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L a Chiesa italiana sta intensificando la sua preparazione al Convegno eccle-
siale di Verona che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre. 

Il cammino della Chiesa italiana, nel dopo Concilio, è stato caratterizzato da 
tappe con programmi pastorali decennali maturati da convegni ecclesiali na-
zionali. 

Il primo si è svolto a Roma nel 1976 e il tema è stato sintetizzato nella formu-
la “Evangelizzazione e promozione umana”. 

Un secondo convegno si svolse nel 1985 a Loreto: “Riconciliazione cristiana e 
comunità degli uomini”. La Chiesa ha voluto richiamare la comunione eccle-
siale (tra preti e laici, tra gruppi ed associazioni e tra movimenti tradizionali e 
nuovi, come premessa alla missione al servizio della comunità degli uomini 
promuovendo sentieri di pace. 

Un terzo convegno nel 1995 si svolse a Palermo “Il Vangelo della carità per 
una nuova società in Italia” la Chiesa con spirito di dialogo e di collaborazio-
ne ha voluto offrire al Paese i valori del Vangelo. 

La partecipazione del Papa ai tre “Convegni” ha dato maggior im-
pulso agli orientamenti pastorali da essi scaturiti, segnando la 

nostra storia e il nostro apostolato in questi ultimi vent’anni. 

Ora la Chiesa italiana si prepara al Convegno di Verona il 
cui tema è “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del 
mondo”, che diventerà la traccia orientativa per la Chie-
sa italiana nel prossimo decennio.  
La Chiesa oggi propone di contemplare il volto di Cristo 
Risorto, per delineare all’uomo la speranza e il senso del 
vivere per il suo futuro. Infatti la Chiesa cerca di discer-
nere l’oggi di Dio e cogliere i segni dei tempi, indicando 

le linee pastorali per un’efficace comunicazione del Van-
gelo in questa nostra società secolarizzata, in fuga dal sa-
cro, ma che non ha eliminato la domanda religiosa, perchè 
questa società laica non è in grado di dare risposte plausi-

bili alle domande di senso che la coscienza dell’uomo cerca.  

Il Convegno studierà cinque luoghi in cui è più urgente testimoniare il Vange-
lo: la vita affettiva e di relazione, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tra-
dizione intesa come esercizio del trasmettere, la cittadinanza. “Sono cinque 
ambiti “esemplari” in cui innervare la speranza cristiana per far risplendere le 
nostre comunità e così contagiare questa nostra società stanca, malata, delusa 
e spesso disperata”.     

don Bruno e don Michele 
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I l  Vescovo ha inteso affrontare e appro-
fondire, in una settimana di studio,  

tenutasi a Oropa dal 28 agosto al 1 set-
tembre, il tema della Iniziazione Cristiana e 
del Catecumenato. 
Hanno partecipato a questa iniziativa oltre 
a numerosi sacerdoti e religiose anche dei 
laici, tra i quali cinque delle Parrocchie di 
Bernezzo e San Rocco.  
Qualificati relatori hanno guidato il percor-
so di studio e di formazione in cui si sono 
alternate lezioni sulla tradizione catecheti-
ca, lezioni teologiche sui sacramenti, una 
lectio divina e delle relazioni su esperienze 
del Catecumenato in Italia. 
La Lectio divina ha preso come testo di 
riferimento la Prima lettera di San Paolo ai 
Tessalonicesi, lettera che rivela il contenu-
to essenziale dell ’evangelizzazione di Pao-
lo, delinea il volto del cristiano e della co-
munità ecclesiale di Tessalonica e  richia-
ma il profilo dell ’Apostolo e di ogni pastore. 
Per le riflessioni sull ’iniziazione cristiana è 

stata illustrata e commentata la proposta  
del Rito dell ’Iniziazione Cristiana degli A-
dulti (RICA), frutto del Concilio Vaticano II, 
confermata per l ’Italia dalle Note pastorali 
del Consiglio Permanente della CEI. 
In spirito di fraternità sono state vissute le 
celebrazioni unitarie di Lodi, Vespri e  
dell ’Eucarestia. Momento simbolico forte è 
stato i l rinnovamento delle promesse bat-
tesimali nel Battistero di Biella. Non è man-
cato un pomeriggio per godere della bel-
lezza dei Monti di Oropa con pranzo al 
sacco, con il Vescovo, al Lago del Mucro-
ne, in una giornata di tempo splendido. Vi 
è anche stata una visita, guidata dal Retto-
re, al complesso del Santuario.  
I gruppi di studio si sono confrontati sui 
seguenti interrogativi: 

● Quale itinerario formativo e quale 
esperienza proporre oggi per aiutare 
fanciulli e adulti a “diventare cristiani 
– discepoli di Cristo”? 

● Quali finalità e mete deve proporsi 
un processo formativo iniziatico? 

● Chi sono gli operatori chiamati in 
causa in un cammino di Iniziazione 
cristiana? 

● Oltre all ’azione educativa, quale affi-
damento si fa sull ’azione di Dio e 
della Chiesa? 

Nel corso dei lavori si è compreso co-
me il Catecumenato degli adulti che 
chiedono il Battesimo sia la forma più 
completa di iniziazione cristiana e che 
di qui si dovranno pertanto trarre le 
indicazioni per rivedere le attuali cate-
chesi. 
Il frutto dei lavori di gruppo costituirà 
una prima base su cui sviluppare una 
proposta di rinnovamento della cate-
chesi, da adattare alle singole realtà, 
che risponda alle esigenze e che pro-
duca un risveglio delle nostre comunità 
perché possano vivere ed irradiare la 
gioia di essere cristiani  e farsi credibil i 
ed attraenti annunciatrici di Cristo Sal-
vatore. 
I partecipanti della Zona Valle Grana  
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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 

G esù dichiara bea-
to chi, avendo 

ascoltato la Parola di 
Dio, la osserva. Egli 
riconosce come madre 

e fratelli suoi coloro che la ascoltano e la mettono in 
pratica. Usando una bella immagine, Gesù parago-
na la Parola di Dio ad un seme depositato nel 
nostro cuore. 
Essa va accolta “ con docilità” ; ma non basta l’acco-
glienza, l’ascolto. Come il seme è destinato a porta-
re frutto, così la Parola di Dio deve tradursi in vita. 
Come tradurre in vita la Parola, lo 
ha spiegato Gesù nella parabola dei due figli.  
“ Sì” , aveva risposto il primo figlio al padre che gli 
chiedeva di andare a lavorare nei campi, ma non vi 
andò. “ Non ne ho voglia” , aveva risposto l’altro figlio, 

che poi invece obbedì al padre, mostrando con i fatti 
cosa vuol dire ascoltare veramente la Parola.  
Il buon ascoltatore della Parola, afferma ancora 
Gesù, è colui che la mette in pratica, dando consi-
stenza alla sua vita come ad una casa costruita 
sulla roccia. In ogni sua Parola Gesù esprime 
tutto il suo amore per noi. Incarniamola, facciamo-
la nostra, sperimentiamo quale potenza di vita spri-
giona, se vissuta, in noi e attorno a noi.  
Innamoriamoci del Vangelo fino al punto da la-
sciarci trasformare in esso e traboccarlo sugli 
altr i. Questo è il nostro modo di riamare Gesù. Toc-
cheremo con mano la libertà da noi stessi, dai nostri 
limiti, dalle nostre schiavitù, non solo, ma vedremo 
esplodere la rivoluzione d’amore che Gesù, libero di 
vivere in noi, provocherà nel tessuto sociale in cui 
siamo immersi. 

«Siate quelli che mettono in pratica la Parola, e non 
ascoltatori soltanto» (Gc 1, 22) Settembre 2006 

C ome già comunicato sul bollettino Parrocchiale di luglio, nel mese di settembre si svolgono  gli 
incontri di zona per preparare le elezioni del Consiglio Pastorale Interparrocchiale scaduto da 

alcuni mesi. 
   Il Consiglio Pastorale è un organismo nato dal rinnov amento conciliare che intende aprire sempre 
più la partecipazione responsabile dei laici alla vita e all’azione pastorale delle comunità parrocchia-
li. 
Più direttamente il Consiglio Pastorale si occupa delle attiv ità che riguardano la catechesi dei 
ragazzi, dei giov ani e degli adulti, dell’educazione dei ragazzi e dei giovani (oratorio), della celebra-
zione dei sacramenti e della v ita di preghiera, della v ita f raterna della comunità, dell’aiuto e del so-
stegno a chi è debole o ammalato. Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici si occupa più 
in specifico di tutto ciò che riguarda l’amministrazione della v ita della comunità e di eventuali opere 
promosse dalla parrocchia come la Casa di Riposo don Dalmasso. 
   E’ molto importante che si collabori in spirito di f raternità perché la comunità parrocchiale sia viv a 
e risponda bene alla missione che Gesù le ha affidato e alle attese di quanti fanno parte della co-
munità e di quanti viv ono nel territorio. 
Durante gli incontri zonali è prev isto un momento di preghiera insieme ed un confronto sul significa-
to dell’iniziativ a. Poi si procede alla scelta dei candidati che dov ranno essere eletti da tutti i compo-
nenti della Comunità di età superiore a 15 anni. Le elezioni si effettueranno domenica 8 ottobre 
e nella settimana precedente. Le elezioni avv erranno sulla base di schede indicative dei v ari 
candidati proposti dalle zone pastorali e dai gruppi operativi (le schede saranno distribuite ad ogni 
f amiglia nell’ultima settimana di settembre). 
Speriamo v iv amente nella partecipazione di tutti Voi per una collaborazione sempre più v iva e re-
sponsabile alla v ita della Comunità! 

Un cordiale e fraterno saluto a tutti da parte dei componenti del Consiglio Pastorale uscente: 
Anna Mandrile, Anna Stano, Emiliano Tosello, Gianmarco Armando, Ilario Viale, Lidia Rollino, Mile-
na Campagno, Maria Chiapello, Mario Basano, Pierino Delfino, Silvia Basano, Tiziana Invernelli, 
Tiziana Streri.  
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La Parrocchia dei SS.Pietro e Paolo  
in collaborazione con il Comune di Bernezzo,  

in occasione della nomina del  
Cav. Giovanni Vietto   

a: 
“COMMENDATORE  

DELL’ORDINE PONTIFICIO  
DI SAN SILVESTRO PAPA”, 

INVITA 
a Partecipare alla celebrazione,  
presieduta da Mons. Vescovo  

Natalino PESCAROLO,  
della consegna dell’onorificenza  

 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2006 
DURANTE LA  S. MESSA DELLE ORE 10,30 

 

Seguirà:    rinfresco nel Salone Parrocchiale  

Dopo la pausa del mese di agosto  
riapre lo sportello del Grappolo : 

LUNEDÌ PO MERIG G IO  (16.00  -18.00) 
SABATO  MATTINA (10.00 -12 .00)  

Tel.  0171 /683923  
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“ BENVENUTI A TURGABAS!”… questo il messaggio sul portone d'entrata nel Salone Par-
rocchiale, il primo giorno dell’ESTATE RAGAZZI 2006. “Il regno di Turgabas – ha spiegato 

il vecchio gobbo del villaggio - sta per essere invaso dal Signore del Male. Voi, bambini e ragaz-
zi, siete la nostra ultima speranza: a voi è assegnato l’arduo compito di sconfiggere gli eserciti 
del male che dovrete affrontare! Abbiate coraggio, ma … fate attenzione! Buona fortuna!”. 
Con queste parole è iniziata l’avventura.  

