


Auguri
Al nostro vescovo Marco Brunetti. 
Al vescovo emerito Giacomo Lanzetti. 
A don Gino Chiesa. 
Alla Fraternità francescana di Mombirone. 
A tutti i sacerdoti della Vicaria e ai sacerdoti nativi di Montà. 
Alle religiose carmelitane e a quelle native di Montà e S. Stefano. 
Ai sindaci di Montà e S. Stefano, alle loro amministrazioni e a tutte le associazioni pre-
senti. 
Alle famiglie e alle persone singole. 
Agli ammalati e agli anziani che hanno bisogno della nostra preghiera e della nostra 
amicizia. 
Agli ospiti delle nostre Case di riposo: La Divina Misericordia, Ca’ Nostra, Le Acacie, 
e a coloro che li assistono. 
Ai bambini, ai ragazzi e ai giovani, speranza e futuro dell’umanità. 
Alle coppie di sposi.   
A chi soffre nel corpo e nello spirito. 
A tutti gli instancabili collaboratori (e sono veramente tanti!) che sono come “pietre 
vive della comunità e lavorano nei diversi settori della pastorale. 
Alle persone che frequentano e a quelle che non frequentano. 
Agli amici di Montà e S. Stefano “fuori porta” che ricevono e leggono il Bollettino in-
terparrocchiale. 

A tutti un Buon Natale! 
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Lettera del parroco

 “Nulla dell'Altissimo può essere conosciuto se non attraverso l'Infinitamente Piccolo, at-
traverso questo Dio ad altezza di bambino, questo Dio raso terra dei primi ruzzoloni, il 
naso nell'erba” (Christian Bobin)  
Carissimi amici di Montà e Santo Ste-
fano,  
si sente spesso dire che la gioia più 
grande della vita è la nascita di un bam-
bino. 
     È qualcosa di straordinario, che cam-
bia tutto, mette in moto energie impen-
sate e fa superare fatiche, disagi e veglie 
insonni, perché porta una grande feli-
cità, di fronte alla quale niente sembra 
che pesi. 
     Così è il Natale: la nascita di Gesù è 
la novità che ci permette ogni anno di 
rinascere dentro, di trovare in Lui la 
forza per affrontare ogni prova. Sì, per-
ché la sua nascita è per noi: per me, per te, per tutti noi, per ciascuno. 
     Ogni volta il Natale è un nuovo stupore, una nuova commozione, una nuova inquietudine. 
Ogni anno va rivissuto e soprattutto ricreduto. Ogni anno ci chiede nuovi passi. 
     E anche in questo Natale muoviamo i nostri passi. Forse affrettati o magari lenti. Non 
importa, sono senz’altro passi veri. Passi messi in moto dalle ragioni del cuore che niente e 
nessuno riesce a spegnere, da ciò che ci lascia in bocca il sapore buono della vita e che, 
anche solo per un’ora, fa venire il groppo alla gola. 
     Passi nella notte per non mancare ad un appuntamento, perché lo sappiamo, lo sentiamo 
che qualcosa accade per noi stanotte. Passi che Dio ascolta anche quando vaghiamo lontano 
da lui. Lui li conta mettendosi al nostro passo. 
     Ci parla di questo il Natale, di un Dio sui passi del nostro vagare di uomini. E questa è 
la notte del contatto, dell’abbraccio tra il cielo e la terra, tra le stelle e la nostra carne. E lo 
spazio dell’incontro di tutto questo siamo noi, noi che siamo qui. E magari solo per un 
istante, attraverso un soffio, noi sentiamo che è davvero possibile leggere la vita in un altro 
modo, da un’altra prospettiva. 
     Credo che tutti noi sentiamo di aver bisogno di un riscatto, almeno per una volta, almeno 
per stanotte. Ecco, nella notte ci viene raccontato di un Dio che fa grazia a tutti, nessuno 
escluso. Nella notte ci viene narrato di un Dio con noi, un Dio con l’uomo, chiunque esso 
sia (don Cristiano Re). 
 

 STUPORE  
     Ogni anno mi stupisco e mi ritrovo senza parole di fronte al Natale. 
     Perché è lo scandalo di un Dio che disobbedisce alla nostra logica, all’immagine tutta 
umana che ci siamo fatti di lui. Nessuna potenza che impaurisce, ma il Messia della tene-
rezza, della debolezza, in fasce, in una mangiatoia. 
     Un Dio da prendere in braccio. Un Dio che ha cancellato la distanza, che non mi ha chie-
sto di scalare i cieli per toccarlo, ma che è “sceso” a toccarmi, a toccarmi nella mia carne 
per toccarmi il cuore. 
     Dentro la fragilità e la debolezza, dentro l’essere indifeso e disarmante di un bambino, 
sta scritta per sempre la nostra salvezza, quella salvezza che tanto cerchiamo. 
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     Mi stupisco e lascio che qualche lacrima scorra… è l'incanto della fede… un Dio vicino 
che mette il suo impossibile nel mio possibile, un Dio che mi fa sentire figlio. 
  

COMMOZIONE 
“Dio mi liberi dalla saggezza che non si commuove, dalla filosofia che non ride, dalla gran-
dezza che non s’inchina davanti ai bambini” (Kahlil Gibran). 

  Mi stupisco e poi mi commuovo di fronte a 
questo Dio Bambino a cui posso dire: «Tu».  
  Mi commuovo perché intuisco la bellezza della 
fede. 
 Mi commuovo quando, di fronte al presepe, 
guardo a lungo quel piccolo Bambino, ma so-
prattutto quando mi lascio guardare a lungo da 
lui, così da lasciarlo entrare nella mia vita, nel 
mio cuore, nella mia libertà, nelle mie scelte. 
  Mi commuovo e ogni volta reimparo a credere, 
a fidarmi. 

