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Meeting di Rimini 2013: Emergenza Uomo

N

ei giorni dal 20 al 22 agosto un gruppo di giovani della Valle Grana accompagnati da don Erik ha partecipato al «Meeting dell’amicizia tra i popoli»
organizzato a Rimini.
Il titolo del Meeting di
quest’anno mette in luce la
cosa più bella e al tempo
stesso più drammatica che
esista sulla faccia della terra: l’uomo, in particolare «l’emergenza uomo». L’uomo
nel suo bisogno di esistere
come realtà unica e irripetibile, l’uomo nell’irriducibilità
del suo desiderio, l’uomo che
sente che ciò da cui è definito e caratterizzato è la libertà. L’esistenza umana
oggi è caratterizzata da uno stato di emergenza, non soltanto nel caso in cui
sistemi politici autoritari minaccino la sopravvivenza e la libertà degli individui,
ma anche nei sistemi democratici che garantiscono le libertà, in cui sono i desideri più intimi dell’uomo che rischiano di essere soffocati.
La crisi tra la persona e la società ha a che fare con il modo in cui siamo chiamati a vivere nel mondo moderno, il costo che questo ha per noi e gli effetti che
su di noi può avere.
Papa Benedetto XVI parlando dell’esistenza umana di fronte al Bundestag a
Berlino nel 2011 ha descritto il problema utilizzando l’immagine del «bunker»
che gli uomini hanno costruito per viverci dentro; un rifugio privo di finestre che
si aprono sul Mistero dell’esistenza, sulla profondità e sulla ricchezza della vita
umana. Ognuno di noi vive un’esistenza che resta in maniera preponderante
misteriosa e anche una grande conoscenza di tutto aggiunge in realtà molto
poco al nostro senso personale del significato ultimo di ogni cosa.
L’emergenza per l’uomo del 2013 deriva dall’aver accantonato negli ultimi deORARIO SANTE MESSE
- Domenica h. 11,00 - h. 18,30 Chiesa della Madonna
- Giovedì - Venerdì h. 18,30 Chiesa della Madonna
- Lunedì - Martedì h. 8,00 - Mercoledì e Sabato h.17,00 Casa don Dalmasso
San Rocco: - Domenica h. 8,00 - h. 10,30
- Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì e Sabato h.18,30
S. Anna:
- Domenica h. 9,30 - mercoledì h. 18,00

Bernezzo:
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cenni la necessità di interrogarsi circa la misteriosità e il senso dell’esistenza
umana. L’uomo moderno si sente sempre più intelligente, ma rimane paralizzato davanti alle domande con cui si sono confrontati i nostri antenati, abituato
com’è a vivere in un mondo che tenta di sopprimere le domande più autentiche.
Egli percepisce i propri dubbi come se fossero soltanto i suoi e pensa sia meglio tenerli per sé.
I giorni trascorsi al Meeting a Rimini sono stati intensi, ricchi di momenti di approfondimento sul tema della fede e dell’esistenza umana. La partecipazione
alle conferenze, la visione degli spettacoli teatrali e la visita alle mostre presenti

sono stati un valido stimolo per aumentare la consapevolezza del proprio esistere oltre ad essere stati un’occasione per riflettere sul valore dell’esistenza
umana e ricercare le risposte al senso del vivere.
Le sfide del mondo moderno sono rivolte al cuore di ciascuno di noi, perché «il
cuore ha la capacità di riconoscere quello che è vero, che è bello e che è giusto per poter seguire Cristo» (J. Carrón). Oggi a ciascuno di noi è richiesto di
compiere scelte consapevoli, così come è successo ai primi apostoli, Giovanni
e Andrea, che hanno avuto la capacità di riconoscere l’unico uomo che valeva
la pena seguire; l’hanno scoperto, lo hanno incontrato e lo hanno seguito.
L’invito rivolto a ciascuno di noi è quello di essere uomini vivi, risvegliare la
nostra vita per testimoniare quel Vangelo di meraviglia che consiste nel vivere
intensamente il presente e accorgersi del mistero a cui siamo chiamati fin dall’istante in cui veniamo al mondo. Ognuno di noi, allora, è chiamato ad essere
come Innocenzo Smith, il protagonista del romanzo Manalive di Chesterton,
cioè capace di ridare significato ed entusiasmo a vite diventate ormai inutili e
noiose, ridestando lo stupore e la meraviglia nella vita quotidiana.
Luigi Bono
3

S

ono aperte le iscrizioni alla Scuola Diocesana di Formazione Teologica
Scopo della scuola: la Scuola diocesana vuole offrire una seria formazione della nostra fede con ricadute personali e pastorali. Per questo si prefigge un approfondimento
organico e sistematico del messaggio cristiano – biblico, teologico e pastorale – in dialogo con la cultura del nostro tempo, attento al vissuto delle persone, fedele al contesto
storico e religioso della nostra Chiesa locale.

CALENDARIO 2013/2014 - PRIMO ANNO Percorso di base
Annunciamo la tua morte, Signore! La sofferenza e l’intelligenza dell’uomo dolente.
SECONDO ANNO Proclamiamo la tua risurrezione! La risurrezione e l’intelligenza
dell’uomo che rinasce.
TERZO ANNO Nell’attesa della tua venuta! L’attesa e l’intelligenza dell’uomo che
attende.
La scuola è rivolta a tutti coloro che desiderano approfondire la
propria conoscenza e la propria fede cristiana; i corsi si svolgono al martedì in due momenti intervallati da una pausa: dalle
19 alle 20.30 e poi dalle 20.45 alle 22.15.
L’inizio dei corsi è fissato per il primo martedì di ottobre.
Per partecipare è necessario iscriversi l’ultimo martedì di settembre presso il Seminario Vescovile di Cuneo dalle 18 alle 21.
Per informazioni si può telefonare a 334-9091360 oppure
333-5390903 oppure inviare una e-mail a giu.pel@aol.com

