
Nove anni dopo l’ultima visita pastorale di mons. Dho
(2004) la Vicaria del Roero si sta preparando ad accoglie-

re la visita pastorale di mons. Giacomo Lanzetti. Che cosa tro-
verà il Vescovo oggi nelle nostre comunità parrocchiali? Co-
sa è cambiato in questi 9 anni?

Come si presenta oggi la Vicaria. La Vicaria del Roero
non copre tutto il territorio denominato “Roero”, ma com-
prende solo 17 Parrocchie distribuite nei Comuni di Bra (fra-
zione Pollenzo), Baldissero d’Alba, Ceresole d’Alba, Cornelia-
no d’Alba, Montaldo Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia,
Piobesi d’Alba, Sommariva Perno e Santa Vittoria d’Alba. Le
Parrocchie sono riunite in 6 unità pastorali, che favoriscono
la collaborazione tra sacerdoti e laici nel portare avanti le atti-
vità parrocchiali. Dal punto di vista sociale ed economico, la
popolazione è di circa 19.500 abitanti, in lenta ma costante
crescita; vi è circa un 10% di stranieri, provenienti soprattut-
to da Romania, Macedonia, Argentina e Nord Africa. Nono-
stante la crisi economica, la popolazione dei nostri paesi con-
tinua a essere molto attiva sul piano economico e imprendito-
riale; qui il lavoro non è solo un “triste bisogno”, ma è soprat-
tutto un valore apprezzato da tutti, giovani e anziani, uomini
e donne. Le attività agricole, in parte abbandonate in passa-
to, sono ora in ripresa, anche da parte dei giovani, con produ-
zioni di pregio quali le fragole e i vini del Roero. Il tessuto eco-
nomico principale è però costituito da piccole e medie indu-
strie e da piccole e medie imprese artigianali che occupano
buona parte dei lavoratori. Continua ancora molto forte, da-

ta la posizione
geografica dei
nostri paesi, il
pendolarismo
dei lavoratori
che vanno ad Al-
ba, Bra, Torino.

Dal punto di vi-
sta ecclesiale, la

partecipazione re-
golare alla Messa do-

menicale è scesa sotto
il 20%, anche se qui le

Parrocchie rimangono
punti di riferimento fonda-

mentali per la vita delle perso-
ne; restano infatti ancora alte la

percentuale dei genitori che chiedono il
Battesimo per i bimbi (al 98%), la partecipa-

zione al catechismo dei bambini e dei ragazzi (prati-
camente tutti eccetto gli stranieri non cristiani) che li pre-

para ai sacramenti dell’iniziazione cristiana (prima Confes-
sione, prima Comunione e Cresima). In calo coloro che dopo
la Cresima continuano a frequentare le Parrocchie, ma vi è
ancora una buona presenza di adolescenti e di giovani che
fanno gli animatori nei nostri oratori. Anche qui sono in au-
mento le giovani coppie conviventi, che arrivano poi a sceglie-
re ancora il Matrimonio in chiesa, segno che la formazione ri-
cevuta da giovani è stata valida. La vita media si sta allungan-
do anche qui e nei nostri paesi vi sono varie associazioni di
anziani che organizzano attività culturali e ricreative per tra-
scorrere serenamente gli “anni d’argento”. Nei nostri paesi, i
funerali e le veglie funebri sono molto partecipati, perché le
persone si conoscono e mantengono legami profondi di ami-
cizia e di solidarietà nei momenti di dolore. Per curare le atti-
vità parrocchiali vi sono 10 presbiteri (dai 32 agli 80 anni) e 3
diaconi permanenti.

La vita liturgica. Nelle Parrocchie del Roero rimangono vi-
ve le devozioni tradizionali legate alla Vergine Maria e ai san-
ti a cui sono dedicate chiese e cappelle. I nostri parrocchiani
sono molto legati alle cappelle; per questo sono tuttora utiliz-
zate, vi si celebrano la Messa nei mesi estivi, la preghiera del
rosario, i tridui, le novene, le processioni e vi si organizza al-
meno una festa all’anno. Significativi sono il santuario dedi-
cato alla Madonna Assunta a Castellero di Corneliano e il san-
tuario della Madonna della rosa a Ceresole. Molto diffusi so-
no i cori parrocchiali, presenti in ogni Parrocchia, che anima-
no le celebrazioni liturgiche. Ogni Parrocchia e cappella ha
un gruppo di volontari che ne cura la pulizia e la manutenzio-
ne. Per l’animazione delle celebrazioni vi sono lettori e chieri-
chetti e numerosi ministri straordinari della Comunione.

La catechesi. Mentre si sono volute conservare le celebra-
zioni nelle chiese parrocchiali e nelle cappelle, le attività di
catechesi vengono poco per volta riunite per unità pastorale.
Da dopo il Sinodo diocesano del 1998 si sono create le unità
pastorali in cui più Parrocchie collaborano insieme in alcune
attività, soprattutto quelle che riguardano la catechesi. Si so-
no unificati all’interno di una stessa unità pastorale gli incon-
tri di catechismo per i bambini delle elementari, in prepara-
zione alla prima Confessione e alla Messa di prima Comunio-
ne, e per i ragazzi delle medie in preparazione alla Cresima.
Nelle unità pastorali vi sono catechisti e catechiste che seguo-

no la formazione dei ragazzi. Da alcuni anni per coloro che se-
guono il metodo di catechesi Acr vi è una équipe vicariale che
aiuta i catechisti a fare una programmazione comune. Si pro-
pongono anche cammini per gli adolescenti dopo la Cresima e
sono sorti gruppi di giovanissimi in tutte le unità pastorali. Dai
giovani di Sommariva è partita qualche anno fa la proposta dei
Gfc (Giovani fuori dal comune) che propongono momenti di
preghiera, incontri di riflessione e occasioni di festa per tutti i
giovani della Vicaria. Alcuni giovanissimi e giovani si rendono
disponibili a fare gli animatori negli oratori durante l’anno,
nell’Estate ragazzi e nei campi-scuola diocesani; per favorire il
senso di Chiesa diocesana si è scelto di affidarli all’èquipe dioce-
sana di Azione cattolica che propone un bel cammino di forma-
zione umana ed ecclesiale. Per quanto riguarda la catechesi de-
gli adulti, in tutte le unità pastorali vi sono incontri di formazio-
ne per i genitori che seguono i figli negli anni della formazione
catechistica. Vi sono inoltre centri di ascolto del Vangelo, grup-
pi di catechesi per adulti e qualche gruppo sposi. Come per i
giovani anche per gli adulti vi sono incontri di formazione cura-
ti dalle associazioni parrocchiali di Azione cattolica. Inoltre,
da dopo il Sinodo, ogni anno vi è un corso di formazione per
laici, a livello vicariale, nell’oratorio di Monticello, nei mesi in-
vernali, sempre molto frequentato.

Le iniziative di carità e missionarie. Nonostante l’attuale
scarsità di risorse economiche a fronte delle richieste in au-
mento di aiuto a famiglie disagiate, nei nostri paesi vi è in com-
penso molta sensibilità verso i nuovi bisogni sociali e molte
persone prestano la loro opera volontariamente per venire in
aiuto a queste famiglie. In Vicaria vi sono due centri di ascolto
Caritas, uno a Cinzano e uno a Piobesi, a cui fanno riferimento
le altre Parrocchie. Ogni unità pastorale ha poi un proprio
gruppo Caritas oppure ha dei volontari che si occupano di aiu-
tare le famiglie in difficoltà; alcuni di questi sono coordinati
dai tre diaconi permanenti. Ottima è la collaborazione anche
con le altre associazioni di volontariato, presenti nei paesi, che
si occupano di assistenza. Vi sono anche alcuni gruppi missio-
nari che favoriscono la sensibilità missionaria, si occupano del-
le adozioni a distanza, tengono i contatti con i missionari, sa-
cerdoti e laici, originari delle nostre parrocchie.

Prospettive future. Secondo le linee pastorali della Chie-
sa italiana e del Sinodo diocesano, in futuro occorrerà pro-
muovere maggiormente la formazione degli adulti, con in-
contri di catechesi, gruppi del Vangelo, centri di ascolto. Biso-
gnerà dedicare un’attenzione particolare alle coppie e alle fa-
miglie giovani, che nelle nostre parrocchie sono in aumento.
Occorrerà curare sempre più la corresponsabilità dei laici
nel portare avanti le attività pastorali. Andranno favorite sem-
pre più le attività a livello di unità pastorali per superare le ul-
time tracce dell’antico campanilismo e favorire una visione
di Chiesa come comunità unita. Infine, dato che per la sua po-
sizione geografica, il Roero è una zona in cui la popolazione
è in crescita perché le famiglie giovani scelgono di venire ad
abitare nei paesi, anche se continuano a lavorare nelle città,
una scommessa per il futuro sarà riuscire a integrare queste
nuove famiglie nella vita delle nostre comunità parrocchiali,
perché non solo vi “abitino”, ma vi “vivano”.

Dalla visita del nostro Vescovo attendiamo incoraggiamento
a portare avanti le iniziative che già vi sono e suggerimenti e in-
dicazioni per il futuro delle nostre comunità parrocchiali, che
vogliamo siano sempre più la Chiesa tra le case degli uomini.
 Don Antonello Pelisseri,
 vicario del Roero

Visita pastoraleVisita pastorale
del Vescovodel Vescovo

di Albadi Alba

La Settimana sociale dei cattolici italia-
ni è un appuntamento fisso della Chie-

sa cattolica italiana, a cadenza plurienna-
le. Vi partecipano vescovi, consacrati, uo-
mini e donne impegnati nelle Diocesi e nei
movimenti, intellettuali, economisti, rap-
presentanti del mondo cattolico. Le Setti-
mane nascono nel 1907 per iniziativa di
Giuseppe Toniolo. La prima si tenne a Pi-
stoia nel 1907. Si sono svolte ogni anno fi-
no alla prima guerra mondiale. I temi af-
frontati furono soprattutto il lavoro, la
scuola, la condizione della donna, la fami-
glia. Dal 1927, un ruolo importante nell’or-
ganizzazione fu assunto dall’Università
cattolica del Sacro Cuore. Poi nel 1935 arri-
vò la sospensione a causa degli attriti con
il regime fascista. Ripresero dopo la fine
della seconda guerra mondiale, nel 1945.
Le Settimane sociali continueranno fino
al 1970, poi fu la volta di una seconda e lun-
ga sospensione. A seguito delle sollecitazio-
ni provenienti dal Convegno ecclesiale di
Loreto (1985) e con la pubblicazione di
una nota pastorale della Cei dal titolo “Ri-

pristino e rinnovamento delle Settimane
sociali dei cattolici italiani” (1988) si ripre-
se la consuetudine delle Settimane sociali.
Le prime edizioni rinnovate sono quella
del 1991 a Roma su “I cattolici italiani e la
nuova giovinezza dell’Europa”; quella del
1993 a Torino su “Identità nazionale, de-
mocrazia e bene comune” e quella del
1999 a Napoli su “Quale società civile per
l’Italia di domani?”. Nel 2004 a Bologna si
è svolta la 44ª edizione sul tema “Democra-
zia: nuovi scenari, nuovi poteri”. La 45ª
Settimana sociale sul tema “Il bene comu-
ne oggi: un impegno che viene da lonta-
no”, si è aperta nella Cattedrale di Pistoia
il 18 ottobre 2007 per ricordare i cento an-
ni della prima edizione svoltasi a Pistoia
nel 1907. Tre anni dopo a Reggio Calabria
gli oltre mille partecipanti alla 46ª edizio-
ne hanno affrontato il tema “Cattolici
nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza
per il futuro del Paese”. Il Comitato della
Settimana sociale è presieduto da mons.
Arrigo Miglio, vescovo di Cagliari, e il suo
vice è il sociologo Luca Diotallevi. m

