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I l 22 ottobre si è celebrerà la “Giornata missionaria”. Subito la mente di chi è 
abituato a seguire i vari eventi della parrocchia corre a terre lontane: paesi 

africani, asiatici, dell’America latina… dove operano molti missionari e volontari 
europei, ben presenti alle nostre comunità impegnate a sostenerli e ad aiutarli. 

Se però ci fermiamo a considerare l’esperienza che molte parrocchie di alcune 
zone d’Italia stanno vivendo abitualmente e che noi abbiamo sperimentato in par-
ticolare nell’estate appena trascorsa, ci chiediamo: “Dove sta la missione?”. 

Infatti sono sempre più i preti africani, asiatici, dell’est europeo che esercitano 
il loro ministero nelle nostre parrocchie e nei santuari. Da noi è un fenomeno an-
cora molto estivo, trattandosi di sostituzioni temporanea di parroci o di presenze 
per il servizio nei santuari. Altrove la presenza è ormai stabile, per mancanza di 

preti. 
E non si tratta soltanto di 
carenza di preti: forse si 
tratta proprio di  una ne-
cessità di evangelizzazio-
ne! 
Stimolati da questa situa-
zione di scristianizzazione 
dilagante i Vescovi italiani 
hanno avviato una rifles-
sione tenendo conto so-
prattutto dell’importanza 
che ha la Parrocchia.  
Il titolo del documento è 

significativo “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”. 
Nel primo capitolo c’è un passaggio significativo da considerare con attenzio-

ne: “Una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e alla cura della 
comunità cristiana non basta più. 

E’ necessaria una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, 
ne sostenga la trasmissione di generazione in generazione, vada incontro agli uo-
mini e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi è possibile, bel-
lo, buono e giusto vivere l’esistenza umana conformemente al Vangelo e, nel no-
me del Vangelo, contribuire a rendere nuova l’intera società” (n°1). 

L’evoluzione accelerata e i cambiamenti profondi della cultura nei nostri paesi 
occidentali ha messo in crisi la fede delle nuove generazioni. La Chiesa nel suo 
insieme e in particolare le nostre parrocchie si sono trovate impreparate al 
“nuovo” che avanzava, impegnate com’erano a “conservare la fede” più che ad 
alimentarla in modo adeguato per i nuovi tempi. 

Si tratta quindi di riprendere ad “annunciare” il Vangelo a tutti, certamente 
ai ragazzi, ma a partire soprattutto dagli adulti. 
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Una fede che non è maturata nella comprensione e discernimento alla luce del-
la Parola di Dio di quanto propone la cultura moderna e che non è  in grado di i-
spirare le scelte della vita di fronte alle sfide di una società individualista, edoni-
stica e tendente al relativismo morale, non è in grado di reggere. 

Ed è facile constatare che una persona che non ha raggiunto una maturità nella 
fede oggi è facilmente portata a costruire un proprio cammino dove confluiscono 
tendenze e sensibilità personali, devozioni e riti intesi per lo più in senso magico, 
credenze di religioni diverse, tradizioni popolari di tipo folcloristico …: è  
il “fai da te” della religione! 

Nella nostra realtà stanno emergendo due urgenze: l’evangelizzazione o rievan-
gelizzazione e la proposta di percorsi di formazione per la maturità della fede. 

E’ forse proprio il caso di dire che stiamo scoprendo che “la missione è anche 
qui nei nostri paesi”! 

don Bruno e don Michele 

«Chiunque vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome (…), vi dico in veri-
tà che non perderà la sua ricompensa»  

(Mc 9,41) 

Ottobre 2006 

L ungo tutto il Vangelo Gesù invita a dare: da-
re ai poveri, a chi domanda, a chi desidera un 

prestito; dare da mangiare a chi ha fame; dare gratuitamente … 
Lui stesso ha dato per primo: la salute agli ammalati, il perdono ai peccatori, la 

vita a tutti noi. 
All’istinto egoista di accaparrare oppone la generosità; all’accentramento sui pro-

pri bisogni, l’attenzione all’altro; alla cultura del possesso quella del dare. 
Non conta se possiamo dare molto o poco. L’importante è il “come” doniamo, 

quanto amore mettiamo anche in un piccolo gesto di attenzione verso l’altro. 
Un bicchiere d’acqua, gesto semplice e grande agli occhi di Dio se compiuto nel 

Suo nome, ossia per amore. 
E l’amore ha tutte le sfumature e sa trovare i modi più adatti per esprimersi. È pre-

muroso l’amore, perché, scorta nell’altro una necessità, si fa in quattro per ve-
nirgli incontro. 

È essenziale l’amore, perché sa accostare il prossimo anche solo con un atteggia-
mento di ascolto, di servizio, di disponibilità.  

La Parola di vita di questo mese potrà aiutarci a riscoprire il valore di ogni nostra 
azione: dai lavori di casa, ai compiti di scuola. Tutto può trasformarsi in servi-
zio attento e premuroso. 

L’amore ci darà occhi nuovi per intuire ciò di cui gli altri hanno bisogno e per ve-
nire loro incontro con creatività e generosità. 

Il frutto? I doni circoleranno, perché l’amore chiama amore. La gioia si moltipli-
cherà perché “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.     

                                                                                                    Chiara Lubich  

«c’è più gioia nel dare» 
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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 

D omenica 24 settembre 2006 un 
buon numero di laici delle parroc-

chie di Bernezzo, S. Anna e S. Rocco 
ha partecipato a S. Rocco Castagnaretta 
all’Assemblea diocesana sul tema: 
«Chiamati ad annunciare il Vangelo 
della speranza» in preparazione al Con-
vegno di Verona. 

Il Vescovo, riflettendo sul brano di 
Vangelo di Giovanni (1,29-39) ha evi-
denziato la necessità che le nostre co-
munità domestiche, parrocchiali e asso-
ciative siano scuole di Vangelo e sap-
piano incontrare l’uomo nella quotidia-
nità delle relazioni per testimoniare la 
bellezza dell’incontro con Gesù. 

Si è parlato della costituzione di un 
Consiglio Pastorale di Zona rappresen-
tato da laici e sacerdoti. Ogni zona do-
vrà scegliere 5 rappresentanti secondo i 
seguenti ambiti: catechesi, liturgia, ca-
ritas, giovani e famiglie per il Consi-
glio Pastorale Diocesano, che dovrà 
essere rinnovato entro dicembre 2006. 

E’ stata ribadita la necessità di una 
formazione permanente sia per i preti 
(già in atto) sia per i laici con nuove 
proposte operative. 

Sono state presentate due proposte 
che dovranno essere analizzate dal 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e dal 
Consiglio di Zona: 
1) una catechesi per gli adulti e per i 

giovani aperta a tutti  con incontri 
di approfondimento biblico, teologi-
co, antropologico e pastorale; 

2) una catechesi a piccoli gruppi  con 
tematiche ispirate al tema della spe-

ranza, da svolgersi in riferimento ai 
tempi dell’anno liturgico. 
Tra le priorità pastorali sono state 

presentate due proposte operative: 
- il diaconato permanente; 
- il catecumenato per coloro che 

chiedono il Battesimo, un percorso 
specifico per i giovani che chiedo-
no la Confermazione e l’approfon-
dimento dell’iniziazione cristiana, 
con il coinvolgimento delle fami-
glie, per la catechesi dei ragazzi. 

Nel lavoro di gruppo, divisi per zo-
ne pastorali, c’è stato un confronto sul-
la situazione pastorale della Valle Gra-
na e si sono messe in evidenza le diver-
se iniziative di catechesi per giovani, 
adulti, coppie e sposi già in atto e si è 
auspicato di continuare in questa pasto-
rale d’insieme, cercando di coinvolgere 
l’alta Valle. 

Nel salutare i presenti il Vescovo si 
è detto disponibile ad incontrare i Con-
sigli Pastorali Parrocchiali e Zonali per 
conoscere meglio le problematiche del-
le varie realtà. 

Inoltre ha richiesto, se possibile, di 
non concentrare la celebrazione della 
Confermazione in periodi ristretti, ma 
distribuire la celebrazione in periodi 
più lunghi per avere la possibilità di 
incontrare i cresimandi e le loro fami-
glie una settimana prima della Cresima. 