     Mi commuove sempre la santa Messa di mezzanotte con tutte le persone che riempiono 
la chiesa, dove si può essere veri fino in fondo, dove ci si può sentire come a casa propria, 
dove si ritrova la certezza che si può ricominciare sempre. 
     Dove, davanti al presepe, ognuno può deporre i propri sogni, i propri dubbi, le proprie 
ferite, il proprio dolore… 
     Mi commuove sempre poter pensare che possiamo diventare sempre più umani, che il 
Vangelo non è impossibile, che siamo sempre attesi dall’abbraccio di Dio. 
 

INQUIETUDINE 
“Questo sembra dirci il Natale, fuori dai sentimentalismi facili: Dio è nella carne viva e 
debole di ogni essere umano. Fascialo, prenditi cura. Di ogni essere umano. Perché è lì 
che oggi ancora il Verbo si fa carne” (don Angelo Casati).  
     Il Natale inquieta perché a Natale Dio ci ha lasciato come sua immagine, non un’imma-
gine di carta, di stoffa o di pietra, ma un'immagine di carne: l’uomo. 
     Custodire l’immagine di Dio è occuparci dell'uomo, nel prendersi cura, nella dedizione, 
nella giustizia, nella tenerezza, nella concretezza. 
     Il Natale inquieta perché ci invita a chinarci sugli uomini cercando giustizia, donando 
solidarietà, tenerezza, vicinanza, facendo vincere la speranza sull’ingiustizia, sul disamore, 
sulla divisione, sulla disperazione. 
     Il Natale mi inquieta perché ci invita a togliere la nostra durezza, a sciogliere la nostra 
freddezza, a vincere l’indifferenza e ci chiede di essere audaci tessitori di speranza e di gioia 
per tutti. “L’infinito è in fondo al corridoio e la chiave è sulla porta” (Léon Bloy). 
     Percorrere questo “corridoio”, aprire quella porta con la chiave della nostra libertà è spa-
lancare la nostra vita alla presenza di Dio. 
     Ed è proprio questo il Natale cristiano. 
     Auguro a tutti di essere stupiti, commossi e inquietati da questo Dio Bambino. 
     Lasciamo che qualche lacrima scorra: vorrà dire che il nostro Dio ci ha toccato il cuore. 
 

Don Paolo 

Buon Natale !
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Sintonizziamo la nostra vita al messaggio di Gesù
     L’inarrestabile scandire del tempo ci ha ri-
portato al Natale, alle festività di fine anno che, 
come sempre, sono accompagnate da pensieri 
augurali di buon auspicio. 
     Frasi che fanno parte di un rituale umano 
che racchiude e rappresenta sentimenti di ami-
cizia, di vicinanza, di cortesia, di circostanza o 
più semplicemente di abitudine.  “Buon Natale 
e felice anno nuovo”; “auguri a te e famiglia”; 
“che il prossimo anno sia migliore di quello 
trascorso”, ecc.  
     In realtà, da credente, ritengo che l’augurio 
più bello dovrebbe essere quello relativo alla 
capacità di riuscire a cambiare le nostre vite 
sintonizzandole al messaggio che Gesù con la 
sua nascita ci ha portato e donato. 
     Una buona festa o un buon nuovo anno 
sono intrinsecamente collegati al nostro com-

portamento, alla nostra capacità di applicare la 
fede nel quotidiano. 
     Se da credenti non riusciamo a vincere quei 
limiti del tutto umani legati all’egoismo, all’in-
dividualismo, alla superficialità, al badare più 
all’avere che all’essere, non sarà possibile pen-
sare ad un anno migliore, ma sarà un anno che 
ci riproporrà gli stessi errori che, oltre ad al-
lontanarci da Dio, continueranno ad allargare 
la forbice nel tessuto sociale. 
     Un vero augurio, nell’ottica di Gesù, do-
vrebbe indicarci la strada della solidarietà, 
della condivisione, dell’amicizia, del perdono, 
della pace, un augurio davvero capace di fare 
la differenza per la nostra vita terrena e spiri-
tuale. Buon cammino e buone feste a tutti. 
 

