
Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: Ho 

visto il Signore e anche ciò che le aveva detto (Gv 20,18).



O r a t o r i o  e s t i v o  2 0 2 1 :  s o g n a r e  i n  g r a n d e !
Quest’estate i nostri ragazzi e  i 

nostri giovanissimi desiderano  
SOGNARE IN GRANDE! 
Il tempo di pandemia, a causa del 
covid19, ha provocato un senso di 
angoscia e di sfiducia che necessita 
di essere posto sotto attenta vigilanza 
affinché non ci privi totalmente della 
speranza. Le giovani generazioni, poi, 
si trovano a fare i conti con la difficoltà 
di trovare contesti capaci di orientare 
le scelte future e quindi di scoprire la 
propria vocazione e l’apporto personale 
da offrire agli altri. 
L’Oratorio estivo, in compagnia di 
un personaggio di eccezione quale il 
Grande Gigante Gentile, intende es-
sere un aiuto per ritrovare il coraggio di guardare lontano, contribuen-
do a mettere al centro della proposta formativa i sogni di ciascuno. Si chie-
de a tutti di sognare, senza remore: si proverà a scrivere sogni giornalieri, 
quelli che potrebbero realizzarsi a breve, ma anche quelli ancora lontani 
nel tempo. Sarà un esercizio unico e di grande importanza per la crescita 
di ciascuno e di tutti. Naturalmente è indispensabile che questi sogni siano 
ascoltati e si dedichi loro tempo e forze. Se non si crede in prima persona 
in questi sogni non ci sarà alcuna possibilità di dare ad essi forma e con-
cretezza. 
Ecco il punto focale: con questa attività estiva si possono generare SO-
GNI non solo personali, ma anche di gruppo, condivisi, sogni per due, 
ossia bisogni che orientino le scelte di ogni partecipante, del gruppo e - 
perché no? - di una comunità nella sua interezza. 
Questi sogni sono indicati con ‘25 PAROLE’ che ci guideranno nel 
cammino, e in seguito scritte con caratteri maiuscoli. Si tratterà, infatti, 
di sognare per diventare giganti nel far crescere il GRUPPO, nel GUAR-
DARE il cuore di ogni persona che si avrà il dono di incontrare, sospen-
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dendo ogni GIUDIZIO prima di aver riflettuto, soprattutto nei confronti 
dei proprio cari, i GENITORI. Si tratterà di diventare GRANDE nel fare 
dialogare GENERAZIONI diverse, mettendo in circolo idee GENIALI, 
portando così GIOIA in ogni momento della giornata. Saranno importanti 
i GESTI di servizio GRATUITO verso gli altri, in modo particolare ver-
so chi vive momenti di difficoltà. Certo sarà indispensabile l’aiuto della 
GRAZIA di Dio per essere fedeli a un simile impegno, anche perché nelle 
relazioni si cresce solo se si è GUADAGNATA la fiducia dei compagni di 
avventura. Sarà indispensabile aver cura di essere GENUINI nelle nostre 
intenzioni, il solo e grande segreto per maturare e GENERARE amicizie 
GLORIOSE. Vedere spuntare questi GERMOGLI ci regalerà un GU-
STO sublime, da custodire nel GUSCIO protettivo e liberante del baratto-
lo dei sogni. Sarà allora un mondo di maggiore GIUSTIZIA, se legati con 
GIURAMENTO da questi valori, procederemo nella nostra vita; se poi 
cercheremo di diventare GUIDE GENTILI verso simili mete, allora ecco 
l’alba di una umanità nuova! Certo questa avventura non è semplicemente 
un GIOCO, ma un evento per GIGANTI nello spirito. Se il nostro cuore 
si lascerà trasformare da simile cammino, la comunità degli adulti ne sarà 
non soltanto felice, ma profondamente GRATA.     
Sicuramente non sarà possibile vivere intensamente tutte queste ‘25 PA-
ROLE’ ma una certezza è presente nel cuore: anche solo poche parole, 
prese però sul serio, segneranno già una differenza positiva. 
Buon cammino.