Infine ha augurato all’A.C. di ri-
prendere con vigore ed entusiasmo a 
vivere una vera vita associativa. 

Anna 
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M ercoledì 20 settembre 2006 si è 
riunito il Consiglio parrocchiale di 

AC che, prima di affrontare i temi all’ordi-
ne del giorno, ha riflettuto sul testo di Gv. 
21,1-12.  Pietro, deluso e sfiduciato, sem-
bra voglia abbandonare tutto, ma alla ri-
chiesta di Gesù: “Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete”, ricomincia 
con nuova disponibilità quella relazione di 
fiducia verso Gesù che più volte ha contra-
stato, tradito, abbandonato. Perché? Perché 
nonostante tutto la parola di Gesù gli ave-
va riempito il cuore e non ne poteva più 
fare a meno. 
   Anche l’AC di Bernezzo, a livello di as-
sociazione e dei singoli soci, è chiamata a 
ricominciare un percorso; il percorso del 
prossimo anno associativo con nuova forza 
e impegno. 
   Il Consiglio ha analizzato le difficoltà, a 
livello parrocchiale, riscontrate dal settore 
adulti, per la formazione specifica di grup-
po e del singolo, nell’anno associativo che 
si sta concludendo.  
Proprio la ricchezza delle proposte, a livel-
lo parrocchiale/interparrocchiale e zonale, 
alle quali per altro hanno partecipato nu-
merosi i soci AC, sono all’origine della 
limitatezza dei momenti di relazione  for-
mativa specifica dell’AC. Formazione che, 
alla luce della Parola, caratterizza l’impe-
gno e la forza per la missionarietà dei soci. 
   A livello diocesano, in più occasioni 
d’incontro e riflessione, è risuonato il ter-
mine relazione, intesa come ricerca e ac-
cettazione dell’altro, come processo che 
viene dal cuore e dalla mente. La cosa non 
è così scontata se non ci si mette a con-
fronto con una certa assiduità e disponibili-
tà. La parola in uso in ambiente A.C. di 
questa ricerca è laboratorio. Si cerca cioè 
di elaborare un progetto di un cammino 
umano che trae vitalità e forza dalla Paro-
la di Gesù e che si prolunga là dove il no-
stro cammino giornaliero ci immerge. 

   E’ quindi una relazione con Gesù a ga-
rante, che non ci toglie le difficoltà, ma 
che ci aiuta a superarle. Perché Lui è sem-
pre lì che ci sostiene, ci suggerisce i com-
portamenti, le parole necessarie negli in-
contri con le persone, purché noi ci presen-
tiamo disponibili. 
   Il Consiglio ha terminato il confronto 
concordando che, per l’aderente A.C., la 
“Parola” è centrale alla propria vita perchè 
ci aiuta a fare esperienza di Chiesa nel co-
noscerci, nel capirci, nell’aiutarci recipro-
camente a trovare Cristo e a trasferire l’e-
sperienza del gruppo alla comunità. 
   Per questo motivo si vuole ricominciare 
dall’Assemblea parrocchiale, fissata per il 
3 novembre 2006 alle 20,45, nella quale 
verranno proposte le seguenti iniziative: 
- un incontro mensile sulle letture della 

messa della domenica seguendo l’iter 
della “ lectio” (che cosa dice il testo, che 
cosa dice a me, che cosa dico io in  
risposta a Signore); 

- un rit iro spirituale in Avvento e uno in 
Quaresima; 

- possibile visita della mostra sul Concilio 
a Saluzzo tra il 2 e il 10 dicembre 2006. 

   Sarà comunque l’Assemblea, alla quale 
sono invitati giovani e adulti, a fissare le 
iniziative, queste o altre. A mezzo avviso 
verrà comunicato il luogo di incontro. 
   Si comunicano i prossimi appuntamenti 
associativi: 

28 ottobre 2006 - Festa del Ciao a 
Fontanelle; 

29 ottobre 2006 - Festa dell’Adesione 
diocesana a Cuneo (Seminario) - il 
programma perverrà ai soci col 
prossimo Realizzare. 

   Per ultimo, ma se ne parlerà ancora, è 
prevista la Festa dell’Adesione parrocchia-
le per l’8 dicembre 2006. 
   Un augurio a tutti per il prossimo cam-
mino associativo. 

                                              Costanzo  

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



 

 

D omenica 17 settembre si è svolta per la nona volta la Carovana della Pace , marcia 
silenziosa da Cuneo a Boves. Tra le fila di quei quattromila camminatori anche un 

gruppetto di giovani bernezzesi ha partecipato con curiosità ed entusiasmo all’evento.  
Come ha detto il vescovo Monsignor Cavallotto in apertura della manifestazione è  

«indovinato il nome dato a questa marcia: “Carovana”. Dunque una “compagnia di viag-
giatori” di diverse età e sesso, di differente estrazione sociale e culturale, di molteplici 
orientamenti politici e di diverse scelte religiose. È una “compagnia”, una condivisione 
della stessa aspirazione: la pace. La carovana, dunque, è un segno della nostra volontà di 
camminare insieme per la pace, nella tolleranza, nel dialogo, nel rispetto di ogni sensibili-
tà e visione». 

Ad attenderci, in piazza Italia a Boves non solo personalità importanti 
come il giornalista ed ex partigiano Igor Man , il procuratore generale di 
Torino Giancarlo Caselli  e il presidente nazionale Acli Andrea Olivero, 
ma anche un nutrito gruppo di "nonni": reduci della Resistenza, ex depor-
tati, internati, partigiani, esponenti del Corpo italiano per la Liberazione. La loro silenzio-
sa commozione, sotto le gocce di pioggia cadute domenica, ci spinge a metterci in ascolto 
e a mantenere vivo il ricordo di chi ha sofferto per i crimini commessi in un passato nean-
che poi troppo lontano. 

Richiamando ancora le parole del vescovo «Non basta essere pacifisti. Siamo chiamati 
ad essere pacificatori, attori in prima persona della pace. Non c’è pace dove c’è violenza, 
dove si accetta l’ingiustizia, dove continua, aperta o serpeggiante, l’intolleranza verso 
l’altro, lo straniero, il diverso, dove si rifiuta il dirit to a nascere e dove si nega di invec-
chiare con dignità e serenità, dove si calpestano i dirit t i fondamentali della persona  
umana». 

La pace dunque non si fa da sé … dobbiamo camminare per realizzarla proprio come 
ci ricorda don Tonino Bello nella  la poesia che segue: 

A  dire il vero non siamo molto abituati 
a legare il termine PACE a concetti 

dinamici.  
Raramente sentiamo dire:  
"Quell'uomo si affatica in pace",  
"lotta in pace",  
"strappa la vita coi denti in pace"...  
Più consuete, nel nostro linguaggio,  
sono invece le espressioni:  
"Sta seduto in pace",  
"sta leggendo in pace",  
"medita in pace" e,  
ovviamente, "riposa in pace".  
La pace, insomma, ci richiama più la  
vestaglia  

da camera che lo zaino del viandante.  
Più il comfort del salotto che i pericoli  
della strada.  
Più il caminetto che l'officina brulicante di 
problemi.  
Più il silenzio del deserto che il traffico 
della metropoli.  
Più la penombra raccolta di una chiesa che 
una riunione di sindacato.  
Più il mistero della notte che i rumori del 
meriggio.  
Occorre forse una rivoluzione di mentalità 
per capire  
che la pace non è un dato, ma una conqui-
sta.  
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Non un bene di consumo, ma il pro-
dotto di un impegno. 
Non un nastro di partenza, ma uno 
striscione di arrivo.  
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. 
Esige alti costi di incomprensione e di sa-
crificio.  
Rifiuta la tentazione del godimento. 
Non tollera atteggiamenti sedentari. 
Non annulla la conflittualità. 
Non ha molto da spartire con la banale 
"vita pacifica".  
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino. 