Diacono Pierlorenzo 

Credere al Natale
     C’era una volta un uomo che non credeva nel Natale. Era una persona fedele e generosa con 
la sua famiglia e corretta nel rapporto con gli altri, però non credeva che Dio si fosse fatto uomo 
come, secondo quanto afferma la Chiesa, è successo a Natale. 
     Era troppo sincero per far vedere una fede che non aveva. Disse una volta alla moglie che 
era credente: “Mi dispiace molto, però non riesco a capire che Dio si sia fatto uomo; non ha 
senso per me”. Una notte di Natale, sua moglie e i figli andarono in chiesa per la messa di mez-
zanotte. Lui non volle accompagnarli e disse: “Se venissi con voi mi sentirei un ipocrita. Prefe-
risco restare a casa. Vi starò ad aspettare”. 
     Poco dopo la famiglia uscì mentre iniziò a nevicare. Si avvicinò alla finestra e vide come il 
vento soffiava sempre più forte e pensò: “Se è Natale, meglio che sia bianco”. Tornò alla sua 
poltrona vicino al fuoco e cominciò a leggere un giornale. Poco dopo venne interrotto da un ru-
more seguito da un altro e subito da altri. Pensò che qualcuno stesse tirando delle palle di neve 
sulla finestra della sala da pranzo. Uscì per andare a vedere e vide alcuni passerotti feriti, buttati 
sulla neve. La tormenta li aveva colti di sorpresa e, per la disperazione di trovare un rifugio, 
avevano cercato inutilmente di attraversare i vetri della finestra e disse: “Non posso permettere 
che queste povere creature muoiano di freddo... però come posso aiutarle?” Pensò che la stalla 
dove si trovava il cavallo dei figli sarebbe stato un buon rifugio, velocemente si mise la giacca, 
gli stivali di gomma e camminò sulla neve fino ad arrivare nella stalla, spalancò le porte e accese 
la luce. Però i passerotti non entrarono, pensò: “Forse il cibo li attirerà”. Tornò a casa per pren-
dere delle briciole di pane e le disseminò sulla neve facendo un piccolo cammino fino alla stalla. 
     Si angustiò nel vedere che gli uccelli ignoravano le briciole e continuavano a muovere le ali 
disperatamente sulla neve. Cercò di spingerle in stalla camminando intorno a loro e agitando le 
braccia. Si dispersero nelle diverse parti meno che verso il caldo e illuminato rifugio e pensò: 
“Mi vedono come un estraneo che fa paura, non mi viene in mente nulla perché possano fidarsi 
di me... Se solo potessi trasformarmi in uccello per pochi minuti, forse riuscirei a salvarli” In 
quel momento le campane della chiesa cominciarono a suonare. L’uomo restò immobile, in si-
lenzio, ascoltando il suono gioioso che annunciava il Natale. Allora si inginocchiò sulla neve e 
disse: “Ora sì, capisco, ora vedo perché hai dovuto fare tutto questo!” (Bruno Ferrero). 
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CELEBRAZIONI NATALIZIE 
 

NOVENA DI NATALE 
“Un bambino è nato per noi”   

La novena che proponiamo è come un puzzle: ogni giorno si aggiunge un tassello al poster del 
Natale. Ricomporre il poster richiama la nostra vita e la relazione con il Signore che si arricchi-
sce, in ogni incontro con lui, di un aspetto nuovo. 
 
Venerdì 16 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
Lunedì 19 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: la Novena si terrà nella chiesa parrocchiale di Canale per tutte le parrocchie della 
vicaria “Sinistra Tanaro”. Al termine verrà offerta la possibilità delle confessioni. Saranno pre-
senti tutti i sacerdoti della vicaria e la fraternità francescana.  
 
Martedì 20 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
Mercoledì 21 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
Giovedì 22 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e a S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 
Venerdì 23 dicembre 
Ore 18.30: a S. Antonio 
Ore 20.30: a S. Rocco e S. Maria del Podio (cappella delle suore) 
 

CONCERTI di NATALE 
   -    Venerdì 16 dicembre, ore 21.00 nella vecchia parrocchiale di Montà  
         con il coro del Liceo Musicale “Cocito” di Alba e il coro “Lalaguys” di Alba.  
 
   -    Sabato 17 dicembre, ore 21.00 nella parrocchiale di S. Maria del Podio 
         Il Natale “vero’: canti e testi religiosi eseguiti dalla corale “Sanstefanese” e dalla corale 
         “S. Stefano” di Priocca.  
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DA DEPORRE NEL PRESEPE 
Domenica 18 dicembre  
 “Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia” 
S. Antonio: alle 10.30 
S. Vito - Santissima Trinità: alle 10.30 
S. Maria del Podio: alle 11.00 
 

VENDITA DELLE STELLE DI NATALE 
per il Centro Giovani “Pierino Morone” di Montà”  

Domenica 18 dicembre a S. Antonio e S. Vito  
 

SCATOLATA NATALIZIA a S. Maria del Podio a beneficio delle opere parrocchiali 
Durante le domeniche di Avvento e le festività natalizie  
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S. MESSA per gli auguri di Natale con gli OSPITI delle CASE DI RIPOSO 
 Martedì 20 dicembre 
ore 10.30 a Ca’ Nostra di S. Rocco  
 Mercoledì 21 dicembre 
ore 10.00 alle Acacie in Valle San Lorenzo  
ore 15.30 alla Divina Misericordia di Montà 
 

SACRAMENTO DEL PERDONO 
 
Sabato 17 dicembre 
ore 10.00: Confessioni per i ragazzi del catechismo a S. Antonio 
ore 15.00: Confessioni per i ragazzi del catechismo a S. Maria del Podio  
 Lunedì 19 dicembre 
ore 20.30: Confessioni a Canale per i giovani e adulti della Vicaria “Sinistra Tanaro” 
 Giovedì 22 dicembre 
Dopo la Messa delle 8.30: confessioni per tutti a S. Antonio 
 Venerdì 23 dicembre 
ore 21.00 (dopo la Novena di Natale) a S. Antonio: Confessioni per i giovani e gli animatori  
 
Sabato 24 dicembre 
In mattinata: probabile ritiro itinerante con la Fraternità francescana 
dalle 15.00 alle 18.00 a S. Antonio: confessioni per tutti   
 

NATALE DEL SIGNORE   
 Sabato 24 dicembre 
Ore 18.00: S. Messa di Natale (vigilia) a Valle S. Lorenzo  
Ore 21.30: S. Messa di Natale (notte) a S. Vito  
Ore 22.00: S. Messa di Natale (notte) a S. Antonio  
Ore 23.00: S. Messa di Natale (notte) a S. Maria del Podio 
Ore 23.00:  S. Messa di Natale (notte) a S. Rocco  
 

Domenica 25 dicembre 
Messe del giorno di Natale  
ore 9.00: S. Messa di Natale (aurora) a S. Antonio  
ore 9.45: S. Messa di Natale (giorno) a S. Vito 
ore 10.30: S. Messa di Natale (giorno)  a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa di Natale (giorno) a Nostra Signora delle Grazie  
ore 11.15: S. Messa di Natale (giorno) a S. Rocco 
La Messa delle 18.00 a S. Antonio è sospesa 
 

