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La nostra Vicaria di Cortemilia si sta prepa-
rando ad accogliere il vescovo mons. Giaco-

mo Lanzetti, che inizierà la visita pastorale nel-
le nostre parrocchie con la celebrazione comu-
nitaria dei Vespri, domenica 7 aprile, alle 16,
nella chiesa di San Michele in Cortemilia. La vi-
sita pastorale è un’esperienza di fede che riguar-
da la Diocesi nelle comunità cristiane, formate
da persone che vivono storicamente in un deter-
minato 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 sacramen-
to, cioè rimando visibile al suo Signore, ma sol-
tanto quando essa, nei rapporti tra i suoi mem-
bri e con le persone in genere, si comporta a
imitazione del suo Signore. Nella Chiesa, cioè

nelle nostre comu-
nità, il bene si mesco-

la con il male, ed è solo
vivendo con fede che si
cerca di mantenere lo
sguardo fisso sul bene
ancora da compiere, se-
condo l’insegnamento
di Gesù. Quando la
Chiesa celebra i sacra-
menti è davvero se-
gno visibile della pre-
senza di Gesù, sen-
za equivoci in quan-
tosi vedeche il pro-
tagonista al quale
tutti i convenuti
sono rivolti è il
Signore (sem-
pre che colui
che presiede o
gli animatori li-

turgicinon inva-
dano la scena).

Invece, meno lim-
pido è il rimando

della Chiesa al suo Si-
gnore nel modo di vi-
vere personale e co-
munitario, in quanto
non è scontato porta-
re nella vita, attraver-
so la fede, ciò che si è
celebrato in chiesa.

I l s a c r a m e n t o
dell’Ordine (diacono,
presbitero, vescovo)
fa diventare la per-
sona che lo riceve
segno di Cristo
Buon Pastore, il
quale guida, in-
coragg ia ed
esorta il popolo
che gli è affida-
to. Ma anche in
questo caso, esse-

re presenza sacra-
mentale, cioè se-

gno di Cristo Pasto-
re, non è scontato e

immediato: tutto dipen-
de dalla fede e dall’ascesi

dell’interessato. Il Vescovo, per la
Chiesa diocesana, è il segno più alto del-

la 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 sa-
cramentale che la Chiesa e il Vescovo stesso
hanno. È per questo che ci stiamo preparan-
do ad accogliere l’imminente venuta tra noi
del vescovo Giacomo, vedendo in lui Cristo
Buon Pastore, che viene a guidarci, incorag-
giarci 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, riu-
sciremo a scorgere nelle realtà ecclesiali che
siamo almeno un minimo della presenza del
Signore. E se la nostra capacità di essere testi-
moni 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 consapevo-
lezza che il compimento lo raggiungeremo
solo nell’incontro definitivo con il Signore.

Il Vescovo, visitando la nostra Vicaria, si in-
contrerà con le tante realtà presenti e ci aiute-
rà a prendere coscienza di alcuni punti impor-
tanti della vita cristiana ed ecclesiale. Egli ve-
nendo tra noi troverà tanti cristiani che vivono
la propria vita con fede, offrendola al Signore,
con la necessità di avere strumenti di formazio-
ne per interpretare il vivere di oggi, in relazio-
ne 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 parroc-
chie che lavorano insieme, alcune costituite
da vent’anni e altre più recenti, ma tutte che
condividono il cammino di vita cristiana fat-
to di incontri formativi e celebrativi, che ne-
cessitano continuamente di rinvigorire il pro-
prio desiderio di camminare insieme per es-
sere la Chiesa di Gesù anziché del campani-
le; troverà undici preti, due dei quali i più an-
ziani 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 mo-
dificare il modo di svolgere il ministero pre-
sbiterale, 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 terri-
torio straordinario, con una natura e un pae-
saggio bellissimi, quasi incontaminati, ricchi
di grandi boschi ma anche di terreni che porta-
no il segno del duro lavoro dell’uomo: nocciole-
ti, vigneti, orti e campi, tra le cento colline con
vista mozzafiato sulle vallate e sui fiumi; trove-
rà un luogo tranquillo e sereno che ancora per-
mette ai suoi abitanti una vita distesa e a misu-
ra d’uomo, anche se, purtroppo, a causa di una
brutta e pericolosa viabilità, soprattutto d’in-
verno, questa zona si sta progressivamente spo-
polando: i giovani infatti sono costretti a migra-
re verso i centri che offrono maggiori possibili-
tà di lavoro, e qui rimangono soprattutto tanti
anziani, sparsi su un territorio vastissimo.

Siamo in attesa di accogliere il vescovo Gia-
como, 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 Si-
gnore, attraverso il Vescovo, ci benedica.
 Don Edoardo Olivero

Mons. Giacomo Lanzetti
alla Vicaria di Cortemilia
dal 7 aprile al 26 maggio 2013
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di Albadi Alba

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 ne-
gli 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, sacre-
stani)
� i catechisti dei bambini, ragazzi, giovanissi-
mi, 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

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

IN BREVE

Analogie storiche palesa-
te dall’electroswing. Orbi-

ta attorno a quest’astrazione
l’ultimo disco del producer e
compiler albese Fabrizio Caval-
li, in arte Dj Pony. Buonasera
Signorina è la compilation pro-
dotta a Londra dalla Green
queen music e Feel good pro-
duction, uscita a inizio marzo
e disponibile su iTunes. Quin-
dici remix e altrettanti dj colla-
boratori per un omaggio agli
anni ’30. Con cadenze spensie-
rate sono rievocati i periodi
della grande depressione e del
proibizionismo: pianoforti,
trombe e voci carismatiche si
amalgamano a sonorità digita-
li, capaci di scandire il tempo
delicatamente. Pony è di ritor-

no da Miami per il suo tour.
Fabrizio, sei partito dallo

swing, per il tuo nuovo disco.
«È ormai passato un secolo:

lo swing ha coinciso con la
Grande depressione. Erano
tempi di proibizionismo, il
whisky era interdetto; le politi-
che londinesidi austerity funge-
vano da esempio a tutta l’Euro-
pa. Come fenomeno di prote-
sta, come contrapposizione al-
la linea dura dei governi, nac-
quero gli speak easy, locali dove
lo swing era suonato giorno e
notte. Dentro i “locali proibiti”
si poteva parlare, fumare e be-
re; nascevano le prime black-
band, che insieme allo scalpo-
re, portavano sonorità uniche e
inimitabili. Erano piccoli club
da ballo in opposizione alle di-
rettive provenienti dall’alto.