don Roberto e don Gabriele

O R ATO R I  E S T I V I  N E L C O M U N E  D I  B E R N E Z Z O
 9Parrocchia di San Rocco dal 28 giugno al 30 luglio
 9Parrocchia di Sant’Anna e dei Santi Pietro e Paolo dal 28 giugno 
al 23 luglio.
 9Dal 2 al 7 agosto ‘Settimana per giovanissimi’ - tutte le parrocchie 
- con varie proposte: gita in montagna di due giorni, giornata intera 
a Cupole Lido, gita in bici a Valgrana e visita al magnifico croci-
fisso della cappella di Santa Croce con lettura e ascolto di poesie, e 
infine pellegrinaggio a Sant’Anna di Vinadio.
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Padre misericordioso, ti preghiamo:
donaci la sapienza e l’intelligenza del tuo Spirito

perché nella nostra chiesa diocesana
crescano la capacità di discernimento

e la disponibilità al rinnovamento
Signore Risorto, donaci

la capacità e l’umiltà di camminare insieme;
rendici consapevoli delle nostre responsabilità

per guardare con speranza al futuro,
che ci sta davanti e talvolta ci inquieta.

Spirito Santo, anima delle nostre comunità, 
consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito,

dona concordia nella Chiesa e fratellanza con tutti,
perché il mondo creda e il Regno di Dio venga.

Vergine Maria, Regina della Pace 
e Madre della divina Provvidenza,

accompagna il nostro cammino sinodale
rendendoci capaci di ascoltare la Parola di Dio

e la voce dello Spirito nella nostra storia.
Amen

Piero Delbosco, vescovo

Carissime e carissimi, 
continuiamo nel cammino che il Vescovo ha proposto alle due diocesi 
di Cuneo e di Fossano indicendo il Sinodo per l’anno pastorale 2020-
2021. 
Sul bollettino abbiamo pubblicato tutte le schede del Sinodo. Vi invitia-
mo a far pervenire le vostre osservazioni:

 ⇒ nelle cassette apposite in fondo alle chiese;
 ⇒ via email dei parroci (roberto.mondino@diocesicuneo.it e gabriele.

mecca@diocesicuneo.it) o dei delegati di san Rocco (paolo.spil-
ler@bottero.com e marco73garro@gmail.com) e di sant’Anna e 
santi Pietro e Paolo (Roberto Massa e Marina Melchio Bodino).

 ⇒ alla segreteria del sinodo diocesano (segreteria@sinodocuneofos-
sano.it). 
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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Rinati alla vita nuova nell'acqua e nello Spirito
SERRA CRISTIAN, di Pierpaolo e di Cavallo Patrizia, nato a Cuneo il 
25 luglio 2020 e battezzato l’11 aprile 2021.

SILVESTRO ISABEL, di Andrea e di Muradore Federica, nata a Cuneo 
il 4 giugno 2020 e battezzata il 16 maggio 2021.



TALLONE ELOISE, di Maurizio e di Giordano Valeria, nata a 
Cuneo il 12 novembre 2020 e battezzata il 6 giugno 2021.

POLITANO BENEDETTA, di Danilo e di Manfrino Caterina, nata a 
Cuneo il 22 giugno 2020 e battezzata il 20 giugno 2021.

7



RENAUDO NELLA ved. MASSA, di anni 
72, deceduta il 15 marzo 2021 presso l’O-
spedale A. Carle di Confreria.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa 
parrocchiale il 17 marzo 2021 e la salma è 
stata tumulata nel cimitero di San Rocco.

Ritornati nella casa del Padre

DALMASSO MADDALENA, di anni 87, de-
ceduta il 23 marzo 2021 presso il Soggiorno Le 
Rose di Peveragno.
Il funerale è stato celebrato nella Chiesa par-
rocchiale il 25 marzo 2021 e la salma è stata 
tumulata nel cimitero di San Rocco.