E, per giunta, cammino in salita. 
Vuol dire allora che ha le sue tabelle di 
marcia e i suoi ritmi, i suoi percorsi 
preferenziali ed i suoi tempi tecnici, i 

suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. 
Forse anche le sue soste. 
Se è così, occorrono attese pazienti.  
E sarà beato, perché operatore di pace,  
non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza 
essere mai partito, ma chi parte. 
Col miraggio di una sosta sempre gioiosa-
mente intravista, anche se mai - su questa 
terra s'intende - pienamente raggiunta. 

«Sai che quest’estate a luglio vado a fare 
un campo di volontariato in Tunisia!» 
«In Tunisia? Mi stai forse dicendo che fa-
rai l’animatrice 
turistica per 
qualche agenzia 
di viaggi? » 
Tunisia: meta 
turistica? No, 
grazie!!!  
 
Io in Tunisia  
ci sono andata 
come volonta-
ria in un’Estate 
Ragazzi orga-
nizzata da una comunità di suore salesiane 
che da 20 anni gestisce una scuola a  
Menzel Bourguiba, centro vicino alla città 
di Biserta. 
Per tre settimane, insieme ad un gruppo di 
animatrici francesi e ai giovani del posto, 
abbiamo condiviso la gioia di accogliere 
ed animare più di 300 bambini dai 5 ai 18 
anni. Il nostro compito era quello di impe-
gnarli in giochi, danze, canti, attività spor-
tive e piccoli lavoretti realizzati con i ma-
teriali più impensabili. Vi assicuro che ci si 
scopre davvero creativi quando gli stru-

menti a disposizione sono ritagli di cavi 
per la luce, mini palline di polistirolo, stri-
scioline di stoffa e migliaia di cannucce… 

Quanto abbiamo so-
gnato pennarelli, pa-
stelli, barattoli di 
tempera!! Laggiù 
eravamo abituati a 
dipingere i cartelloni 
con delle vernici (per 
altro molto costose!)
…Il ricordo di quei 
“deliziosi” odori, mi 
torna in mente, ogni 
volta che guardo con 
fierezza e gratitudine 

tutti gli accessori di cartoleria riposti nelle 
aule della parrocchia. Con quei materiali 
scadenti però, siamo riusciti a dipingere 
gioia sui volti dei bambini, di quei bambini 
che non vedevano l’ora di ritornare a casa 
per sventolare con fierezza le scatoline 
colorate, le marionette, le collane di perle 
realizzate per la prima volta. Colpisce il 
fascino che le perle suscitavano in grandi e 
piccoli. Era sufficiente che una di quelle  
piccole palline colorate cadesse in terra per 
assistere ad un vero e proprio assalto di 
manine pronte a recuperarla.  
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Beh, che dire? Molte le occasioni in cui 
riscopri lo stupore per le piccole cose: il 
t imido sorriso di un bambino che ti cerca 
con gli occhi pieni di voglia di gioca-
re, l’accoglienza sincera della ragaz-
zina che in un francese incerto, t i 
domanda “  Come stai stamattina?” e 
poi t i avvolge in un caldo abbraccio, lo 
sguardo fiero della mamma che non vede 
l’ora di presentarti i suoi figli  e di farti ac-
comodare in casa sua … 
Queste tre settimane sono state un entrare 
in punta di piedi in una cultura diversa, 
carica di magia, di tradizioni, di colori e di 
suoni. Una cultura, quella musulmana, che 
ogni giorno fa parlare di sé sulle testate dei 
giornali. È facile generalizzare ed urlare 
contro ai musulmani, etichettandoli come 
fanatici e  assassini. Anche se la mia è sta-
ta una permanenza breve, tra i giovani di 
Menzel ho respirato accoglienza, condivi-
sione ed apertura. Vi posso assicurare che i 
ragazzi che ho conosciuto sono come noi: 
hanno sogni, desideri, aspirazioni. Sono 
giovani che amano andare a scuola per 
imparare, per conoscere altre culture, per 
studiare nuove lingue. Ho incontrato in 
molti di loro una curiosità sincera e un ri-
spetto profondo per chi ha un Dio diverso, 
ma anche molta voglia di far conoscere il 

loro paese e la loro religione. 
Concludo con un piccolo racconto di Paulo 

Coelho, che non appena tornata dal viag-
gio, mi è capitato sotto mano. 
 
IL CATTO LICO  E IL MUSUL-

MANO  
Durante un pranzo, mi sono trovato a con-
versare con un sacerdote cattolico e un 
ragazzo musulmano. All’arrivo del came-
riere con il vassoio, tutti si servivano tran-
ne il giovane islamico, che stava osservan-
do il digiuno annuale prescritto dal Cora-
no. 
Al termine del pranzo, quando tutti se ne 
furono andati, uno dei convitati non mancò 
di lanciare la propria frecciata: “Avete po-
tuto notare quanto siano fanatici i musul-
mani! Fortunatamente, non avete niente in 
comune con loro!” 
“E invece sì,” ribatté il prete. “Quel ragaz-
zo si impegna per servire Dio quanto me. 
Semplicemente, seguiamo leggi e regole 
differenti!” E concluse: “  Peccato che le 
persone vedano solo le diversità, le cose 
che separano. Se guardassero con più amo-
re, scorgerebbero soprattutto ciò che acco-
muna – e la metà dei problemi che afflig-
gono il mondo sarebbe risolta”. 

Alessia 

E bbene sì, con l’arrivo dell’autunno, an-
che la Palestrina apre i battenti. Come 

tutti i genitori ed i ragazzi ormai sapranno, 
scopo principale di questo servizio è il poter 
trascorrere le noiose e lunghe dome-
niche autunnali ed invernali in 
compagnia, in un luogo sicuro ed 
accogliente. 
Questo sarà il quarto anno di attivi-
tà e molti sono i “nuovi” genitori 
che sono entrati a far parte assieme 
ai “vecchi” genitori, del gruppo della 
“PALESTRINA”. Nella riunione di mercole-
dì 13 settembre si è quindi stabilito il calen-
dario dei turni, ruotando così tra i genitori in  

due domeniche ciascuno. 

Il calendario con le relative domeniche di 
apertura e chiusura verrà affisso alla bacheca 
posta davanti al salone parrocchiale e copia 
dei turni verrà consegnata ai genitori.  

La domenica di apertura è stata fissata 
per l’8 di ottobre  e l’orario rimarrà  
invariato:  
14.30 - 17.30 per i ragazzi dai 6 anni 
in su. Inoltre per i ragazzi della 3° me-
dia in poi sarà possibile l’apertura sera-

le del sabato sera su richiesta a Tiziana Stre-
ri. Non rimane quindi che augurare a tutti 
(ragazzi e genitori) un buon cammino insie-
me e, perché no, qualche bel momento da 
ricordare. 

Milena 
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G razie! Voglio 
ringraziare tutti 

i bernezzesi che dome-
nica 17 settembre han-
no partecipato nella 
chiesa parrocchiale del-
la Madonna del Rosario 
alla Santa Messa e si 
sono stretti attorno a 
me durante la funzione 
dove mi è stata conse-
gnata la pergamena in 
latino e la croce del-

l'Ordine Pontificio di San Silvestro Papa. Voglio esprimere il mio sentito grazie a 
tutti e specialmente al Signore Dio e a nostra Madre Maria, che mi hanno dato la 
possibilità e l'aiuto necessario per portare avanti negli anni questo mio "lavoro" a 
favore della comunità parrocchiale. In 
tutti questi anni, suonare l'organo è stato 
per me fonte di gioia e di serenità. Mi 
ha aiutato a trovare la soluzione ai tanti 
problemi, alle tante necessità che quoti-
dianamente dovevo affrontare nella ge-
stione dell'amministrazione del nostro 
piccolo paese. 
Il mio impegno a favore di tutta la comu-
nità è stato gratificato nel mio animo dal-
la vostra presenza domenica scorsa e 
spero vivamente di ritrovarci un giorno, 
nel gaudio eterno del Cielo, per conti-
nuare a lodare e cantare Dio e tutti i San-
ti del Paradiso. 
La presenza di Monsignor Natalino  
Pescarolo, di don Gianni e don Michele, 
dei sindaci della Valle Grana, del mio predecessore Giuseppe Sanino e del mio 
successore Elio Chesta, insieme ad altre autorità civili che da anni mi conoscono, 
mi ha commosso nel profondo del cuore e ha reso speciale quel giorno che mai 
dimenticherò.  
Un grazie particolare all'amico Garavagno che ha dato inizio a questa avventura e 
poi ha seguito tutta la trafila burocratica affinché questa onorificenza mi venisse 
consegnata. Ancora GRAZIE! 

