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Gi ovanni Paolo II concludeva la 
lettera apostolica “Rosarium 

Virginis Mariae” con queste parole: 
“Rosario benedetto di Maria, catena 
dolce che ci rannodi a Dio… A questa 
preghiera la Chiesa ha riconosciuto 
sempre una particolare efficacia, affi-
dando ad essa, alla sua recita corale, 
alla sua pratica costante, le cause 
più difficili. In momenti in cui la 
cristianità stessa era minacciata, 
fu alla forza di questa preghiera 
che si attribuì lo scampato peri-
colo e la Vergine del Rosario 
fu salutata come propiziatri-
ce della Salvezza. Oggi 
all’efficacia di questa pre-
ghiera consegno volentieri 
la causa della pace nel mon-
do e quella della famiglia. 
La Pace… Il Rosario è pre-
ghiera orientata per sua 
natura alla pace, per il 
fatto stesso che con-
siste nella contem-
plazione di Cristo, 
Principe della pace 
e “nostra pa-
ce” (Ef. 2,14). Chi 
assimila il mistero di Cristo apprende il 
segreto della pace e ne fa un progetto 
di vita… E poi preghiera di pace anche 
per i frutti di carità che produce. Se ben 
recitato, come vera preghiera meditati-
va, il Rosario, favorendo l’incontro con 
Cristo nei suoi misteri, non può non 
additare anche il volto di Cristo nei fra-
telli, specie in quelli più sofferenti. Co-
me si potrebbe fissare nei misteri gau-
diosi, il mistero del Bambino nato a 

Betlemme senza provare il desiderio di 
accogliere, difendere e promuovere la 
vita, facendosi carico della sofferenza 
dei bambini in tutte le parti del mondo? 
Come si potrebbe seguire i passi del 
Cristo rivelatore, nei misteri della luce. 
Senza proporsi di testimoniare le sue 
beatitudini nella vita di ogni giorno? É 
come contemplare il Cristo carico della 

croce e crocifisso, senza senti-
re il bisogno di farsi suoi 
“cirenei” in ogni fratello 
affranto dal dolore o schiac-
ciato dalla disperazione? 
Come si potrebbe, infine, 
fissare gli occhi sulla gloria 

di Cristo risorto e su 
Maria incoronata Regina, 
senza provare il desiderio di 
rendere questo mondo più 
bello, più giusto, più vicino 

al disegno di Dio? Insom-
ma, mentre ci fa fissa-

re gli occhi su Cristo, il 
Rosario ci rende an-

che costruttori della 
pace nel mondo… 
La famiglia: i ge-
nitori e i figli… 

Preghiera di pace, il Rosario è anche, 
da sempre, preghiera della famiglia e 
per la famiglia. Un tempo questa pre-
ghiera era particolarmente cara alle fa-
miglie cristiane, e certamente ne favo-
riva la comunione. 
Occorre non disperdere questa preziosa 
eredità. Bisogna tornare a pregare in 
famiglia e a pregare per le famiglie, 
utilizzando ancora questa forma di pre-
ghiera… La famiglia che prega unita, 
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resta unita. Il Santo Rosario, per antica 
tradizione, si presta particolarmente ad 
essere preghiera in cui la famiglia 
si ritrova. I singoli membri di 
essa hanno la capacità di guar-
darsi sempre nuovamente negli 
occhi, per comunicare, per so-
dalizzare, per perdonarsi 
scambievolmente, per ri-
partire con un patto di a-
more rinnovato dallo Spi-
rito di Dio. 
A questa preghiera è  an-
che bello e fruttuoso affi-
dare l’itinerario di crescita 
dei figli.  Non  è forse il Rosario l’itine-
rario della vita di Cristo, dal concepi-

mento alla morte, fino alla risurrezione 
e alla gloria?... 

Pregare col Rosario, per i figli,  
e ancor più con i figli, educan-

doli fin dai teneri anni a 
questo momento familiare, 
non è, certo la soluzione di 
ogni problema, ma è un 
aiuto spirituale da non sot-
tovalutare …”. 
Facciamo  nostro, in que-
sto mese del Rosario, il 
prezioso invito e insegna-
mento del grande Papa 

Giovanni Paolo II. 
  

don Michele e  don Bruno  
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Un a parola decisa che proietta la no-
stra vita in Dio e da lì, con la luce 

e la forza che ne scaturisce ci lancia al ser-
vizio dell’umanità. E’ la risposta ad una 
richiesta che viene rivolta a Gesù da un  
gruppo di farisei e da alcuni uomini di Ero-
de: le tasse alle forze d’occupazione roma-
na si devono pagare oppure no? E’ un tra-
nello per trarlo in inganno. Se Gesù rispon-
de di sì i  farisei lo accuseranno di collabo-
razionismo con il nemico ed egli perderà la 
fiducia del popolo. Se risponde di no gli 
erodiani, legati all’autorità romana, diran-
no che è un sovversivo e lo accuseranno 
come un sobillatore. Gesù chiede allora di 
mostrargli la moneta d’argento con la qua-
le si pagava il  tributo e di dirgli di chi è  
l’immagine e l’iscrizione che vi è impres-
sa. Gli rispondono che è quella dell’impe-
ratore. Se è dell’imperatore, riprende Gesù,  
rendete all’imperatore quello che è suo. 

Riconosce così il valore dello stato e le sue 
istituzioni. Ma la sua risposta va ben oltre, 
indicando ciò che è veramente importante: 
rendere a Dio quello che è già suo. Come 
sulla moneta romana c’è l’immagine del-
l’imperatore così nel cuore di ogni essere 
umano è stata impressa l’immagine di Dio: 
ci ha creati a sua immagine e somiglianza! 
Noi quindi gli apparteniamo e a lui dobbia-
mo tornare. A lui soltanto va dato il tributo 
totale ed esclusivo della nostra persona. La 
cosa più importante non sta nel versare 
l’imposta all’imperatore romano, ma nel 
dare a Dio la propria vita ed il proprio cuo-
re. Svolgendo il nostro compito con com-
petenza e amore, possiamo realmente ser-
vire Gesù nei fratelli, nelle sorelle e contri-
buire a che lo stato e la società rispondano 
al disegno di Dio sull’umanità e siano pie-
namente a servizio dell’uomo. 

Chiara Lubich 

“Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio” (Mt. 22,21) 

Ottobre 2005 



- 3 - 

 

Grazie 
Mons. Natalino! 

 

Co m ' è 
s t at o 

annunciat o, 
il nostro ve-
scovo, mons. 
N a t a l i n o   
P e s c a r o l o , 
lascia la gui-
da della dio-
cesi  e ci sa-
luta con una 
r i f l ess i on e 
profonda e 

piena di affetto... 
«Adesso è il tempo di fars i da parte. 
Per pregare, ringraziare, condividere 
nello Spirito: Siamo tutti "soltanto dei 
servi", ma a questo ruolo siamo stati 
chiamati,  ognuno nella sua stagione. La 
Chiesa va avanti, guarda al suo Signore 
che sta, glorioso, al fondo del campo, 
ma che sta, misteriosamente, al fianco, 
mentre l'aratro viene condotto dalle 
nostre povere forze. Accogliete il nuo-
vo vescovo con fiducia, amore, disponi-
bilità. Vi è affidato per una guida im-
portante e necessaria, tra credenti. I ve-
scovi passano e si susseguono. Hanno il 
mandato di condurre per mano al     
Signore. Lui solo resta. In Lui mi ag-
grappo come alla "roccia" della mia 
vita, su cui porterò tutti voi nel cuore». 
Facciamo tesoro del commiato del ve-
scovo e lo ringraziamo per la vicinanza 
alla nostra comunità che, in questi anni, 
ha vissuto momenti speciali, per la   

testimonianza di fede limpida, per il    
sostegno e l'incoraggiamento a cammi-
nare sulla strada della comunione e del-
la collaborazione, nella convinzione che 
"solo insieme si porta frutto", per avere 
sperimentato la sollecitudine del suo 
cuore di pastore-padre. 

