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Visita pastorale
del Vescovo
di Alba
a cura di don Filippo Rappa

Annuncio e diffusione
del Regno di Dio

“

Invito tutto il popolo di Dio
a unirsi alla preghiera
che rivolgo al “Pastore grande
delle pecore” (Eb 13,20) affinché
l’intera Chiesa albese, accogliendo
l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo,
possa ricevere da questo evento frutti
di autentico rinnovamento spirituale.
Insieme confido nella materna protezione
della Madonna e attendo dall’intercessione
dei numerosi Santi e Beati
fioriti nella Diocesi la fecondità
della grazia del Signore

”
Mons. Giacomo Lanzetti

alla Vicaria di Cortemilia
dal 7 aprile al 26 maggio 2013

L

a nostra Vicaria di Cortemilia si sta preparando ad accogliere il vescovo mons. Giacomo Lanzetti, che inizierà la visita pastorale nelle nostre parrocchie con la celebrazione comunitaria dei Vespri, domenica 7 aprile, alle 16,
nella chiesa di San Michele in Cortemilia. La visita pastorale è un’esperienza di fede che riguarda la Diocesi nelle comunità cristiane, formate
da persone che vivono storicamente in un determinato territorio, e il loro Vescovo. Proviamo

allora a riflettere su che cosa significa essere
Chiesa in relazione al Vescovo. La Chiesa, la
quale è formata dalla comunità delle persone
che credono in Gesù, è il sacramento, il segno
visibile, che rimanda al Risorto che c’è ma non
si vede. Non in ogni modo la Chiesa è sacramento, cioè rimando visibile al suo Signore, ma soltanto quando essa, nei rapporti tra i suoi membri e con le persone in genere, si comporta a
imitazione del suo Signore. Nella Chiesa, cioè

nelle nostre comunità, il bene si mescola con il male, ed è solo
vivendo con fede che si
cerca di mantenere lo
sguardo fisso sul bene
ancora da compiere, secondo l’insegnamento
di Gesù. Quando la
Chiesa celebra i sacramenti è davvero segno visibile della presenza di Gesù, senza equivoci in quanto si vede che il protagonista al quale
tutti i convenuti
sono rivolti è il
Signore (sempre che colui
che presiede o
gli animatori liturgici non invadano la scena).
Invece, meno limpido è il rimando
della Chiesa al suo Signore nel modo di vivere personale e comunitario, in quanto
non è scontato portare nella vita, attraverso la fede, ciò che si è
celebrato in chiesa.
Il sacramento
dell’Ordine (diacono,
presbitero, vescovo)
fa diventare la persona che lo riceve
segno di Cristo
Buon Pastore, il
quale guida, incoraggia ed
esorta il popolo
che gli è affidato. Ma anche in
questo caso, essere presenza sacramentale, cioè segno di Cristo Pastore, non è scontato e
immediato: tutto dipende dalla fede e dall’ascesi
dell’interessato. Il Vescovo, per la
Chiesa diocesana, è il segno più alto della comunione: con il Signore, tra i membri che
la compongono, e con l’intera Chiesa cattolica.
La visita del Vescovo alla Diocesi è allora
da vivere cogliendo appieno il significato sacramentale che la Chiesa e il Vescovo stesso
hanno. È per questo che ci stiamo preparando ad accogliere l’imminente venuta tra noi
del vescovo Giacomo, vedendo in lui Cristo
Buon Pastore, che viene a guidarci, incoraggiarci ed esortarci; sapendo anche che lui
stesso viene a noi consapevole di incontrarsi
con le membra del Corpo di Cristo. Fede oc-