Catapultati in un mondo un po’ magico, i bambini si sono fatti carico di questa missione, 
aiutati da degli strani veggenti che hanno profetizzato qualcosa ad ognuno di loro … e così si 
sono formati i quattro regni: i bambini di 1° e 2° elementare hanno assunto le sembianze di 
piccoli folletti, veloci ed agili, con una meravigliosa casa sull’albero; quelli di 3° e 
4° elementare si sono trasformati in magici spiriti, dotati del dono dell’invisibili-
tà ed, ovviamente, ospiti di un castello; i ragazzi di 5° elementare e 1° media so-
no diventati astuti pirati, capaci di mosse strategiche dalla loro nave; mentre i 
ragazzi di 2° e 3° media, senza troppa difficoltà (!), hanno rappresentato i giganti, 
forzuti e coraggiosi, uniti nella grotta nel bosco. 

Fatto tesoro delle loro abilità speciali ed uniche, i nostri eroi hanno dovuto superare dure 
prove contro gli eserciti inviati dal Signore del Male: prima la lotta contro gli orchetti, puzzo-
lenti, amanti della birra, mangioni; poi è stata la volta delle mummie, con le loro mille bende e 
l’orrore per i gatti e la sabbia, sconfitte grazie ad una pozione magica … peccato che prima di 
andarsene abbiano invocato l’esercito degli scheletri, ultimo scoglio prima della lotta finale 
contro il Signore del Male.  

In realtà il Crudele dei Crudeli era quasi riuscito a diventare amico dei ragazzi: nelle vesti del 
“Mercante Silàs” metteva la bancarella nella piazza di Turgabas: illusi di comperare oggetti indi-
spensabili per la lotta contro gli eserciti del male, i ragazzi cedevano al malvagio le loro “stelle-
energia” aumentando così le vere forze oscure di Silàs. Il crudele aveva però sottovalutato i ne-
mici: infatti insieme folletti, spiriti, pirati e giganti hanno definitivamente sconfitto l’esercito 
delle ombre e rinchiuso il Signore del Male in un forziere, sigillato per l’eternità. L’unione fa la 
forza!!  

La pace ora regna in Turgabas. Le sue terre hanno visto camminare più di settanta ragazzi per 
tutte e quattro le settimane, con alcune lontane missioni indispensabili per addestrare e ricari-
care di energie i propri eserciti: la prima a Cavallermaggiore, sugli scivoli delle Cupole Lido, per 

acquisire il coraggio e migliorare la veloci-
tà; la seconda al Forte di Fenestrelle e alla 
Miniera del Talco a Prali, per imparare dagli 
antichi l’arte della sopravvivenza, la strate-
gia e l’astuzia; la terza in Canoa sul Po, per 
sviluppare la costanza e la grinta; la quarta 
in gita all’Aranzone, per conoscere meglio i 
territori circostanti. Qui i giganti hanno 
dimostrato coraggio e capacità di adatta-
mento, tant’è che hanno sfruttato la possi-
bilità di trascorrere una notte a Prato  
Francia in tenda … tutti sopravvissuti … 
anche se un po’ stremati. 



 

 

Meraviglia delle meraviglie è stato il gruppo degli animatori, in tutto una 
ventina. I 4 incontri di formazione proposti con Giuseppe Porcu sono stati sicu-
ramente indispensabili per aiutare ognuno a mettere in gioco la propria origi-

nalità e teatralità, e ad acquisire alcune abilità circensi e di giocoleria. Scoperte e 
condivise con il gruppo in questi incontri, è stato più semplice e più bello tra-

smettere ai ragazzi l’entusiasmo necessario per buttarsi e provare. Bello è stato vedere ogni 
bambino impegnarsi per sviluppare le abilità più diverse: la giocoleria con le palline, con i piatti 
cinesi, con l’ola-hop, la teatralità e la mimica del clown… un piccolo assaggio di tutto questo è 
stato presentato nello spettacolino finale, il 21 luglio nella Piazza della Solidarietà e del Volon-
tariato. 

Fine dell’avventura … un’altra bella avventura. Di quelle che quando le vivi forse il tempo 
corre tropo in fretta … ma che appena finiscono già rimpiangi la semplicità dei bambini, i loro 
sorrisi, il loro stupore …  
Dobbiamo un grazie particolare a Lallo e Marilena, per la loro disponibilità e presenza sempre 
rassicurante; un grazie agli Alpini, che ci hanno preparato la cena finale permettendoci di vivere 

ancora un momento di condivisione 
ed allegria; un grazie alla pro loco, per 
il continuo e costante appoggio; un 
grazie alla parrocchia, per averci mes-
so a disposizione i locali e gli spazi; un 
grazie al Comune, per il contributo 
economico (a proposito, il sindaco 
Elio ci ha affidato la sua casa a Prato 
Francia come appoggio per la serata 
in tenda coni ragazzi delle medie. 
Grazie per la fiducia!) 
Un grazie speciale va ai bambini, che 
non perdono mai l’entusiasmo e la 
capacità di gioire: loro ci spingono a 
voler fare, e a voler fare sempre me-

glio. Con questa speranza, i “vecchi” lasciano spazio ai giovani… con nuove idee ed energie, ma 
sempre con il desiderio di far vivere ai ragazzi relazioni buone ed autentiche. 
Buona fortuna. 

un animatore 

… e che cosa pensano le mamme e i papà delle avventure dei Folletti, degli Spiri-
ti, dei Pirati e dei Giganti? Pensano quello che pensano i loro figli e cioè che le 
settimane trascorse a Estate Ragazzi sono state entusiasmanti e divertenti. Si tor-
nava a casa magari un po’ impiastrati, però con gli occhi che brillavano per le 
nuove esperienze fatte. Quindi ringraziano di cuore gli organizzatori e gli anima-
tori per tutto l’impegno e la fantasia che ha fatto sì che “Estate Ragazzi 2006” di-
ventasse un po’ magica, avventurosa e divertente! 

una mamma 
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L a genuinità e la freschezza dei volti 
e degli sguardi ci aprono subito ad 

un sorriso nel ripensare a quei giorni  
lassù a Bersezio: sono i volti dei 39 ra-
gazzi  di 3a-4a-5a  elementare che hanno 
dato vita al campeggio “ piccolissimi” 2006. 
E così anche quest’anno per le stanze della 
casa delle parrocchie di Cuneo Vecchia a Ber-
sezio è risuonato il “dolce” richiamo della cam-
pana ….. la campana?!! Ma pensa: la maggior 
parte dei ragazzi era alla sua prima esperienza 
da campeggiante e ancora non conosceva … la 
“cioca”: il simbolo del campeggio dai tempi 
che furono! Chissà com’è cambiato il campeg-
gio in tutti questi anni … di sicuro alla campa-
na tocca lavorare ad orari un po’ diversi … un 
po’ più tardi di sera (… e anche di mattina) e 
poi le tocca subire la concorrenza dopo cena 
delle mille suonerie dei cellulari … 
Quello che conta però non è cambiato: in cam-
peggio si vive un’esperienza di condivisione e 
di sforzo nel cercare di acquisire uno sguardo 
di bontà nei confronti di chi ci è accanto … 
insomma si impara a camminare insieme. E a 
proposito di camminate: per quest’anno, cam-
biata vallata, era tutto da esplorare!! Tanto per 
scaldare i motori il lunedì abbiamo raggiunto il 
Gias della Casa, sopra Ferrere: al ritorno chi  
era andato con più calma si è anche preso un 
po’ di pioggia, in compenso ha potuto godere 
di uno splendido arcobaleno. La seconda gita ci 
ha portati ai laghi Lauzanier: il cielo era tanto 
terso e azzurro da mettere di buon umore solo a 
guardarlo … qui gli animatori trascinati da un 
tifo da stadio si sono esibiti nella nuova disci-
plina olimpica: il “ salto del torrente” … e per 
fortuna che avevamo port ato il ricambio …  
Il venerdì, invece, insieme ai ragazzi delle me-
die abbiamo raggiunto i 
laghi Roburent ed è sta-
ta la gita che ci ha offer-
to i paesaggi più belli, 
anche se il tempo era un 
po’ incerto. Dopo tutte 
queste fatiche … cosa di 
meglio per ritemprarsi  
che una bella mangiata? 
Abbiamo avuto la fortu-
na di condividere la 

settimana con Adelia, Marilena e Teresa 
(ormai veterane!) che si sono dilettate in 
cucina … ma non solo! Hanno fatto  

compagnia ai ragazzi infortunati che non 
potevano andare in gita e consolato quelli 

che pativano un po’ di nostalgia … grazie mille 
per la gentilezza! 
La settimana è volata vi a tra momenti di rifl es-
sione e giochi vari, corse pazze per evitare le 
imboscate degli animatori e immancabili batta-
glie con le bombe d’acqua, sempre in un clima 
di festa: è veramente bello scoprire la capacità 
di stupirsi dei ragazzi … e la loro comicità: 
avrebbe fatto bene al vostro buon umore vedere 
in che modo si erano conciati per lo spettacoli-
no del sabato sera …!Ma alla fine della serata 
ecco il momento clou del campeggio: nel  
“villaggio” la vecchia e saggia Tanana ha con-
segnato ad ognuno il suo TOTEM, il proprio 
tesoro, il talento da sviluppare: tutta la settima-
na infatti era stata tesa a sottolineare la bellezza 
che c’è in noi: anche Dio, nella sua Parola, 
testimonia  un’attenzione particolare per 
ogni uomo. 
Ringraziamo ancora in particolare  don Miche-
le e don Bruno per averci raggiunti e aver vis-
suto con noi la mattinata del giovedì e per aver-
ci dato la possibilità di vivere insieme la messa 
della Domenica; grazie anche a tutti coloro che 
ci hanno dato una mano: da chi ha fatto il pane, 
chi ha offerto verdure e trasporti, chi ha fatto  
sconti vari, chi si è adoperato per la polentata 
della domenica,e soprattutto grazi e a chi ha 
tifato per noi!! 
Grazi e infine a tutti gli animatori: a coloro che 
si sono buttati per la prima volta nell’esperi en-
za dell’animazione e a coloro che hanno rega-
lato la loro settimana di ferie per rendere possi-

bile questa esperi enza: grazie 
davvero per il clima che siamo 
riusciti a creare tra di noi. 
Non c’è che dire: ci portia-
mo a casa nella vita di tutti i 
giorni un pezzo di cielo nel  
cuore! 
 