 
Benvenuto, 

Mons. Cavallotto! 
 

An che se non ci conosciamo, l'acco-
gliamo con gioia e le assicuria-

mo - come lei 
ha chiesto nel 
suo primo 
messaggio alla 
diocesi - la 
nostra collabo-
razione e pre-
ghiera. «Per 
un disegno 
misterioso di 
Dio - scrive il 
nostro nuovo 
vescovo - Be-
nedetto XVI mi ha voluto Vescovo di 
Cuneo e Fossano. Con trepidazione ho 
accettato questa responsabilità pastorale. 
Mi sostiene la certezza che Cristo Gesù, 
il Buon Pastore, continua ad essere pre-
sente in mezzo a noi, a guidare la sua 
Chiesa ed a condurci sul retto cammino. 
Faccio poi particolare affidamento al 
sostegno, alla collaborazione ed alla 
preghiera di tutti. Sorretto dall'alto, pur 
titubante, guardo con serena fiducia al 
compito che mi attende». 

Il Bollettino “BERNEZZO”, dal mese di gennaio 2002, è disponibile anche su 
internet con foto a colori all’indirizzo http://www.diocesicuneo.it/bernezzo 
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Ma  chi saranno mai quei 26 giovani 
accampati in quella radura tra la 

nebbia alle pendici del Mongioia, avrà pen-
sato il margaro mentre pascolava le sue 
mucche. Cosa son venuti a fare fin 
quassù con quegli zaini più grossi di 
loro, carichi solo dell’indispensabile: 
Risiko, le bocce, le carte, e poi… si 
anche tende, sacchi a pelo, cibarie… 
Eravamo noi campeggianti bernezzesi, po-
chi ma buoni che incuranti del tempo incer-
to alla partenza, abbiamo trascorso una not-
te in tenda guardando le stelle, nella speran-
za di confidare qualche nostro desiderio a 
una stella cadente e giocando a Risiko che, 
nonostante il freddo, scaldava gli animi. 
Al mattino poi ci siamo svegliati all’alba, 
stropicciandoci gli occhi a seguito di una 
notte passata per qualcuno volontariamente 
insonne a chiacchierare nelle tende altrui e 
dopo una “lauta” colazione noi prodi ci sia-
mo incamminati verso la grande cima (3340 
m). E’ sta-
ta dura ma 
con grande 
so dd isf a-
zione tutto 
il gruppo è 
giunto al 
lago (3096 
m) e lì 
q ual cun o  
ha desistito 
dopo esse-
re entrato 
nel bivacco a riposare. E per gli altri… che 
spettacolo dalla cima… si vedevano anche i 
laghi Bess meta della prima gita: i visionari 
hanno detto di aver visto persino le marmot-
te del servizio fotografico vicino al lago 
Blu, dove si era consumata la mitica sfida a 
“calcio” con gli scout. 
Anche se sono già trascorsi più di due mesi 
quei ricordi sono ancora nitidi nella nostra 
mente con tutti i colori che ognuno ha sapu-
to dare al gruppo nei vari momenti vissuti 

insieme, a partire dai fantastici giochi ad 
acqua alla caccia al tesoro fotografica, faci-
litata dall’imprevista collaborazione dei tu-
risti francesi! Anche le nostre serate sono 

state animate da giochi: giochi 
“colti” come l’Inferno dantesco e il 
cielo stellato dove ognuno ha potuto 

dar prova delle proprie capacità fisi-
che e intellettuali e il grande gioco di 

ruolo dove i nostri commedianti hanno ve-
stito i panni dei partecipanti ad una festa 
bruscamente interrotta da un omicidio: chi 
sarà il colpevole? A questa ardua domanda 
ha saputo dare risposta lui: il giudice, la 
legge, nonché il farmacista della Contea di 
Pontechianale: Jhon Jhon Sandrina. 
“ORIGINALI SÌ, MA INSIEME” cosa ci 
ricorda? E’ stato bello vivere i momenti di 
dialogo e di ascolto per imparare a scoprire, 
accogliere e amare la bellezza che è in o-
gnuno di noi e in chi ci sta vicino. 
Un grazie a don Michele e padre Domenico 

che ci hanno aiu-
tato a riflettere 
sull’acco glienza 
di Dio nella no-
stra vita, durante 
la Messa del ve-
nerdì.  
Ripen san do  a 
quella settimana 
non si possono 
certo dimenticare 
i momenti passati 
con le gambe sot-

to il tavolo ad abbuffarci con le prelibatezze 
cucinate con cura da Giorgio e Gemma, che 
si sono prodigati anche per la polentata del-
l’ultimo giorno, quando ci hanno raggiunto 
genitori, parenti e amici e i ragazzi dell’altro 
campeggio per la Messa e il pranzo. 
Visto che quella domenica la tristezza ha 
invaso molti di voi per la fine di quella bella 
settimana non ci resta che dirvi GRAZIE e 
ARRIVEDERCI al prossimo anno. 

Gli animatori 
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Inaugurazione della nuova sede   
dell’Avis e della Protezione Civile 

h. 15.00: ritrovo presso i locali di via 
Cuneo 3; 

h. 15.15: taglio del nastro; 
h. 15.30: benedizione dei locali e   

delle attrezzature, visita dei locali, 
rinfresco accompagnato dai canti 
della    Corale   
“La Marmotta”. 

 
Castagnata in piazza  
 Martiri della libertà  
    (per il programma 
    v. pagina seguente) 

 

28a edizione della 
Mostra Micologica presso la sede   

della Società Operaia  
in collaborazione con i micologi       
dell’A.M.B.A.C. “Cumino” di Boves. 
Seguirà la consegna dei premi scolastici. 

Il  12 settembre 2005 gli alunni dell’I-
stituto Comprensivo Statale “Duccio 

Galimberti” di Ber-
nezzo hanno iniziato 
il nuovo anno scola-
stico. I bambini    
iscritt i alla scuola 
dell’Infanzia sono 74 
(26 nuovi iscritt i) nel 
capoluogo, alla Scuo-
la dell’Infanzia di    
S.  Rocco sono 54. 
Zaino in spalla anche 
per i 22 alunni della 
prima: in totale sono 
106 iscritt i alla Scuola primaria nel plesso 
di Bernezzo e 67 a S. Rocco (con una clas-
se prima di 13 alunni).  
Frequentano la scuola secondaria 93 ragaz-
zi (con due classi prime di 16 ciascuna). 
Per gli studenti della scuola primaria e per 
quelli della scuola secondaria l’orario setti-

manale obbligatorio è di 27 ore che posso-
no divenire 30 ore con la scelta delle attivi-

tà opzionali. 
Con l’inizio dell’an-
no scolastico sono 
decollate inoltre le 
varie attività sportive 
ex t r a- c u r r i co l ar i 
comprendenti calcio, 
nuoto e ginnastica 
artistica che hanno 
avuto una buona ade-
sione di partecipanti: 
un sincero GRAZIE 
ai genitori che hanno 

collaborato all’organizzazione! 
A tutti gli alunni e alle loro famiglie, ai 
docenti ed al personale ATA, al dirigente 
ed al personale di segreteria un augurio di 
collaborazione reciproca, certi che il bene 
di ogni bambino è nel presente. 

