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Divenne particolarmente intensa e dinamica durante il
Concilio Vaticano II e negli anni seguenti. Personalità di
maestri ed educatori hanno inciso profondamente nella
formazione dei sacerdoti, religiosi e laici, ed esteso la loro
influenza oltre i confini della Diocesi. Indimenticabili sono mons. Natale Bussi, mons. Agostino Vigolungo, mons.
Piero Rossano per la loro vasta cultura e per la formazione
del clero e del laicato; mons. Giovanni Battista Gianolio,
don Angelo Stella e don Valentino Vaccaneo per l’apertura
alle problematiche sociali e per la formazione di comunità
parrocchiali emergenti. Altro frutto è stato lo slancio missionario e caritativo che vide fiorire gruppi di solidarietà,
di volontariato per l’assistenza e di sensibilità verso le povertà. Gli anni dopo il Concilio sono stati un periodo di rin-

La realtà religiosa albese

uesta edizione del settimanale Gazzetta d’Alba desidera
raggiungere tutte le famiglie della Vicaria per annunciare la prossima visita pastorale del nostro Vescovo. Anzitutto
è un evento di grazia, ringraziamento del dono della fede, incoraggiamento comunitario e invocazione dello Spirito Santo affinché sostenga la missione della Chiesa. In secondo luogo il Vescovo viene per conoscere pastoralmente le nostre comunità parrocchiali, incontrare personalmente i sacerdoti e i
laici impegnati nelle attività parrocchiali (liturgia, catechesi
e carità), visitare le strutture (chiesa e oratorio, archivio e registri), sentire i Consigli pastorale ed economico, le associazioni ecclesiali, i gruppi più significativi presenti e per aiutarci tutti a vivere meglio la vita di fede.

Q

dal 10 novembre al 15 dicembre 2013

Monsignor
Giacomo Lanzetti
alla Vicaria di Alba

a cura di don Filippo Rappa ssp

Il Concilio ha maturato una visione di Chiesa “popolo di
Dio” immerso nel mondo e l’urgenza di “una nuova evangelizzazione”. Questa visione è imposta dal superamento
dell’immagine troppo clericale e piramidale della Chiesa e
dal calo preoccupante delle vocazioni. Si richiede una nuova pastorale che coinvolga tutte le forze ecclesiali, formi
laici alla corresponsabilità e valorizzi le loro capacità. In
particolare si deve convergere maggiore formazione e attenzione al Consiglio pastorale, chiedendoci quale apporto esso dà alla vitalità della parrocchia. Una seconda verifica deve riguardare l’evangelizzazione e la celebrazione dei
sacramenti, come vengono celebrati e quali risultati si vedono. Un’altra domanda ci interroga sulla testimonianza
della comunità verso le povertà, gli immigrati, le istituzioni che toccano la famiglia. Sarà possibile, per incidere
sull’ambiente sociale e civile albese, cercare di attuare una
“pastorale d’insieme”, cioè meno “campanilistica” e più
“comunitaria”? I fedeli delle parrocchie albesi avranno già
notato che, da qualche anno, si sta cercando di camminare
in questa direzione. La visita pastorale è una bella occasione per stimolare il rinnovamento ecclesiale “in un mondo
che cambia”, “e per incoraggiare le energie di tutti”. Sono
prospettive che non devono essere differite per non mancare all’appuntamento con la storia, la quale si muove in forme sempre più veloci ed esige risposte anche religiose.
I sacerdoti della Vicaria di Alba

Quali prospettive

novamento in tutti i settori della vita ecclesiale, ma pure
fortemente turbato da tensioni tra innovatori e conservatori sugli orientamenti pastorali. La crisi più grave si è avuta
con il calo delle vocazioni e la costante diminuzione del clero. Nelle parrocchie cittadine si tentarono nuove esperienze per coinvolgere i genitori nella crescita dei loro figli, per
la maturazione degli adolescenti con la Cresima, per la preparazione al matrimonio dei fidanzati e la loro crescita cristiana con i gruppi sposi e famiglie. Nella liturgia, grazie a
mons. Mario Mignone, grande è stato l’impegno per il rinnovamento secondo il Concilio e per una partecipazione
più cosciente e attiva dei fedeli all’assemblea festiva. In
questi ultimi anni si sono fatti strada progetti di nuova
evangelizzazione in tutte le parrocchie per risvegliare la coscienza cristiana da un crescente appiattimento.
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ra le tante possibili definizioni di visita pastorale, quella
di festa è la più coinvolgente. Una festa dove ci sono tutti,
grandi e piccoli, capi e gregari. Nessuno è escluso, estraneo o
di troppo. Proprio come quel ritrovarsi che periodicamente
avviene nelle famiglie. Fa piacere ritrovarsi nella comune casa di origine, nessuno si preoccupa se tutto non è perfetto,
nessuno è venuto per controllare, fare le pulci o dare i voti come a scuola. Tutti sanno che c’è accoglienza reciproca, che
nessuno ha la puzza sotto il naso, né alcuno pretende di avere
le soluzioni in tasca per i problemi altrui. Sì, la visita del Vescovo può diventare l’incontro gioioso dei fedeli con il proprio pastore e di questi con loro, un fatto di Chiesa, dove si è
disponibili a camminare insieme, non intruppati o costretti,
allineati e uniformi, ma perché nella Chiesa lo stile è diverso
per tutti. Come avviene negli incontri di famiglia si parla, si
fanno progetti e, perché no?, si sogna; vengono fuori dubbi,
difficoltà, perplessità e ostacoli, ma anche progetti e aspettative. Si parla dell’oggi, ma già guardando al futuro: quello della
Chiesa in questa nostra città. Sorgono tante domande: l’attuale configurazione delle parrocchie, la funzione dei preti
(che saranno sempre di meno) e dei laici cristiani (il cui ruolo è solo proclamato a parole), le strutture sostenibili (e quelle da trasformare), le collaborazioni (da attivare, prima che
la necessità obblighi a soluzioni coatte). La visita pastorale
può essere l’avvio di un confronto sereno e realistico, fatta insieme da: Vescovo, preti, diaconi, religiosi e laici (uomini e
donne), dove le tensioni, le aspettative, i modi di sentire e di
vedere vengono a galla, nessuno giudica o viene giudicato,
perché ciò che è in ballo non sono le proprie opinioni, ma la
cura e l’amore per la Chiesa, che può solo essere costruita insieme. Una Chiesa fatta di persone e di famiglie che hanno
una storia, ma che vogliono anche avere un futuro. Le difficoltà che tutti riscontriamo in Alba per vivere e comunicare
la fede non saranno certamente risolte da strutture e organizzazioni, ma il ritrovarsi insieme delle parrocchie con il Vescovo per delineare un cammino di futuro spinge alla responsabilità, fa nascere la missione, dà gioia e coraggio, costruisce
la Chiesa. Una Chiesa che è consapevole che quanto sta facendo è solo un piccolo tentativo, per dire meglio il Signore Gesù.
Piero Reggio
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Calendario della visita pastorale
Domenica 10 novembre:
ore 10 Messa presieduta dal Vescovo in San Damiano
ore 11.15 Messa presieduta dal Vescovo in San Giovanni

Inizio della visita pastorale
ore 16 Vespri presieduti dal Vescovo in Cattedrale
ore 20.30 Messa presieduta dal Vescovo in Duomo

Visita alle parrocchie:
Cattedrale, San Giovanni,
San Damiano
Lunedì 11 novembre:
ore 18 incontro con i gruppi Caritas del centro storico (sala Toppino in via Vida 1)
Martedì 12 novembre:
ore 10-12 visita agli ammalati di San Damiano
e San Giovanni
ore 16-17.30 visita agli ammalati del Duomo
ore 18 Messa presieduta dal Vescovo in Duomo
ore 21 incontro dei Consigli parrocchiali
del centro storico (sala Toppino in via Vida 1)
Mercoledì 13 novembre:
ore 18.30 colloquio pastorale,
segue cena con i preti della città ad Altavilla
Giovedì 14 novembre:
ore 15 visita al Centro anziani di via generale Govone
ore 17 incontro con i ragazzi delle elementari
del centro storico (oratorio del Duomo),
a seguire incontro con i catechisti
ore 21 incontro con i cresimati e i giovanissimi delle tre
parrocchie del centro storico (oratorio del Duomo)
Venerdì 15 novembre:
ore 9.30 visita del Vescovo alle comunità
delle Suore luigine e del Cottolengo
ore 11 incontro con le Monache domenicane
presso il monastero
ore 15 incontro con i ragazzi delle medie
del centro storico (oratorio del Duomo),
a seguire incontro con i catechisti
ore 21 incontro vicariale dei giovani (18-30 anni)
alla Moretta (sala Marello)
Sabato 16 novembre:
ore 16 incontro con gli scouts di Cristo Re
ore 21 incontro con i genitori e i giovani sposi
del centro storico (oratorio del Duomo)
Domenica 17 novembre:
ore 10.30 Messa in Duomo