Domenica 13 ottobre a S. ROCCO
FESTA COMUNITARIA DELLE LEVE (18enni, leve del ’3 e dell’8)
Per iscriversi rivolgersi con urgenza presso:
Tabaccheria Chesta Sergio a S. Rocco - Macelleria Bodino a Bernezzo
Per informazioni rivolgersi a:
Bruna Pezzana Tel. 349-3653765 – Walter Bertaina Tel. 328-4546854

Sono aperte le iscrizioni all’Istituto Diocesano di Musica Sacra per i corsi di:
pianoforte, organo, direzione assemblea e coro polifonico, storia della musica e
canto gregoriano, liturgia e musicologia liturgica
Per informazioni e per iscriversi rivolgersi in Parrocchia oppure contattare
don Ezio Mandrile: 0171-695038 – indirizzo mail: idms.cuneo@gmail.com
4
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estate RAGAZZI a sAN ROCCO

N

el mese di luglio un gruppo di giovani animatori ha seguito un centinaio di ragazzi
e bambini durante l’Estate Ragazzi. Grazie alla compagnia di “Koda fratello Orso” i
ragazzi hanno sperimentato l’amicizia, la collaborazione all’interno dei gruppi e la gioia
di trascorrere quattro settimane all’insegna del divertimento. Molte sono le attività e i
giochi organizzati che hanno permesso alle diverse squadre di sfidarsi, ma soprattutto di
divertirsi durante la caccia al tesoro, ai giochi ad acqua o le gite alle Cupole Lido e al Real
Park. Al termine di questa avventura don Domenico ha celebrato la S. Messa di chiusura
dell’Estate Ragazzi al termine della quale si è svolto un buffet aperto a tutti i partecipanti.
Ed ora visto che l’estate volge al termine non ci resta altro che rinnovarvi l’appuntamento
per il prossimo anno e farvi un caloroso “In bocca al Lupo!” per l’inizio della scuola!
gli animatori
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4ª-5ª elementare

A

C a m p

rriva l’estate e con lei anche il Campeggio!
Con i ragazzi di 4° e 5° elementare abbiamo riflettuto sulla bellezza dell’amicizia
naturale e spontanea! Seguendo la scia di “Harry Potter e la pietra filosofale”, abbiamo
cercato di trasmettere alcune delle cose fondamentali per un amicizia vera: la fiducia e
il rispetto!
Ovviamente non sono mancate le gite, vissute con grinta e determinazione, e i grandi
gioconi!
Ci sono stati momenti di difficoltà, ma grazie al bel gruppo (42 bambini, 8 animatori e
3 cuochi) si è superato il tutto e si è giunti alla conclusione in allegria e amicizia!
È stata un’esperienza unica e indescrivibile, in una parola… “magica”!!
gli animatori

6

e g g i
prima media

C

oraggio!!! Ripercorrendo le emozionanti avventure di una piccola ma grande Ribelle abbiamo incrociato i nostri cammini, sogni e speranze.. una settimana davvero
intensa. Ritrovarci dopo un anno e vedere quanti passi avanti i ragazzi hanno fatto, ci
ha lasciati piacevolmente di stucco. Abbiamo visto nei loro occhi una luce nuova, piena
di speranza e tenacia. Questo è ciò di cui il mondo ha davvero bisogno. Il gioco si è alternato a letture e momenti di confronto diretto fra ragazzi e animatori. La forza della
montagna ci ha regalato giornate splendide e con queste non sono mancati i sorrisi:
raggi di luce sommati ad altri raggi di sole. Non è mancato qualche problema, qualche
discesa inaspettata, ma fa parte del gioco. Tirando le somme però è stato davvero un
campeggio memorabile, che ha riempito il cuore di tutti in modo deciso, lasciando un
profondo segno che bussa al cuore di tanto in tanto.
Campeggianti siete stati splendidi, tutti noi animatori siamo rimasti toccati dal rispetto
che vete dimostrato, dalla capacità di coinvolgere tutti, sempre e comunque senza lasciare nessuno in disparte. Siete coraggiosi? Sì. Seguite i vostri cuori, continuate ad essere
“Ribelli” come lo siete stati con noi e la Vita sarà vostra.
Gli animatori vi salutano dall’altare!!! Al prossimo anno…
o forse prima… vedremo.
GRAZIE RAGAZZI!!! gli animatori
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seconda media

B

ooooom Baby!!
Il nostro viaggio è cominciato così: alla scoperta dell’“altro”!!
In questa settimana abbiamo voluto approfondire il significato della parola “altruismo”
partendo dall’indagare il suo opposto: “L’egoismo”. Ci siamo messi in gioco e alla prova
per vedere quanto, ognuno di noi, ogni giorno è influenzato e condizionato dagli altri
(amici, giornali, tv, moda…).
Questi giorni condivisi assieme fra gite e arrampicate, scherzi e risate, cene con delitto
e cene dal mondo, riflessioni e preghiere ci hanno arricchito e per questo vogliamo ringraziare voi ragazzi per aver partecipato con entusiasmo regalandoci sorrisi, allegria e
la gioia di stare assieme. Vogliamo ringraziare don Ocio per aver condiviso e meditato
assieme a noi aiutandoci a guardare “con gli occhi di Gesù” e per ultime ma non ultime
le nostre meravigliose cuoche Nella, Anna e Stefania che (a parte il riso “avvelenato”!!)
ci hanno deliziato tutta la settimana con i loro piatti!!
Sperando di incontrarci di nuovo il prossimo anno vi vogliamo ricordare di “restare
sulla vostra strada, comunque vada”.
gli animatori
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3ª media e superiori

C

ampeggio 3a media-superiori (21-28 agosto Colle della Lombarda)
Alla ricerca di un posto nel mondo, per essere sale e luce della terra, per puntare in
alto e realizzare i nostri sogni: un cammino che ci ha visti riflettere sul mondo in cui siamo, in cui siamo chiamati a fare le nostre scelte, piccole e grandi, in cui siamo immersi
nelle relazioni che abbiamo costruito, in cui le passioni e l’entusiasmo sono la spinta e il
motore perché i sogni possano diventare realtà. Un passo alla volta, giorno dopo giorno.
Insieme.
“Quando si vedono le montagne
che non c’è foschia,
quando ho l’entusiasmo di fare,
quando il mondo mi sembra
migliore anche solo per un attimo,
quando so che ce la posso fare sento
che per ogni giorno, ogni istante, ogni
attimo, vissuto insieme…
Grazie mille!”
gli animatori
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Pellegrinaggi