Lunedì 26 dicembre, festa di S. Stefano, primo martire  
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio (festa patronale di S. Stefano) 
 

Sabato 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno  
ore 17.00: Primi Vespri della solennità dalla Madre di Dio e canto del Te Deum a S. Antonio 
(non si celebra la Messa) 
ore 18.00: S. Messa e canto del Te Deum a Valle S. Lorenzo  
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Domenica 1° gennaio 2023 
Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 56ª Giornata mondiale della pace dal tema: 
“Ascoltare con l’orecchio del cuore”  
ore 9.00: S. Messa a S. Antonio  
ore 9.00: S. Messa a Nostra Signora delle Grazie 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito 
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco 
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio  
 
Venerdì 6 gennaio 
Solennità dell’Epifania del Signore e Giornata dell’infanzia missionaria  

ore 9.00: S. Messa a S. Antonio 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito 
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio 
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco 
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 
 Sabato 7 gennaio 
ore 18.00: S. Messa festiva a Valle S. Lorenzo  
 
Domenica 9 gennaio: Festa del Battesimo del Signore. 
Si chiude il tempo di Natale 

ore 9.00: S. Messa S. Antonio 
ore 9.45: S. Messa a S. Vito 
ore 10.30: S. Messa a S. Antonio. Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2022 
ore 11.00: S. Messa a S. Maria del Podio. Sono invitati i bambini battezzati nell’anno 2022 
ore 11.15: S. Messa a S. Rocco 
ore 18.00: S. Messa a S. Antonio 

 
TOMBOLE NATALIZIE 

   -    Domenica 25 dicembre ore 20.30 a S. Stefano (organizzata dalla Pro Loco) 
   -    Venerdì 6 gennaio 2023 ore 15.00 a Montà  
 
 
 
 
Percorso in preparazione alla celebrazione del 
matrimonio cristiano 
Per accompagnare le coppie nel cammino di pre-
parazione al Sacramento del Matrimonio, sono 
organizzati anche per quest’anno alcuni incontri 
in cui i futuri sposi avranno la possibilità di con-
frontarsi e approfondire vari aspetti della vita ma-
trimoniale, grazie alla presenza di don Paolo, fra 
Luca e di alcune coppie, che offriranno diversi 
spunti di riflessione ed esperienze concrete. Il percorso inizierà lunedì 20 febbraio 2023. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso le rispettive parrocchie.  
 

Comunicazioni, ringraziamenti e auguri   
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Le intenzioni delle Messe 
 
Rispondendo anche ad alcune domande che ha ricevuto, il vostro parroco desidera comunicarvi 
quanto segue: 
   1.  La richiesta di una intenzione particolare nella celebrazione della Messa viene accompa-
         gnata da un’offerta. Questa non si deve intendere come pagamento della Messa, ma come 
         contributo al sostentamento del sacerdote che la celebra. 
   2.  I vescovi del Piemonte hanno concordemente suggerito che l’offerta sia di 10 euro.  
   3.  Tuttavia chi si trova in difficoltà può offrire meno. 
   4.  In alcune celebrazioni, in particolare quelle dei giorni festivi, le intenzioni sono general-
         mente molte. Il celebrante tiene per sé l’offerta di una sola intenzione. 
         Le altre offerte, unitamente alle singole intenzioni, vengono trasmesse ad altri sacerdoti, 
         in particolare ai missionari, che celebreranno la Messa con l’intenzione ricevuta. 
   5.  Ogni parrocchia ha facoltà di regolare nel dettaglio le modalità delle intenzioni. 
         Nella nostra Unità Pastorale i criteri approvati in consiglio pastorale sono i seguenti: 
         • In linea di principio, ogni nome corrisponde a una intenzione.  
         • Tuttavia, sia nella Messa di anniversario sia nella Messa ordinaria, è possibile aggiun- 
         gere il nome del coniuge, di un figlio o delle famiglie dei genitori. È possibile inoltre 
         aggiungere al nome “e familiari”. 
         • L’intenzione della Messa della domenica o delle festività è riservata per tutti i parroc-
         chiani vivi e defunti dell’Unità Pastorale di Montà e S. Stefano.  
 

Sacramento del perdono  
Fra Luca è disponibile il giovedì dopo la Messa delle 8.30 a S. Antonio. 
Don Paolo è disponibile nel suo ufficio il giovedì previo appuntamento  (cell. 328 73 80 116) 
oppure il sabato dalle 17.00 a Valle S. Lorenzo.  
La Fraternità francescana è presente a Mombirone su appuntamento  
(Fra Gabriele 392 295 5370; fra Luca 333 991 9188;Fra Paolo 349 740 4509). 
 

Adorazione eucaristica mensile  
A S. Antonio, ogni primo giovedì del mese, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 

Celebrazione della Prima Comunione 
Comunichiamo le date della Messa di Prima Comunione e chiediamo ai genitori di accompa-
gnarli nella preparazione con la partecipazione assidua al catechismo e alla Messa domenicale. 
Domenica 7 maggio a S. Maria del Podio 
Domenica 14 maggio a S. Rocco 
Domenica 21 maggio a S. Antonio 
 

Celebrazione della Cresima 
Sabato 23 settembre a S. Antonio, ore 16.00. 
A S. Stefano la Confermazione si celebrerà nei prossimi anni. 
 