Visita alle parrocchie:
Divin Maestro, Cristo Re, San Cassiano

CALOSSO

Lunedì 18 novembre:
ore 16 incontro con i gruppi “Scuola nuova
evangelizzazione” al Divin Maestro
ore 17 incontro con i ragazzi delle elementari
di San Cassiano
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali
al Divin Maestro
Martedì 19 novembre:
ore 9.30 visita agli ammalati di Cristo Re
ore 17 incontro con i ragazzi di 2a e 3a elementare
di Cristo Re
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali a Cristo Re

Mercoledì 20 novembre:
ore 9.30 visita agli ammalati del Divin Maestro
ore 17 incontro con i ragazzi di 4a e 5a elementare
di Cristo Re e “Dream king”
ore 21 incontro con i cresimandi e i genitori
di Cristo Re, Divin Maestro, San Cassiano
(nella chiesa di San Cassiano)
Giovedì 21 novembre:
ore 15 incontro con il Gruppo terza età di Cristo Re
ore 16 incontro con il Gruppo terza età
del Divin Maestro e San Cassiano (al Divin Maestro)
ore 21 incontro con gli sposi e le giovani coppie
di Cristo Re, Divin Maestro e San Cassiano
(salone Divin Maestro)
Venerdì 22 novembre:
ore 9.30 visita agli ammalati di San Cassiano
ore 15 incontro con i ragazzi delle medie di Cristo Re,
Divin Maestro e San Cassiano (sala Ordet)
ore 21 incontro con i cresimati e i giovanissimi
di Cristo Re, Divin Maestro e San Cassiano
(all’Under king)
Sabato 23 novembre:
ore 16 Cresime al Divin Maestro
ore 18 Cresime a San Cassiano
Domenica 24 novembre:
ore 11 Cresime a Cristo Re
ore 16 Celebrazione diocesana di conclusione
dell’Anno della fede in Cattedrale
Lunedì 25 novembre:
ore 20.30 Messa nella cappella di Santa Rosalia
Martedì 26 novembre:
ore 7 Messa nel tempio di San Paolo e incontro
con la comunità e visita all’infermeria
ore 18 incontro con la Caritas e le missioni di Cristo Re
Mercoledì 27 novembre:
ore 7 Messa presso le Figlie di San Paolo
e visita alle suore inferme
ore 18 incontro con la Caritas e le missioni
del Divin Maestro e San Cassiano (a San Cassiano)
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali
di San Cassiano

Visita alle parrocchie:
Treiso, Madonna di Como,
San Rocco Seno d’Elvio
Giovedì 28 novembre:
ore 10 visita ad alcuni ammalati di Treiso
ore 21 incontro con i catechisti di Treiso,
San Rocco Seno d’Elvio, Madonna di Como (a Treiso)
Venerdì 29 novembre:
ore 10 visita agli ammalati a San Rocco Seno d’Elvio
e Madonna di Como
ore 16.30 incontro con i ragazzi delle elementari
e medie di Treiso
ore 18 incontro con i cresimati e i giovanissimi di Treiso
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali di Treiso,
San Rocco Seno d’Elvio e Madonna di Como (a Treiso)
Domenica 1˚ dicembre:
ore 9.30 Messa a San Rocco Seno d’Elvio,
dopo la Messa, incontro con i bambini e i ragazzi
ore 11 Messa a Treiso
ore 16 Messa a Madonna di Como

Visita alle parrocchie:
Moretta, Santa Margherita
Lunedì 2 dicembre:
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali
della Moretta e Santa Margherita (alla Moretta)
Martedì 3 dicembre:
ore 9.30 incontro con gli ammalati della Moretta
ore 15 incontro con gli ammalati di Santa Margherita
Mercoledì 4 dicembre:
ore 10 incontro con le Comunità religiose
ore 21 incontro con la Caritas e le missioni
della Moretta e Santa Margherita (a Santa Margherita)
Giovedì 5 dicembre:
ore 16 incontro con i Gruppi anziani della Moretta
e Santa Margherita (alla Moretta)
ore 21 inizio del catecumenato (Moretta)
Venerdì 6 dicembre:
ore 16 incontro con i ragazzi delle medie (Moretta)
ore 17 incontro con i ragazzi delle medie
(Santa Margherita)
ore 21 incontro con i giovanissimi della Moretta
e Santa Margherita (alla Moretta)
Sabato 7 dicembre:
ore 9.30 incontro con i ragazzi delle elementari
di Santa Margherita
ore 11 incontro con i ragazzi delle elementari (Moretta)
ore 17 Cresime a Santa Margherita
Domenica 8 dicembre:
ore 11 Cresime alla Moretta

Visita alle parrocchie:
Mussotto, Piana Biglini, Scaparoni
Lunedì 9 dicembre:
ore 15.30 Messa e incontro con la terza età a Mussotto
ore 21 incontro di Vicaria per gli animatori liturgici
(lettori, cantori, ministri straordinari
della Comunione (sala Ordet)
Martedì 10 dicembre:
ore 10 Messa e visita all’Ottolenghi
ore 15 breve visita alla comunità Abrate
e alla scuola materna gestita da H Insieme
ore 21 incontro con i Consigli parrocchiali
di Mussotto, Piana Biglini e Scaparoni
Mercoledì 11 dicembre:
ore 9.30 visita agli ammalati di Piana Biglini
e Scaparoni
ore 20.45 incontro con i genitori del catechismo
Venerdì 13 dicembre:
ore 9.30 visita agli ammalati di Mussotto
ore 14.45 incontro con i ragazzi e i catechisti
delle elementari
ore 17.30 incontro con i ragazzi e i catechisti
delle medie
ore 19 apericena con i giovanissimi e i giovani
di Mussotto, Piana Biglini, Scaparoni e incontro
Sabato 14 dicembre:
ore 15.30 Messa a Scaparoni
Domenica 15 dicembre:
ore 9.30 Messa a Piana Biglini e ammissione
all’ordine del diaconato di Alberto Adriano
ore 11 Messa a Mussotto (presentazione cresimandi)
ore 16 Messa di chiusura della visita pastorale
in Cattedrale
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Orientamenti pastorali della Diocesi per il 2013-14
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“Puntare
all’essenziale”
N

ei giorni scorsi ho presentato alla Dioce- re con modalità (e toni e temi) sempre da
si i nuovi Orientamenti pastorali, che il- precisare e “convertire”. La nostra Chiesa al
lustro anche qui brevemente. Essi si colloca- riguardo intende continuare l’impegno di fano sulla linea della scelta della Chiesa italia- vorire la ri-scoperta della fede sia a scelti setna per il decennio in corso circa l’educazio- tori del popolo di Dio, sia all’insieme dei crene, già adottata nella mia lettera pastorale denti. Ai primi è destinato il proseguimento
“programmatica” Crescere insieme, Chiesa e dei corsi di teologia nelle Vicarie, allo scopo
di favorire l’emergere di animafamiglie, che ogni anno integro
tori della comunità in grado di
con ulteriori proposte e attua- L’evangelizzazione
assumere in prima persona relizzazioni.
è al centro
sponsabilità ecclesiali. Il partiIl contributo di quest’anno si
colare campo della famiglia, ogintitola Puntare all’essenziale dell’azione
gi alle prese con fortissime tened è profondamente debitore – della Chiesa
sioni e sfide forse decisive, ci
nel tono e nel clima, oltre che
nelle scelte – alla ventata di novità, di spe- ha indotti a dedicare un supplemento di imranza e fiducia che papa Francesco ha im- pegno alla preparazione di specifici operatomesso nella Chiesa (e non solo). Alla sua ri pastorali. Parimenti la precaria condizioscuola il Vangelo pare proporsi con una fre- ne giovanile pare pretendere dalla Chiesa
schezza e con una capacità di interpellare un’attenzione che porti alla nascita di prepagli uomini d’oggi che avevamo dimenticato: rati educatori dei giovani.
All’insieme dei credenti, oggi chiamati a
l’educazione alla “vita buona del Vangelo”
(era il titolo del documento Cei) si presenta compiere consapevolmente la scelta della feai credenti come un’impresa di nuovo possi- de per evitare il rischio di una sua caduta
bile, grazie a due temi insistentemente sotto- nell’insignificanza, la Chiesa diocesana si rilineati dal Papa: la perenne iniziativa d’amo- volge con iniziative che si propongono di rere di Dio nei confronti di tutti gli uomini, sponsabilizzare le famiglie nell’accompache precede ogni nostro intervento, e la ne- gnamento del percorso di crescita dei figli
cessità di ri-scoprire l’essenza del Vangelo negli anni dell’iniziazione cristiana, la cui
per alimentare la fede con i contenuti più ge- catechesi è oggetto di profonda revisione,
nuini della buona novella, al di là di incro- specie nel periodo successivo al Battesimo e
alla Cresima; inoltre si opererà per favorire
stazioni anche insistite di anni recenti.
Dunque l’evangelizzazione (alla lettera la nascita di gruppi di famiglie e giovani copl’annuncio della buona novella) è al centro pie con il duplice obiettivo di maturare al
dell’azione della Chiesa, anche se da declina- proprio interno un’indispensabile matura-