Laura 

Come ha scritto Kahlil Gibran:                                          
 

“Nessuno può insegnarvi nulla se non ciò che 
in dormiveglia giace nell’erba della vostra 

conoscenza. 
Il maestro che cammina all’ombra del tempio, 

tra i discepoli,non da la sua scienza, 
ma il suo amore e la sua fede. 

E se egli è saggio non vi invita ad entrare 
 nella casa della sua scienza 

ma vi conduce alle soglie della vostra mente”. 

Domenica 23 ottobre 2005 
Triplice appuntamento a Bernezzo 
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L a  R e t e  d i v e r s a b i l i  
che raggruppa i Comuni di Bemezzo, Cervasca e Vignolo - gli Istituti Comprensivi di Bernezzo e 
Cervasca - il Consorzio dei Servizi socio-assistenziali delle valli Maira e Grana in collaborazione 

con le Parrocchie, i Gruppi culturali e sportivi, le Associazioni e il volontariato 
P r o p o n e  

RAMPIGNADO  BAGNATA ... 
RAMPIGNADO FORTUNATA!!! 
 

No nostante il tempo poco cl emente 
(soprattutto per i corridori) la dodicesi-

ma Rampignado ha preso il via ugualmente 
domenica 18 settembre e noi volontari eravamo 
li pronti a bagnarci, ma anche, come sempre, a 

divertirci. 
E così tra una goccia e l'altra qualcuno è andato 
lungo il percorso a dar ri fornimento a quegli 
“omini di fango” che percorrevano il tragitto, 
altri sono rimasti qui per preparare tortelli e 
salsiccia per tutti! 
Come sempre è andato tutto bene e non resta 
che dire grazie a TUTTI ... GRAZIE! 

- MARTEDI' 18 OTTOBRE nell'aula ma-
gna delle Scuole Medie alle ore 21,00 serata 
dal titolo "La conduzione del bosco a ca-
stagno" a cura del Prof. Dotta in collabora-
zione con il Comitato Tutela Ambiente. 

 
- GIOVEDI' 20 OTTOBRE presso la 

Società Operai a Mutuo Soc-
corso, la Libroteca Comunale 
organizza una sera-
ta golosa di degustazio-
ne cultural e e gastrono-
mica. 

 
- VENERDI' 21 OTTOBRE presso la 

Società Operai a Mutuo Soccorso la PRO 
LOCO organizza una serat a dal titolo"Quat 
castagne en tal piat" cena con piatti a base 
di castagne, su prenotazione. 

- SABATO 22 OTTOBRE nel Salone Par-
rocchial e alle ore 21.00 si esibirà il coro 
Gospel "George's Planets". L’ingresso è 
libero. 

 
- DOMENICA 23 OT-

TOBRE in Piazza Martiri della 
Libertà a partire dalle ore 15 

concerto di musica tradizio-
nale con il gruppo "Lhi Camisard", 
distribuzione di mundai, frittelle di 

mele, torte, sangri a e vin brulè. Esposizio-
ne e vendita di prodotti tipici della Valle 
Grana. 

 
Sarà inoltre possibile passeggiare lungo il sen-
tiero "Garun rus" già scoperto da molti durante 
la "Mangia e Camina" 

 

LA CAS TAGN 

 A BERN ES  
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Festa di “TUTTI I SANTI” e commemorazione dei defunti  
1 – 2 novembre 2005 

martedì 18 ottobre 2005 - ore 20,30 
“Condizioni di salute, accoglienza e integra-
zione” Dr. GlUSEPPE MAURIZIO AR-
DUINO psicologo - servizio di psicologia 
ASL 16 presso il salone parrocchiale         
S. Defendente Cervasca 

martedì 8 novembre - ore 20,30 
“ Viviamo in un'economia di 
accoglienza, solidarietà e pace?” 
Prof. RENZO DUTTO Centro 
di Formazione Santos - Milani 
Sala Consiliare, Comune di 
Cervasca 

martedì 22 novembre - ore 20,30 
“ Intercultura: un pericolo o una 
risorsa?”  
Prof. GIGI GARELLI, docen-
te di Filosofia Istituto Magistra-
le Cuneo Aula Magna Istituto 
Comprensivo Bernezzo 

GIOCHI SENZA BARRIERE per tutti gli 
alunni delle scuole el ementari e medie di Ber-
nezzo, Cervasca e Vignolo 

Lunedì 17 ottobre a S. Croce partecipano le 
cl. 3e e 4e elementari; 
Sabato 22 ottobre a S. Defendente di  
Cervasca partecipano le cl. 5e elem. e le 1e 

medie; 
Lunedì 24 ottobre a Vignolo partecipano le 
cl. 1e le e 2e elementari; 

Sabato 12 novembre a S. Rocco 
Bernezzo partecipano l e cl. 2e e 3e  
medie. 
organizzazione a cura di parrocchie, 
pro-loco, associazioni, scuole, co-
muni.... 
E INOLTRE ALL’INTERNO 
DELLE SCUOLE: 
I piccoli nella favola di Petin Menin  
   Laboratori di educazione alla pace 
  Dialogo con le culture (esperi enza 
del Madagascar, adozioni scolari in  
Sud Africa) 
Il mondo visto da una carrozzella:   
superare le barriere architettoniche. 

SIETE TUTTI INVITATI  

I L  T E M P O D E L L Ê A C C O G L I E N ZA  
p e r  i ni zi a r e  a  r i fl e tte r e  s u  u n a  v e r a  i n te g r a zi o n e  

Bernezzo e S. Anna di Bernezzo 
→ Preparazione: Confessioni 
◦ Per i ragazzi delle scuole elementari 

Giovedì 27 ottobre ore 14,30 – ore 15,15 
◦ Per i ragazzi della scuola media: 

Venerdì 28 ottobre ore 17,00 
◦ Per tutti celebrazione penitenziale comu-

nitaria: Lunedì 24 ottobre ore 20,30 
→ Festa di Tutti i Santi: 

martedì 1°  Novembre 
◦ Lunedì 31 ottobre ore 17,00 Messa pre-

festiva C.D.D. 
◦ Martedì 1° novembre 

h. 09,30 S. Messa a S. Anna. 
Visita al cimitero. 

h. 11,00 Messa in Parrocchia 
h. 14,30 Messa in Parrocchia 

  Processione al cimitero; 
Alla sera: Rosario in famiglia. 

→ Commemorazione dei defunti: 
mercoledì 2 novembre 
h. 09,45  –  S.  Messa  a  S.  Anna –  nel   

Cimitero 
h. 14,30  –  Processione   e   Messa   al      

Cimitero 
A S. Anna: Rosario al Cimitero 

  h. 17,00  –  S. Messa   alla   Casa   Don     
Dalmasso 

Alla sera: Rosario in famiglia 
→ Ogni domenica di Novembre alle ore  

14,30: Recita del S. Rosario al Cimitero. 
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VITA PARROCCHIALE 

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

Domenica 23 ottobre ore 10,30   
CELEBRIAMO INSIEME  L’INIZIO DELL’AN-
NO CATECHISTICO ottobre 2005 - maggio 
2006 

Ca rissimi  catechisti e catechiste: stia-
mo per iniziare un anno nuovo di 

Catechismo. Vi auguro di trovare  nel vostro 
servizio parrocchiale una promessa carica di 
soddisfazione e di gioia  pur nella fatica, 
un’esperienza piena di sorprese, ricca di nuo-
ve amicizie, e di riscoperta di Dio. 
Partite con entusiasmo e buona volontà, con 
l’intenzione di mettere le vostre migliori 
qualità al servizio della catechesi. Come sa-
pete i ragazzi di oggi non sono più delle pa-
gine bianche su cui i catechisti possono scri-
verci tutte le cose belle che 
portano nel cuore. Ci incon-
triamo con ragazzi già pla-
smati  dalle abitudini, dalla 
televisione, dalla famiglia, 
forse dalla strada. Ma tutto 
questo rende la nostra sfida più 
bella e più importante. 
 