Qualcuno racconta che duran-
te la guerra, dentro agli speak
easy si continuasse a cantare,
pur a suon di bombardamenti,
una sorta di Titanic under-
ground. La somiglianza col
presente è forte: gli anni ’30
richiamano la nostra crisi, il
mododiagiredeipoliticicon-
temporanei e il modo di rea-
gire del popolo».

Muta il ruolo del dj?
«Quindici anni fa per com-

prare dischi andavo a Londra.
Oggi con lo sviluppo delle co-
municazioni qualunque tipo di
ostacolo è soppresso. La possi-
bilità di fruizione musicale s’è
amplificata a dismisura, tanto
che chiunque lo desidera può

interessarsi a qualsiasi genere
musicale in qualsiasi momen-
to; credoche in ognicaso il ven-
tunesimo secolo sia l’epoca dei
remix – cioè rifacimenti che
portanoalla luce unastoriapas-
sata o che danno vita a collabo-
razioni importanti».

Credi che autopromuover-
si sia indispensabile?

«Ha un ruolo preponderan-
te, ma occorre ricordarsi che la
qualità trionfa sempre: se una
canzone funziona significa che
si è di fronte a buona musica e
viceversa. Il mondo del dj è va-
rio: oltre alla canzone, esiste il
video, la grafica del disco e del-
le locandine, ma ciò che conta
è il contenuto». mar.vi.

Paolo Paglia “prende per mano” alla scoperta della musica

Dal 26 marzo la sala consiliare del munici-
pio di Bra è dedicata alla memoria di

Achille Carando, il primo sindaco della Bra li-
bera, essendo stato nominato su designazio-
ne del Comitato di liberazione nazionale il 1˚
maggio 1945. Ma Carando, lungi dall’essere
stato “solo” il sindaco della Liberazione, fu
in realtà un protagonista della vita braidese
della prima metà del Novecento.

Nato da agiata famiglia nel 1873 ad Arborio
Vercellese, conseguita nel 1896 la laurea in me-
dicina a Torino, intraprese la professione e pre-
sto vinse il posto di medico condotto prima nel-
la biellese Pettinengo e poi a Bra. Qui giunse
nel 1908 con la moglie Maria Rubeo e i figli El-
sa, Ennio, Maria Clotilde, Manlio, Fulvio, segui-
ti da Ettore nel 1915 e Dino nel 1920. A Bra
all’epoca, sotto la supervisione dell’allora uffi-
ciale sanitario Giovanni Tesio, esistevano tre
condotte sanitarie nelle campagne, a Pollenzo e
in città. Quest’ultima condotta fu vinta ed eser-
citata a lungo da Achille Carando. Tra le sue
mansioni vi erano le cure agli iscritti al “regi-
stro dei poveri”, le vaccinazioni e il servizio ne-
croscopico. Nel corso della Grande guerra, Ca-
rando fu aggregato all’ospedale Santo Spirito e
in seguito nominato medico del comparto delle

Ferrovie dello Stato. Infine, nel 1936, ebbe la
nomina a ufficiale sanitario della città.

Per tutta la vita Achille Carando fu uomo di
cultura e – confessò in tarda età – se non fosse
stato costretto dalla famiglia agli studi medici si
sarebbe dedicato a quelli umanistici. Fin dagli
anni dell’Università si era avvicinato, oltre che
agli ambienti socialisti e anarchici di cui condivi-
deva l’afflato laico e libertario, alle belle lettere,
tanto da dedicarsi alla composizione poetica e
da prendere parte attiva alla vita culturale. La se-
conda guerra mondiale fu fonte di grande ap-
prensione per Achille Carando con due figli,
Manlio e Dino, prigionieri in Africa, e altri due,
Ennioed Ettore, impegnati nella Resistenza. En-
trambi trovarono la morte, trucidati dai fascisti
con Leo Lanfranco a Villafranca Piemonte il 5
febbraio 1945. Per non aver voluto aderire alla
Repubblica di Salò, Achille Carando fin dal 1944
era stato sollevato dall’incarico, perdendo così il
lavoro. Fu naturale che nei giorni seguenti la Li-
berazione le forze antifasciste lo nominassero
per acclamazione sindaco della città. Rimase in
carica pochi mesi, dal 1˚ maggio al 15 luglio
1945, quando, grazie al ritorno alla normalità,
la transizione assicurata dall’ormai anziano Ca-
rando poté proseguire con altri uomini. Achille
Carando si spense il 4 novembre 1951.
 Fabio Bailo

Appuntamenti per tutta la Vicaria

a cura di don Filippo Rappa

“

Albese, sua una compilation “anni ’30”

Paolo Paglia, il compositore e diretto-
re d’orchestra albese, sabato 6 apri-

le, alle 17.30, presenterà nella chiesa di
San Giuseppe, in piazzetta Vernazza, il
suo nuovo libro: Musica prendimi per
mano (Edizioni albesi). Interverranno
l'editore, Roberto Cerrato, Tiziana Ma-
rengo e Silvio Ariagno. Ingresso libero.

Nel corso della presentazione Ga-
briele Studer eseguirà un piacevole e
variegato programma al pianoforte. Se
si chiede a Paolo Paglia il motivo per il
quale ha scritto un libro sulla teoria mu-

sicale, quando le librerie, specializzate
e no, ne sono piene, la risposta è:
«Non vuole essere solo un libro di teo-
ria musicale, ma un viaggio nel mondo
della musica alternando curiosità, ele-
menti di teoria, alcuni dei quali voluta-
mente non troppo approfonditi, aneddo-
ti e storia che possano “prendere per
mano” il lettore e introdurlo in quel ma-
gico mondo che è l’interpretazione mu-
sicale. Un libello non per esperti, ma
per amanti della musica, per un lettore
curioso e attento che pone l’ascolto
quale momento importante della pro-
pria giornata». �

Gliè dedicata lasaladelConsigliodi Bra. Padre di Ennio ed Ettore, fu medico e poeta

Annuncio e diffusione
del Regno di Dio

”

SIMONA COLONNA AL CENTRO SAN BERNARDINO
� SOMMARIVA PERNO. Venerdì 5 aprile, alle 21, la vio-
loncellista Simona Colonna aprirà la stagione del centro San
Bernardino. La musicista terrà unconcerto, trasuonie tradizio-
ni piemontesi, con brani del suo disco Masca vola via.  fu.lo.

