
Ecco, com’è bello e com’è dolce 

che i fratelli vivano insieme!  (Salmo 133,1)



Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. In questa 
frase rivolta dalla volpe al Piccolo Principe possiamo riassume il bello di 
quanto vissuto nelle nostre comunità parrocchiali durante il tempo estivo. 
Dal 20 giugno al 7 settembre 
molte sono state le iniziative 
proposte e realizzate per i bam-
bini, i ragazzi e i giovani che 
testimoniano la passione educa-
tiva dei sacerdoti e di tanti edu-
catori e animatori delle nostre 
tre Parrocchie. 
•	 Anzitutto	 l’Oratorio	 esti-

vo. Quest’anno siamo ritor-
nati, come presenze di partecipanti, ai numeri del pre-pandemia. Senza 
restrizioni, attraverso i giochi, i momenti di riflessione e di preghiera a 
partire dal libro “Il Piccolo Principe” di Saint Exupery, le gite e la bel-
lezza del ritrovarsi insieme, abbiamo vissuto quattro settimane all’inse-
gna dell’allegria, del divertimento e della socialità secondo lo stile del 
Vangelo.

•	 Finalmente,	dopo	due	anni	di	sospensione,	sono	stati	riproposti	an-
che	i	campeggi	in	montagna. Hanno coinvolto i ragazzi dei tre anni 
delle medie, sono stati rinnovati dal punto di vista gestionale e si sono 
svolti presso il Santuario di Castelmagno, quindi in una “location” nuo-
va e apprezzata da tutti. Grazie all’impegno di tutti i partecipanti il cli-
ma che si è creato in queste settimane è stato “magico” e fondato sul 
rispetto reciproco, sull’educazione nei confronti del prossimo e sulla 
partecipazione appassionata e convinta a tutte le attività proposte.  

•	 Con	i	giovani	delle	superiori, poi, si è vissuto il Giro del Monviso. 
Sono stati tre giorni di cammino intenso. Accompagnati dal bel tem-
po, abbiamo camminato attorno al “Re di pietra”, affrontato tratti di 
sentiero impegnativi, ammirato panorami mozzafiato e “scalato” alcuni 
tremila (il Viso Mozzo e i monti Meidassa e Losetta).

•	 Insieme	agli	animatori	e	ai	giovanissimi, infine, si è conclusa l’estate 

I n  v i a g g i o  c o n  I l  P i c c o l o  P r i n c i p e
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L’AVIS COMUNALE DI BERNEZZO 
ORGANIZZA

DOMENICA 16 OTTOBRE
 LA FESTA SOCIALE ANNUALE

Il programma della giornata prevede:- ore 10:50 ritrovo davanti alla 
chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario
 - ore 11:00 Santa  Messa con ricordo dei soci defunti
 - ore 12:00 Assemblea annuale presso la sede sociale di via Cuneo 13
 - ore 13:10 pranzo presso il ristorante “IL PICCHIO ROSSO” a ROATA 

CHIUSANI 
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con una gita al Parco acquatico Le Cupole di Cavallermaggiore, all’in-
segna del relax e del divertimento. 

     Ognuna di queste iniziative estive, lo sappiamo, ha un grande valore 
sociale riconosciuto e apprezzato da tutti. Ma al tempo stesso ha una rica-
duta importante sul cammino di fede e di appartenenza alla comunità di 
ciascuno. 
   L’organizzazione di questi eventi, bisogna riconoscerlo, occupa molto 
tempo e necessità di molte “risorse umane” ed energie. Ciò che è stato fatto 
nell’estate appena conclusa è il mas-
simo possibile e si è realizzato gra-
zie alla disponibilità dei sacerdoti, di 
molti educatori maggiorenni e degli 
animatori minorenni.
  Va ricordato, però, che l’essenzia-
le di quanto vissuto da ciascuno è 
invisibile agli occhi e sarà un tesoro 
di vita prezioso che avrà contribuito 
alla crescita personale di ognuno dei partecipanti. Il Piccolo Principe inse-
gna!

                                                     don Gabriele e don Roberto 
Segue da pagina 4 a pagina 9 la  foto cronaca dell՚estate.