’

zione umana e insieme una ri-scoperta santi amati da tutti, come i papi Giovanni
dell’essenziale della fede e, ad extra, una re- XXIII e Giovanni Paolo II, e santi particolarsponsabilità nei confronti delle altre fami- mente a noi vicini, come il Beato Timoteo
glie e di tutta la comunità. Queste priorità Giaccardo, che tornerà a Narzole e ad Alba,
pastorali – ancora una volta concentrate sul- il Beato Giacomo Alberione, nel centenario
la famiglia, vero nodo nevralgico di ogni pro- della fondazione della Società San Paolo, e
spettiva educativa – rinvengono nella litur- l’albese Giuseppe Girotti, che sarà proclamagia domenicale e nella vita cristiana in tutte to beato nella nostra Cattedrale.
Come appare anche da questi brevi cenni
le sue dimensioni le fondamentali direttrici
in cui esplicarsi. La prima, nei suoi caratteri (a completamento dei quali invito caldadi “culmine e fonte” di vita cristiana, si offre mente a leggere l’intero documento Puntaa una comprensione e partecipazione che re all’essenziale), la nostra Chiesa diocesana
dalla presenza in chiesa pretende di irradia- intende porsi con coraggio ed entusiasmo
re il suo dinamismo in ogni ganglio dell’esi- sulla scia dell’insegnamento di papa Francestenza anche feriale; è qui, nei diversi seg- sco e del suo slancio evangelico e missionamenti di vita, nelle svariate responsabilità rio. Il mio augurio è che tutti i credenti, condi ciascuno che la fede manifesta la sua ca- sapevoli della grandezza del dono della fepacità di «arricchire l’esistenza umana in de che «fa grande e piena la vita», si rendatutte le sue dimensioni», «ci trasforma, illu- no sempre più conto che «questo dono di
Dio deve essere nutrito e rafformina il cammino del futuro, e
zato» (Lumen fidei), anche con
fa crescere in noi le ali della spe- La famiglia,
gli strumenti che la Chiesa dioranza per percorrerlo con vero nodo nevralgico
cesana in tutte le sue articolagioia»; essa infatti «non ci sepazioni (uffici centrali, parrocra dalla realtà, ma ci permette di ogni prospettiva
chie e Vicarie, movimenti e asdi cogliere il suo significato più educativa
sociazioni) offre ogni anno. Coprofondo, di scoprire quanto
Dio ama questo mondo e lo orienta incessan- sì potranno sempre meglio riconoscere
temente verso di Sé; e questo porta il cristia- «l’amore potente di Dio, che opera veramenno a impegnarsi, a vivere in modo ancora te nella storia e ne determina il destino finapiù intenso il cammino sulla terra» (papa le», ed «entrare» sempre più profondamenFrancesco, Lumen fidei). È quanto hanno te nello «spazio nuovo» che la fede «apre
fatto, ciascuno a modo proprio ma egregia- all’esistenza umana» (ib.).
+ Giacomo Lanzetti,
mente, i santi, che la Chiesa nel 2014 proporvescovo di Alba
rà con generosità alla nostra imitazione:

’

Caritas parrocchiali in città

alla carità come altre persone aiutano nella catechesi e nella liturgia.
Questo va sottolineato bene, si
tratta di un gruppo di persone che
in parrocchia fa sì azioni di aiuto e
di servizio ai poveri, ma soprattutto anima alla testimonianza alla carità, cosa difficile da praticare.
L’obiettivo principale è partire da
fatti concreti, bisogni, risorse,
emergenze e realizzare percorsi
educativi finalizzati al cambiamento concreto negli stili di vita ordinari dei singoli e delle comunità in
ambito ecclesiale e civile.
Fare questo oggi è diventato
molto difficile per la gravità di tante situazioni e l’urgenza di trovare
denaro per soluzioni immediate,
che preclude la possibilità di costruire insieme dei percorsi di ricerca e di accompagnamento a
lunga scadenza su temi inscindibi-

li dalla povertà, quali: l’educazione ai consumi, la gestione del denaro, come evitare la deriva paurosa del denaro facile attraverso il
gioco, i “gratta e vinci”, le macchinette, come esaminarsi su quale
cultura si ha del lavoro.
Gli obiettivi delle Caritas parrocchiali sono quindi quelli di come aiutare i poveri nel loro cammino di emancipazione, come animare le parrocchie e anche come
aiutare il territorio a essere presente alle gravi situazioni di povertà:
dai giovani agli immigrati, alle famiglie rimaste senza lavoro e adesso tante volte anche senza casa.
Il metodo usato è basato
sull’ascolto, sull’osservazione. In
questi anni le parrocchie hanno
istituito “Centri di ascolto”, trovato
momenti di collegamento e di riflessione per elaborare interventi e
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Dalla parte dei poveri
O

gni singolo cristiano, per la
sua fede in Dio, deve vivere
l’amore del prossimo come suo
compito specifico, ma questo è anche compito di tutta la comunità
ecclesiale, dalla parrocchia fino alla Chiesa universale nella sua totalità. Per questo, in questi anni, si
sono istituite e strutturate nelle
parrocchie della città le Caritas
parrocchiali, per animare le comunità, cioè aiutare tutti a vivere la
testimonianza dell’amore al prossimo, non solo come fatto privato,
ma come esperienza comunitaria,
costitutiva della Chiesa.
Si è trattato di investimento di
energie, perché ogni parrocchia potesse diventare una comunità di fede, preghiera e amore. La Caritas
parrocchiale, presieduta dal parroco, è costituita da un gruppo di persone che aiutano nell’animazione

iniziative in comune. Il punto unificante di tutto questo lavoro è l’Ufficio Caritas, che deve sempre più diventare luogo di incontro fra le parrocchie, di collegamento fra le iniziative per trovare un linguaggio
comune nel dialogo con i poveri e
con gli enti pubblici, di raccolta dati, di stimolo per il coinvolgimento
delle comunità e la costruzione di
una rete tra i vari attori sociali impegnati sul territorio.
Molte sono le attenzioni della
Caritas rivolte alle famiglie in
difficoltà, agli immigrati, ai senzatetto, ai carcerati, agli anziani, e da queste sono nate specifiche iniziative come i centri di ac-

coglienza, la mensa, la distribuzione di alimenti e di vestiario,
varie forme di assistenze. Tutte
le attività della Caritas sono opera del volontariato.
La promozione del volontariato
è un obiettivo sempre presente nella Caritas perché in modo particolare esprime la gratuità e la solidarietà, messaggi evangelici essenziali in una società civile che abbia di mira la giustizia. A partire
dalla lettura e dalla comprensione
delle situazioni dei “poveri”, le Caritas parrocchiali possono infine
aiutare le parrocchie e riconsiderare le proprie priorità pastorali.
Don Luigi Alessandria
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Note dei parroci
Cattedrale di San Lorenzo

Santi Cosma e Damiano

Don Dino Negro (anni 64, parroco dal 20 giugno 2010)
Don Lorenzo Costamagna (anni 59, collaboratore parrocchiale dal 10 ottobre 2013)
Abitanti: 4.972 - Dal 2010 al 2012: Battesimi 112; prime Comunioni 102; Cresime 125; Matrimoni 43; defunti 120

Don Renato Gallo (anni 72, parroco dal 1 ottobre 1996)
Abitanti: 1.155
Dal 2010 al 2012: Battesimi 11; Prime comunioni 26;
Cresime 7; Matrimoni 2; defunti 36

L

matiche dei più deboli, cercando di trovare soluzioni percorribili nell’immediato aiuto. Nella parrocchia sono presenti realtà molto preziose per la nostra comunità: le Suore
del Cottolengo, le Suore luigine, le Suore domenicane e i religiosi della Società San Paolo. La struttura del Cottolengo e
la comunità dei Paolini ci spronano a vivere il nostro essere
cristiani con convinzione e impegno quotidiano. Le sorelle
Luigine condividono con noi il cammino cristiano e ci aiutano nelle attività parrocchiali. Il monastero delle Domenicane ci ricorda l’importanza e la bellezza della preghiera.
La situazione contingente mette in evidenza che il messaggio cristiano, molte volte, ha perso di interesse verso il mondo esterno alla parrocchia. Per questo motivo tocca a una
comunità cristiana essere vivace e mostrare un volto sereno del cristianesimo. Non è un sentiero facile da percorrere. L’aiuto viene dal Signore e per questo vi sono diversi momenti in cui la comunità si raccoglie in preghiera e in adorazione di fronte a Gesù. C’è un gruppo di adorazione mensile (il 4 di ogni mese) con l’intenzione speciale per le vocazioni e un gruppo di giovani che si
ritrovano al sabato, una volta al
mese. Un’altra realtà, sulla quale si sta lavorando per una maggiore affermazione, è quella
dell’oratorio: insieme agli educatori del Ceam si stanno preparando diverse attività rivolte ai
bambini, ragazzi e giovani e alle
loro famiglie. Forse, in futuro,
dovremmo ancora più mettere
al centro della vita parrocchiale
l’ascolto della Parola, la celebrazione, la preghiera e l’adorazione per i nostri giovani.
Don Dino Negro