Celebrazione dei Battesimi 
Per il Battesimo prendere accordi per tempo con il parroco, tenendo conto degli incontri di 
preparazione per i genitori e il padrino e/o la madrina. Sarebbe bene presentarsi in Parrocchia 
già durante la gravidanza. Scegliendo di battezzare un figlio, si sceglie di conseguenza di iniziare 
un cammino per la vita cristiana: “Diventare cristiani coinvolge tutto il cammino della persona 
dalla sua nascita al suo diventare adulto” (Cristiani non si nasce si diventa, n. 12). 
Giorni: 
È preferibile celebrare il battesimo nel giorno del Signore, la domenica, e in alcune date signi-
ficative: Veglia Pasquale del Sabato Santo (da preferirsi), Pentecoste, SS. Trinità, Immacolata, 
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Come ogni anno in prossimità del Natale il Gruppo Caritas interparrocchiale invita tutti ad un 
gesto di solidarietà a favore di famiglie e persone più povere. 
Le proposte sono: 
1. Raccolta di generi alimentare nelle domeniche di Avvento per la distribuzione del pacco 
natalizio: pasta, zucchero, latte a lunga conservazione, scatolame (piselli, lenticchie, fagioli...) 
2. Raccolta di offerte per acquisto di medicinali, viveri e prodotti di igiene da inviare in 
Ucraina. Le offerte si potranno lasciare presso le rispettive segreterie parrocchiali. Alcuni par-
rocchiani hanno contatti diretti con famiglie residenti a Kiev a cui sono già giunti dei nostri 
aiuti. 
3. Allestimento di una bancarella nei mercatini di Natale di Montà. Il ricavato sarà utilizzato 
per le iniziative della Caritas nei confronti di chi chiede sostegno. 

L’impegno del gruppo è attivo tutto l’anno nel ten-
tativo di alleviare, ove possibile, i problemi che assil-
lano tante persone. 

I servizi a disposizione sono: Il Banco Alimentare 
che negli ultimi mesi ha visto una richiesta in costante 
aumento del pacco mensile e dove necessario anche di 
un secondo pacco. 

Il disagio sociale è però una condizione allargata per 
cui dal centro di distribuzione regionale giungono sem-

pre minori forniture di generi alimentari. 
   L’Armadio di S. Vito e la Bottega della so-
lidarietà che con un lavoro di scelta e di pre-
parazione degli indumenti raccolti organizzano 
una distribuzione ordinata e dignitosa a chi 
chiede. Nella bottega è richiesto un piccolo 
contributo per i capi esposti, ma offrendo sem-
pre la possibilità di trovare qualche pezzo gra-
tuito. 
L’obiettivo di questo progetto, oltre all’aiuto a 
chi è in difficoltà, si propone di favorire l’uso 
dell’usato per un corretto contenimento dello 
spreco e del superfluo. 
   Dalla sua apertura (settembre 2021) il numero di utenti in ricerca di abbigliamento è decisa-
mente aumentato grazie anche all’impegno dei volontari nel predisporre la merce. 
   Il Centro di ascolto: è lo spazio settimanale di accoglienza e di programmazione degli inter-
venti possibili per rispondere alle numerose richieste di aiuto. È aperto presso le segreterie par-
rocchiali di Montà (giovedì mattina) e di S. Stefano (venerdì mattina). 
   La porta della Caritas è sempre aperta a tutti, anche a nuovi volontari che si volessero unire 
al Gruppo. 
   Chiunque voglia incrementare il fondo di solidarietà potrà farlo servendosi dell’apposito 
conto corrente postale n° 12217121 intestato a Parrocchia S. Antonio Abate - 12046 Montà (CN) 
oppure del codice IBAN: IT 23 Z 03069 46510 100000003989 presso Intesa Sanpaolo - Filiale 
di Montà, con la causale: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ.  

Epifania.  Non si celebrano i battesimi durante la Quaresima.  
Luogo della celebrazione:  
Non si amministrano sacramenti (Battesimi, ecc.) nelle cappelle delle borgate ma solo nelle 
chiese parrocchiali e al Santuario dei Piloni durante la Messa festiva (non in altri orari).

Notizie dalla Caritas interparrocchiale   
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Grazie don Matteo! 
Don Matteo Balla, sacerdote salesiano originario di 
Valle S. Lorenzo, è stato presso la sua famiglia ai Bor-
doni nei mesi di ottobre e novembre. 
Attualmente svolge il suo servizio a Betlemme. 
Lo ringraziamo per la sua presenza e la sua testimo-
nianza e gli chiediamo di ricordare le nostre comunità 
nella terra di Gesù.  

In calendario: 
Gita interparrocchiale dal 22 al 26 maggio 2023: tour in Camargue e Provence. 
Soggiorno Termale: dal 12 al 16 giugno 2023 a Abano Termepresso la Casa Salesiana “Mamma 
Margherita”. Trattamenti termali per 5 giorni, relax e escursioni nei dintorni. Un ristoro per il 
corpo e per lo spirito. 
Festa della Parrocchia a S. Antonio: dall’8 all’11 giugno 2023. 

Ricordo di don Giovanni Lisa
A Vila Esperança con don Lisa. 
   Don Lisa è stato un protagonista albese del post con-
cilio. Ha formato decine di sacerdoti e giovani come re-
sponsabile del Seminario Maggiore.  
   È stato animatore instancabile della “primavera mis-
sionaria” della Chiesa albese con lo slogan “Diocesi 
senza Frontiere”. 
   Le sue linee di rinnovamento furono bloccate nel 1971 e mandato parroco a Pollenzo dove ha 
rinnovato profondamente le pratiche pastorali con una entusiasmante partecipazione dei giovani 
e delle famiglie. 
   La canonica di Pollenzo era diventata la casa di tutti e punto di riferimento per innumerevoli 
persone della società civile e politica desiderose di impegnarsi per gli altri. 
   Nel 1977 la decisione di partire per la missione albese di Teofilo Otoni (Brasile) dove è di-
ventato protagonista della vita cittadina, condividendo le aspirazioni dei poveri delle favelas. 
   Un amore per la città testimoniato fino alla fine. 
   È deceduto, dopo una lunga malattia, il 15 aprile 2022 lasciando un’impronta indelebile nella 
storia di Teofilo Otoni. Per sua volontà riposa tra le “tombe dei poveri” a Teofilo Otoni. 