Cosa sono le settimane sociali?

a cura di don Filippo Rappa ssp

Domenica 8 settembre:

Monticello, chiesa Natività di Maria Vergine

Apertura della visita pastorale

P ore 20.30 accoglienza del Vescovo
P ore 20.45 Messa
P ore 21.30 processione mariana

Domenica 15 settembre:

Ceresole, Parrocchia San Giovanni Battista

Il Vescovo incontra gli studenti
all’inizio dell’anno scolastico
P ore 15 accoglienza con canti e bans
P ore 15.30 giochi per bambini e ragazzi
P ore 16.30 benedizione degli zainetti
P ore 17 merenda insieme

Venerdì 27 settembre:
P ore 19.30 Monticello, salone dell’oratorio
Il Vescovo incontra i giovanissimi e i giovani
sono invitati tutti i cresimati, in particolare
quelli degli ultimi tre anni
P incontro e dialogo, segue apericena

Venerdì 4 ottobre:

P ore 21 Corneliano, salone parrocchiale
il Vescovo incontra i fidanzati, le coppie gio-
vani e le famiglie

Venerdì 11 ottobre:

P ore 21 Corneliano, salone parrocchiale
il Vescovo incontra gli amministratori pub-
blici dei Comuni della Vicaria del Roero

Venerdì 18 ottobre:

P ore 21 Monticello, salone dell’oratorio

il Vescovo incontra i gruppi ecclesiali

Giovedì 24 ottobre:

P ore 9.30 Pollenzo, Casa parrocchiale

il Vescovo incontra i presbiteri e i diaconi
della Vicaria del Roero

Domenica 3 novembre:

P ore 16 Sommariva Perno,
Parrocchia Spirito Santo

Conclusione della visita pastorale

P celebrazione dell’Eucarestia o dei Vespri

Giovedì 12 settembre ore
16, domenica 15 settem-

bre ore 13, sono le date di
inizio e termine della Setti-
mana sociale dei cattolici
Italiani che si svolgerà a To-
rino. Pur non essendo un
convegno ecclesiale aperto
a tutti, ma ai soli delegati
delle Diocesi italiane, alle
aggregazioni laicali e agli
enti strettamente legati al te-
ma, si sono organizzati nel-
le Diocesi, durante lo scor-
so anno pastorale, momenti
preparatori di riflessione e
discernimento sugli ambiti
nei quali è declinato il titolo
della Settimana sociale: “Fa-
miglia, futuro e speranza
per il nostro Paese”.

Fin dal momento della pre-
parazione ci si è dati l’obietti-
vo, concordato con il Comita-
to organizzatore nazionale,
di rendere l’evento aperto al-
la cittadinanza. Un secondo
obiettivo è stato di offrire un
percorso, dal punto di vista
spirituale, con iniziative ca-
paci di declinare la tematica
della Settimana sociale se-
condo la storia di coloro che
in epoche diverse hanno af-
frontato le vicissitudini della
vita sociale con spirito auten-
ticamente cristiano.

La sede degli incontri ple-
nari sarà il Teatro Regio,
mentre i lavori di gruppo (a
cui possono partecipare an-
che i giornalisti) si svolgeran-
no in otto luoghi diversi ac-
cessibili solo ai delegati (Tea-
tro Regio e Piccolo Regio,
Teatro Massimo, Centro In-
contri Regione Piemonte,
Suore San Giuseppe, Univer-

sità di Torino, Teatro San
Giuseppe, Biblioteca nazio-
nale). Venerdì sera, i parteci-
panti (circa 1.200) saranno
accolti dalla Famiglia salesia-
na a Valdocco. Un momento
particolarmente significati-
vo per la cittadinanza è saba-
to 14 pomeriggio e sera du-
rante il quale, con il suppor-
to del “Coro Hope” sarà pro-
posta per tutti una festa, con
particolare riferimento ai
giovani e alle famiglie. Que-
sto momento di festa sarà
collegato in video all’assem-

blea plenaria del Teatro Re-
gio e attraverso il supporto
della Rai, con la trasmissio-
ne “A sua immagine” a parti-
re dalle 17. Il programma det-
tagliato della Settimana so-
ciale è disponibile sul sito
www.settimanesociali.it
da cui sarà possibile segui-
re anche l’andamento dei la-
vori in streaming. Ulteriori
informazioni al numero te-
lefonico 011-43.24.045.
  Don Daniele Bortolussi,

Responsabile regionale
pastorale sociale e lavoro

Appuntamenti per tutta la Vicaria
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Rilanciare il nostro Paese

Monsignor
Giacomo Lanzetti
alla Vicaria del Roero
dall’8 settembre al 3 novembre 2013

Famiglia, speranza e futuro
per la società italiana

testi a cura dell’Agd

Lo svolgimento della Settimana sociale
avviene in un momento particolarmente
complesso e difficile del nostro Paese, e ancor
più per il territorio piemontese duramente
provato dalla crisi economica, sociale,
culturale. Oggi la gente chiede alla Chiesa
di poter contare sulla sua guida non solo
per i vari aspetti sociali pure rilevanti, ma anche
per quella necessità di ricostruire un tessuto
di valori etici e spirituali di base quale
fondamento di una auspicata ripresa.
La Settimana individua nella famiglia il
soggetto principe da valorizzare e promuovere
per puntare a questo traguardo. La famiglia
si è rivelata un baluardo determinante per
affrontare e superare la crisi, un vero e proprio
ammortizzatore sociale di grande significato
per tutti i suoi membri e per l’intero sistema
Paese. La famiglia fondata sul matrimonio
tra un uomo e una donna rappresenta quel
valore aggiunto che permette alla stessa
economia di riprendersi e impostare il suo
futuro sulla base di valori quali la gratuità,
la fraternità, la giustizia, l’equità, la solidarietà,
e il dono di sé. Sostenere la famiglia nella sua
primaria funzione di soggetto responsabile
della educazione e della formazione
delle nuove generazioni: è questa la possibilità
concreta di cui disponiamo per rinnovarci
e superare la crisi.

Mons. Cesare Nosiglia,
presidente Cep
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Pollenzo e Macellai di Pocapaglia
Parrocchia San Vittore Martire di Pollenzo (Bra)

Don Mauro Molinaris (anni 39, parroco dall’1.9.2010)

Abitanti: 1.192

Dal 2010 al 2012: Battesimi 31; prime Comunioni 16; Cresime 35; Matrimoni 23; defunti 32

La città di Bra è inserita in
Diocesi di Torino, ma la

frazione Pollenzo appartiene
a quella di Alba. Dopo la fa-
mosa battaglia di Pollenzo
del 402, l’imperatore Onorio
decise di innalzare a San Vit-
tore un tempio in riconoscen-
za della vittoria che il genera-
le romano Stilicone ebbe sul-
le truppe dei Visigoti, coman-

date da Alarico: ecco perché la Parrocchia è intitolata a
questo santo (a maggio si celebra un triduo in sua memo-
ria). Tra il 1832 e il 1848 Carlo Alberto operò una profonda
trasformazione del borgo pollentino: gli edifici si rifanno
al neogotico di influenza romantica. La nuova chiesa fu
progettata da Ernesto Melano, l’architetto che nel 1824

aveva realizzato il restauro dell’abbazia di Altacomba in
Savoia, e a cui si ispirò: in essa è ospitato il pregevole coro
ligneo cinquecentesco dell’abbazia di Staffarda. Si nota
una buona partecipazione religiosa della gente, ma anche
la difficoltà di avvicinare le nuove giovani famiglie, soprat-
tutto i più giovani: per questo, con l’aiuto prezioso dei par-
rocchiani si è ristrutturato completamente l’oratorio, per
renderlo più funzionale e attivo. In Parrocchia vi sono: il
Gruppo giovani, in collaborazione con le due Parrocchie
di Santa Vittoria; il catechismo dei ragazzi; il gruppo di ca-
techesi degli adulti, in alternanza con la vicina Parrocchia
di Macellai; il gruppo fidanzati, fatto con le parrocchie vici-
ne; una bella cantoria parrocchiale. Si respira un clima di
buona collaborazione e di serenità. Nella casa canonica vi-
vono alcuni disabili della cooperativa Progetto Emmaus di
Alba. Frequentano i locali parrocchiali anche alcuni stu-
denti dell’Università di scienze gastronomiche.

Nel 1916, la cappellania di Macellai dedicata alla Trinità è
stata eretta canonicamente in Parrocchia. Nel 1924 la

vecchia chiesa è stata poi sostituita dalla nuova parrocchiale
dedicata alla B.V. del buon consiglio, e ristrutturata nel
1991. La dedicazione della Trinità è stata spostata all’omoni-
ma cappella posta verso Pocapaglia, e la vecchia chiesa è sta-
ta adibita a sala polifunzionale. Verso Monticello vi è la cap-

pella del Valentino dove, a settembre, si celebra un sentito tri-
duo alla Madonna Addolorata. Vivace frazione del Roero,
nella Parrocchia si svolgono queste attività pastorali: le Mes-
se festive tra il sabato e la domenica, e feriali in settimana; il
Gruppo giovani ed il gruppo Cocoon dei più anziani, in colla-
borazione con Pocapaglia; il gruppo di catechesi degli adul-
ti, in alternanza con Pollenzo; il catechismo dei ragazzi;
gruppo fidanzati con le parrocchie vicine; una bella cantoria
parrocchiale. Molto attivo poi è un piccolo gruppo missiona-
rio. Si respira un clima di buona collaborazione con i gruppi
sociali della frazione. Oggi, la Parrocchia sta attraversando
un periodo storico particolare, poiché attorno a un nucleo di
alcune famiglie da sempre residenti nella frazione, si sono
aggiunte delle giovani famiglie: si nota, dunque, una forte
partecipazione religiosa dei primi, e la difficoltà di coinvolge-
re i secondi (grande valore ha qui l’annuale benedizioni delle
famiglie). Particolarmente sentita è la Passione vivente del
Venerdì Santo di Macellai, giunta alla 30a edizione: è ammi-
revole vedere la partecipazione di tutta la frazione. A fine
aprile c’è il triduo alla B.V. del buon consiglio.
 Don Mauro Molinaris

Sommariva Perno e San Giuseppe di Sommariva
Don Gianni Pavese (anni 65, parroco di Sommariva dall’1.9.1994 e di San Giuseppe dall’1.4.2001)

Don Lucian Avadani (anni 31, collaboratore)