a parrocchia dei
Santi Cosma e
Damiano è costituita dalla parte del
centro storico che
va da via P. Belli a
piazza Savona nella
direzione nord-sud
e da corso M. Coppino a corso fratelli
Bandiera, in direzione est-ovest. Prima
dell’ondata migratoria del Sud Italia, la
parrocchia era costituita da famiglie della borghesia cittadina, comprendente
professionisti e
commercianti. In seguito vi fu un grande rimescolamento della popolazione, e il boom edilizio della città, esploso per lo più nelle aree periferiche, ha svuotato poco per volta il centro storico. La popolazione, da
trent’anni a questa parte, è andata costantemente diminuendo, scendendo da circa 2.400 parrocchiani
agli attuali poco più di 1.000. Attualmente la popolazione della parrocchia è costituita da molti pensionati, da un discreto numero di professionisti e di impiegati. Sempre più crescente la presenza di immigrati
specialmente dal Marocco e dall’Est europeo. Nel territorio sono concentrati molti uffici e banche, studi di
medici, avvocati, commercialisti, ristoranti e bar. La
chiesa è ubicata, con la vicina chiesa della Maddalena, in “via Maestra”, cuore del centro storico, una posizione che favorisce il passaggio di molte persone. È
il luogo classico di passeggio e incontro della città e di
tutto il circondario. Specialmente al sabato e alla domenica si sente parlare oltre che in italiano e nel nostro dialetto, in tedesco, inglese, francese, arabo e slavo: ci si trova in mezzo a un miscuglio di gente e di linguaggi, che sono lo specchio di una società che anche
da noi sta assumendo le caratteristiche del pluralismo
etnico, culturale e religioso. Non è facile creare il senso di appartenenza a una comunità cristiana, in una
società di questo tipo. Anche nelle assemblee liturgiche le presenze sono sovente di passaggio e di provenienza varia. Si è cercato comunque di valorizzare al
massimo le persone regolarmente frequentanti e di stimolare la loro partecipazione, facendo leva soprattutto sui carismi di chi ha maturato una visione aperta di
Chiesa ed è disponibile a esperienze di aggiornamento e di approfondimento della vita cristiana.
Don Renato Gallo

Divin Maestro
Don Paolo Marenco (anni 49, parroco dal 19 ottobre 2003)
Abitanti: 6.200
Dal 2010 al 2012: Battesimi 88; prime Comunioni 130; Cresime 86; Matrimoni 17; defunti 110

naturalmente l’Eucaristia domenicale, che
si cerca di curare in modo particolare affinché coinvolga le varie ministerialità, nel rispetto di ciascuna. Il cammino formativo
dei gruppi sposi, dei giovanissimi e dei giovani, degli animatori delle attività estive e
dell’oratorio, crea occasioni di incontro, di
riflessione, di preghiera e di reciproco scambio. Anche l’opera caritativa e missionaria
(centro di ascolto, sportello con la distribuzione di alimenti, gruppo del ricamo e del
cucito che allestisce la bancarella della solidarietà) dà respiro e slancio all’esperienza
comunitaria, con l’intento di far superare
chiusure e abbattere barriere che talvolta
ostacolano la vera comunione. La parrocchia inoltre nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio, dialogando
con gli altri soggetti sociali e
con le istituzioni amministrative. In questo ambito si inseriscono le proposte di
doposcuola in collaborazione con il Consorzio
socio-assistenziale,
l’Estate ragazzi in oratorio, la collaborazione
con il Comitato di quartiere. L’augurio è che la
nostra parrocchia “cantiere
aperto” o, come ci ha ricordato recentemente papa Francesco, «ospedale da campo» riesca sempre di più a costruire relazioni umane buone, scelte di fede coerenti, impegni di carità
efficaci per curare le ferite e riscaldare il
cuore dei fedeli, vivendo la vicinanza e la
prossimità.
Don Paolo Marenco
MARCATO

N

el centenario di fondazione della Famiglia paolina, la comunità del Divin Maestro, in comunione con le Chiese sorelle della Vicaria di Alba, si prepara a vivere la Visita pastorale del Vescovo. Non si può parlare
della nostra parrocchia senza fare riferimento alla sua storia e alle tante persone che in
essa hanno lavorato con vero spirito ecclesiale, donando energie e tempo. Si tratta di
un cammino iniziato più di quarant’anni fa,
quando le Figlie di San Paolo donarono l’edificio chiesa, la casa parrocchiale e, naturalmente, la devozione a Gesù Divin Maestro,
propria della spiritualità del Beato Giacomo
Alberione. Grazie all’instancabile opera del
prima parroco e fondatore, don Italo Vignola, e all’impegno profuso dal suo successore,
don Celestino Grillo, dai “vice” che si sono
succeduti, dalle suore, dai seminaristi e dai
tanti fedeli laici, si è poco per volta dato volto, colore e consistenza alla comunità, che
oggi raccoglie i frutti di un lungo e non sempre facile percorso. Attualmente la parrocchia del Divin Maestro è composta da circa
2.200 nuclei familiari. Dal punto di vista edilizio e sociale due grandi fenomeni hanno segnato la storia di questo quartiere: l’immigrazione degli anni ’70 e l’edificazione del
nuovo complesso di viale Masera, che hanno portato alla crescita esponenziale della
popolazione. Le trasformazioni hanno fatto
emergere bisogni spirituali e pastorali nuovi, creando la tessitura di una paziente opera di aggregazione e di evangelizzazione.
Prezioso è stato l’intervento svolto in questa
direzione dalla Scuola della nuova evangelizzazione, che da più di un decennio sta preparando laici maturi e missionari, secondo lo

L

spirito del Concilio Vaticano II. Attraverso
l’iniziazione cristiana dei fanciulli si cerca
di interpellare la responsabilità originaria
della famiglia nella trasmissione della fede.
Si chiede ai genitori di partecipare a un cammino di formazione, parallelo a quello dei figli, aiutandoli nel compito educativo, coinvolgendo inoltre tutta la comunità, specialmente i catechisti. Preziosa l’opera di volontariato nei vari settori della vita parrocchiale: catechesi, liturgia e carità. Le proposte di

momenti aggregativi danno concretezza alla comunione, e rafforzano il collegamento tra celebrazione ed
espressione della fede nella carità. Così, nella festa, nello sport (Csi),
nelle attività in oratorio, la parrocchia contribuisce a dar valore al “tempo libero”, aiutando a scoprirne il senso attraverso opere
creative, spirituali, di comunione, di servizio. Il centro e la vita della comunità resta

MARCATO

a visita pastorale del Vescovo giunge al termine dell’Anno della fede. Il fatto è casuale
ma si collega bene a ciò che la
parrocchia del Duomo ha sempre cercato di vivere nella sua vita pastorale e comunitaria: un
cammino illuminato dalla fede.
La dimensione comunitaria della fede viene vissuta in modo
particolare nella Messa domenicale delle 10.30, che riunisce le
famiglie con i loro bambini, i
giovani e i meno giovani. Il cammino di fede viene iniziato nel
catechismo per i bambini delle
elementari, continua negli anni
successivi fino ai gruppi dei giovani ormai adulti, che continuano a incontrarsi per momenti di preghiera o di confronto con il Vangelo. Questi giovani
rappresentano una grande ricchezza per la parrocchia, un
bell’esempio di fede matura per invogliare i più giovani a seguire il loro percorso. La condivisione della speranza e della fede si realizza anche nei diversi gruppi sposi presenti.
L’edificio storico del Duomo attrae l’interesse storico, architettonico e di conseguenza turistico, ma per noi il Duomo
sarà sempre prima di tutto il luogo della celebrazione
dell’incontro con il Cristo. In Lumen fidei si legge: «La fede
illumina anche i rapporti tra gli uomini. Il Dio affidabile dona agli uomini una città affidabile». Come comunità abbiamo cercato di dialogare con le necessità della città e dei più
bisognosi che in essa vivono. Oggi la crisi ha reso quanto
mai necessaria una presenza di aiuto concreto verso i più
deboli. “Il gruppo di solidarietà” si esprime tramite il Centro Betania e le sue iniziative di ascolto di chi ha bisogno
(non sempre solo materiale) e di accoglienza delle proble-
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La Parrocchia: famiglia di famiglie
Cristo Re