Oratorio estivo Santi Pietro e Paolo - da lunedì 27 giugno a 
venerdì 22 luglio
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Oratorio estivo San Rocco - da lunedì 27 giugno a venerdì 22 
luglio
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Campeggio 1ª media - da lunedì 20 a giovedì 23 giugno



Campeggio 2ª media - da lunedì 1° a venerdì 5 agosto
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Campeggio 3ª media - da lunedì 8 a venerdì 12 agosto



Giro del Monviso - da lunedì 25 a mercoledì 27 luglio
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Di me sarete testimoni	(At	1,8)	Vite	che	parlano
di don Giuseppe Pizzoli, direttore generale Fondazione Missio

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento 
tematico nel messaggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, 
che porta il titolo Di me sarete testimoni (At 1,8). Il Papa ci dice: Come 
Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (Gv 20,21) e, in quan-
to tale, è il suo “testimone fedele” (Ap 1,5), così ogni cristiano è chiamato 
a essere missionario e testimone di Cristo. E la Chiesa, comunità dei di-
scepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella di evangelizzare il 
mondo, rendendo testimonianza a Cristo. L’identità della Chiesa è evan-
gelizzare.
L’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti 
eventi di cui non possiamo non tenere conto.
1. Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno	ricorrono	importanti	an-

niversari	per	la	vita	e	missione	della	Chiesa: la fondazione, 400 anni 
fa, della Congregazione de Propaganda Fide - oggi denominata “per 
l’Evangelizzazione dei Popoli” - e, 200 anni fa, dell’Opera della Propa-
gazione della Fede, per iniziativa di una giovane laica francese, Pauline 
Jaricot. Questa Opera, che in breve si è sparsa in tutta la Francia ed in 
altri paesi europei, insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera 
di San Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state riconosciute come Opere 
“Pontificie”, cioè importanti per la vita di tutta la Chiesa, in particolare 
delle chiese più giovani e più fragili. Pertanto facciamo nostro l’augurio 
del Papa: Auspico che le Chiese locali possano trovare in queste Opere 
un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel Popolo di 
Dio.

2.	 Non	possiamo	dimenticare	il “cammino sinodale della Chiesa italia-
na” che, nell’anno pastorale 2022-2023 prevede un approfondimento 
della fase di “ascolto” iniziata nel precedente anno pastorale: la vita di 
ogni uomo e donna è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. 
In particolare vogliamo rivolgere a tutte le comunità cristiane un invito 
a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del loro “cam-
minare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire: sono vite 

M e s e  m i s s i o n a r i o
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che hanno tante cose da dirci, sia come testimonianze di fede, sia come 
esperienze di Chiese particolari che si impegnano a vivere la sinodalità. 
Le loro esperienze di evangelizzazione sono importanti anche per le 
nostre comunità: sono «Vite che parlano»; che parlano di Cristo risorto 
e vivo. Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi imparare a far 
sì che le nostre vite siano una testimonianza del Signore Gesù.

3. Infine, l’ottobre missionario di quest’anno avrà un “preludio” partico-
larmente significativo nel Festival della Missione che si realizzerà a 
Milano dal 29 settembre al 2 ottobre 2022: un evento che coinvolge 
tutto il mondo missionario italiano, il cui tema è “Vivere per Dono”. 
È un’occasione di incontrare molti missionari che ci trasmetteranno la 
loro esperienza di “vita donata” a Cristo e alla missione della Chiesa.

L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascun fedele il desiderio e la 
disponibilità di partecipare alla missione universale della Chiesa.

Sabato 24 e domenica 25 abbiamo accolto in mezzo a noi Melis	Kevin,	
seminarista	della	diocesi	di	Cuneo, che studia presso il Seminario In-
terdiocesano di Fossano. Per tutto questo anno, ogni fine settimana, vivrà 
un՚esperienza di servizio pastorale all՚Oratorio parrocchiale, con i ragazzi 
e i giovani, nell՚animazione delle Messe festive. 
Gli auguriamo buon cammino formativo in mezzo a noi!

B e n v e n u t o  K e v i n
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
AIMO	EMMA,	di Cristian e di Comba Elena, nata a Cuneo il 6 settembre 
2021 e battezzata il 7 agosto 2022. 

OCCELLI	VALENTINA	MARIA,	di Francesco e di Gondolo Giorgia, 
nata a Cuneo il 9 aprile 2022 e battezzata l’11 settembre 2022.
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Ritornati nella casa del Padre

GIRAUDO	CELESTINO,	di anni 82, de-
ceduto il 13 luglio 2022 presso l’Ospedale S. 
Croce di Cuneo. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 14 luglio 2022 e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco 
Bernezzo.

MATTALIA	ENRICO,	di anni 82, decedu-
to il 21 luglio 2022 presso l’Istituto climatico 
di Robilante. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 22 luglio 2022 e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco 
Bernezzo.