Abitanti: 2.650

Dal 2010 al 2012: Battesimi 46; Cresime 62; Matrimoni 23; defunti 93

L’Unità pastorale di Ceresole d’Alba unisce
la Parrocchia di San Giovanni Battista,

nel capoluogo, con quella della Beata Vergine
Assunta, in frazione Cappelli. La popolazione
è abbastanza stabile, compensando la dimi-
nuzione con l’arrivo di famiglie nuove. Gli
stranieri residenti sono un centinaio e rappre-
sentano il 6% della popolazione. La Parroc-
chia di San Giovanni Battista, nata con il pae-
se intorno all’anno 1000, è stata l’unica nel ter-
ritorio di Ceresole fino al 1938, quando si è co-
stituita la Parrocchia dei Cappelli, distaccan-
do la frazione che all’epoca era molto abitata.
Le due Parrocchie hanno vissuto per una ven-

tina di anni rapporti non sempre sereni, poi si
è avviata la collaborazione, grazie soprattutto
alla disponibilità di don Prospero Destefanis,
da poco deceduto. Dal 2003 un solo parroco
conduce le due Parrocchie, rispettando le ca-
ratteristiche di ognuna. La Parrocchia di San
Giovanni comprende il concentrico e una de-
cina di frazioni, di cui alcune hanno numero-
si abitanti e altre poche famiglie. Il territorio
è molto esteso in rapporto alla popolazione,
per cui devono usare l’auto per accedere alla
chiesa e ai servizi. Oltre alle chiese parrocchia-
li vi è il santuario della Madonna della rosa, in
cui si celebrano la novena e la festa nella se-

conda settimana di settembre; inoltre vi è la
cappella dei Borretti dedicata a San Rocco,
dove si celebra la Messa al sabato sera; nella
chiesa della Confraternita dedicata a San Ber-
nardino e alla Madonna Assunta, che si trova
nel concentrico, si celebra la Messa nel mese
di maggio e nella settimana che precede la fe-
sta dell’Assunta. Vi è un unico oratorio parroc-

chiale, utilizzato per il catechismo, gli incon-
tri di Acr e le attività per gli adulti. Attiva è la
collaborazione con il Centro giovani comuna-
le. Vi è una Casa di riposo comunale, in cui si
celebra la Messa tutte le settimane. In Parroc-
chia operano il gruppo dei catechisti, il coro
parrocchiale di Ceresole e quello dei Cappelli,
che animano la liturgia, 8 ministri straordina-
ri della Comunione, il gruppo dei volontari, il
gruppo missionario che cura le adozioni a di-
stanza e i rapporti con i sacerdoti missionari;
molto attiva è l’associazione interparrocchia-
le di Azione cattolica, che cura le attività
dell’Acr e la catechesi dei giovani e degli adul-
ti. Nel futuro si cercherà di far crescere sem-
pre più la collaborazione tra le due Parroc-
chie e promuovere la responsabilità e il ruolo
dei laici nella vita della comunità parrocchia-
le; si cercherà inoltre di coinvolgere nella vita
della comunità cristiana le nuove famiglie, ve-
nute ad abitare di recente nel nostro paese.
 Don Eugenio Viberti

La più antica chiesa di Pocapaglia è la cap-
pella di San Giorgio, dei monaci di No-

nantola. L’attuale chiesa parrocchiale, inti-
tolata ai Santi Giorgio e Donato, è stata co-
struita negli anni 1663-1666 nel concentri-
co (l’attuale Villa). Compatrona della Par-
rocchia è la Madonna Assunta; la festa vie-
ne celebrata con un triduo di preghiera e la
processione aux flambeaux la sera del 15
agosto. Patrono del Comune di Pocapaglia
è San Giusto, la cui cappella non più utiliz-
zata si trova al cimitero. Altre cappelle sono
dedicate a San Giacomo, in Valle San Giaco-
mo, alla Madonna delle Grazie, a Mormorè,
alla Madonna Immacolata, in località Ame-
rica dei Boschi, e sempre alla Madonna Im-
macolata, alle Aie, a San Bernardo, in locali-
tà Sabbione, a San Teobaldo, in via San Teo-
baldo; in alcune cappelle si celebra Messa
tutte le settimane, in altre alcune volte al me-
se; tutte sono gestite da volontari e vi si cele-
bra una festa annuale. Una menzione parti-
colare merita la cappella di Sant’Agostino

in Villa, opera del Settecento in stile baroc-
co piemontese; è gestita da una confraterni-
ta, rinata da qualche anno, che ne sta curan-
do il restauro. Significativa, preziosa e co-
stante è l’animazione delle attività pastorali
da parte del gruppo di Azione cattolica, in
particolare il catechismo dei bambini e dei
ragazzi, l’attività del gruppo Acr e gli incon-
tri di fede adulta, destinati agli adulti. Ap-
prezzato e utile è il contributo del coro par-
rocchiale Sant’Agostino, presente nelle so-
lennità, e del coro misto che presta servizio
ogni domenica. Tra le attività pastorali me-
rita attenzione il nuovo gruppo giovanissi-
mi di Pocapaglia e Macellai insieme, guida-
to da don Mauro. Attivo da anni il gruppo
anziani, unico per le comunità di Pocapa-
glia e Macellai, chiamato Cocoon. La casa
di riposo parrocchiale, che si chiama Ca’
mia, in fase di ampliamento, è vista non tan-
to come un’azienda sanitaria, ma come un
servizio di carità verso i bisognosi.
 Don Aldo Molinaris

parrocchia Beata Vergine del buon consiglio di Macellai (Pocapaglia)
Don Mauro Molinaris (anni 39, parroco dal 01.09.2010)

Abitanti: 1.269

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 29; prime comunioni 30; Cresime 69; Matrimoni 7; defunti 35

Ceresole d’Alba e Cappelli di Ceresole
Don Eugenio Viberti

(anni 68, parroco di Ceresole dall’1.9.2000 e di Cappelli dall’1.6.2003)

Abitanti: 2.996 (1.908 Ceresole d’Alba; 192 Cappelli)

Dal 2010 al 2012: Battesimi 54; prime Comunioni 65; Cresime 54; Matrimoni 19; defunti 91

La popolazione dell’Unità pasto-
rale è di 3.400 abitanti (2.100 a

Corneliano e 1.300 a Piobesi). Il
paese di Corneliano è ricco di tradi-
zioni religiose e di strutture che ri-
chiamano a una forte identità, an-
che se dal punto di vista sociologi-
co si nota un incremento sempre
maggiore di extracomunitari. La
ricchezza delle tradizioni e degli
edifici religiosi di grande pregio ar-
tistico si affianca al forte dinami-
smo sostenuto dalle numerose as-
sociazioni. Il contesto della comu-
nità è rurale, artigianale, industria-
le e commerciale. Titolari della
Parrocchia sono i Santi Gallo e Ni-
colò; le numerose cappelle, in par-
ticolare il santuario della Madon-
na Assunta di Castellero, costitui-
scono un importante richiamo reli-
gioso. Il paese di Piobesi si caratte-
rizza per un rapido e notevole in-
cremento demografico, dovuto al-
la costruzione di numerose nuove

abitazioni e alla vicinanza con la
città di Alba. La chiesa parrocchia-
le è dedicata a San Pietro in Vinco-
li, ma tradizionalmente la festa pa-
tronale viene fatta in luglio, in ono-
re della Madonna del Carmine. È
viva anche la devozione alla Ma-
donna Immacolata presso il picco-
lo santuario in località Bricco. Da
alcuni anni le due Parrocchie han-
no avviato un cammino di unità pa-
storale, programmando alcune riu-
nioni comuni dei Consigli e realiz-
zando qualche attività insieme, co-
me incontri di formazione per i gio-
vanissimi e i giovani, la celebrazio-
ne della Cresima, una Via Crucis in
Quaresima, la chiusura del mese
mariano, l’attenzione concreta alle
persone e alle famiglie bisognose.
L’associazione dell’Azione cattoli-
ca, che conta una settantina di
iscritti, è interparrocchiale.
 Don Italo Vignola,

Don Giancarlo Gallo

Monticello d’Alba
Don Antonello Pelisseri (anni 49, parroco

dall’1.9.2011) diacono permanente,
Giuseppe Lanzone (collaboratore)

Abitanti: 2.268

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 45; prime Comunioni 48; Cresime 62;

Matrimoni 16; defunti 71

L’Unità pastorale di Monticello d’Alba è nata negli anni
Novanta, quando un unico parroco, don Gianni Burde-

se, ha prima affiancato e poi sostituito gli altri due parroci
che si sono ritirati per motivi di età e di salute. Riunisce le
tre Parrocchie presenti nel territorio del Comune di Monti-
cello: la Parrocchia di San Ponzio, di origine medioevale,
che si trova nella Villa, la parte più antica del paese, la Par-
rocchia della Natività di Maria Vergine, in località Borgo,
eretta nel 1807 e attualmente la più popolosa, la Parroc-
chia di San Grato in frazione Casà, eretta da una preceden-
te cappella nel 1922. Ogni Parrocchia ha la Messa domeni-
cale, mentre le celebrazioni solenni (Triduo pasquale, cele-
brazione delle Cresime, Messa delle prime Comunioni) si
celebrano a turno in una delle chiese parrocchiali. Ogni
Parrocchia e ogni cappella (San Ponzio vecchio al cimite-
ro, di origine medioevale, San Bernardino in Villa, Santis-
sima Annunziata al Borgo, Santi Antonio e Lorenzo in fra-
zione Sant’Antonio e il santuario di Maria Ausiliatrice in
frazione Valdozza) ha conservato i propri tridui, le proces-
sioni e la festa annuale. Nel nuovo oratorio interparroc-
chiale, costruito dal parroco don Giampietro Ravagnolo
negli anni Duemila, si svolgono gli incontri di catechismo
per i bambini, i ragazzi e i giovanissimi e tutte le riunioni
per i genitori e gli adulti. Nel salone dell’oratorio (da 250
posti) dedicato a Giovanni Paolo II, si svolgono spettacoli
teatrali e incontri di formazione. Le iniziative di carità e
l’aiuto alle famiglie bisognose sono seguiti da un gruppo
di volontari coordinati dal diacono Giuseppe Lanzone. La
vera forza delle comunità di Monticello sono i numerosi
volontari che svolgono servizi per le chiese, le cappelle,
l’oratorio, e in altre associazioni presenti in paese; tra que-
ste segnaliamo in particolare l’Azione cattolica. Per la sua
posizione strategica tra Alba e Bra e per la buona qualità
di vita, Monticello continua ad aumentare con molte fami-
glie giovani; la sfida pastorale per i prossimi anni sarà inte-
grare queste famiglie nuove nella vita del paese, in modo
da creare sempre più una comunità unita e vivace.
 Don Antonello Pelisseri

Santa Vittoria d’Alba e Cinzano
Don Agostino Garabello

(anni 75, parroco di Cinzano dall’1.9.1994 e di S. Vittoria d’Alba dall’1.9.2008)
Diacono Dino Milanesio (anni 60, collaboratore)

Diacono Gianfranco Lusso (anni 65, presidente associazione Pace e gioia,
collaboratore a Santa Vittoria, Cinzano e Pocapaglia)

Abitanti: 2.747 di cui 1.807 risiedono a Cinzano

Dal 2010 al 2012:
Parrocchia Santa Paola a Cinzano: Battesimi 48; prime Comunioni 23; Cresime 34;

Matrimoni 12; defunti 36
Parrocchia Maria Vergine Assunta a Santa Vittoria d’Alba: Battesimi 19;

prime Comunioni 22; Cresime 21; Matrimoni 10; defunti 33

Baldissero d’Alba, Montaldo Roero
e San Rocco di Montaldo

Don Alessandro Settimo
(anni 31, parroco dall’1.9.2012)

Abitanti: 1.949

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 40; prime Comunioni 43; Cresime 38;

Matrimoni 17; defunti 97

Corneliano d’Alba e Piobesi d’Alba
Don Italo Vignola (anni 76, parroco di Corneliano dall’1.9.2000)
Don Giancarlo Gallo (anni 65, parroco di Piobesi dall’1.6.1985)

Abitanti: 3.400 (2.100 Corneliano e 1.300 Piobesi)

Dal 2010 al 2012: Battesimi 87; prime Comunioni 80; Cresime 82; Matrimoni 29; defunti 119