Giovanni Vietto 9 



 

 

Ottobre è tempo di ripresa e di rimessa in moto di tutte le attività  
parrocchiali.  Soprattutto è tempo di 

CATECHESI  
 che assorbe tante energie per raggiungere tutte le famiglie e i ragazzi. 
Noi speriamo di contare sempre su coloro che sono stati negli anni scorsi compa-
gni di viaggio in questo lavoro, ma anche su qualche faccia nuova che ci porterà 
nuova creatività, nuove fantasie, nuovo aiuto. 

V IT A PA R ROC CHI A LE  
P A R R O C C H I A  D I  S .  R O C C O 

Riprendi i tuoi passi,  
i progetti i sogni,  
Da capo getta  
Il seme della speranza  
E della fiducia  

E’ questo il tuo tempo, 
zeppo dei bisogni, 
dei muti richiami 
di tanti cuori. 
Se cammini è perché credi  

Ascolta la voce 
Che segretamente  
ti chiama 
Riprendi allora 
I tuoi passi 
E cammina. 

Eccomi Signore, manda me! 
Signore Gesù 
Eccoci pronti a partire  
Per annunciare ancora una volta 
Il tuo Vangelo al mondo 

Signore prega il Padre 
come hai promesso 
affinché per mezzo tuo 
ci mandi lo Spirito Santo, 
Spirito di verità e di fortezza, 
che renda aperta,buona,efficace 
la nostra testimonianza. 
 

Sii con noi, Signore 
per renderci tutti idonei 
a trasmettere al mondo 
la tua pace e la tua salvezza. Amen  
 

(Paolo VI)  
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P regare Maria è pregare Gesù con Lei. Scrive 
una teologa protestante: “Io non prego Maria, 

prego Gesù con Lei.” Non si può meglio definire 
il senso della preghiera alla Vergine. Volgendosi 
verso Maria nella preghiera, il cristiano si volge 
con Lei verso il Cristo che Ella non smette mai di 
presentarci”. La prima e più universale di tutte le 
preghiere a Maria è L’Ave Maria. E’ a partire dal 
XIII secolo che molti concili proposero questa 
preghiera al popolo cristiano. Era una di quelle 
preghiere che tutti i fedeli dovevano conoscere. 
Essa si compone di due parti distinte: la prima 
metà dell’Ave Maria è costituita dal saluto del-
l’Angelo Gabriele a Maria nel contesto dell’Annunciazione e della Visitazione 
“Benedetta Tu fra le donne…”; la seconda parte è più recente ed è stata aggiunta 
solo a partire dal Medioevo ed è diventata rapidamente di uso universale. Alla fine 
del III secolo apparve in Oriente una delle prime preghiere a Maria. Eccola: 
 
“Sotto la Tua protezione, noi cerchiamo rifugio,santa Madre di Dio; 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci 
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”  
 
• Il Rosario sarà l’impegno di preghiera di ogni sera e contemplando i 20 mi-

steri evangelici suddivisi rispettivamente per ogni corona, nei misteri:“del gau-
dio”,“della luce”, “del dolore!” e “della gloria”. 

• Riprenderemo l’Ora di Adorazione mensile. 
• Un caldo invito ad aggiungere nuove voci alla cantoria per animare la li-

turgia della Messa domenicale e delle altre liturgie. 

Giovedì 19 ottobre avrà inizio il corso biblico zonale presso la parroc-
chia di Caraglio guidato da don Giorgio Maccario che per 
l’8° anno . Si fermerà a riflettere sulle lettere degli apostoli. 

 
Domenica 22 ottobre, ore 10,30, celebreremo il mandato catechistico e l’inizio 

dell’anno Catechistico, momento significativo per tutti i ragazzi e  le 
loro famiglie. 

è  t e mp o  d i  p r e g h i e r a  
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Il 13 settembre 
il Signore ha 
chiamato a sé  
all’età di 76 anni 
                                                     
Aldo Mandrile 
 
Una “figura” si-
gnificativa vie-
ne a mancare nella nostra comu-

nità. Nella sua vita dedicata al  
lavoro, egli ha saputo ritagliare 
spazio e tempo  per la sua  
comunità. 
Lo ricordiamo uomo disponibile 
all’incontro, sempre presente 
nelle varie iniziative volte a crea-
re amicizia, comunità e paese. 
Una presenza che aveva  
una  sua caratteristica  impronta: 

 30 e 31 ottobre Quarantore in prepa-
razione alla festa dei santi e alla com-
memorazione dei Defunti. Domenica 
30 ottobre ore 16 Adorazione Eucari-
stica con la celebrazione del Vespro 
preceduto dal Rosario; 

 
 Liturgia penitenziale  giovedì  26 ot-
tobre; 

 
 29 ottobre ore 10,30 messa di suffra-
gio per don Mario Giordana. 

• L’incontro è previsto ogni venerdì sera nella Chiesa parrocchiale ore 20.30. 
Riunione del nuovo Consiglio pastorale il 3 ottobre per discernere e proporre 
itinerari perché la virtù della Speranza ravvivi la vita personale e quella comu-
nitaria, alla luce del 4° Convegno Ecclesiale nazionale che si celebrerà 
a Verona dal 16 al 20 ottobre. Tema del Convegno:“Testimoni di Gesù ri-
sorto speranza del mondo”. 

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. 

I nostri Morti 
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“E’ bello stare insieme!” 
Il ritorno a scuola presenta una forte 
valenza emozionale perché i bambi-
ni ritrovano i compagni, le maestre 
e gli operatori scolastici; per i nuovi 
iscritti (e quest’anno sono tanti, 23 
bambini) e soprattutto per i più pic-
coli, l’arrivo a scuola comporta 
spesso delle difficoltà legate all’im-
patto con un nuovo ambiente e con 

persone sconosciute, oltre al distac-
co dalla figura materna. Occorre 
quindi aiutarli ad adattarsi allo spa-
zio scolastico e a costruire rapporti 
interpersonali positivi. Questa azio-
ne didattica di inserimento è stata il 
lavoro svolto in questo periodo dal-
l’11 settembre, avvalendoci di un 
nuovo personaggio … Winnie the 
Pooh ed i suoi amici. 

una scorza alcune volte dura,  
ma che nascondeva un cuore 
grande e volenteroso nel suo im-
pegno attivo all’interno della Pro-
loco e del gruppo anziani. Un im-
provviso malore ha  fermato ogni 
sua attività: la sua presenza ri-
mane nel nostro ricordo per l’a-
micizia intrecciata, per i servizi 
ricevuti e per l’esempio della co-
stante partecipazione all’ascolto 
della Parola di Dio. Torneremo a 
pregare per Lui nella messa di 
trigesima il 14 ottobre, ore 18.00. 
 
Il 19 settem-
bre è cristia-
namente man-
cata all’affetto 
dei suoi cari 
Maria Laredo 
de Mendoza 
ved. Ghirardi 
di anni 98. 

Donna di fede era ani-
mata da una attenzio-
ne particolare per la 
famiglia e per il prossi-
mo. Aveva scelto di vivere gli ul-
timi anni con il marito in una ca-
sa di riposo. Ora il Signore li ha 
riuniti in cielo continuando la loro 
alleanza e comunione di vita.  
Di Lei è vivo il ricordo di una pre-
senza silenziosa all’interno della 
comunità. Per anni ha realizzato 
lavori di ricamo per il banco di 
beneficenza a sostegno delle  
opere parrocchiali. 
Ringraziamo di questo discreto 
ma quotidiano atteggiamento di 
vicinanza e di servizio alla nostra 
Comunità. Per Lei continuiamo a 
pregare il 19 ottobre nella Messa 
di trigesima. 