DJ ROSSANO SCATENATO AL CINEMA VEKKIO
� CORNELIANO. Sabato 6 aprile al Cinema vekkio se-
rata dj set anni ’70-80-90 con le scelte musicali di Rossa-
no Zanotti dalle 20.30 con aperitivo. Nel corso della serata
è in programma uno spettacolo di vinyl art con cappellini
creati con un disco di vinile. m.p.

LA RAGAZZA DI GROZNY
� GUARENE. Venerdì 5 aprile, alle 21, nella sala consi-
liare di Guarene Vincenzo Giambra presenterà il suo ro-
manzo La ragazza di Grozny e il pasticcere. Di origine pa-
lermitana, ma da molti anni ad Alba, Giambra è stato stu-
dioso di teatro (Molière, Cechov e Shakespeare) e scritto-
re di commedie e di un dramma.  m.p.

FILOSOFIA NEL CASTELLO
� CISTERNA D’ASTI. Pomeriggio filosofico nel castel-
lo, introdotto da Franco Mattarella. Sabato 6 aprile, alle
16.30, Franca D’Agostini presenterà il suo saggio Men-
zogna (Bollati Boringhieri). L’autrice insegna filosofia
della scienza al Politecnico di Torino e logica ed episte-
mologia delle scienze all’Università di Milano. Seguirà
un dibattito sulla Manipolazione mediatica al quale parte-
ciperanno Edoardo Angelino, Alberto Banaudi, Gianni
Cavallero, Marcello Furiani, Eliana Tosoni. La partecipa-
zione è gratuita ma è necessario dare l’adesione allo
0141-97.90.21.  e.c.

VENUTO AL MONDO, IL FILM
� CHERASCO. La rassegna organizzata dal locale presi-
dio di Piemonte movie volge al termine. Giovedì 4 aprile (ore
21) penultima serata nell’auditorium civico con la proiezione
del film Venuto al mondo di Sergio Castellitto, tratto dall’omo-
nimo romanzo di Margaret Mazzantini. Interpreti principali
Castellitto e Penelope Cruz. Ingresso gratuito. c.l.

LOVE VAMPIRE
� ALBA. Si intitola Love Vampire il romanzo che sarà pre-
sentato sabato 6 aprile alle 17 nella sala Opere diocesane in
via Mandelli 9, ad Alba. Sarà presente l’autrice, Ilaria Militello,
giovanescrittricediAsti alla primapubblicazione. Love Vampi-
re ha per protagonista una ragazza, Lulea, che in seguito alla
morte della madre si trova costretta a trasferirsi dai nonni in Ir-
landa. Lì conosce Alex, un ragazzo che nasconde un mistero.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.libreriain-
contro.it o telefonare al numero 0173-29.32.88. �

MUSICA

Fabrizio Cavalli,
Dj Pony: «Swing,
traccia del passato»

LIBRI

STORIA

Achille Carando, sindaco della Liberazione
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Castelletto Uzzone, Scaletta Uzzone e Gottasecca
Don Vincenzo Visca (anni 84, parroco dall’1.9.2005)

Abitanti: 553

La nostra Unità pastorale, che riunisce in-
sieme quattro parrocchie in tre distinti

Comuni della Valle Bormida, è andata for-
mandosi 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 nuo-
va 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 Corte-
milia si allargò comprendendo anche la par-
rocchia di Maria Santissima Assunta situa-
ta a Torre Bormida. Infine, dal primo otto-
bre del 2012, si è aggiunta anche la parroc-
chia di San Siro in Gorzegno; infatti, vista
l’età e le precarie condizioni di salute del par-

roco don Emanuele Alessandria, il Vescovo ha nominato due parroci in solidum: il sotto-
scritto, 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 de-
dica 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 dioce-
sano, e sta contemporaneamente incentivando il coinvolgimento dei laici nella vita atti-
va della Chiesa locale.

I sacerdoti presiedono le co-
munità, si dedicano alle celebra-
zioni liturgiche e a coordinare,
con i Consigli pastorali per gli af-
fari economici e con i gruppi ec-
clesiali (della liturgia, catechesi e
carità) tutto il lavoro pastorale di
cui la comunità cristiana necessi-
ta. Le difficoltà più grandi, a livel-
lo pastorale, riguardano l’accom-
pagnamento dei giovanissimi e
dei giovani in un percorso di ri-
cerca e di fede. Le famiglie con
bambini piccoli, viceversa, han-
no iniziato da qualche tempo a
incontrarsi per portare avanti in-
sieme dei percorsi formativi che
stanno dando frutti.
 Don Edoardo Olivero

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

Cortemilia, Torre Bormida e Gorzegno
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

Appuntamenti per le singole parrocchie e unità pastorali

Le nostre comunità di Castino, Benevello, Borgoma-
le e Bosia sono una realtà territoriale semplice, tipi-

ca delle nostre zone, in tutto, circa 1.500 persone affi-
datemi 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 condi-
videndo, nella quotidianità, la fede che tutti ci unisce.
Quando dico “le nostre comunità”, intendo tutte e quat-
tro 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 deside-
rio operare affinché anche per voi la percezione di co-
munità si estenda al di là dei confini del proprio paese,
o Comune di residenza, e venga sentita unicamente co-
me “popolo di Dio” in cammino, con la guida di un uni-

co 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 disponibi-
li per dare inizio e portare avanti diverse attività par-
rocchiali. Molto è stato fatto, e di questo ringrazio tut-
ti, ma molto resta ancora da fare! Restando uniti nella
collaborazione fraterna, nella reciproca disponibilità,
venendoci incontro per accorciare le distanze in chilo-
metri e in risentimenti, sono certo che faremo ancora
molto. Per questo motivo è anche importante la colla-
borazione di tutti poiché tutti siamo ugualmente im-
portanti, fratelli in Gesù Cristo.