L’ Unità pastorale di Sommariva
Perno unisce la Parrocchia del-

lo Spirito Santo, nel Capoluogo, e
quella di San Giuseppe, oltre alla
comunità di Valle Rossi, che è for-
mata da circa 70 famiglie e, pur
non essendo giuridicamente costi-
tuita in parrocchia, lo è storica-
mente di fatto. La comunità di Val-
le Rossi è particolarmente legata
al santuario di Tavoletto, officiato
fino agli anni 1960, e ora alla chie-
sa del Cuore Immacolato di Maria,
al centro della frazione, dove si
conserva la preziosa immagine del-
la Pietà dello Spanzotti. L’Unità pastorale ha circa 2.650 par-
rocchiani che vivono in circa 1.080 nuclei familiari. La comu-
nità sommarivese continua a essere estremamente dinami-
ca e attiva. Sul piano economico, fortemente ridimensionata
ormai l’attività agricola, anche se non mancano aziende gui-
date da giovani, il paese può contare su alcune realtà molto
significative costituite da aziende industriali, che occupano
numerosi operai/e (Oerlikon, Life), ma soprattutto su un tes-
suto di piccole-medie imprese artigianali e industriali e ditte
individuali che assorbono ancora buona parte della forza la-
voro esistente. Molto forte, come da tradizione, il pendolari-
smo su Alba, Bra, Torino. Sul piano sociale la comunità som-
marivese è estremamente attiva, nel solco di una tradizione
pluridecennale. Operano in paese, infatti, oltre venti associa-
zioni di volontariato, che si occupano della animazione so-
cioculturale e del tempo libero, coinvolgendo molti volonta-

ri e offrendo proposte di tutti i tipi
ai residenti e anche a un numero
sempre crescente di cittadini pro-
venienti dai paesi vicini. Sul piano
socio-assistenziale, da oltre 20 an-
ni il Gruppo volontari di Sommari-
va Perno, in stretto accordo con la
Parrocchia e il Comune, coordina
e garantisce tutta una serie di servi-
zi a favore di bambini e ragazzi
(Estate ragazzi, Nonni vigile, ecc.),
anziani (animazioni presso la casa
di riposo parrocchiale L’Annunzia-
ta, gruppo Ven cò ti) e persone in
difficoltà, con ricadute indubbia-

mente importanti sull’intero tessuto sociale del paese. Sotto
l’aspetto pastorale esistono i problemi tipici dei nostri paesi
che da realtà un tempo rurali sono passati a essere estrema-
mente eterogenei: molti residenti sono pendolari e di conse-
guenza trascorrono l’intera giornata fuori paese, altri fre-
quentano saltuariamente, altri ancora sono invece presenti e
attivi nella comunità. La quasi totalità delle famiglie battez-
za i bambini e li segue nella preparazione dei sacramenti
con una frequenza buona al catechismo, anche se la parteci-
pazione agli incontri di formazione per i genitori lascia a de-
siderare. Un bel gruppo di giovani è attivo nell’oratorio do-
menicale e si interessa per creare aggregazione e formazio-
ne con gli altri giovani attraverso incontri settimanali (sia al
capoluogo sia nella Parrocchia di San Giuseppe) e l’incenti-
vazione della partecipazione ai campi-scuola estivi dell’Ac.
 Don Gianni Pavese

Pocapaglia
Don Aldo Molinaris (anni 80, parroco dall’1.3.1972)

Abitanti: 2.074 (nuclei familiari 788)

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 62; prime Comunioni 52; Cresime 61; Matrimoni 18; defunti 63

Unità pastorali e note dei parroci

Le Parrocchie di Maria Vergine Assunta (Santa Vittoria
d’Alba) e Santa Paola (Cinzano) diventano unità pasto-

rale con la nomina nel settembre 2008 di don Agostino Ga-
rabello, già parroco di Santa Paola, a parroco anche di
Santa Vittoria d’Alba. Pur essendo unità pastorale le due
Parrocchie hanno Consigli pastorali ed economici indi-
pendenti. Le loro attività ruotano intorno all’anno liturgi-
co e principalmente alla Messa domenicale comunitaria.
Da molti anni ormai, i Consigli pastorali, più volte rinno-
vati, cercano di approfondire le indicazioni del Concilio
Vaticano II, affinché l’assemblea tutta partecipi piena-
mente, in modo consapevole e attivamente alla celebrazio-
ne del mistero della morte e della risurrezione di Gesù.
Fulcro della pastorale è il cammino di iniziazione cristia-
na dei ragazzi, condividendo le scelte e i programmi del
gruppo dei catechisti. Con un po’ di fatica si cerca di coin-
volgere le famiglie in tutte le iniziative di volta in volta pro-

poste. I ragazzi partecipano volentieri agli incontri di catechesi e un nutrito numero forma il
gruppo dei chierichetti. Si tengono prove di canto settimanali per preparare le celebrazioni
della domenica e delle solennità. Diversi ministri straordinari della Comunione collaborano
con il Parroco durante le Celebrazioni eucaristiche e anche presso le persone malate o anzia-
ne. Grande importanza rivestono i rapporti di amicizia e di collaborazione con i missionari
albesi. Alcuni parrocchiani, sia di Santa Vittoria che di Cinzano, hanno avuto occasione di
toccare con mano le realtà missionarie costruendo legami forti che animano diverse attività
di raccolta fondi e di sensibilizzazione. All’interno delle comunità operano diversi gruppi:
Azione cattolica, centro di ascolto Caritas, Terraviva, associazione che si occupa di commer-
cio equo e solidale, Gruppo di preghiera di San Pio (a Cinzano), Gruppo di preghiera parroc-
chiale (a Santa Vittoria), Gruppo di devozione mariana (a Cinzano), Free way, che organizza
attività ricreative per ragazzi disabili, Pace e gioia, associazione culturale e caritativa.
 Don Agostino Garabello

L’Unità pastorale è composta dalla Parrocchia di San-
ta Caterina in Baldissero d’Alba (1.087 abitanti), dal-

la Parrocchia della SS. Annunziata in Montaldo Roero
(397 abitanti) e dalla Parrocchia della Madonna del ro-
sario in Montaldo Roero frazione San Rocco (465 abi-
tanti). A partire dall’anno 2001 queste tre Parrocchie so-
no state affidate a un unico parroco, e questo ha favori-
to l’unione e la collaborazione fra le tre comunità, senza
perdere tuttavia la specificità di ogni singola Parroc-
chia. Il fatto di costituire un’Unità pastorale ha favorito
la formazione di iniziative interparrocchiali, a comin-
ciare dalla catechesi per bambini, giovani e adulti, la
quale si svolge in maniera unificata per tutte e tre le Par-
rocchie. In particolare il gruppo interparrocchiale dei
giovanissimi si distingue per la sua vivacità. Nell’ambi-
to della carità ogni Parrocchia dispone di un gruppo
missionario. Per quanto riguarda la liturgia, oltre alle
cantorie parrocchiali, si è creata negli ultimi anni una
cantoria interparrocchiale, la quale si ritrova per le cele-
brazioni più solenni. Nella parrocchia di Baldissero d’Al-
ba, in frazione Baroli, si segnala la presenza di una cap-
pella dedicata alla Madonna del Carmelo in cui si cele-
bra la Messa festiva il sabato sera, con buona partecipa-
zione dei fedeli. In Montaldo Roero si trova anche un
piccolo santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, a
cui i montaldesi sono molto legati, mentre in frazione
San Rocco va segnalata la presenza di due cappelle, de-
dicate a San Rocco e a San Giacomo.
 Don Alessandro Settimo

La Parrocchia: Chiesa che vive tra le case degli uomini
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Pollenzo e Macellai di Pocapaglia
Parrocchia San Vittore Martire di Pollenzo (Bra)

Don Mauro Molinaris (anni 39, parroco dall’1.9.2010)

Abitanti: 1.192

Dal 2010 al 2012: Battesimi 31; prime Comunioni 16; Cresime 35; Matrimoni 23; defunti 32

La città di Bra è inserita in
Diocesi di Torino, ma la

frazione Pollenzo appartiene
a quella di Alba. Dopo la fa-
mosa battaglia di Pollenzo
del 402, l’imperatore Onorio
decise di innalzare a San Vit-
tore un tempio in riconoscen-
za della vittoria che il genera-
le romano Stilicone ebbe sul-
le truppe dei Visigoti, coman-

date da Alarico: ecco perché la Parrocchia è intitolata a
questo santo (a maggio si celebra un triduo in sua memo-
ria). Tra il 1832 e il 1848 Carlo Alberto operò una profonda
trasformazione del borgo pollentino: gli edifici si rifanno
al neogotico di influenza romantica. La nuova chiesa fu
progettata da Ernesto Melano, l’architetto che nel 1824

aveva realizzato il restauro dell’abbazia di Altacomba in
Savoia, e a cui si ispirò: in essa è ospitato il pregevole coro
ligneo cinquecentesco dell’abbazia di Staffarda. Si nota
una buona partecipazione religiosa della gente, ma anche
la difficoltà di avvicinare le nuove giovani famiglie, soprat-
tutto i più giovani: per questo, con l’aiuto prezioso dei par-
rocchiani si è ristrutturato completamente l’oratorio, per
renderlo più funzionale e attivo. In Parrocchia vi sono: il
Gruppo giovani, in collaborazione con le due Parrocchie
di Santa Vittoria; il catechismo dei ragazzi; il gruppo di ca-
techesi degli adulti, in alternanza con la vicina Parrocchia
di Macellai; il gruppo fidanzati, fatto con le parrocchie vici-
ne; una bella cantoria parrocchiale. Si respira un clima di
buona collaborazione e di serenità. Nella casa canonica vi-
vono alcuni disabili della cooperativa Progetto Emmaus di
Alba. Frequentano i locali parrocchiali anche alcuni stu-
denti dell’Università di scienze gastronomiche.

Nel 1916, la cappellania di Macellai dedicata alla Trinità è
stata eretta canonicamente in Parrocchia. Nel 1924 la

vecchia chiesa è stata poi sostituita dalla nuova parrocchiale
dedicata alla B.V. del buon consiglio, e ristrutturata nel
1991. La dedicazione della Trinità è stata spostata all’omoni-
ma cappella posta verso Pocapaglia, e la vecchia chiesa è sta-
ta adibita a sala polifunzionale. Verso Monticello vi è la cap-

pella del Valentino dove, a settembre, si celebra un sentito tri-
duo alla Madonna Addolorata. Vivace frazione del Roero,
nella Parrocchia si svolgono queste attività pastorali: le Mes-
se festive tra il sabato e la domenica, e feriali in settimana; il
Gruppo giovani ed il gruppo Cocoon dei più anziani, in colla-
borazione con Pocapaglia; il gruppo di catechesi degli adul-
ti, in alternanza con Pollenzo; il catechismo dei ragazzi;
gruppo fidanzati con le parrocchie vicine; una bella cantoria
parrocchiale. Molto attivo poi è un piccolo gruppo missiona-
rio. Si respira un clima di buona collaborazione con i gruppi
sociali della frazione. Oggi, la Parrocchia sta attraversando
un periodo storico particolare, poiché attorno a un nucleo di
alcune famiglie da sempre residenti nella frazione, si sono
aggiunte delle giovani famiglie: si nota, dunque, una forte
partecipazione religiosa dei primi, e la difficoltà di coinvolge-
re i secondi (grande valore ha qui l’annuale benedizioni delle
famiglie). Particolarmente sentita è la Passione vivente del
Venerdì Santo di Macellai, giunta alla 30a edizione: è ammi-
revole vedere la partecipazione di tutta la frazione. A fine
aprile c’è il triduo alla B.V. del buon consiglio.
 Don Mauro Molinaris

Sommariva Perno e San Giuseppe di Sommariva
Don Gianni Pavese (anni 65, parroco di Sommariva dall’1.9.1994 e di San Giuseppe dall’1.4.2001)

Don Lucian Avadani (anni 31, collaboratore)