corre a noi per vedere nel Vescovo il segno di
Cristo Pastore, fede occorre al Vescovo per
vedere in noi, membra del Corpo di Cristo, il
segno della presenza di Gesù. Nella fede, riusciremo a scorgere nelle realtà ecclesiali che
siamo almeno un minimo della presenza del
Signore. E se la nostra capacità di essere testimoni veri della sua presenza è poca, occorre
seminare e far leva sul minimo che troviamo
lavorando, personalmente e con il buon
esempio, affinché aumenti, nella consapevolezza che il compimento lo raggiungeremo
solo nell’incontro definitivo con il Signore.
Il Vescovo, visitando la nostra Vicaria, si incontrerà con le tante realtà presenti e ci aiuterà a prendere coscienza di alcuni punti importanti della vita cristiana ed ecclesiale. Egli venendo tra noi troverà tanti cristiani che vivono
la propria vita con fede, offrendola al Signore,
con la necessità di avere strumenti di formazione per interpretare il vivere di oggi, in relazione al Vangelo; tanti cristiani che per sentirsi
membra vive della Chiesa necessitano di un
maggior inserimento in essa, assumendosi
con responsabilità e spirito ecclesiale molti dei
compiti che prima erano riservati ai soli preti.
Troverà le Unità pastorali, cioè più parrocchie che lavorano insieme, alcune costituite
da vent’anni e altre più recenti, ma tutte che
condividono il cammino di vita cristiana fatto di incontri formativi e celebrativi, che necessitano continuamente di rinvigorire il proprio desiderio di camminare insieme per essere la Chiesa di Gesù anziché del campanile; troverà undici preti, due dei quali i più anziani di tutta la Diocesi, che con dedizione e
spirito di servizio si dedicano, senza lesinare
fatiche, alle sedici parrocchie della Vicaria;
preti che necessitano continuamente di modificare il modo di svolgere il ministero presbiterale, concentrandosi su ciò che è loro
proprio e coinvolgendo i laici in ciò che, in
virtù del Battesimo, è di loro competenza.
Troverà gente laboriosa e semplice e un territorio straordinario, con una natura e un paesaggio bellissimi, quasi incontaminati, ricchi
di grandi boschi ma anche di terreni che portano il segno del duro lavoro dell’uomo: noccioleti, vigneti, orti e campi, tra le cento colline con
vista mozzafiato sulle vallate e sui fiumi; troverà un luogo tranquillo e sereno che ancora permette ai suoi abitanti una vita distesa e a misura d’uomo, anche se, purtroppo, a causa di una
brutta e pericolosa viabilità, soprattutto d’inverno, questa zona si sta progressivamente spopolando: i giovani infatti sono costretti a migrare verso i centri che offrono maggiori possibilità di lavoro, e qui rimangono soprattutto tanti
anziani, sparsi su un territorio vastissimo.
Siamo in attesa di accogliere il vescovo Giacomo, di presentargli il cammino di sequela del
Signore che, comunitariamente, cerchiamo di
incarnare nella nostra realtà, attendendo da lui
incoraggiamento, sollecitudine e – perché no –
conferma se qualcosa di buono troverà. Il Signore, attraverso il Vescovo, ci benedica.
Don Edoardo Olivero

Appuntamenti per tutta la Vicaria
Domenica 7 aprile:
alle 16 nella chiesa di San Michele, Cortemilia,
apertura della visita pastorale
 accoglienza del Vescovo
 celebrazione solenne dei Vespri
Domenica 21 aprile:
alle 17.30 nel Centro pastorale di Cortemilia
(via Bonafous)
Il Vescovo incontra i fidanzati e gli sposati
in modo particolare sono invitate le coppie che
hanno partecipato al corso di preparazione al

matrimonio e le coppie che si sono sposate negli ultimi 8 anni
Mercoledì 24 aprile:
alle 20.45 nel Centro pastorale di Cortemilia
incontro con i gruppi ecclesiali
il Vescovo incontra:
 gli animatori della liturgia (lettori, cantori,
ministri straordinari della Comunione, sacrestani)
 i catechisti dei bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani-adulti
 i membri delle Caritas parrocchiali

Venerdì 17 maggio:
alle 19 nel Centro pastorale di Cortemilia
il Vescovo incontra:
 tutti i cresimati, in modo particolare quelli
degli ultimi due anni
 i giovanissimi e i giovani
alle 20.15 cena insieme
Domenica 26 maggio:
alle 16.30 al santuario del Todocco
chiusura della visita pastorale
Messa presieduta dal Vescovo
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La Vicaria di Cortemilia
La Vicaria di Cortemilia è formata da 16 Parrocchie e 15 Comuni. I paesi
che non hanno più la parrocchia giuridicamente costituita, ma dipendente
da quella del centro vicino, sono San Benedetto Belbo, unito a Niella Belbo,
e Bergolo, unito a Levice. I Comuni con due parrocchie sono Cortemilia
e Pezzolo Valle Uzzone. Nel secolo scorso, per il numero troppo esiguo
di abitanti vennero anche soppresse le parrocchie di San Bovo, unito a Castino,
Gorrino e Torre Uzzone, unite a Todocco, e Scaletta Uzzone, unita a Castelletto
Uzzone. Anche se, di fatto, le unità pastorali sono sollecitate dalla carenza
di clero, esse ci stimolano a vivere ancora di più la comunione.
In modo speciale questo invito è sentito dal presbiterio diocesano
perché lo sforzo della comunione produca un sostegno effettivo
per sostenere le difficoltà dell’esercizio del ministero