Siete voi il tessuto della nostra comunità, siete voi il
popolo di Dio in cammino! Io, mettendomi a vostra di-
sposizione, spero anche di rendere possibile la realiz-
zazione di tanti progetti che abbelliscano e rinnovino
le parrocchie. Con l’aiuto di tutti, nell’umiltà e senten-
doci in comunione, riscopriamo un “nuovo” modo di
camminare insieme nella fede in Gesù Cristo.
 Don Domenico Giacosa

La nostra Unità pastorale dell’alta
Valle Belbo conta tre parrocchie di-

slocate su un territorio di quattro Co-
muni. Il territorio è vasto ma va via via
spopolandosi. Si tratta di piccole comu-
nità, con prevalenza di anziani e pen-
sionati. Le giovani coppie di sposi di so-
lito trasferiscono la loro residenza in
centri più comodi per il lavoro. Le co-
munità vanno quindi progressivamen-

te spopolandosi e stanno invecchiando
sempre di più. L’attività produttiva prin-
cipale è legata alla coltivazione della noc-
ciola e al lavoro presso la Ferrero di Al-
ba. Nel periodo estivo è presente una di-
screta frequenza turistica, soprattutto
da parte di chi trasferitosi in città, torna
al paese natale per trascorrere le vacan-
ze, soprattutto nonni e bambini.
 Don Daniele Mollo

La 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 abi-

tanti e Bergolo 294. Le parrocchie di Sant’Antonio Abate e Natività della Beata Vergine Ma-
ria 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 Settecen-
to la chiesa è stata ampliata, e all’unica navata centrale sono state aggiunte le due latera-

li. Nel 1990 è stata completamen-
te restaurata all’esterno e in par-
te all’interno: rimangono oggi da
restaurare le decorazioni e le pit-
ture all’interno nelle tre navate.
La chiesa della Natività della
Beata Vergine Maria in Bergolo
in origine era dedicata a San Se-
bastiano (rimane la cappella ro-
manica del camposanto). Nel
1634 il vescovo Gandolfo dedi-
cò questa nuova chiesa alla Nati-
vità di Maria. La chiesa, a una
sola navata, negli anni ’60 è sta-
ta completamente restaurata.
 Don Carlo Alessandria

Pezzolo Valle Uzzone, Todocco e Gorrino
Don Bernardino Oberto (anni 83, parroco dall’1.7.1995)

Abitanti: 353

Unità pastorali e note dei parroci

Benevello, Borgomale, Bosia e Castino
Don Domenico Giacosa (anni 40, parroco dal 9.10.2011)

Abitanti: 1.547

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

Abitanti: 311

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 affa-
ri 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, padri-
ni e madrine

Sabato 13 aprile:
ore 16 Messa e celebrazione della Cresima nella parroc-
chia di Bosia

Domenica 14 aprile:
ore 9.30 Messa nella parrocchia di Benevello
ore 11 Messa e celebrazione della Cresima nella parroc-
chia 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 affa-
ri 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, padri-
ni 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

La crisi, spinta
al cambiamento

“

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

La Vicaria di Cortemilia

Il Comune di Pezzolo occupa un territorio molto vasto, i suoi
abitanti sono disseminati in un ambiente boschivo, ricchissi-

mo di vita: caprioli, cinghiali, volpi, lepri e fagiani per la gioia dei
numerosi cacciatori. In questo ambiente vi sono tre comunità cri-
stiane che fino a pochi anni fa avevano il loro parroco. Si tratta di

Pezzolo Valle Uzzo-
ne, San Colombano,
la frazione Todocco
col santuario dioce-
sano che è una vera
clinica dell’anima, e
Gorrino, il borgo
più antico con la bel-
la chiesa di San Pie-
tro. Gente laboriosa
che da otto anni fre-
quento e amo.

Anche qui, come
in tutte le Langhe,
dove vi erano anti-
chi casolari in cui
crebbero tanti figli
di questa terra, ora
vi sono villette di ge-
novesi, milanesi,
svizzeri, tedeschi, in-
glesi, gente rispetto-

sa 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 comu-
nità 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, do-
ve 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 dioce-
sano: da otto anni vivo alla sua ombra e vi assicuro che la Ma-
dre della Divina Grazia vi ama e vi aiuta a vivere dell’amicizia
col Signore Gesù, suo Figlio e nostro unico Salvatore.
 Don Bernardino Oberto ”

Le comunità cristiane “sentinelle” del territorio

Siamo più o meno 500 fratelli e sorelle e viviamo sparsi in un va-
sto territorio nell’estremo lembo di Langa verso il savonese e

il monregalese. Abbiamo tre chiese parrocchiali, un antico san-
tuario ancorato a metà della valle e varie chiesette e cappelle.

Il faticoso lavoro della terra sta purtroppo morendo e i gio-
vani, che non frequentano le scuole superiori, cercano lavoro
nelle poche ditte locali e anche in stabilimenti piuttosto lonta-
ni. 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 cri-
stiane dei nostri anziani. Con il parroco c’è un rapporto di sti-
ma, di amicizia e di rispetto. La Messa festiva è ancora senti-
ta, i bimbi sono simpatici chierichetti e i giovani sono presen-
ti 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 Parroc-
chie 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 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



GAZZETTA D’ALBA MARTEDÌ 2 APRILE 2013  

VISITA PASTORALE 33

Castelletto Uzzone, Scaletta Uzzone e Gottasecca
Don Vincenzo Visca (anni 84, parroco dall’1.9.2005)

Abitanti: 553

La nostra Unità pastorale, che riunisce in-
sieme quattro parrocchie in tre distinti

Comuni della Valle Bormida, è andata for-
mandosi 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 nuo-
va 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 Corte-
milia si allargò comprendendo anche la par-
rocchia di Maria Santissima Assunta situa-
ta a Torre Bormida. Infine, dal primo otto-
bre del 2012, si è aggiunta anche la parroc-
chia di San Siro in Gorzegno; infatti, vista
l’età e le precarie condizioni di salute del par-

roco don Emanuele Alessandria, il Vescovo ha nominato due parroci in solidum: il sotto-
scritto, 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 de-
dica 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 dioce-
sano, e sta contemporaneamente incentivando il coinvolgimento dei laici nella vita atti-
va della Chiesa locale.