GRAZIE RAGAZZI! Alla 
prossima!!  
 

I vostri animatori 
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« Ehi, piano con quella roba! Non 
sono mica un sacco della pattumie-

ra…con tutto il rispetto per i sacchi e 
l’immondizia! Cosa ci fa’ quel pentola-
me dentro di me, da quando son diventato 
una termocucina! È tutta l’Estate che mi 
scarrozzi qua e là…quale sarà la prossima 
fermata?  
Sì, di fermata si tratta, perché questa volta 
siamo in treno. Beh, perlomeno il portapacchi 
è comodo! A giudicare dalle facce qui intorno 
c’è chi sta peggio di me; quei sedili non sono 
certo il massimo del comfort! 
Son curioso di sapere dove mi porterai questa 
volta…Forse una vacanza tutta gioco e ami-
ci?! Staremo a vedere…i treni si sa, riservano 
sempre un mucchio di sorprese!  
Ahia!! Lo sai che non amo queste cadute stile 
peso morto! Ho capito che siamo arrivati e 
che, se non ci muoviamo qualcuno potrebbe 
preoccuparsi seriamente, ma insomma che 
modi!  
Leggo bene? Roma Termini…ma allora que-
sto viaggio non è come tutti gli altri, è  un 
pellegrinaggio! Qui non si tratta di partire 
per divorare chilometri, attraversare mari, 
volare a velocità supersoniche, ma per aprirsi 

agli altri, per scoprirsi in rotta verso 
Gesù, per incontrarsi nella semplicità 
di ciò che si è. Il pellegrinaggio mette 

in moto verso luoghi significativi per la 
fede, aiuta a riflettere, ad incontrare Lui 
attraverso la preghiera.  
Ora non mi resta che affidarmi alle spalle del 
mio custode, speriamo che in metrò nessuno  
rovisti nelle mie tasche! Non si sa mai, questi  
ladruncoli sono dei veri professionisti!» 
« Eccomi di nuovo qui, solito portapacchi…
Visi decisamente più assonnati e stanchi del-
l’andata. Qualcuno sogna ad occhi aperti un 
bel letto e un morbido cuscino, altri dormono 
della grossa nonostante la posizione scomo-
da.  
Beh, che dire? Questo gruppo mi ha stupito! 
Forse ciò che dirò potrà sembrare un po’ az-
zardato, ma credo che tutto sommato siano  
stati dei buoni viaggiatori…Sì perché, è tan-
to facile viaggiare da soli, scegliere di fare 
sempre ciò che si vuole, lasciarsi guidare dai 
propri capricci! In realtà il buon pellegrino è 
colui che vede in ogni prossimo un compagno 
desiderato. Si preoccupa di chi è rimasto in-
dietro ed intuisce il momento in cui qualcuno 
comincia a disperare. Si mette in ascolto con 
intelligenza e delicatezza, soprattutto con 
amore. Ridà coraggio e gusto per il cammino. 

In questi giorni ho potuto osser-
vare uno stare insie-
me semplice, di quelli 
che non richiedono, 
ma che donano. Uno 
stare insieme illumi-
nato da una Luce 
speciale, da Qualcuno 
con la Q maiuscola 
che non abbandona 
mai chi lo segue. 
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I MAGNIFICI 14 
 

"Se non dormite e non state bravi, 
non ci vuole poi molto a riprendere il 
treno e ritornare indietro!!!" 

Con questa GIUSTA esclamazione, tutto è andato bene ! 
Il corposo gruppo partito da Bernezzo per Roma il 20 agosto ha iniziato il suo 
viaggio verso le radici della fede cristiana. 
Non sta a noi genitori attraverso le parole dei nostri figli raccontare questa 
splendida esperienza, ma semplicemente, noi tutti, volevamo ringraziare vera-
mente di cuore i 14 assistenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo 
viaggio, che ha dato loro la possibilità di vedere una città come Roma, che non 
è a due passi e soprattutto li ringraziamo per la PAZIENZA, la RESPON-
SABILITA', l’ENTUSIASMO e la COSTANZA di seguire passo dopo passo 
il cammino dei nostri figli.  
GRAZIE veramente di tutto e di più!!! 
Ah, non dimentichiamo di fare i complimenti alla piccola e ginnica Marta. 

 

Tutti i genitori 

Ah, dimenticavo! Non siete curiosi di sapere 
a cosa servivano pentole, fornelli, piatti e 
tutto il resto? Quando si decide di partire per 
un pellegrinaggio, occorre lasciare le comodi-
tà, le abitudini di tutti i giorni, no? E chi 

dimenticherà mai la spettacolare colazione 
con latte, Nesquik e biscotti nel bel mezzo di 
una fontana romana! E la squisita insalata 
con pomodori e tonno gustata nel prato ac-
canto alla basilica di S.Paolo fuori le mura 
… e il delizioso gelato millegusti conquista-
to dopo una giornata di continuo cammi- 
no …». 
«Beh … a conti fatti ora che mi hai final-
mente riposto nell’armadio, ora che la stan-
chezza se né andata, comincio a sentire la 
nostalgia di te, delle tue spalle …, ma ho 
una certezza nel cuore … il prossimo anno  
so che ritornerai ad indossarmi e chissà ver-
so quali mete mi condurrai … ti aspetto!» 

Gli animatori 
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E ccoci, ancora una volta, di 
ritorno da un magnifico 

campeggio! Nuova val l ata 
(Argentera, in valle Stura), nuo-
vi gruppi (i bambini, ormai ra-
gazzi, di prima e seconda media) 
ma sempre la stessa sete di vita e 
voglia di esperienza. 
Quest’anno siamo partiti insie-
me, cuore in spalla ed energia 
nei piedi, alla ricerca di noi stes-
si, di ciò per cui Dio ci ha creati, 
guidati da alcuni totem, segni 
guida per il nostro cammino 
interiore. L’amicizia: dono divi-
no. Il coraggio: forza interiore. La pazienza:  
virtù dei forti. L’allegria: inno alla gioia. 
Abbiamo scoperto valli che da soli non a-
vremmo scorto e raggiunto vette che in soli-
taria non avremmo conquistato. Sono i posti 
splendidi che abbiamo visitato, dai laghi Robu-
rent ai Lauzanier agli Oserot, spicchi di una 
natura, di un’armonia che sono dono per noi e 
di fronte ai quali non si può che rimanere in 
silenzio a bocca aperta (per lo stupore, ma an-
che per la fatica!) Ma sono anche le grotte del 
nostro cuore e i sorrisi dell’anima, parti ine-
splorate della nostra persona a cui arrivare solo 
con uno sguardo d’amico, o caratteristiche  
non apprezzat e fino al confronto con i gusti  
di chi è più simile e contemporaneamente di-
verso da noi. 
Po popopo popoo po! Tra canti e giochi abbia-
mo passato una settimana magnifica: buffi tra-
vestimenti (con smalto e senza acetone per 
tutta la settimana!), inseguimenti notturni da 
esperti cacciatori (attenzione a quei pazzi ani-
matori nascosti nei boschi!), giochi delle cop-
pie (con le cart e 
che pendevano) e 
cortili danzanti  
sul far della sera. 
E che dire della 
scalata? Innanzi  
tutto un grazie 
alla montagna per 
averci accolto con 
benevolenza, e 
poi un grazie al 

tempo che quel giorno era vera-
mente stupendo (probabilmente 
l’unico in cui non ci ha fatto la 
mossa di un temporale) e poi 
ancora un grazie alle nostre 
grandi guide, che ci hanno scal-
dato il cuore con la loro passione 
oltre che imbracarci e quasi is-
sarci fino in cima! 
Probabilmente quella è stata la 
giornata del coraggio ed è ma-
gnifico che tutti abbiamo saputo 
affront arla con gioia e fiducia! 
Siamo saliti al tuo cospetto, al 
monte dove i sentimenti e le 

sensazioni sono così forti da avvicinare di 
più il cuore a Dio, come Koda arrivava agli 
spiriti, noi ci siamo avvicinati a te, e felici 
portiamo nel mondo questa vetta conquista-
ta. 
Grazi e di cuore a tutti coloro che hanno vissuto 
lo spirito del campeggio aiutandoci in qualche 
modo: fornendo le vivande, i trasporti o la 
compagnia! Un grazie ai cuochi (Gemma e 
Giorgio) che ancora una volta sono stati fonda-
mentali, e non solo per il pranzo e la cena! Gra-
zie anche al dottor Remo per i medicinali che 
ci ha gentilmente donato, e a tutti coloro che 
hanno collaborato all’organizzare la polentata 
della domenica! Un grazie va ai don, che ci  
hanno aiutati a vivere pienamente il momento 
di riflessione del sabato e la messa della dome-
nica. 
Ma il grazie più grande lo dobbiamo ai nostri 
ragazzi, che non si sono tenuti/chiusi e hanno 
donato tutto ciò che potevano … ed è stato  
veramente tanto! Grazi e grazi e grazi e «possa 
egli davvero illuminare gli occhi della vostra 

mente per farvi comprendere 
a quale speranza vi ha chia-
mati …» (Efesini 1,17-18). 
Un grazie speci ale va dunque 
a Lui che ci ha accompagnato 
con la sua silenziosa - ma 
sempre viva - presenza, Lui a 
cui vanno le nostre lodi e che 
vediamo in ogni sorriso di 
bambino, ragazzo, uomo. 
Grazi e. 
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E ra atteso da tutti gli appassionati della pallavolo: per que-
sto anche in questa fine d’estate 2006 l’appuntamento 

con l’”ESTAVOLLEY” non potev a mancare.  
Anche se con un po’ di ritardo Bernezzo è stato tappezzato di v olantini e noi organizzatori per due 
settimane abbiamo “cissato”  il maggior numero di persone possibili ed ecco il risultato: 48 ragazzi 
iscritti (il numero più alto di partecipanti finora registrato) suddiv isi in 8 squadre che si sono affron-
tate nelle calde ed 
afose serate della 
settimana dal 4 al  
10 settembre. 
Ogni “team” è sta-
to “sponsorizzato” 
da un’associazio-
ne o un gruppo 
bernezzese: Pro 
Loco, AVIS, Palla-
v olo Bernezzo, 
Alpini, Banda Mu-
sicale, Società 
Operaia, 
A.S.Bernezzo e Gruppo Giov ani, che hanno contribuito all’acquisto delle magliette e dei premi, 
consistenti in buoni acquisto presso negozi di articoli sportiv i. 
Vogliamo ringraziare tutte le Associazioni sopra ricordate per la loro disponibilità; un grazie ricono-
scente anche all’Amministrazione Comunale che ha concesso l’utilizzo gratuito della palestra, alla  
pizzeria Antica Fontana per i buoni-pizza scontati, al “Punto Lotto”  di Cuneo ed agli insostituibili 
“Rigu” e “Lallo”. 
Non possiamo poi non dire grazie anche ai due giocatori “senior” , Massimo ed Ettore: tutta la vo-
stra energia ci ha stupiti e meravigliati (naturalmente vi consideriamo già iscritti anche per il prossi-
mo anno)!! 

