei discepoli del 
Signore Gesù. Ai genitori esprimiamo le nostre più vive felicitazioni e preghiamo 
perché il signore li colmi delle sue benedizioni per essere mamme e papà sereni, 
affettuosi, attenti e saggi perché i loro bimbi crescano felici e in salute. 

“Custodisci Signore 
Il nostro bimbo 

E amalo come sai fare tu, 

Padre suo che sei nei cieli 
E in terra vivi nel cuore nuovo 

Di ogni bimbo che al mondo doni” 

Rinati a vita nuova nel Battesimo 

Agli sposi gli auguri di tutta la nostra comunità ed un abbraccio 
accogliente perché arricchiscano la nostra famiglia parrocchiale di 
una testimonianza preziosa di amore. Il Signore li benedica confer-
mandoli nell’amore che si sono promessi e li guidi verso una comu-
nione di vita serena e ricca di frutti di consolazione e di pace. 



 

 

 Il 12 settembre  nella sua casa in borgata Mattalia  
è deceduto MATTALIA PIETRO di anni 80 

E’ stato unanime il cordoglio nella comunità di Bernezzo e tra 
tanta altra gente che stimava e amava Piero. 
La sua cordialità, la saggezza, la disponibilità, l’arguzia attirava-
no subito simpatia, amicizia e stima. 
Il suo impegno nell’Azione Cattolica, nella vita della Parrocchia 
e nella vita civile ha destato in tanti ammirazione e riconoscenza; 
e lo si è visto nella partecipazione numerosa e commossa ai fune-
rali. Ha preparato con fede e con speranza le “valigie” per l’ulti-
mo viaggio terreno incontro al Signore. E quelle valigie erano 

colme di tante opere, di tanto bene, di tanto affetto che nella vita ha seminato. 

N e l l a  C a s a  d e l  P A D R E  

Il giorno 12 settembre il Signore ha chiamato a sé Mattalia Pietro di anni 80. 
I famigliari ringraziano le comunità, le associazioni, i gruppi e gli enti che in vari modi sono stati 
loro vicini in questo triste momento. 
Sono inoltre molto riconoscenti per le manifestazioni di stima e di affetto espresso a Pietro durante 
la funzione e sono convinti che il loro caro, presente in forma diversa, abbia molto apprezzato  
l’onore ricevuto. 
La destinazione delle numerose offerte ricevute in quest’occasione non è ancora stata decisa. 

 Il 23 settembre  nella sua casa è morta 
SORZANA DELFINA MARIA ved. ENRICI  di anni 88 

E’ venuta a mancare una figura singolare di “donna forte” secon-
do quanto dice la Bibbia, e insieme di simpatica nonnina. 
Quella determinazione che l’ha portata ad affrontare con coraggio 
le prove della vita trovava il suo fondamento in una fede altrettan-
to “forte”. Si arrese alla malattia soltanto quando il dolore le ha 
tolto le forze … ma non ha mai rinunciato a pregare, a invocare la 
benedizione del Signore anche quando riusciva a esprimersi solo 
a tratti. Possedeva una carica di simpatia così spiccata che in ge-
nere le persone le si affezionavano subito e ne sanno qualcosa i 
nipoti e i pronipoti che più degli altri sentiranno il vuoto che ha lasciato. Lei così devota di 
P. Pio è morta proprio nel giorno in cui si celebrava l’anniversario della sua morte. Accom-
pagnata da Lui ha incontrato l’abbraccio di amore e di pace che il Padre riserva ai suoi figli. 

 Il 13 agosto  nella sua casa a Tolone (Francia) è morto 
BRUNO Michel  di anni 70 
La famiglia ha chiesto di ricordarlo nel nostro bollettino, a cui 
anche loro sono affezionati. 
Lo ricordiamo anche noi partecipando al loro dolore come un 
affezionato amico di Bernezzo. 
La mamma CHIAPELLO Laura era originaria del nostro paese, 
ma anche lui si portava in cuore l’affetto per questa nostra co-
munità e non lasciava di venire ad incontrare qui i suoi amici. 