I sacerdoti presiedono le co-
munità, si dedicano alle celebra-
zioni liturgiche e a coordinare,
con i Consigli pastorali per gli af-
fari economici e con i gruppi ec-
clesiali (della liturgia, catechesi e
carità) tutto il lavoro pastorale di
cui la comunità cristiana necessi-
ta. Le difficoltà più grandi, a livel-
lo pastorale, riguardano l’accom-
pagnamento dei giovanissimi e
dei giovani in un percorso di ri-
cerca e di fede. Le famiglie con
bambini piccoli, viceversa, han-
no iniziato da qualche tempo a
incontrarsi per portare avanti in-
sieme dei percorsi formativi che
stanno dando frutti.
 Don Edoardo Olivero

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

Cortemilia, Torre Bormida e Gorzegno
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

Appuntamenti per le singole parrocchie e unità pastorali

Le nostre comunità di Castino, Benevello, Borgoma-
le e Bosia sono una realtà territoriale semplice, tipi-

ca delle nostre zone, in tutto, circa 1.500 persone affi-
datemi 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 condi-
videndo, nella quotidianità, la fede che tutti ci unisce.
Quando dico “le nostre comunità”, intendo tutte e quat-
tro 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 deside-
rio operare affinché anche per voi la percezione di co-
munità si estenda al di là dei confini del proprio paese,
o Comune di residenza, e venga sentita unicamente co-
me “popolo di Dio” in cammino, con la guida di un uni-

co 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 disponibi-
li per dare inizio e portare avanti diverse attività par-
rocchiali. Molto è stato fatto, e di questo ringrazio tut-
ti, ma molto resta ancora da fare! Restando uniti nella
collaborazione fraterna, nella reciproca disponibilità,
venendoci incontro per accorciare le distanze in chilo-
metri e in risentimenti, sono certo che faremo ancora
molto. Per questo motivo è anche importante la colla-
borazione di tutti poiché tutti siamo ugualmente im-
portanti, fratelli in Gesù Cristo.

Siete voi il tessuto della nostra comunità, siete voi il
popolo di Dio in cammino! Io, mettendomi a vostra di-
sposizione, spero anche di rendere possibile la realiz-
zazione di tanti progetti che abbelliscano e rinnovino
le parrocchie. Con l’aiuto di tutti, nell’umiltà e senten-
doci in comunione, riscopriamo un “nuovo” modo di
camminare insieme nella fede in Gesù Cristo.
 Don Domenico Giacosa

La nostra Unità pastorale dell’alta
Valle Belbo conta tre parrocchie di-

slocate su un territorio di quattro Co-
muni. Il territorio è vasto ma va via via
spopolandosi. Si tratta di piccole comu-
nità, con prevalenza di anziani e pen-
sionati. Le giovani coppie di sposi di so-
lito trasferiscono la loro residenza in
centri più comodi per il lavoro. Le co-
munità vanno quindi progressivamen-

te spopolandosi e stanno invecchiando
sempre di più. L’attività produttiva prin-
cipale è legata alla coltivazione della noc-
ciola e al lavoro presso la Ferrero di Al-
ba. Nel periodo estivo è presente una di-
screta frequenza turistica, soprattutto
da parte di chi trasferitosi in città, torna
al paese natale per trascorrere le vacan-
ze, soprattutto nonni e bambini.
 Don Daniele Mollo

La 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 abi-

tanti e Bergolo 294. Le parrocchie di Sant’Antonio Abate e Natività della Beata Vergine Ma-
ria 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 Settecen-
to la chiesa è stata ampliata, e all’unica navata centrale sono state aggiunte le due latera-

li. Nel 1990 è stata completamen-
te restaurata all’esterno e in par-
te all’interno: rimangono oggi da
restaurare le decorazioni e le pit-
ture all’interno nelle tre navate.
La chiesa della Natività della
Beata Vergine Maria in Bergolo
in origine era dedicata a San Se-
bastiano (rimane la cappella ro-
manica del camposanto). Nel
1634 il vescovo Gandolfo dedi-
cò questa nuova chiesa alla Nati-
vità di Maria. La chiesa, a una
sola navata, negli anni ’60 è sta-
ta completamente restaurata.
 Don Carlo Alessandria

Pezzolo Valle Uzzone, Todocco e Gorrino
Don Bernardino Oberto (anni 83, parroco dall’1.7.1995)

Abitanti: 353

Unità pastorali e note dei parroci

Benevello, Borgomale, Bosia e Castino
Don Domenico Giacosa (anni 40, parroco dal 9.10.2011)

Abitanti: 1.547

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

Abitanti: 311

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 affa-
ri 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, padri-
ni e madrine

Sabato 13 aprile:
ore 16 Messa e celebrazione della Cresima nella parroc-
chia di Bosia

Domenica 14 aprile:
ore 9.30 Messa nella parrocchia di Benevello
ore 11 Messa e celebrazione della Cresima nella parroc-
chia 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 affa-
ri 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, padri-
ni 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

La crisi, spinta
al cambiamento

“

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

La Vicaria di Cortemilia

Il Comune di Pezzolo occupa un territorio molto vasto, i suoi
abitanti sono disseminati in un ambiente boschivo, ricchissi-

mo di vita: caprioli, cinghiali, volpi, lepri e fagiani per la gioia dei
numerosi cacciatori. In questo ambiente vi sono tre comunità cri-
stiane che fino a pochi anni fa avevano il loro parroco. Si tratta di

Pezzolo Valle Uzzo-
ne, San Colombano,
la frazione Todocco
col santuario dioce-
sano che è una vera
clinica dell’anima, e
Gorrino, il borgo
più antico con la bel-
la chiesa di San Pie-
tro. Gente laboriosa
che da otto anni fre-
quento e amo.

Anche qui, come
in tutte le Langhe,
dove vi erano anti-
chi casolari in cui
crebbero tanti figli
di questa terra, ora
vi sono villette di ge-
novesi, milanesi,
svizzeri, tedeschi, in-
glesi, gente rispetto-

sa 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 comu-
nità 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, do-
ve 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 dioce-
sano: da otto anni vivo alla sua ombra e vi assicuro che la Ma-
dre della Divina Grazia vi ama e vi aiuta a vivere dell’amicizia
col Signore Gesù, suo Figlio e nostro unico Salvatore.
 Don Bernardino Oberto ”

Le comunità cristiane “sentinelle” del territorio

Siamo più o meno 500 fratelli e sorelle e viviamo sparsi in un va-
sto territorio nell’estremo lembo di Langa verso il savonese e

il monregalese. Abbiamo tre chiese parrocchiali, un antico san-
tuario ancorato a metà della valle e varie chiesette e cappelle.