A SANT’ANNA DI VINADIO
l 21 luglio, complice una giornata splendida, ci siamo trovati numerosissimi a
Sant’Anna di Vinadio per partecipare alla Santa Messa delle 11.00, animata dalla
Cantoria di San Rocco di Bernezzo.
Don Beppe ci ha accolto con gioia, riconoscente per la disponibilità che da alcuni anni
la cantoria offre.
Quest’appuntamento, ormai consolidato nella nostra comunità, vede ogni anno una notevole partecipazione di pellegrini anche molto giovani… Confidiamo che questo cammino, fatto di preghiera, chiacchiere, risa e canti contribuisca a indicar loro la strada
giusta da intraprendere nella vita… Buon cammino a tutti!

I

una pellegrina

A MONTE TAMONE
omenica 7 luglio un nutrito gruppo di pellegrini delle parrocchie della Valle Grana
si sono ritrovate alla pitunera per il pellegrinaggio a Monte Tamone.
La bella giornata ha permesso il pellegrinaggio che tra canti, preghiere e la recita del
Rosario ci ha portati ai piedi della croce. Giunti alla grande croce i parroci delle parrocchie della zona pastorale Valle Grana hanno celebrato la S. Messa animata dai cori
parrocchiali riunitisi per l’occasione.
Al termine della celebrazione è stata consegnata a tutti i partecipanti un immagine della
croce di Tamone e una preghiera che è stata letta insieme. In seguito è stato offerto un
rinfresco a tutti i partecipanti.
Al termine della giornata ci siamo salutati con l’impegno di ritrovarci il prossimo anno.
Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale di Bernezzo e all’A.I.B.
per la pulizia dell’area circostante la croce e per la sistemazione del sentiero e a tutti
coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio e contribuito al rinfresco.

D

Laura
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e s t a t e R A G A Z Z I a b e rn e zzo

A

nche per l’anno 2013 è stato possibile realizzare
l’Estate Ragazzi di Bernezzo, dal 17 giugno al 12
luglio con molte novità:
- a partire dal luogo di svolgimento, presso la tensostruttura e il parco giochi dietro la Sala Polivalente;
- la collaborazione di un educatore professionale
nell’organizzazione e gestione delle attività.
Grazie alla collaborazione di tutti e alla nuova “veste
professionale” è stato possibile realizzare un’iniziativa superiore alle aspettative che speriamo sia di
auspicio per le prossime
edizione.
Grazie a tutti!
la Pro Loco Bernezzo

L’ CANTUN DI GIU’

E

S pazio giovani

hi ragazzi, l’estate è ormai finita…ma sì dai... l’inizio della scuola è alle
porte!! Come di consueto, in autunno ripartono anche molte attività
organizzate dai Giovani per i Giovani, ma abbiamo voglia di fare qualcosa
per allargare il Gruppo, abbiamo bisogno di nuovi “elementi” che abbiano
voglia di fare, partecipare attivamente ed essere IN UN GRUPPO…!!!
Per iniziare, avremmo pensato di incontrarci e conoscerci attraverso una
“2GG”(2 giorni) di condivisione all’Arsenale della Pace (servizio missionario giovani) di
Torino. Abbiamo scelto questo posto non a caso, esso infatti è il simbolo dell’unione per
il bene verso il prossimo. Lo scopo del nostro incontro è quello di vivere 2 giorni in una
realtà molto diversa dalla nostra, ma molto affascinante a seconda delle attività che si
possono fare al Sermig a contatto con Mondi ed Esperienze diverse. Sarebbe una buona
occasione per iniziare a conoscerci e a integrarci.
Questa esperienza è aperta a tutti i ragazzi dalla prima superiore fino ai 25 anni. Se sei
interessato e vorresti iniziare un cammino con altri Giovani della tua comunità, manda
un SMS di conferma ai numeri 346-5134287 oppure 3499524441 oppure scrivici cantundigiu.berness@gmail.com.
In base al numero delle adesioni decideremo quando andare e come andare, indicativamente sarà un sabato-domenica con partenza nel pomeriggio del sabato e ritorno la sera
della domenica.
PENSACI BENE… TI ASPETTIAMO!!
GRAZIE E BUON INIZIO SCUOLA A TUTTI!!
alcuni giovani
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Dai registri parrocchiali

Battesimi
•

De Carli Lorenzo (via Sorelle Beltrù) di Luciano e di Tulli Laura nata il 4 marzo e
battezzato il 27 luglio.
• Giraudo Eric (via Canubi) di Massimo e di Lombardo Sara nato l’8 aprile e battezzato il 17 agosto.
Il Signore dia tante benedizioni e gioie a queste famiglie che devono guidare i loro
bambini in un cammino tanto impegnativo.

Matrimoni

In parrocchia
• Morangiu Manolo e Barbero Alessandra si sono uniti in matrimonio cristiano il
20 luglio, abiteranno a S. Croce Cervasca.
• Invernelli Marco e Lerda Erika hanno coronato il loro sogno il 31 agosto, abiteranno a S. Rocco Bernezzo
Fuori parrocchia si sono sposati
• Renaldi Davide e Daniele Norma a Cervasca, abitano a S. Rocco Bernezzo in via
Peano;
• Scossa Lodovico Marco e Carbone Alessandra a S. Damiano Macra, abitano in
via Borgo S. Dalmazzo;
• Gavotto William e Revelli Simona a S. Defendente-Cervasca, abitano in via Meineri.
Sono tanti gli sposi giovani che vengono nella nostra comunità. Dobbiamo tutti noi,
specialmente i vicini di casa, far conoscere le nostre attività e creare un ambiente di
vera amicizia e solidarietà.