GAMBUTI FABRIZIO, di anni 56, dece-
duto il 21 aprile 2021 presso l’Ospedale S. 
Raffaele di Segrate (MI). 
Il funerale è stato celebrato il 6 maggio 2021 
presso il cimitero di San Rocco, dove la sal-
ma è stata tumulata.

BRUNO MADDALENA ved. BIODO, di anni 
85, deceduta il 12 giugno 2021 presso la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza di Cuneo. 
Il funerale è stato celebrato il 15 giugno 2021 
presso il cimitero di San Rocco, dove la salma è 
stata tumulata.



Un sincero e sentito ringraziamento a tutti coloro 
che hanno partecipato alla recita del Rosario e al 
funerale di mia nonna Donadio Carolina ved. 
Migliore, di anni 99. È deceduta presso il Pensionato 
Vittoria di San Pietro Monterosso il 15 giugno 2021 
e il funerale è stato celebrato il 17 giugno. Grazie 
anche a chi mi ha rivolto le condoglianze di persona 
o tramite messaggio o attraverso una telefonata.  

don Gabriele

RINGRAZIAMENTO

Causa l’emergenza sanitaria ancora in corso, i ragazzi e le ragazze nati nel 
2010 hanno celebrato la Prima Comunione, divisi in tre gruppi, in tre diver-
se Eucaristie domenicali delle ore 10.30. Dopo un anno di attesa, ognuno 
di essi è giunto ad incontrare personalmente Gesù nel segno del pane con-
sacrato.

Prime Comunioni

DOMENICA 21 MARZO 2021: Beltritti Hendrick, Bergia Pietro, Co-
metto Andrea, Graffino Aurora, Massa Eleonora, Massa Pietro.
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DOMENICA 18 APRILE 2021: Beltramo Alessio, Fantin Sofia, Giraudo 
Vanessa, Lepera Sofia, Miniaci Gabriele, Musso Cecilia, Re Lia, Renaldo 
Anna, Rossato Larissa, Simondi Tommaso.

DOMENICA 25 APRILE 2021: Bono Alice, Cesano Elisa, Giordano 
Kilyan, Maffioletti Iacopo, Martini Mathias, Moncada Tommaso, Riba 
Giada, Sacchi Mattia.

Fa՚ o Signore che tutti continuino sempre a nutrirsi di Te, Pane di Vita, 
per crescere in età, sapienza e grazia.  
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Nella Chiesa parrocchiale di san Rocco, in due gruppi, hanno celebrato 
il Sacramento della Confermazione, amministrato dal vescovo emerito di 
Cuneo, monsignor Giuseppe Cavallotto. Con la Confermazione, tutti que-
sti ragazzi si sono assunti una nuova responsabilità: vivere da testimoni del 
Vangelo, nella quotidianità, nella Chiesa e nel mondo.

Ricevi il sigillo dello Spirito Santo

DOMENICA 23 MAGGIO 2021: Bertaina Enrico, Di Vittorio Jacopo, 
Fantin Chiara, Galaverna Marta, Giordano Niccolò, Graham Alessandro, 
Mangione Rebecca, Marcellino Simone, Mattalia Stefano, Peirona Marta, 
Re Isacco, Renaudo Tommaso, Rostagno Denise, Pellegrino Gabriele, Ser-
ra Matteo, Verra Michele. 

DOMENICA 30 MAGGIO 2021: Ambrosino Lucia, Ancona Alessandro, 
Bruno Andrea, Carnino Giada, Castellino Ginevra, Chesta Ilary, Chinni 
Emanuele, Gastaldi Cristina, Ghibaudo Angelica, Viale Giorgia
Lo Spirito Santo custodisca nei loro cuori il desiderio di camminare sempre con Gesù, 
per vivere in modo responsabile, maturo e mai scontato le scelte importanti della vita.
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DOMENICA 15 AGOSTO:
SOLENNITÀ DALL’ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA

 ¾ ORE 8.00 e 10.30: Sante Messe
LUNEDÌ 16 AGOSTO:
FESTA DI SAN ROCCO patrono della nostra 
comunità

 ¾ ORE 8.00 e 10.30: Sante Messe solenni
 ¾ ORE 15.30: in Chiesa CELEBRAZIONE DEI 
VESPRI.

