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Cari parrocchiani,
è iniziato un nuovo anno pastorale, un’avventura da condividere, un

cammino insieme, un tempo favorevole per riconoscere le grandi meraviglie di Dio in
mezzo a noi. Non mancano preoccupazioni, difficoltà, e, purtroppo, anche avveni-
menti tristi e tragici che ci chiedono di pregare ancora più intensamente e di operare
per la giustizia e la pace.
A noi cristiani, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, spetta donare vita sull’e-
sempio di Gesù Cristo, pane spezzato per noi. Si tratta di essere il lievito nuovo che
fa “fermentare” il mondo intero, di essere il sale che dà quel tocco di sapore e di gusto
alla vita delle persone. Quante belle immagini ci ha lasciato Gesù nel suo Vangelo per
farci gustare la nostra presenza nel mondo! È nell’Eucaristia, nella Messa festiva, che
troviamo e viviamo questi segni/realtà: in quest’anno siamo invitati ad approfondire,
a meditare, a pregare, a vivere l’Eucaristia: è il centro della vita cristiana; infatti nella
celebrazione liturgica incontriamo Cristo nella sua parola, nel pane consacrato, così da
essere l’unica sua Chiesa. Indubbiamente non basta solo la celebrazione, bisogna che
la Messa passi nella vita e dalla vita si torni all’Eucaristia: in questo circuito virtuoso
si fonda la santità: infatti non c’è nulla della vita che non possa giungere all’Eucaristia
e nulla che non possa essere illuminato, vivificato, santificato dall’Eucaristia.
Sembrerebbero belle parole o percorsi un po’ nelle nuvole: niente di tutto questo.
Basterebbe che personalmente e come comunità cristiana ci rendessimo conto dei
doni, dei valori, delle grazie che Gesù ci offre, e fossimo disposti ad accogliere la sua
sfida per essere felici, beati, santi. La solennità dei Santi, che vivremo in questi gior-
ni, non fa che testimoniare questo: Cristo, nostra Pasqua, nostro Salvatore e
Redentore, è risorto, e con il suo Spirito ci ha santificati ed ogni giorno ci dà la pos-
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sibilità di percorrere questa via di salvezza. Ricordiamo anche i nostri cari defunti:
non tanto lanciandoci nella cura floreale delle loro tombe, quanto, nella luce e nella
fede dei santi, richiamando il bene che hanno fatto, anche a noi, nel cammino verso il
Paradiso. Spero che comprendiate quanto siamo distanti da una festa (??) un po’ ridi-
cola e un po’ senza senso (per non dire di più) come Halloween che tenta di banaliz-
zare, di camuffare grossolanamente il valore dello spirito, la prospettiva cristiana di
una vita vera al di là della morte. Diceva il proverbio: “scherza coi fanti e lascia stare
i santi”. Se ascoltassimo la saggezza popolare!
Per altri versi, così è per la domenica. “Domenica è sempre domenica” iniziava la can-
zone. Ora si parla di week-end e per diverse ragioni si sta perdendo il riferimento ori-

ginario della domenica al giorno del Signore. “Fate questo in memoria di me” è sem-
pre stato per la Chiesa la gioia domenicale di celebrare l’Eucaristia (“lo spezzare il
pane”), la festa dei “fratelli” di Cristo e dei “figli” di Dio Padre, la conferma della pro-
pria identità cristiana grazie allo Spirito che ci fa un cuor solo ed un’anima sola e che
nella stessa celebrazione trasforma il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Gesù.
In quest’anno il nostro Vescovo Giuseppe e tutta la Chiesa diocesana ci invitano a
vivere la domenica in senso cristiano consapevoli che la Chiesa nasce dall’Eucaristia
(vedi p.  7). È un impegno che insieme assumiamo e facciamo nostro anche perché ne
va della nostra vita; tocca l’orizzonte di fede, di speranza e di carità di ogni cristiano,
ci rende credibili, capaci di un annuncio gradito e di una testimonianza veramente
missionaria. Il Consiglio pastorale parrocchiale ha fatto tesoro delle indicazioni del
Vescovo e sta proponendo un cammino parrocchiale.
Buon cammino e buon anno pastorale 2004/5.

don Sandro
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“La Carità non avrà mai fine”
La vita di comunione matura nell’Amore

Se parlassi  le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come
un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e
conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da
trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distri-
buissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la
carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la
carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si com-
piace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non
avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza sva-
nirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando
verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, par-
lavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò
che era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in manie-
ra confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma
allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre
cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!

Estate Ragazzi all’oratorio

1 Cor 13, 1-13
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La carità, l’amore, che cui ci parla l’apostolo san Paolo, non si riferisce né al legame
amicale né a quello affettivo-sessuale, quanto piuttosto all’amore che sa donarsi in
modo gratuito e disinteressato, l’amore di Gesù Cristo che abbiamo ricevuto dallo
Spirito Santo. Questo amore così profondo, inteso come qualità di Dio, viene chiama-
to dall’apostolo agàpe. È un amore che può essere compreso solo all’interno del suo
orizzonte teologico: mediante il Signore morto e risorto, la salvezza offerta da Dio si
mostra ai credenti e nella storia attraverso le strade più diverse. Quello dell’amore è il
dono di Dio promesso ai credenti che ha il potere di determinare l’agire di tutti coloro
che aderiscono alla fede, rendendoli nuove creature e segno della realtà ultima antici-
pata nel presente. Parlando ad una Chiesa divisa che ha smarrito il senso di fraternità e
di condivisione, Paolo descrive l’amore con concretezza.
I disordini tra i cristiani di Corinto provocano il ritorno alla sorgente della vita cristia-
na. Proprio la situazione conflittuale di Corinto, nella quale i cristiani tendevano ad
appropriarsi dei doni di Dio considerandoli come propri, diventa l’opportunità provvi-
denziale per Paolo per annunciare ai cristiani di quella comunità la parola di salvezza
per superare i conflitti. La crisi è diventata feconda per riascoltare insieme, attraverso
la voce dell’apostolo, l’orizzonte nativo della vita cristiana, così come l’avevano cono-
sciuto nell’amore del Signore Gesù morto e risorto, quale forza reale ed efficace. Il con-
flitto, da luogo negativo, diventa spazio in cui Dio educatore fa crescere i suoi. I con-
flitti della vita comunitaria di Corinto diventano quasi un “pulpito” dal quale Dio può
parlare ai cristiani, per aiutarli a fare memoria del suo amore e così imparino a lodarlo
come fonte di ogni dono. Questo amore di cui Paolo parla non è prima di tutto ciò che
Dio ci chiede, ma ciò che lui per primo ci offre.

Estate Ragazzi all’oratorio
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Secondo l’ottica di Paolo non esistono comunità difficili quanto piuttosto persone
povere di amore: secondo l’apostolo si tratta di attivare quegli atteggiamenti evangeli-
ci che dal nostro punto di vista ci appaiono come un “giovare in perdita”, mentre dal
punto di vista di Dio hanno il potere di ricreare la fisionomia dell’uomo per guarire le
relazioni ferite. Quando l’uomo ha imparato ad amare un Dio che sempre lo sorpren-
de e quando si è reso sensibile alla “novità” di Dio accolta e desiderata, allora diven-
ta capace di guardare agli altri con un amore forgiato sullo stile di Dio. Il cristiano,
infatti, che ama secondo il modello di Gesù Cristo, è condotto a fidarsi e a sperare in
ogni uomo, in quanto avendo imparato ad accogliere la “sorpresa” di Dio, avverte di
essere disponibile ad ospitare anche la “sorpresa” dell’uomo.
Il primato dell’amore, indicato da Paolo, non è solamente il traguardo ideale che sta
davanti ai corinzi, ma anche una realtà che già nel presente permette relazioni nuove
e di comunione. L’esercizio di rilevare le esperienze positive e durature di amore, il
prendere coscienza che i momenti più belli che ci hanno segnato in profondità nella
vita sono stati quelli che abbiamo vissuto nell’amore, ci permette di aprire gli occhi
sull’azione di Dio nell’oggi della storia e di camminare in quella direzione.
Chi ama decide uno sbilanciamento in perdita alla stessa maniera di Cristo crocifisso.
La croce fa memoria di una vita “amante”, completamente spesa per gli altri nella
forma della gratuità. L’amore del cristiano e l’Amore crocifisso che matura nella
libertà, intesa come la possibilità di attuare in libertà atteggiamenti e comportamenti
che favoriscano la crescita degli altri. Di conseguenza gli atteggiamenti che il creden-
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te è chiamato a vivere sono quelli dell’amore senza pregiudizi, senza limiti, senza
difese o chiusure come quelli di Gesù, che, vivendo nello spazio della sua terra, ha
racchiuso nel suo amore il tratto dell’universalità, facendo crollare tutti gli steccati che
ha incontrato nel suo piccolo mondo. Quello di Gesù non è un amore che monopoliz-
za ma che riconosce, valorizza ed apre. Il rischio per ogni credente e per ogni comu-
nità è quello di amare con un senso di consapevolezza compiaciuta di se stessi. È que-
sta una insidia sottile presente nelle pieghe della storia personale e comunitaria, di un
amore che mentre raggiunge l’altro, deve subito dopo ritornare a colui che lo ha offer-
to. Tale amore cerca gratificazione e quindi non è che una ricerca mimetizzata di sé.