L a  S c u o l a  m a t e r n a  “ S o re l l e  B e l t r ù ”   
ha  in iz ia to  la  s ua  a t t iv i tà  2006 /2007  
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Il progetto EDUCATIVO DIDAT-
TICO 2006/2007 lo possiamo rias-
sumere in questa formula: “Winnie 
the Pooh, Ih-Oh e Tappo ci ac-
compagneranno nel bosco dei 100 
acri per crescere insieme tra fan-
tasia e realtà”! 
Il progetto educativo didattico che 
quest’anno andiamo proponendo, 
guiderà i bambin i alla  scoperta della 

Natura, esso avrà infatti il delicato 
compito di rafforzare il rapporto af-
fettivo che i bambini hanno nei con-
fronti della Natura e stimolare quel-
lo conoscitivo. 
Sarà il giovane Christofer Robin ad 
inventare tante fantastiche storie, 
aventi come protagonisti i suoi ami-
ci di pezza preferiti: Winnie the Po-
oh, il tenero orsetto un po’ pastic-
cione, l’asinello Ih-Oh e il laborioso 
coniglio Tappo. 
Questi tre personaggi accompagne-
ranno il bambini nel Bosco dei 100 
acri, una radura sospesa tra fantasia 
e realtà, dove imparano ogni giorno 

nuovi giochi e fare mille  
scoperte. 
Ogni attività proposta 
seguirà questo naturale 
percorso dal mondo immaginario e 
magico di Winnie the Pooh al  
mondo reale. 
La realizzazione del progetto educa-
tivo richiede tempo… uno spazio 
dedicato in cui le educatrici osserva-

no il bambino come persona 
in fase di crescita e agiscono 
per favorire in ciascuno lo 
sviluppo armonico delle ca-
pacità native per il raggiun-
gimento delle competenze 
che sono il risultato dell’a-
zione educativa. 
La vita è dono di Dio, a noi 
il compito discreto e delica-
to di collaborare con la fa-
miglia per far sì che il bam-
bino possa crescere come 
piace a Gesù: bello, buono e 

felice. 
In questo programma si inserisce 
non per ultima l’Educazione religio-
sa: “I Bambini amici di Gesù”. 
Il percorso che proponiamo per l’e-
ducazione religiosa è finalizzato al-
l’accoglienza e alla valorizzazione 
di ogni bambino nella sua particola-
re identità e alla sua formazione sul 
piano religioso e morale. 
Inoltre si propone di avviare lo 
"SVILUPPO DI UN CORRETTO 
ATTEGGIAMENTO NEI CON-
FRONTI DELLA RELIGIOS I-
TA’ E DELLE RELIGIONI”. 

Le maestre 
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Mercoledì 1 novembre 
 Ore 09.30 Santa Messa  

Segue visita al cimitero 
 Ore 14.30 Recita del Santo Rosario 

Giovedì 2 novembre 
 

 Ore 09.30 Santa Messa al cimitero 
 
 

P A R R O C C H I A  D I  S .  A N N A 
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Festa di “TUTTI I SANTI” e commemorazione dei defunti 
1 – 2 novembre 2006  

Ci sono cimiteri tristi 
dove tutto è grigio, 
la terra, le pietre, la ghiaia dei viali, 
il viso di quelli che vi sostano brevemente 
 

Ci sono cimiteri austeri, 
così ben disposti che le croci allineate 
sembrano dover res tare tranquille per sempre. 

 
Ci sono cimiteri allegri, 
che scoppiano di vita sotto il sole della primavera: 
cimiteri vicino al mare, cimiteri di montagna, 
guarniti di fiori e con un Cristo risorto 
in cima ad ogni croce. 
 

Ci sono cimiteri preten ziosi, dove i morti fanno durare  
le illusioni dei vivi, monumenti grandiosi, parole  
celebri incise nel marmo che subito si dimenticano. 

 
Ci sono cimiteri piacevoli e discreti, 
con l'erba sempre ben rasata. 
I vivi passeggiano tra i morti, in buona compagnia. 
 

C'è un immenso cimitero 
invisibile, quello di tutti gli uomini e le donne che  
hanno lasciato questo mondo senza un angolo di  
terra per riposare in pace. 

 
Ma un giorno 
non ci saranno più cimiteri, 
perché non ci saranno più che dei viventi! 
In quel giorno, il Signore diventerà luce per tutti 
e si raccoglierà la messe della vita eterna 
e si apriranno le porte 
della grande comunità dei santi. 
 

Venga presto, Signore, il tuo Regno!  



 

 

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Rinati a vita nuova nell’acqua e nello Spirito 
Sabato 16 settembre ci siamo uniti 

alla famiglia Consolo per festeg-
giare il Battesimo di CRISTIAN,  
figlio di Rosario e di Bruno Laura 

 
Sabato 30 settembre abbiamo parteci-

pato alla festa del Battesimo di  
Brondino TOMMASO, figlio di 
Alex e di Chiappero Mirella. 

 
Domenica 1 ottobre nella “festa della 

comunità” abbiamo accolto nella 
famiglia dei discepoli del Signore 
il piccolo ANDREA, figlio di  
Tassone Ivo e di Rollino Paola. 

 
Salutiamo con affetto e con gioia questi 
bambini che entrano a far parte della 
nostra comunità. Ai genitori le felicita-
zioni e gli auguri di tutti noi ed una 
particolare preghiera perché il Signore 
benedica, illumini e renda sereno il 
cammino di crescita dei loro figli. 
 
“Nascere è entrare nel mondo, occupa-
re un piccolo posto che non sarà di 
nessun altro. 
La nascita di un bimbo, unico e irripe-
tibile, è sempre un fatto eccezionale”. 

Il 30 settembre nella chiesa della B.V. 
del Rosario hanno consacrato il loro 
amore celebrando il Sacramento del 
matrimonio GIRAUDO FABRI-
ZIO e DI LENTINI EMANUE-
LA. 

Il 7 ottobre nella Cappella della Casa 
don Dalmasso hanno celebrato il 
Sacramento del matrimonio  
COMBA IVAN CHRISTIAN e 
SERRA NADIA. 

 
Agli sposi rivolgiamo gli auguri cor-
diali e affettuosi di tutta la comunità. Il 
Signore illumini il vostro cammino con 
la luce e la grazia del suo amore; renda 
gioioso e forte il vostro amore; apra il 

vostro cuore alla speranza di una vita 
che non smarrisce mai la luce dell’au-
rora anche nei giorni bui. 
 
“O Dio, tu ci hai fatti a tua immagine, 
uomo e donna 
ci hai creati: 
diversi perché il nostro amore fosse più 
ricco; 
uguali perché nella diversità ci rispet-
tassimo l’un l’altro. 
Padre santo, concedi che nell’amore 
che ci unisce 
come uomo e donna, siamo capaci di 
riscoprire 
il tuo volto impresso in ogni persona”. 

U n i t i  n e l l ’ a m o r e  d e l  S I G N O R E  
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N e l l a  C a s a  d e l  P a d r e  

Il 7 del mese di 
settembre è de-
ceduto presso 
l’Ospedale di 
Caraglio 
CAVALLERA 
MICHELE di  
anni 84 
Mancava da 
Bernezzo da 

diversi anni, ma molti lo ricordano per 
la sua laboriosità e la disponibilità a 
dare aiuto a chi si trovava nel bisogno. 
I suoi ultimi anni sono stati segnati dal-
la sofferenza. La morte ha posto fine ad 

un lungo calvario: il Signore 
lo accolga nella luce e nella 
pace del suo amore per la vita 
eterna. 

 
“Io credo, sì, io credo che un giorno, il 
tuo giorno, o mio Dio, 
avanzerò verso di Te, con i miei passi 
titubanti, con tutele mie lacrime nelle 
mani, 
e questo cuore meraviglioso che Tu ci 
hai donato, questo cuore troppo gran-
de per noi 
perché esso è fatto per Te”. 

(Jacques Leclerrg) 

Festa di “TUTTI I SANTI” e commemorazione dei defunti 
1  –  2  n o ve m b r e  2 0 0 6  

A nche quest’anno siamo giunti in au-
tunno. 