Unità pastorali e note dei parroci
Benevello, Borgomale, Bosia e Castino

Cortemilia, Torre Bormida e Gorzegno

Don Domenico Giacosa (anni 40, parroco dal 9.10.2011)
Abitanti: 1.547

Don Edoardo Olivero (anni 39, parroco dal 25.9.2005),
don Paolo Gilardi (anni 79, collaboratore), don Pietro Pellerino (anni 91, collaboratore),
don Mario Arione (anni 93, collaboratore), don Emanuele Alessandria (anni 75,
parroco dall’1.11.1971), don Carlo Alessandria (collaboratore dall’1.10.2012)
Abitanti: 2.996

L

e nostre comunità di Castino, Benevello, Borgomale e Bosia sono una realtà territoriale semplice, tipica delle nostre zone, in tutto, circa 1.500 persone affidatemi da Dio per accompagnarle nel cammino della
fede e tenerle unite nella comunione fraterna.
Sento il bisogno di mettere l’accento proprio sulla
“unione e comunione fraterna” in quanto prerogativa
fondamentale per camminare e crescere insieme condividendo, nella quotidianità, la fede che tutti ci unisce.
Quando dico “le nostre comunità”, intendo tutte e quattro le parrocchie affidatemi, e consentitemi di dire che
le vivo e le sento tutte ugualmente importanti, per me
sono una unica realtà. Con l’aiuto di Dio è mio desiderio operare affinché anche per voi la percezione di comunità si estenda al di là dei confini del proprio paese,
o Comune di residenza, e venga sentita unicamente come “popolo di Dio” in cammino, con la guida di un unico parroco che umilmente pone al servizio di tutti le proprie capacità e disponibilità, nei
limiti delle sue possibilità.
Non sono poche le difficoltà da affrontare quando si arriva in una realtà nuova e non
si conosce quasi nessuno, ma ringrazio Dio per aver trovato persone attente e disponibili per dare inizio e portare avanti diverse attività parrocchiali. Molto è stato fatto, e di questo ringrazio tutti, ma molto resta ancora da fare! Restando uniti nella
collaborazione fraterna, nella reciproca disponibilità,
venendoci incontro per accorciare le distanze in chilometri e in risentimenti, sono certo che faremo ancora
molto. Per questo motivo è anche importante la collaborazione di tutti poiché tutti siamo ugualmente importanti, fratelli in Gesù Cristo.
Siete voi il tessuto della nostra comunità, siete voi il
popolo di Dio in cammino! Io, mettendomi a vostra disposizione, spero anche di rendere possibile la realizzazione di tanti progetti che abbelliscano e rinnovino
le parrocchie. Con l’aiuto di tutti, nell’umiltà e sentendoci in comunione, riscopriamo un “nuovo” modo di
camminare insieme nella fede in Gesù Cristo.
Don Domenico Giacosa

Levice e Bergolo
Don Carlo Alessandria (anni 71, parroco dall’ 1.3.1972)
Abitanti: 311