Sul prossimo numero del bollettino 
pubblicheremo risultati e commenti, 
per ora v ogliamo dire che ha v into la 
v olontà di unire e far div ertire con un 
momento di sana attiv ità sportiv a i 
giov ani del paese: per questo pen-
siamo sia stata un settimana di 
“F”EstaVolley! 
Speriamo che tutti abbiano il ricordo 
di una bella settimana passata insie-
me e lanciamo una sfida per il 2007: 
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“ Pensate di dover spegnere 300 candeline …” ha esordito così don Michele du-
rante la celebrazione nella cappella della Casa “don Dal masso” per ringraziare 

Dio e festeggiare le tre centenarie Lucia Vietto, Caterina Cesana e Adele Chesta. 
Si tratta di un evento eccezionale per la nostra comunità parrocchiale, evento reso 
ancora più significativo che tutte e tre sono originarie di Bernezzo. Alla S.Messa 
erano presenti amici e parenti che si sono stretti intorno alle tre festeggiate … 

Al termine si sono susseguite l’Ave Maria cantata da Simona Taravelli, compo-
nente del soggiorno per anziani,  la poesia letta da Lucia Borsotto, apprezzata an-
che dalle tre centenarie che hanno richiesto ciascuna la parte loro dedicata, e il 
saluto del sindaco Elio Chesta. Il pranzo, offerto dall’amministrazione della casa 
di riposo, è stata l’occasione per scambiare due chiacchiere con le tre brillanti pro-
tagoniste della festa. Lucia, Caterina e Adele, tutta la comunità bernezzese si uni-
sce per gli auguri. In questo caso più che augurarvi “cento di questi giorni” vo-
gliamo dirvi di cuore “tanti di questi giorni”!!! 

Per ricordare la lunga vita delle tre centenarie, nate curiosamente tutte e tre nei 
mesi estivi, penso sia doveroso partire dalle note biografiche lette da Silvio 

 Invernelli, diretto-
re della Casa, all’i-
nizio della Cele-
brazione Eucaristi-
ca, integrandole 
con alcune consi-
derazioni di Lucia, 
Caterina e Adele, 
emerse durante la 
giornata di festa. 

L ucia Vietto 
 
Lucia  ha raggiun-

to il traguardo dei 
101 anni il 15 luglio  
scorso. Nata a Ber-
nezzo nel lontano 

1905, è rimasta nel paese natio fino all'età 
di 27 anni. 
Nel 1932, ha lasciato la comunità bernez-
zese per prestare servizio come domestica 
familiare, prima a Roma ed in seguito a 
Torino Ritornata a Bern ezzo  nel 1971  è 
r imasta con la n ipote, Teresa   Rollino ,  
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Fino  al momento  dell'ingresso in Casa 
“don Dalmasso” il 2 luglio 2001. Attual-
mente non deambula, ma la sua mente è 
ancora discretamente buona... Non vuole 
saperne di aver già superato i 100 anni: il 
suo “orologio” si è fermato agli 81 anni!!!! 
 
 

C aterina Cesana 
 

I 100 anni di Caterina 
sono arrivati il 14 a-
gosto. E’ nata a Ber-
nezzo la vigilia di  
Ferragosto del 1906. 
Si è sposata con Gio-
vanbattista Tosello 
nell'anno 1925 e due 
anni dopo è nata  
Amalia mentre nel 

1930 la secondogenita Giuseppina. Pur-
troppo due lutti colpiscono la sua fami-
glia: Amalia m uore all'età di appena 14 
anni e Giuseppina dopo soltanto 7 giorni 
di vita.  
Sempre residenti a Bernezzo, Caterina e 
Giovanbattista hanno abitato in borgata 
Case sparse Molinasso, lavorando come 
agricoltori. Rimasta vedova nell'anno 197-
5, Caterina ha continuato a vivere da sola 
nella borgata fino al 12 aprile 1997, gior-
no in cui è entrata a far parte della fami-
glia di Casa don Dalmasso, che da pochi 
giorni aveva aperto i battenti. In questi 
anni, si è inserita nelle varie attività che la 
casa propone, in particolare la "Palestra di 
Vita" e si è mantenuta (anche grazie alla 
buona salute), completamente autosuffi-
ciente. Per camminare le basta il suo basto-
ne. Durante il pranzo ha colpito tutti con la 
sua affermazione decisa, in risposta a che le 
domandava il segreto della sua longevità: 
“E’ merito di  “Quello lassù” …”. Della 
sua vita passata ricorda le sofferenze per la 
morte delle figlie in tenera età, i sacrifici e 
il lavoro duro in campagna. 

A dele Chesta 
 

Di solito non facciamo affida-
mento sui medici quando fanno previsioni 
sull’aspettativa di vita dei loro pazienti. Il 
primario che aveva operato Adele quando 
aveva sessant’anni è stato, invece, … di 
parola. “Signora, lei arriverà fino a  
cent’anni”, le aveva detto per farle corag-
gio dopo il delicato intervento.  

Adele ha compiuto 
da poco 99 anni. 
Nata a Bernezzo 
l’1 1  agosto 1907, 
si è sposata con 
Giovanni Battista 
Delpiano nel 193-
4. Dopo 14 anni 
trascorsi nel loro 
paese, a causa 
della diff icoltà di 

trovare lavoro sono emigrati nel 1950 in 
Cile,  dove hanno gestito prima un bar ed 
in seguito un bazar. Il suo ricordo di quel 
periodo è ancora perfettamente lucido, 
tanto che raccontando cira persino le date 
del viaggio e il nome della nave su cui è  
salpata per il Nuovo Mondo. Sfoggia  an-
cora un ottimo francese e un invidiabile  
spagnolo. Ormai pensionati, i due coniugi 
hanno fatto ritorno a Bernezzo nell'anno 
1968. Rimasta vedova nel 1992, Adele ha 
continuato a vivere da sola nella sua casa 
all’inizio di via S.Anna fino al 1994, quan-
do viene ospitata al "Pensionato Vittoria" 
di Monterosso Grana. Nell'aprile del  
1997, con l'apertura della nuova casa di 
riposo a Bernezzo, è una delle prime per-
sone ad entrare a far parte della nuova fa-
miglia. Pur f atican do  o ggi a  m uover si, 
gr azie al suo temp eramento  forte,  rie-
sce ancora  a  deambulare servendosi del 
girello. 

 
Giuseppe 
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In questa pagina Mauro Salvagno racconta, per condividere con tutti i bernezzesi, 
la sua esperienza vissuta a Banneux dal 19 luglio al 24 agosto grazie alla quale  
sono venute alla luce le due poesie qui sotto riportate. 

 
Scende la Pace 

 
Scende 
la pace 
Scende 

nel corpo 
Dopo giorni intensi 

Scende all’improvviso improvvisa 
la pace 

scende come una pioggia 
e io la lascio scendere 

e le dico 
di venire 
e le dico 
di venire 
le dico 

"Ho bisogno di te" 
Ho bisogno di te 

del tuo amore 
Scende Scendi 

nella mia povertà 
nella mia profondità 

Scendi 
non avere paura 

se mi vedi sporco 
ho bisogno di essere lavato 

da te 
ho bisogno di essere lavato 

da te 
un bambino appena nato 

lui che urla 
ti chiedo di lavarmi 

tutto 
la stanchezza  sono stanco 

di gridare 
Ma non è finito qua 

il mio grido 
ma continuo a 
gridare aiuto 

ma continuo a 
gridare aiuto. 

 

(20 luglio 2006) 

Amore 
 
Tutto  mi  sembra  amore,  speranza 

tutto  è  bello anche incontrare  
gente che non ti conosce 

Chissà  da  dove  vengono? 
Chissà cosa fanno? 

Eppure c’è una cosa piccola che 
ci lega tra di noi. 

E’ un segreto che nessuno sa 
ma nemmeno io so il  segreto 

che è piccolo 
   ma tutte le persone lo chiamano 

amore 
ma tutte  le  persone  lo  chiamano 

amore  
(21 luglio 2006) 

P ensa alla mia estate: è stata una piccola carovana della 
pace. Ho incontrato della gente importante e della gente 

comune. Sono partito molto stanco perché ero alla fine di un 
periodo molto intenso e mi sono riposato con la bellezza del-
l’acqua. 
Una settimana a riposare perché avevo bisogno di bere. Cosa 
intendo per bere? Bere per me è quando vado a fare delle pic-
cole esperienze comunitarie. Uscire un po’ dalla routine di 
tutti i giorni. Trovo che mi dà una forza interiore. Una sera mi 
sono trovato davanti alla porziuncola di S. Francesco e ho 
sentito una sensazione che ancora ora non so spiegare. Dopo 
purtroppo sono tornato alla realtà, alla via quotidiana ma con 
in mente sempre la porziuncola. Dopo sono andato a Banneux 
e qui avrei tante cose da dire. Devo precisare che io non sono 
devoto alla Madonna, ma per me andare a Banneux è impor-
tante perché ogni anno mi dà qualcosa di concreto e di spiri-
tuale. E’ sempre un arricchimento per me che non riesco a 
spiegare. Trovarsi davanti alla Madonna che mi vuole dire 
qualcosa è sempre un’emozione grande. Una sera è venuto il 
segretario del Papa che gli prepara i viaggi e ha parl ato del 
papa vecchio, Giovanni Paolo, e del papa nuovo, Benedetto 
XVI.  
Vorrei lanciare un appello ai giovani: perché non provate an-
che voi a venire qui una volta a fare questa esperi enza che si 
divide in tre parti: la prima è spirituale, la seconda è la pre-
ghiera comunitaria e la terza è la festa. 