L’esperienza dell’amore è già un anticipo della vita di relazione in Dio. L’eternità è
già presente nella storia anche attraverso i molteplici gesti umani dell’amore. Essendo
la vita umana inserita nell’economia della pienezza, il passato cammina verso una sua
sintesi. Ogni esperienza di amore personale o ecclesiale pur sembrando un processo
lineare e ripetitivo che riprende ogni giorno da capo, in realtà conduce a livelli sem-
pre più alti. Il presente della storia nel quale sperimentiamo l’amore nella sua parzia-
lità è l’occasione favorevole e decisiva (il kairòs) perché attinge dal passato e dal futu-
ro.
Nei frammenti quotidiani del nostro amore esiste un progetto di vita che potremo pen-
sare come musicale. La musica, infatti, vive di note e di pause e nello scorrere del
brano le note muoiono e vivono. Quando poi si è ascoltata una bella sinfonia e il brano
è giunto alla conclusione gli strumenti tacciono, le note riposano e nessuno potrà
rubarci ciò che in noi è rimasto della musica ascoltata. Forse l’amore è ciò che rima-
ne in noi al termine del nostro compiere azioni, vivendo.

Estate Ragazzi all’oratorio
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Il 2004-2005 è l’anno dedicato dal Papa all’Eucaristia. D’altronde il cammino
ecclesiale degli anni duemila porta a questo: “Comunicare il Vangelo in un mondo
che cambia” (i vescovi italiani) -”Il volto missionario delle parrocchie in un
mondo che cambia” (i vescovi italiani) - “La Chiesa (nasce) dall’Eucaristia” (il
Papa) - il 40° anniversario della “Luce delle genti” (documento sulla Chiesa del
Concilio Vaticano II°). Nel convegno diocesano di settembre il nostro vescovo
Giuseppe ci ha presentato il programma da affrontare subito con semplicità e senza
aggiungere grandi impegni, cercando anzi di rivitalizzare quanto già facciamo.

“È una Chiesa - diceva il nostro Vescovo - più semplice ed umile, radicata in un tessu-
to di tradizioni profondamente inserite nella storia dei nostri paesi e delle nostre vallate.
È questo tessuto di tradizioni che dobbiamo valorizzare, certamente senza negare che
questa Chiesa “vicina” è in continuità con la Chiesa universale. Non c’è spazio per auto-
nomie ecclesiali. Ma non può essere solo una Chiesa tesa a conservare il passato, una
Chiesa che si volge continuamente indietro. È una Chiesa missionaria quella che Cristo
ha mandato nel mondo intero… (Oltre al mondo intero), oggi avvertiamo che la mis-
sione deve rivolgersi anche al nostro mondo. Da quasi vent’anni il Papa parla di “Nuova
Evangelizzazione”. Ci stiamo accorgendo che viene a mancare la trasmissione della fede

Vita della DiocesiVita della Diocesi

LLLLaaaa     CCCChhhh iiii eeeessssaaaa     nnnnaaaasssscccceeee     ddddaaaa llll llll ’’’’ EEEEuuuuccccaaaa rrrr iiii ssss tttt iiii aaaa
SSSSeeeennnnzzzzaaaa    llllaaaa    ddddoooommmmeeeennnniiiiccccaaaa    nnnnoooonnnn    ppppoooossssssssiiiiaaaammmmoooo    vvvviiiivvvveeeerrrreeee!!!!

LA PAROLA DEL VESCOVO
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ai giovani. Anche per gli adulti i valori abituali di riferimento, pur in presenza della pra-
tica religiosa, non fanno riferimento alla fede cristiana… Dobbiamo convincerci sulla
necessità di un ripensamento coraggioso e profondo del modo di annunciare il Vangelo.
Si richiede davvero creatività…
Partendo dall’Eucaristia. Perché partire dall’Eucaristia? Perché è la Messa che fa la
Chiesa. Perché ogni volta che celebriamo la Messa annunziamo la morte e la risurrezio-
ne del Signore. E poi perché la gente va a Messa. Nella nostra diocesi ogni giorno festi-
vo si celebrano 247 Messe. É una realtà enorme, diffusa, preziosa di annuncio, di con-
divisione della fede e della speranza, di incontro col Signore. Si sente spesso ripetere lo
slogan (di un grande liturgista e pastore, Mons. Magrassi): “Meno Messe, più Messa”.
In realtà quando lo si usa si pensa solo alla prima parte, cioè all’esigenza di ridurre il
numero delle celebrazioni eucaristiche e penso anch’io che abbiamo moltiplicato le
Messe a dismisura (anche perché 35 anni fa i preti erano circa il doppio di oggi). Vorrei
che dedicassimo quest’anno a realizzare la seconda parte dello slogan : “più Messa”.
Può aiutarci  quanto leggiamo nella Nota dei Vescovi italiani : “Nell’Eucaristia Cristo
morto e risorto è presente in mezzo al suo popolo.  Nell’Eucaristia e mediante
l’Eucaristia lo genera e rigenera incessantemente” proprio la centralità dell’Eucaristia
richiede che “la qualità delle celebrazioni domenicali e festive va curata in modo parti-
colare: equilibrio tra Parola e Sacramento, cura dell’azione rituale, valorizzazione dei
segni, legame tra liturgia e vita…La celebrazione ha un ritmo che non tollera né fretta
né lungaggini e chiede equilibrio tra parola, canto e silenzio.” Vorrei che prendessimo
tutti come ideale cui ispirarci e a cui arrivare i tre aggettivi che la nota dei Vescovi usa:
“c’è bisogno di una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia veicolo del miste-
ro, rimanendo al tempo stesso intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio
con gli uomini”. Penso al decoro del luogo, accogliente, ordinato e pulito; penso alla pre-
parazione che richiede il canto ben scelto e ben curato; penso alla preparazione per una
lettura che sia autentica proclamazione di una Parola che è portatrice di luce e di spe-
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ranza; penso alla cura che richiede l’omelia, frutto di interiorizzazione e di attualizza-
zione di questa Parola; penso all’impegno che si richiede perché tutti partecipino attiva-
mente, ognuno secondo le proprie possibilità. Dovremmo riprendere le indicazioni del
Sinodo diocesano per una celebrazione partecipatae per una celebrazione valorizzata.
La partecipazione attiva di tutti richiede di passare gradatamente dalla concezione del
prete, in particolare del parroco, “tuttofare”, che si preoccupa di tutto ed arriva a tutto,
alla consapevolezza che nella Chiesa c’è posto per tutti e anche nella celebrazione litur-
gica vi sono tanti ruoli diversi (li chiamiamo “ministeri”). Il Concilio ci ha richiamato
ad una concezione della Chiesa nella quale c’è spazio anche peri laici.   Non abbiamo
interiorizzato ancora la prospettiva della “Lumen gentium (Cristo è luce delle genti)”,
che dopo il capitolo introduttivo sul mistero della Chiesa non parla dei vescovi e dei
preti, ma del popolo di Dio (cap. II) al cui servizio sta la gerarchia della Chiesa (cap. III).
Il cap. IV viene dedicato poi specificamente ai laici: “Ogni  laico è testimonio e insieme
vivo strumento della stessa missione della Chiesa ‘secondo la misura con cui Cristo gli
ha dato il suo dono’(Ef.4,7)… Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare
perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i
tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro
forze e le necessità dei tempi, anch’essi attivamente partecipino all’opera salvifica della
Chiesa (LG 33). La prospettiva aperta dal Concilio ha suscitato un certo entusiasmo,
favorendo la partecipazione ai Consigli pastorali e a forme nuove di aggregazione all’in-
terno della Chiesa. L’entusiasmo ha lasciato però troppo presto il posto al disincanto e
allo scoraggiamento e oggi viviamo una fase segnata spesso dalla stanchezza e dalla
delega: come fare per ridare la consapevolezza che il ruolo del laico è importante e inso-
stituibile? “La vita della parrocchia ha il suo centro nel giorno del Signoree
l’Eucaristia è il cuore della domenica. Dobbiamo ‘custodire’ la domenica e la domeni-
ca ‘custodirà’ noi, le nostre parrocchie, orientandone il cammino, nutrendone la vita”.