RINGRAZIAMENTO 

Grazie a tutti  19 
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  lunedi martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
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O R A R I   D E L L E   M E S S E  
dal 1° ottobre 2007 

CONFESSIONI in PREPARAZIONE  
ALLA FESTA DI TUTTI I SANTI  

data orario luogo Confessioni 

Giovedì 25 
ottobre  

Ore 14,30  

Confessioni per 
i bambini ed i ragazzi 

del catechismo 
SCUOLE ELEMENTARI  

Ore 14,30  
Ragazzi/e delle 
SCUOLE MEDIE  

Venerdì 26 
ottobre  

Ore 20,30  
Chiesa 

Parrocchiale  
Confessioni per 

GIOVANI e ADULTI  

Chiesa 
Parrocchiale  

Orario delle Messe:  
• Mercoledì 31 ottobre ore 17,00 presso la Casa di Riposo:  

     Messa prefestiva 
• Giovedì 1 novembre: 

►ore 11,00 Messa in Parrocchia; 
►ore 14,30 Messa in Parrocchia seguita dalla Processione al cimitero; 
►alla sera: S. Rosario in famiglia. 

• Venerdì 2 novembre: 
►ore 14,30 messa al cimitero; 
►ore 17,00 messa alla Casa di Riposo; 
►alla sera: S. Rosario in famiglia; 

• Ogni domenica di novembre:  
►alle ore 14,30 recita del S. Rosario al Cimitero. 



 

 
  

 

M artedì 11 settembre si è svolta la riunione della Palestrina per stabilire il calendario 
e i turni che i genitori volontari copriranno da novembre ad aprile. Parecchi sono i 

“volti nuovi” che hanno dato la loro disponibilità anche solo per una domenica. Nuova è 
anche la segretaria: Stefania Arato è, infatti, subentrata a Milena Serra. Novità di que-
st’anno sarà la 2a domenica di ogni mese: infatti si è pensato di chiedere al Comune di 
usufruire dei locali della palestra (già utilizzati l’anno scorso nel periodo invernale e  
molto apprezzati dai ragazzi). 
La festa iniziale si terrà domenica 7 ottobre in concomitanza della festa della Comunità, 
dove i vari gruppi parrocchiali si incontreranno per un momento di allegria con giochi, 
scenette e una merenda conclusiva. Il “vero” avvio dell’attività sarà, però, il 4 novembre e 
si protrarrà fino al 20 aprile dalle 14.30 alle 17.30.  
Vi aspettiamo numerosi per passare un pomeriggio all’insegna dell’allegria. 
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S ovente nelle riflessioni con i genitori dei ragazzi del catechismo, nel colloquio 
occasionale con diverse persone adulte e giovani, negli incontri zonali …. vengono fuori 

battute del tipo: “Queste cose noi non le conosciamo! ….” oppure vengono poste domande 
che inquietano, che rivelano una fede tormentata … 
Questi stimoli hanno fatto maturare la convinzione che forse per tante persone è utile un 
“corso di base nei temi fondamentali della fede”. 
La proposta è stata presentata al Consiglio pastorale interparrocchiale ed è stata approvata. 
Sarà occasione per tante persone in ricerca per confrontarsi, discutere e approfondire i temi 
della fede cristiana e del rapporto con le altre religioni. 
Gli incontri saranno a cadenza “mensile”. 
L’ipotesi  è quella di iniziare mercoledi’ 24 ottobre alle ore 20.45 nei locali delle opere par-
rocchiali. 
E’ gradita la segnalazione in parrocchia per chi è interessato e ancora più importante il 
“passaparola” verso amici e conoscenti che potrebbero essere interessati. 

N ell’incontro delle catechiste/i del 13 settembre si è tentato di programmare il nuovo 
anno catechistico, anche se alcuni elementi rimangono da chiarire (compresa la ri-

cerca di alcune catechiste/i disponibili per completare l’organico!). 
Assemblea dei genitori e iscrizioni al nuovo anno catechistico.  

Questa assemblea si svolgerà giovedì 25 ottobre alle ore 20.45 presso i locali delle opere 
parrocchiali: un incontro tutti insieme nel salone, poi i singoli gruppi incontreranno le 
catechiste/i. In quell’occasione si faranno anche le iscrizioni. 
Orario degli incontri per i ragazzi delle classi elementari: 
Martedì ore 14.30 – Gruppo delle 4° elementare; 
Giovedì ore 14.30 – Gruppo di 2° e 3°  e 5 elementare. 
L’orario degli incontri dei ragazzi della scuola media sarà comunicato in seguito.  
I bambini della classe 1a elementare inizieranno soltanto a fine novembre.  