Abitanti: 2.650

Dal 2010 al 2012: Battesimi 46; Cresime 62; Matrimoni 23; defunti 93

L’Unità pastorale di Ceresole d’Alba unisce
la Parrocchia di San Giovanni Battista,

nel capoluogo, con quella della Beata Vergine
Assunta, in frazione Cappelli. La popolazione
è abbastanza stabile, compensando la dimi-
nuzione con l’arrivo di famiglie nuove. Gli
stranieri residenti sono un centinaio e rappre-
sentano il 6% della popolazione. La Parroc-
chia di San Giovanni Battista, nata con il pae-
se intorno all’anno 1000, è stata l’unica nel ter-
ritorio di Ceresole fino al 1938, quando si è co-
stituita la Parrocchia dei Cappelli, distaccan-
do la frazione che all’epoca era molto abitata.
Le due Parrocchie hanno vissuto per una ven-

tina di anni rapporti non sempre sereni, poi si
è avviata la collaborazione, grazie soprattutto
alla disponibilità di don Prospero Destefanis,
da poco deceduto. Dal 2003 un solo parroco
conduce le due Parrocchie, rispettando le ca-
ratteristiche di ognuna. La Parrocchia di San
Giovanni comprende il concentrico e una de-
cina di frazioni, di cui alcune hanno numero-
si abitanti e altre poche famiglie. Il territorio
è molto esteso in rapporto alla popolazione,
per cui devono usare l’auto per accedere alla
chiesa e ai servizi. Oltre alle chiese parrocchia-
li vi è il santuario della Madonna della rosa, in
cui si celebrano la novena e la festa nella se-

conda settimana di settembre; inoltre vi è la
cappella dei Borretti dedicata a San Rocco,
dove si celebra la Messa al sabato sera; nella
chiesa della Confraternita dedicata a San Ber-
nardino e alla Madonna Assunta, che si trova
nel concentrico, si celebra la Messa nel mese
di maggio e nella settimana che precede la fe-
sta dell’Assunta. Vi è un unico oratorio parroc-

chiale, utilizzato per il catechismo, gli incon-
tri di Acr e le attività per gli adulti. Attiva è la
collaborazione con il Centro giovani comuna-
le. Vi è una Casa di riposo comunale, in cui si
celebra la Messa tutte le settimane. In Parroc-
chia operano il gruppo dei catechisti, il coro
parrocchiale di Ceresole e quello dei Cappelli,
che animano la liturgia, 8 ministri straordina-
ri della Comunione, il gruppo dei volontari, il
gruppo missionario che cura le adozioni a di-
stanza e i rapporti con i sacerdoti missionari;
molto attiva è l’associazione interparrocchia-
le di Azione cattolica, che cura le attività
dell’Acr e la catechesi dei giovani e degli adul-
ti. Nel futuro si cercherà di far crescere sem-
pre più la collaborazione tra le due Parroc-
chie e promuovere la responsabilità e il ruolo
dei laici nella vita della comunità parrocchia-
le; si cercherà inoltre di coinvolgere nella vita
della comunità cristiana le nuove famiglie, ve-
nute ad abitare di recente nel nostro paese.
 Don Eugenio Viberti

La più antica chiesa di Pocapaglia è la cap-
pella di San Giorgio, dei monaci di No-

nantola. L’attuale chiesa parrocchiale, inti-
tolata ai Santi Giorgio e Donato, è stata co-
struita negli anni 1663-1666 nel concentri-
co (l’attuale Villa). Compatrona della Par-
rocchia è la Madonna Assunta; la festa vie-
ne celebrata con un triduo di preghiera e la
processione aux flambeaux la sera del 15
agosto. Patrono del Comune di Pocapaglia
è San Giusto, la cui cappella non più utiliz-
zata si trova al cimitero. Altre cappelle sono
dedicate a San Giacomo, in Valle San Giaco-
mo, alla Madonna delle Grazie, a Mormorè,
alla Madonna Immacolata, in località Ame-
rica dei Boschi, e sempre alla Madonna Im-
macolata, alle Aie, a San Bernardo, in locali-
tà Sabbione, a San Teobaldo, in via San Teo-
baldo; in alcune cappelle si celebra Messa
tutte le settimane, in altre alcune volte al me-
se; tutte sono gestite da volontari e vi si cele-
bra una festa annuale. Una menzione parti-
colare merita la cappella di Sant’Agostino

in Villa, opera del Settecento in stile baroc-
co piemontese; è gestita da una confraterni-
ta, rinata da qualche anno, che ne sta curan-
do il restauro. Significativa, preziosa e co-
stante è l’animazione delle attività pastorali
da parte del gruppo di Azione cattolica, in
particolare il catechismo dei bambini e dei
ragazzi, l’attività del gruppo Acr e gli incon-
tri di fede adulta, destinati agli adulti. Ap-
prezzato e utile è il contributo del coro par-
rocchiale Sant’Agostino, presente nelle so-
lennità, e del coro misto che presta servizio
ogni domenica. Tra le attività pastorali me-
rita attenzione il nuovo gruppo giovanissi-
mi di Pocapaglia e Macellai insieme, guida-
to da don Mauro. Attivo da anni il gruppo
anziani, unico per le comunità di Pocapa-
glia e Macellai, chiamato Cocoon. La casa
di riposo parrocchiale, che si chiama Ca’
mia, in fase di ampliamento, è vista non tan-
to come un’azienda sanitaria, ma come un
servizio di carità verso i bisognosi.
 Don Aldo Molinaris

parrocchia Beata Vergine del buon consiglio di Macellai (Pocapaglia)
Don Mauro Molinaris (anni 39, parroco dal 01.09.2010)

Abitanti: 1.269

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 29; prime comunioni 30; Cresime 69; Matrimoni 7; defunti 35

Ceresole d’Alba e Cappelli di Ceresole
Don Eugenio Viberti

(anni 68, parroco di Ceresole dall’1.9.2000 e di Cappelli dall’1.6.2003)

Abitanti: 2.996 (1.908 Ceresole d’Alba; 192 Cappelli)

Dal 2010 al 2012: Battesimi 54; prime Comunioni 65; Cresime 54; Matrimoni 19; defunti 91

La popolazione dell’Unità pasto-
rale è di 3.400 abitanti (2.100 a

Corneliano e 1.300 a Piobesi). Il
paese di Corneliano è ricco di tradi-
zioni religiose e di strutture che ri-
chiamano a una forte identità, an-
che se dal punto di vista sociologi-
co si nota un incremento sempre
maggiore di extracomunitari. La
ricchezza delle tradizioni e degli
edifici religiosi di grande pregio ar-
tistico si affianca al forte dinami-
smo sostenuto dalle numerose as-
sociazioni. Il contesto della comu-
nità è rurale, artigianale, industria-
le e commerciale. Titolari della
Parrocchia sono i Santi Gallo e Ni-
colò; le numerose cappelle, in par-
ticolare il santuario della Madon-
na Assunta di Castellero, costitui-
scono un importante richiamo reli-
gioso. Il paese di Piobesi si caratte-
rizza per un rapido e notevole in-
cremento demografico, dovuto al-
la costruzione di numerose nuove

abitazioni e alla vicinanza con la
città di Alba. La chiesa parrocchia-
le è dedicata a San Pietro in Vinco-
li, ma tradizionalmente la festa pa-
tronale viene fatta in luglio, in ono-
re della Madonna del Carmine. È
viva anche la devozione alla Ma-
donna Immacolata presso il picco-
lo santuario in località Bricco. Da
alcuni anni le due Parrocchie han-
no avviato un cammino di unità pa-
storale, programmando alcune riu-
nioni comuni dei Consigli e realiz-
zando qualche attività insieme, co-
me incontri di formazione per i gio-
vanissimi e i giovani, la celebrazio-
ne della Cresima, una Via Crucis in
Quaresima, la chiusura del mese
mariano, l’attenzione concreta alle
persone e alle famiglie bisognose.
L’associazione dell’Azione cattoli-
ca, che conta una settantina di
iscritti, è interparrocchiale.
 Don Italo Vignola,

Don Giancarlo Gallo

Monticello d’Alba
Don Antonello Pelisseri (anni 49, parroco

dall’1.9.2011) diacono permanente,
Giuseppe Lanzone (collaboratore)

Abitanti: 2.268

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 45; prime Comunioni 48; Cresime 62;

Matrimoni 16; defunti 71

L’Unità pastorale di Monticello d’Alba è nata negli anni
Novanta, quando un unico parroco, don Gianni Burde-

se, ha prima affiancato e poi sostituito gli altri due parroci
che si sono ritirati per motivi di età e di salute. Riunisce le
tre Parrocchie presenti nel territorio del Comune di Monti-
cello: la Parrocchia di San Ponzio, di origine medioevale,
che si trova nella Villa, la parte più antica del paese, la Par-
rocchia della Natività di Maria Vergine, in località Borgo,
eretta nel 1807 e attualmente la più popolosa, la Parroc-
chia di San Grato in frazione Casà, eretta da una preceden-
te cappella nel 1922. Ogni Parrocchia ha la Messa domeni-
cale, mentre le celebrazioni solenni (Triduo pasquale, cele-
brazione delle Cresime, Messa delle prime Comunioni) si
celebrano a turno in una delle chiese parrocchiali. Ogni
Parrocchia e ogni cappella (San Ponzio vecchio al cimite-
ro, di origine medioevale, San Bernardino in Villa, Santis-
sima Annunziata al Borgo, Santi Antonio e Lorenzo in fra-
zione Sant’Antonio e il santuario di Maria Ausiliatrice in
frazione Valdozza) ha conservato i propri tridui, le proces-
sioni e la festa annuale. Nel nuovo oratorio interparroc-
chiale, costruito dal parroco don Giampietro Ravagnolo
negli anni Duemila, si svolgono gli incontri di catechismo
per i bambini, i ragazzi e i giovanissimi e tutte le riunioni
per i genitori e gli adulti. Nel salone dell’oratorio (da 250
posti) dedicato a Giovanni Paolo II, si svolgono spettacoli
teatrali e incontri di formazione. Le iniziative di carità e
l’aiuto alle famiglie bisognose sono seguiti da un gruppo
di volontari coordinati dal diacono Giuseppe Lanzone. La
vera forza delle comunità di Monticello sono i numerosi
volontari che svolgono servizi per le chiese, le cappelle,
l’oratorio, e in altre associazioni presenti in paese; tra que-
ste segnaliamo in particolare l’Azione cattolica. Per la sua
posizione strategica tra Alba e Bra e per la buona qualità
di vita, Monticello continua ad aumentare con molte fami-
glie giovani; la sfida pastorale per i prossimi anni sarà inte-
grare queste famiglie nuove nella vita del paese, in modo
da creare sempre più una comunità unita e vivace.
 Don Antonello Pelisseri

Santa Vittoria d’Alba e Cinzano
Don Agostino Garabello

(anni 75, parroco di Cinzano dall’1.9.1994 e di S. Vittoria d’Alba dall’1.9.2008)
Diacono Dino Milanesio (anni 60, collaboratore)

Diacono Gianfranco Lusso (anni 65, presidente associazione Pace e gioia,
collaboratore a Santa Vittoria, Cinzano e Pocapaglia)

Abitanti: 2.747 di cui 1.807 risiedono a Cinzano

Dal 2010 al 2012:
Parrocchia Santa Paola a Cinzano: Battesimi 48; prime Comunioni 23; Cresime 34;

Matrimoni 12; defunti 36
Parrocchia Maria Vergine Assunta a Santa Vittoria d’Alba: Battesimi 19;

prime Comunioni 22; Cresime 21; Matrimoni 10; defunti 33

Baldissero d’Alba, Montaldo Roero
e San Rocco di Montaldo

Don Alessandro Settimo
(anni 31, parroco dall’1.9.2012)