Natale 2003 
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“Non possiamo stare senza la cele-
brazione domenicale!” Il congresso
Eucaristico nazionale che si terrà
l’anno prossimo a Bari ha preso
come slogan questa frase dagli atti
processuali dei martiri di Abitina,
una cittadina del Nord Africa…
Siamo ben consapevoli delle profon-
de modifiche culturali e quindi di
atteggiamenti ed abitudini riguardo
la domenica (oggi si preferisce parla-
re di week-end).  Non possiamo però
rassegnarci né adeguarci.
E poi come dire una parola significa-
tiva sulle grandi esperienze dell’uo-
mo: gli affetti, il lavoro, la festa, la
sofferenza? Come essere ospitali nei
confronti dei “ricomincianti”? Come rendere l’iniziazione cristiana un cammino signifi-
cativo per i ragazzi e le loro famiglie? Come parlare ai giovani? Molto si sta già facen-
do, c’è una grande ricchezza di iniziative… Possiamo chiedere di riflettere quest’anno
su parrocchia ed eucarestia? Pertanto l’obiettivo che ci poniamo non è quello di trovare
una formula vincente o un’organizzazione più efficace, ma di pensare di più, di credere
di più e quindi di affidarci di più al Signore e di testimoniare meglio la nostra fede. Alla
luce dell’Eucaristia domenicale.

DOMANDE  PER  LA  RIFLESSIONE
È  la parrocchia a rendere visibile la Chiesa come segno efficace dell’an-
nuncio del Vangelo per la vita dell’uomo nella sua quotidianità. Le par-
rocchie sono attrezzate al compito di essere antenne sul territorio, capaci
di ascoltare attese e bisogni della gente? Le parrocchie sono la Chiesa vici-
na alla gente: come accogliere e accompagnare le persone? Come sfuggire
al pericolo di ridursi a gestire il folklore religioso o il bisogno di sacro?

Cosa possiamo fare perché le celebrazioni eucaristiche siano sempre più
serie, semplici e belle? Senza delegare tutta la responsabilità al prete pre-
sidente dell’Assemblea? Cosa possiamo fare perché le celebrazioni eucari-
stiche siano “ospitali”?

Com’è percepita la domenica? Nel passato si è insistito molto sul precetto:
come passare dal precetto all’esigenza? Siamo consapevoli che abbiamo il
diritto e il dovere di salvaguardare il valore della domenica, come giorno
del Signore, dell’uomo e della Chiesa, pur nella difficoltà a modificare le
abitudini della società attuale riguardanti il week-end?

10
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Vita della ComunitàVita della Comunità

LLLLaaaa    CCCCoooommmmppppaaaaggggnnnniiiiaaaa
IIIInnnnssssttttaaaabbbbiiiilllleeee
Ogni anno ed ormai da molti anni un gruppo di amici propone una commedia brillante
in lingua piemontese: è la nostra Compagnia Instabile. Per tutto l’inverno si studia la
parte e si prova a metterla in scena, durante la primavera si fa un exploit sbalorditivo che
inizia al salone parrocchiale di Pratavecchia e pian piano raggiunge da una parte anche
Costigliole e dall’altra Borgo San Dalmazzo. Quest’anno poi sono andati a
Cavallermaggiore per essere registrati e diffusi da Telecupole. La commedia si intitola-
va “Baraonda dal Dotor d la’ Mutua” ed è stata scritta da Franco Roberto: una serie di
situazioni imbarazzanti e ridicole segnano la vita di un normale dottore della mutua; solo
al termine del secondo atto, alla fine della commedia, con buona pace di tutti, si chiu-
dono le storie e si sciolgono gli imprevisti e le difficoltà. È grazie all’introspezione,
all’intelligenza ed alla saggezza di un bravo medico che la baraonda termina in modo
positivo per tutti gli attori, medico compreso  La bravura degli attori è fuori di dubbio,
per due è stato un debutto fortunato; sono: Ferrero Adriano, Aimar Flavio, Brignone
Germana, Galliano Irma, Virano Miranda, La Rosa Antonello e l’immancabile Ribero
Silvio detto Cillo (suggeritore ed aiuto alla regia: Galaverna Sergio). La Compagnia
Instabile ha molti pregi: innanzitutto c’è un grande desiderio di fare del bene in modo
volontario e distaccato da ogni interesse; il valore dell’arte teatrale in sé come palco-
scenico in qualche modo della nostra vita e come opportunità quasi catartica di “mette-
re fuori” quello che si è; il far parte della vita della comunità cristiana e delle persone
che qui vivono; il destinare a cause nobili il ricavato delle varie rappresentazioni teatra-
li, tolte le spese della SIAE (quest’anno offrono il loro contributo per i lavori di risana-
mento dell’esterno della Scuola Materna “P. Ribero”; di questo già li ringraziamo!!).
Insieme ai complimenti ed agli auguri per tutti gli autori, speriamo che la Compagnia
Instabile diventi un traino positivo per le giovani generazioni affinché si accostino al tea-
tro con passione e fantasia. Ed aspettiamo la prossima nuova commedia. Auguri.
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Festa dei fidanzati
Domenica 7 marzo si è concluso il cammino di preparazione dei giovani della Valle
Maira al matrimonio. Dopo otto incontri formativi, i fidanzati sono stati invitati alla
festa. Hanno partecipato alla santa Messa insieme al popolo santo di Dio di
Pratavecchia, hanno preparato un pranzetto e poi si sono incontrati per verificare il
cammino fatto, per offrire contributi migliorativi, per proporre altri percorsi formati-
vi o di comunione. Si è subito creato un clima di fraternità e di festa.

La prima Comunione
Domenica 9 maggio è stato il grande giorno: ogni ragazzo/a aspetta con profondo e
intimo desiderio quest’appuntamento meraviglioso. È l’inizio di una grande avventura,
è l’inizio di una frequentazione, di una compagnia che dura una vita. D’altronde “chi
trova un amico, trova un tesoro”: Gesù è l’Amico e gli altri sono nostri fratelli, figli di
uno stesso Padre. Per alcuni ragazzi e famiglie è davvero un avvenimento che cambia la
vita, un tempo di riscoperta per tutti i componenti dell’appartenenza alla comunità cri-
stiana, un tempo nel quale si giudica positiva l’esperienza del catechismo dei figli e di
un cammino di fede per tutti accanto a loro nella parrocchia. Tutto questo ci deve ani-
mare per essere testimoni nella vita di tutti i giorni, per donare del nostro tempo per le
attività all’interno della comunità e per l’impegno nella società. Non si tratta di chiuderci
a riccio, quasi la comunità cristiana fosse un’isola felice senza difficoltà, ma di ricarica-
re le “batterie” grazie alla Parola di Dio, ai sacramenti, allo Spirito, alla comunità stes-
sa, per orientarci bene nella vita e nelle scelte piccole e grandi. Ai 12 ragazzi (Arneodo
Giorgio, Bergese Miriam, Campana Giorgia, Cucchietti Davide e Martina, Einaudi
Mattia, Feliciano Alessandro, Ghibaudo Gabriele, Lerda Monica, Massano Federico,
Rossi Sara, Sappa Nicholas), che hanno vissuto la prima Comunione, abbiamo promes-
so un coinvolgimento, un’attenzione particolare perché possano “gustare” la bellezza e
la grandezza di far parte della nostra comunità. In verità sono loro le nostre speranze, il
nostro futuro! Per ora diciamo il nostro grazie riconoscente alle catechiste Cucchietti
Annamaria ed Isoardi Silvia: il Signore le benedica e le ricolmi di ogni bene.