San Giovanni Battista

- Dal 2010 al 2012: Battesimi 73; prime Comunioni 146; Cresime 130; Matrimoni 21; defunti 180
chita di molte strutture per attività pastorali, culturali, sociali, ricreative e sportive: la casa parrocchiale con gli ambienti destinati alla catechesi per tutte le fasce di età e alle
altre attività più tradizionali, la sala Ordet, alcuni minialloggi per ospitalità temporanea, la casa di accoglienza di
via Santa Barbara per donne sole o con bambini, un circolo ricreativo, i campi da calcio, basket e pallavolo, una palestra e la sala musica Under king. Il cammino di fede ha ricevuto efficaci stimoli oltre che dai menzionati parroci, dai
numerosi viceparroci che si sono avvicendati negli anni,
dalle Suore luigine presenti per molto tempo in comunità,
dal servizio di un diacono e da moltissimi laici costantemente impegnati come collaboratori e corresponsabili nelle diverse attività: liturgia (cantori e direttori dei cori, organisti e strumentisti, ministri della Comunione e ministranti), catechesi dei ragazzi, dei giovani e degli adulti,
Caritas e centro di accoglienza, segreteria e amministrazione, pastorale prebattesimale, dei fidanzati e degli sposi, Estate ragazzi e campi
formativi di Saint Jacques, doposcuola
(Dream king), scout, cammino della Nuova
evangelizzazione, Gruppi del Vangelo,
Gruppi famiglie e pensionati, gruppo Progetto solidarietà, gruppo di preghiera Apostoli della pace, associazioni Il campo, Sandro Toppino e Albanova. Grazie a queste
realtà preziose e significative, la comunità
parrocchiale cerca di amare e servire il Signore e i fratelli, con l’attenzione rivolta al territorio
in collaborazione con le diverse istituzioni presenti,
ma con uno sguardo sempre aperto sul mondo, sulle sue
povertà e sulle sue risorse, nello spirito del Vangelo di Gesù. Al cuore della vita e delle attività della parrocchia c’è
l’Eucaristia; in particolare quella delle 11, la domenica, è
un’icona eloquente della vivacità della parrocchia, perché
a essa sono presenti e si esprimono tutti i carismi e i ministeri che la animano e la vivificano.
Don Claudio Carena

Don Renato Gallo (anni 72, parroco dal 1˚ ottobre 1996)
Abitanti: 660
Dal 2010 al 2012: Battesimi 10; prime Comunioni 26;
Cresime 7; Matrimoni 6; defunti 18

L

a parrocchia di San Giovanni Battista ha origini che
risalgono molto indietro nel
tempo. La chiesa è una delle più antiche della città,
risalente ai primi secoli
del secondo millennio.
Dal 1556 fu la chiesa del
convento degli Agostiniani. Nell’epoca napoleonica fu trasformata in magazzino e il convento contiguo divenne caserma. L’edifico sacro fu radicalmente ristrutturato nella seconda metà
dell’800, fu innalzato all’attuale livello e dotato di un bel soffitto a cassettoni. Proprio nell’anno corrente è iniziato il restauro dell’interno della chiesa,
e già si può ammirare nel presbiterio il lavoro ultimato. Il
territorio della parrocchia si colloca interamente nel centro storico della città e comprende due piazze e una dozzina di vie attorno alla chiesa. Rispetto all’andamento demografico della popolazione, vale per lo più quanto è già
stato scritto per la parrocchia di San Damiano. In San
Giovanni è molto sentito il senso di appartenenza al quartiere e in modo particolare al Borgo dei Brichet, i cui confini coincidono più o meno con quelli della parrocchia. È
ugualmente presente il senso di attaccamento alla propria comunità parrocchiale. Si è cercato di far leva su questi patrimoni del passato, valorizzando le forme tradizionali di devozione e cercando di aprirle al rinnovamento e
all’adattamento alla società in trasformazione. Con l’aiuto delle persone più disponibili si è cercato di aprire il più
possibile le strutture della parrocchia per raccogliere attorno alla chiesa forme di aggregazione e di volontariato.
Don Renato Gallo
MARCATO

Don Claudio Carena (anni 47, parroco dal 1o settembre 2012)
Abitanti: 6.700

L

a parrocchia di Cristo Re è sorta alla fine degli anni Cinquanta nella zona di maggior sviluppo della città. Stralciata dalla parrocchia del Duomo con circa 3.700 persone,
con l’immigrazione e l’incremento naturale, ne raggiunse
rapidamente il doppio. Nel maggio del 1956 venne posta la
prima pietra della chiesa parrocchiale, edificio progettato
dall’architetto Giovanni Oreste Dellapiana. Il 14 settembre
del 1958 fu benedetta la nuova chiesa ed ebbe inizio l’attività parrocchiale affidata alla responsabilità di don Angelo
Stella, primo parroco. Successivamente, dalla parrocchia
di Cristo Re furono stralciate a loro volta ampie porzioni
di territorio che diedero vita alle parrocchie sorelle di San
Cassiano, Divin Maestro e Santa Margherita. Attualmente
la parrocchia è composta da 2.800 nuclei familiari. La popolazione, stabilitasi perlopiù negli anni Sessanta e Settanta, tende all’invecchiamento, anche se ci sono ancora molti ragazzi e giovani. Da sempre, il territorio è caratterizzato da un forte movimento
migratorio, accentuatosi negli ultimi due
decenni. Nel suo mezzo secolo di vita, sotto la guida di don Stella e poi di don Valentino Vaccaneo, la parrocchia si è arric-

Santi Cassiano e Frontiniano e San Giuseppe operaio

Madonna della Moretta

Don Gianfranco Marengo (anni 73, parroco dal 1˚ agosto 1996)
Don Andrea Chiesa (anni 27, vicario parrocchiale dal 25 settembre 2012)
Abitanti: 3.950
Dal 2010 al 2012: Battesimi 53; prime Comunioni 105; Cresime 96; Matrimoni 17; defunti 47

Vicari parrocchiali: padre Cristian Pantoja Asencion (anni 30, dal 1o aprile 2011)
padre Teobaldo Marsero (anni 80, dal 1o settembre 2010)
padre Alberto Chilovi (anni 92, collaboratore parrocchiale)

storali. I lavori di costruzione della nuova chiesa
iniziarono nel ’71 e furono ultimati nel ’73. Sorta
nella periferia rurale di Alba, essa ha visto subito
una forte espansione urbanistica di complessi residenziali e artigianali, e una crescita demografica da 400 abitanti a quasi 4.000. Una particolare
caratteristica è la presenza maggioritaria di famiglie giovani: numerosi sono i bambini, i ragazzi e gli adolescenti e giovani adulti. Tradizionalmente San Cassiano nel passato è stata definita
“parrocchia ricca” mentre in questi ultimi anni,
benché persista una situazione socioeconomica
buona e un tenore di vita familiare più che dignitoso, si è strutturata una realtà di famiglie “normali” che ha spazzato via il luogo comune di isola felice. Il territorio è molto vasto, comprende
una zona con caratteristiche urbane e una collinare di Santa Rosalia con caratteristiche di tipo
rurale. Non esiste un vero e proprio centro cittadino di riferimento, se non il complesso delle
opere parrocchiali: chiesa, oratorio, Centro di attività sportive; l’Apro e agenzie di servizi. Si distinguono tanti gruppi di volontariato che prestano servizio, non solo in parrocchia, ma anche
in città. L’essere una comunità di nuova fondazione non ha voluto dire essere condizionata da
tradizioni, bensì stimolata dalla creatività giovanile, dal dinamismo e dal desiderio di sperimentare nuove esperienze di evangelizzazione e di vita di fede. La parrocchia ha puntato molto sulla
dinamica ecclesiale dell’essere comunità corresponsabile mettendo in campo i doni e i carismi
propri di ogni membro evitando il dominio di figure particolari. Le nuove famiglie che ogni anno vi arrivano prendono contatto con la parrocchia per la richiesta dei sacramenti e grazie ai loro bambini che frequentano il catechismo, l’oratorio e lo sport. Partecipano alla vita ecclesiale
anche persone residenti in altre parrocchie; contemporaneamente molti parrocchiani nei giorni
festivi tornano ai loro paesi di origine. Conoscere i propri parrocchiani è l’impegno primario,
ma non è sempre facile perché assorbiti dalle attività di lavoro. La visita pastorale ci porti un
gioioso stimolo per la crescita della nostra fede,
della nostra corresponsabilità e della nostra
apertura verso le realtà ecclesiali confinanti.
Don Gianfranco Marengo

Padre Luigi Marsero (anni 73, parroco dal 31 maggio 2013)

Abitanti: 5.500 - Dal 2010 al 2012: Battesimi 94; prime Comunioni 114;
Cresime 123; Matrimoni 24; defunti 113