........  
   Abbiamo lavorato, giovane coppia, circa tre anni con don Giovanni Lisa, dal 1980 al 1983, 
volontari MLAL (Movimento Laici America Latina) in Brasile coinvolti nel progetto di “Vila 
Esperança”, nella costruzione di piccole abitazioni edificate in cooperazione tra famiglie senza 
casa (mutirão), su un lotto di terreno donato della diocesi locale 
    Dobbiamo anche a lui quello che siamo. Perché Padre João (come lo chiamava la gente) era 
una persona che lascia il segno. Per lui non c’erano schemi precostituiti, confini, steccati. 
   I suoi occhi erano chiari, spontanei, “furbi”. Sapevano toccare il cuore, creare relazioni au-
tentiche. Abbiamo vissuto con intensità il suo amore per Teofilo Otoni, la sua rabbia di fronte 
alla fame e alle favelas, la voglia di afferrare e anticipare ogni novità ecclesiale, sociale e politica 
del Brasile per incidere sulla realtà. 
   La Chiesa non poteva rimanere indifferente, neutrale. La Bibbia ed il Vangelo “odorava” 
troppo della sofferenza degli oppressi, del grido dei poveri, del Padre e del pane nostro, di “un 
popolo” senza pastore.  
   Abbiamo toccato con mano il cammino fatto per far crescere le comunità delle favelas: la va-
lorizzazione delle “pequenas comunidades” (Comunità ecclesiali di base), la formazione degli 
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Caro don Lisa, 
tu, quando tornavi in Italia, mobilitavi la diocesi: ti piaceva incontrare i gruppi di solida-
rietà, andare nelle famiglie, convocare quanta più gente possibile per parlare dei poveri 
e delle loro organizzazioni. 
     Tu qui, per noi, sei stato la loro voce, una voce scomoda, ma che riusciva ad affasci-
nare i giovani . 
     [...] Grazie a te e ai missionari albesi arrivava la voce di una Chiesa diversa, radicata 
in mezzo alla gente, una Chiesa che guarda ai bisogni dei poveri, li ascolta e cammina 
con loro, insieme al suo Signore. 
     Caro don Lisa, tu hai evangelizzato anche noi qui, perché sapevi bene che non ci si 
libera da soli, ma ci si libera solo insieme. 
     Non ci sono un Primo e un Terzo mondo: siamo tutti nella stessa barca, come dice 
papa Francesco. Siamo cristiani, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare a vivere in modo 
sobrio e a costruire con tenacia la pace. 
     Se vogliamo guardare con fiducia il futuro dobbiamo camminare insieme a tutti i po-
poli, rispettando le loro culture, denunciando con coraggio gli interessi di pochi che im-
pediscono la fraternità.  
Grazie, don Lisa, e aiutaci ancora! Lidia Broccardo 
(Da: Supplemento all’Annuario Diocesano Albese, n. 1 - Ottobre 2022)

animatori delle parrocchie diocesane, gli imperdibili fogli settimanali distribuiti nei quartieri, 
piccole liturgie lette in decine di gruppi nelle favelas, condividendo la lettura del Vangelo.  
   Le “quaresime di fraternità” erano incentrate sulla salute, sulla casa, sull’acqua potabile per 
tutti, sulla necessità di una politica che affrontasse i problemi reali della gente. 
   Don Lisa ha favorito la nascita dei movimenti popolari quale il “Comitato dei quartieri”, fa-
cendosi interprete delle istanze più urgenti delle periferie. Slogan concreti, capiti dalla gente, 
partecipati, conclusi con processioni dai diversi quartieri, liturgie con centinaia di persone nella 
centrale piazza di Teofilo Otoni. 
   Tutti gli albesi missionari e missionarie albesi, lavorare insieme, spendere la vita per dare un 
volto brasiliano a questa Chiesa di Popolo (come si dice oggi nel Sinodo di papa Francesco). 
   Ma non bastava: ecco allora l’invito a Teofilo Otoni, già nel 1981, del giovane metallurgico, 
L. Inácio da Silva-Lula, futuro presidente del Brasile, per creare il primo nucleo di rinnovate li-
deranze politiche locali. 
   Poi, l’esempio concreto: mobilitare la solidarietà di tanti albesi ed amici sparsi per il mondo 
per ultimare “Vila Esperança” (385 lotti per le famiglie più povere), coinvolti come coppia at-
traverso un progetto di cooperazione internazionale. 
   Successivamente: il progetto “Taquara” negli anni ’80/’90 (la costruzione di circa 700 casette 
per chi ne era sprovvisto), L’APJ (Aprender Produzir Juntos: Imparare Produrre Insieme), il 
seme di una nuova formazione professionale basata sui principi dell’ “economia di comunione”. 
   La costruzione della Chiesa di “Nossa Senhora dos Pobres”: la sua parrocchia. Liturgie vive, 
cantate, partecipate. Tantissime altre iniziative, difficile elencarle tutte. 
   Tante cose belle, tanti giovani missionari laici, coppie, gruppi albesi che hanno fatto esperienze 
di “scambio” dagli anni 80 ad oggi.  
   Ma anche tanta fatica, sofferenza, incomprensione, emarginazione…. anche nella Chiesa! 
   I temi che oggi affrontiamo nel Cammino Sinodale voluto da Papa Francesco per lui erano 
realtà. Perché, per don Lisa, il “non ancora” era già “ora”. “Quem sabe faz agora, não espera 
acontecer” (chi sa lo fa ora, non aspetta che accada) dice un canto brasiliano. 
   Questo era don Lisa. Teofilo Otoni e Padre João: è già storia. 