Il Sacramento della Confermazione
Domenica 23 maggio 12 ragazzi di seconda media hanno ricevuto in pienezza il dono
dello Spirito attraverso la preghiera, l’imposizione delle mani e l’unzione del capo con
il crisma da parte del nostro Vescovo Giuseppe. La celebrazione eucaristica ha sapu-
to esprimere nella gioia per il dono ricevuto la bellezza di essere Chiesa sia nella
dimensione parrocchiale che in quella diocesana. Il Vescovo poi non viene a noi solo
in nome di Gesù Cristo, unico Buon Pastore, ma anche nella comunione dell’unica
Chiesa di Cristo presente nel mondo intero e nella continuità storica e religiosa con la
Chiesa apostolica fondata da Gesù stesso duemila anni fa. I cresimati sono:Arneodo
Luisa, Azzalin Francesca, Biamonte Stefano, Berardo Simona, Cucchietti Federico,
Gottero Alessandro, Lerda Claudia, Ribero Marco, Targon Erica, Tomatis Michela,
Tolosano Alessandro. Un grazie a suor Teresa e ad Andrea Baglione, i catechisti, per
il bene che hanno voluto e che vogliono ai nostri ragazzotti.
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Anche quest’anno la parrocchia di Pratavecchia ha organizzato il consueto campeggio
a Pontechianale, presso il Camping Libac, nel periodo compreso tra il 4 e il 18 luglio.
La prima settimana è stata dedicata ai ragazzi delle elementari e medie, mentre la
seconda a quelli delle superiori. Domenica 4 luglio, abbiamo dato inizio a questa
avventura, con il benvenuto ai trentotto ragazzi del primo turno, che, con entusiasmo,
hanno partecipato alla presentazione del programma e delle regole per una buona con-
vivenza. Noi  animatori, Alex, Andrea M, Gaetano, Francesca e Andrea B, abbiamo
così avuto l’occasione di presentarci e di salutare anche tutti gli adulti che hanno per-
messo la realizzazione di questo campo. La proposta, come guida per il gioco e la
riflessione, è stata la storia del Signore degli Anelli, apprezzata dai ragazzi perché trat-
ta dalla famosa trilogia rappresentata anche al cinema. Questa serie di racconti ha
insegnato ai ragazzi a essere più uniti e solidali per collaborare e convivere insieme.
Il motto del nostro campeggio era infatti ”dite amici ed entrate”, ossia la parola d’or-
dine dei ragazzi che amano lo stare insieme per affrontare sempre nuove avventure.
Per incentivare i ragazzi al rispetto e alla collaborazione, abbiamo messo in palio un

Campi a Pontechianale

Dite amici ed entrate
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premio consegnato ai ragazzi che si fossero distinti per aver compiuto un’azione di
gentilezza e amicizia verso il prossimo, per aver collaborato alla vita del campo o per
aver vinto giochi o competizioni. Ad ogni performance positiva venivano consegna-
te delle perline colorate. Alla fine del campo, ognuno ha costruito il suo anello. Come
l’anno scorso, non siamo più stati noi animatori a recitare gli atti della storia, ma è
toccato ai ragazzi stessi che, divisi in quattro gruppi, sono stati resi a turno i veri pro-
tagonisti. Già dalla sera sono iniziate le attività con giochi emozionanti, proseguiti
poi nel lunedì. Anche le camminate sono state un evento importante per la nostra
avventura; per cominciare, comunque, abbiamo stabilito un percorso meno faticoso,
il bosco dell’Alevé e il lago Bagnour, ugualmente impegnativo. Nel giorno seguen-
te sono iniziate le attività di riflessione e gioco, incentrate soprattutto sulla storia che
ci ha accompagnato nella settimana. Tuttavia il cattivo tempo ha impedito lo svolgi-
mento del nostro programma: infatti non abbiamo potuto realizzare una delle tre
camminate e alcune attività al campo. Benché il tempo non fosse il massimo dal
punto di vista meteorologico, i ragazzi hanno affrontato con grande entusiasmo
anche i momenti più difficili, senza scoraggiarsi mai. Il loro spirito di avventura ha
trasformato pomeriggi di pioggia in svago e passatempi di ogni genere. Un vivo rin-
graziamento va anche ai gestori del campeggio, che hanno ospitato tutti quanti nel
loro bar sia nei pomeriggi di pioggia sia nelle serate del campo. Per fortuna ci sono
state anche giornate di sole: venerdì, con una giornata meravigliosa, siamo saliti ai
laghi blu e al colle del Longet. Le serate sono trascorse nel bar, dove hanno avuto
luogo emozionanti giochi che non smettono mai di divertire i nostri ragazzi. Non è
mancata nel nostro programma la passeggiata notturna lungo il lago. Nei pomeriggi,
tra i giochi più apprezzati, caccia al tesoro, tornei di pallavolo e tanti altri. I ragazzi
hanno collaborato alla vita di campo, nel preparare e spreparare le tavole per i pasti,
nel lavare piatti e stoviglie… dimostrandosi molto volenterosi. Di fondamentale
importanza sono stati i genitori Cristina, Laura, Angela, Tiziana, Valter e Giovanni.
Un sentito grazie anche a Raimondo. Sabato sera abbiamo trascorso una splendida
serata in compagnia del celebre TG Ponte, nel quale noi animatori ci siamo sbizzar-
riti con scenette divertenti che hanno riassunto gli eventi della settimana, con balli,
scherzi e con l’elezione dei ragazzi (miss e mister Ponte) che con la loro simpatia
hanno impresso una buona traccia nella storia di questo campeggio. Inoltre l’ina-
spettata novità di quest’anno è stata la rappresentazione (molto molto divertente) di
alcuni ragazzi, che hanno imitato gli animatori nelle loro peggiori gaffe della setti-
mana. Questa volta siamo stati presi in giro pure noi! A seguire, il falò sulla riva del
lago. Domenica, mentre attendevamo i genitori, prendevamo consapevolezza che
purtroppo anche quest’avventura si stava avviando alla conclusione. Durante la
Messa, i ragazzi hanno mimato il Vangelo del buon samaritano e cantato con il coro.
Nel pomeriggio, i protagonisti non sono più stati i bambini, ma i loro genitori, che
hanno partecipato con molto entusiasmo ai giochi organizzati. Con i saluti, abbiamo
lasciato il posto ai ragazzi delle superiori.