Mauro 



 

 

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 

A bbiamo celebrato la festa del santo patrono San Rocco: è stata un’occa-
sione per leggere il passato con l’esempio di un grande cristiano per pro-

gettare il nostro presente e futuro singolo e comunitario in modo sempre  
migliore. 
Far memoria del santo è richiamare la vera vocazione di ogni cristiano; è ca-
pire la Chiesa che nei santi manifesta il segno e il frutto più maturo ed elo-
quente. 
Per contemplare il volto di Cristo nelle mutevoli e diversificate situazioni del 
nostro mondo moderno occorre guardare ai santi che “rappresentano al vivo 
il volto di Cristo” come ci ricorda il Papa. La Chiesa ci invita a guardare all’e-
sempio dei santi perché essa da sempre proclama l’annuncio della santità ed  
essa stessa e strumento di santità. Infatti “per fare di un uomo un santo occor-
re solo la Grazia”, ma di essa è dispensatrice e strumento la Chiesa con l’e-
vangelizzazione, i sacramenti e la pratica della carità. 
“Nella vita di quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono 
tuttavia trasformati dalla grazia in immagine di Cristo, Dio manifesta agli uo-
mini  la sua presenza e il suo volto. In loro è Egli stesso che ci parla e ci mo-
stra il segno del suo regno, verso il quale siamo potentemente attirati, avendo 
davanti a noi la loro testimonianza e la conferma della verità del Vangelo.  
Nel mondo di oggi che cambia e che sembra manifesti sempre minor attenzio-

ne ai valori dello spirito, il 
Santo mostra  che la santità 
è accessibile e che la santità 
è imitabile. Con la concre-
tezza delle scelte di vita, il 
santo fa sperimentare che il 
Vangelo e la vita nuova in 
Cristo non sono una uto-
pia o solamente un valore, 
ma sono “lievito e sale” 
capaci di far vivere la fede 
cristiana all’interno e dal-
l’esterno delle diverse cul-
ture, aree geografiche ed 
epoche storiche. 
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O ltre 200 coscritt i delle leve dell’1 e 
del 6 hanno preso parte alla sfilata da 

piazza Mons. Giorgis alla chiesa della Ma-
donna del Rosario e alla Santa Messa. 
Alla foto di rito e al rinfresco sotto il ten-
done sul retro di piazza Martiri è seguito il 

pranzo presso le opere parrocchiali di San 
Rocco. 
Un ringraziamento particolare va agli or-
ganizzatori (leva dei 40enni) per il tempo 
che hanno dedicato in queste settimane per 
rendere possibile questa giornata. 

18 
I rappresentanti delle leve con i gagliardetti 

Masseraggio in onore di San Rocco: 

C ome da consuetudine è stato nominato il nuovo MASSARO di San Rocco nella per-
sona di  Einaudi Giacomo, che subentra al massaro Giraudo Celestino a cui va il no-

stro GRAZIE per il servizio puntuale, fatto con slancio e attenzione ai bisogni della co-
munità e va la nostra  preghiera perché il Signore doni a lui e alla famiglia serenità,e salu-
te. Ai massari Viale Giuseppe ed Einaudi Giacomo l’augurio di una proficua collabora-
zione. 

Contemplare l’esemplarità della vita di un santo è lasciarci riempire  
di stupore e ci fa domandare: che cosa fa sì che la fede si incarni in 
latitudini diverse, in diversi contesti storici, tra i più svariati stati di 
vita?  Oggi noi parliamo di globalizzazione, ma quanto essa è diversa 
dalla cattolicità o universalità della fede cristiana e della Chiesa che quella fe-
de vive, custodisce e diffonde! 
Il Santo patrono e in generale tutti santi sono come dei fari; hanno indicato 
agli uomini le possibilità di cui ciascuno dispone: un grande filosofo del seco-
lo scorso ha osservato che “I più grandi personaggi della storia non sono i 
conquistatori, ma i santi”. Essi hanno permesso che si creassero dei nuovi mo-
delli culturali, nuove risposte ai problemi, nuovi sviluppi di umanità nel cam-
mino della storia. 
In un mondo che cambia contemplare il santo patrono è scoprire non una teo-
ria o una morale, ma un disegno di vita da narrare, da amare con la devozio-
ne, da attuare con l’imitazione. 
San Rocco il pellegrino per una fede più profonda; il volontario della carità; il 
buon Samaritano…. 



 

 

A nche quest’anno i ragazzi di san Rocco hanno vissuto la bella esperienza 
dell’Estate Insieme nei locali dell’Oratorio dal 3 al 21 luglio per poi parteci-

pare con i ragazzi di Bernezzo ai campeggi a Bersezio e ad Argentera. 
L’Estate Insieme, come da tradizione, è stato un susseguirsi di momenti in cui i 
ragazzi hanno potuto vivere “attività varie” tra cui il seguitissimo ricamo, la rifles-
sione sul tema “Che Diluvio, ragazzi” la pausa della merenda e il gioco, momenti 
che i numerosi animatori hanno cercato di rendere  avvincenti. 
In un’estate così calda sembrava fuori posto il tema “Che Diluvio…” con la lettu-
ra dell’avvenimento biblico che, mimato da una nutrita troupe di attori, di giorno 
in giorno dava visibilità alle pagine della Bibbia.. Tuttavia nei primi giorni qual-
che ‘ossia’ in più ci ha fatto rifugiare al coperto nel salone dei giochi. 
Ma il vero diluvio fatto di movimento e di parole è stata tutta l’esperienza per cui 
ci veniva da pensare quale chiasso e movimento sull’Arca di Noè con tutti quegli 
animali governati da Noè e i suoi figli: Sem, Cam e Jafeth per il lungo tempo dei 
quaranta giorni e quaranta notti … 
Ma  è stato bello!! Abbiamo vissuto insieme un’avventura con Peter, l’archeolo-
go , il suo figlio Sem, il corvo Cruà, Sherpa la ragazzina guida alla scoper-
ta del segreto contenuto nell’Arca di Noè così cocciutamente 
c e r c a t a dall’archeologo Peter sul monte Ararat. 

Ma lasciamo svelare il segreto dall’ultima pagina 
del diario che ci ha guidati in quest’avventura e 
che Sem ,figlio dell’archeologo Peter, aveva rice-
vuto dal corvo Cruà. 
I nostri personaggi sono giunti sul monte Ararat 

dopo una tempesta di neve e si sono rifugiati in 
una caverna dove hanno trovato delle 
“misteriose impronte, tutte volte verso l’uscita 
della grotta. In quella circostanza Sem si era 
buscato un forte malanno. 
Peter (il padre): Forza Sem, andiamo! Dobbia-
mo trovare un medico! 
Serpa: Ma professore, e l’Arca? 
Peter: Cos’è più importante, il tesoro o il suo 

scrigno? 
Serpa: sicuramente il tesoro! 
Peter: Ecco, io ho passato la vita a cercare l’Arca, e non mi sono accorto che essa 
è solo un grande scrigno. Il tesoro che contiene ne è uscito mille anni fa, e si è dif-
fuso in tutto il mondo! L’Arca aveva un carico di salvezza e di amicizia. 
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Sem: No! Papà non rinunciare all’Ar-
ca, è importante per il tuo lavoro! 
Peter: Tu sei più importante … e per 
tutta la mia vita! 
Sem: Mi dispiace, padre, per colpa mia 
hai perso l’Arca 
Peter: Ma ho trovato un figlio! Ti vo-
glio bene, piccolino. 
Sem: Anch’io papà. Ma cosa dirai ai 
tuoi colleghi? 
Peter: Certamente non starò zitto! 
Quello che abbiamo scoperto è troppo 
importante! Dio ci ama, ama tutti noi e 
ci chiama amici: l’arcobaleno è il sim-
bolo della sua amicizia, il ponte tra Lui 
e noi, ci sono tutti i colori!; così come 
nel sua abbraccio, Dio include tutti i 
popoli. 
Questo abbraccio e questo segreto d’a-
more scoperto nell’Arca, è brillato alla 
chiusura del nostro stare insieme da-
vanti all’altare di Gesù là nel santuario 
di Cussanio, al termine della nostra gita 
ai “laghi Baite” accompagnata da tante 
parole belle che dalla lettura del diario 
hanno arricchito il nostro vocabolario 
di ragazzi: come fiducia, amicizia, im-

pegno, fatica, pazienza, 
discernimento, obbedien-
za, capacità di ascolto, pro-
getto, gioia… 
Una mamma così ha vissuto l’av-
ventura estiva: 
Ore 17,45: ritorno a casa dall’ESTATE  
INSIEME … gli occhi delle nostre ra-
gazze brillano di luce ed entusiasmo! 
Anche oggi si è concluso un pomerig-
gio ricco di sorprese, di giochi di ani-
mazione e di meditazione … Ognuno 
ha potuto rivelare in semplicità i propri 
doni ricevuti dall’INFINITO DIO 
DELLA VITA. 
Tanti bambini (più di 70) suddivisi in 
tre gruppi: Tigri, Leoni, Volpi ed il 
gruppetto dei più piccoli, le Colombe, 
tutti seguiti dalla buona volontà degli 
animatori e di alcuni gregari. Grazie 
animatori per la vostra bella testimo-
nianza!!! 
Complimenti alla signora Gabriella P. 
per la sua capacità creativa nel perso-
nalizzare le magliette di ogni parteci-
pante … a don Bruno per la pazienza e 
il lavoro svolto, perché l’Oratorio è un 
riferimento utile per il ritrovo, la for-
mazione umana e cristiana dei nostri 
figli, spesso oggi confusi e frastornati 
da suggestioni ambigue e superficiali,  
Grazie a suor Maria Giovanna per la 
sua continua e preziosa presenza edu-
cativa, punto fermo di riferimento e di 
testimonianza nella comunità … 

Con l’augurio che possano seguire altre 
proficue attività per i giovani, altre oc-
casioni … in amicizia, per raggiungere 
veramente alla “CONDIVISIONE”, 
nello spirito richiesto dal Vangelo. 
 Una mamma: A/F Giordano 
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Il  12 agosto muore all’età di anni 71  

 Romagnoli Romualdo 
Una lunga e dolorosa malattia ha segna-
to i suoi ultimi anni di vita. Costretto al  
calvario dell’immobilità, ha mantenuto 
tuttavia vigile la sua capacità intellettiva 
e la voglia di intrattenersi e di discorrere. 
La sua esistenza divenne più difficile ed 
amara quando anche la moglie, che da 
sempre le era stata vicina, ha avuto an-
che lei bisogno di cure e di attenzioni. 
Tutta la famiglia, con coraggio, si è mo-
bilitata ad alleviare le sofferenze in unità 
di spirito sostenuta da quel Dio che aiuta 
a guardare con speranza sempre più a-
vanti scoprendo energie  nuove ed atteg-
giamenti, forse prima inespressi, da parte 
loro e di quanti hanno vissuto accanto a 
loro questi anni di sofferenza. Alla mo-
glie e alla famiglia possa essere di conso-
lazione la parola della Bibbia nel libro 
della Sapienza (4,10) dell’amato che è 
morto dichiara che “fu trasferito. Con la 
morte, la persona amata dalla stanza di 
questo mondo è migrato all’aula divina 

dell’eternità”. 
 