Morti
TRIOLO Georgette ved. Russo di anni 87,
morta il 6 agosto a “Villa Fiorita” (Peveragno).
Nata a Tunisi, vedova di Russo Joseph, è stata accolta nella
nostra chiesa perché un figlio abita nella nostra comunità.
ARNAUDO Maurizio di anni 83,
morto il 30 agosto nella sua abitazione (via don Astre).
Era con la cara moglie molto apprezzato da tutta la comunità: negli ultimi anni ha portato una dura croce di sofferenza che ha accettato con coraggio.
Condoglianze dal gruppo anziani e da tutta la parrocchia alla
moglie, al figlio e a tutti i familiari.
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Problemi ed iniziative per questo autunno
•

Il primo e più serio appello è per trovare alcune nuove catechiste tra le giovani spose,
perché i ragazzi sono tanti e ci sono sempre più difficoltà per coloro che hanno già
dato la loro preziosa collaborazione.
• Ricordiamo anche gli appuntamenti più significativi:
1. Il 13 ottobre la festa delle leve di Bernezzo, S. Anna e S. Rocco; quest’anno sarà
celebrata nella Parrocchia di S. Rocco: con i responsabili daremo le precise indicazioni.
2. Il 27 ottobre, gli Anniversari di Matrimonio della nostra comunità
3. Il 10 novembre, giornata del Ringraziamento, festa dei volontari parrocchiali
(tutti: Cantoria, Massari, Catechisti, Oratorio e Scuola Materna)

Nuova madre generale per le suore della Sacra Famiglia

L

e Suore della Sacra Famiglia di Savigliano, presenti nella nostra parrocchia di San
Rocco per parecchi decenni nella scuola materna e nelle attività parrocchiali, hanno
una nuova Superiora Generale. Si tratta della nostra conterranea Madre Maria Caterina
Einaudi. L’elezione, avvenuta nel giorno in cui la Chiesa celebra Maria Assunta in cielo,
è stata fatta durante il Capitolo generale della Congregazione. Alcune Suore, provenienti dall’Italia, dal Camerun e dall’Albania, si sono riunite per esaminare lo stato della
Congregazione, per progettare il futuro e per scegliere i nuovi superiori per il prossimo
sessennio. E così per la seconda volta alla guida dell’Istituto fondato dalla Beata Madre
Giuseppina Gabriella Bonino c’è una religiosa originaria di San Rocco. La prima fu Madre Angiolina Dutto che resse la Comunità per dodici anni.
È una gioia e un onore vedere che una nostra compaesana è stata scelta dalle sue Consorelle per svolgere una missione così delicata e preziosa. Siamo certi che l’educazione
alla fede ricevuta prima in famiglia e poi nella nostra comunità parrocchiale di San
Rocco, così come tutte le esperienze formative vissute nella vita consacrata le daranno
forza ed energia per guidare la sua Comunità religiosa. Suor Maria Caterina, tra l’altro,
è stata la Postulatrice nella Causa di Beatificazione della Fondatrice (beatificata a Roma
da Giovanni Paolo II nel 1995) e pertanto conosce bene lo spirito e il carisma della Congregazione che le è affidata.
Ringraziamo il Signore per il dono della sua vocazione religiosa, così come di sua sorella
Suor Angela Maria e delle altre sei religiose della Sacra Famiglia originarie della nostra
comunità. La presenza delle Suore è stata un punto di riferimento importante per la
nostra parrocchia e ci auguriamo che altre giovani trovino il coraggio di rispondere affermativamente al Signore che chiama a una vita totalmente dedicata a Dio e ai fratelli.
A Madre Maria Caterina confermiamo la nostra stima ed assicuriamo il nostro ricordo
nella preghiera per lei, per la sua nuova missione e per tutta la Congregazione della Sacra Famiglia.
don Mauro
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SCUOLA MATERNA e Banco di Beneficenza

C

on il mese di agosto se ne vanno le vacanze estive 2013 e la Scuola dell’Infanzia
riapre i battenti per iniziare il nuovo anno scolastico 2013/2014.
L’apertura ufficiale è prevista per il 10 Settembre ed i bambini iscritti sono 85, il massimo della capienza prevista dalle normative dell’Asl, divisi in 3 sezioni, con 3 insegnanti
a tempo pieno e una a tempo parziale, oltre alla cuoca e addetta pulizie.
Era stato previsto il passaggio a 4 Sezioni, viste le richieste e lo sviluppo demografico
futuro ipotizzato per la nostra Frazione; a tale scopo era già stato avviato uno studio di
fattibilità con progetto e valutazione dei costi e relativa richiesta di parere all’Asl competente. A questo punto si è presentata una situazione imprevista.
Il perito certificatore ha fatto presente che per Strutture Scolastiche che ospitano da 100
a 150 presenze in contemporanea sono obbligatorie norme di Sicurezza molto più rigide
(rete di idranti, scale di sicurezza esterne, porte tagliafuoco, infissi a norma certificati
…) con una spesa che la nostra Scuola, al momento attuale, non può in alcun modo
permettersi; tutto è stato rimandato all’anno prossimo quando, anche il Comune di Bernezzo valuterà se, e in che modo, riterrà opportuno sentirsi coinvolto in questo investimento importante. Si tratta di allargare l’offerta per ospitare tutti gli utenti del territorio
che busseranno alla porta chiedendo un servizio, non obbligatorio per Legge ai fini
educativi, ma molto utile se non indispensabile ai fini della qualità della vita sociale.
Se così non dovesse essere, almeno una ventina di richieste (parlo di S. Rocco), rimarranno inevase, con tutti i disagi che ne deriverebbero per le famiglie; per il momento
verrà predisposta tutta la documentazione e i preventivi delle ditte per l’appalto lavori,
in modo da essere pronti per la realizzazione degli stessi l’estate prossima, se dal Comune arriverà una risposta positiva.
Nel frattempo vorrei valorizzare un evento che tutti gli anni porta un segnale positivo
alla Gestione della Scuola facendo pensare a quanto può risultare importante l’impegno
dei Volontari e la solidarietà della popolazione quando si tratta di offrire tempo e denaro per una buona causa; parlo del Banco di Beneficenza (quasi sinonimo di Banco di
Prova), dove tutti gli anni si realizza una corsa alla generosità da parte dei Parrocchiani,
e non solo.
Il risultato si può toccare con mano: 5.750 euro è stato l’utile di cassa, un toccasana per
la Scuola, alle prese con gli stipendi del personale e senza l’incasso di rette durante le
vacanze estive.
Grazie di cuore a tutte le ditte che hanno contribuito con regali o donazioni in denaro,
alla Banca Bcc di Caraglio, ai tanti privati che non si tirano mai indietro quando si parla di Scuola Materna, ma vorrei ringraziare in modo particolare il gruppo di volontari
che per oltre un mese ha sacrificato tempo prezioso per la buona riuscita dell’evento
(in particolare i giovani che si sono integrati perfettamente con gli adulti, influenzandoli
con il loro dinamismo e la scanzonata fantasia della loro età, utili per suonare la carica
e rallegrare le serate noiose della preparazione).
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Un aiuto prezioso è venuto poi anche dai
Massari di San Rocco che hanno devoluto
alla Scuola metà dell’incasso realizzato nel tiro
alle pignatte: grazie di cuore.
Bambini …vi aspettiamo tutti fra pochi giorni!!
Qualcuno dirà: “finalmente si ricomincia!”
A presto!
Franco