Gli animatori
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A partire da domenica 11 Luglio 2004 i ragazzi delle superiori hanno partecipato al
campeggio estivo organizzato dalla parrocchia. Tutto è iniziato con il discorso del
nostro Don Sandro sul significato del campeggio e sull’organizzazione delle giornate.
Quest’anno i partecipanti erano quattordici, la maggior parte proveniva da
Pratavecchia, alcuni da Villar S. Costanzo e Monastero. Durante la settimana i giova-
ni hanno fatto lunghe escursioni e meditato a lungo: sia sulla vita come una grande
risorsa positiva che sul suo svolgimento; sia su come orientare la propria vita secon-
do dei valori e dei punti di riferimento cristiani; sia sulla necessità di operare delle
scelte con dei criteri umani e cristiani. Il filoconduttore, il riferimento in filigrana era
Gesù, con il suo Vangelo, con la sua Chiesa. Abbiamo cercato di rendere la nostra vita
più vicina al Signore, provando a capire meglio chi veramente fossimo. “Il campeg-
gio non deve essere tanto un periodo di lavoro e fatica - dice Don Sandro - e nemme-
no una vacanza premio, quanto un’esperienza forte di incontro con Dio e di condivi-
sione piena durante tutta una settimana”. Il campeggio, infatti, è un’esperienza basata
sullo stare insieme riuscendo a vivere come Gesù ci ha insegnato. Solo in questo modo
il campeggio può rimanere impresso nei ricordi dei giovani che vi hanno partecipato.
Proprio a questo scopo noi ragazzi gestivamo l’intera giornata, ad esclusione dei
momenti di riflessione e di preghiera, che avvenivano ad orari ben prestabiliti: tutto
l’arco della giornata è stato programmato, dai turni per lavare i piatti, ai vari tornei di
calcio e pallavolo. Le grandi piogge del campo dei ragazzi, fortunatamente, non si
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sono ripetute, però è stata una settimana all’insegna del tempo variabile, con alter-
nanza di mattinate di sole splendido, e di pomeriggi nuvolosi. I momenti dedicati alla
riflessione erano divisi in due: il primo dedicato alla meditazione personale, l’altro
alla “messa in comune” delle nostre idee. Così potevamo ampliare i nostri orizzonti,
imparare a vedere “le cose” sotto un altro aspetto o a considerarle nella complessità
dei loro aspetti. Dal punto di vista ricreativo, la fanno da leone le camminate, che
com’è tradizione, avvengono a giorni alterni, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La
prima camminata ci ha portati a quota 2872. Partiti dal vallone di Soustra (una tipica
larga valle alpina situata oltre Chianale) siamo giunti al Passo della Losetta in due ore
e mezza di cammino. Al varco con il vallone del Vallanta vicino alla parete Nord del
Monviso, un vento gelido ci ha accolti; durante la discesa, il nostro accompagnatore
Roby ci ha fatto notare un evento incredibile. Nelle vicinanze di un deposito militare,
risalente alla seconda guerra mondiale, un branco di stambecchi si stava contendendo
una femmina. Purtroppo una lievissima nevicata ci ha costretti a proseguire e a rag-
giungere il rifugio Vallanta in un tempo record. Qui, nella sala da pranzo, abbiamo
potuto consumare il pranzo e riscaldarci con una tazza di tè caldo, gentilmente offer-
ta dal parroco. Il sole è rispuntato all’orizzonte e la nostra carovana ha finalmente
potuto rimettersi in cammino. Appena giunti al campo ci siamo fiondati sulla meren-
da ed abbiamo fatto la doccia, recuperando parte delle energie spese durante la cam-
minata. Dopo cena abbiamo fatto il solito giro per il paese e alle undici siamo sprofon-
dati in un sonno profondo al calduccio dei nostri sacchi a pelo. La camminata succes-
siva, la più impegnativa dal lato psicologico, ci ha portati al Colle della Battagliola
(2248 m slm). Impegnativa non solo perché il dislivello era notevole, ma anche per-
ché il sentiero, dopo una notevole salita, conduceva ad un tratto (sulla Pietralunga) in
cui ci si doveva arrampicare. Era necessario prestare attenzione a non scivolare per-

16
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ché si correva il rischio di farsi veramente male. Dopo aver percorso lo spartiacque tra
la valle di Pontechianale e il vallone di Bellino, abbiamo valicato il colle Bondormir
e intrapreso la lunga discesa che ci ha ricondotti al campo. L’ultima camminata ha pre-
visto la partenza da S. Anna di Bellino; dopo aver percorso il lungo assolato vallone
di Rui, siamo giunti quasi al passo di Fiutrusa. Dopo in pranzo, ci siamo messi subi-
to in marcia perché stava salendo la nebbia; passato il colle di Fiutrusa, la nebbia ci
ha avvolti ed abbiamo passato la pietraia che seguiva la vetta (che tristemente mi è in
mente) completamente alla cieca. Fortunatamente il sentiero era ben segnato e visibi-
le, così siamo riusciti, nonostante avesse cominciato anche a piovere (quando si dice
la sfortuna!), a tornare al campo sani e salvi. L’ultima sera del campo, come ormai tra-
dizione, ci siamo raccolti tutti intorno al fuoco per cantare, ballare e divertirci. Tirando
le somme di una settimana trascorsa all’insegna della fraternità e del Vangelo di
Cristo, possiamo certamente scorgere momenti difficili e di tensione, tuttavia, grazie
all’aiuto del parroco e alla nostra capacità “diplomatica”, siamo riusciti a superarli.
Purtroppo anche le cose belle hanno un termine: anche il campeggio 2004 si è con-
cluso con la S. Messa di domenica e il pranzo con tutti i genitori; ancora assonnati
(abbiamo tirato un po’ tardi sabato sera) ci siamo salutati ed abbiamo detto arriveder-
ci a quei monti che ci hanno tenuto compagnia per una settimana. Un ringraziamento
particolare va a tutti coloro che ci hanno accompagnati durante il soggiorno a
Pontechianale: le mamme che hanno sempre preparato squisiti manicaretti per placa-
re la nostra fame e hanno dato un pizzico di allegria in più al campeggio; a Roberto
Chiapello (Roby) che ci ha accompagnato durante tutte le camminate e ha svolto la
mansione di “tecnico”; ai gestori del Camping LIBAC, Marilena e Alfredo, che ci
hanno sopportato per una settimana. Non poteva mancare, come tutti gli anni, la nostra
mascotte-uomo tuttofare, Raimondo. Un grazie riconoscente va a Don Sandro che ha
organizzato il campeggio, affinché noi giovani vivessimo una settimana veramente
spettacolare. Arrivederci al prossimo anno!!!

I giovani della II settimana
17
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L’apostolo Giacomo è il nostro patrono: una grande responsabilità per tutti noi, vista la
sua storia e la fama che ancora oggi “parla” e scuote le persone. È una delle radici -
come ricorda spesso il Papa - dell’Europa: grazie a lui è nato, soprattutto nel medioevo,
un movimento, un peregrinare che anche ai nostri tempi va al cuore delle persone, che
segna la nostra storia passata e presente, e che soprattutto ci porta a Cristo ed alla sua
Chiesa delle origini. Forse a volte nel pensare alla festa patronale abbiamo messo in
secondo piano gli aspetti religiosi sia a livello personale che comunitario, impegnando-
ci con tempo e risorse sul divertimento e sul permettere ai parrocchiani una settimana
di belle iniziative. Benvenuto il Comitato dei festeggiamenti che ha sgravato il Rettore
di tutta una serie di incombenze e di lavori che più persone possono sopportare meglio,
specie nel mese di luglio quando è tempo di raccolta di pesche, di lavori nei campi, o
comunque di lavoro estivo. Il Comitato si compone di una quindicina di persone, con
un presidente (Ribero Mario) e un vicepresidente (Giame Bernardino): il suo segreto,
oltre al numero delle persone, è lavorare insieme per il bene dei parrocchiani. Occorre
saper mediare, bisogna trovare una quadra rispettando la diversa sensibilità e storia
delle persone, è necessario con chiarezza e determinazione fare partecipi tutti delle deci-
sioni, delle spese e dei bilanci, della verifica. Senza usare paroloni grandi, direi che è
un modo per vivere la democrazia dal basso a livello locale. Nell’anno trascorso il
Comitato si è occupato di tante cose. Dai pini sradicati della Scuola Elementare si sono
ricavati tavoli, panche, i pannelli per rivestire il bancone del bar. Si sono acquistate due
grandi pentole per far cuocere la polenta; Ignazio Campana ho offerto i due grandi bra-
cieri che sostengono le pentole in modo che si possa cuocere la polenta. Fino ai festeg-
giamenti che hanno riunito tante persone nel divertimento e nel favorirne l’incontro. È
stato un crescendo di iniziative, di responsabilità e di lavoro. Sapientemente il Comitato
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ha coinvolto più gente possibile, soprattutto i giovani che con la loro età e creatività
sanno rendere un clima aperto ed accogliente. Un grazie riconoscente a tutti, in parti-
colare a quelle persone che nel nascondimento lavorano e permettono quel tocco di
classe alle feste. Ma non finisce tutto qui: ci sono già nuove iniziative e nuove occasio-
ni di impegno. Proprio per favorire la comunione tra le persone c’è la proposta di una
cena mensile all’oratorio con una modica spesa e su prenotazione (la prima è sabato 30
ottobre: ci saranno i manifesti con ulteriori indicazioni). Domenica 14 novembre è la
Festa del Ringraziamento, la festa degli anniversari e della Comunità: celebreremo
l’Eucaristia e pranzeremo insieme al Ristorante Il Quadrifoglio di Caraglio con lotteria
a premi a favore della nostra Scuola Materna. Anche per il prossimo carnevale è bene
pensarci per tempo: la proposta è di un gruppo mascherato; occorre tanto lavoro e buona
disponibilità. Ancora il Comitato si fa portavoce di un bisogno reale: la figura del
Rettore. Per tanti anni è stato un motivo di orgoglio: ora che al Rettore sono stati tolti
gli impegni più gravosi, festeggiamenti compresi, non si trova persona più disponibile
a questo servizio. Il Comitato vuole venire incontro in ogni modo, anche, se fosse il
caso, gestendo la colletta del Rettore per vie o per zone, con l’intendimento di avere
questa figura storica ed importante per la nostra comunità. Chi fosse disponibile faccia
un passo avanti e comunichi la sua disponibilità.