E con l’autunno è arrivato l’inizio della 
scuola e immancabilmente anche la Parroc-
chia sta facendo il conto alla rovescia e sta 
dando il via alle sue varie attività, fra que-
ste anche il catechismo. 
Quest’anno, però, ci saranno alcune novità, 
partendo dai locali; finalmente stanno lavo-
rando per far sì che tutte le aule catechisti-

che siano dotate dell’impianto di riscalda-
mento. 
La seconda novità riguarda la prima ele-
mentare, siccome in molte parrocchie non è 
previsto il catechismo per questa classe, 
noi abbiamo deciso che all’inizio incontre-
remo i genitori mentre i bambini inizieran-
no solo con l’Avvento e termineranno a 
Pasqua. 
Per quanto riguarda le altre classi non si   

Preparazione: Confessioni 
• Per i ragazzi delle scuole elementari: Gio-

vedì 26 ottobre, ore 15 
• Per i ragazzi della scuola media Venerdì  

27 ottobre, ore 15 
• Per i giovani e adulti giovedì 26 ottobre, 

ore 20.30 
 

Festa di tutti i Santi: 
 

• Messa prefestiva (31 ottobre) ore 17.00 
CDD 

Mercoledì 1 novembre 
• Ore 11.00 Messa in Parrocchia 

• Ore 14.30 Messa in Parrocchia 
Processione al cimitero 

• Alla sera: S. Rosario in famiglia. 
 
Commemorazione dei defunti: 
 

Giovedì 2 novembre: 
• Ore 14.30 Messa al cimitero 
• Ore 17.00 S. Messa alla Casa don Dal-

masso 
• Alla sera: Rosario in famiglia  
• Ogni domenica di novembre alla ore 

14.30 Recita del S. Rosario al cimitero 
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è ancora stabilito definitivamente l’orario, 
comunque si partirà ai primi di novembre. 
Il mese di ottobre sarà dedicato alla forma-
zione e preparazione di noi catechisti. 
Ma per iniziare bene questo nuovo cammi-
no siamo invitati DO MENICA 29 O T-
TO BRE alle ore 11.00 per partecipare tutti 
insieme alla S. MESSA sarà l’occasione 
per ritrovarci dopo le vacanze e per dare il 
via a questa nuova avventura che ci con-
durrà alla scoperta di questo grande Amico 

che ci è sempre vicino, nel pome-
riggio alle ore 15.00 ci ritrove-
remo tutti nel  
Salone per cominciare l’anno ca-
techistico con un momento di festa. 
Noi siamo “quasi” pronti … mancate solo 
voi, con il vostro entusiasmo, la vostra 
gioia e con tanta voglia di stare insieme. Vi 
aspettiamo!!! 
 

Le catechiste/i catechisti 

DEL SS. SACRAMENTO 
Priore AUDISIO Danilo 
Massaro confermato BASANO Franco 
Nuovo massaro ARNAUDO Aldo 
 

DELLA MADONNA 
Priore  BONO Giovanni 
Massaro confermato GILARDI Gabriele 
Nuovo massaro BONO Livio 
 

DI S. MAGNO 
Priore BONO Ezio 
Massaro confermato DELFINO Cristian 
Nuovo massaro DELFINO Paolo 
 

DEL SUFFRAGIO (DELLE ANIME) 
Priore  DISTORT Angelo 
Massaro confermato GARINO Pietro 
Nuovo Massaro  GHIO Aurelio 
 
DELLE FIGLE DI MARIA 
Priore BRONDELLO Francesca 
Massaro confermato INCRISSE Micòl 
Nuovo Massaro SORZANA Alessia 
Nuovo massaro BRONDELLO Elisa 
Nuovo massaro DELFINO Cristina 
 
D E L L A  C O N F R A T E R N I T A 
(DELL’ANNUNZIATA) 
Priore  CHIAPELLO Maria 
Massaro confermato FALCO Anna Maria 
Nuovo massaro CHESTA Maria 
Massaro TOSELLO Felice 
Massaro VIALE Ilario 

DI S. ANTONIO 
Priore DELFINO Pierino 
Massaro confermato CHESTA Giulio 
Nuovo massaro FALCO Graziano 
 
DI S. PIETRO 
Massaro INVERNELLI Giorgio 
Massaro MALFATTI  Mario 
A disposizione ENR IC I L uig i  –

FORNERO Roberto -BELLI Ezia – 
BRONDELLO - Gemma - ROLLI-
NO Franca – TALLONE Palmira 

 
DELLA MADDALENA 
Uomini BRUNO Anselmo – BRUNO Aure-

lio – DELFINO Giovanni – FIO-
RANCIO Cesarino – GIORDANA 
Giuseppino 

Donne OSENDA Maria ASTESANO – 
BORSOTTO Lucia CAMPAGNO 
Bruna – CHESTA Nives – PELLE-
GRINO Caterina 

 
DI SAN GIACOMO 
Priore MENARDI Albino 
Massaro confermato INVERNELLI Marco 
 
DI SAN BERNARDO 
Uomini AUDISIO Danilo – FORNERO Ro-

berto – ROLLINO Carlo 
Donne BELLI Ezia – BORSOTTO Marina 

CHESTA Cristina – ROLLINO Gio-
vanna 

E L E N C O  M A S S A R I  –  A N N O  2005/06  



 

 

 

 

Castagnata in 
piazza  

Dalle ore 15.00 di-
stribuzione di mon-
dai, vin brulé, frittel-
le di mele, torte,  

sangria.  
Esposizione e vendita di prodotti tipici 
della Valle Grana. 
Concerto di musica tradizionale occi-
tana con i “Lou Bram”. Esibizione di 

Convegno sul  
castagno 

Alle ore 21.00 nell’Au-
la Magna della scuola 
media di Bernezzo 
“Cinipide galligeno 
del castagno. Il punto 
sulla situazione provinciale e lotta 
biologica al parassita”. 
 Interverrà il dott. Mauro Armando in 
collaborazione con il Comitato Tutela 
ambiente e territorio. 

Domenica 

22 
Ottobre 

Mercoledì 

25 
Ottobre 

“4 castagne  
en tal piat” 

 

Cena con prodotti 
tipici a base di casta-
gne presso la sede 
della Società Ope-

raia, con inizio alle ore 
20.  P renotazioni presso: B odo 
(0171/683265) e Laura Viet t o 
(329/3159521). Max 80 posti. 

Sabato 

28 
Ottobre 

Concerto dei  
Trelilu 

 

Alle ore 21.15, presso 
la struttura polivalente 
riscaldata di piazza 
Martiri della Libertà.  
Ingresso 8 € con prevendita domenica 
22 durante la castagnata. 

Domenica 

29 
Ottobre 

LA CASTAGNA A BERNESS 
dal 22 al 29 ottobre 

“29a mostra 
 micologica” 

 

presso la sede della Società Operai a. 
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… al prof. Antonino Lo 
Papa che ha ricoperto l’in-
carico di dirigente scolastico 
dal 2000. Sotto la sua dire-
zione l’Istituto, grazie all’-
aumento del numero di studenti ha ottenuto 
l’autonomia dalla scuola di Cervasca. 

… al prof. Franco Bruna 
che ha ricevuto l’incarico 
con decorrenza 1 settembre. 
In precedenza era stato per 
due anni preside a Demonte;  

dal 1982 è insegnante di scienze matematiche. 