Oratorio del sabato pomeriggio

tutti i bimbi che hanno partecipato all’oratorio del sabato pomeriggio…
A
Vi ricordate la gioia e l’allegria dello stare insieme? E le risate? E il vostro impegno
nel realizzare i lavoretti? BENE… Tutti questi ingredienti hanno permesso a due bimbi
come voi che vivono in Kenya di poter andare a scuola per un anno intero. Infatti l’incasso ricavato dalla vendita dei lavoretti durante la Fiera del Cascinale è stato devoluto
all’associazione CATHOLIC DIOCESE OF MERU – NG’UURU GAKIRWE WATER
PROJET che si interessa di adozioni a distanza. Con il ricavato verranno acquistati libri,
quaderni, matite,.. insomma, tutto il materiale scolastico necessario per far sì che questi
due fratelli possano andare a scuola. Presto li conosceremo attraverso alcune fotografie
che ci manderanno! Che ne dite? È davvero bello aiutare qualcuno!!!
A presto!
le mamme dell’oratorio

Riparte l’oratorio serale a San Rocco di Bernezzo!!!

C

i ritroveremo a partire da OTTOBRE ogni 3° sabato del mese.
Inizieremo la serata con la Santa Messa per BAMBINI e RAGAZZI insieme alle
rispettive FAMIGLIE.
L’appuntamento è alle 18.30 nel periodo estivo e alle 18.00 nel periodo invernale (da
novembre).
Per chi lo desidera la serata proseguirà nei locali dell’Oratorio di San Rocco di Bernezzo
con pizza, giochi, musica, cinema ecc.
L’invito è aperto alle Comunità di San Rocco, Bernezzo e Sant’Anna.
Gli incontri dell’Oratorio Serale sono finalizzati a crescere come Comunità, ma soprattutto a dare l’opportunità ai nostri ragazzi, grandi e piccini, di vivere la Santa Messa in
prima persona, sentendosi partecipi e attivi.
“Occhio” agli avvisi e alle locandine davanti alle Scuole e alle Parrocchie!!!
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Inizio di un nuovo cammino nella fede nel Signore per gli sposi
e per i loro figli
•

Il 20 luglio 2013 nella chiesa di S. Anna hanno celebrato nella gioia il sacramento
del matrimonio REGHEZZA LUCA e CONTI GIORGIA.
I nuovi coniugi abitano in Bernezzo.
Durante la festa del loro matrimonio hanno presentato alla comunità per ricevere il
battesimo Il figlio ETTORE.
• Il 10 agosto 2013 nella chiesa di S. Anna hanno celebrato con parenti, amici e molti
delle comunità di S.ANNA ARMANDO LORENZO e GARINO ALESSIA.
Gli sposi sono residenti in S.Anna di Bernezzo. La festa è stata allietata dal battesimo del figlio MATTIA.
Agli sposi dedichiamo vivi sentimenti di felicitazioni ed auguri. A Ettore e Mattia un
cordiale e affettuoso “Benvenuto” nelle nostre comunità. Il Signore che conferma, dà
forza e generosità all’amore a Lui consacrato e in Lui vissuto accompagni gli sposi nel
loro nuovo cammino.
La parola di Dio che è “lampada ai nostri passi e luce alla nostra strada li guidi ad essere
veri testimoni della fede e dell’amore” nella loro vita di coppia e nell’educazione dei
loro figli.

Ripensando... alla festa.

L

a festa in onore di S. Anna è sempre un bel momento in cui ognuno, con le proprie
abilità e competenze organizza e si mette in gioco... Quest’anno anche i bambini
e le bambine si sono affaccendati e hanno contribuito a decorare la piazza e la strada
con i nastri e i fiocchi colorati. Non hanno voluto essere da meno gli uomini che hanno
organizzato e preparato la polentata del venerdì sera, regalando un bel momento di convivialità e di festa in amicizia. Un grazie speciale va ad Antonio ed Elisa che ogni anno
ci aiutano nei preparativi e si prendono cura di allestire la mostra fotografica e degli
oggetti antichi. Grazie a tutti grandi e piccini... e un invito a tutti coloro che vogliono
unirsi al gruppo, sentirci comunità viva ci rafforza nell’amicizia e nella gioia di stare
Laura
insieme!
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Rinati a vita nuova nel Battesimo
• Il 20 luglio don Alessandro Cavallo ha celebrato il Battesimo di MAZZU’ MATILDE MARIA figlia di Andrea e di Alvino Pamela.
• Il 25 agosto ci siamo uniti a genitori, parenti e amici nella Celebrazione del Battesimo di DELFINO MATTEO figlio di Pier Giuseppe e di Serra Jessica.
• Domenica 1 settembre la comunità riunita per la celebrazione Eucaristica con la
celebrazione del Battesimo ha accolto CECCARDI JURI figlio di Luca e di Benvenuto Valeria.
Ai neobattezzati Matilde Maria, Matteo e Juri il “benvenuti” da parte della nostra
comunità. Ai genitori le felicitazioni e gli auguri. Il Signore li illumini perché possano
accompagnare i loro figli nel cammino della vita con serenità e gioia e perché siano per
loro i primi testimoni della fede.
Non ti sembra meraviglioso?
“in ogni bambino
è nascosto
un sogno di Dio”