PERCHE’ IL CATECHI-
SMO ? 

La  risposta a questa do-
manda per molti è scon-

tata: “ perché altrimenti il parro-
co non lo ammette alla prima 
Comunione” oppure “altrimenti 
che cosa dirà la gente?”, “perché 
tutti i suoi compagni ci vanno e non 
voglio che si senta un lebbroso”, 
“perché è una bella usanza”, “bisogna 
pur farlo”... 
Risposte queste che evitano di rispon-
dere alla vera domanda: “A che cosa serve la 
religione?” 
Domanda questa invece molto impegnativa a  
cui molti genitori si trovano in difficoltà a 
rispondere in modo adeguato e convincente. 
Effettivamente la religione non “serve” nel 
senso che correntemente diamo all’espressio-
ne. Infatti non serve a far soldi, non serve a 

tranquillizzare, non serve a 
mantenere il controllo sociale.  
Non risolve problemi, non guarisce le malat-
tie e non protegge dai terremoti. 
Perché la religione riguarda la vita profonda 
della persona. In un certo senso avere la fede 
cambia la vita. 
Ma i bambini hanno bisogno di una fede? 
Un noto pedagogista (Marcello Bernardi) 
scriveva: “Si può ben dire che la fede sia una 
componente  inevitabile degli individui della 
nostra specie, come lo è il pensiero”, “Di 
questa illusione chiamata fede (Lui non era  
credente), nessuno in realtà può fare a meno. 
Chi non crede in Dio, crede in qualcos’altro, 
nell’Amore universale per esempio, nella 

Giustizia o nella Libertà … I 
meno evoluti credono in se 
stessi, nel proprio potere o nei 
propri soldi ...”  
Il catechismo è un grande do-
no offerto ai propri figli. I 

bambini hanno il diritto all’e-
ducazione religiosa. La famiglia è 

la matrice (una specie di stampo 
indelebile) di tutti i significati spiri-
tuali dell’esistenza e degli atteggia-
menti profondamente spirituali come 
l’accoglienza, l’ascolto, il perdono, la 
consolazione, la comunione, la bene-
dizione, la gratitudine, il dono, il sa-
crificio … 
 

Il catechismo è un dono perché …. 
1. E’ l’incontro con un Amico che 
porta un’idea di Dio sconvolgente e 
si fa garante della verità. Gesù non 
è semplicemente un campione di 

umanità vissuta in un’epoca storica. 
E’ vivente ed operante oggi. 

2. E’ un modo unico di concepire la bel-
lezza, la grandezza, il grado di valore 
assoluto della vita. La vita è il grande 
dono di Dio Creatore, valore fondamenta-
le che  esige rispetto assoluto in sé e negli 
altri. 
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3. Apre un orizzonte impensabile  all’esi-

stenza. Il primo dono della fede è quello 
di una speranza che illumina tutta l’esi-
stenza. 

4. Fornisce un’identità forte e un sistema 
di valori coerente. La fede in un mondo 
oggi disgregante, indica punti di riferi-
mento. Così mostra la linea di distinzione 
tra bene e male pur senza ledere la libertà 
dell’individuo, a cui viene lasciata la de-
cisione finale. 

5. Assegna una missione . La vita diventa 
una chiamata per un compito 

6. Prospetta una meta esaltante. “ama il 
prossimo tuo come te stesso” L’amore è 
l’essenza di Dio, il tessuto e la legge del-
l’esistenza. 

7. Inserisce  la persona in una comunità 
che sostiene, perdona, accoglie, incorag-
gia e conserva la Parola stessa di Dio. 

8. E’ benedizione. Vivere sentendosi bene-
detti è forza e sicurezza, anche nei mo-
menti più bui. E’ sentire in ogni momen-

to: “Sei un figlio amato e 
voluto da un Dio, disposto 
a tutto perché tu non vada 
perduto”. 

Non ha perciò alcun senso privare i  figli  di 
un dono come questo. 
I genitori non possono però limitarsi a 
“mandare” i figli  al catechismo. Debbono 
fare la loro parte, che è  la più importante, 
E come il  dono della vita viene da Dio at-
traverso i  genitori, così la fede viene da 
Dio attraverso i  genitori e  la Chiesa. 
Il comportamento “mio figlio deciderà da 
solo più tardi”… priva un bambino dell’op-
portunità di formarsi una base religiosa a 
partire dalla quale più tardi potrà realmente 
capire che cosa significa una scelta religiosa. 
Il bambino a cui viene impedito di sviluppa-
re la sensibilità per la presenza di Dio, non 
sarà affatto in grado di scegliere. 
E più che mai, ancora una volta, altri 
avranno deciso per lui. 

A B B I A M O  V I S S U T O  
LA FES TA CO MUNITARIA DELLE 

LEVE 

Do menica 11 settembre si è svolta la 
festa comunitaria delle leve e que-

st’anno era il turno di San Rocco. 
Ci siamo ritrovati alle 9.30 e dopo un po’ 

di t itu-
b a n z a 
nell’orga-
nizzare le 
u l t i m e 
cose è 
partita la 
s f i l a t a 
con i ga-
gliardetti 
di 267 
partecipanti, accompagnati dalla Banda Mu-
sicale di Bernezzo e dalle autorità comunali. 

Alle 11.00 la Santa Messa comunitaria è 
stata concelebrata da don Michele, don Mau-
ro e don Bruno, seguita dal pranzo comunita-
rio. Tutta la giornata è stata rallegrata dalla 

musica. 
 Desideriamo salutare tutti quelli che non 

hanno potuto partecipare, in particolare gli 
anziani. Ringraziamo tutti quelli che hanno 
collaborato per la riuscita di questa festa co-
munitaria, soprattutto Don Bruno per la di-
sponibilità nelle varie serate in cui ci siamo 

in co n t r at i , 
r i co rdan do 
che ogni sa-
crificio è sta-
to fatto non 
solo per una 
semplice fe-
sta, ma per 
essere uniti 
come comu-
nità parroc-

chiale e civile. 
Diamo appuntamento alla leva 1966 che il 

prossimo anno, il giorno della festa della 
Maddalena, riceverà il gagliardetto. 

Il comitato dei 40 anni 
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Gl i organizzatori hanno voluto de-
volvere una somma per opere di 

beneficenza per la Chiesa Parrocchiale, 
la Scuola Materna e la Casa don Dal-
masso in un comune abbraccio di fratel-
lanza.  

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
“un pieno per gli occhi    

un pieno per il cuore” 

Da l 6 al 10 settembre un gruppo di Ber-
nezzesi ha partecipato a un pellegri-

naggio a Roma organizzato dalla Diocesi di 
Cuneo. In 5 giorni sono state viste molte opere 
d’arte e paesaggi diversi, che non basterebbe 
l’intero bollettino per raccontarl e. Si può solo 
dire che abbiamo fatto un “ pieno per gli occhi”. 

L’udienza con il Papa Benedetto XVI tenuto-
si il 7 in Piazza San Pietro e alcuni altri mo-
menti forti come la 
Messa in San Pietro, la 
visita alle tombe dei 
Papi si può dire che 
abbiamo fatt o un 
“pieno per lo spirito”. 