L

a popolazione attuale del territorio parrocchiale è ridotta ai minimi termini: Levice
246 abitanti, Bergolo 62. Basti pensare che agli inizi del ’900 Levice contava 1.715 abitanti e Bergolo 294. Le parrocchie di Sant’Antonio Abate e Natività della Beata Vergine Maria comprendono il territorio dei Comuni di Levice e di Bergolo. Nel 1987, con la revisione
del Concordato tra Stato e Chiesa, voluto da Craxi, le due parrocchie sono state unite.
La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in Levice è di origine antichissima, forse risale
all’anno 1000 circa: infatti sull’architrave del portone di ingresso si legge: E 1002 R 1766;
questa scritta viene comunemente interpretata: E = edificata (cioè la prima costruzione
di cui oramai non ci resta traccia); R = ricostruita, nell’attuale stile barocco. Nel Settecento la chiesa è stata ampliata, e all’unica navata centrale sono state aggiunte le due laterali. Nel 1990 è stata completamente restaurata all’esterno e in parte all’interno: rimangono oggi da
restaurare le decorazioni e le pitture all’interno nelle tre navate.
La chiesa della Natività della
Beata Vergine Maria in Bergolo
in origine era dedicata a San Sebastiano (rimane la cappella romanica del camposanto). Nel
1634 il vescovo Gandolfo dedicò questa nuova chiesa alla Natività di Maria. La chiesa, a una
sola navata, negli anni ’60 è stata completamente restaurata.
Don Carlo Alessandria

L

a nostra Unità pastorale, che riunisce insieme quattro parrocchie in tre distinti
Comuni della Valle Bormida, è andata formandosi progressivamente negli ultimi otto
anni. Il primo passo risale al settembre del
2005, quando, con l’invio del sottoscritto
quale unico parroco, venne costituita la nuova Unità pastorale delle parrocchie di San
Michele e San Pantaleo in Cortemilia.
Nel settembre del 2009, con la rinuncia di
don Mario Arione, dopo 43 anni di servizio
a Torre Bormida, l’Unità pastorale di Cortemilia si allargò comprendendo anche la parrocchia di Maria Santissima Assunta situata a Torre Bormida. Infine, dal primo ottobre del 2012, si è aggiunta anche la parrocchia di San Siro in Gorzegno; infatti, vista
l’età e le precarie condizioni di salute del parroco don Emanuele Alessandria, il Vescovo ha nominato due parroci in solidum: il sottoscritto, parroco moderatore che affianca don Emanuele, e l’aiuto di don Carlo Alessandria,
prete collaboratore.
La nostra Unità pastorale ha poi la fortuna di avere ancora due altri sacerdoti, il cui
servizio si dimostra molto prezioso: don Paolo Gilardi che, dopo una lunga esperienza
missionaria in Germania, è tornato nella sua terra natia a Torre Bormida, mettendosi a
disposizione per le celebrazioni liturgiche, e don Pietro Pellerino di Cortemilia, che si dedica al servizio della preghiera.
Il formarsi di questa Unità pastorale, sta favorendo la riconfigurazione del ministero
presbiterale nel solco tracciato dal Concilio Vaticano II e dal nostro ultimo Sinodo diocesano, e sta contemporaneamente incentivando il coinvolgimento dei laici nella vita attiva della Chiesa locale.
I sacerdoti presiedono le comunità, si dedicano alle celebrazioni liturgiche e a coordinare,
con i Consigli pastorali per gli affari economici e con i gruppi ecclesiali (della liturgia, catechesi e
carità) tutto il lavoro pastorale di
cui la comunità cristiana necessita. Le difficoltà più grandi, a livello pastorale, riguardano l’accompagnamento dei giovanissimi e
dei giovani in un percorso di ricerca e di fede. Le famiglie con
bambini piccoli, viceversa, hanno iniziato da qualche tempo a
incontrarsi per portare avanti insieme dei percorsi formativi che
stanno dando frutti.
Don Edoardo Olivero

Cravanzana, Feisoglio, Niella e San Benedetto Belbo
Parroco: don Daniele Mollo (anni 32, parroco dall’1.1.2011),
don Vittorio Delpiano (anni 64, collaboratore)
Abitanti: 1.359

L

a nostra Unità pastorale dell’alta
Valle Belbo conta tre parrocchie dislocate su un territorio di quattro Comuni. Il territorio è vasto ma va via via
spopolandosi. Si tratta di piccole comunità, con prevalenza di anziani e pensionati. Le giovani coppie di sposi di solito trasferiscono la loro residenza in
centri più comodi per il lavoro. Le comunità vanno quindi progressivamen-

te spopolandosi e stanno invecchiando
sempre di più. L’attività produttiva principale è legata alla coltivazione della nocciola e al lavoro presso la Ferrero di Alba. Nel periodo estivo è presente una discreta frequenza turistica, soprattutto
da parte di chi trasferitosi in città, torna
al paese natale per trascorrere le vacanze, soprattutto nonni e bambini.
Don Daniele Mollo
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Le comunità cristiane “sentinelle” del territorio
Pezzolo Valle Uzzone, Todocco e Gorrino