 ¾ A seguire PROCESSIONE PER LE VIE DEL 
PAESE accompagnata dalla Banda musicale 
di Bernezzo con il seguente percorso: via Don 
G.B. Astre, via Moro, via Peano, via Cervasca, 
via Divisione Cuneense.

MARTEDÌ 17 AGOSTO: SAN RUCHET
 ¾ ORE 10.30: Santa Messa (non verrà celebrata la Messa alla sera alle 
18.30).

In occasione dei festeggiamenti patronali sarà allestito il BANCO DI BE-
NEFICIENZA il cui ricavato sarà utilizzato per i lavori di rifacimento del 
tetto della Chiesa parrocchiale. 

Celebrazioni in occasione dell'Assunta
e della festa patronale di San Rocco

MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
Rinato alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
 Domenica 30 maggio, alle ore 15.30, ha ricevuto il sacramento del Battesi-
mo Emanuele Falco Pachedo Olortegui, figlio di Andrea e di Erika Pache-
co Olortegui, nato a Cuneo il giorno 11 giugno 2021. 

Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita 
che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a 
questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balia della morte ma 

nella comunione con Dio e con i fratelli (Papa Francesco). 
Caro Emanuele, benvenuto nella nostra comunità cristiana e buon cammino 
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Rinati alla vita nuova nell՚acqua e nello Spirito
MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Siamo portatori di una speranza nuova, perché il Battesimo ci dà questa speranza 
nuova: la speranza di andare sulla strada della salvezza. (Papa Francesco).

Cari Andrea e Elia Giovanni, benvenuti nella nostra comunità cristiana.

Domenica 6 giugno, alle ore 16.00, hanno ricevuto il sacramento del Bat-
tesimo Andrea Chesta, figlio di Francesco e di Marta Caveglia, nato a 
Cuneo il giorno 11 marzo 2020 e Elia Giovanni Basano, figlio di Stefano 
e di Francesca Sansone, nato a Cuneo il 24 settembre 2020.  

All’alba di giovedì 10 giugno, presso 
l’Ospedale Santa Croce, è morto Francesco 
(Franco) Bruno, nato il 13 maggio 1953 a 
Bernezzo, figlio di fu Michele e di fu Savina 
Delfino. Era residente in via Sant’Anna 15.
Il funerale è stato celebrato venerdì 11 giu-
gno, alle ore 15.30, nella Chiesa della Ma-
donna in Bernezzo e la sua salma è stata tu-
mulata nel locale cimitero.

Ritornato nella Casa del Padre
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Sabato 10 aprile ore 18.00 - Audisio Angelica - Audisio Tommaso - Barraco Agnese 
- Bongioanni Arianna - Brondello Giorgia - Bruno Elisa - Chesta Federico - Delfino 
Emma - Fissore Raffaele - Gertosio Mathias. Catechiste: Armando Elena in Armando 
e Comandù Paola in Serra

Prime comunioni

Domenica 11 aprile ore 11.00 - Ievolella Lorenzo - Mantero David - Martini Matteo - 
Missenti Luca - Mura Manuel - Perozzo Tommaso - Peruzzo Giovanni - Rovera Arian-
na - Serra Desirè - Stasi Martina. Catechiste: Armando Elena in Armando e Comandù 
Paola in Serra
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Domenica 18 aprile ore 11.00 - Bella Agnese - Bella Matilde - Bertello Sofia - Bron-
dello Emily - Castelli Luca - Comba Tommaso - Conti Sofia - Fiore Denise - Franco 
Kevin - Garino Michele - Mittone Sara - Peruzzo Lucia - Pietrantonio Marco - Tosello 
Tobia. Vescovo ministro del Sacramento: mons. Giuseppe Guerrini - Catechiste: Botas-
so Mariapiera in Basano e Silvestro Laura in Delfino