Sposati nell’amore del Signore
Il 17 agosto presso il Santuario della Madonna del Castello in Caraglio hanno celebrato il Sacramento del matrimonio STASI GIANPIERO E DILONARDO
MARIA GIOVANNA.
• Il 31 agosto nella Chiesa parrocchiale di San Rocco Bernezzo con parenti e amici hanno celebrato la festa del matrimonio INVERNELLI MARCO e LERDA
ERIKA.
• Il 7 settembre nella Chiesa della Madonna del Rosario a Bernezzo hanno celebrato
con gioia e riconoscenza il Sacramento del matrimonio NAPODANO SIMONE e
GULLACE FRANCESCA.
Agli sposi le felicitazioni e gli auguri di tutta la comunità. Ci uniamo a loro nell’invocazione al Signore
•

“Signore, abbiamo scelto di sposarci nel tuo Nome,
perché desideriamo che Tu sia guida, esempio e forza della nostra vita insieme
Ti chiediamo di benedire e di proteggere il nostro amore,
aiutandoci a vivere la gioia e la fatica della quotidianità
Abita la nostra casa e i nostri cuori affinchè possiamo essere spazio di vita
e di felicità per noi, per i figli che vorrai donarci e per coloro che incontreremo
nel nostro cammino”
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Nella Casa del Padre
Il 12 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari
MANFREDI ANNAMARIA in BELFIORE di anni 65.
Dopo anni di lavoro accanto al marito e una generosa dedizione alla famiglia una lunga malattia l’ha costretta suo
malgrado ad avere bisogno dell’aiuto degli altri. Il marito e le figlie
l’hanno assistita e curata con dedizione. Poi il suo fisico provato ha
ceduto di fronte al sopravvenire di nuove complicazioni. Il suo ricordo e l’affetto possano confortare il dolore del marito e delle figlie.

Il 4 agosto presso Casa don Dalmasso è deceduta
BRONDETTA ASSUNTA ved. COLOMBERO di anni 91.
Già residente a S. Bernardo di Cervasca dove riposa nel cimitero locale, è stata ospite per diversi anni della Casa don
Dalmasso, e la figlia ha voluto che l’ultimo saluto alla mamma fosse proprio celebrato in quel luogo in cui aveva dimorato per tanti
anni. Era una persona buona e saggia circondata da stima e affetto
di tante persone che hanno partecipato con commozione al suo
funerale celebrato da don Domenico Basano che, come ex parroco
di S. Bernardo, la stimava molto e le era affezionato.

Il 6 agosto è deceduta
CHESTA MARIA ved. MENARDI di anni 82.
Era molto legata affettivamente alla figlia Vilma, moglie del dottor Luciano Allione:
per questo la famiglia ha scelto di celebrare a Bernezzo i suoi funerali. E proprio nella
partecipazione numerosa e commossa al suo ultimo saluto si sono manifestati la stima e l’affetto da cui era circondata. Abbiamo invocato per lei il riposo e la pace nell’abbraccio del Signore
e per la famiglia il conforto e la serenità del ricordo.

Il 6 agosto improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari
DEVIA FRANCESCO DOMENICO di anni 88.
La figura di “Meniguciu” come veniva affettuosamente chiamato da amici e conoscenti, era conosciuta e benvoluta da tutti. Lavoratore instancabile, papà e nonno affettuoso, persona cordiale e saggia,
pronto alla battuta, sereno nel-l’affrontare la vita, forte e
tenace di fronte alla sofferenza.
Chi lo conosceva bene sapeva che a sostegno di questa sua
ricca personalità c’era una profonda fede nel Signore. Al
Signore che tiene in serbo la “corona di gloria” per i suoi
servi fedeli l’abbiamo affidato.
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Il 16 agosto è deceduto
MATTIO GIACOMO di anni 89.
Di ogni persona che ci lascia rimangono nel ricordo
quei “semi di vita” che ha seminato nel corso degli anni.
Di Giacomo ricordiamo in particolare la laboriosità, la forza
nell’affrontare le difficoltà e le sofferenze della vita, la dedizione alla propria famiglia. Dice il libro dell’Apocalisse: “Beati i morti che muoiono nel Signore. Essi riposeranno della
loro fatiche perché le loro opere li seguono” (Apoc 14,13).
Mercoledì 17 luglio abbiamo accolto nel nostro Camposanto la salma di:
SCERRA PIERGIORGIO. Già residente a Cengio (SV) dopo la nonna Bruno Giovanna e la moglie Moriondo Maria Luisa anche Piergiorgio è venuto a
riposare nel nostro camposanto, vicino a loro. Rinnoviamo le più sincere condoglianze ai figli colpiti da così grave dolore e invochiamo per loro dal Signore conforto,
consolazione e speranza.
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...Prendete il largo...
S