Il faticoso lavoro della terra sta purtroppo morendo e i gio-
vani, che non frequentano le scuole superiori, cercano lavoro
nelle poche ditte locali e anche in stabilimenti piuttosto lonta-
ni. 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 cri-
stiane dei nostri anziani. Con il parroco c’è un rapporto di sti-
ma, di amicizia e di rispetto. La Messa festiva è ancora senti-
ta, i bimbi sono simpatici chierichetti e i giovani sono presen-
ti 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 Parroc-
chie 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 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
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“CON I GIOVANI OLTRE LA CRISI”
� ROMA. È stato reso noto il messaggio che la Cei ha
preparato per la 89ª Giornata dell’Università cattolica del
Sacro Cuore, che la Chiesa italiana celebrerà domenica
14 aprile. Tema centrale del messaggio è: “Con le nuove
generazioni oltre la crisi”, con l’impegno a «mettersi al loro
fianco in questo momento che richiede un grande impegno
di conoscenza e di condivisione sia delle loro aspettative
che delle difficoltà che stanno affrontando».

MORTO IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CARITAS
� PADOVA. È morto colui che è stato definito “un gigante
della carità”, mons. Giovanni Nervo, nato nel Lodigiano nel
1918, figlio di sfollati della prima guerra mondiale e cresciu-
to poi nella Diocesi di Padova. Il suo nome è legato soprat-
tutto alla Caritas, voluta da Paolo VI nel 1971, quando furo-
no sciolte le Pontificie opere assistenziali. Negli anni ottan-
ta, lasciata la presidenza della Caritas, diede forte impulso
al mondo del volontariato e favorì la nascita della Consulta
delle opere caritative ed assistenziali.

CELEBRAZIONE PER LE MAMME IN ATTESA
� SANTUARIO MORETTA. Nella ricorrenza liturgica
della festa dell’Annunciazione, posticipata quest’anno a
lunedì 8 aprile, l’Ufficio diocesano per la pastorale della
famiglia propone un incontro di preghiera per le mamme
in attesa, presso il santuario di Nostra Signora della Moret-
ta in Alba, con la celebrazione dell’Eucaristia alle 21, pre-
sieduta dal vescovo Giacomo Lanzetti. Sono invitate tutte
le mamme in attesa, le coppie e le famiglie.

A LOURDES A FINE MAGGIO
� ALBA. È in programma un pellegrinaggio in aereo a
Lourdes nei giorni 30 maggio-2 giugno; altri saranno
possibili nel mese di settembre. Chi intende partecipare
dia al più presto la propria adesione all’Ufficio pellegri-
naggi, che ha sede in Vescovado (tel. 0173-44.10.48),
aperto nelle mattinate di martedì-giovedì-sabato. g.c.

La festa diocesana dell’ade-
sione all’Ac di domenica

24 febbraio è stata annullata a
causa delle previsioni meteo.
Con il senno di poi sarebbe sta-
to meglio aspettare voi e non
la neve! È andata così. Per que-
sta ragione abbiamo pensato
di raccontarvi, seppure in sin-
tesi, ciò su cui avevamo pensa-
to di riflettere con tutti voi in
questa giornata per noi così
importante.

Il titolo scelto per la festa –
“Felici e credenti” – dice già
molto: nelle nostre chiese
o nel silenzio della
preghiera ci sen-
tiamo a casa,
sollevati e
protetti, ma
appena usci-
ti, di fronte
alla realtà
che ci circon-
da rischiamo
di lasciar pre-
valere la tristez-
za e il disincanto, ri-
spetto ai quali spesso manca-
no parole e argomenti. Ad Al-
tavilla avremmo cercato di in-
coraggiarci: in questo Anno
della fede l’adesione all’Azio-
ne cattolica può assumere un
sapore e un tono ancora più si-
gnificativo. L’appartenenza
associativa è uno strumento
importante attraverso il quale
fare sempre più nostro il do-
no della fede, scegliendo – co-
me si legge nel progetto for-
mativo dell’Ac – di «fare no-
stro con radicalità ciò che è co-
mune a ogni battezzato: colti-
vare la coscienza di appartene-
re alla Chiesa e sceglierne la
missione nella sua globalità».

Aderire quest’anno, può

essere l’occasione per riavvi-
cinarci da laici credenti a
quella sorgente ricchissima
che è stato il Concilio Vati-
cano II. Dare significato a
questa memoria vuol dire re-
stituire valore e concretezza
a quell’atteggiamento fatto
di sinodalità, ricerca, con-
fronto appassionato, indi-
cando per la nostra Chiesa
un percorso ben preciso.

La festa diocesana sarebbe
stata anche l’occasione per
condividere con tutti voi il no-
stro più sincero ringrazia-

mento a don Tony, a
Franca e a Riccardo

per il tempo, le fa-
tiche e le risorse
spese in questi
anni per la no-
stra bella casa
di Sampeyre, e
per ricordare a

tutti che la casa è
“viva” e ci aspetta
(è possibile per
tutti coloro che lo

desiderino prenotarla, chia-
mando lo 0175-97.74.93).

Saremo lì dal 25 al 28 apri-
le per riflettere insieme a don
Gianluca Zurra sulla Chiesa e
sul nostro modo di essere
Chiesa oggi. Ricordiamo an-
che le pulizie generali di do-
menica 9 giugno: un piccolo
segno di sostegno concreto a
questa casa che è di tutti noi.

Per ulteriori informazio-
ni e dettagli sulle proposte
dell’Azione cattolica dioce-
sana per ragazzi, giovani e
adulti collegatevi al sito
dell’Ac www.acalba.it e a
que l lo de l la Dioces i
www.diocesidialba.it.
 La Presidenza diocesana

NOTIZIE NOTIZIE

La Confraternita dei Penitenti ros-
si – detti “Batù”– ospitava i grup-
pi processionali dei cosiddetti

“Giudei”, le “casse della passione”,
con le scene dell’Ecce Homo � , della fla-
gellazione (Giacomo e Antonio Brilla –
1837), del Cristo deposto dalla croce.