Castelletto Uzzone, Scaletta Uzzone e Gottasecca

Don Bernardino Oberto (anni 83, parroco dall’1.7.1995)
Abitanti: 353

Don Vincenzo Visca (anni 84, parroco dall’1.9.2005)
Abitanti: 553

I

l Comune di Pezzolo occupa un territorio molto vasto, i suoi
abitanti sono disseminati in un ambiente boschivo, ricchissimo di vita: caprioli, cinghiali, volpi, lepri e fagiani per la gioia dei
numerosi cacciatori. In questo ambiente vi sono tre comunità cristiane che fino a pochi anni fa avevano il loro parroco. Si tratta di
Pezzolo Valle Uzzone, San Colombano,
la frazione Todocco
col santuario diocesano che è una vera
clinica dell’anima, e
Gorrino, il borgo
più antico con la bella chiesa di San Pietro. Gente laboriosa
che da otto anni frequento e amo.
Anche qui, come
in tutte le Langhe,
dove vi erano antichi casolari in cui
crebbero tanti figli
di questa terra, ora
vi sono villette di genovesi, milanesi,
svizzeri, tedeschi, inglesi, gente rispettosa e rispettata. Dal mio punto di vista mi conforta la presenza e
l’aiuto delle 15 Sorelle “Figlie della Madre di Gesù” che sono una
vera Provvidenza, non solo per questa nostra Unità pastorale; la
loro fede, la loro dedizione, il loro moderno apostolato sono per
tutti noi realtà importanti.
Pensando a Gorrino mi rallegra la presenza della piccola comunità Perfetta letizia, presso la cappella di San Martino: lì risiedono
due coniugi molto disponibili alla catechesi nel nostro territorio.
Molto vivace è la Comunità di San Colombano, in fondo valle, dove ci sono uomini e donne responsabili, preoccupati del futuro,
preziosi collaboratori del Parroco. Mi piace ricordare la presenza
attiva del Consiglio pastorale interparrocchiale fin dal 2006.
Vi invito a salire agli 800 metri e a visitare il santuario diocesano: da otto anni vivo alla sua ombra e vi assicuro che la Madre della Divina Grazia vi ama e vi aiuta a vivere dell’amicizia
col Signore Gesù, suo Figlio e nostro unico Salvatore.
Don Bernardino Oberto

S

iamo più o meno 500 fratelli e sorelle e viviamo sparsi in un vasto territorio nell’estremo lembo di Langa verso il savonese e
il monregalese. Abbiamo tre chiese parrocchiali, un antico santuario ancorato a metà della valle e varie chiesette e cappelle.
Il faticoso lavoro della terra sta purtroppo morendo e i giovani, che non frequentano le scuole superiori, cercano lavoro
nelle poche ditte locali e anche in stabilimenti piuttosto lontani. Gli anziani resistono e vivono sereni la loro vita. I giovani
invece hanno sul posto scarse possibilità di divertimento e di
svago. Chi vuole studiare va all’Università e dopo la laurea
emigra. Sono però ancora solide le radici e le tradizioni cristiane dei nostri anziani. Con il parroco c’è un rapporto di stima, di amicizia e di rispetto. La Messa festiva è ancora sentita, i bimbi sono simpatici chierichetti e i giovani sono presenti e collaborano. Siamo convinti che il vero cristianesimo
dev’essere impastato di amore, di servizio e di stima. I valori
umani ed evangelici, ancora presenti nella maggioranza delle
nostre famiglie, ci consentono un certo benessere. Abbiamo il
necessario e anche un pizzico di superfluo. Municipio e Parrocchie camminano nell’evangelico stile “famiglia”. Tutti amiamo
le nostre chiese. Attendiamo quindi il nostro padre e fratello
Vescovo con la gioia e la disponibilità di figli.
Don Vincenzo Visca

 I parroci della Vicaria di Cortemilia insieme al vescovo Giacomo Lanzetti.