iamo ormai abituati a camminare scambiandoci vari messaggi (sms): è più facile arrivare a
tutti con una comunicazione personale, ma può anche diventare un modo più “distaccato” di
dialogare. Diverso parlare con una persona guardandola in viso, leggendo nei suoi occhi.
Vorrei che questo messaggio potesse giungere a tutti con un tono fraterno e personale; scrivendolo
sul bollettino arriva pure a chi non è uso ad inviare sms.
Sta per iniziare un nuovo anno di attività pastorali. Non vi nascondo che mi crea una certa ansia: sarà senz’altro per l’età … ma anche perché intravvedo tanti traguardi da raggiungere che
appaiono sempre più lontani.
Ma lasciamo a parte le lamentele e affrontiamo il nodo della questione.
Sono sempre più convinto che una comunità cristiana se vuole essere tale deve essere unita nella
preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio e nell’amore all’Eucaristia. E questo rimane il fondamento. Ma questa unione spirituale deve essere cercata e vissuta insieme; e le varie attività che
una comunità deve programmare devono essere discusse progettate insieme. Questo comporta una
attiva e generosa collaborazione da parte di tutti.
Intanto vorrei ringraziare quanti offrono con intelligenza e generosità la loro collaborazione; gli
animatori e i collaboratori che hanno organizzato e seguito i campeggi; gli animatori che hanno
operato per la realizzazione dell’estate ragazzi; i giovani e meno giovani che hanno permesso la
riuscita delle varie feste.
Queste sono le attività più “fresche” di quest’estate.
Ma poi ci sono tanti che collaborano tutto l’anno con gli impegni più vari dalla catechesi, alla
liturgia, alla carità, all’organizzazione pastorale; dall’organizzazione della parrocchia, al servizio
nell’ufficio, alla pulizia della chiesa e agli addobbi floreali …
Sono tante le persone a cui dico... e dobbiamo dire grazie.
Occorre però dire che in molti settori la partecipazione è scarsa e tutto tende a gravare sulle stesse
persone e alcune non più tanto giovani.
Eppure so che ci sono tante persone che hanno delle potenzialità molto belle e potrebbero dare un
grande aiuto.
È sufficiente metterci un po’ più di coraggio e di… convinzione
Vi dico molto velocemente i settori che necessitano di essere rafforzati. C’è bisogno di catechiste/i,
sarebbero preziosi giovani e giovani coppie per avviare un’attività formativa a favore degli adolescenti. Esiste poi una particolare richiesta di persone che possano prendersi cura delle famiglie e
dei genitori che hanno bimbi piccoli da affiancare al gruppo che prepara i battesimi. E’ un po’ in
crisi il cammino della catechesi degli adulti. Per quanto riguarda le celebrazioni invito giovani e
meno giovani ad inserirsi nel gruppo dei lettori, a partecipare alla cantoria. L’ACR potrebbe ampliare la sua opera preziosa a favore dei ragazzi, così la palestrina, ma servono rinforzi. La Caritas
vede ogni giorno crescere le necessità: è importante che ci sia disponibilità.
Così è per l’amministrazione, per seguire il lavoro delle opere parrocchiali, per tenere in ordine i
locali agibili.
C’è un posto per tutti coloro che hanno buona volontà: fate pervenire la vostra disponibilità o
direttamente al parroco o a quanti seguono l’attività dell’ufficio o ancora, attraverso persone che
conoscete e possono consigliarvi. Grazie!
Gesù invita i suoi discepoli a “prendere il largo” con la loro barca per fare una buona pesca.
Il viaggio è più avventuroso e ricco di frutti se si “rema insieme.
Grazie per quanto saprete consigliare… e fare insieme!
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don Michele

Avvisi della Commisione Liturgica
 Venerdì 20 settembre: presso la Casa di Ripoao Adorazione Eucaristica alle ore 20,45.
 Giovedì 3 ottobre: alle ore 20,00 in preparazione alla festività di Madonna del Rosario
presso la Chiesa Parrocchiale: S. Messa con LECTIO DIVINA.
 Venerdì 4 ottobre: alle ore 20,00 in preparazione alle festività di Madonna del Rosario
presso la chiesa Parrocchiale: durante la S. Messa ci sarà la CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA
Domenica 6 ottobre alle ore 20,00 Processione in onore della Madonna del S. Rosario
- alle ore 11,00 Festa solenne - Festa della comunità

Dalle Missioni

R

iceviamo e pubblichiamo la lettera di Suor Albertina Viara di Cervasca, che opera nella
Missione di Makoulahè, nel nord del Camerun.
Suor Abertina venerdì 2 agosto ha partecipato alla S. Messa con noi e ha poi incontrato la
comunità, parlando della realtà in cui opera: è stato per tutti i presenti un importante momento
di riflessione e di amicizia.
“Carissimo Don Michele e amici tutti della Parrocchia di Bernezzo,
non vi nascondo che tramite la carissima Tiziana mi sono trovata davanti ad una grande sorpresa.
Prima di tutto l’incontro con Gesù, attraverso l’Eucarisita, celebrata dal parroco, poi nella bella
sala “Don Tonino Bello”, dove mi avete dato la possibilità di condividere la mia esperienza missionaria, servendomi di fotografie proiettate ho potuto farvi conoscere un pochino la realtà dove
svolgo la mia attività missionaria all’estremo nord del Camerun da quasi 23 anni.
Lì c’è una schiera dinamica e viva, anche se le sette non mancano… Le celebrazioni liturgiche sono
animate con canti, danze e strumenti locali; la nostra scuola cattolica è sempre più apprezzata dai
genitori e quest’anno scolastico gli iscritti sono 910, un bel numero, vero?
Nel nostro territorio abbiamo 13 scuole pubbliche, ma non funzionano e il governo non fa nulla
per migliorare la situazione.
Oltre alla scuola abbiamo diverse attività di promozione umana: incontri di formazione di igiene,
di nutrizione, ecc., incontri specifici con le donne, con i giovani, incontri di catechesi nei diversi
settori, raccolta di viveri per i più poveri con “il granaio della fame”: cerchiamo di condividere con
questo popolo il loro quotidiano.
L’estremo nord del Camerun fa già parte del Sahel, zona povera e arida: le uniche coltivazioni sono
miglio e fagioli. La gente (soprattutto le donne) lavora sodo e tutto a mano, utilizzando solo piccole
zappe; gli uomini spesso partono e restano nelle città in cerca di lavoro che il più delle volte non
trovano.
Pagina diversa dal nostro mondo europeo, vero?
Sappiate che, nonostante tutto, la gente non si scoraggia e sovente dice: “Dio Padre buono non ci abbandona!”. Espressione
stupenda, vero?
Se qualcuno di voi vuole venirci a trovare sarà ben accolto da
tanti, tanti sorrisi!!
Vi ringrazio tutti per la vostra accoglienza e per il vostro cuore
missionario!
Insieme a questo popolo vi ricordo a Gesù! Un abbraccio!”
Suor Albertina
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Associazioni