Purtroppo per il poco 
tempo disponibile e 
soprattutto per la marea 
di gente che arrivava 
da ogni luogo, abbiamo 
dovuto imparare a co-
gliere “ l’attimo fug-
gente” e prendere le 

emozioni al volo per immagazzinarl e nel cuore 
e poi meditarle in un secondo tempo. 

Possiamo condividere, come ricordo, due 
pensieri significativi. Il primo è che, trovandoci 
in mezzo alla Piazza di San Pietro fra gente di 
tutto il  mondo che gioiva a sentirsi chiamata e 
salutata dal Papa, ci sono venute in mente le 
parole dell’Apocalisse: “ apparve una moltitu-
dine immensa, di ogni nazione, popolo e lin-
gua, tutti stavano in piedi davanti al trono e 
all’Agnello …” Sembrava quasi che questo 
momento fosse un “ allenamento” per quando ci  
troveremo tutti all’ultima udienza, quella più 

importante. 
Il secondo pensiero è di Pina e 
Noella: un giorno, davanti alla 
tomba del Papa Giovanni Paolo 
II hanno espresso la loro felicità 
per aver realizzato un loro so-
gno, il resto che vedevano era 
tutto in più. 
Una nota simpatica: in mezzo a 
tante opere d’arte i bambini 
hanno trovato il tempo per di-
vertirsi tra loro. 

 
Un gruppo di  pellegrini 

Martedì 25 ottobre h. 20,30:  
- Liturgia penitenziale per tutti. 

Sabato 29 ottobre h. 15,00: 
- Liturgia penitenziale per i ragazzi 

del catechismo 
Domenica 30 ottobre:  

- messe di orario festivo 
- h. 16,00 ora di adorazione 

Lunedì 31 ottobre h. 08,30: 
- S. Messa, lodi adorazione e 2 sacerdoti 

per le confessioni 
- h. 17,30 S. Messa, Vespro adorazione 

Martedì 1° Novembre I Santi: 
- Sante Messe di orario festivo 
- h. 14,30 Rosario letture del vespro, 

processione al cimitero e preghiera per 
i defunti. 

Mercoledì 2 Novembre:  
- h. 08,30 S. Messa per i benefattori de-
funti 

- h. 18,00 S. Messa per tutti i defunti 
della comunità in particolare quanti ci 
hanno lasciato nel presente anno. 

QUARANTORE 
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A  suor Augusta, chiamata dai Superiori 
a ritornare in Brasile, suo amato cam-

po di missione, un grazie per la sua breve 
presenza tra noi e un augurio molto fraterno 
di una feconda vita missionaria. 

Ringraziamo don Anselmo Mandrile, per 
la sua testimonianza di evangelizzazione e di 

missionarietà in Brasile e tra noi.  
Ha  pregato più volte con noi nella sua per-

manenza a San Rocco per un breve periodo 
di riposo. Ha dedicato inoltre il suo tempo 
per supplire la mancanza di sacerdoti nelle 
parrocchie della zona.  

L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
2005-2006.  

A  tutti i nostri studenti auguriamo un 
anno ricco di nuovi contenuti e di cre-

scita nella maturità umana e cristiana. 
 

PROGETTO  EDUCATIVO  DIDATTICO 
2005/2006 

 della nostra Scuola Materna parrocchiale 
 

“GNOMI IN GIRO PER IL MONDO? 
MA SÌ! SONO GNOMO GINO, GNOMO 

GHIO TTO E GNOMO GIOCONDO!” 

Qu est’anno proponiamo ai bambini un 
vero e proprio viaggio intorno al 

mondo, si tratta di un viaggio immaginario, 
tra animali esotici e candide distese di ghiac-
cio, balli popolari e filastrocche. 

L’obiettivo fondamentale è quello di 
“aprire la mente” dei bambini all’esistenza di 
tanti paesi diversi dal proprio, alla infinita 
bellezza del mondo e delle sue diversità, nel-
la speranza che questo li aiuti a crescere libe-
ri da pregiudizi, desiderosi di conoscere, 
viaggiare, apprezzare.  

Nel nostro viaggio attraverso tutti e cinque 
i continenti, sarà importante scoprire non 
solo quello che ci rende diversi, ma anche 

quello che ci unisce: la comune 
umanità, gli stessi bisogni fon-
damentali e le diverse risposte e 
soluzioni che l’uomo ha ideato 
in ragione dell’ambiente e del proprio territo-
rio. 

Per attuare tutto questo programmeremo la 
nostra azione didattico-educativa in maniera 
mirata, avvalendoci di tre avventurosi amici: 
Gnomo Gino, il più piccino, Gnomo Ghiotto, 
formidabile a cucinare il risotto e Gnomo 
giocondo che ci accompagnerà in viaggio per 
il mondo! 
… AUGURATECI BUON VIAGGIO! 

La realizzazione del progetto educativo 
richiede tempo … uno spazio delicato in cui 
le educatrici osservano il bambino come per-
sona in fase di crescita e agiscono per favori-
re in ciascuno lo sviluppo armonico delle  
capacità native per il raggiungimento delle 
competenze che sono il risultato dell’azione 
educativa. 

La vita è dono di Dio, a noi il compito di-
screto e delicato di collaborare con la fami-
glia per far sì che il bambino possa crescere 
come piace a Gesù, bello, buono e felice. 

Suor Maria Giovanna, Enrica, 
Raffaella e Luisa 

Un riconoscente saluto e augurio a suor Augusta e a don Anselmo 
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BATTESIMI 
 

 IL 9 settembre è stata battezzata 
ARCIULI Gaja figlia di Nicola e di 
Raba Laura 

Il 2 Ottobre hanno ricevuto il       
Battesimo: 

ROVERA Sara figlia di Fulvio e di 
Musso Stefania; 

 
 
GIORDANO Nicole di 
Luca e di Beccaria Eleono-
ra. 

Le nostre felicitazioni più cordiali ai 
genitori; a Gaja, Sara e Nicole l’augu-
rio  di crescere in “sapienza, età e gra-
zia” nell’amore benedicente di Dio. 

Domenica 26 settembre:  
 

L’ ASSEMBLEA DIOCESANA e 
l’inizio dell’anno pastorale. Il 

Vescovo ha rivolto il suo saluto di 
commiato dalla nostra Diocesi invitan-
do tutti a proseguire il cammino inizia-
to consegnando a tutte le parrocchie 
della diocesi la sua lettera pastorale 
“Un cammino che continua” 
 

CALENDARIO  
Ottobre, il mese del Rosario  
Celebreremo il Rosario:  
◘ nei giorni feriali alle ore 18.15, pri-

ma della Santa Messa, e la domeni-
ca alle ore 16,30; 

◘ 23 ottobre ore 10,30 messa di     

suffragio per don Mario Giordana; 
◘ 28 ottobre venerdì ore 20.30 Litur-

gia Penitenziale Comunitaria; 
◘ 30 e 31 ottobre Quarantore in pre-

parazione alla festa dei Santi e alla 
commemorazione dei Defunti.  Do-
menica 30 ottobre, ore 16, Adora-
zione Eucaristica con la celebrazio-
ne del Vespro preceduto dal Rosa-
rio. 

 

Con l’ora legale:  
◘ la S . Messa feriale sarà celebrata 

alle ore 17,30; 
◘ la S . Messa festiva delle ore 8.00 

sarà celebrata alle ore 8.30; 
◘ Il Vespro della Domenica verrà 

celebrato alle 16,30. 