CALIDIO	SERGIO,	di anni 80, deceduto il 
10 settembre 2022 presso la Clinica Monte-
serrat di Caraglio. 
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 12 settembre 2022 e la salma 
è stata tumulata nel cimitero di San Rocco 
Bernezzo.

Tu sai, Signore, che solo un soffio è la nostra esistenza terrena 
mentre la tua vita non conosce fine.

Aiuta i fratelli e le sorelle defunte a percepire la tua presenza 
nel momento della morte e dona loro, 

nel tuo regno di pace e di perdono, di vivere in eterno.
Amen.

13



Pronti, partenza… via!

É questo lo slogan che, sabato	10	e	domenica	11	settembre, durante 
le celebrazioni eucaristiche festive, ha ispirato la celebrazione di 

benedizione	 degli	 zainetti che ha coinvolto un centinaio di bambini, 
ragazzi, giovani e insegnati della nostra comunità. Un bel momento di 
preghiera per affidare al Signore l’inizio del nuovo anno scolastico con le 
sue gioie e le sue fatiche. Ogni famiglia, poi, è stata invitata a vivere un 
momento di preghiera familiare per completare ciò che comunitariamente 
si è vissuto in chiesa. 

In occasione della festa patronale di San Rocco, presso il campo 
dell’oratorio parrocchiale si è svolta la 1ª	edizione	della	12	ore	di	Beach	

Volley. L’iniziativa è stata molto apprezzata da tutte le squadre partecipanti 
e si è realizzata grazie all’entusiasmo, al lavoro appassionato e alla capacità 
organizzativa di un bel gruppo di volontari, che ringraziamo di cuore, e al 
sostegno della Pro-Loco di San Rocco. Arrivederci al prossimo anno.  

12 ore di Beach Volley
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«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti» (Lc 
16,10): la fedeltà non è una virtù infusa, che nasce con noi e in modo auto-
matico diventa parte della nostra persona. È piuttosto un’arte che si impara 
e si coltiva giorno dopo giorno, a partire dalle esperienze che si vivono, 
dalle relazioni che si costruiscono, dalle scelte che si compiono e dalle pic-
cole e semplici faccende del quotidiano. Ispirate da questa riflessione sulla 
parola di Gesù, domenica	18	settembre, durante la Messa delle ore 10.30, 
25 coppie della nostra comunità parrocchiale hanno celebrato la festa	degli	
anniversari	di	Matrimonio. 
Tra queste coppie:
• i coniugi Rosso Giuseppe e Bruno Maria hanno festeggiato i 65 anni; 
• i coniugi Barbero Giancarlo e Armando Anna Michelina, Bernardi Giu-

seppe e Rosso Maddalena, Gastaldi Giuseppe e Re Margherita i 60 anni; 
• Brignone Bruno e Aimetta Caterina, Chiotti Giovanni e Migliore Ma-

falda i 50 anni.
Tutti i partecipanti hanno rinnovato la promessa matrimoniale riconoscen-
do la presenza benedicente e misericordiosa di Dio accanto alle loro vite. A 
tutte le coppie, a conclusione dell’Eucaristia, è stata regalata un’icona della 
Sacra Famiglia, modello ispiratore di ogni famiglia cristiana e un sacchetto 
di confetti personalizzato. 

Festa degli anniversari di matrimonio
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…1…2…3… PRONTI, PARTENZA, VIA!!!
Eh sì, dopo la pausa estiva è iniziato il nuovo	anno	scolastico	presso	la	
Scuola	materna paritaria parrocchiale Sorelle Beltrù.
Tante le novità di quest’anno, a partire dall’arrivo di tre nuove maestre: 
Bruna, Mariantonietta e Giulia, che si uniscono a Michela e a Jessica.
I bambini saranno accompagnati durante l’anno da Orsetto Teo, Pescioli-
no Lino, Lella la Coccinella e l’Ape Susanna. Tutti insieme si andrà alla 
scoperta delle “stagioni in valigia”, alla ricerca di nuove avventure per 
scoprire il mondo che ci circonda.
Inoltre, in accordo con le famiglie, sono stati proposti ai bambini tre corsi: 
di nuoto (che si svolgerà in primavera); di grafomotricità con l’esperta 
Barbara Rosso; di yoga con l’insegnante Silvia Daniele.
Numerose le uscite in programma (la prima sul Sentiero dei Sarvanot a 
Monterosso Grana) e le feste che i nostri bambini animeranno con tutto il 
loro entusiasmo, a partire dalla festa dei nonni che si terrà venerdì 7 otto-
bre. 
La Santa Messa di inizio anno è programmata per sabato 22 ottobre alle 
ore 10.30, presso il pilone all’interno dell’Oratorio parrocchiale.
A questo punto non ci resta che augurare un buon anno scolastico a tutti!

