
 
Nel 1981, su indicazione del Vescovo mons. Carvalheira, inizia il difficile lavoro della

Commissione Pastorale della Terra (CPT) in difesa dei contadini senza terra. Attualmente
sono 58 gli insediamenti di famiglie contadine (3.200, più o meno 15.000 persone)
sparsi in 55.000 ettari espropriati. Questi contadini sono organizzati in 58 associazioni
attive: hanno terra, casa, energia elettrica, acqua, strade, scuola, ambulatorio, cappelle…
Nel 2000, P. Luis, grazie ad un lascito testamentario, fonda una comunità di

accoglienza per ragazze adolescenti ad altissimo rischio, ragazze senza famiglia e senza
futuro e ragazze madri. Essa è giuridicamente e legalmente riconosciuta e lavora in
stretto contatto con il tribunale dei minori”. Il nome è tutto un programma: TALITA che
vuol dire “Ragazza alzati!”.
Nell´estate 2019, d’accordo col vescovo di Guarabira e con quello di Alba e con l’Ufficio

Missionario Diocesano, le ragazze della comunità Talita vengono affidate all’AMECC,
Associazione Minori con Cristo, già operante nella città di Guarabira per l’accoglienza e il
recupero di minori in difficoltà. La struttura della comunità Talita viene invece donata alla
Fazenda da Esperança, che si occupa di recupero e formazione di persone con
dipendenza da alcool e droga ed è gestita dai sacerdoti di San Giovanni Calabria,
originario di Verona. Attualmente P. Luis accompagna con il suo supporto sia le ragazze
della comunità che le attività della Fazenda.
Vogliamo augurare a P. Luis tanta salute ed entusiasmo per continuare il suo

cammino intrapreso 60 anni fa!

TESTIMONI E PROFETI

“Testimoni e profeti”: è il tema scelto per l’ottobre missionario 2021. Il tema completa un
percorso triennale di formazione missionaria, pensato come sviluppo del Mese
Missionario Straordinario, voluto da Papa Francesco nel 2019.

- 2019: “Battezzati e inviati”: la vocazione missionaria è di tutti i battezzati
- 2020: “Tessitori di fraternità”: a questo ci chiama il progetto di Gesù, ben spiegato da

Papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti.
- 2021: “Testimoni e profeti”: per annunciare il Regno che è stato seminato, che è

germogliato, ma che deve crescere.

Essere testimoni e profeti significa vivere e guardare la realtà che ci circonda con
fiducia e speranza, convinti che anche nella pandemia il Signore non ci ha abbandonato.

Il Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad avere il
coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani non hanno
paura di dire: “Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e udito” (At 4,20).
Concretamente, prosegue il Papa, è urgente rendersi conto che “Nel contesto attuale c’è
urgente bisogno di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di dire
profeticamente che nessuno si salva da solo”.

Per testimoniare questo occorre vincere la tentazione settaria: chiuderci tra noi, parlarci
tra noi, darci reciprocamente ragione. Essere testimoni significa comunicare con quanta
più gente possibile; essere profeti significa non avere paura di dire cose scomode, di
toccare i problemi che la gente vive, i temi del dibattito quotidiano in televisione e sui
social.

Come ha scritto don Nicola Agnoli, “Profezia e testimonianza ci appaiono certamente
come due parole quasi sinonime, l’una come necessaria esplicitazione dell’altra. La
profezia è il dono di diventare portavoce della Parola divina e la testimonianza è offrire la
prova dell’autenticità e dell’efficacia della Parola”. Ecco perché profezia e testimonianza si
amalgamano splendidamente, per aiutare tutti i popoli ad essere fratelli e a camminare
con speranza!
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SABATO 16 OTTOBRE - ALBA
apertura del SINODO UNIVERSALE nella nostra diocesi

 dalle 15.00 alle 17.00 momento formativo e laboratori
 ore 18.00 SANTA MESSA presieduta da mons. Vescovo nel

Tempio di San Paolo

SABATO 23 OTTOBRE – ore 21.00

Chiesa di MUSSOTTO
“TESTIMONI E PROFETI”

VEGLIA DI PREGHIERA per la giornata missionaria

  

  



PER UNA CHIESA SINODALE: Comunione – Partecipazione – Missione

“Noi stiamo vivendo una crisi. La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi: da
una crisi non si può uscire uguali, o usciamo migliori, o usciamo peggiori. Dipende da noi”.
Queste parole di Papa Francesco, durante l’Udienza Generale, del 26 agosto 2020 ci
forniscono la motivazione ultima del Sinodo che stiamo cominciando. È la risposta che
Papa Francesco chiede alla Chiesa, coinvolta in una crisi che la pandemia ha evidenziato,
ma che ha tempi più lunghi e radici più profonde.
Per affrontare questo momento di crisi, Papa Francesco ha indicato una strada precisa:

«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della
Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando
insieme e riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà
sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la
partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme” infatti, attua e
manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missionario.
Un Sinodo dovrà essere analisi della realtà, esame di coscienza, sforzo di progettare il

futuro. Riguarderà prima di tutto la vita interna delle Chiese particolari, i rapporti tra le
persone, la vita delle comunità. Ma non potrà dimenticare che il Popolo di Dio cammina
insieme all’intera famiglia umana, condividendone gioie e problemi.