La crisi, spinta
al cambiamento

“

La diminuzione progressiva
del totale degli abitanti
e del numero dei sacerdoti
comporterà in futuro una radicale
trasformazione nel modo di pensare
la figura della parrocchia e del prete.
Quando ci sono dei cambiamenti
epocali, è tipico dell’uomo sentirsi
smarrito e agitato, poiché, essendo
abituato a un determinato modo
di fare, venendo meno la forma
che ha conosciuto già da quando
era bambino, pensa che debba venir
meno anche la sostanza.
È allora davvero importante
affrontare i cambiamenti senza cedere
alla paura, o peggio ancora
ostinandosi a resistere sul
“si è sempre fatto così”; occorre invece
andare al senso delle cose e vedere
le forme che – nell’oggi
in cui viviamo – possono meglio
veicolare la sostanza di sempre.
In questo modo le crisi diventano
delle possibilità per rinsavire, e vedere
nei necessari cambiamenti
da apportare, delle occasioni anziché
delle perdite, per mettere
maggiormente a fuoco le cose
importanti, lasciando cadere i rami
ormai secchi. In particolare,
guardando alla nostra realtà attuale,
la riduzione del numero
dei sacerdoti, presenti sul territorio,
favorirà una maggiore collaborazione
tra loro, e un miglior coinvolgimento
dei laici nelle varie necessità
delle comunità parrocchiali.
La riduzione del numero
degli abitanti produrrà una più
intensa collaborazione e comunione
tra i cristiani promuovendo sempre
più celebrazioni e incontri
interparrocchiali e vicariali.
Don Edoardo Olivero

Appuntamenti per le singole parrocchie e unità pastorali
Benevello, Borgomale, Bosia e Castino
Martedì 9 aprile:
ore 14.30 visita ai malati
ore 16.30 a Castino, incontro con i bambini e i ragazzi del
catechismo
ore 20.45 incontro con i Consigli pastorali e per gli affari economici delle quattro parrocchie
Giovedì 11 aprile:
ore 14.30 visita ai malati
ore 16.30 a Borgomale, incontro con i bambini e i ragazzi
del catechismo
ore 20.45 incontro con i cresimandi e i loro genitori, padrini e madrine
Sabato 13 aprile:
ore 16 Messa e celebrazione della Cresima nella parrocchia di Bosia
Domenica 14 aprile:
ore 9.30 Messa nella parrocchia di Benevello
ore 11 Messa e celebrazione della Cresima nella parrocchia di Borgomale
ore 16 Messa nella parrocchia di Castino

Levice e Bergolo
Martedì 16 aprile:
ore 10 visita ai malati
ore 18 Messa
Giovedì 18 aprile:
ore 20.45 incontro con i Consigli pastorali e per gli affari economici della parrocchia
Domenica 21 aprile:
ore 10.30 Messa nella chiesa di Levice
ore 16 Messa nella chiesa di Bergolo

Cortemilia, Torre Bormida e Gorzegno
Giovedì 18 aprile:
ore 15 Messa nella casa di riposo di Torre Bormida
ore 16 visita ai malati di Gorzegno e Torre Bormida
Venerdì 19 aprile:
ore 14.30 Messa nella casa di riposo mons. Sampò di
Cortemilia
ore 16 incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo,
nel Centro pastorale

ore 17.30 visita ai malati
ore 20.45 incontro con i Consigli pastorali e per gli affari
economici delle quattro parrocchie, nel Centro pastorale
Martedì 23 aprile:
ore 15 Messa nella casa di riposo San Pantaleo di Cortemilia
ore 16 visita ai malati
ore 20.45 incontro con i cresimandi e i loro genitori, padrini e madrine, nel Centro pastorale
Mercoledì 24 aprile:
ore 11 visita al centro Bonafous di Cortemilia
ore 12 pranzo al centro Bonafous
ore 15 Messa nella casa di riposo Santo Spirito di Cortemilia
ore 16 visita ai malati
Sabato 27 aprile:
ore 18 celebrazione della Cresima nella parrocchia di San
Pantaleo, Cortemilia
Domenica 28 aprile:
ore 10.30 Messa nella parrocchia di San Michele, Cortemilia
ore 15 Messa nella parrocchia di Torre Bormida
ore 17 Messa nella parrocchia di Gorzegno