Abitanti: 1.949

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 40; prime Comunioni 43; Cresime 38;

Matrimoni 17; defunti 97

Corneliano d’Alba e Piobesi d’Alba
Don Italo Vignola (anni 76, parroco di Corneliano dall’1.9.2000)
Don Giancarlo Gallo (anni 65, parroco di Piobesi dall’1.6.1985)

Abitanti: 3.400 (2.100 Corneliano e 1.300 Piobesi)

Dal 2010 al 2012: Battesimi 87; prime Comunioni 80; Cresime 82; Matrimoni 29; defunti 119

L’ Unità pastorale di Sommariva
Perno unisce la Parrocchia del-

lo Spirito Santo, nel Capoluogo, e
quella di San Giuseppe, oltre alla
comunità di Valle Rossi, che è for-
mata da circa 70 famiglie e, pur
non essendo giuridicamente costi-
tuita in parrocchia, lo è storica-
mente di fatto. La comunità di Val-
le Rossi è particolarmente legata
al santuario di Tavoletto, officiato
fino agli anni 1960, e ora alla chie-
sa del Cuore Immacolato di Maria,
al centro della frazione, dove si
conserva la preziosa immagine del-
la Pietà dello Spanzotti. L’Unità pastorale ha circa 2.650 par-
rocchiani che vivono in circa 1.080 nuclei familiari. La comu-
nità sommarivese continua a essere estremamente dinami-
ca e attiva. Sul piano economico, fortemente ridimensionata
ormai l’attività agricola, anche se non mancano aziende gui-
date da giovani, il paese può contare su alcune realtà molto
significative costituite da aziende industriali, che occupano
numerosi operai/e (Oerlikon, Life), ma soprattutto su un tes-
suto di piccole-medie imprese artigianali e industriali e ditte
individuali che assorbono ancora buona parte della forza la-
voro esistente. Molto forte, come da tradizione, il pendolari-
smo su Alba, Bra, Torino. Sul piano sociale la comunità som-
marivese è estremamente attiva, nel solco di una tradizione
pluridecennale. Operano in paese, infatti, oltre venti associa-
zioni di volontariato, che si occupano della animazione so-
cioculturale e del tempo libero, coinvolgendo molti volonta-

ri e offrendo proposte di tutti i tipi
ai residenti e anche a un numero
sempre crescente di cittadini pro-
venienti dai paesi vicini. Sul piano
socio-assistenziale, da oltre 20 an-
ni il Gruppo volontari di Sommari-
va Perno, in stretto accordo con la
Parrocchia e il Comune, coordina
e garantisce tutta una serie di servi-
zi a favore di bambini e ragazzi
(Estate ragazzi, Nonni vigile, ecc.),
anziani (animazioni presso la casa
di riposo parrocchiale L’Annunzia-
ta, gruppo Ven cò ti) e persone in
difficoltà, con ricadute indubbia-

mente importanti sull’intero tessuto sociale del paese. Sotto
l’aspetto pastorale esistono i problemi tipici dei nostri paesi
che da realtà un tempo rurali sono passati a essere estrema-
mente eterogenei: molti residenti sono pendolari e di conse-
guenza trascorrono l’intera giornata fuori paese, altri fre-
quentano saltuariamente, altri ancora sono invece presenti e
attivi nella comunità. La quasi totalità delle famiglie battez-
za i bambini e li segue nella preparazione dei sacramenti
con una frequenza buona al catechismo, anche se la parteci-
pazione agli incontri di formazione per i genitori lascia a de-
siderare. Un bel gruppo di giovani è attivo nell’oratorio do-
menicale e si interessa per creare aggregazione e formazio-
ne con gli altri giovani attraverso incontri settimanali (sia al
capoluogo sia nella Parrocchia di San Giuseppe) e l’incenti-
vazione della partecipazione ai campi-scuola estivi dell’Ac.
 Don Gianni Pavese

Pocapaglia
Don Aldo Molinaris (anni 80, parroco dall’1.3.1972)

Abitanti: 2.074 (nuclei familiari 788)

Dal 2010 al 2012:
Battesimi 62; prime Comunioni 52; Cresime 61; Matrimoni 18; defunti 63

Unità pastorali e note dei parroci

Le Parrocchie di Maria Vergine Assunta (Santa Vittoria
d’Alba) e Santa Paola (Cinzano) diventano unità pasto-

rale con la nomina nel settembre 2008 di don Agostino Ga-
rabello, già parroco di Santa Paola, a parroco anche di
Santa Vittoria d’Alba. Pur essendo unità pastorale le due
Parrocchie hanno Consigli pastorali ed economici indi-
pendenti. Le loro attività ruotano intorno all’anno liturgi-
co e principalmente alla Messa domenicale comunitaria.
Da molti anni ormai, i Consigli pastorali, più volte rinno-
vati, cercano di approfondire le indicazioni del Concilio
Vaticano II, affinché l’assemblea tutta partecipi piena-
mente, in modo consapevole e attivamente alla celebrazio-
ne del mistero della morte e della risurrezione di Gesù.
Fulcro della pastorale è il cammino di iniziazione cristia-
na dei ragazzi, condividendo le scelte e i programmi del
gruppo dei catechisti. Con un po’ di fatica si cerca di coin-
volgere le famiglie in tutte le iniziative di volta in volta pro-

poste. I ragazzi partecipano volentieri agli incontri di catechesi e un nutrito numero forma il
gruppo dei chierichetti. Si tengono prove di canto settimanali per preparare le celebrazioni
della domenica e delle solennità. Diversi ministri straordinari della Comunione collaborano
con il Parroco durante le Celebrazioni eucaristiche e anche presso le persone malate o anzia-
ne. Grande importanza rivestono i rapporti di amicizia e di collaborazione con i missionari
albesi. Alcuni parrocchiani, sia di Santa Vittoria che di Cinzano, hanno avuto occasione di
toccare con mano le realtà missionarie costruendo legami forti che animano diverse attività
di raccolta fondi e di sensibilizzazione. All’interno delle comunità operano diversi gruppi:
Azione cattolica, centro di ascolto Caritas, Terraviva, associazione che si occupa di commer-
cio equo e solidale, Gruppo di preghiera di San Pio (a Cinzano), Gruppo di preghiera parroc-
chiale (a Santa Vittoria), Gruppo di devozione mariana (a Cinzano), Free way, che organizza
attività ricreative per ragazzi disabili, Pace e gioia, associazione culturale e caritativa.
 Don Agostino Garabello

L’Unità pastorale è composta dalla Parrocchia di San-
ta Caterina in Baldissero d’Alba (1.087 abitanti), dal-

la Parrocchia della SS. Annunziata in Montaldo Roero
(397 abitanti) e dalla Parrocchia della Madonna del ro-
sario in Montaldo Roero frazione San Rocco (465 abi-
tanti). A partire dall’anno 2001 queste tre Parrocchie so-
no state affidate a un unico parroco, e questo ha favori-
to l’unione e la collaborazione fra le tre comunità, senza
perdere tuttavia la specificità di ogni singola Parroc-
chia. Il fatto di costituire un’Unità pastorale ha favorito
la formazione di iniziative interparrocchiali, a comin-
ciare dalla catechesi per bambini, giovani e adulti, la
quale si svolge in maniera unificata per tutte e tre le Par-
rocchie. In particolare il gruppo interparrocchiale dei
giovanissimi si distingue per la sua vivacità. Nell’ambi-
to della carità ogni Parrocchia dispone di un gruppo
missionario. Per quanto riguarda la liturgia, oltre alle
cantorie parrocchiali, si è creata negli ultimi anni una
cantoria interparrocchiale, la quale si ritrova per le cele-
brazioni più solenni. Nella parrocchia di Baldissero d’Al-
ba, in frazione Baroli, si segnala la presenza di una cap-
pella dedicata alla Madonna del Carmelo in cui si cele-
bra la Messa festiva il sabato sera, con buona partecipa-
zione dei fedeli. In Montaldo Roero si trova anche un
piccolo santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, a
cui i montaldesi sono molto legati, mentre in frazione
San Rocco va segnalata la presenza di due cappelle, de-
dicate a San Rocco e a San Giacomo.
 Don Alessandro Settimo

La Parrocchia: Chiesa che vive tra le case degli uomini
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Allora dissi: «Ecco, io vengo!
Nel rotolo del libro per me

c’è scritto che faccia la tua vo-
lontà. Sì, mio Dio, lo voglio».
Salmo 40 (39) 8-9.

Mitezza, laboriosità, fedeltà,
grande spirito di fede, amore
per la vocazione paolina, sono
le caratteristiche che hanno se-
gnato la vita di suor Edvige. In
70 anni di apostolato si spese
per oltre 50 anni nella legatoria
di Alba con grande impegno e
sacrificio, qualificando il servi-
zio apostolico con una profes-
sionalità davvero eccezionale
per dare una veste adatta alla
Parola di Dio, resa più bella dal-
la sua fatica. Lei stessa era una persona bella, capace di
relazioni trasparenti e affettuose, che sapeva esprimere
una grande dolcezza attraverso il suo sguardo luminoso.

Ora l’accompagniamo nella preghiera all’incontro
con Cristo crocifisso e risorto, di cui ha condiviso il cal-
vario della sofferenza, abbandonandosi fiduciosa
all’abbraccio del Padre misericordioso. m

Amata da Dio, stimata dagli uomini

Siamo radunati, Vescovo, sacer-
doti e fedeli laici, per accompa-

gnare don Giuseppe Negro nel pas-
saggio dalla vita terrena, chiusa
all’età di 73 anni, a quella senza fi-
ne del Paradiso. Lo facciamo cele-
brando l’Eucaristia che per tanti an-
ni egli ha presieduto in questa chie-
sa parrocchiale.

Nato a Castagnole Lanze il 28 set-
tembre del 1939, don Giuseppe è
cresciuto con la sua famiglia a
Coazzolo, dove ha frequentato le
scuole elementari. Dopo la forma-
zione in Seminario, è stato ordina-
to presbitero il 29 giugno del 1964
dal vescovo mons. Carlo Stoppa. In
quell’anno le ordinazioni sacerdota-
li sono state sette. I primi tempi di
sacerdozio li passò come viceparro-
co a Cherasco nella parrocchia di
San Pietro per un anno, a Montà
nella parrocchia di Sant’Antonio
abate per sette anni e a La Morra
nella parrocchia di San Martino
per cinque anni.

Il 1o luglio del 1977 fu nominato

parroco nell’alta Langa a Niella Bel-
bo e San Benedetto Belbo, servizio
esteso poi anche alle parrocchie di
Feisoglio e di Cravanzana. Nel set-
tembre del 1996 ha accettato di tra-
sferirsi a Ricca e di guidare come
parroco la parrocchia di San Rocco

Cherasca e per alcuni anni, come
amministratore parrocchiale, la co-
munità di Benevello. Sacerdote ze-
lante e sempre disponibile ai cam-
biamenti, ha saputo prendersi cura
con frutto sia delle attività pastorali
e formative, con una cura particola-
re nella preparazione ai sacramenti,
sia delle strutture di cui ha voluto
che fossero dotate le parrocchie di
cui è stato responsabile. Ha sempre
saputo suscitare la collaborazione
di laici generosi e competenti, accor-
dando loro fiducia e responsabilità.