Il 23  agosto il  Signore ha chiamato a sé 
all’età di anni 84   

 Musso Caterina ved. Vietto 
Ci ha lasciati improvvisamente nel gior-
no in cui ogni cristiano con la messa do-
menicale fa memoria della Pasqua del 
Signore. È proprio questo giorno che 
ricorda Gesù  il vivente “Io sono la risur-
rezione e la vita” suscita in tutti noi cri-
stiani il desiderio di vivere anche se la 
malattia, le sofferenze si aggirano conti-
nuamente attorno a noi. Il cristiano cre-
de alla vita, perché crede in Cristo, l’eter-
no vivente e non dubita mai, Egli spera, 
contro ogni speranza, che il Signore del-
la vita, darà la vita piena a colui che ha 
questa fede e speranza. 
La voglio ricordare nel suo piccolo allog-
gio indaffarata in mille piccole cose e nel  
gesto semplice del mazzo di fiori che 
inviava alla sua Chiesa quale segno della 
sua presenza davanti al Signore. 

I nostri Morti 

Battesimi 
Con il Battesimo abbiamo accolto nella 
nostra Comunità Cristiana  

Scacciante Beatrice 
figlia di Agostino e di Ghibaudo Maura. 
Chi “rinasce dall’acqua e dallo Spirito” 
diventa figlio di Dio e noi tutti battezzati 
“siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo 
realmente” dice S. Giovanni. L’inseri-
mento in Cristo attuato dallo Spirito 
Santo implica un profondo rinnovamen-
to interiore che non è solo liberazione 

dal peccato originale, ma 
anche partecipazione alla 
vita della Trinità. 
Beatrice, sei diventata una 
nuova creatura, sei santa cioè apparte-
nente a Dio e chiamata a rivestirti di 
“sentimenti di misericordia, di bontà, di 
umiltà, di mansuetudine, di pazien-
za…”(Col3,12). Tu sarai la donna del 
futuro e Dio ha messo tanto nelle tue 
mani. Auguri!  

Matrimoni 
Hanno consacrato il loro amore davanti 
all’altare di Dio:  

l’8 luglio Tosello Alessandro e Dalmas-
so Katia; 
il 15  luglio  Miniaci Roberto e Giraudo 
Donatella. 

Custodisci, Signore, l’amore che è sboccia-
to tra questi sposi, aiutali a superare tutte le 
difficoltà perché siano fedeli all’impegno 
assunto e vivano ogni giorno illuminati e 
confortati dal tuo Amore. 
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LUNEDÌ 11 SETTEMBRE INIZIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2006-2007  

C ome responsabili  
della scuola dell’in-

fanzia la nostra prima 
preoccupazione è assicu-
rare ai bambini e alle 
bambine che la frequen-
tano una formazione di 
assoluta “qualità” sulle 
basi di un progetto edu-
cativo che si richiama 

espressamente alla concezione cristiana della persona, dell’educazione e della vita. 
Il nostro impegno è  volto a: 

√ comprendere il significato profondo dell’espressione “scuola di ispirazione cristiana” 
onde progettare un piano pedagogico - didattico ed organizzativo - gestionale che affer-
mi la centralità della persona nell’ambito di una concezione cristiana della vita, del 
mondo, dell’educazione e dei rapporti umani; 

√ organizzare la scuola come ambiente dove vengano pienamente vissuti la tolleranza, la 
solidarietà, la pace, lo spirito di carità, l’amore per il prossimo; 

√ riaffermare tutta la validità di una scuola che educa alla cultura e alla fede dove si pos-
sa affermare,senza pericolo di smentita “Prima i Bambini”. 

C ome ogni anno arriva settembre e si porta via l’e-
state, le vacanze, il sole, ma soprattutto si porta via 

… le feste sanrocchesi, le nostre serate passate insieme 
nella piazza (foto con i ragazzi). 
Anche quest’anno la pro Loco ha organizzato dei sim-
patici (speriamo) intrattenimenti. 
Ci sono state le serate danzanti, serate dedicate a man-
giare e bere in allegria, la serata per i bambini (e non 
solo) con la battaglia  dei cuscini, la serata dedicata ai  
dilettanti veramente bravi, con la corrida. Ma quest’an-
no c’è stata  una novità: è stata allestita, nei locali della 

scuola primaria, la prima EDIZIONE della mo-
stra “S. Rocco com’era e com’è” (foto del taglio  
del nastro per inaugurare la mostra). 
Ringraziamo la gente che ci ha aiutato nella 
realizzazione portando molto materiale storico. 
Siccome il riscontro è stato positivo, vogliamo 
continuare  ad arricchire sempre più questa mo-
stra e fin d’ora chiediamo ancora il vostro aiuto. 
Lasciandoci con il ricordo dello spettacolo piro-
tecnico avvenuto non nelle migliori condizioni 
climatiche, la pro Loco vi saluta e vi aspetta per 
la castagnata d’autunno.   

  La pro Loco 
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U na festa in famiglia è l’occasione 
per incontrarsi, per raccontarsi, 

per ricordare e per approfondire il 
legame di affet-
to che accomu-
na tutti i compo-
nenti.  
Penso sia ciò 
che è successo 
domenica 27 
agosto, nella 
f a m ig l ia  d i  
S. Anna. 
L’occasione è 
stata il battesi-
mo di Fabio, na-
to il 27 Luglio.   
Per noi, papà e 
mamma, è stato 
davvero un grande momento, sia 
perché il nostro piccolo Fabio entrava 

a far parte della chiesa e perché vi 
entrava attraverso la comunità di S. 
Anna alla quale ci sentiamo tanto le-

gati.  
Qui ci sentiamo 
a casa nostra, 
tra pe rsone 
che, con discre-
zione, ci fanno 
sentire il loro 
affetto e atten-
zione, ci metto-
no a nostro a-
gio, noi e le no-
stre bambine ed 
ora anche Fa-
bio. 
Arrivare qui e 
d i m e n t i c a r e 

tante situazioni difficili da affrontare 
nella vita quotidiana è normale. 

Laura 

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

SE COGLI SEMPLICEMENTE LA  BELLEZZA, E NIENT’ALTRO, 
APPREZZI LA COSA MIGLIORE CHE DIO ABBIA CREATO. 
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Da parte nostra vorremmo contrac-
cambiare, ma non è così facile, lo fa-
remo con una parola molto semplice, 
ma a volte difficile da pronunciare: 
GRAZIE. 
UN GRAZIE GRANDE, come un cuore 

può contenere. 
UN GRAZIE PIENO di gratitudine e di 

affetto. 
UN GRAZIE PERCHE’ nonostante tut-

to ci fate sentire dei vostri. 
UN GRAZIE CHE E’ giusto e doveroso 

dirvi, e so che fa piacere sentir-
selo dire. 

Noi, famiglia di Fabio abbiamo vissu-
to una Domenica molto particolare, 

dimenticheremo forse alcuni 
dettagli di quel giorno, ma 
l’atmosfera che abbiamo 
respirato ci fa credere che 
l’amicizia, l’accoglienza e l’attenzione  
fanno parte della vita di questa co-
munità anche se a volte sono difficili 
da viversi, ma vale la pena di ripro-
varci sempre. 
Il bello di ogni sconfitta è che si può 
ricominciare e prendersi la rivincita.  
Vi chiediamo solo una preghiera per-
ché possiamo affrontare la vita con 
coraggio e con tanta fiducia in Dio.  
Grazie a tutti di vero cuore.  

Antonio e Elisa  

PARROCCHIA DEI  S.S. PIETRO E PAOLO 

Rinati a vita nuova nell’acqua e nello Spirito 
Domenica 3 settembre  la comunità si è 
unita a Delfino Andrea e Cressi Paola 
nella celebrazione della festa del Batte-
simo di SARA. 

 
Con affetto con gioia ci uniamo ad Andrea 
e Paola nel dire il nostro grazie al Signore 
della vita. 

“Grazie, per questa bambina, 
per il suo arrivo nella vita, 
per il suo primo sguardo. 

Signore, 
noi ti diciamo tutta la nostra gioia, 

perché questa bimba 
è diventata per noi, suoi genitori, 
il segno vivo del nostro amore” 

Sabato 2 settembre nella Chiesa della B. V. 
del Rosario hanno consacrato il loro amore 
con il Sacramento del matrimonio 

PEROZZO Enrico e BELLUCCI Barbara 
Antonella 

Agli sposi gli auguri di tutta la comunità di 
Bernezzo e la preghiera al Signore perché sia 
bello, ricco di amore, di gioia e di speranza il 
loro cammino insieme. 

 
“Amare significa affidarsi completamente, 

 incondizionatamente,  
nella speranza che il nostro amore desterà  

amore nella persona amata. 
Amare è un atto di fede  

e chiunque abbia poca fede  
avrà anche poco amore” (E. Fromm) 

S p o s a t i  n 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 10 agosto è 
mancata all’af-
fetto dei suoi cari 
 CESANA 

Margherita ved. 
Ghio, di anni 86. 
La vita a volte 
riserva cammini 
difficili e duri di 
sofferenza.  
La fede nel Si-

gnore della vita dona a persone come Mar-
gherita di testimoniare, fino in fondo, co-
raggio e speranza. 
 

Il 23 agosto è de-
ceduta 

 RICCI Lucia 
ved. Calidio, 

di anni 84 
Ospite della Casa 
don Dalmasso, in 
questi ultimi mesi 
l’ha dovuta ab-
bandonare per 
lunghe degenze in 
ospedale. Il suo è 
stato un declino lento e sofferto, un calva-
rio che ha salito con fatica senza mai per-
dere dignità e speranza. 

 

Il 4 settembre è mancato improvvisamente 
all’affetto dei suoi cari 

SECCI Flavio di anni 76 
Proveniente da Genova aveva trovato ap-
poggio e sostegno in questi ultimi anni 
presso la figlia Maria Teresa e la sua fami-

g l i a .  
D o p o 
un pri-
mo ricovero in 
ospedale era stato 
accolto presso la 
Casa don Dalmas-
so per la convale-
scenza. Qui è 
mancato improv-
visamente rim-

pianto da ospiti e personale con cui aveva 
stabilito buone relazioni di stima e di ami-
cizia. 

 

Ricordiamo come ospite della Casa don 
Dalmasso  

PERO TTINO  Lucia, di anni 95 
deceduta il 12 luglio. 
Proveniva da Borgo S. Dalmazzo ed era 
ospite della Casa don Dalmasso dal 2000. 
Di lei si può proprio dire che “si è spenta” 
alla sua venerabile età come una candela 
che si consuma: non lei è certo mancato 
l’affetto dei suoi cari e l’accompagnamen-
to affettuoso degli ospiti e personale della 
casa di riposo. 
 