MATRIMONI 
 

Ha nno consacrato il loro Amore 
davanti all’altare di Dio: 

►Il 10 settembre 
SILVESTRO Italo Fabrizio e 
DALMASSO Giuliana Maria 
Teresa; 
 

►IL 24 settembre  
 

 
 
DAMIANO Luca e CAVALLE-
RA Cristina. 

Il vostro amore è sbocciato, siete di-
ventati una cosa sola. 
La vostra casa sia la casa dell’amore, 
quello vero, unico, incondizionato. 
Il vostro parroco vi augura ogni bene-
dizione dal Signore e vi ricorda nella 
preghiera.  
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Le  vacanze sono ormai passate, la 
scuola è ricominciata, così an-

che la Chiesa si sta preparando a vivere 
il nuovo anno pastorale. 

Anche noi ci siamo ritrovati, pronti a 
ripartire con entusiasmo verso un nuo-
vo anno catechistico. 

E’ molto importante che i bambini e 
i ragazzi vivano questo momento senza 
l’impressione di essere a scuola, ma tra 
amici e con a fianco un amico vera-
mente speciale, Gesù, ma per riuscire a 

fare una catechesi vera, efficace e 
“bella”, che lasci qualcosa dentro ad 
ognuno di noi è necessaria la collabora-
zione di tutti: ragazzi, famiglie, cate-
chisti, sacerdote e l’intera comunità.    

Per questo abbiamo deciso di iniziare 
il nuovo anno DOMENICA 30          
OTTOBRE 2005 con la S. Messa   
delle ore 11 animata dai bambini e dai 
ragazzi.  

La festa continuerà al pomeriggio nel 
salone parrocchiale. 

PARROCCHIA D EI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Il  9 ottobre ci siamo uniti con gioia 
alle famiglie che celebravano il 

Battesimo dei loro figli. 
 
◘ PARISI Niccolò figlio di Vincenzo 

e di Zavagno Elisa; 
◘ CAVALLO Sofia figlia di Claudio 

e di Pejracchia Antonella. 
 
 

Felicitazioni e auguri ai genitori e 
con loro diciamo il nostro “grazie” al 
Signore: 

“Grazie per questo bambino, per il 
suo arrivo nella vita, per il suo primo 
sguardo, per il suo primo sorriso. 

Signore, noi ti diciamo tutta la no-
stra gioia, perché questo bimbo è di-
ventato per noi, suoi genitori, il segno 
vivo del nostro amore.”  

Rinati a vita nuova nell’acqua e nello Spirito 

† Il 14 settembre è dece-
duta GARINO RO-
MANA ved. ARMAN-
DO di anni 73. 
Dopo tanto tempo vis-
suto combattendo una 
forma di depressione 
che tendeva ad isolarla 
dal mondo, il “riposo in 
Dio” sarà per lei dono 

di pace e riconquista della vita 
nella sua pienezza. 
 
“Silenzio e pace. Fu portata al  
paese della vita. 
Perché fare domande? La sua  

dimora, d’ora in poi, è il Riposo e 
il suo vestito la Luce. Per sempre. 
Silenzio e pace. Che cosa sappia-
mo noi?”. 

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

CATECHI SMO?    SI ’ ,  MA  CHE SIA  BEL LO ! 
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Gli incontri di catechismo inizieranno: 
Giovedì 3 novembre dalle ore 14.30 

alle ore 15.30 per le classi 1^ - 2̂  - 
3^ -5^  elementare. 

 
Venerdì 4 novembre dalle ore 17.00 

alle ore 18.00 per le classi  2^ - 3^ 
media e 1^ superiore. 

 
Martedì 8 novembre dalle ore 16.30 

alle ore 17.30 per le classi 4^ ele-
mentare e 1^ media. 
 
Un grazie ai catechisti e alle cate-
chiste che anche quest’anno si sono 
resi disponibili: 
cl.1^  Graziella, Daniela, Laura A. 

 
cl 2^ Maria, Elena A., 

Elena I. Elisa; 
cl.3^ Maria Teresa, Ezia; 
cl.4^ Andrea, Enrica, Nadia, Pao-

lo; 
cl.5^ Maria Piera, Alessia, Stefa-

nia; 
cl.1^ media Ezia, Laura P., Noe-

mi, Sara; 
cl.2^ media Cristina, Davide, E-

miliano, Francesco; 
cl.3^ media. e 1^ sup. Alessandro, 

Cristina, Davide, Marco, 
Maurizio. 

“Buon lavoro a tutti!” 
Daniela 

La Comunità vive della vita 
di ogni Parrocchiano…… 
Grazie a tutti per il tempo 
donato alla Comunità!!!!! 
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Pi oggia e grandine non hanno impedito a numerosi volontari che 
svolgono servizi nella comunità parrocchiale di radunarsi,  nel 

pomeriggio di domenica 2 ottobre, per condividere un momento di pre-
ghiera e di riflessione nella chiesa parrocchiale.  

La festa è proseguita successivamente nel salone parrocchiale con il rinfresco e 
lo spettacolo offerto da un gruppo di giovani (con un balletto moderno) e da Fran-
ca e Gino (protagonisti di una gustosa scenetta). 

Del momento “serio” riportiamo alcune delle significative considerazioni di Pie-
rino “Rabut” che sono servite per fare il punto della situazione parrocchiale. Esse 
esprimono bene il significato di questa festa dei volontari anche per chi non ha 
potuto parteciparvi. 

“P arecchi di voi, nei giorni scorsi,  
quando hanno appreso la notizia 

di questa festa, avranno commentato: 
N’ han turna studia n’auta! Ed è vero, 
avete proprio ragione … L’idea di cele-
brare nel giorno della ricorrenza della 
Madonna del Rosario anche la 
festa della 
nostra comu-
nità è sorta 
durante l’ulti-
mo Consiglio 
P a s t o r a l e 
svoltosi a ini-
zio settembre.  

Il promotore 
è stato il nostro 
parroco, don 
Michele e il 
consiglio ha 
condiviso la proposta al-
l’unanimità.  

Ed eccoci qua: la comunità parroc-
chiale di Bernezzo oggi è riunita per 
ringraziare, progettare e festeggiare 
insieme …  

 
Uniti per ringraziare: uniti per ren-

dere grazie a Dio per le condizioni di 
privilegio nelle quali ha posto la nostra 

esistenza che ci impongono però il do-
vere della solidarietà verso altri fratelli 
meno fortunati. Insieme abbiamo fatto 
cose buone, superato ostacoli impor-
tanti e insieme sapremo sopperire alle 
lacune ancora esistenti. …  

Abbiamo con-
venuto di non 
fare né nomi 
né di persone 
né di gruppi: 
esprimo sola-
mente pro-
fonda rico-
noscenza a 
tutti coloro 
che si impe-
gnano, e 
sono tanti, 

nelle varie attività. …  
Un caloroso appello: a quanti posso-

no disporre di un po’ di tempo rivolgia-
mo l’invito a valutare la possibilità di 
rendersi utili, impegnandosi nelle man-
sioni ad essi più consone.  

Occorrono mani laboriose, menti pro-
positive e positive, grandi cuori  sensi-
bili e capaci di donare, così la nostra 
comunità crescerà in armoniosa convi-
venza. 
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Uniti per progettare: dalla partenza di 
don Gianni e con l’arrivo di don Michele 
sono cambiate parecchie cose. Don Mi-
chele, di cui lodiamo lo zelo, la profondi-
tà  e la raffinatezza delle sue parole nelle 
funzioni religiose e negli incontri, è pur-
troppo subissato di lavoro presso gli uffi-
ci diocesani, con conseguente limitazio-
ne del tempo disponibile per la Parroc-
chia.  