I giovani a Loreto
Dal 3 al 5 settembre 2004 si è svolto il
pellegrinaggio nazionale dell’Azione
Cattolica a Loreto. Modestamente… noi,
giovani, c’eravamo!!! E con tanto di stri-
scione!!! Scusate se è poco. Insieme con
un gruppo della parrocchia di Dronero e
con gli amici di Fossano, che ci hanno
accolto nel pullman, siamo partiti in piena
notte alla volta di Loreto. Un paesaggio
estivo e balneare ci ha accolti: un caldo
terrificante che ha messo a dura prova la
nostra sudorazione. Migliore il clima di
amicizia e di festa che abbiamo subito
respirato. Abbiamo trascorso tre giornate
in modo festoso e giovanile all’insegna
della gioia, del divertimento, dell’incon-
tro tra le generazioni, ma anche della
riflessione, della meditazione e della pre-
ghiera, che ha raggiunto il suo culmine
con la celebrazione eucaristica della
domenica mattina presieduta dal Papa. Un
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Papa, che, nonostante la sua età ed i suoi problemi di salute, ha voluto essere presen-
te e ci ha spronati ad una testimonianza cristiana autentica indicandoci tra i modelli
due beati che nell’Azione Cattolica hanno vissuto esperienze di fede e di impegno
sociale. Una grande emozione la sua presenza! Abbiamo toccato con mano la stima
che il Papa ha nei nostri confronti; abbiamo accresciuto la consapevolezza che il Papa
ci è vicino, conta su di noi, spera, grazie anche a noi, in un futuro migliore, segnato
dalla pace, dal dialogo, dall’amore fraterno. Il colpo d’occhio sulla piana di Montorso
era un caleidoscopio di colori: i vari gruppi, provenienti da tutta Italia, si presentava-
no con maglie colorate, con piccole coreografie, con cartelli, con striscioni e quant’al-
tro per significare e presentare la gioia di esserci e di vivere in sintonia con la Chiesa
italiana. Quello che ci ha colpito e impressionato favorevolmente è stata questa gran-

de varietà di colori, la
vivacità e freschezza
delle persone, caldo per-
mettendo: abbiamo fatto
l’esperienza, con molta
semplicità, del volto
della Chiesa: una Chiesa
giovane, viva e con tanta
voglia di testimoniare il
suo sì a Gesù. Ma non è
finita qui!!! Anche Alex
Britti, Linda, Antonella
Ruggiero con il loro con-
certo e la nottata trascor-
sa sotto le stelle hanno
contribuito a rendere il

tutto un’esperienza indimenticabile in tutti i sensi. Tutti uniti sotto il segno dell’Amore
di Cristo ci siamo sentiti davvero “protagonisti al centro del mondo”. Altra esperien-
za meravigliosa è stata la processione notturna alla Casa della Vergine Maria nel
Santuario di Loreto del sabato notte: con le lampade e in preghiera ci siamo fatti pel-
legrini, in cammino da qui nel mondo intero. Ancora una volta e per davvero la
Chiesa, sposa sempre giovane, vuole dire il suo Sì a Cristo, sposo fedele. “Ecco il
nostro Sì”: era questo lo slogan del pellegrinaggio-festa. Noi l’abbiamo detto a Loreto
e vogliamo continuare a ripeterlo ogni giorno. E tu? I giovani dell’AC

Nella piana di Montorso anche noi abbiamo detto il nostro”Sì”. È stata un’esperienza fati-
cosa e nello stesso tempo molto istruttiva. Il pellegrinaggio notturno verso la casa della
Madonna è stato per me un vero cammino spirituale. Ho vissuto questo viaggio in modo
intenso e sono felice di aver fatto questa esperienza. Laura

La gita a Loreto, anche se con qualche difficoltà, è stata molto entusiasmante. In mezzo a
tutti quei giovani c’ero anch’io: ho cantato, ho pregato, ho vissuto grandi emozioni, ma
quella più grande è stata di incontrare e vedere il Papa da vicino. Gabriele
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“Grazie Marisa”

Salendo a Montemale

Con grande piacere e con un’im-
mensa riconoscenza pubblichiamo il
ricordo di Albis Marisa, scritto
dalla sorella Giuliana. Abbiamo
ancora presente il suo sorriso e la
sua bontà che dispensava a tutti:
molte erano le attività che la vede-
vano coinvolta, soprattutto per il
bene delle persone e per venire
incontro ai bisogni essenziali dei
poveri. Una fede incrollabile l’ha
sostenuta sia nella malattia sia nelle
prove della vita. Siamo felici di
averla incontrata nella vita e di
averla avuta in quanto pratavec-
chiese: il suo esempio e la sua testi-
monianza convincano altri ad essere
solidali ed impegnati nel sociale a
favore dei meno garantiti. Il bene
che ci ha voluto è corrisposto con la
nostra stima, il nostro affetto e il
nostro riconoscente grazie.

Cara sorella,
penso a te con struggente nostalgia, ma ti so felice perché libera dal male;

sei ora avvolta dalla luce immensa dell’Amore eterno. Ora che non ci sei più, rivedo
noi due, fanciulle, nel cortile di casa a Pratavecchia, quando nelle calde sere d’estate
facevamo risuonare le nostre canzoni sin nella borgata “Clot”. I vicini stavano in
ascolto e papà diceva allegro: “Siete pronte per il Festival di Sanremo”!. Ricordo le
indimenticabili giornate all’oratorio, con Suor Serena e Suor Antonietta. E le gite par-
rocchiali a Valmala, a Roma e Parigi. Poi la vita ci ha divise. Col matrimonio, cele-
brato nello stesso anno, seguimmo strade diverse e a malincuore lasciammo il nostro
amato paesello. Nel 1967 nacque Federico, tuo figlio, nel 1970 Stefano e quattro anni
dopo Carlo, i miei figli  e tuoi amatissimi nipoti. Cara Marisa, hai saputo trasmettere
in tutti noi i valori in cui credevi: l’onestà, la gioia di vivere, l’amore per il prossimo,
soprattutto per gli ultimi. Animata da questi ideali e con l’aiuto del dott. Lerda hai dato
inizio ad un’opera veramente grande: la cooperativa “Il Laboratorio”, dove hanno tro-
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vato - e trovano tuttora - aiuto e lavoro persone in difficoltà. Ricordo ancora la trepi-
dazione quando raggiungevamo Torino per assistere agli esami universitari dei nostri
figli e la gioia immensa provata quando Federico ha discusso la tesi al C.T.O lau-
reandosi in medicina. È stato il giorno più bello della tua vita. Purtroppo, col passare
degli anni, arrivarono i giorni del dolore. Hai affrontato la lunga malattia con serenità,
coraggio e grande fede. Quando già il male avanzava inesorabile hai voluto con forza
intraprendere il lungo viaggio in Messico, a Monterrey, per essere presente al matri-
monio di mio figlio Carlo con Patricia. Non ti ho mai ringraziato abbastanza per que-
sto e per tutte le altre volte in cui mi sei stata vicina nei giorni felici e in quelli tristi
della mia vita. Grazie a don Oreste che ha esaudito un tuo vivo desiderio impartendo-
ti, quando eri ancora cosciente, l’Unzione degli Infermi. Grazie ai bravi medici dott.
La Ciura e dott. Urbano e agli infermieri dell’Hospice di Busca, prodigatisi tutti, con
umanità e scienza, per alleviare il dolore di Marisa. Grazie a Gemma, Franco, Rosy,
Claudia, Silvia, che con la loro continua presenza hanno reso meno tristi le lunghe
giornate della sua malattia. Ero con Federico e Gino nel momento del trapasso. Ho
visto il suo sorriso e sono certa che fosse rivolto a tutti voi, che l’avete tanto amata.
Addio indimenticabile sorella. Riposa in pace.

Giuliana Albis Cagnasso

P.S.: un grazie sincero ai sacerdoti Don Rovera e Don Sandro, che hanno celebrato
insieme con don Oreste il rito funebre. A Don Aldo e Suor Anna Maria, che, con le
loro preghiere per Marisa e la loro presenza, ci hanno dato un grande conforto.