Com’è ormai tradizione da anni la prima settimana
di settembre ha visto come protagonista l’estavolley:
sono state sette serate intense e impegnative dal punto di vista sportivo, ma che hanno anche dato a noi
giovani (e meno giovani) l’opportunità di incontrarci,
metterci in gioco e stare insieme.
Anche quest’anno hanno partecipato al torneo di pallavolo ben 72 giocatori con un totale di 12 squadre.
Grazie di cuore alle Associazioni che hanno permesso la realizzazione di questo evento: la Pro Loco
Bernezzo, l’Avis, il Gruppo Alpini, la Banda Musicale, La Società Operaia Mutuo Soccorso, il Gruppo
Giovani, l’ASD Bernezzo, la Corale “la Marmotta”.
Un grazie sincero anche al Comune, alla Parrocchia
di Bernezzo, alla Banca di Caraglio a “Il Podio” e alla
pizzeria “I due Archi” per la sensibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa e a tutti coloro
che hanno collaborato durante il torneo (segnapunti,
arbitri, lo speacker Enrico e il disc jockey Lorenzo,
l’impareggiabile Rigo…).
Grazie anche al numeroso pubblico che con il tifo e
la presenza così numerosa ogni sera ha incoraggiato i
giocatori le squadre e reso emozionante ogni partita!
Speriamo che il torneo sia stato per tutti un momento di importante aggregazione e occasione di divertimento, oltre che naturalmente di sana attività sportiva, fatta anche di condivisione di belle emozioni ed
anche di sforzi, di fatiche, di delusioni.

Complimenti a tutti, vinti e vincitori: è stata veramente una settimana speciale, che ci dà buona motivazione per continuare a proporvi ogni
anno questo evento!!
gli organizzatori
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bRUTTA SORPRESA A FERRAGOSTO

N

ei giorni antecedenti la festa dell’Assunta, alcune persone hanno pensato bene di
entrare e danneggiare due strumenti della Banda Musicale nei locali di Sala Musica.
I danni hanno una certa importanza economica, ma sono soprattutto morali, perché
danneggiare un’ associazione del paese? Il comune è prontamente intervenuto per cercare una soluzione, ma purtroppo attorno al fatto è emerso un atteggiamento omertoso
che non credevamo di trovare nella nostra realtà.
Con questi gesti i ragazzini si credono “furbi” e liberi di
operare come vogliono in una società per lo più costruita strutturalmente a tutela dei colpevoli, a danno delle
persone civili e rispettose delle norme basate sul rispetto e sulla convivenza (come condannarli d’altronde visti
gli esempi negativi che spesso ci giungono dall’alto….).
Siamo noi adulti, genitori a doverli educare, soprattutto
attraverso il buon esempio. Forse non tutti sanno quanto
impegno ci voglia da parte dei componenti della Banda per mettere da parte una cifra
che permetta loro di acquistare quegli strumenti che in pochi secondi sono stati danneggiati. Sarebbe opportuno a fin di bene che questi “furbi” (anche perché tutti sanno
di chi stiamo parlando…) venissero ripresi e impiegati magari in attività socialmente
utili (pulizia e ripristino delle aree da loro rovinate), forse così imparerebbero qualcosa
da questa vicenda, convertendo un “errore” in un insegnamento, in una lezione di vita.
Purtroppo con questa omertà in stile “non vedo, non sento, non parlo” non andremo da
nessuna parte, anzi lasceremo loro liberi di fare altri errori: ognuno si faccia un esame di
coscienza e chi sa al momento giusto parli senza nascondersi dietro le finestre per paura
di esporsi troppo. Non si tratta né di spionaggio e nemmeno di pettegolezzo, ma di semplice dovere morale e civile verso la comunità e i beni in essa presente (e naturalmente
di anche per il bene stesso degli autori di atti vandalici in genere…)
Al momento la Banda, per conoscenza della cittadinanza, ha segnalato prontamente
l’accaduto al personale addetto del Comune di Bernezzo, ente proprietario dei locali in
questione, e sta aspettando gli sviluppi.
Anche se moralmente colpiti dall’accaduto, per gli aspetti meramente musicali e associativi, stiamo continuando a lavorare. E tra rimproveri (per gli schiamazzi... generati
durante le prove) e i danni in subiti, con fatica stiamo portando avanti il nostro ormai consueto lavoro (ricordiamo
a tutti, ma specialmente ai nuovi arrivati nel Comune di
Bernezzo, che è da trent’anni che esistiamo…) previsti per
l’autunno e la prossima primavera. A presto… continueremo a darvi nostre notizie.
la Banda Musicale
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IO SOGNO ...

Sogno che un giorno questa nazione si svegli e realizzi
la verità del suo credo: “Noi riteniamo questa realtà
evidentissima: ch e tutti gli uomini sono creati uguali”.
Io sogno che un giorno sulle rosse colline della
Georgia, i figli degli antichi schiavi e i figli degli antichi
padroni possano sedere insieme al tavolo della fratellanza.
Io sogno che un giorno anche lo Stato del Mississippi,
uno Stato che lotta contro l’ingiustizia, l’odio e l’oppressione, sia trasformato in un’oasi di libertà e di giustizia.
Io sogno che i miei quattro piccini possano un giorno vivere in una nazione in cui non siano giudicati dal colore
della pelle ma dal valore della loro personalità.
Io sogno che un giorno ogni valle sarà colmata, ogni
montagna e collina sarà abbassata, i luoghi impervi
diverranno piani e quelli tortuosi si raddrizzeranno, e
la gioia del Signore verrà rivelata, e tutti gli uomini
insieme la vedranno.
Martin Luther KING
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