Nell’abside semicircolare sono stati
da poco restaurati importanti af-

freschi del XVII secolo raffigu-
ranti, nel catino, la Gloria del-
la Santissima Trinità (part.

� ) e nella parte inferiore Cristo tra gli Aposto-
li dopo la Resurrezione � . Come sede del Mu-
seo diocesano ospita una singolare croce
d’uso processionale � con i simboli della
passione. Tra tutti gli elementi devo-
zionali presenti, il primato spetta alla
reliquia della Santa Spina � , partico-
larmente venerata in passato e oggetto
di costante devozione popolare. Il Museo
ospita ancora oggetti della confraternita anti-
camente titolare della chiesa, documenti fotografici e indicazio-
ni di percorsi per i luoghi del sacro in Cortemilia. �

Quello che avremmo
voluto raccontarvi...

Dal chiuso del cenacolo (Giovanni 20,19-31) al portico di Salomone (Atti 5,12-6),
all’isola di Patmos (Apocalisse 1,9-19): tre scenari, sempre più ampi, segnano

l’avventura della fede pasquale e la sua progressiva crescita. Le nostre chiese, dove
ogni domenica celebriamo l’incontro con il Signore risorto sono l’ulteriore appro-
do di questo cammino iniziatosi a Gerusalemme. Le vie della fede non sono però so-
lo luoghi fisici: sono soprattutto occasioni di incontro tra persone. Nelle letture di
questa seconda domenica di Pasqua ne troviamo tre.

La comunità. Troviamo i discepoli insieme nel cenacolo la domenica di Pasqua. Sa-
ranno ancora lì «otto giorni dopo» e questa volta «Tommaso era con loro». Più avanti
«erano soliti stare insieme nel portico di Salomone». Infine, è alle «Sette Chiese» che
Giovanni è invitato a inviare le sue lettere. La vita cristiana si gioca in comunità. È evi-
dente, nel Vangelo, il contrasto tra la vita comunitaria che è fonte di coraggio e stimola
alla testimonianza e l’isolamento individuale che genera dubbi e lascia le persone in
preda delle loro paure. Da una parte lo stare insieme, il condividere speranze e scelte,
che aiuta a vincere incertezze e paure, dall’altra l’isolarsi che semina incredulità.

La domenica. Diventa, fin dall’origine della Chiesa, l’emblema della nuova comuni-
tà, il “luogo” dell’incontro e della fede. Di domenica, Cristo risorge e appare per la pri-
ma volta ai suoi nel cenacolo; ancora di domenica, otto giorni dopo, avviene l’incontro
tra Gesù e Tommaso; di domenica Giovanni ha la visione da cui prende avvio l’apoca-
lisse. Proprio in un momento storico in cui siamo chiamati a confrontarci e a convive-
re con altri progetti di vita e di società, in cui vediamo i fratelli ebrei solennizzare il sa-
bato e i musulmani il venerdì, dobbiamo riscoprire la domenica come il giorno cristia-
no per eccellenza, chiaro principio di identità e anticipo della festa eterna in Dio. La
deriva della fede inizia spesso con il venire meno del senso della domenica.

L’incontro con il Risorto. La vera Pasqua è però l’incontro con il Risorto e la fe-
de in lui: tutto il resto è premessa e contorno. È un incontro che dà pace e gioia ai di-
scepoli chiusi nel cenacolo per timore. È un incontro che supera di colpo i dubbi di
Tommaso. È un incontro che vince la paura mortale di Giovanni e lo induce a scri-
vere. È un incontro che abilita alla testimonianza. La nostra vita è fatta di incontri e
intessuta di fiducia. La fiducia ci costituisce, tanto che noi diventiamo ciò di cui ci
fidiamo. Nel momento in cui ci fidiamo di qualcuno noi sperimentiamo Dio e sco-
priamo che lui è la pienezza della vita, secondo quanto scrive Giovanni a conclusio-
ne del suo Vangelo: «Questi segni sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cri-
sto, il Figlio di Dio, e perché credendo, abbiate la vita nel suo nome».
 Lidia e Battista Galvagno

Le vie della fede pasquale

Èvero che attualmente nel
Seminario di Alba c’è un

solo giovane che si sta prepa-
rando al sacerdozio, ma, gra-
zie a Dio, nella nostra Chiesa
diocesana continuano a ma-
turare vocazioni giovanili
che trovano la loro realizza-
zione in ordini e congregazio-
ni diverse, sia femminili che
maschili. Ultimo caso è quel-
lo di Giangiacomo Ghiglia,
che sarà ordinato sacerdote
sabato 6 aprile alle 16, nella
chiesa del Gesù a Roma, insie-
me ad altri tre suoi amici ap-
partenenti alla Compagnia di
Gesù. Insieme con tutta la

Chiesa, di queste nuove voca-
zioni sarà particolarmente fe-
lice il nuovo papa Francesco,
gesuita anche lui.

Nato ad Alba il 28 settem-
bre 1969, Giangiacomo, dopo
aver conseguito la maturità li-
ceale, si è iscritto alla Facoltà
di matematica presso l’Univer-
sità di Torino e ha lavorato co-
me programmatore informati-
co. Ma fin da giovane ha matu-
rato i suoi orientamenti di vi-
ta con la scelta dell’obiezione
civile al servizio militare, pres-
so la Caritas diocesana; dispo-
nibile all’aiuto verso le perso-
ne handicappate presso il

Cpa, seguiva il doposcuola nel-
la giovane parrocchia di San-
ta Margherita, dove era anche
organista, essendosi nel frat-
tempo diplomato al 5˚ anno
di Conservatorio.

Catechista e allenatore del-
la squadra femminile di palla-
volo della parrocchia, ha ma-
turato la sua attenzione poli-
tica in un gruppo di riflessio-
ne sulla pace, e l’abbonamen-
to alla rivista gesuitica Aggior-
namenti sociali è stato sicura-
mente un segno premonitore
delle sue scelte future. Il suo
cammino di orientamento vo-
cazionale è iniziato presso
Villa San Luca a Bologna e
nel 2003 è entrato presso la
comunità di Genova per il no-
viziato di due anni.