Michela

Nuovo anno scolastico alla Scuola Materna Parrocchiale 
sorelle Beltrù



Rinate e rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Domenica	3	 luglio,	durante la Celebrazione eucaristica delle ore 11.00, 
hanno ricevuto il sacramento del Battesimo Lavinia	Fiore, figlia di Alber-
to e di Asia Gnech, nata a Cuneo il 19 agosto 2021; Cecilia	Napodano, 
figlia di Simone e di Francesca Teresa Gullace, nata a Cuneo il 18 dicem-
bre 2021; Mattia	Aimar, figlio di Roberto e di Valentina Arnaudo, nato a 
Cuneo il 15 ottobre 2021.	

Domenica	 11	 settembre,	 durante la Celebrazione eucaristica delle ore 
11.00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo Nicolò	Valter	Sava, figlio 
di Simone e di Serena Chesta, nato a Cuneo il 17 marzo 2022.  
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Sabato	16	luglio,	nella chiesa di San Pietro, alle ore 10.30 hanno celebrato 
il sacramento del Matrimonio cristiano	Paolo	Incrisse	e	Elisa	Rosso.

Sposi nell՚amore del Signore Gesù

 Domenica	11	settembre,	durante la Celebrazione eucaristica delle ore 
11.00, ha ricevuto il sacramento del Battesimo Frida	Giordano, figlia di 
Paolo e di Stefania Enrici, nata a Cuneo il 28 agosto 2021.



Sabato	17	settembre,	nella chiesa parrocchiale, alle ore 10.30 hanno cele-
brato il sacramento del Matrimonio cristiano	Marco	Lotito	e	Cinzia	Bron-
dello

Sabato	28	agosto,	nella chiesa di San Pietro, alle ore 10.30 hanno ce-
lebrato il sacramento del Matrimonio cristiano	Paolo	Chicco	e	Anita	
Chesta
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Nel cuore della notte di venerdì 22 luglio, pres-
so l’Ospedale Santa Croce in Cuneo, è morto 
Giancarlo	Borgna, di anni 76, coniugato con 
Anna Elisa Monteforte. 
Nato a Bernezzo il 9 luglio 1946, era residente 
in via Molinasso, 18                                                                                                
Il funerale è stato celebrato lunedì 25 luglio 
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti.

Ritornati e ritornate nella Casa del Padre

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 giu-
gno, presso la propria abitazione, è morto 
Chiaffredo	 Lerda, di anni 91, vedovo di 
Maria - Michelina - Lerda. 
Nato a Monterosso Grana il 30 gennaio 1931, 
era residente in via Umberto I, 20.                                                                                                
Il funerale è stato celebrato venerdì 1° luglio 
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti.

A mezzogiorno di giovedì 30 giugno, presso 
l’Ospedale Santa Croce in Cuneo, è morta 
Luciana	Michilli, di anni 79, coniugata con 
Mario Conte. 
Nata a Cuneo il 26 luglio 1942, era residente 
in via Monte Rosa, 3.                                                                                                                                     
Il funerale è stato celebrato sabato 2 luglio alle 
ore 10.30 nella chiesa parrocchiale.
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La sera di venerdì 9 settembre, presso la 
Casa di Riposo don Giuseppe Parola in Ro-
bilante, è morto Giovanni	Andrea	Chesta	
-	Giuanin	D’Gareta, di anni 84, coniugato 
con Anna Maria Rollino. 
Nato a Bernezzo il 3 dicembre 1937, era resi-
dente in via San Giacomo, 20.                            
Il funerale è stato celebrato lunedì 12 settem-
bre alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale e 
la sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo 
in attesa della risurrezione dei morti.  

Poco dopo mezzogiorno di martedì 26 lu-
glio, presso l’Ospedale  A. Carle in Cuneo, 
è morta Ida	Ribero, di anni 83, vedova di 
Federico Demino. 
Nata a Pradleves il 7 febbraio 1939, era resi-
dente in via Cuneo, 3.                                                                                                                                
Il funerale è stato celebrato giovedì 28 luglio 
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti. 