Qual è la soluzione? Visto che i sacer-
doti non nascono come i “bulé” in questa 
stagione, dovremo contare sull’impegno 
sempre più costante dei laici nella gestio-
ne amministrativa ed economica della 
Parrocchia. Dobbiamo abituare le nostre 
menti a questi cambiamenti ineludibili e,  
come comunità, preparare soggetti     
all’altezza delle nuove esigenze. …    

Nel mese di marzo 2006 il 
Consiglio Pastorale verrà rin-
novato, ed ecco l’appello: non 
abbiate timore!! Rendetevi dispo-
nibili a ricoprire un incarico così impor-
tante, ma altrettanto appagante. … 

  
Uniti per i festeggiamenti in occasio-

ne della Madonna del Rosario: Maria 
vegli sulla nostra comunità, sia attenta e 
premurosa a quello che ci manca, inter-
ceda presso suo Figlio per farci sentire 
sempre più uniti e solidali. 

 
Concludo con una frase ormai emble-

matica, pronunciata da Giovanni Paolo II 
e ripresa da poco dal Presidente Ciampi: 
era pronunciata in dialetto romanesco, io 
oso tradurla in bernansin “Vulomse bin! 
Domse da fa! Soma at Berness!!” 

Si  riportano i punti salienti della 
riunione del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale di  giovedì 8 settembre 
2005: 
 
ADESIONE AL “MESE DELL’AC-
COGLIENZA”, IN COLLABORA-
ZIONE CON LA SCUOLA, IL CO-
MUNE E LE ASSOCIAZIONI. 
Il periodo che va dal 15 ottobre al 15 
novembre è stato proposto per sensibi-
lizzare la comunità sul tema del-
l’”accoglienza”. Si propone di invo-
gliare i ragazzi a stare più insieme 
(tramite il catechismo, la Palestrina, 
ecc…) e di chiedere alle varie associa-
zioni sul territorio di organizzare un 
momento di festa dove coinvolgere la 
maggior parte di persone possibili, por-
tando a conoscenza di tutti le varie re-

altà di disagio che ha la nostra zona 
(es: handicap, isolamento, vecchiaia, 
extracomunitari, ecc…). 
Da parte del consiglio pastorale si pro-
pone di modificare la lettera di acco-
glienza che viene inviata a tutte le nuo-
ve famiglie che vengono a risiedere nel 
nostro comune, insieme al Bollettino 
Parrocchiale, integrandola dell’elenco 
di tutte le associazioni e numeri di tele-
fono dei responsabili di queste (Avis, 
Pro loco, Gruppo Giovani…) in modo 
da agevolarne l’ingresso se interessati.  
Per il momento non si è ancora orga-
nizzato niente di definitivo dovendo 
chiedere il sostegno e la disponibilità 
delle associazioni. La festa insieme 
dell’“accoglienza” verrà stabilita pro-
babilmente per il mese di ottobre. 
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COMMISSIONI DEL CONSIGLIO 
PASTORALE E PROGRAMMA-
ZIONI PER IL NUOVO ANNO PA-
STORALE. 
Per rendere il consiglio pastorale un or-
gano più vivo e presente alle realtà del-
la parrocchia si è proposto di formare 
dei sottogruppi con compiti specifici,  
quali la Catechesi, la Liturgia, la Cari-
tas, l’Oratorio…  I gruppi di Catechesi 
e dell’Oratorio sono già ben funzionan-
ti, si tratta di identificare delle figure 
responsabili che organizzino e gestisca-
no l’attività per poi inserirle all’interno 
del consiglio pastorale in modo da por-
tare sempre più tempestivamente a co-
noscenza eventuali problematiche della 

parrocchia. 
Manca ancora il gruppo Li-
turgia e un gruppo Caritas. 
Per cercare di capire meglio che 
cosa si vuole fare verranno fatte delle 
serate di sensibilizzazione aperte a tut-
ti, in data da definire. 
 
PROGRAMMAZIONE CATECHE-
SI ADULTI. 
Per quanto riguarda la Catechesi per gli 
adulti, il tema annuale proposto è “La 
fede di fronte alle sfide del mondo”. 
Sono previsti 8 incontri zonali, divisi in 
due periodi diversi (4+4). 

 Silvia 

I negozi di una volta in paese (seconda parte) 
Il  racconto di Lucia Borsotto pub-

blicato sul numero di settembre si 
era interrotto in via Regina Margherita, 
all’altezza della Chiesa della Madonna 
del Rosario. 
“Di fronte 

alla Chiesa 
p arrocchiale 
ottant’anni fa 
era sorta una 
Coop erat iva 
di molti soci 
per avviare 
una bottega 
che fosse age-
vole per tutti. 
Mio padre, 
insieme a 
Giovanni Bat-
tista Brondello e alcuni altri, ne è stato 
uno dei soci fondatori. A fianco, presso 
l’attuale Credito Cooperativo di Cara-
glio, vi era una grande osteria detta 

“dell’Angelo”, di proprietà del signor  
Antonio Borsotto.  
Proseguendo, nei locali dell’attuale fer-
ramenta, si trovava un sarto che faceva 

i pantaloni e i 
“paltò”, e lavora-
va parecchio. 
Presso l’attuale 
negozio 
“L’impronta”  si 
trovava il barbie-
re Virginio. Più 
sotto si trovava il 
tabacchino detto 
la “Sensa” del 
signor Borsetti 
Alberto, gestito 
fino a pochi anni 

fa dalla figlia Ro-
mana. Sull’altro lato della strada sorge-
vano la macelleria di Bergia Natale e 
un’altra delle numerose osterie, gestita 
dai fratelli Pietro e Giovanni Delfino.  

Uno scorcio di via Umberto I visto dal palazzo comunale 
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Seguivano, sempre sulla destra prove-
nendo dalla chiesa, la bottega di Maria 
Menardi detta “Badola” e la ferramenta 
di proprietà della signora Teresa Gualdi 
(“Gin at Mauri”) collocata poco prima 
di piazza Martiri. 
Lì vicino lavorava anche come fale-

gname Giuseppe Chiapello  detto 
“Balu”, ora continua la sua attività Lui-
gi Arnaudo . Poco oltre vi era il postino 
del paese, che si chiamava Domenico 
Gualdi. Nel mezzo del campo sportivo 
sorgeva un locale chiamato il dopola-
voro; era gestito del signor Giuseppe 
Serra e raccoglieva, specie in occasione 
di Carnevale e delle feste, numerosi 
giovanotti e signorine.  
Al posto del palazzo dove ora sorge il 

“Barbur bar” e la panetteria a quel tem-
po c’era un grande prato in discesa con 
alcune giostre. Oggi quella parte del 
paese appare completamente cambiata. 
All’imbocco di via Villanis, prima 

dell’attuale Casa don Dalmasso che ha 
sostituito l’asilo infantile, si trovava la 
bottega di “Notu Sal” padre di don Do-
menico Rollino che faceva le suole per 
gli zoccoli in legno. Oltre chi attraver-
sava il paese verso Caraglio trovava la 
bottega di “Tina di risulin” che vende-
va pastiglie e cianfrusaglie. 

All’angolo della strada, ed esiste tut-
tora, si trovava la bella fontana con due 
corna che aveva una delle acque più 
fresche e gustose di Bernezzo. Proprio 
dalla fontana ha preso il nome la pizze-
ria che sorge oggi di fronte all’ingresso 
principale della Casa don Dalmasso e a 
pochi passi dall’Ufficio postale. Lì un 
tempo esisteva già un’osteria, gestita 
da Michele Comba.  