Nell’ottobre del 2005 ha
frequentato il biennio filoso-
fico a Padova, emettendo i
primi voti nella solennità di
Cristo Re. Durante questo
periodo ha seguito un grup-
po di scouts e di giovani uni-
versitari. È stato poi a Cata-
nia, per il periodo di “Magi-
stero”, impegnato presso la
parrocchia “Crocifisso dei
miracoli”, retta dai Gesuiti,
dove ha lavorato con i rifu-
giati politici del Jesuit Refu-
gees Service della città.

Nel settembre del 2008 è
stato inviato in Brasile al
Faje di Belo Orizzonte, per
il triennio di teologia: qui
ha vissuto a contatto diret-
to con i grandi problemi del-
la povertà di quel Paese.
Rientrato in Italia a dicem-
bre del 2011, è stato inviato
al centro gesuitico Sèvres
di Parigi, per il secondo ci-
clo di teologia – con specia-
lizzazione in “Spiritualità
ignaziana” –, corso che por-
terà a termine alla fine di
questo anno, dopo l’ordina-
zione sacerdotale.

Al carissimo Giangiacomo,
e alla sua famiglia, porgiamo
gli auguri più sinceri a nome
di tutta la Chiesa albese e,
nell’attesa di averlo presto tra
di noi, lo accompagniamo
con la nostra preghiera.
 Giovanni Ciravegna

Il centro disabiliIl centro disabili
“Il mosaico”“Il mosaico”

Le 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, arcive-
scovo di Napoli. Con il Gam condividono la spi-
ritualità, 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 Panta-
leo 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 Sorel-
le 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 apo-
stolica con personalità giuridica da mons. Se-
bastiano Dho il 25 marzo 2001.

Il nostro carisma è caratterizzato da ciò
che è proprio della vita di speciale consacra-
zione. Spritualità: donazione a Gesù Cristo
sommamente amato. Intensa vita di preghie-
ra. Adorazione eucaristica quotidiana, indi-

spensabile alla fecondità dell’annuncio del
Vangelo. Carità fraterna vissuta in semplici-
tà evangelica. Particolare amore alla Vergine
Maria, accolta e amata come mamma.

Apostolato: animazione liturgica e pasto-
rale 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 preghie-
ra nelle famiglie, nelle scuole e negli ospeda-
li. 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, per-
ché Dio sia riconosciuto, accolto, amato e
adorato da tutti gli uomini per mezzo della
materna intercessione della Madonna. �

R iprendono, lunedì 8 aprile alle 21, presso la Casa dio-
cesana di Altavilla gli incontri promossi dall’Ufficio

diocesano per la formazione dei catechisti. Le tematiche
dei prossimi incontri saranno: “L’arte che racconta la fe-
de”; “Laboratorio di esperienze artistiche per introdurre
il mistero cristiano”; “Diventare abili narratori della Pa-
rola: usare il teatro per rendere affascinante l’annuncio
cristiano”; “La musica che conduce al mistero di Dio”.
Piace ricordare in questa occasione quanto diceva papa

Francesco ai catechisti, quando ancora era arcivescovo
a Buenos Aires: «I catechisti svolgono una missione
splendida, quella di aiutare a svelare ed esplicitare la
presenza di Colui che già è presente e ha il potere di ren-
dere piena ogni vita… Il catechista è una persona alle-
gra, rinnovata nel suo fervore, che rende presente quello
stile di Chiesa missionaria che sa di fragilità – propria e
altrui – e per questo esce, ascolta, abbraccia e accompa-
gna».  g.c.

UN PENSIERO PER DOMENICA
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Il 15 agosto 1850 la marche-
sa Gabriella Bonafous, na-

ta ad Alba nel 1775, destina-
va una parte cospicua dei
propri averi a una istituzio-
ne educativa da realizzare
nella Diocesi della sua città
natale. Il Vescovo, all’epoca
monsignor Costanzo Miche-
le Fea, decide di assegnare il
lascito (20 mila lire ) alla co-
stituzione di un asilo infanti-
le e di una scuola per le ra-
gazze nel Comune di Corte-
milia; il re Vittorio Emanue-
le II, nel 1852, autorizza il
Comune ad accettare l’eredi-
tà e a istituire l’asilo e la scuo-
la. Nasce l’ente Bonafous,

che per quasi un secolo e
mezzo verrà chiamato a Cor-
temilia semplicemente “l’Asi-
lo” che si reggerà a lungo sul-
la beneficenza, sui lasciti e
su una sorta di piccolo azio-
nariato 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 agi-
sce a titolo del tutto gratuito,
anche se con effettive respon-
sabilità di ordine ammini-
strativo, gestionale, fiscale.

Operarono nell’istituzione
sin da subito le Suore dell’Im-

macolata Concezione, che res-
sero con ammirevole aposto-
lato anche le “Scuole femmi-
nili” facendo sì che l’ente con-
tribuisse in misura decisiva al-
la prima scolarizzazione. A
metà degli anni ’80 del ’900 la
scuola materna diventa stata-
le e il Cda decide di indirizza-
re le attività all’assistenza dei
diversamente abili, giungen-
do nel 1989 all’avvio di un
Centro diurno dove da allora
molte persone bisognose di
assistenza e attenzioni parti-
colari svolgono attività co-
struttive e gratificanti, segui-
te da personale specializzato.

Il Centro diurno si chiama
“Il mosaico” per indicare
simbolicamente la comune
bellezza che produce la vici-
nanza, l’amicizia, la solida-
rietà tra loro di tante perso-
ne diverse ma ciascuna por-
tatrice del proprio prezioso
contributo all’armonia gene-
rale. Attorno al “Mosaico”
esistono, inoltre, decine di
persone che lavorano per il
benessere degli ospiti, colla-
borando con gli operatori e
partecipando alle molte e di-
verse attività promosse. So-
no tanti quelli che conosco-
no, apprezzano e vogliono
bene al Bonafous!
 Giovanni Destefanis,

presidente dell’ente
Bonafous

La Confraternita della Trinità (o dei Battuti rossi)
Corso diocesano per la formazione dei catechisti ad Altavilla

� Sant’Ignazio nella Gloria (di G.B. Gaulli, detto il Baciccia).

Un albese tra i gesuitiUn albese tra i gesuiti

Apostole della buona notizia
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