Le catechiste/i 

don Michele e il Consiglio Pastorale 

R i c o m i n c i a r e …  

Stefania 



 

 

C on il numero di ottobre del bollettino, abbiamo dato notizia dei festeggiamenti 
per i primi 10 anni di attività di Casa don Dalmasso. E’ importante parlare anche degli anni 

precedenti, caratterizzati dalle scelte dell’area di edificazione, del tipo di assistenza agli anzia-
ni, dagli sforzi della parrocchia e dei volontari per portare a termine questa opera. 
Questa rievocazione dà modo di apprezzare ancora di più il lavoro, non sempre visibile, che ha 
permesso questo risultato. 

La storia “recente” della casa di riposo ha inizio nel 1988: il nuovo parroco, don Gianni Ri-
voira, succeduto a don Bernardino Dalmasso, e il Consiglio per gli affari economici (Cpae), 
avevano preso in considerazione il progetto di realizzare a Bernezzo una casa per gli anziani 
valutando le possibili soluzioni. 
Il defunto don Bernardino Dalmasso, parroco di Bernezzo per quarant’anni dal 1947 al 
1987, non aveva mai smesso di pensare ai bisogni e alla cura 
delle persone anziane.  
Il primo passo verso la costruzione era stato il progetto com-
missionato all’architetto Doglio (v. foto). Poi, per una 
serie di circostanze, il parroco non era riuscito a portare 
a compimento il suo sogno. Nonostante ciò non si era 
mai arreso e, giunto alla fine del cammino terreno, aveva 
lasciato gran parte dei suoi beni alla parrocchia di Ber-
nezzo con l’impegno di costruire la casa di riposo. 

Don Gianni e il Cpae avevano convocato un’assemble-
a aperta in modo da portare a conoscenza l’esatta situa-
zione e nel contempo sentire l’opinione di tutti i parrocchiani. 
Durante l’assemblea, svoltasi venerdì 22 luglio 1988 nel salone Parrocchiale, si sono susse-
guiti interventi e relazioni, riguardanti la situazione in provincia delle case di 
riposo, con vantaggi, utilità e difficoltà di gestione di un istituto per anziani. 
Era stato analizzato anche il “progetto Doglio” che non appariva più valido né 
tantomeno eseguibile su un terreno, come il prato del Pilone, non adatto a 
ospitare una costruzione del genere. Sono state pertanto prospettate le pos-
sibili soluzioni alternative ove realizzare una casa di riposo a Bernezzo. 
   Verificato l’interesse della popolazione per la costruzione della casa di ripo-
so, l’8 luglio 1989 si è svolta una seconda assemblea aperta per decide-
re la sua collocazione. Sono state prospettate tre soluzioni con i rispettivi 
aspetti positivi e negativi: 
► Area di S. Pietro; 
► Recupero e adattamento del fabbricato Opere Parrocchiali con l’acquisto del 

fabbricato adiacente (ex Cooperativa); 
► Locali dell’ex Asilo Infantile, in via Villanis, lasciati liberi dal Comune il 30 giu-

gno 1999. 
A conclusione della relazione, è stata proposta l’attuazione della terza soluzione, accolta favo-
revolmente. L’immobile, di proprietà di un Istituto per l’assistenza e beneficenza (Ipab), aveva 
a disposizione un cortile interno soleggiato. Si trovava in zona facilmente raggiungibile e nel 
contempo tranquilla. Inoltre verrebbe recuperata una superficie altrimenti inutilizzata, abbat-
tendo completamente il fabbricato esistente e costruendone uno con le caratteristiche di fun-
zionalità e sicurezza previste dalle attuali normative. La prima difficoltà da affrontare consiste-
va nell’acquisizione della piena proprietà da parte della Parrocchia.    
A questo scopo, mercoledì 2 agosto 1989 si era tenuta una riunione a Torino con i funzio-
nari della Regione, i quali in base avevano consigliato di sciogliere l’Ipab. A questo punto, 
per legge, la proprietà del vecchio fabbricato sarebbe passata automaticamente al Comu-
ne di Bernezzo, il quale, sempre per legge, non poteva destinarlo che destinarlo a uso assi-
stenziale. Tale scopo è stato raggiunto attraverso un contratto di comodato tra Comune e 
Parrocchia, una convenzione per la durata massima di 99 anni, nei quali la Parrocchia ha la 
possibilità di ristrutturare, gestire e amministrare tutto il patrimonio.  

La lunga pratica amministrativa per poter sciogliere l’Istituto ha richiesto 
oltre un anno di passaggi burocratici.        