Pezzolo Valle Uzzone, Todocco e Gorrino
Venerdì 3 maggio:
ore 15 incontro con i bambini e i ragazzi del catechismo,
a Pezzolo
ore 16 visita ai malati
ore 20.30 incontro con i Consigli pastorali e per gli affari
economici, al Todocco
Sabato 4 maggio:
ore 9 visita ai malati
ore 15 incontro con le Figlie della Madre di Gesù
ore 17.30 Messa al santuario del Todocco
Domenica 5 maggio:
ore 10 Messa al santuario del Todocco
ore 11.15 Messa nella parrocchia di Pezzolo
ore 16.30 Messa nella parrocchia di Gorrino

Cravanzana, Feisoglio, Niella e San Benedetto Belbo
Domenica 12 maggio:
ore 9.30 Messa nella parrocchia di San Benedetto Belbo
ore 11 Messa nella parrocchia di Feisoglio
ore 16 Messa nella parrocchia di Niella Belbo

”

Martedì 14 maggio:
ore 14.30 visita ai malati a Feisoglio
ore 20.30 Messa nella chiesa Madonna degli Angeli
di Feisoglio
ore 21 incontro con i Consigli pastorali e per gli affari
economici delle tre parrocchie, a Feisoglio
Mercoledì 15 maggio:
ore 14.30 visita ai malati a Cravanzana
ore 20.30 Messa alla cappella di San Rocco
di Cravanzana
ore 21 incontro con i cresimandi e i loro genitori,
padrini e madrine, a Cravanzana
Giovedì 16 maggio:
ore 10 Messa nella parrocchia di Niella Belbo
ore 14.30 visita ai malati a Niella Belbo
ore 20.30 celebrazione mariana con i disabili
della residenza San Giovanni di Niella Belbo
Venerdì 17 maggio:
ore 14.30 visita ai malati a San Benedetto Belbo
ore 17.30 incontro con i bambini e i ragazzi
del catechismo, a Feisoglio
Sabato 18 maggio:
ore 16 celebrazione della Cresima nella parrocchia
di Cravanzana

Castelletto Uzzone, Scaletta Uzzone e Gottasecca
Domenica 26 maggio:
ore 10 Messa nella parrocchia di Castelletto
ore 11.15 Messa nella parrocchia di Gottasecca
Martedì 28 maggio:
ore 15 visita ai malati
ore 20.30 incontro con i Consigli pastorali
e per gli affari economici delle parrocchie
Mercoledì 29 maggio:
ore 14.30 visita ai malati
Venerdì 31 maggio:
ore 15 incontro con i bambini e i ragazzi
del catechismo
ore 18 Messa nella parrocchia di Scaletta
ore 16 visita ai malati
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La Confraternita della Trinità (o dei Battuti rossi)
3

2

4

La Confraternita dei Penitenti rossi – detti “Batù”– ospitava i gruppi processionali dei cosiddetti
“Giudei”, le “casse della passione”,
con le scene dell’Ecce Homo  , della flagellazione (Giacomo e Antonio Brilla –
1837), del Cristo deposto dalla croce.
Nell’abside semicircolare sono stati
da poco restaurati importanti affreschi del XVII secolo raffiguranti, nel catino, la Gloria della Santissima Trinità (part.

 ) e nella parte inferiore Cristo tra gli Apostoli dopo la Resurrezione  . Come sede del Mu5
seo diocesano ospita una singolare croce
d’uso processionale  con i simboli della
passione. Tra tutti gli elementi devozionali presenti, il primato spetta alla
reliquia della Santa Spina  , particolarmente venerata in passato e oggetto
di costante devozione popolare. Il Museo
ospita ancora oggetti della confraternita anticamente titolare della chiesa, documenti fotografici e indicazioni di percorsi per i luoghi del sacro in Cortemilia.