Ha voluto essere presente in par-
rocchia anche quando la grave ma-
lattia che lo ha colpito aveva già mi-
nato notevolmente le sue forze. Ac-
colto, infine, nella Residenza di Ro-
dello, ha affrontato gli ultimi mesi
di sofferenza e i giorni di agonia con

una grande fede e forza d’animo
non comune, intensificando la pre-
ghiera e offrendo al Signore le soffe-
renze per il bene della Chiesa e in
particolare per coloro che erano sta-
ti affidati alla sua guida di pastore. Il
suo atteggiamento è stato di esem-
pio a tutti i sacerdoti e laici che lo
hanno avvicinato.

In questa celebrazione di com-
miato noi lo ringraziamo per il be-
ne spirituale e materiale che ha se-
minato negli anni del suo ministe-
ro, chiediamo al Signore che lo ac-
colga come servo buono e fedele
nella gioia del suo Regno e preghia-
mo perché nella Diocesi albese sor-
gano ancora nuove e sante vocazio-
ni sacerdotali.
 Don Giancarlo Gallo,

vicario generale

È nato a Cherasco nel 1931, pri-
mogenito di due fratelli. Fin da-

gli anni di Seminario si era sempre
dimostrato entusiasta, prima di tut-
to nello studio, e poi nella musica.
Di carattere molto affabile e cordia-
le, di compagnia e di spirito sereno.
Fu ordinato presbitero in Cattedra-
le ad Alba nel settembre del 1955
da mons. Carlo Stoppa, iniziando il
suo servizio pastorale come assi-
stente nel Convitto civico.

L’anno seguente, nel settembre del
1956, fu nominato viceparroco della
parrocchia di San Damiano in Alba,
e la sua intensa umiltà e la docilità lo
aiutarono a portare avanti per oltre
dodici anni il suo servizio parrocchia-
le con il canonico Marchisio, che di
don Andrea conservava una speciale
venerazione, come «l’unico vicepar-
roco che gli ubbidiva». In parrocchia
lo chiamavano “il don Bosco” per la
sua affabilità e la sua capacità di gio-
care con i bambini.

Nel 1968 divenne parroco di San
Donato di Mango, dove rimase die-
ci anni, spendendosi tantissimo
per la sua prima comunità parroc-
chiale. Il 1o novembre del 1978, ac-
cettò la parrocchia di Monchiero,
dove rimase parroco per quasi 35
anni, fino all’Assunta di quest’an-
no, giorno della sua morte.

Fu un parroco molto zelante, at-
tento alle persone, vicino alle fami-
glie, legatissimo alla sua parrocchia
e al cammino di fede di tutti. Per il Si-
gnore desiderava che le cose fossero
fatte bene, ma nelle persone e nelle si-
tuazioni della sua gente cercava il la-
to buono delle cose. Molte volte per
stemperare una divergenza di idee,
la sua risposta era solo un grande sor-
riso, che molti ancora ricordano sul
suo grande volto sereno.

Visse il periodo del Concilio con
molta intensità. La sensibilità musi-
cale lo spinse a favorire prima di
tutto la dimensione assembleare
del canto, perché tutti potessero lo-
dare il Signore. Sempre presente in
parrocchia, così come agli incontri
diocesani, dove immancabilmente
lo si riconosceva per il suo abito ta-
lare, un segno concreto portato con
fedeltà fino agli ultimi tempi.

La passione per la musica lo con-
dusse a far parte per tantissimi an-
ni della Commissione di musica sa-
cra diocesana, dove si rese disponi-
bile principalmente per gli organi a
canne, seguendone personalmente
diversi restauri. Nella collaborazio-

ne con le comunità parrocchiali vi-
cine fece sempre il possibile per
rendersi disponibile. C’era soprat-
tutto per le confessioni presso le
parrocchie di Monforte e Dogliani.

Per la sua comunità aveva una sor-
ta di pensiero insistente, di gelosia
spirituale, per cui durante la malat-
tia, commentava il suo forte deside-
rio di far ritorno il più presto possibi-
le, quasi che i confratelli che lo sosti-

tuivano, «en mandô a rabèl la par-
rocchia». Sapeva leggere con intelli-
genza e serenità anche la sofferenza
della sua situazione personale. Qual-
cuno ricorda che aveva risposto a
chi aveva commentato la sua schie-
na curva, che «non è necessario esse-
re dritti per fare del bene». Affezio-
natissimo alla sua gente per la quale
«ci ha messo l’anima» e a tutta la
Chiesa, presente, quando altri inve-
ce avrebbero certamente preferito
eludere le proposte più onerose, pur
sofferente, ricorda un confratello sa-
cerdote, desiderò partecipare al pel-
legrinaggio dei sacerdoti a Roma, e
con tantissima fatica prese parte
con tutti gli altri presbiteri alle cele-
brazioni giubilari nella Città eterna.

Anche in questi anni di malattia
non è mai venuta meno la sua conti-
nua e instancabile dedizione per il
ministero pastorale nella preghiera
personale e nella devozione alla
Vergine Maria, che, proprio nel
giorno dell’Assunta, lo ha chiamato
a cantare in eterno nella liturgia ce-
leste. Ora noi, ringraziando il Si-
gnore per il ministero pastorale di
don Andrea, lo affidiamo alle mani
del Pastore supremo, perché gli do-
ni il premio delle sue fatiche consu-
mate al servizio del Vangelo.
 Don Francesco Mollo,

vicario zonale

Don Giuseppe Negro

Siamo riuniti alla vigilia della
solennità dell’Assunta per ac-

compagnare un presbitero della
Diocesi albese nel passaggio
dall’esilio della terra alla patria
del cielo. Lo affidiamo all’interces-
sione di Maria, perché possa par-
tecipare in pienezza alla redenzio-
ne del Cristo Risorto.

Don Giovanni Rocca è nato a
Narzole il 16 giugno del 1932 e fin
da bambino si è orientato a consa-
crare la vita al Signore. Al termi-
ne della formazione nel Semina-
rio di Alba, è stato ordinato sacer-
dote il 21 settembre 1957 dal ve-
scovo mons. Carlo Stoppa.

I primi tempi di ministero li pas-
sò come vicario parrocchiale a
Santo Stefano Belbo (dove rimase
un anno) e a Guarene (per 5 an-
ni). Ma lo ricordiamo soprattutto
come missionario, servizio che ha
svolto per oltre 35 anni.

Nel gennaio del 1964, infatti,
partì per il Kenia dove, in accordo
con gli altri missionari diocesani
che già lavoravano a Marsabit,
fondò la missione di North Horr,
agli estremi confini settentriona-
li, provvedendo non solo alla evan-
gelizzazione (pure in lingua
kikuju) ma anche alla costruzione
della chiesa, della scuola e del di-
spensario.

Lavoratore instancabile e gene-
roso, ma di spirito indipendente,
scelse poi un nuovo campo di mis-
sione. Imparata la lingua francese,
si recò nelle Isole Seychelles, dove
svolse il lavoro missionario fino al

duemila. Rientrato in Italia, scelse
di vivere in Seminario, e offrì anco-
ra il suo servizio come responsabi-
le della Biblioteca e come collabo-
ratore festivo in particolare presso
la parrocchia di Ceresole. Una gra-
ve malattia, manifestatasi recente-
mente in modo imprevisto e im-
provviso, lo ha reso inabile in bre-
ve tempo, ma il suo animo sacerdo-
tale è stato vigile fino alla fine. Of-
frendo consapevolmente le sue sof-
ferenze e le sue preghiere per le vo-
cazioni sacerdotali, ci ha lasciato
un esempio prezioso.

In questa celebrazione di com-
miato ringraziamo il Signore per il
bene che don Giovanni ha fatto e lo
affidiamo alla sua misericordia.
 Don Giancarlo Gallo,

vicario generale

Don Giovanni Rocca

Don Andrea Bernocco

La sapienza, virtù essenziale per camminare nella vi-
ta, può essere operativa a diversi livelli. Le letture di

questa XXIII domenica ne prospettano tre.
Fare domande, pensare, programmare. Nella pri-

ma lettura (Sapienza 9,13-18) troviamo l’elogio della sa-
pienza come guida della vita. Il brano è tutto un susse-
guirsi di punti interrogativi: l’inizio della sapienza è far-
si domande sulla vita. Il passo successivo è rendersi con-
to dei propri limiti: «I ragionamenti dei mortali sono ti-
midi e incerte sono le nostre riflessioni, perché un corpo
corruttibile appesantisce l’anima». Sono considerazioni
che troviamo anche nella filosofia. Platone, ad esempio,
nel Fedone, afferma che il corpo è responsabile dei limi-
ti della nostra conoscenza. Lo stesso Gesù, avendo as-
sunto in pienezza la nostra umanità, non ha disdegnato
questa sapienza molto umana. Proprio nel brano odier-
no di Vangelo (Luca 14,25-33) prospetta l’importanza di
programmare attentamente la propria vita, come chi ini-
ziando a costruire una torre deve valutare se ha i mezzi
sufficienti per portarla a compimento.

Arrivare a scoprire la fratellanza umana. Nella se-
conda lettura, un brano del breve biglietto a Filemone
(9-10.12-17), Paolo gli raccomanda di accogliere Onesi-

mo, uno schiavo fuggito rifugiatosi presso l’apostolo,
trattandolo «non più come schiavo ma come fratello ca-
rissimo», accogliendolo «come me stesso». Paolo, che
ripetutamente nelle sue lettere aveva proclamato
l’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio e più an-
cora in quanto salvati da Cristo («In Cristo non c’è più
né schiavo né libero», Galati 3,28), ora ne trae le conse-
guenze comportamentali. La scoperta della fratellanza
umana e la condanna della schiavitù non sono una
esclusiva del cristianesimo – le troviamo, ad esempio,
in Seneca, filosofo latino, e in Gandhi – ma trovano nel
messaggio di Gesù una sottolineatura forte e una moti-
vazione decisiva.

Mettersi alla sequela di Gesù. Luca, nel brano di
Vangelo, combina insieme due detti di Gesù decisamen-
te paradossali. Sembra quasi che abbia voluto scorag-
giare chi si proponeva come suo discepolo, preferendo
essere lui a chiamare chi riteneva adatto per il Regno.
In questo caso, chiede a chi si mette al suo seguito un
amore superiore a quello per i familiari (è questo il si-
gnificato della parola odio decisamente urtante nel
Vangelo!), la disponibilità ad abbracciare la croce e la
rinuncia a tutti i propri averi. Sono scelte a cui non si
arriva sulla base della sapienza umana, possibili solo
per chi ha incontrato personalmente Gesù. Seguire lui
è fare un passo oltre, è andare oltre l’umano.
 Lidia e Battista Galvagno

Sommariva Perno
Sabato 7 settembre:

ore16 dedicazione della piazza a Zio Jhon a San Giuseppe
ore 16.30 Messa presieduta da mons. Vescovo
ore 17.30 inaugurazione dei nuovi locali del catechismo
nell’ex asilo di San Giuseppe

Domenica 8 settembre:
ore 10 Messa e amministrazione della Cresima
nella Parrocchia dello Spirito Santo ai ragazzi
delle due parrocchie

Lunedì 9 settembre:
ore 17 incontro con i ragazzi della parrocchia Spirito Santo

Martedì 10 settembre:
ore 16 visita ad alcune persone ammalate
della parrocchia Spirito Santo
ore 17 preghiera con la comunità dei Cunoni nella chiesetta
ore 21 incontro con i catechisti delle due parrocchie

Mercoledì 11 settembre:
ore 9.30 visita ad alcune fabbriche
ore 15 visita alle cappelle della Madonna
della neve, dell’Annunziata, di San Rocco
ore 17 visita al cimitero e preghiera per i defunti
ore 21 Messa a Valle Rossi e incontro con la comunità

Giovedì 12 settembre:
ore 21 incontro con i Consigli pastorali ed economici
delle due parrocchie