(continua sul prossimo numero) 

La storia di Casa don Dalmasso 

Plastico del progetto della 1a casa di  
riposo costruito dell'architetto Doglio 

Giuseppe 22 



 

 

C o  i  c a p i t a r à 

16 giugno – 30 giugno: 15 giorni molto 
particolari per due bernezzesi Bruno 
Giordana e Pierpaolo Garino che, par-
tendo dalla cappella di S. Giacomo, 
hanno percorso con la loro bicicletta  
1970 chilometri per raggiungere un 
altro S. Giacomo, il santuario di Com-
postela in Spagna. 

20 settembre: per un bel numero di bam-
bini e ragazzi è ricominciata l’avventu-

ra della “Scuola Calcio”. 
30 settembre: 60 anni dell’asso-

ciazione calcio di Bernezzo, dopo l’esi-
bizione dei ragazzi della Scuola calcio 
si è svolta la partita fra i presenti e le 
vecchie glorie la giornata è finita nei 
locali della sala polivalente con una 
gran polentata. 

7 ottobre: Festa della Madonna del Rosa-
rio con festa della comunità. 

Co i capita  a  Bernèss 

13 ottobre: alle ore 17 presentazione della 
sede ristrutturata della Società Operaia 
e dei mezzi Aib e Protezione Civile; 
entrambi gli interventi sono stati realiz-
zati con il contributo della Fondazione 
CRT. 

14 ottobre: i ragazzi che si preparano a 
ricevere la Cresima saranno presentati 
alla Comunità. 

21 ottobre:  
•  Festa diocesana dell’Adesione dell’A-

zione cattolica. 
•  Castagnata a Bernezzo organizzata 

dalle varie associazioni di Bernezzo. 
Nella sede della società operaia ci sarà 
la premiazione della 30a mostra mico-
logica con la consegna dei Premi sco-
lastici ai figli dei soci che si sono di-

stinti durante l’anno scolastico  
2006/2007. 

25 ottobre: riunione per i genitori dei 
bambini e ragazzi che frequenteranno 
il catechismo per la presentazione dei 
vari programmi e per l’iscrizione dei 
propri figli. 

28 ottobre: nella chiesa parrocchiale di 
Bernezzo il Vescovo amministrerà il 
Sacramento della Confermazione ai 
ragazzi di II media di Bernezzo e di  
S. Rocco. 

4 novembre: commemorazione dei Caduti 
6 novembre: inizieranno gli incontri del 

catechismo con orari e giorni differenti 
a seconda delle classi. 

11 novembre: S. Messa animata dai ragaz-
zi per ricominciare l’anno catechistico. 

Daniela 
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ORE 09,00 – Ritrovo presso la piazza don Mario Giordana a S. Rocco 
Bernezzo, colazione alpina, iscrizione e premiazione  
vessilli e gagliardetti presenti. 

ORE 10,00 – inizio sfilata per le vie della frazione e resa degli onori al 
monumento dei caduti. 

ORE 10.30 – Santa Messa presso la chiesa della frazione in suffragio dei soci defunti e 
dei caduti di tutte le guerre. 

ORE 11.30 – Saluto delle autorità. 
ORE 12.30 – Rancio Alpino presso l’oratorio Sorelle Beltrù a S. Rocco Bernezzo. 

Prenderanno parte alla manifestazione la Corale La Marmotta e la 
Banda Musicale di Bernezzo. 

35° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO 
A.N.A. SEZIONE DI CUNEO GRUPPO DI BERNEZZO 

PROGRAMMA:DOMENICA 11 NOVEMBRE 2007  
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Illustrazione di copertina: la Cappella millenaria della Maddalena con il campani-
le maggiore, realizzato nel 1930. E’ l’edificio sacro più antico presente sul territorio 
bernezzese. Nel riquadro è raffigurata S. Maria Maddalena. L’immagine della 
Santa fa parte degli affreschi rinvenuti nell’abside (erano stati coperti da calce nel 
1915 perché giudicati irrecuperabili) e risale al 1500. 

Lascia oggi brillare le luci calde e tranquille 
che Tu hai disposto nelle nostre tenebre. 
E se è possibile, ancora una volta, 
donaci il tuo amore; 
noi sappiamo che la tua luce brilla nella notte. 

 

Quando un silenzio profondo regna intorno a noi,  

facci prestare orecchio a tutte le voci  

del nostro mondo che ci sta intorno, invisibilmente,  

a quelle voci che sono inno supremo di tutti i tuoi figli. 

 

Meravigliosamente protetti dalla tua benevola forza 

noi attendiamo senza paura l'avvenire.  

Dio è con noi, sera e mattino  

e lo sarà fino all'ultimo giorno. 
 
 

 DlETRICH  BONHOEFFER 