“Non potrà mai la morte inghiottire la 
vita, 

che è immortale. 
E ciò che tu nella speranza attendi 

non è la gloria: 
è l’intimo richiamo dell’alba a vita nuova, 

l’aureola della luce mattutina 
sulla fronte di chi si risveglia”  

(R. Tagore) 

DOMENICA 1° OTTOBRE – FESTA DELLA B.V. 
DEL ROSARIO - FESTA DELLA COMUNITA’ 

E ’ a partire dallo scorso anno che la 
festa della Madonna del Rosario è 

diventata “festa della comunità”. E’ stata 
una scelta del Consiglio Pastorale e credo 
che l’iniziativa possa essere giudicata op-
portuna e significativa. 
E’ opportuna perché quella festa è sentita 

da tutta la comunità di Bernezzo e si cele-
bra proprio all’inizio del nuovo anno di 
attività pastorale. 
E’ significativa perché offre l’occasione di 
riflettere e di ridare slancio e vigore alla 
vita della comunità. 
S. Paolo, scrivendo ai cristiani  di  Efeso, li 
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invita a “conservare l’unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace”. Scrive 
infatti che la comunità è formata come uni-
tà: “Un solo corpo, un solo spirito, come 
una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un 
solo Signore, una sola fede, un solo Batte-
simo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è 
presente in tutti” (Ef. 4,3-6). 
La comunità cristiana nasce dall’unica fede 
nel Signore Gesù e  dal comune Battesimo. 
Ed è proprio a partire da questa relazione 
di amore e fiducia in Dio che ci si apre alla 
fraternità. 
E l’ottica in cui si stabiliscono e crescono 
le relazione all’interno delle comunità deve 
essere quella  del Vangelo. In questo modo 
si superano le divisioni, le chiusure e la 
comunità diventa aperta e accogliente per 
tutti quelli che cercano. E molti cercano 
una comunione di fede e di speranza da far 
crescere insieme; molti altri si attendono 

relazioni umane sincere, fraterni-
tà, ascolto, comprensione e aiu-
to; altri ancora sono alla ricerca 
di una condivisione per costruire 
insieme un mondo più giusto, più umano 
… Per tutti la comunità cristiana deve of-
frire attenzione, accoglienza, fraternità ve-
ra. 
Celebrare la “festa della comunità” per 
quanti già si ritrovano a vivere insieme la 
propria fede partecipando all’ascolto della 
Parola di Dio, alla preghiera e alla celebra-
zione dell’Eucaristia è occasione per rifon-
dere e rinvigorire le proprie radici. 
Per tutti diventa invito a vivere la fraternità 
in un clima di gioia e di festa riscoprendo 
cose che ci uniscono e risvegliando il desi-
derio di camminare insieme verso una so-
cietà che non perda i valori del rispetto, 
della solidarietà, della compagnia, della 
giustizia e della pace. 

 

don Michele 

 
PROGRAMMA: 

▫ ore 10,45  Processione in onore della MADONNA DEL ROSARIO 
▫ ore 11,00 S. MESSA solenne 
▫ ore 15,30 Momento di preghiera in Chiesa 
 

per tutta la Comunità 
Seguirà un momento di Festa nel Salone Parrocchiale a cui sono in-
vitati tutti coloro che si dedicano al servizio della comunità: chieri-
chetti, lettori, massari, cantoria, fioriste, addette alla pulizia, 
animatori oratorio, catechisti, tutti i volontari…… 
 
E’ comunque una festa della comunità: tutti sono invitati e 
ben accolti!!!!! 
 

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA COMPATRONALE 
Mercoledì  27 settembre ore 17,00 S. MESSA presso  la Cappella della Casa di Riposo 
Giovedì     28 settembre ore 20,30 S.Messa nella Chiesa Parrocchiale 
Venerdì     29 settembre ore 20,30 (con riflessione sulla Comunità Parrocchiale) 
 

Venerdì 29 settembre:   
possibilità di confessione individuale dalle ore 15,00 alle ore 16,00  
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I  coniugi Irene  e Piero il  13 ago-
sto hanno festeggiato i 50 anni di 
matrimonio mentre Teresa e Pie-

tro ne hanno festeggiati 55 il 3 settem-
bre. 
I “novelli sposi” ringraziano di cuore 
tutta la comunità per aver condiviso la 
loro gioia partecipando alla funzione di 
ringraziamento al Signore per tutti i doni 
ricevuti in così tanti anni di vita insieme.  

 
“CHE VIVIAMO A FARE, SE NON PER RENDERCI LA 
VITA MENO COMPLICATA A VICENDA?” (G. Eliot) 

Irene e Piero                                               

Teresa e Pietro 

 

I  lavori presso le Opere Parrocchiali 
proseguono secondo il piano presta-

bilito. Prima di Ferragosto è stato posto 
il tetto alla struttura del locale polivalen-
te e con ottobre prossimo la ditta Serra 
procederà al completamento delle opere 
murarie per poi avanzare con gli impian-

ti. Sul fronte del riscaldamento si stanno concludendo i calcoli volumetrici dei locali 
per poi avviare velocemente la posa dell’impianto nei termini indicati sul bollettino di 
luglio 2006. 
Così l’estate è passata e qualche cosa di concreto già c’è. 
E con l’estate alcuni “pensieri” finanziari hanno trovato soluzione. La Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Cuneo ha accolto integralmente la domanda di contri-
buto di 70.000 euro. Di questo facciamo partecipe tutta la Comunità di Bernezzo e 
tutti coloro che vengono raggiunti dal bollettino. Ringraziamo, nella persona del Pre-
sidente Dott. Ezio Falco, la Fondazione per 
la sensibilità dimostrata a sostegno delle 
strutture che si vogliono realizzare per la for-
mazione della gioventù e più in generale a 
favore di tutta la Comunità. Tutto questo, 
oltre che essere di grande sostegno e aiuto, ci 
incoraggia sulla strada che abbiamo intrapre-
so. Grazie davvero di cuore. 
Un grazie anche a tutti coloro che ci sono 
stati e ci sono vicini. Davvero la Provvidenza 
è grande. 

Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

Costruzione - Vista frontale 

Costruzione - Vista dal lato destro 



 

 

Di solito siamo abituati a ricordare o a cer-
care di ricostruire la storia degli edifici che 
vediamo ogni giorno perché 
ci passiamo davanti o perché 
ci appaiono in lontananza. 
Hanno una storia importante 
anche altri immobili che oggi 
i nostri occhi non incrociano 
più: è il caso del vecchio Asi-
lo “Monsignor Durbano” che 
sorgeva in via Villanis nell’a-
rea su cui ora sorge la Casa di 
riposo parrocchiale “don Dal-
masso”. Le sue origini risal-
gono a due secoli fa e per 
centodieci anni è stato il pun-
to di riferimento per le giova-
ni generazioni di Bernezzo. 
L’asilo infantile, infatti, è 
stato eretto come ente mo-
rale con Regio Decreto del 
5 gennaio 1888.  
Venne fondato nel 1887 
con legati disposti dall’av-
vocato Luigi Armitano, da 
don Giovanni Beltritt i e da 
don Brondello, i quali con-
tribuirono tangibilmente 
all’erezione dell’opera. 
Don Beltritt i lasciò la pro-
pria casa con annessi terre-
ni nell’area dove sarebbe 
sorto l’asilo mentre l’avv. Armitano la ren-
dita annua di 200 lire. 
L’opera venne realizzata 
dall’allora parroco di 
Bernezzo, don Pietro 
Durbano, che, arrivato 
alla venerabile età di set-
tant’anni (oggi la sua età 
non farebbe notizia, ma 
immaginate la vita media 
di fine Ottocento), vi dedicò gli ultimi anni 

della sua vita devolvendovi tutte le sue 

sostanze. 
L’attività iniziò appunto nel 1888 con la 

creazione di un Istituto per 
l’assistenza e beneficenza 
(I.P.A.B.). La gestione del-
l’ente venne, secondo lo sta-
tuto, affidata ad un consiglio 
di amministrazione il quale, 
per espressa volontà di don 
Beltritt i e dell’avv. Armitano, 
era così composto: presidente 
il Vescovo di Cuneo, vicepre-
sidente il parroco di Bernez-
zo, terzo membro di diritto il 
sindaco. Altri cinque membri 
venivano invece nominati dai 
predetti consiglieri. 
E’ interessante sottolineare 

che “ il fine dell’asilo era 
quello di raccogliere e cu-
stodire gratuitamente nei 
giorni feriali i bambini po-
veri di ambo i sessi, e  
di provvedere alla loro edu-
cazione fisica, morale 
ed intellettuale, nei limiti  
consentiti dalla loro  
tenera età”. A quei tempi,  
secondo la testimonianza 
lasciata successivamente da  
don Bernardino Dalmasso,  
i bambini bisognosi erano 

quasi un centinaio. 
Riporto un’ultima nota 
curiosa contenuta nello 
statuto, indice di un senso 
profondo di giustizia: i 
fanciulli non poveri veni-
vano ammessi all’asilo 
dietro il pagamento di una 
quota semestrale e tutti i 
bimbi ricevevano lo stes-

so trattamento. 

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

Continua sul prossimo numero      Giuseppe 

Il dipinto del vecchio asilo ripor-
tato sulla facciat a sul cortile in-
terno della Casa don Dalmasso 
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C o  i  c a p i t a rà 
17 settembre: 

● Alle ore 10.30 messa in onore di Gio-
vanni Vietto e consegna ufficiale del-
l’onorificenza di “Commendatore 
dell’ordine pontificio S. Silvestro Pa-
pa”; seguirà un rinfresco nel salone 
parrocchiale. 

● A Cuneo si svolgerà la Carovana del-
la Pace  (Cuneo-Boves). 

 

24 settembre: a Cuneo si terrà l’annuale 
Assemblea Diocesana. 

1 Ottobre : Festa compatronale della Ma-
donna del Rosario, dall’anno scorso 
chiamata anche Festa della Comunità. 

8 ottobre : termine ultimo per la consegna 
delle schede per l’elezione del nuovo 
Consiglio Pastorale. 

Daniela 

21 luglio: si è conclusa l’avventura dell’E-
state Ragazzi: i protagonisti hanno 
offerto a tutti noi un bellissimo  
spettacolo. 

6 agosto: anche l’ultimo turno di campeg-
gianti è ritornato a Bernezzo, stanchi, 
alcuni senza voce, ma entusiasti del-
l’esperienza vissuta. 

15 agosto: festa a Prato Francia e presenta-
zione del libro di Giuseppe Sanino. 

20 agosto: un bel gruppo di giovanissimi e 
di giovani sono andati in pellegrinag-
gio a Roma. 

3 settembre: gita della terza età 
a Madonna dei Boschi di 
Boves. 

4 settembre: sono iniziati gli incontri zo-
nali per il rinnovo del Consiglio Pa-
storale. 

9 settembre: nella chiesa della Madonna 
abbiamo potuto ascoltare un concerto 
d’organo e tromba in onore del Cav. 
Giovanni Vietto. 

10 settembre: quest’anno la festa comuni-
taria delle leve si è svolta a Bernezzo. 

11 settembre:  è ricominciata la scuola. 