                                                                                                  Lucia e Cioffi
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Dalle parole del nostro vescovo Marco 
“Ricordo che quest’anno, pur essendo ancora caratteriz-
zato dalla narrazione e dall’ascolto, intendiamo passare 
da una fase di analisi a una fase propositiva. L’ultima do-
manda di ogni scheda chiederà in modo esplicito di fare 
proposte concrete per la vita della nostra diocesi e delle 
nostre comunità. Le proposte saranno poi oggetto di rifles-
sione nelle prossime assemblee sinodali. Questo lavoro dei 
“Cantieri di Betania” si compie con i gruppi sinodali dello 
scorso anno riconvocati, ed eventualmente con gruppi si-
nodali nuovi, di cui è bene darne notizia alla commissione 
diocesana. Credo sia opportuno che ogni Consiglio Pasto-
rale parrocchiale o di Unità Pastorale dedichi una o più 
sedute ad una o più schede dei “Cantieri di Betania”.  

Introduzione 
    «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo mil-
lennio». Queste parole di papa Francesco, così impegnative e consapevoli, hanno dato forma 
e consistenza nelle nostre Chiese in Italia al Cammino sinodale avviato un anno fa. 
    Certo, non è facile mettersi in cammino, soprattutto in questa stagione segnata da tanta 
paura, incertezza, smarrimento. Non è facile farlo insieme, perché siamo tutti condizionati 
dall’individualismo e dal pensare gli altri in funzione nostra e non viceversa. 
    Non si cammina insieme quando si è autoreferenziali! Le difficoltà vissute in questo anno 

pastorale, a iniziare dalla pandemia che tanto ci ha iso-
lati, la novità del metodo, hanno rallentato il Cammino. 
  Questo testo, «I cantieri di Betania», è frutto proprio 
della sinodalità. Nasce dalla consultazione del popolo di 
Dio, svoltasi nel primo anno di ascolto (la fase narra-
tiva), strumento di riferimento per il prosieguo del Cam-
mino che intende coinvolgere anche coloro che ne sono 
finora restati ai margini. Sono indicate alcune priorità 
emerse dalle indicazioni ricevute.  
  È tanto necessario ascoltare per capire, perché tanti non 
si sentono ascoltati da noi; per non parlare sopra; per 

farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; per sentire le sofferenze; per farci ferire 
dalle attese; sempre solo per annunciare il Signore Gesù, in quella conversione pastorale e 
missionaria che ci è chiesta. 
    È una grande opportunità per aprirsi ai tanti «mondi» che guardano con curiosità, atten-
zione e speranza al Vangelo di Gesù. 
    Viene consegnato alle Chiese all’inizio dell’estate, perché così abbiamo modo di impo-
stare il cammino del prossimo anno. 
    Lo sappiamo: a volte sarà faticoso, altre coinvolgente, altre ancora gravato dalla diffi-
denza che «tanto poi non cambia niente», ma siamo certi che lo Spirito trasformerà la nostra 
povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di uscire, come a Pentecoste, e di parlare 
pieni del suo amore. 
    Ricordiamo quest’anno il sessantesimo di apertura del concilio Vaticano II. 
    È sempre la nostra madre Chiesa, segnata da dolori e dispiaceri per quanto ha oscurato 

Fatti e notizie dell’Unità Pastorale

Cammino Sinodale (2º anno) 
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la sua storia, ma piena di ricchezze spirituali, di nuove 
e inaspettate energie per guardare «con sicurezza ai 
tempi futuri». 
    Mi sembrano così vere ancora oggi le parole pro-
nunciate, all’inizio dell’assise conciliare, da san Gio-
vanni XXIII circa coloro che, pure accesi di zelo per 
la religione, continuano a valutare «i fatti senza suffi-
ciente obiettività né prudente giudizio» perché «non 
sono capaci di vedere altro che rovine e guai». 
    Non senza «offesa», commentava amaramente il 
papa «buono». Essi «vanno dicendo che i nostri tempi, 
se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto 
peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come 
se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è 
maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti con-
cili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina 
cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa». 
    Abbiamo molto da imparare! Sono (siamo) i «profeti di sventura, che annunziano sempre 
il peggio, quasi incombesse la fine del mondo». 
    Ecco, sono certo che camminare insieme ci aiuterà a «vedere i misteriosi piani della divina 
Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso 
al di là delle loro aspettative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende 
umane, per il bene della Chiesa». 
    Perché è ancora più vero oggi che «non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso te-
soro, come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma, alacri, senza timore, dobbiamo 
continuare nell’opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha 
percorso per quasi venti secoli». 
    Giovanni XXIII concluse con un’affermazione che sento di fare mia: «È appena l’aurora: 
ma come già toccano soavemente i nostri animi i primi raggi del sole sorgente!». 
    Il Signore ci aiuti a vivere il nuovo anno di Cammino con questa consapevolezza, matura, 
segnata dai problemi, certo, ma anche ricca di speranza nello Spirito del Signore che ci 
guida nelle avversità del mondo ed è l’unica forza nella nostra fragilità perché ci riempie 
del tesoro di Cristo. 
Con fraternità,                                                       Matteo card. Zuppi, presidente della CEI 
Roma, 11 luglio 2022, festa di San Benedetto abate. 