Dirigendosi verso il municipio, il cui 
edificio era detto “el Pellerin”, si trova-

va l’Albergo Italia (foto nella 
pagina precedente), oggi 
chiuso, e la bottega di Gio-
vanni Enrici e Sorzana Delfina in 
faccia a casa Arlotto, rimasta aperta dal 
1948 al 1968.                         

Di fronte all’ingresso del municipio, 
dove si trova ora l’ufficio dei Coltiva-
tori diretti, lavoravano Luigi Bruno che 
aggiustava le scarpe e suo figlio Gio-
vanni il “caliè” che aveva aperto una 
calzoleria. In piazza Monsignor Giorgis  
vi era anche la bottega di Margherita e 
Antonia Falco che, con il fratello Luigi 
e la moglie Benvenuta vendevano stof-
fe e biancheria e andavano al mercato 
con il carretto. Il giorno della fiera di 
Bernezzo, cioè il primo giovedì di 
maggio, mettevano il banco in piazza e 
la gente veniva a comperare anche dai 
paesi vicini. Di fronte, dove ora si trova 
“Estetica Daniela” vi era l’osteria  di 
proprietà di “Toni ‘d l’ou (uovo)” che 
aveva tre figli: Pin, Talin e Aldo, e il 
bar di Nuia. Oltre vi era un altro bar-
biere, Giovanni Rollino, e sorgeva an-
che la filanda che dava lavoro fino a 40 
operaie, di cui oggi rimane soltanto più 
la ciminiera in mattoni rossi. 

Di fronte alle attuali case popolari vi 
erano ancora la farmacia e la posta. 
Presso casa Donati sorgeva infine la 
panetteria di Giovanni Battista Mattio”. 

Si conclude così la panoramica sui 
negozi che sorgevano un tempo in pae-
se. Un sentito grazie va a Lucia che, 
con la sua prodigiosa memoria, ha con-
sentito di ricostruire un frammento si-
gnificativo della storia di Bernezzo che 
rischiava di andare dimenticato e per-
duto per sempre. 

Giuseppe 
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Co i  capi ta  a  Bernèss 
18 settembre:  

si è svolta la ormai tradizionale cor-
sa ciclistica “La Rampignado”. No-
nostante la pioggia, circa 320 corri-
dori sono partiti alle 10 da piazza 
Martiri, ma molti si sono ritirati per 
il maltempo. Si è classificato primo  
Massimo Castagnetti. Ha partecipa-
to alla manifestazione come ospite il 
campione di sci Gustav Thoeni. 

 
25 settembre: 

a Cuneo si è svolta l’assemblea dio-
cesana per l’inizio del nuovo anno 
Pastorale. 

 
26 settembre: 

riparte l’attività della corale Verbum 
Dei. Si cercano nuove voci, in parti-
colare tenori e bassi, che intendano 
far parte del gruppo. 

 
28/29/30 settembre: 

è stato celebrato il triduo in prepara-
zione alla festa patronale del nostro 
paese. Il triduo si è concluso venerdì 

30 con la celebrazione 
penitenziale. 

02 ottobre:  
Festa della Madonna del Rosario. 
Alle ore 10,45 si è snodata per le vie 
del paese la tradizionale processione 
con la partecipazione della banda. 
Alle 11 è stata celebrata le S. Messa 
solenne. Nel pomeriggio i festeggia-
menti sono proseguiti in piazza con 
il luna park. Sempre nel pomeriggio 
tutta la comunità di Bernezzo era in-
vitata per una festa insieme nei loca-
li parrocchiali. 

 
09 ottobre:  
◘ i ragazzi che hanno partecipato ai 

campeggi estivi sono stati a Garda-
land per trascorrere ancora una bel-
la giornata in amicizia. 

◘ Gita amichevole di Bernezzesi alle 
grotte di Tirano con pranzo a base 
di pesce al ristorante “Il Faro” a Ce-
riale. 

C o  i  c a p i t a rà 
23 ottobre:  
• In piazza Martiri della libertà: Gran-

de Castagnata organizzata dalla pro 
loco. All’interno della manifestazio-
ne saranno esposti i prodotti tipici 
delle nostre valli (castagne, pepero-
ni…); 

• Nei locali della società operaia: mo-
stra micologica e fotografica; 

• AVIS e AIB inaugurano la nuova 
sede in via Cuneo (v. pag. 5) 

 
30 ottobre 

Inaugurazione del nuovo anno cate-

chistico e inizio dell’oratorio con 
una festa in compagnia nei locali 
parrocchiali. 

 
1/2 novembre: 

 Festa di tutti i Santi e commemora-
zione dei Defunti con celebrazioni e 
funzioni religiose al Cimitero. 

 
Nel mese di ottobre si raduneranno il 
consiglio Parrocchiale ed il consiglio 
affari economici. Le date sono ancora 
da stabilire. 

Giorgio 
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Do menica 30 ottobre inizierà 
l ’ a t t i v i t à  d e l l a 

“Palestrina” con un pomeriggio di festa 
insieme a tutti i ragazzi che frequentano il 
catechismo. 
Grazie alla disponibilità di molti genitori 
volontari, la “Palestrina” sarà aperta tutte 
le domeniche pomeriggio dalle ore 14,30 
alle ore 17,30 fino alla fine del 
mese di aprile 2006. Il pro-
gramma dettagliato con il rela-
tivo regolamento sarà distribuito 
a tutti i ragazzi. 
Ricordiamo inoltre ai ragazzi 
ultra-quattordicenni  che è stato 
deciso di dare loro l’opportunità di 

trovarsi in “Palestrina” 
anche il sabato sera. Pos-
sono prenotare l’apertura 
telefonando a T iziana 
Streri (Tel. 017182066). 
E’ importante sottoline-

are che i locali del nostro oratorio in 
questi mesi sono stati “arricchiti”     
da nuovi giochi e da nuove attrezza-
ture e per questo intendiamo 
      ringraziare di cuore: 
• don Michele, che ha messo a disposi-

zione i 
locali par-
rocchiali, 

• tutti coloro che 
hanno donato il loro tempo ed il loro 
lavoro per migliorarli, 

e soprattutto: 
    l’AVIS,    la    BANDA    MUSICALE, 
    LA PRO -LO CO  di Bernezzo e               

la “BANDA DEL BUN IMUR”, 
che, con il loro gradito contributo 
economico hanno reso possibile  
l’acquisto di giochi ed attrezzature 
varie. 
 
Possiamo sicuramente dire 

che l’oratorio di Bernezzo è un 
luogo d’incontro che l’intera co-
munità offre ai nostri ragazzi   
affinché abbiano l’opportunità di trascorre-

re insieme ore di sana ami-
cizia, di divertimento, di 

distrazione e magari anche 
momenti formativi ed educa-

tivi. 
A nome dei Genitori: 

Tiziana 

PREGHIERA – CONTEMPLAZIONE  
1ª Settimana (dal 26/09 al 02/10) 

Cercate il Signore e la sua forza, ri-
cercate sempre il suo volto. 

 
SACERIFICIO – IMPEGNO  

2ª Settimana (dal 03/10 al 09/10) 
Se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. 

 
VOCAZIONE – RESPONSABILITÁ 

3ª Settimana (dal 10/10 al 16/10) 
Prima di formarti nel grembo mater-

no, t i conoscevo. 
 
CARITA’ – OFFERTA  

4ª Settimana (dal 17/10 al 23/10) 
Chiunque vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome, non perderà la 
sua ricompensa. 

 
RINGRAZIAMENTO – GIOIA  

5ª  Settimana (dal 24/10 al 30/10) 
Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto; un uomo lo trova e, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi per 
comprarlo. 