Cambio di preside all’Istituto Comprensivo “Duccio Galimberti”  
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N ella prima puntata si era parlato dell’ini-
zio dell’attività del vecchio asilo, a parti-

re dal 1888. Per più di ottant’anni della cura 
dell’edificio e dei suoi piccoli ospiti si sono 
occupate le suore Guseppi -
ne di Cuneo. Poi, con la 
crisi delle vocazioni, era 
diventato impossibile per la 
Casa Madre assicurare l a 
sostituzione e il ricambio 
necessario in questo tipo di 
struttura. E’ passato quindi 
sotto la responsabilità diret-
ta della parrocchia. 
Dal settembre 1971 è stat a scelta come cuoca-
bidella una delle pietre miliari della storia del-
l’Asilo, Lucia Brondello, che ci racconterà i  
suoi ricordi di quel periodo nella terza parte 
che sarà pubblicata sul bol-
lettino di novembre. “ 22 
anni di intenso lavoro – 
scriveva su La Guida Gio-
vanni Vietto in occasione 
del pensionamento di Luci a 
–, svolto con tanto amore, 
competenza e meticolosa 
cura, sia per la refezione 
dei bambini che per la puli-
zia dei locali, con unanime 
riconoscimento e piena 
soddisfazione da parte di insegnanti e genitori, 
prima nei locali dell'Asilo in via Villanis, poi 
nella nuova struttura della Scuola Materna Sta-
tale in via Valdrame, dove con orgoglio, si 
sentiva grati ficata ed entusiasta, specialmente 
attorno ai fornelli della moderna cucina, sui  
quali come una mamma per i 
suoi bambini, creava e pre-
parava giornalmente un me-
nu vario per tutta la settima-
na e sempre adatto alla loro 
età”. Numerose sono le inse-
gnanti che si sono succedute 
nell’ultimo ventennio di  
attività dell’asilo che è rima-
sto in funzione fino al termi-
ne dell’anno scolastico 1989. 
Purtroppo del vecchio edi ficio non rimangono 
foto che ci aiutino a descrivere l’esterno e le 

stanze interne: se qualcuno fosse in  
possesso di qualche immagine, anche 
deteriorata, è pregato di portarla in parrocchia. 
Dal 30 giugno 1989 il Comune ha lasciato libe-

ri i locali e da settembre ha 
preso il suo posto la nuova 
struttura nel complesso sco-
lastico appena terminato.  
Nello stesso periodo, mentre 
si chiudeva la storia dell’A-
silo “ Don Durbano”, si ini-
ziava a parlare del soggior-
no per anziani. Tre erano le 
aree prese in considerazione 

per la nuova struttura: l’area di S. Pietro, nel 
tratto compreso tra l a strada che sale al piazza-
le e la strada del vecchio cimitero, le Opere 
parrocchiali davanti alla chiesa della Madonna 

recuperat e e riadattate con 
l’acquisto del fabbricato 
adiacente dell’ex Cooperati-
va e i locali ex Asilo Infan-
tile di proprietà dell’Istituto 
per l’assistenza e benefi cen-
za. La scelta è caduta su 
questa terza opzione per la 
presenza del cortile interno 
soleggiato, per la zona facil-
mente raggiungibile e nel 
contempo tranquilla. 

Inoltre con questa soluzione si poteva recupe-
rare una superficie altrimenti inutilizzata.  
Il primo problema che si poneva era quello di 
capire i primi procedimenti amministrativi per 
poter dare poi inizio ai lavori di costruzione 
vera e propri a. 

A questo scopo, mercoledì 2 
agosto 1989 si era tenuta una 
riunione a Torino con i funzio-
nari della regione, i quali in 
base alle l eggi attuali ed alla 
loro esperienza hanno consi-
gliato di sciogliere l’I.P.A.B.  
A questo punto, per legge, la 
proprietà del vecchio fabbrica-
to sarebbe passata automatica-

mente al Comune di Bernezzo, il quale, sempre 
per legge, non poteva destinarlo al altro  scopo 
se non ad uso di assistenza.  

Il vecchio Asilo “Monsignor Durbano”: 110 anni di storia  (seconda parte) 



 

 

17 SETTEMBRE: 
Durante la messa delle 10.30, cantata e 
animata dalla cantoria dei giovani e 
dalla corale Verbum Dei, con la parte-
cipazione di varie autorità regionali, 
provinciali e comunali, monsignor Na-
talino Pescarolo, Vescovo emerito di 
Cuneo, ha consegnato a Giovanni Viet-
to la nomina di Commendatore dell’or-
dine Pontificio di S.  Silvestro Papa. E’ 
seguito nel salone parrocchiale un rin-
fresco offerto dal comune. 

27-28-29 SETTEMBRE 
Triduo in preparazione alla festa com-
patronale della Madonna del Rosario; 
venerdì 29 serata penitenziale con 
confessione comunitaria. 

30 SETTEMBRE 
Tiziana Invernelli ha presentato nel 
salone parrocchiale la sua esperienza in 
Brasile. 

01 O TTO BRE 
Festa della Madonna del Santo Rosa-
rio; S. Messa con processione per le 
vie del paese accompagnata dalla Ban-
da Musicale di Bernezzo. 
Alle ore 15.30 è seguita la preghiera 
per la comunità e momento di festa nel 
salone parrocchiale. 

1-8 O TTO BRE 
Si sono svolte le elezioni del nuovo 
Consiglio Pastorale. 

8 O TTO BRE 
E’ iniziata l’attività della Palestrina. 

Co i  capi ta  a  Bernèss 
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Tale scopo è stato raggiunto attraverso un con-
tratto di comodato tra Comune e Parrocchia,  
una convenzione per l a 
durata massima di 99 anni, 
nei quali la Parrocchia ha la 
possibilità di ristrutturare,  
gestire ed amministrare 
tutto il patrimonio. 
La lunga pratica ammini-
strativa per poter sciogliere 
l’I.P.A.B. ha richiesto oltre 
un anno di passaggi buro-
cratici su cui ritengo oppor-
tuno sorvolare. 
Nell’ottobre del 1991 c’è 
stato il simbolico passaggio 
di consegne tra asilo e casa di riposo: demolito 
l’edificio sono iniziati al acremente i lavori di  
costruzione, grazie anche ad un inverno parti-
colarmente favorevole. 
Il sogno del soggiorno per anziani era ormai  

quasi una realtà, anche se i lavori 
avrebbero richiesto ancora molti  

anni e sacri fici. 
Riporto anche 
una curiosità che mi è stat a 
raccontata poche settimane 
fa e di cui pochi sono a 
conoscenza: il grande tiglio 
del cortile che con la sua 
ombra forniva riparo nei  
mesi estivi ai piccoli ospiti 
è ancora presente a Bernez-
zo, anche se ha cambiato 
“ forma”: una parte del tron-
co è stata utilizzata da Ro-
berto Fornero per il croci-

fisso che si trova nella chiesa parrocchiale 
mentre un’altra è stata impiegata come trave 
per il camino nella Casa don Dalmasso. 

Continua sul prossimo numero      Giuseppe 

Una delle rare immagini in cui si intra-
vede uno scorcio del cortile interno  
del vecchio asilo. 

C o  i  c a p i t a rà 
29 OTTOBRE 

Inizio anno catechistico con S. Messa alle 
ore 11.00. Tutti i ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie e i genitori sono invitati a 
parteciparvi. 
 

12 NOVEMBRE 

• Festa del Ringraziamento. Alla messa 
delle ore 11 verranno portati ed esposti i 
prodotti della terra quest’anno abbondanti  
e di buona qualità. 

• Per questa data la Soci età Operaia ha 
organizzato il pranzo sociale. 

Giorgio 
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C arissimi amici, 
noi qui tutto bene, anche se con parec-

chi cambi negli hogares. Dei ragazzi sono 
ritornati con le loro famiglie, altri con fa-
miglie sostitute, e le ragazze più grandi 
sono entrate nella “Casa della giovane”, 
che abbiamo inaugurato alla fine di marzo. 
E’ una pensione per ragazze maggiori di 
18 anni che devono aggiustarsi da sole. 
Noi le aiutiamo a cercare lavoro e cerchia-

mo di sostenerle con incontri per-
sonali e di gruppo perché la solitu-
dine non le faccia crollare. 
Ciao carissimi, saluti a tutti voi e al parro-
co. 
Conto sempre sulla vostra preghiera e vi 
assicuro il mio ricordo riconoscente a Co-
lui che tutto può e che ci sostiene. 
Salutoni. 