Co i  capi ta  a  Bernèss 
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Martedì 15 agosto, oltre alla tradizionale Messa 
celebrata presso il monumento ai Caduti alle 
ore 11, lo spiazzo di prato Francia ha avuto un 
ospite d’eccezione: l’ex sindaco e maestro el e-
mentare Giuseppe Sanino (foto). Predecessore 
di Giovanni Vietto, per ben quattro legislature 
è stato alla guida di Bernezzo, dal 1956 al   
1975. Al termine della celebrazione e dopo il  
saluto dell’attuale primo cittadino, Elio Chie-
sta, Sanino, giunto alla reverenda età di 92 an-
ni, ha presentato il suo libro di memorie “ I miei 
anni di guerra”. Nei quattro capitoli ha riper-
corso cinque anni t ragici della storia italiana:  
gli anni del secondo conflitto mondiale dalla 
dichiarazione di guerra di Mussolini del 10 
giugno 1940, trascorsi sulle montagne cuneesi  
come uffi ciale della Guardia di Frontiera e il  
periodo di lotta partigiana come membro, pri-
ma, e come comandante, poi, della Banda En-
tracque. Con la sua testimonianza lucida e da 
scorre tutta d’un fiato, grazie ai numerosi aned-
doti e al ritmo incal zante della narrazione,   

Sanino ha 
ricostruito un periodo 

storico come se gli eventi fossero 
accaduti da poco tempo. 



 

 

C iao a tutti, eccomi tornata a Bernezzo, dopo 
sei magnifici mesi passati in Brasile, torno 

alla realtà del mio paesino. 
L’impatto con l’Italia non è stato sicuramente dei  
migliori, dopo 22 ore di viaggio e 
un sacco di problemi con la linea 
aerea ecco l’Italia ... Anche l’im-
patto con la realtà italiana è stato 
un po’ lungo e faticoso, perché 
riadattarsi a una vita piena di ric-
chezze dove si può trovare tutto 
non è così facile….. 
Ritengo che sia difficile ora met-
tere per iscritto ciò che sento, le 
mie emozioni, anche perché ci sarebbe troppo da 
scrivere. L’unica cosa che mi viene in mente è 
trascrivere alcuni frammenti del mio diario di viag-
gio, che forse spiega più cose di tutte le parole che 
potrei dire. 
….. ho iniziato a scrivere questo diario perché sto 
vivendo tante emozioni legate alle storie dei ragaz-
zi … storie forti, storie dure che io non voglio di-
menticare, perché mi aiuteranno a crescere, ma 
allo stesso tempo mi fanno soffrire e piangere. Nel  
pensare che queste storie succedono realmente mi 
si rizzano i peli sulle braccia, perché noi EURO-
PEI non sappiamo cosa vuol dire essere poveri in 
un mondo ricco, dove la TV ti trasmette solo cose 
facili, ma realtà irraggiungibili, dove i turisti sono 
molti e i soldi facili … facili da rubare, facili se ti 
concedi a un uomo, anche se hai solo 8-9 anni ... 
... molte volte mi sembra di vivere in un sogno, 
vedere i ragazzi che corrono scal zi per le strade 
sotto la pioggia, vedere case colorate una accanto 
all’altra che costeggiano la strada, camminare per 
le spiagge bianche e nere con il vento che ti acca-
rezza i capelli e le barche di pescatori che tornano 
a casa. Vedere gli aquiloni volare in cielo e la gen-
te passeggiare per le strade piene di buchi, vedere 
le case ricche di Rio e quelle povere delle favelas  
… davvero mi sembra di essere in un documenta-
rio che passano in televisione, invece 
tutto questo è realtà … una realtà così 
bella e diversa che vorrei non finisse 
mai … 
… giovedì con la mamma sociale (uno 
degli “ angeli custodi” di ogni casa) ho 
portato 10 bimbi dal medico. Che im-
presa tenerli tutti fermi e buoni per tre 
ore ad aspettare! Venerdì io e Veronica 

(la mia compagna di avventure di 

Grosseto) abbiamo passato la matti-
na a cucinare e a pulire la casa dei 
bimbi perché mancavano le mam-
me. Queste donne mi stupiscono ogni 

volta perché in due riescono a 
fare tutto, cucinare, pulire e 
guardare i bambini, in più sono 
considerat e meno di zero, ma 
hanno sempre il sorriso sulle 
labbra. 
…. oggi in una scuola materna 
hanno rubato una macchina 
fotografica e subito la colpa 
ricade su L.G. (un ragazzo che 

che lavora lì) …. cavoli ma questi ragazzi proprio 
non pensano alle conseguenze e al futuro. Poi qui 
in Brasile sta succedendo un gran casino, a San 
Paulo tutti i banditi si sono alleati e hanno ucciso 
parecchia gente innocente … speriamo che la crisi 
non arrivi a Rio perché sarebbe dura da fermare. 
….. ora torno in Italia carica di emozioni, di volti, 
di sguardi, di sorrisi e di persone che mi hanno 
dato molto …. Spero di trasmettere quello che ho 
vissuto qui con la stessa energia che ho adesso. 
Sicuramente tutto ciò che ho vissuto mi aiuterà 
nella mia vita futura e non voglio dimenticare nes-
sun momento di questi mesi. 
…..Brasile terra verde di piante,  

fiori alberi e prati 
terra azzurra di fiumi e mari 
terra rossa per il colore delle sue rocce 
terra nera per gli abitanti che la vivono 
terra bianca per i turisti e gli invasori 
terra buona di allegria, festa e gioia 
ma terra triste per le violenze, le ingiustizie e 
gli omicidi. 

Termino con un pezzo di una canzone che spiega 
bene il mio stato d’animo in questo momento:  
“mi offrono un incarico di responsabilità/non so 
cos’è il coraggio/se prendere te o mollare tutto/se 
scegliere la fuga o affrontare questa realtà diffi cile 

da interpretare ma bella da esplorare/
prova a immaginare prova/cosa sarò 
quando avrò attraversato il mare … mi 
offrono un incarico di responsabilità” (da 
“ La linea d’ombra” di Jovanotti). 

 Tiziana 
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Sabato 30 settembre, alle ore 20.30, 
Tiziana racconterà la sua esperien za 
in Brasile mostrando alcune foto 
scattate nei sei mesi di soggiorno. 



 

 

C i è stato chiesto di scrivere della 
nostra esperienza, ma non è facile 

comunicare con le parole delle emo-
zioni così forti e profondamente intime 
che l’incontro con nostro f iglio Vannak 
ci ha suscitato. 
Quindi abbiamo r itenuto più semplice e 
forse più interessante cercare di illu-
strare con qualche breve pennellata 
quel mondo umana-
mente così arricchen-
te che abbiamo trova-
to in Cambogia. 
 Abbiamo, infatti, avu-
to la fortuna di cono-
scere nella città di 
Phnom Penh, e in 
alcuni villaggi vicini, 
molti bambini e per-
sone che si occupano 
di loro cercando di 
compensare in qual-
che modo il grande 
disagio in cui vive la 
maggior parte della 
popolazione infantile, 
in un paese dove la povertà e la morte 
in età giovanile fanno sì che vi siano 
molti orfani che vivono in situazione di 
grande indigenza.  
Non dimentichiamo che la Cambogia 
ha subito negli anni Settanta la terribile 
dittatura di Pol Pot e che f ino a una 
decina di anni fa strascichi della guerra 
civile ancora si facevano sentire nelle 
strade della capitale. Negli ult imi anni 
la piaga dell’aids ha determinato un’al-
tra causa di mortalità e miseria e spes-
so anche i bambini che hanno ancora 
un genitore rischiano di f inire sulla 
strada.  
Seguendo il nostro referente nella visi-
ta alle scuole frequentate da questi 
bambini (in una abbiamo avuto la gioia 

di conoscere Phal, la 
“sorella maggiore” di Vannak, 
adottata a distanza) ci siamo emozio-
nati nel vedere centinaia di visini mera-
vigliosi, felici solo del fatto che qualcu-
no andasse a  far loro visita. 
Educati e garbati nel loro saluto t ipico, 
avvicinando le mani giunte alla fronte e 
chinando il capo, si esaltavano anche 

solo al dono di qual-
che palloncino e poi 
quanti “ciao, bye bye” 
alla nostra partenza , 
ogni volta molto diff i-
cile. 
Abbiamo potuto con-
statare la serietà nella 
gestione delle dona-
zioni che arrivano con 
le adozioni a distanza 
e conoscere l’azione 
di sensibilizzazione 
ed educazione rivolta 
alle famiglie di questi 
bambini, che possono 
così vivere un’infan-

zia dignitosa e ricevere un’istruzione. 
È stato bellissimo immergerci in una 
cultura gentile e tollerante, la gente 
evita le discussioni e non risparmia i 
sorrisi; molte attenzioni vengono rivolte 
ai bimbi: ad esempio, se devi fare la 
coda ad uno sportello e hai con te un 
bambino, immediatamente ti invitano a 
passare avanti e nessuno protesta. 
Ci è dispiaciuto molto lasciare quel pa-
ese, soprattutto per Vannak, ma ci tor-
neremo, e intanto nel nostro paese 
stiamo percorrendo con gioia i primi 
passi con un bambino speciale: ancora 
non ci sembra vero di poterlo abbrac-
ciare e stringere a noi. 
 

Antonella e Rinaldo 

31 



 

 

Bollettino mensile n.7 delle Parrocchie SS. Pietro e Paolo, S. Rocco e S. Anna Bernezzo – Dir. Resp. Don 
Antonio Gandolfo – pubbl. aut. Tribunale di Cuneo con  decreto del 03/06/1988  n.8/88 – Poste Italiane  s.p.a. 

– Sped. Abb. Post. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46) – Art. 1 – Comma 2 DCB/CN–  
Stampa Tipografia. Ghibaudo Cuneo 

 

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. 

Essere in questi tempi è duro, 
con la moda della maschera sul viso, 
dove il sorriso non è più sorriso 
e gli occhi rifuggon dallo sguardo; 
 
dove la dignità è confusa con il ruolo, 
dove l’altro è un prodotto da mercato, 
soprattutto se semplice o malato. 
 
Ma, se ci pensi, questo non è il mondo:  
è un mondo fatuo, piuttosto artificiale,  
dove regnano i miti del successo,  
del facile guadagno, della carriera,  
dell'apparire spesso … 
 
C'è un mondo vero: quello quotidiano  
dove la gente presenta un volto umano:  
dove si parla, si sorride e piange,  
si fatica, si soffre e si gioisce; 
 

dove si ama, si curan le persone, 
si litiga e perdona, 
si cerca il bene destinato a tutti... 
 
È la gente con cui il mondo si migliora:  
è la gente chiamata «comune»  
da chi - ahimè! - comune non si sente,  
da chi pensa d'esser superiore  
perché si stima vip o più potente … 
 
È la gente portatrice di speranza,  
di cui ha scelto Dio stesso di far parte,  
nel suo Figlio fatto uomo, 
 
per dare a tutti certezza d'esser grandi  
nell'uguale dignità e piccolezza. 