Entrare in un cammino sinodale ci metterà ancora più in comunione con le chiese del
Sud del mondo, perché non sarà solo un sinodo italiano, ma un sinodo universale, del
mondo intero.
Per quanto riguarda la nostra diocesi, l’avvio avrà luogo sabato 16 ottobre ad Alba,

con celebrazione finale nel tempio di San Paolo e con modalità ancora in fase di
definizione. Siamo tutti invitati a partecipare: catechisti, animatori, giovani, famiglie,
partecipanti dei gruppi di vangelo e dei gruppi di solidarietà, seguendo il programma che
sarà comunicato.

IN RICORDO DI MONS. SEBASTIANO DHO

Martedì 31 agosto, presso l’istituto Santa Teresa a Mondovì, è deceduto Mons.
Sebastiano Dho, Vescovo emerito di Alba. Nato a Frabosa Soprana nel 1935, ordinato
sacerdote nel 1958, fu direttore dell’Unione monregalese dal 1969 al 1973 e dal 1976 al
1981. Nel 1986 fu nominato vescovo di Saluzzo e nel 1993 vescovo di Alba, dove rimase
fino al suo ritiro nel 2010. Dopo il rito funebre, è stato tumulato nella cappella dei vescovi
ad Alba.
«Fu padre, fratello e amico» che si è prodigato «per offrire sostegno concreto di

accoglienza e di fratellanza condivisa». Così l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha tratteggiato
la figura di monsignor Sebastiano Dho nella Messa esequiale celebrata nel duomo di Alba,

giovedì 2 settembre, alla presenza di numerosi vescovi, del clero e dei fedeli delle tre
diocesi dove Dho ha esercitato il suo ministero pastorale.

«Possiamo testimoniare», ha detto Nosiglia «che egli
non ha mai vissuto solo per sé stesso, ma per le sue
diocesi, i suoi sacerdoti, i fedeli e la Chiesa, per i quali
ha messo tutto a disposizione, la sua intelligenza, le sue
qualità e competenze professionali, ma soprattutto il suo
cuore e la sua anima. Questo, sia nell’ambito
dell’impegno di vescovo sia nell’amore ai poveri e ai
sofferenti, suoi prediletti. Sì, egli è stato un buon
pastore, perché ha speso tutta la propria vita per il
suo gregge».
Nella celebrazione sono stati letti anche alcuni

messaggi di cordoglio. Tramite il segretario di Stato vaticano Parolin, il Papa ha ricordato
come Dho fosse stato «entusiasta testimone del concilio Vaticano II e appassionato
comunicatore». Il presidente della Cei Bassetti ha sottolineato «il suo competente
impegno come membro di alcune commissioni episcopali della Cei». E il successore sulla
cattedra di Alba, Brunetti, ha commentato: «Il suo ministero in mezzo a noi per 17 anni ha
lasciato un segno indelebile di cui sentiamo il dovere di esprimere tutta la nostra
riconoscenza e gratitudine al Signore. La sua fedeltà al Vangelo e al concilio Vaticano II,
sono per noi un esempio e uno stimolo in questo tempo in cui la nostra Chiesa, in
comunione con tutte le altre Chiese italiane, si appresta a intraprendere un cammino
sinodale».
Mons. Brunetti così conclude: “Caro vescovo Sebastiano, ci hai lasciato con semplicità,
così come sei vissuto; la tua impronta rimane impressa nella nostra Chiesa diocesana e,
come tu ci hai insegnato, proseguiremo il nostro cammino di popolo di Dio verso l’incontro
con Cristo Gesù risorto, dove tu ora ci attendi tutti”.

PADRE LUIS PESCARMONA CELEBRA 60 ANNI DI MESSA

Il 14 settembre del 1961 il Vescovo di Alba Mons. Stoppa consacrava sacerdote don
Luigi Pescarmona, nato a Canale il 3 giugno 1938. Sul bollettino di allora, Mons. Vitale
Demaria, parroco di Canale, così scriveva: “Un sacerdote non è solo il padre delle anime,
una guida sicura nella fede e nella vita cristiana, ma sovente diviene il consigliere
prezioso a cui tutti ricorrono con assoluta fiducia in tutte le necessità della vita, facendosi
molte volte il pioniere audace delle più belle realizzazioni di civile progresso e di sociale
elevazione di intere popolazioni, specie le più umili e dimenticate!”

Forse nessuna affermazione è stata più azzeccata, pensando alla vita di P. Luis che
oggi ricorda i 60 anni di messa e i 55 di missione in Brasile. In Brasile, dove è arrivato
nel 1966, ha lavorato nella diocesi di Teofilo Otoni prima e poi nella diocesi di Guarabira,