Renza 

D A L L’ A R G E N T I N A  

I n ricordo di Angela Cavallera la Comunità 
Parrocchiale di Bernezzo aveva donato 

delle offerte per portare a compimento un suo 
desiderio: regal are delle bicicl ette ai bambini 
residenti a Butea, un paese della Moldavia.  
Ricordo che le offert e sono state generose:  
pertanto, sul convoglio umanitario diretto alla 
fine del mese di luglio in 
Moldavia, sono state invia-
te, oltre a numerose biciclet-
te, anche molti “ peluches” e 
molti farmaci.  
Ringraziamo di cuore tutti 
voi per la vostra sensibilità e 
generosità; un grazie parti-
colare va anche a Lorenzo 
Brondello che ha donato il 
ricavato della vendita dei 
suoi CD. 
Un’amica di Angela, Elvira 
Lingua, ha trascorso il mese di agosto proprio a 
Butea insieme a questi bambini, che Angela 
conosceva per nome, e  ci ha inviato questa 
testimonianza …. 

 (Tiziana) 
…….Le bici di Angela corrono, 
affinché ogni persona possa essere patrimonio 
dell’umanità!!!! 
Butea, un paese moldavo, in un angolo a nord-
est del mondo, un contesto, una dimensione, 
mille aspetti con migliaia di volti ed un’unica 
realtà: la lotta per l a tutela della dignità del  
vivere o forse del sopravvivere .... 
Ho passato il mese di agosto presso la comuni-
tà delle Suore della Passione, per un progetto  

umanitario, che come spesso succede è una 
crescita, che si rivolge innanzitutto a se stessi. 
E’ proprio qui che ho consegnato le biciclette 
di Angela, acquistate grazie al generoso contri-
buto della comunità di Bernezzo e di Lorenzo 
Brondello. 
Si parte forse con la sensazione più o meno 

forte di far qualcosa di utile 
per gli altri, ma poi si crea 
un cerchio, oserei dire, di 
energia che proviene dall’a-
nima, dove non sai più chi 
aiuta chi, ma si innesta un 
arricchimento vicendevole,  
una pienezza che dà senso 
alla vita. 
Butea-Bernezzo è una trai et-
toria, un ponte che collega 
le luci che illuminano l’Ani-
ma perché lo stesso insegna-

mento di vita, mi è rimasto impresso ogni volta 
che ho avuto fortuna di incontrare Angela. 
Vorrei parl are di Lei, perché è il simbolo, il 
cuore della generosità che tutta la Vostra Co-
munità ha espresso raccogliendo dei fondi che 
sono diventate biciclette che sono diventate 
gioia per i bambini che ora stanno pedalando 
nelle lande immense, e a cui Angela regalerà 
dal Cielo arcobal eni colorati dentro cui immer-
gersi. 
Voglio pensare a Lei come appartenente a que-
gli essere umani che mi piace definire i “ grandi 
insoliti”. Speso alla parola “ grande” si associa 
una cosa evidente, maestosa, palesemente posi-
zionata dentro  i  nostri  occhi  o  pesantemente 



 

 

incastonata nei cassetti di un sociale evidente. 
Ebbene, questa invece, è la storia di una 
“piccola” donna, immensamente grande, capa-
ce di essere seme e ora germoglio di accoglien-
za e limpida intelligenza, una vibrazione di 
forza delicata che come un raggio di luce rag-
giunge ogni angolo, proprio come è successo 
per la “sue biciclette”, che ora sfrecciano felici  
a migliaia di chilometri da noi. 
 Angela correva con la forza della mente,  
progettava, viveva il mondo dinamico e colora-
to, quasi come se le sue fragili gambe fossero 
qualcosa di cui la vita le aveva fatto un dono 
piuttosto che un torto. Parlando con lei, si per-
cepiva che non aveva vissuto il suo corpo come 
un impedimento ma come una fonte di sensibi-
lità per gli altri, un’esperienza che aveva arri c-
chito di umanità il suo sguardo ogni qualvolta 
osservava gli accadimenti di sofferenza che la 
circondavano. Il suo rapporto con Dio, era 
quello di una persona che sentiva ri cevere doni  
dal Cielo, ogni istante. Questo mi riempiva di 
stupore meravigliato, di gioia, insomma vivevo 
Angela come una vera e propria ricarica di 

Luce. Tutto questo in una dimensione 
di umile, quasi nascosta determina-
zione, quella vitalità coraggiosa che 
non amava certo esibire come trofeo 
personale ma che sempre metteva a disposizio-
ne del mondo attraverso le sue parole, i suoi 
gesti, le sue azioni, i suoi occhi generosi di 
sorriso, i suoi preziosi ricordi d’infanzi a. 
 Angela, la sua memoria, vorrei collocar-
la nell’emanazione di un fiore, di una ginestra. 
Fiore energico, silente, dignitoso e luminoso, 
capace di nascere e fiorire in luoghi dove soffia 
forte il vento. Sarà perenne la sua capacità di  
emanare un luminescente colore e un energico 
profumo, semplicemente perché fa parte della 
sua natura e sta a chi osserva di apprezzarli nel  
loro immenso valore. 
 Un grazie, mi permetto di dire dal cuore 
di Angela e da tutti i “grandi insoliti”, vada a 
coloro che donando e ricevendo, contribuisco-
no a rendere loro stessi ed ogni persona, patri-
monio dell’umanità.       

 
Un’amica: Elvira Lingua 
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TUTTI  INSI EME  PER  UNA  DATA  I MPOR TA NTE 
I L  “   1 7  O TTO BR E”   

P rima di entrare nel vivo di questa iniziati-
va, ci sembra assolutamente doveroso rin-

graziare qualcuno .… 
Il Comune di Bernezzo che ha appoggiato il 

progetto, la Scuola  resasi anch’essa disponibi-
le dal punto di vista pratico, ma, soprattutto 
Voi. 

Voi, persone generose che avete dato la 
vostra disponibilità (per tutto l’anno, che non è 
poco) per poter far decollare il DOPOSCUO-
LA. Grazie da part e di tutta la Comunità di 
Bernezzo e S. Rocco. 

Il doposcuola sarà attivo nei pomeriggi del 
martedì e del venerdì, a partire dal 17 ottobre, 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. E’ completa-
mente gratuito grazie all’appoggio di tutti gli 
enti citati sopra ed ai volontari che si incarica-
no dell’assistenza. 

Resta ben inteso che questo servizio è rivol-
to alle persone che per motivi anche diversi tra 
loro ne hanno davvero necessità, in quanto 
dove la famiglia è present e è LEI che si occupa 

dei propri figli. 
Se qualcuno volesse aggiun-

gersi al numero dei volontari per 
l’assistenza può liberamente 
comunicarlo. 

A questo punto non ci resta 
che augurare un BUON  LAVORO  A   
TUTTI  !!!! 
N.B. Abbiamo dedicato questo spazio soprat-

tutto al doposcuola, ma, non dimenti-
chiamo tutte le persone che ogni settima-
na si occupano del trasporto dei pasti da 
Casa Don Dalmasso a chi ne ha fatto  
richiesta. GRAZIE  DI  CUORE. 

Ricordiamo che per chi vuole fare due 
chiacchiere, condividere un momento, fare 
presente delle necessità, o più semplicemente 
esprimere la propria opinione su qualche cosa, 
siamo sempre disponibili ad ascoltarVi, presso 
la sede del Grappolo a Casa don Dalmasso. 

Terry 
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Illustrazione di copertina: la Cappella millenaria della Maddalena con il campa-
nile maggiore, realizzato nel 1930. E’ l’edificio sacro più antico presente sul terri-
torio bernezzese. Nel riquadro è raffigurata S. Maria Maddalena. L’immagine 
della Santa fa parte degli affreschi rinvenuti nell’abside (erano stato coperti da 
calce nel 1915 perché giudicati irrecuperabili) e risale al 1500. 

Non rassegnarti 
alle guerre nel mondo. 
Non dire mai: 
ci son sempre state. 
Non rinunciare 
a nutrire speranza, 
a seminare germi di pace. 
 

Non basta gridare 
la voglia di pace 
se il cuore non cambia 
e dentro si portano 
odio e rancore, 
o si creano altri interessi 
e non il bene di tutti. 

 
Dono è la pace  
del Dio dell'Amore  
dato a chi al bene  
apre la vita  
e il cuore al perdono;  
a chi vede nell'altro  
un fratello da amare  
e con lui costruire 
un mondo di pace. 