S

orta il 23 settembre del 1921 alla periferia di Alba, non perché fosse numerosa la popolazione, ma perché per
gli abitanti della zona era difficoltoso
raggiungere la Cattedrale, è sempre stata guidata dagli Oblati di San Giuseppe,
giunti ad Alba nel 1901. Nel 1905 è iniziata la costruzione dell’attuale santuario di stile bizantino unico nella zona.
La popolazione è abbastanza stabile e a
partire dagli anni ’30 si è formata in buona parte con l’arrivo delle nuove famiglie scese dalle Langhe. Nel breve periodo di parroco ho incontrato una bella
comunità che conta una presenza di volontari disponibili nell’animare le iniziative della parrocchia e aperti
a nuove esperienze. Per rispondere al programma decennale dei vescovi italiani sull’educazione e alla
sollecitazione del
nostro Vescovo di
creare una pastorale giovanile integrata, alcuni genitori e
giovani, insieme alle
religiose che animano
la parrocchia da un anno,
hanno iniziato a incontrarsi
per interrogarsi sull’importanza del nostro oratorio, su come questa realtà educativa possa crescere, alimentarsi attraverso nuovi stimoli e nuove idee. Da
qualche anno la parrocchia collabora
con le agenzie educative del territorio e
del quartiere, partecipa alle iniziative
del “Tavolo Moretta” con l’assistente sociale e con gli educatori e operatori del
Consorzio socio-assistenziale. Appoggia le iniziative degli educatori di strada
e accoglie il Cam delle medie gestito dal
Vides. All’ultimo piano dell’abitazione
dei Padri nel 2007 si è aperto uno spazio

che comprende otto camerette, una cappella, un soggiorno e un cucinotto. Una
scelta importante che impegna la parrocchia a vivere e a realizzare una pastorale vocazionale che sia prima di tutto riscoperta della chiamata battesimale e
poi accompagnamento, affinché ciascuno sappia riconoscere e possa rispondere generosamente alle sollecitazioni dello Spirito nel seguire Gesù. Nel 1927 il
vescovo di Alba mons. Re con solenne
benedizione riconosceva il santuario
della Moretta “Santuario degli albesi”.
L’epigrafe ai piedi della Vergine riporta
così il singolare evento: «Celeste Patrona, la pietà degli Albesi si allieta sempre
per la tua Protezione». Noi Oblati
di San Giuseppe siamo lieti di
accogliere i pellegrini che
sempre numerosi vengono
a onorare la Vergine della
Moretta.
Padre Luigi Marsero

MARCATO

P

er la nostra giovane parrocchia questa è la
quinta visita pastorale. La visita pastorale
del Vescovo vuole essere un incontro pastorale
con le persone che animano la vita parrocchiale, che si impegnano nelle varie attività e che soprattutto vivono il cammino di fede personale e
comunitario. Dare vigore e slancio alla fede della parrocchia è il trait d’union di tutti gli incontri, le celebrazioni e le attività che ci saranno; infatti, si tratta di un momento in cui fermarsi per
fare discernimento sulla vita di fede della parrocchia stessa analizzando le grandi potenzialit à , intravedendone i problemi per delineare
un cammino di vita per il futuro
prossimo in comunione con
la nostra Chiesa diocesana.
La parrocchia è stata costituita nel 1965. Dal
1965 al 1973 vennero
utilizzati i locali del
Centro di formazione
(Inapli) per le celebrazioni, per la catechesi
e per tutte le attività pa-
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Spazio eucaristico di comunione e missione
Santa Margherita
Don Flavio Costa (anni 36, parroco dal 1o settembre 2010)
Abitanti: 2.500
Dal 2010 al 2012: Battesimi 44; prime Comunioni 49; Cresime 73; Matrimoni 5; defunti 78

Maria Vergine Assunta in Treiso
Don Valerio Pennasso (anni 52, parroco dal 2004); diacono Andrea Magri
Abitanti: 1.008
Dal 2010 al 2012: Battesimi 13; prime Comunioni 21; Cresime 11; Matrimoni 4; defunti 30

L

L

a comunità cristiana Santa Margherita vive in una zona del
più ampio quartiere
Moretta-corso Langhe. Fin dall’inizio della sua presenza (fine anni ’70) ha cercato di imparare dalla “lezione” conciliare il nuovo valore parrocchia che (anche nei passaggi più incerti della storia) non si
può e non si deve perdere. L’essenza del valore parrocchia che si è intravisto come imperdibile è lo strettissimo rapporto tra
Evangelo e territorio. Il tempo, la storia, la
cultura possono imporci (giustamente!)
anche grandi cambiamenti su elementi tradizionalmente assodati. Bene, con saggezza e libera creatività trasformiamoli! Ma
non perdiamo questo rapporto. Da circa
trentacinque anni la comunità cristiana
che vive in questa porzione della città, con
umiltà e decisione, cerca di mantenere vivo e di rivitalizzare (di tanto in tanto) questo rapporto davvero essenziale. La comunità allora non possiamo più definirla e descriverla in astratto. È accade quando nella pratica riusciamo a far “funzionare”

L

Unità pastorale di Mussotto, Piana Biglini, Scaparoni
Mussotto: don Franco Gallo (anni 70, parroco dal 2000) - Abitanti: 3.200
Dal 2010 al 2012: Battesimi 90; prime Comunioni 86; Cresime 86; Matrimoni 12; defunti 81
Piana Biglini: don Franco Gallo (parroco dal 1o settembre 2006) - Abitanti: 529
Dal 2010 al 2012: Battesimi 33; prime Comunioni 5; Cresime 2; Matrimoni 10; defunti 12
Scaparoni: don Franco Gallo (parroco dal 1o settembre 2009) - Abitanti: 202
Dal 2010 al 2012: Battesimi 20; Cresime a Mussotto; Matrimoni 7; defunti 3

MARCATO

e tre parrocchie, situate oltre il fiume
Tanaro, sono unite come configurazione geografica ma molto diverse come entità sociologica, e questo ha delle ripercussioni sul piano della vita religiosa.
La costruzione della nuova chiesa, Trasfigurazione del Signore, è stata voluta
dall’autorità religiosa in vista della forte
espansione demografica di Mussotto, attualmente in atto, e per diventare in futuro punto di incontro delle tre comunità
parrocchiali. Scaparoni è la più piccola
delle tre parrocchie, ma territorialmente
molto estesa e la maggioranza degli abitanti è dedita all’agricoltura e all’attività commerciale. Piana Biglini, sia a livello geografico che sociale, è situata in una zona di
frontiera, in quanto collocata in gran parte sulla statale per Bra e vicina a Monticello, per cui molti ragazzi frequentano la
scuola pubblica in questo paese. Mussotto
vive una profonda trasformazione e
un rimescolamento di razze,
culture e religioni, da rendere difficile l’integrazione
dei vari gruppi etnici presenti. Sono 623 gli extracomunitari residenti sul territorio, in
gran parte ortodossi e
islamici. Le famiglie
storiche, con radici
profonde sul territorio, sono ormai una netta minoranza. Le famiglie nuove che stanno arrivando, con la provenienza
più svariata, trovano difficile
l’inserimento sociale, prima ancora
che religioso. La chiesa nuova della Trasfigurazione è centrale sul territorio. Consa-

questo rapporto: Evangelo/territorio. La parrocchia, la comunità
allora è, accade, è presente: quando e dove
diciamo la fede nel tempo, quello presente, e
nel luogo, quello dove
stiamo realmente (nelle case, nelle vie, nel quartiere,
nella città), quando e dove la comunità mostra il suo volto accogliente a tutti, quando e dove la comunità
si costruisce come Chiesa di popolo, quando e dove la forza della comunità è la debolezza della sua stessa aggregazione. La comunità è sempre più cosciente che le singole parrocchie non possono (e non devono) più fare tutto. A fatica sta anche intravedendo che alcune cose è davvero giusto
farle insieme alle altre parrocchie della città. Senza che questo significhi perdere
l’identità più essenziale dell’essere una comunità cristiana, che invece dovrà sempre
essere riconquistata con la nostra capacità di impastare le cose, gli oggetti, le persone con l’Evangelo, e stupirci che là tutto e
tutti siamo già compresi, da sempre.
Don Flavio Costa

a parrocchia di Maria Vergine Assunta è
stata costituita canonicamente nel 1837.
Dal 1957 il territorio della parrocchia comprende interamente il Comune di Treiso e
una parte del Comune di Barbaresco. Da
paese a economia prevalentemente agricola, dagli anni Settanta è diventato un paese
a economia mista, agricola e industriale,
perché la maggioranza degli abitanti svolge
due lavori: nelle aziende di Alba e cintura e
nell’azienda agricola di famiglia. Dagli anni
Ottanta, con il boom della vendita di vini
pregiati, molti agricoltori si sono trasformati in imprenditori e hanno iniziato a vinificare in proprio; sono nate molte cantine private che producono ed esportano vini di pregio. Negli anni Novanta, si è aggiunta anche
un’attività turistica stagionale (primavera e
autunno) con la nascita di molti agriturismi, affittacamere e ristoranti di prestigio.
Negli anni Ottanta è sorta anche una piccola zona artigianale e di piccola industria,
che occupa circa un centinaio di persone.
Data la vicinanza con la città di Alba, negli
ultimi vent’anni è sorta una zona residenziale in lenta espansione, che ogni anno porta
alcuni nuclei familiari nuovi. Dato l’alto livello di attività produttive (agricoltura di
pregio, artigianato, turismo) non vi è disoccupazione, anzi negli ultimi dieci anni vi è
stata una lenta immigrazione di cittadini
stranieri, occupati prevalentemente in agricoltura. Dal punto di vista della composizione sociale la maggioranza delle famiglie è di
origine piemontese e locale. La popolazione è distribuita, come in generale sulle colline delle Langhe, in frazioni, borgate e cascine lontane tra loro anche parecchi chilome-

crata il 30 maggio del
2009, è frequentata da
molti fedeli dei paesi vicini e sono convinto che lo
sarà ancora di più in futuro.
Purtroppo la crisi economica in
atto ha rallentato l’arrivo di nuovi nuclei familiari e frenato la realizzazione di
quelle infrastrutture previste dal nuovo