Sante Cresime

Domenica 25 aprile ore 11.00 - Aguilar Laura Saricielo - Audisio Michele - Bertello 
Nicolò - Calidio Aurora - Delfino Francesca - Delfino Nicola - Eliotropio Mattia - Fio-
rancio Luca -Fiorancio Nicola - Garino Giacomo - Giordano Greta - Ievolella Matilde 
- Lingua Alice - Miranda Leonardo Enrique - Perozzo Carlotta. Vescovo ministro del 
Sacramento: mons. Giuseppe Guerrini - Catechiste: Botasso Mariapiera in Basano e 
Silvestro Laura in Delfino 15



Sabato 15 maggio ore 18.00 - Armando Lucia - Bono Angelica - Brondello Francesco 
- Ellena Veronica - Enrici Nicola - Giraudo Pietro e Tommaso - Lerda Marilù - Mel-
chio Sara - Merlo Giorgia - Principato Noemi - Ristorto Giacomo - Tosello Benedetta 
- Tosello Teresa - Trentacoste Alice. Catechiste: Melchio Marina in Bodino e Preziosi 
Donatella in Garelli.

Prime Comunioni

Domenica 16 maggio ore 11.00 - Baudino Samuele - Bergero Giosuè - Borsotto Au-
rora - Cesano Sabrina - Comba Emily - Costa Arianna - Gabetto Tommaso - Giordano 
Mattia - Ibbà Gabriele - Monteleone Francesco - Serra Gabriel - Vercellone Alice. Ca-
techiste: Melchio Marina in Bodino e Preziosi Donatella in Garelli



Domenica 13 giugno ore 11.00 - Aimar Matilde - Audisio Nicole - Cesano Massimi-
liano - Costa Alessandra e Michela - De Vizia Giulia - Gaddi Alessandro - Lerda Emma 
- Pietrantonio Francesco - Prandi Simone - Seda Mattia -Serra Gioele - Tosello Agnese. 
Vescovo ministro del Sacramento. mons. Piero Delbosco - Catechista: Sarale Anna 
Maria in Ricca

Sabato 12 giugno ore 18.00 - Baudino Martina - Borsotto Giada - Bruno Francesco 
- Chesta Francesco - Chiapello Martina - De Somma Morena - Eliotropio Hongtao - 
Garelli Paolo - Goletto Lorenzo - Seda Alessia - Tassone Marco - Trentacoste Sofia.  
Vescovo ministro del Sacramento. mons. Piero Delbosco - Catechista: Sarale Anna 
Maria in Ricca

Sante Cresime
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Celebrazioni in onore dei nostri Santi
Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo
La novena di preparazione inizierà lunedì 21 giugno. 
Tutte le sere le Sante Messe saranno celebrate alle ore 
20.30 nella chiesa di San Pietro. 
Domenica 27 giugno, alle ore 11.00, Santa Messa Solen-
ne in onore dei santi Pietro e Paolo, patroni della parroc-

chia e del paese di Bernezzo.
 

Festa di Santa Maria Maddalena
La Santa Messa sarà celebrata sabato 10 luglio alle ore 
17.30. 

Festa della cappella di San Giacomo
La novena di preparazione inizierà lunedì 19 luglio.
Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 20.30 nella 
cappella. 
Sabato 24 luglio, alle ore 20.30, Santa Messa Solenne 
in onore di san Giacomo.

Festa patronale di Sant’Anna e San Gioachino
La Santa Messa in onore dei santi nonni di Gesù sarà 

celebrata nel pomeriggio di domenica 25 luglio alle ore 
15.00.
In preparazione alla festa, tutti i mercoledì sera del mese 
di luglio sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa par-
rocchiale alle ore 20.30.