Bollettino ottobre 2004 /2  31-03-2005  18:29  Pagina 22



23

� Con il sacramento del battesimo abbiamo accolto:

8/2003. CANGINI GIADA
di Ottavio e Oberto Lorena
nata a Cuneo il 27 giugno 2003
battezzata il 19 ottobre

Dai registri parrocchiali: 

9. GAVIOLI ELEONORA
di Gian Luca e Catalano Rosanna
nata a Cuneo il 18 agosto 2003
battezzata il 6 dicembre 2003.

10. MARTINI ARIANNA
di Fabrizio e Aimar Maria Cristina
nata a Cuneo il 6 ottobre 2003
battezzata il 7 dicembre 2003.

11. ROCCIA MICHELE
di Mauro e Vassallo Laura
nato a Savigliano il 28 luglio 2003
battezzato il 20 dicembre 2003.
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1/2004. BARBERO GIADA
di Luca e Grigolon Anna Maria
nata a Savigliano il 23 ottobre 2003
battezzata il 7 febbraio 2004.

2. OLIVERO NICOLO’
di Roberto e Porru Silvia
nato a Cuneo il 1° gennaio 2004
battezzato il 14 marzo 2004.

3. BAGLIONE ALICE
di Sergio e Filipazzi Stefania
nata a Cuneo il 15 febbraio 2004
battezzata il 28 marzo 2004.

4. GRASSINI VALENTINA
di Stefano e Arnaudo Maura
nata a Savigliano il 13 giugno 2003
battezzata il 28 marzo 2004.
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5. DONADIO ALESSIA
di Claudio e Cavallo Nadia
nata a Cuneo il 7 aprile 2004
battezzata il 27 giugno 2004.

6. SILVESTRO LUCA
di Mauro e Costamagna Cinzia
nato a Cuneo il 1° maggio 2004
battezzato il 4 luglio 2004.

7. PEPE IGOR
Paolo e Demaria Genny
nato a Cuneo il 14 aprile 2004
battezzato il 1° agosto 2004.

8. CONTE GIACOMO
di Roberto e Arneodo Roberta
nato a Cuneo il 31 maggio 2004
battezzato il 14 agosto 2004.
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9. GILETT A GISELLA
di Ivo e Alberti Manuela
nata a Cuneo il 3 luglio 2004
battezzata il 19 settembre 2004.

10. FELICIANO DÉSIRÉE MARIA
di Carmelo e Avallone Lucia
nata a Cuneo il 27 ottobre 2003
battezzata il 19 settembre 2004.

11. RIBA MATTIA
di Guido e Percec Gabriela Maria
nato a Cuneo il 12 settembre 2004
battezzato il 27 settembre 2004.

12.AMANTE ALESSANDRO
di Nunzio e Cucchietti Bruna
nato a Cuneo il 22 luglio 2004
battezzato il 24 ottobre 2004.

26
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CUCCHIETTI MARCO
e RIGOZZI DANIELA
5 luglio 2003 a Busca

FISSORE MARCO
e DUTTO ANNAMARIA
3 gennaio 2004
a San Nicolò

� Con il Sacramento del Matrimonio si sono sposati nel Signore
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BILANCIO DELLA PARROCCHIA 2003

ENTRATE
Affitto terreni  € 357,85
Offerte totali € 22.876,50

raccolte in chiesa € 4.417,50
collette, sacramenti, funerali, S. Messe€ 6.209,00
bollettino € 2.691,00
Chiesa e riscaldamento € 7.776,00
oratorio € 575,00
benedizione pasquale € 1.208,00

Contributi da Enti € 350,00
Manutenzione straordinaria € 3.788,00

TOTALE ENTRATE € 27.552,35 

USCITE
Imposte € 359,61
Manutenzione ordinaria € 543,50
Assicurazione Multirischi Cattolica € 750,05
Provviste € 586,94
Bollette Enel + Telecom € 1.310,11
Riscaldamento Italgas Casa e Chiesa € 3.299,50
Pulizia € 600,02
Cancelleria € 183,83
Sussidi € 900,13
Bollettino Parrocchiale € 1.514.35
Spese di predicazione € 200,00
Spese gestione oratorio € 2.011,32
Spese celebrazioni liturgiche € 450,00
Pulmino € 220,06
Tassa diocesana del 2 % € 590,52
Vitto € 3.297,03
Spese (feste, Vescovo…) € 694,24
Varie - Mobili - Attrezzature € 1.041,00
Manutenzione straordinaria € 3.788,00

TOTALE USCITE € 22.340,21 

Rimanenza Attiva 2002 € 13.199,74
Attivo 2003  (27.552,35 - 22.340,21)   € 5.212,14 

al 31.12.2003

TOTALE ATTIVO € 18.411,88 
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8/2004.
CHIAPELLO GIUSEPPE

di anni 77
deceduto il 21 novembre 2003.

9.
RIBERO FORTUNATA ved. GARNERONE

di anni 88
deceduta il 19 dicembre 2003.

1/2004.
LUCIANO DA VIDE

di anni 21
deceduto il 28 gennaio 2004.

2.
ALLIONE LUCIA in RIBA

di anni 79
deceduta il 5 febbraio 2004.

� Con la preghiera abbiamo accompagnato alla casa del Padre:
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3.
RIBA FRANCESCO

di anni 77
deceduto il 18 marzo 2004.

4.
MARTELLO NATALINA

in GAVIOLI
di anni 73

deceduta il 30 marzo 2004.

5.
ISASCA CRISTINA ved. GAUTERO

di anni 94
deceduta il 2 aprile 2004.

6.
RIBA MARIA ved. MARINO

di anni 87
deceduta il 10 luglio 2004.
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7.
BELTRAMO ANNA

di anni 88
deceduta il 23 luglio 2004.

8.
FERRERO ANTONIO

di anni 89
deceduto il 27 luglio 2004.

9.
FALCO GIUSEPPE

di anni 84
deceduto il 16 agosto 2004.

10.
GAVIOLI FRANCO

di anni 70
deceduto il 31 agosto 2004.
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11.
BARBERO ROBERTO

di anni 84
deceduto il 5 settembre 2004.

I giovani a Loreto
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PAGINA DELLA GENEROSITÀ
PER LACHIESA:
Barbero Alberto; N.N.; Rebuffo Sergio e M.; Barbero Romano; Margaria Stefanina; Aimar
Rinaldo; Fam. Ravera Mario; Cucchitti Giacomo; Alberti Guido; Marino Fiorenzo; N.N.;
Marino Aurelio; Paleni Alberto; Magnetto Fedele; Bianco Luciano; La Rosa Antonello;
Chiapello Stefano; Bonardello Renzo; Ribero Oreste e figli; N.N.; Sarale Giovanni;
Rebuffo Luigina, Falco teresio; Baudena Giuseppe; Sansoldo Stanislao; Savio Luciano
Maria; Cagliero Mario; Beccaria Irene; Bertolotti Giacomo; Lerda Domenica; Ferrero
Bergese Carmelina; Beltramo Paola; Luciano Mario, sorelle Delfino; Tenan Alberto; Fam.
Bonello; Garnerone Severino; Olivero Giovanni; Baglione Sergio; in suffragio di
Garnerone Giuditta; Ribero Giuseppe; Giuliano Enrico; Acli; Famm. Alfonso-Beccaria;
Ghibaudo Stefanina; Chiapello Gino; Morello Aldo; Aime Romano; N.N.; Comba Rina;
Fam. Luciano; Allione Arianno; Fam. Riba di san Mauro; Ribero Silvio; Comba Anna; N.
N.; In suffragio di Riba Mariuccia (fam. Cucchietti Michele); Fam. Bono Giovanni; Fam.
Olivero Stefania; Tallone Egidio; Cucchietti Chiaffredo; Abbà Bruno; Riba Ada; Alpini di
Dronero; Cesano Raimondo; Isoardi Mario; N. N.; Falco Giuseppe; Castellino Maria;
Bernardi Franco; Bernardi Secondina; N. N.; In suffragio Luciano Davide; In suffragio
Luciano Davide (Associazione Paolo Rubino); In suffragio Luciano Davide (Comunità
alloggio Saluzzo); Ghibaudo Flavio; Fam. Chiocchia; Varengo Gino; Lerda Angela;
Rebuffo Sergio; Massa Oreste; Einaudi Valter; Fam. Andreis; Bonardello Clemente; Riba
Mario; Comba Adriano; In suffragio Allione Lucia in Riba; In suffragio Allione Lucia in
Riba; In suffragio Allione Lucia in Riba (Croce Rossa per acquisto pulmino handicap); In
suffragio Allione Lucia in Riba (Associazione Paolo Rubino pro Leucemia); In suffragio
Allione Lucia in Riba (pro cappella di S. Nicolò); In suffragio Allione Lucia in Riba (pro
cappella di S. Lucia); Riba Pierluigi; N. N.; Riba Jolanda; Massucco Guido; Bernardi
Renato; Fam. Fiorenzo; Barbero Mariuccia; Marino Gabriele; Rebuffo Maria; Bono
Giuseppe; Ferrando Pasqualino; Famm. Alfonso-Beccaria; In suffragio Isasca Cristina ved.
Gautero; Busso Vittorio; Barbero Riccardo; Savio Mariuccia; Lerda Giuseppe e Mauro; per
Padre Riba (un papà di famiglia); Pirotti Piermario; In suffragio Riba Francesco (fratello e
sorelle); Sorzana Giacomo; Garnerone Giovanni; Garnerone Virginia; Falco Romualdo;
Fam. Chiapello Guido; Fam. Renaudo Roberto; Ferrero Albina ved. Cucchietti; Bruno
Mariuccia ved. Busso; Cucchietti Dario; Galliano Adolfo; Famm. Davico-Monticone;
Casana Luigi; Urania Secondo; Tomatis Ivo; In suffragio Comba Germano (moglie e fam.);
Pasero Antonio; Pasero Adele; N. N.; Famm. Barbero-Chiapello; Targon Carlo; Baudena
Luciano; Cucchietti Michele.