Sul far dell’alba di sabato 30 luglio, presso la 
Casa di Riposo don Dalmasso, è morta Giu-
seppina	Cesana, di anni 88, vedova di Gio-
vanni Goletto. 
Nata a Frejus - Francia - il 12 aprile 1934, era 
residente in via Villanis, 16.                                                                                                
Il funerale è stato celebrato lunedì 1° agosto 
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale e la 
sua salma riposa nel cimitero di Bernezzo in 
attesa della risurrezione dei morti.
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Casa don Dalmasso
“L’estate sta finendo, e un anno se ne va…” recita una nota canzone dei 
Righeira.
Sono	 state	numerose	 le	at-
tività nel periodo estivo che 
hanno impegnato ospiti e vo-
lontari di Casa don Dalmas-
so.
Durante i mesi estivi alcuni 
ospiti il mercoledì mattina 
sono stati accompagnati per 
un giro al mercato in piazza 
Martiri con immancabile tap-
pa al Barbour bar. Questo ap-
puntamento settimanale è stato molto apprezzato.
Mercoledì 1° giugno un gruppo di 7/8 ospiti è 
stato protagonista nel pomeriggio di una simpa-

tica gita a Madonna degli 
Alpini accompagnata da 
un momento di festa ai 
tavoli. 
Vi ricordate gli anima-
li trasferiti dal cortile di 
Casa don Dalmasso a De-
monte in primavera? Era 
stata promessa una visita per andare a salutare i vec-
chi “amici”. La promessa è stata mantenuta: giovedì 
15 settem-
bre è stata 

organizzata una gita a Demonte. 
Un gruppo di ospiti e volontari 
ha potuto rivedere la cavalla Aga-
pita, l’asino e le caprette tutti in 
buona salute.
Dal	punto	di	vista	economico il 
bilancio - dopo un periodo diffici-
le legato alla pandemia - ha visto un deciso miglioramento a partire da fine 
2021. D’altro canto cominciano a farsi sentire i rincari: ad esempio solo il 
costo annuale del gas, normalmente tra 25-30.000 euro, da ottobre 2021 a 
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marzo 2022 ha superato i 50.000 euro. Continua la scelta di non ridurre 
il personale e conseguentemente la qualità del servizio offerto; si sta cer-
cando di non gravare 
troppo sugli anziani e 
sulle loro famiglie con 
gli inevitabili aumenti 
delle rette.
Ci sono anche alcune	
novità	 sul	 fronte	 ge-
stionale.
Dopo quasi 2 anni la-
scia l’incarico di di-
rettore della struttura 
Roberto Beltritti che ha ricevuto un’importante offerta da una casa di ripo-
so di Savigliano. In questo periodo di lavoro ha contribuito in modo im-
portante alla sistemazione dell’ambito amministrativo e gestionale di Casa 

don Dalmasso in un periodo difficile, 
caratterizzato prima dalla pandemia 
e poi dai rincari di energia elettrica e 
gas. Al suo posto prenderà servizio da 
novembre Daniela Uboldi. 
Un cambio anche per il direttore sa-
nitario: il dr. Albino Dutto prende il 
posto del dr. Pier Paolo Bellino.

Esprimo la mia cordiale gratitudine - afferma don Roberto - al caro diret-
tore Roberto Beltritti. Ha accettato il suo compito in Casa don Dalmasso in 
un momento difficile a livello sanitario e in contesto lavorativo bisognoso 
di scelte innovative e riformatrici per scongiurare scenari inquietanti. Così 
come ringrazio il dr. Pier Paolo Bellino 
per il suo lavoro e la sua presenza molto 
discreta e attenta alle esigenze degli ospiti
Infine un ringraziamento va a tutti coloro 
che hanno devoluto un’offerta in	ricordo	
di	Fabrizio	Delfino: la somma raccolta ha 
permesso di acquistare una nuova cucina 
già montata al terzo piano.

Giuseppe Serra
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A n n u n c i a t o r i
Signore Gesù!

Eccoci pronti a partire per annunciare
ancora una volta il tuo Vangelo al mondo,

nel quale la tua arcana,
ma amorosa provvidenza ci ha posti a vivere!

Signore, prega,
come hai promesso,

il Padre affinché per mezzo tuo
ci mandi lo Spirito Santo,

lo Spirito di verità e di fortezza,
lo Spirito di consolazione, 

che renda aperta, buona ed efficace,
la nostra testimonianza.

Sii con noi, Signore,
per renderci tutti uno in Te e idonei,

per tua virtù,
a trasmettere al mondo

la tua pace e la tua salvezza.
Amen.

(Paolo VI)