Festa della cappella di San Bernardo
La Santa Messa sarà celebrata sabato 21 agosto alle ore 
19.00. 

Con parole semplici, papa Francesco ricor-
da ad ognuno di noi chi sono i santi: Hanno 
sperimentato la fatica quotidiana dell’esisten-
za con i suoi successi e i suoi fallimenti, tro-
vando nel Signore la forza di rialzarsi sempre 
e proseguire il cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo 
che non si può conseguire soltanto con le proprie forze, ma è il frutto della 
grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi la santità è 
dono e chiamata.



Opere Parrocchiali San Giovanni Bosco
L՚Oratorio Estivo 2021 vedrà fanciulli e giovani gio-
care e divertirsi sul nuovo tappeto in erba sintetica 
del cortile delle Opere Parrocchiali. Non poteva 
esserci occasione migliore, quella di inaugurare la 
struttura nei giorni che si ricordano i Santi Pietro e 
Paolo, patroni della Parrocchia e nei locali intitolati 
a San Giovanni Bosco, il grande santo dei giovani. 
Mettiamoci dunque sotto la loro protezione e affidia-
mo tutte le attività che verranno svolte.
La ditta Parola di Borgo San Dalmazzo ha ultimato 
egregiamente i lavori, delimitando un piccolo campo da pallavolo e l’area 
dei tiri liberi della pallacanestro. Pertanto si potranno svolgere almeno due 
attività in contemporanea sulla nuova struttura senza contare la zona del 

campetto da calcio.
Con questo intervento credo che 
la Parrocchia abbia portato a 
termine il programma della si-
stemazione delle Opere Parroc-
chiali iniziato nel 2006/2007 e si 
affida ora alla buona volontà degli 
utilizzatori per un buon uso e una 
costante manutenzione ordinaria.
A tutti gli sponsor e benefattori, 
che negli anni ci hanno seguito e 
aiutato e sicuramente continue-
ranno ad aiutarci, vada un ringra-
ziamento particolare. 

Costanzo Rollino

Dall՚Argentina: resoconto annuale

Con il mese di aprile si è concluso un nuovo anno di solidarietà per la 
missione di suor Renza Bono in Argentina. Da maggio 2020 ad aprile 

2021 sono stati inviati 3280 €.
Un grande “GRAZIE!” di cuore a tutto il gruppo dei collaboratori e dei 
sostenitori di questa importante iniziativa di solidarietà. suor Renza
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Negli ultimi mesi a Casa don Dalmasso 
si respira ‘aria’ più serena. Ognuno 

sta provando a lasciarsi alle spalle il periodo 
difficile della pandemia che ha avuto come 
epicentro il periodo da novembre a marzo. Come 
evidenziato in più occasioni, il covid ha fatto 
emergere ancora una volta la professionalità 
degli operatori della Cooperativa Armonia, ha 
messo a dura prova gli ospiti e i loro famigliari 
con le restrizioni e il blocco degli ingressi, 
ha provocato lutti e numerose difficoltà nel 
prendere decisioni e nel gestire la struttura per 
la Parrocchia.
Una delle conseguenze più pesanti è il risultato economico del 2020. Il 
bilancio si è chiuso con una perdita di 114.467,80 euro. Che le cause di 
questo siano l’emergenza sanitaria e il covid lo dimostra il risultato dell’an-
no precedente, un utile di 13.089,21 euro. Le entrate rispetto al 2019 sono 
diminuite di 112.000 euro a 1.357.557,62 euro mentre le uscite sono cre-
sciute di circa 19.000 euro a 1.470.098,05 euro. Sul fronte delle entrate 
pesa la chiusura del centro diurno da marzo 2020 (-90.000 euro rispetto al 
2019), la riduzione delle rette con il blocco di nuovi ingressi (-32.000 euro) 
e delle consegne dei pasti (-11.000 euro). 
Nelle spese ci sono stati risparmi per acquisti merci e utenze, il costo per 
il personale della Coope-
rativa è stato pressoché 
invariato mentre sono cre-
sciuti costi ‘diversi e nuo-
vi’: 11.260 euro sono stati 
spesi per sanificazione a 
cui si aggiungono le spe-
se per dispositivi di pro-
tezione individuale e per 
lo smaltimento di questi 
materiali.