1

Apostole della buona notizia
L

Il centro disabili
“Il mosaico”
I

l 15 agosto 1850 la marchesa Gabriella Bonafous, nata ad Alba nel 1775, destinava una parte cospicua dei
propri averi a una istituzione educativa da realizzare
nella Diocesi della sua città
natale. Il Vescovo, all’epoca
monsignor Costanzo Michele Fea, decide di assegnare il
lascito (20 mila lire ) alla costituzione di un asilo infantile e di una scuola per le ragazze nel Comune di Cortemilia; il re Vittorio Emanuele II, nel 1852, autorizza il
Comune ad accettare l’eredità e a istituire l’asilo e la scuola. Nasce l’ente Bonafous,

che per quasi un secolo e
mezzo verrà chiamato a Cortemilia semplicemente “l’Asilo” che si reggerà a lungo sulla beneficenza, sui lasciti e
su una sorta di piccolo azionariato popolare.
Oggi, come Ipab, vive dei
contributi pubblici in campo
socio-assistenziale ma, come
prevedono gli statuti, il Cda,
presieduto da un delegato
del Vescovo, da sempre agisce a titolo del tutto gratuito,
anche se con effettive responsabilità di ordine amministrativo, gestionale, fiscale.
Operarono nell’istituzione
sin da subito le Suore dell’Im-

macolata Concezione, che ressero con ammirevole apostolato anche le “Scuole femminili” facendo sì che l’ente contribuisse in misura decisiva alla prima scolarizzazione. A
metà degli anni ’80 del ’900 la
scuola materna diventa statale e il Cda decide di indirizzare le attività all’assistenza dei
diversamente abili, giungendo nel 1989 all’avvio di un
Centro diurno dove da allora
molte persone bisognose di
assistenza e attenzioni particolari svolgono attività costruttive e gratificanti, seguite da personale specializzato.
Il Centro diurno si chiama
“Il mosaico” per indicare
simbolicamente la comune
bellezza che produce la vicinanza, l’amicizia, la solidarietà tra loro di tante persone diverse ma ciascuna portatrice del proprio prezioso
contributo all’armonia generale. Attorno al “Mosaico”
esistono, inoltre, decine di
persone che lavorano per il
benessere degli ospiti, collaborando con gli operatori e
partecipando alle molte e diverse attività promosse. Sono tanti quelli che conoscono, apprezzano e vogliono
bene al Bonafous!
Giovanni Destefanis,
presidente dell’ente
Bonafous

e Figlie della Madre di Gesù sono sorte nel
1978 in seno al movimento Gam (Gioventù
ardente mariana), nato la notte del 24 maggio
1975 a Torino e canonicamente eretto il 19
aprile 1981 dal cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli. Con il Gam condividono la spiritualità, il carisma e le finalità apostoliche.
La venuta delle Figlie della Madre di Gesù al
santuario del Todocco è stata sollecitata
dall’indimenticabile mons. Michele Sampò,
allora parroco della parrocchia di San Pantaleo a Cortemilia, che fece ripetuta richiesta
al nostro fondatore, don Carlo De Ambrogio,
di avere la presenza di persone consacrate al
santuario. Don Carlo, dopo aver visitato il
santuario intuì che questa era la volontà di
Dio per le Sorelle operanti a Torino. Le Sorelle sono state accolte e poi approvate da
mons. Fausto Vallainc nel 1980, riconosciute
canonicamente da mons. Giulio Nicolini l’11
ottobre 1987, ed erette a Società di vita apostolica con personalità giuridica da mons. Sebastiano Dho il 25 marzo 2001.
Il nostro carisma è caratterizzato da ciò
che è proprio della vita di speciale consacrazione. Spritualità: donazione a Gesù Cristo
sommamente amato. Intensa vita di preghiera. Adorazione eucaristica quotidiana, indi-

spensabile alla fecondità dell’annuncio del
Vangelo. Carità fraterna vissuta in semplicità evangelica. Particolare amore alla Vergine
Maria, accolta e amata come mamma.
Apostolato: animazione liturgica e pastorale parrocchiale. Diffusione della parola di
Dio, in particolare dei Vangeli, senza scopo
di lucro. Missioni parrocchiali, animazione
di gruppi giovanili, giornate di preghiera e
formazione per famiglie, cenacoli di preghiera nelle famiglie, nelle scuole e negli ospedali. Particolare attenzione per gli “ultimi”.
Abbiamo un grande sogno: “diffondere il
buon profumo di Gesù”, costruire la civiltà
dell’amore e la primavera della Chiesa, perché Dio sia riconosciuto, accolto, amato e
adorato da tutti gli uomini per mezzo della
materna intercessione della Madonna.