Venerdì 13 settembre:
ore 9.30 visita ad alcuni ammalati della Parrocchia
di San Giuseppe
ore 11 visita alla cappella dei Re
ore15 incontro con i ragazzi della Parrocchia di San Giuseppe
ore 16.30 visita al cimitero della Parrocchia di San Giuseppe
ore 21 incontro al centro culturale San Bernardino con le
associazioni del paese (Centro culturale, Volontari di Prote-
zione civile, Carabinieri in congedo, Gruppo volontariato,
donatori Fidas, gruppo Presepe vivente, associazione Cui
d’la frola)

Sabato 14 settembre:
ore 16 visita al Centro sportivo
ore 17 Messa alla residenza L’Annunziata e amministrazio-
ne dell’Unzione degli infermi agli anziani

Ceresole d’Alba e Cappelli di Ceresole

Domenica 15 settembre:
ore 10.30 Messa e amministrazione del Sacramento della
Cresima nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista ai
ragazzi delle due Parrocchie; Il Vescovo incontra gli studenti
della Vicaria del Roero all’inizio dell’anno scolastico
ore 15 accoglienza con canti e bans
ore 15.30 giochi per bambini e ragazzi
ore 16.30 preghiera con benedizione degli zainetti
ore 17 merenda

Mercoledì 18 settembre:
ore 15.30 visita ai bimbi della scuola dell’infanzia
e incontro con i genitori e le insegnanti
ore 16.30 Messa alla casa di riposo Il mughetto
per gli ospiti e gli anziani del paese e incontro
con il Gruppo della terza età e con i volontari
che operano nell’assistenza e nel tempo libero
ore 21 incontro con i Consigli pastorali ed economici
delle due parrocchie ai Cappelli

Giovedì 19 settembre:
ore 15 incontro con i ragazzi delle elementari
e delle medie al catechismo
ore 21 incontro con i genitori, le famiglie e gli adulti

Venerdì 20 settembre:
ore 9.30 visita agli ammalati
ore 11.30 visita a una fabbrica
ore 15 visita agli ammalati
ore 21 incontro con i giovanissimi e i giovani al Centro giovani

Sabato 21 settembre:
ore 17.30 preghiera del rosario e Messa al santuario
della Madonna della rosa

Domenica 22 settembre:
ore 9 Messa alla chiesa parrocchiale
della Beata Vergine Assunta ai Cappelli
ore 10.30 Messa nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista a Ceresole

Monticello d’Alba

Domenica 8 settembre:
ore 20.30 Messa e processione mariana nella chiesa
parrocchiale Natività di Maria

Sabato 21 settembre:
ore 19 Messa nella cappella di Sant’Antonio

Domenica 22 settembre:
ore 17 Messa nella chiesa parrocchiale Natività di Maria

Lunedì 23 settembre:
ore 21.30 incontro con i Consigli economici
delle tre parrocchie, in oratorio

Martedì 24 settembre:
ore 11 Messa con il Gruppo anziani nella chiesa parroc-
chiale Natività di Maria; segue pranzo comunitario al cen-
tro L’incontro
ore 16-19 visita agli anziani e ai malati
ore 21 incontro con le catechiste in oratorio

Mercoledì 25 settembre:
ore 10 Messa presso la casa di riposo M. Farinasso;
segue incontro con gli anziani e gli ospiti
ore 15 apertura dell’anno catechistico
(ragazzi scuole medie in oratorio)
ore 16-19 visita agli anziani e ai malati
ore 21 incontro con il Consiglio pastorale interparrocchiale

Venerdì 27 settembre:
ore 15 apertura dell’anno catechistico
(bambini delle scuole elementari in oratorio)
ore 16.30 visita e benedizione dei defunti al cimitero
di San Ponzio vecchio
ore 17 visita e benedizione dei defunti al cimitero nuovo
ore 19.30 incontro vicariale con i giovani e i giovanissimi,
nel salone Giovanni Paolo II (oratorio parrocchiale, segue
apericena)

Sabato 28 settembre:
ore 18.15 Messa nel santuario Maria Ausiliatrice a Valdozza
ore 19.30 incontro con le famiglie, nel salone Giovanni
Paolo II (oratorio parrocchiale, segue cena comunitaria)

Domenica 29 settembre:
ore 10.30 Messa nella chiesa parrocchiale di San Ponzio
ore 16 Messa nella chiesa parrocchiale di San Grato

Corneliano d’Alba e Piobesi d’Alba

Domenica 29 settembre:
ore 18 Messa alla frazione Reala (Corneliano)
nella festa di San Michele (per le due comunità)

Martedì 1 ottobre:
ore 15 preghiera nella cappella della Trinità a Corneliano
ore 16 Messa alla casa di riposo di Corneliano e incontro
con gli anziani
ore 17 visita agli ammalati di Corneliano
ore 20.45 incontro con i catechisti di Corneliano
e Piobesi (a Piobesi)

Mercoledì 2 ottobre:
ore 10 visita alle cappelle di Sant’Elisabetta,
San Bernardino e San Bernardo (Corneliano)
ore 15 visita al cimitero di Corneliano
ore 15.30 visita agli ammalati di Corneliano
ore 18 incontro con le associazioni di Corneliano
e Piobesi (a Corneliano)
ore 20.45 Messa nel santuario di Castellero
(Corneliano - per le due comunità)

Giovedì 3 ottobre:
ore 15 incontro con l’Associazione pensionati
e anziani di Piobesi (visita a Casa amica)
ore 16 incontro con i ragazzi delle elementari di Piobesi
ore 17 visita agli ammalati di Piobesi
ore 20.45 incontro con i Consigli pastorali
ed economici e i responsabili delle cappelle
di Corneliano e Piobesi (a Piobesi)

Venerdì 4 ottobre:
ore 10 preghiera nella cappella del Bricco a Piobesi
ore 15 incontro con i ragazzi delle elementari di Corneliano
ore 16 incontro con i ragazzi delle medie di Corneliano
e Piobesi (a Corneliano)
ore 17.30 visita agli ammalati di Corneliano
ore 21 incontro con i fidanzati, le coppie giovani
e le famiglie della Vicaria (a Corneliano)

Sabato 5 ottobre:
ore 16.30 incontro con gli extracomunitari
delle due parrocchie (a Corneliano)
ore 18 Messa e amministrazione della Cresima
per le due parrocchie (a Piobesi)

Domenica 6 ottobre:
ore 9.30 Messa conclusiva a Corneliano
ore 11 Messa conclusiva a Piobesi

Baldissero d’Alba, Montaldo Roero
e San Rocco di Montaldo

Domenica 6 ottobre:
Inizio della visita pastorale
ore 20.30 frazione San Rocco, chiesa parrocchiale della
Madonna del rosario, Messa e processione mariana per la
festa della Madonna del rosario

Lunedì 7 ottobre:
ore 21 incontro con il Consiglio pastorale e per gli affari eco-
nomici presso il salone parrocchiale di Baldissero d’Alba

Martedì 8 ottobre:
ore 21 incontro con i catechisti presso il salone
parrocchiale di Baldissero d’Alba,

Mercoledì 9 ottobre:
ore 10-12 visita ai malati
ore 16 incontro con gli anziani nel salone polifunzionale di
Montaldo Roero

Venerdì 11 ottobre:
ore 15 incontro con i ragazzi del catechismo nella chiesa
parrocchiale di Santa Caterina di Baldissero d’Alba

Sabato 12 ottobre:
ore 18 Messa nella parrocchia Santissima Annunziata
di Montaldo Roero

Domenica 13 ottobre:
ore 10 Messa nella parrocchia Santa Caterina
di Baldissero d’Alba

Santa Vittoria d’Alba e Cinzano

Martedì 15 ottobre:
ore 17 incontro con i ragazzi del catechismo
di Cinzano (salone parrocchiale Cinzano)
ore 18 incontro con i cresimandi di Cinzano e Santa Vittoria
ore 21 incontro giovani e giovanissimi di Cinzano, Santa
Vittoria e Pollenzo (salone parrocchiale Cinzano)

Mercoledì 16 ottobre:
ore 15 gruppo anziani Cocoon, centro sociale Santa Vittoria
ore 20.30 incontro con il Consiglio pastorale ed economi-
co di Cinzano (salone parrocchiale Cinzano)

Giovedì 17 ottobre:
ore 16 visita alla Diageo Cinzano
ore 20.30 adorazione eucaristica a Santa Vittoria
ore 21.15 incontro con il Consiglio pastorale
ed economico di Santa Vittoria

Venerdì 18 ottobre:
ore 9.30 visita agli ammalati di Cinzano e Santa Vittoria
ore 18 incontro con i ragazzi del catechismo
di Santa Vittoria
ore 21 incontro vicariale dei gruppi ecclesiali
(oratorio parrocchiale di Monticello d’Alba)

Sabato 19 ottobre:
ore 17 Messa e celebrazione della Cresima
(chiesa parrocchiale Santa Vittoria)

Domenica 20 ottobre:
ore 10 Messa a Santa Vittoria
ore 11.15 Messa a Cinzano

Pocapaglia, Macellai e Pollenzo

Martedì 22 ottobre:
ore 18 incontro con i cresimandi nella chiesa parrocchiale
di Pocapaglia
ore 21 incontro con i giovanissimi di Pocapaglia
e Macellai nella sala Juvarra di Macellai

Mercoledì 23 ottobre:
ore 9-12 incontro con gli ammalati (Pollenzo e Macellai)
ore 15.30 incontro con la comunità Aurora, cooperativa
progetto Emmaus (Pollenzo, casa canonica)
ore 17-19 incontro con i ragazzi del catechismo di Pollenzo
ore 20.30 incontro con i Consigli pastorale e per gli affari
economici di Pocapaglia

Giovedì 24 ottobre:
ore 20.30 incontro con i catechisti, le catechiste,
e il Gruppo di fede adulta a Pocapaglia

Venerdì 25 ottobre:
ore 9-12 visita agli anziani e ammalati nelle famiglie
e incontro con gli anziani ospiti della casa di riposo
Ca mia di Pocapaglia
ore 16.30-17.30 incontro con i ragazzi del catechismo
delle elementari di Pocapaglia e Macellai,
nella sala Juvarra di Macellai
ore 18-19 incontro con i ragazzi del catechismo
delle medie di Pocapaglia e Macellai nelle scuole medie
ore 21 incontro con i catechisti, le catechiste e il Gruppo di
fede adulta di Pollenzo e Macellai (Macellai, sala Juvarra)

Domenica 27 ottobre:
ore 10.30 celebrazione della Cresima
nella chiesa parrocchiale di Pocapaglia

Martedì 29 ottobre:
ore 15 incontro con il gruppo anziani Cocoon
presso la casa di riposo Ca mia, di Pocapaglia
ore 21 incontro con i Consigli pastorale
ed economico di Macellai (Macellai, sala Juvarra)

Mercoledì 30 ottobre:
ore 21 incontro con i Consigli pastorale ed economico
di Pollenzo (salone dell’oratorio)

Giovedì 31 ottobre:
ore 10 incontro con l’Università gastronomica di Pollenzo
(Università di scienze gastronomiche)

Venerdì 1 novembre:
ore 10 Messa a Pollenzo, chiesa parrocchiale
ore 11.15 Messa a Macellai

Appuntamenti per le singole parrocchie e unità pastorali

Tre livelli di sapienza

Nell’arco di 15 giorniNell’arco di 15 giorni
Alba ha salutato tre sacerdotiAlba ha salutato tre sacerdoti

UN PENSIERO PER DOMENICA

Suor M. Edvige Borello,
figlia di San Paolo
★ 21-8-1927
Pezzolo Valle Uzzone,
✝ 1-8-2013 Alba.