Piano regolatore, che avrebbero evidenziato maggiormente la centralità della nuova
chiesa. Desidero ancora richiamare un fattore sociologico che rende difficile l’attività pastorale sul territorio. Molti alloggi sono occupati da “single”, da famiglie che vivono il momento difficile della divisione e
che arrivano tra noi dal centro cittadino, e
da molti nuclei giovanili che hanno scelto

tri. Il centro abitato è
composto da due
antiche borgate,
attualmente
poco abitate,
da due vie
che le collegano, fittamente abitate
con villette e
piccoli condomìni, e da una
zona residenziale nuova composta
di villette monofamiliari. Vi sono pochissime case
disabitate e appena una trentina di seconde
case. Data la presenza di molte attività lavorative e la vicinanza con Alba, vi sono molte
famiglie giovani; anche se gli anziani sono
in leggera maggioranza e i decessi superano
le nascite, l’immigrazione di famiglie nuove
e giovani fa crescere la popolazione ogni anno, anche se lentamente. La comunità parrocchiale è vivace e attiva. Molte sono le persone che si fanno carico e hanno cura delle
attività parrocchiali (catechismo, canto liturgico, incontri di formazione e di preghiera, pulizia della chiesa e degli ambienti comunitari, iniziative di aggregazione). Lo stile e l’attenzione alla vita comunitaria stanno crescendo e matura il senso di appartenenza alla comunità cristiana al di là degli
aspetti sociali di appartenenza alla vita del
paese. Anche la frazione Trestelle vive in
modo attivo la vita parrocchiale all’interno
di un forte legame alla chiesa della frazione.
Don Valerio Pennasso

la via della convivenza. Molte sono le attività commerciali presenti sul territorio, oltre 40, e la maggior parte di coloro che vi
lavorano non risiedono sul territorio. Come fattore aggregativo vanno segnalate
due presenze molto significative: il Circolo Acli, che organizza momenti di festa e ricreativi; il Cam (Centro di attività per minori), frequentato da circa 40 ragazzi, di
provenienze diverse, veramente multietnico. Sul territorio è pure presente il campo
nomadi, collocato sulla sponda del Tanaro. Preziosa è l’attività che vi svolge don
Paolo Corino, accolto, amato e rispettato.
Il gruppo Caritas è presente con molteplici attività. Cura il centro di ascolto settimanale, e per finanziare i vari progetti e collegamenti con i missionari, è presente con i
mercatini in molti paesi limitrofi. Molto
attiva l’associazione Intonando, che ha
preso in comodato il santuario e la canonica annessa; svolge un’attività apprezzata
per il canto, curando anche il settore dei
più piccoli, con iniziative mirate. C’è un
asilo o scuola materna parificata, con indirizzo cristiano, quello delle suore di Nostra Signora del suffragio, dato in gestione
alla cooperativa H Insieme. È frequentato
da 40 bambini. Infine l’associazione Marta
e Maria, che si cura del disagio femminile,
a cui è stata affidata in comodato la Casa
opere, sta iniziando in questo mese l’impegnativo compito di recupero di questo edificio. Nell’ambito territoriale della parrocchia, segnalo la presenza della casa di riposo Ottolenghi, di proprietà comunale. Sono 110 i ricoverati, 30 le persone addette
alla loro assistenza. Don Guido Finino cura l’assistenza spirituale, svolgendo la
mansione di cappellano della casa.
Don Franco Gallo
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che “narra” Gesù agli uomini del nostro tempo
San Rocco (frazione Seno d’Elvio) e Natività di Maria Vergine (frazione Como)
San Rocco Senod’Elvio: don Alberto Maffiodo (anni 83, parroco dal 1o settembre 2000)
Abitanti: 230 - Dal 2010 al 2012: Battesimi 2; prime Comunioni 2; Matrimoni 1; defunti 6
Madonna di Como: don Alberto Maffiodo (anni 83, dal 1o dicembre 2007)
Abitanti: 238 - Dal 2010 al 2012: Battesimi 8; prime Comunioni 4; defunti 5

L

e due “metropoli” in aperta campagna delle
quali potete ammirare le due chiese parrocchiali non saranno mai in grado di gareggiare (o forse) superare nel settore attività religiosa, familiare e sociale la capitale della Diocesi di Alba Pompeia.
Però una delle due “metropoli” di cui
sopra può anche stravincere per un
ambiente che può offrire gratuitamente aria salubre per passeggiate tra i vigneti produttori di vini pregiati che ben
conoscete. Sullo sfondo del paesaggio,
verso sud-ovest offre una panoramica incantevole sulle montagne piemontesi e oltre. Meno poesia offre la “metropoli” di San
Rocco che ha la sua chiesa costruita come cappella nel lontano 1601, dichiarata parrocchiale in piena
guerra mondiale nel 1942. Ha avuto come primo parroco
don Secondo Ferrero, seguito dopo la guerra, nel 1945 da
don Domenico Toppino, don Pietro Alessandria e don Piero
Racca; infine nel 2000 dall’attuale servo della comunità. Chi
volesse notizie delle avventure storiche della parrocchia della Natività di Maria Vergine (Madonna di Como) può consultare il libro del ragioniere Bruno Torchio, intitolato “Madonna di Como, una storia ritrovata” (stampato dalla Tipolitografia l’Artigiana, 1995). Anche di questa cappella diventata parrocchia nel gennaio 1946, l’avventura risale al 1611.
La serie dei parroci è iniziata con don Tommaso Bornengo
seguito da don Francesco Porro, don Luigi Torrero e ultimamente dal prete più piccolo della Diocesi, Alberto. Il 28 no-

Incontro giovani
universitari
Sabato 9 novembre, alle 18.30, presso la parrocchia di Cristo Re, incontro interparrocchiale del Gruppo
giovani universitari delle parrocchie di San Cassiano, Divin Maestro e Cristo Re.

CRISTO RE
WEEK END CRESIMANDI.
Oggi, martedì 5, alle 17.45, incontro dei genitori dei ragazzi di II e III
elementare, mercoledì 6, alle
17.45, incontro dei genitori dei ragazzi di IV e V elementare; alle
21, incontro vicariale delle corali

vembre verrà tra noi il vescovo Giacomo Lanzetti. Il pastore unico, è Gesù Cristo, lo sappiamo tutti. È Gesù Cristo, se fosse possibile vederlo, che viene a visitare i suoi amici di
San Rocco e Madonna di Como. Sono loro che formano la sua Chiesa, composta da membri di due comunità chiamate anche “Unità pastorale”. Le attività
che i membri svolgono mirano tutte a
raggiungere un solo traguardo: una comunità in comunione alimentata dalla
Parola di Dio e dai Sacramenti che forniscono l’energia necessaria per diventare
missionari, gioiosi testimoni della presenza di Dio, resa visibile anche per
quelli che, forse inconsciamente, lo
cercano. Le cose si complicano quando
si pensa che – materialmente parlando –
neppure il sacerdote che è coordinatore
delle attività stesse è presente in mezzo
ai fedeli. In secondo luogo: se i membri
della comunità non si incontrano (per
motivi talvolta ragionevoli) almeno
una volta la settimana nella sede della
centrale fornitrice dell’energie soprannaturali nell’Eucaristia, a cosa serve l’Unità
pastorale? Diventa una invenzione bellissima ma resta un documento sulla carta,
quando i giovani (e meno giovani) non si incontrano, non espongono i loro desideri, il pro-

parrocchiali, in Cattedrale. Giovedì 7, alle 21, incontro parrocchiale
dei ministri straordinari della Comunione. Sabato 9 e Domenica
10, week-end dei cresimandi (II superiore) alla Commenda (partenza ore 15.30 da Piazza Cristo Re).
Domenica 10, alle 9.45, incontro
del Gruppo ministranti; alle17.30,
in Sala Ordet, incontro dialogato
con don Carlo Molari sul tema
“Cercare Dio in spirito e verità”. È
pronto il Bollettino interparrocchiale, da martedì 5, gli incaricati per
la distribuzione sono pregati di
passare a ritirare le copie in segreteria. Domenica 10, in fondo alla
Chiesa, saranno disponibili (gratuitamente) 400 copie di Gazzetta
d’Alba con l’inserto di presentazione della visita pastorale del Vescovo. Domenica 17, alle 12.30,
pranzo comunitario per la Festa di

DALLE PARROCCHIE
Cristo Re. Sono disponibili i biglietti per la partecipazione (8 euro).