C a s a  d o n  D a l m a s s o ,  i l  b i l a n c i o  2 0 2 0  c h i u d e  a  m e n o  11 4 . 0 0 0
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Fin qui i dati ufficiali. Anche 
il 2021 finora sta presentan-
do dati mensili ancora nega-
tivi soprattutto per riduzione 
delle entrate: nei primi mesi gli 
ospiti erano poco più di 40 sul 
totale autorizzato di 52, con lo 
sblocco dei nuovi ingressi ora 
gli anziani sono 50. Si sta an-
che ragionando sulla riapertura 
del centro diurno integrato almeno per la metà dei posti autorizzati (20) 

per offrire nuovamente questo servizio a famiglie e 
anziani. Sono stati ottimizzati i costi per migliorare 
il risultato economico. La Parrocchia si è fatta carico 
delle perdite attingendo temporaneamente 100.000 
euro dai conti delle eredità. Questi fondi sono desti-
nati all’ampliamento della struttura: per realizzarlo 
don Roberto e i consigli parrocchiali stanno elabo-
rando un nuovo progetto coerente con le esigenze e a 
seguito dell’emergenza covid. È importante, infatti, 

preservare tali risorse per questa finalità anche per rispettare la volontà di 
chi ha fatto questi importanti lasciti. 
Il Consiglio Parrocchiale Affari Economici e il Consiglio di Gestione 
ringraziano quanti sono nella condizione di dare il proprio supporto 
economico attraverso offerte per sostenere le passività del 2020 e del 2021 
di Casa don Dalmasso, e così rendere la sua gestione futura più tranquilla, 
e soprattutto in modo conforme con lo stile che l’ha sempre caratterizzata 
in tutti i suoi anni di operato in favore delle persone anziane e ammalate 
del nostro paese.

Giuseppe Serra

Per effettuare donazioni in favore di Casa don Dalmasso ci si può 
rivolgere in ufficio parrocchiale oppure operare un versamento sul 
conto Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Casa don Dalmasso IBAN 

IT29T0843947070000040100793
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A ottobre 1922 viene data notizia del costruendo Salone del Sacro 
Cuore. L’impulso dei neo costituiti Circoli Maschili e Femminili 

dell’Azione Cattolica necessitava di spazi 
idonei al compimento delle iniziative che la 
gioventù ideava e portava avanti, ma a don 
Giorgis stava a cuore, per la vita spirituale 
dei parrocchiani, mettere tutta la popolazione 
sotto la protezione del Cuore Divino invitante 
al bene, all’unione e alla pace. A gennaio 1923 
viene acquistata la statua del Sacro Cuore 
e contemporaneamente si fa ingrandire la 
strada per San Pietro ad uno svolto pericoloso 
soprattutto per evitare disgrazie dolorose 
nei trasporti funebri. Finalmente l’11 marzo 
1923, dopo i vespri celebrati alla chiesa 