Totale offerte: 6.255,00 €.

PER IL BOLLETTINO:
Barbero Alberto; Beccaria Maria; Lingua; Rebuffo Sergio; Barbero Romano; Conte Marco;
Margaria Stefanina; Aimar Rinaldo; Girardo Marcello; Cucchietti Giacomo; Alberti Guido;
Alfonso Missenti Maria; Missenti Stefano; Durando Elio; Marino Fiorenzo; Paleni Alberto;
Bianco Luciano; La Rosa Antonello; Chiapello Stefano; Masullo Franco;  Bonardello
Renzo; Ribero Oreste e figli; Sarale Giovanni; Rebuffo Luigina; Falco Teresio; Baudena
Giuseppe; Sansoldo Stanislao; Savio Luciano Maria; Cagliero Mario; Beccaria Irene;
Bertolotti Giacomo; Lerda Domenica; Ferrero Bergese Carmelina; Bbeltramo Paola;

Bollettino ottobre 2004 /2  31-03-2005  18:29  Pagina 33



34

Chiapello Bartolomeo; Fam. Bonello; Olivero Giovanni; Famm. Alfonso-Beccaria; Famm.
Ghibaudo Stefanina e Piumetti; sorelle Delfino; Chiapello Gino; Comba Rina; Fam.
Luciano; Fam. Bono Giovanni; Fam. Olivero Stefania; Cesano Raimondo; Varengo Gino;
N. N.; Virano Pietro; Luciano Marco; Garnerone Severino; Fratelli Baglione; Famm.
Ribero-Fornara; N. N.; Galaverna Agostino; Morello Aldo; Aime Rromano; Bianco Maria;
N. N.; Famm. Nelliardo-Comba; Allione Arianno; Riba di San Mauro; Ribero Silvio;
Comba Anna; Comba Marco; Garnerone Giuseppe; Tallone Egidio e Giuseppe; Cucchietti
Chiaffredo; Riba Caterina; Riba Elsa; Rba Ornella; Riba Ada; Abbà Bruno; Isoardi Mario;
Falco Giuseppe; Castellino Maria; Gautero Caterina; Bernardi Franco; Bernardi Secondina;
Sorzana Franco; Fam. Declementi; Gghibaudo Flavio; Fam. Chiocchia; Cucchietti
Germano; Lerda Angela; Scioli Giacomina; Rebuffo Sergio; Tolosano; Massa Oreste;
Einaudi Valter; Bonardello Clemente; Comba Adriano;, Fam. Massucco Guido; Riba
Pierluigi; Riba Jolanda; N.N.; Bernardi Renato; Fam. Fiorenzo; Chiapello Franco;
Cucchietti Cesana Margherita; Barbero Mariuccia; Marino Gabriele; Belfort; Rebuffo
Maria; Grassini Stefano; Bono Giuseppe; Chiapello Eligio;, Famm. Alfonso-Beccaria;
Busso Vittorio; Barbero Riccardo; Savio Mariuccia; Lerda Giuseppe e Mauro; Pirotti
Piermario; Sorzana Giacomo;, Garnerone Giovanni; Garnerone Virginia; Falco Romualdo;
Fam. Chiapello Guido; Ghibaudo Rosina; Renaudo Roberto; Ferrero Albina ved.
Cucchietti; Bruno Mariuccia ved. Busso; Cucchietti Dario; Galliano Adolfo; Ghio
Giovannina; Fam. Urania Secondo; Tomatis Ivo; Fam. Barbero Roberto; Pasero Antonio;
Pasero Adele; Fam. Baudena Luciano.

Totale offerte: 2967,00  €.

Estate Ragazzi
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PER L’ASILO: 
Barbero Alberto; Fam. Tomatis; Comitato festeggiamenti; Barbero Romano; In suffragio
Chiapello Giuseppe; Al battesimo di Arianna Martini (nonni materni Aimar); Cucchietti
Giacomo; Bianco Luciano; Chiapello Stefano; Bonardello Renzo; Ribero Oreste e figli;
Rebuffo Luigina; Falco Teresio; Baudena Giuseppe; Sansoldo Stanislao; Savio Luciano
Maria; Beccaria Irene; Bertolotti Giacomo; Lerda Domenica; Beltramo Paola; Fam.
Bonello; Virano Pietro; In suffragio Garnerone Giuditta; In suffragio Garnerone Giuditta (i
vicini e i parenti); Ribero Giuseppe; le ACLI; Famm. Alfonso-Beccaria; sorelle Delfino;
Chiapello Gino; Morello Aldo; Aime Romano; N. N.; Il Rettore Vineis Franco offre dalla
colletta di San Giacomo; Riba di san Mauro; Ribero Silvio; Comba Anna; In suffragio Riba
Mariuccia (Fratelli Riba al molinetto); In suffragio Riba Mariuccia (Fam. Martini
Gianrocco); In suffragio Riba Mariuccia (Cucchietti Michele); Fam. Bono Giovanni; Fam.
Olivero Stefania; Tallone Egidio; Falco Giuseppe; Bergese Ferrero Carmelina; In suffragio
Luciano Davide; Ghinaudo Flavio; Varengo Gino; Barbero Lerda Angela; Massa Oreste;
Comba Marì; Allione Cristian; In suffragio Allione Lucia in Riba; In suffragio Allione
Lucia in Riba (i famigliari); Barbero Claudio; Cavazzo Teresina; Massucco Guido, N. N.;
N. N.; Bernardi Renato; Bono Silvia; Gruppo dei fidanzati; in suffragio Albis Marisa (amici
di Pratavecchia); Rebuffo Maria; Ferrando Pasquale; Famm. Alfonso-Beccaria; Busso
Vittorio; In suffragio Isasca Cristina ved. Gautero (vicini e parenti); Lerda Giuseppe e
Mauro; Pirotti Piermario; In suffragio Riba Francesco (fratello e sorelle); Garnerone
Virginia; In suffragio Bonello Mario; Ghibaudo Rosina; Renaudo Roberto; Ferrero Albina
ved. Cucchietti; Onofrio Umberto; cucchietti dario; Galliano Adolfo; Ghio Giovannina, In
suffragio Ferrero Antonio (la famiglia); In suffragio Riba Maria ved. Marino; In suffragio
Falco Giuseppe, In suffragio Falco Giuseppe (famiglia Bergia); In suffragio Barbero
Roberto (la moglie Domenica), N. N.; N. N.; Pasero Antonio; N. N.; Al battesimo di Riba
Mattia (i padrini).

Totale offerte:  6.735,00  €.

Campeggio a Pontechianale
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PER L’ORATORIO:
Barbero Alberto; Aimar Rinaldo; i genitori della Scuola Materna; Ribero Oreste e figli;
Virano Pietro; le ACLI; N. N.; Ferrero Albina ved. Cucchietti

Totale offerta:  450,00  €.

Campeggio a Pontechianale

Campeggio a Pontechianale
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