DIVIN MAESTRO
CONSIGLIO PASTORALE.
Nei mercoledì di novembre la comunità ricorda i propri cari con la Celebrazione eucaristica alle 20.30. Domani, mercoledì 6, si ricorderanno
in particolare i defunti di via padre
Girotti, via San Pio V e via Dario
Scaglione. Giovedì 7, alle 20.45, incontro del Consiglio pastorale. Venerdì 8, alle 21, incontro penitenziale per cresimandi di I e II superiore
con i padrini e le madrine. Orari incontri di catechismo: I elementare, domenica dopo la Messa delle
10.30 (da gennaio); II elementare,

UN PENSIERO PER DOMENICA

I martiri: testimoni credibili della risurrezione

L

e letture di questa 32ª domenica ci invitano a
continuare una riflessione sulla morte che per
molti di noi è iniziata con la visita al cimitero in
occasione della festa di Ognissanti o della commemorazione dei defunti. Tra le tante questioni che
la morte pone le letture ne prendono in esame
due: il martirio per coerenza con i propri ideali e
la speranza nella risurrezione futura.
I martiri della fede esistono ancora: «Oggi, in
molte parti del mondo, ci sono martiri: uomini e
donne che sono imprigionati, uccisi per il solo motivo di essere cristiani. E sono in numero maggiore che nei primi secoli della Chiesa». Questo il richiamo di papa Francesco all’Angelus di alcune domeniche fa. In effetti, difendere la speranza e i valori in cui si crede, in molte parti del mondo vuol
dire rischiare il martirio: 105 mila sono stati i morti nel 2012, uno ogni cinque minuti. Ogni volta rivive la storia dei sette fratelli Maccabei (2 Maccabei 7,1-14), che hanno pagato con la vita la coerenza e il rispetto delle leggi dei padri.
Il senso della vita conta più della vita: questo
testimoniano al mondo i martiri, insieme a valori
straordinari e dimenticati quali il primato di Dio e
dell’amore al prossimo. Possiamo cogliere la forza
di questa fede nelle parole di frère Christian de
Chergé, monaco trappista, ucciso in Algeria nel
1996: «Il regno del terrore obbliga la comunità di
Tibhirine a ripensare la propria vocazione. In una
parola, a confrontarsi con la morte che per tradi-

zione è una compagna fedele del monaco. Noi decidiamo di restare non per spavalderia o gusto del
martirio, ma in risposta a una chiamata interiore.
Noi dobbiamo essere qui in Algeria perché “Dio
ha tanto amato gli algerini da donare loro il suo Figlio”, dunque per solidarietà a questo popolo, in
comunione con la Chiesa».
La fede nella risurrezione è la speranza dei
martiri. La questione del destino dell’uomo dopo
la morte è vecchia come le religioni. Anche Gesù
viene coinvolto dai sadducei in una discussione su
di essa, con la proposta del caso-limite di sette fratelli che avevano avuto in sposa la stessa donna
(Luca 20,27-38). Gesù non entra nel dibattito, ma
lo sposta su un piano più alto: afferma chiaramente l’esistenza di una vita eterna in cui il legame di
vita e di amore intessutosi tra il fedele e Dio durante l’esistenza terrena non solo non si infrangerà,
ma giungerà a una fioritura perfetta. Gesù non ci
ha spiegato come sarà la vita futura. Ci ha però
suggerito alcune immagini, che indicano una continuità di vita nella discontinuità di status: pensiamo all’immagine del chicco di frumento che cade
in terra e muore, ma per rinascere in una nuova
spiga che – ci dice la scienza – ha lo stesso Dna,
dunque la stessa identità del chicco! Noi siamo come le radici che sono nella terra oscura e non possono neppure immaginare la spiga che cresce là
fuori, là dove splende il sole.
Lidia e Battista Galvagno

prio giudizio sui fatti della piccola comunità, non maturano
insieme una mentalità nuova di amicizia, di servizio, di costruzione della Chiesa di Gesù nel nostro mondo. Forse
l’ostacolo più grande per la costruzione di questa Chiesa è la
mancanza di “materiale umano”. Penso che le due comunità siano le due più piccole della Diocesi di Alba come numero di abitanti, oltretutto sparsi qua e là sulle colline. I giovanissimi si incontrano quando vanno a scuola. La parrocchia
una volta era l’unica occasione di aggregazione, un luogo dove sentirsi vivi. Oggi non lo è più, almeno per le piccole frazioni di campagna. Ci sono i nuovi locali; ci sono le chiese restaurate, ma non ci sono più le persone. Provate a pensare
come organizzare una cantoria, un gruppo di giovanissimi,
di giovani per un’attività anche ludica, teatrale, sportiva. Ci
sono sempre le stesse persone che fanno “i salti mortali” per
sopperire alle necessità della comunità. Abbiamo bisogno
urgente di catechisti, papà e mamme cristiani che con il loro
esempio insegnino ai figli (quando ci sono) a diventare per
la parrocchia ministranti per le celebrazioni, facciano crescere nei figli l’ansia missionaria, il desiderio di aiutare con
la preghiera e i piccoli contributi le Chiese sparse nel mondo, come le nostre missioni diocesane. Penso che questi argomenti siano il motivo fondamentale della visita del Vescovo. Soprattutto lui sente la
necessità di consegnare ai laici tutti i problemi che, nel passato, normalmente erano a carico del parroco. Forse qualcuno
penserà che questo scritto “puzzi” di
pessimismo. No, si è sbagliato! Sono
ottimista nonostante le mie molteplici miserie, perché il Signore Gesù ha
garantito, per tutti quelli che lo seguono, la sua presenza nella buona e nella
cattiva sorte dicendo: «Dove si trovano
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro». Auguri di ottimismo a tutti
i pastori delle vere metropoli!
Don Alberto Maffiodo

lunedì (ogni 15 giorni) alle 17; III elementare (anno della prima Riconciliazione), martedì ore 17; IV elementare (anno della prima Comunione),
mercoledì ore 17; V elementare,
giovedì ore 17; I e II media, venerdì
ore 14.30; III media (anno della
Confermazione), venerdì ore 20.
Sono aperte le iscrizioni per la Festa degli anniversari di matrimonio
di domenica 17 novembre.

DUOMO
CATECHESI GIOVANI E GIOVANISSIMI. Giovedì 7, alle 21, in
oratorio, inizio della catechesi per i
cresimandi di I superiore. Venerdì
8, in via Vida 1, catechesi per il gruppo giovani di II, III, IV, V superiore.
Sabato 9, alle 19, in oratorio incontro conviviale – bagna caoda – del
Gruppo famiglie; alle 21, in Cattedrale, concerto del coro “Garfagnana” di Castelnuovo di Lucca e della
Corale “San Lorenzo” del Duomo.

PIANA BIGLINI E SCAPARONI
VISITA AGLI AMMALATI. Giovedì 6, in mattinata, viene portata
la Comunione eucaristica ai malati
delle due parrocchie; alle 21, a Piana Biglini, momento di preghiera e
prova dei canti per l’animazione della Messa domenicale.

SAN GIOVANNI
INCONTRO. Giovedì 7, alle
21, in parrocchia, incontro mensile
del Gruppo di preghiera “Padre Pio”.

SANTA MARGHERITA
CATECHESI. Domani, mercoledì 6, alle 21, Consiglio pastorale.
Venerdì 8, alle 15, catechesi per i
ragazzi delle medie; alle 21, catechesi per i giovanissimi. Sabato 9,
alle 10.30, catechesi per i ragazzi
di IV e V elementare. Domenica
10, alle 9.30, catechesi per i ragazzi di II elementare.

SAN CASSIANO

CAPPELLA SANTA ROSALIA

THINKING BREAK. Domani,
mercoledì 6, dalle 14.30 alle 17, in
Seminario, Thinking break, proposta di un pomeriggio di studio insieme con “merenda riflessiva” per i ragazzi delle superiori. Giovedì 7, alle 20.45, in oratorio, Consiglio pastorale ed economico in vista della
visita pastorale del Vescovo. Domenica 10, alle 9.45, catechesi per
i genitori e i bambini di I elementare
in oratorio; seguirà l’Eucaristia alle
11; alle 17, in Seminario, incontro
per genitori, padrini e madrine e ragazzi della Cresima di III superiore,
al termine, alle 19, cena comunitaria: pizza insieme (costo 5 euro),
ogni famiglia è invitata a portare il
dolce e le bevande. Prenotarsi in
parrocchia (tel. 0173-28.04.12) entro domani, mercoledì 6 novembre.

GIORNATA DELLA MEMORIA. Domenica 10 novembre alle
10, la comunità di Santa Rosalia (Alba) celebra la Giornata del ringraziamento per guardare “con gli occhi
della fede” questo mondo che abitiamo e che ci è stato affidato perché
ne siamo custodi, e per “fare memoria” di tutti i giovani caduti vittime
dell’odio e delle guerre.

MUSSOTTO
INCONTRO DEI CATECHISTI. Oggi, martedì 5, alle 21, incontro dei catechisti per un momento
di verifica, e per impostare gli incontri con il Vescovo per la visita pastorale. Venerdì mattina viene portata
la Comunione eucaristica agli ammalati della comunità.