della Madonna, la solenne processione col Santissimo Sacramento dalla 
Madonna a San Pietro, il vescovo mons. Castelli pronuncia l’atto ufficiale 
di Consacrazione della Parrocchia e benedice solennemente la statua 
del Sacro Cuore che giganteggia e dolcemente c’invita a sé dall’alto del 
terrazzo che copre il salone intitolato al Cuore Divino. In preparazione, 
nella settimana dal 4 all’11 marzo, erano state predicate le Sacre Missioni e 
i parrocchiani erano stati invitati a presenziarvi il maggior numero possibile 
al Dialogo della sera. Le confessioni a conclusione della preparazione 
all’atto di Consacrazione.
Sicuramente una pagina di intenso coinvolgimento e partecipazione che 
don Giorgis si augura non abbia mai più a cancellarsi e sarà parte del suo 
ricordo di Bernezzo per il resto della vita.
La vita scorre silenziosa in questo angolo appartato del cuneese. Ci 
sono temi tuttavia che don Giorgis riprende puntualmente: l’istruzione 
religiosa della popolazione, i costumi specialmente delle giovani, la re-
sponsabilità dei genitori nell’educazione dei figli, la raccomandazione alle 
buone pratiche religiose, l’alcolismo. Il tema dell’emigrazione, ai tempi 
rivolta specialmente verso la Francia, lo preoccupa in modo particolare per 
i gravi pericoli spirituali e morali. Questi temi si ripeteranno negli anni, 
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fino alla promozione a Vescovo e al suo trasferimento nella Diocesi di 
Trivento (Campobasso) avvenuto nel 1931.
Sul bollettino di giugno 1924, don Giorgis afferma che l’unico scopo dei 
Circoli Cattolici dell’Unione Donne e Unione Uomini è quello di far rina-
scere nelle coscienze, nelle famiglie, nella società lo spirito cristiano, quin-
di niente politica, niente partiti, niente ambizioni personalistiche. Suppon-
go che il pensiero di don Giorgis sia collegabile ai risultati nazionali delle 
elezioni politiche, avvenute in aprile, contestati dai socialisti che parlavano 
di brogli elettorali. L’acceso clima post elettorale si respirava anche a Ber-
nezzo. Il parroco si sentiva pastore di una comunità divisa politicamen-

te e quindi, rifacendosi al “non expedit di Leone 
XIII”, raccomandava ai Circoli Cattolici dell’U-
nione Donne e Unione Uomini di tenersi lonta-
ni dalla politica. Nello stesso mese, il 10 giugno, 
avvenne il delitto Matteotti e di lì a qualche anno 
anche i Circoli giovanili dell’Azione Cattolica, 
come tutte le associazioni, furono interessati dal-
la ben più pesante interdizione fascista su tutto il 
territorio nazionale. Nel 1931, tutte le attività gio-
vanili vennero sospese e ricondotte nell’ambito 
del partito fascista. In quell’occasione don Gior-
gis, a livello locale, dopo un primo momento di 
sbandamento, coprì l’operato dei giovani iscritti 

all’Azione Cattolica, assumendo su di sé la responsabilità delle iniziative.
Durante la prima guerra mondiale, don Giorgis era stato cappellano degli 
alpini guadagnandosi una medaglia di bronzo al valore militare. La que-
stione dei caduti e dei reduci non lo lasciava indifferente specialmente nei 
confronti delle loro famiglie. A cinque anni dalla fine della guerra, come 
riconoscenza dei reduci al Cuore Divino e a suffragio per i caduti, propose 
alla popolazione di Bernezzo la costruzione, nella chiesa di San Pietro, di 
un altare monumentale, dedicato ai Caduti di Bernezzo, dove collocare una 
nuova statua bronzea del Sacro Cuore. L’impegno era grande e vide la 
realizzazione solo nel 1926.  Il parroco don Bernardino Dalmasso nel 1951 
trasferì la statua del Sacro Cuore nella chiesa della Madonna nella cappella 
a sinistra dell’altare maggiore.

  Costanzo Rollino
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Preghiera al Creatore di papa Francesco
Signore e Padre dell’umanità,

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,
infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, 
di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra
a tutti i popoli e le nazioni della terra,
per riconoscere il bene e la bellezza
che hai seminato in ciascuno di essi,

per stringere legami di unità, di progetti comuni,
di speranze condivise. 

Amen.
Tratta dall’enciclica Fratelli Tutti