Sinodo e Concilio  
     Sinodo e Concilio non sono solo specifici termini che si riferiscono a ben definiti momenti ec-
clesiali, ma sono anche parole che evocano pagine di storia incise nella vita della Chiesa. Il Sinodo 
dei vescovi che si è aperto il 10 ottobre 2021 con la Messa presieduta da papa Francesco si inserisce 
in un cammino bimillenario.  
     “Sinodo” è una parola di origine greca composta dalla preposizione “con” (syn), e dal sostantivo 
“via” (odòs) e indica il cammino fatto insieme dal Popolo di Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù 
che presenta sé stesso come “la via, la verità e la vita”.  
     Nel greco ecclesiastico esprime l’essere convocati in assemblea. Sin dai primi secoli, vengono 
designate con la parola “sinodo” le varie assemblee ecclesiali, convocate per discernere, alla luce 
della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pa-
storali.  
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Francesco d’Assisi e Teresa di Calcutta 
Santità in dialogo 

     “Nei vari generi di vita e nei vari compiti 
una unica santità è coltivata da quanti sono 
mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla 
voce del Padre e adorando in spirito e verità 
Dio Padre, camminano al seguito del Cristo 
povero, umile e carico della croce”: così al n. 
41 la Costituzione dogmatica Lumen gentium 
parla della santità.  
     La santità come vocazione e prospettiva ac-
comuna tutti coloro che in ogni tempo, mossi 
dallo Spirito Santo camminano alla sequela di 
Gesù povero, umile e carico della croce.  
     Ci potremmo chiedere: perché parlare dei 
santi? Forse, perché, tra le tante cose, ci mo-
strano con la loro vita che essa è alla portata di 
tutti, che per andare in cielo non c’è bisogno 
di essere dei super eroi, bensì persone piena-
mente umane che ogni giorno sperimentano la 
bellezza e la fatica del credere. 
     E pienamente umani sono stati Francesco 
di Assisi e Teresa di Calcutta, due testimoni a 
cui chiederemo di condividere qualcosa della 
loro storia per aiutarci nel cammino quotidiano 
verso la santità.  
 
     Francesco e Teresa, credenti di due epoche 
diverse che tenteremo di mettere in dialogo 
perché testimoni di un unico amore, quello per 
il Signore Gesù; perché accomunati da origini 
simili e da sensibilità spirituali molto vicine tra 
loro, a riprova che in ogni tempo e in ogni 
luogo è possibile farsi affascinare dal Vangelo, 
tentando di viverlo secondo le caratteristiche 
personali, la cultura, la storia consegnateci 
dalla vita.  

     Il nostro percorso, che è bene subito dire, 
non pretende di dire tutto, cercherà di presen-
tarci un fratello e una sorella nella fede nella 
speranza di poterli sentire vicini nel cammino, 
aiuto nelle battaglie del credere quotidiano, 
ispiratori per una vita tutta dedita al servizio di 
Dio.  
     In questo primo articolo ci avvicineremo a 
questi due testimoni a partire dalle loro origini 
familiari per poi fare degli accenni a quella che 
può essere intesa come caratteristica fondante 
per tutte e due le vocazioni: l’amore per sorella 
povertà.  
 
     E allora iniziamo il viaggio a partire dalle 
loro origini.  
     Francesco, figlio di Pietro di Bernardone, e 
Teresa, figlia di Nikola Bojaxhiu, condividono 
due cose molto interessanti: entrambi appar-
tengono a famiglie di ricchi commercianti, en-
trambi ricevono nel corso della vita quello che 
nella Bibbia è chiamato il “nome nuovo”. 
     Secondo alcune fonti sembra infatti che il 
nome di battesimo del santo assisiate sia stato 
Giovanni, poi cambiato in Francesco dal padre, 
forse in onore a una delle stoffe francesi più ri-
nomate del tempo di cui lui era importatore; la 
seconda, Teresa, era stata battezzata con il 
nome di Gonxha (Agnese).  
     Profetico il cambio del nome che evoca il 
passo biblico di Ez 36, 26-29 ; altrettanto pro-
fetica la comune appartenenza a una ricca fa-
miglia che accompagna la crescita dei due 
giovani che in età adulta scelgono di seguire il 
Cristo povero e crocifisso liberandosi di tutto 
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ciò che era in più per poter correre con agilità 
verso la via della sequela di nostro Signore.  
     Se nelle origini dei due santi vi sono due 
padri impegnati in attività commerciali, sono 
altresì presenti due madri ugualmente volte a 
testimoniare in famiglia i valori cristiani. Po-
tremmo perciò dire: una comune educazione 
famigliare e, come non sottolinearlo, anche una 
comune passione per il bel canto.   
     Già nei primissimi anni della loro adole-
scenza entrambi ricevono la testimonianza di 
una grande attenzione per i poveri. 
     La pratica della carità nella casa di Teresa 
era un esercizio quotidiano, perché i poveri 
della città conoscevano quella porta sempre 
aperta e a loro famigliare. 
     Nessuno usciva dalla casa dei coniugi Bo-
jaxhiu a mani vuote e non c’era giorno che 
qualche povero non sedesse a tavola con loro. 
     Racconta il fratello di Madre Teresa, Laz-
zaro: “Ogni giorno avevamo qualcuno a 
pranzo. Le prime volte chiedevo a mia madre: 
Chi sono? Lei rispondeva: Alcuni sono parenti, 
altri… comunque sono gente nostra”.  
     Francesco, poi, secondo le sane abitudini 
della madre, specialmente dopo la dura espe-
rienza di una debilitante malattia giovanile, 
trovò nell’incontro con il volto del povero lo 
stesso volto di Cristo che lo chiamava a una 
differente vita rispetto alla agiata esistenza da 
nobile preparatagli dal padre con tanto amore. 
     Mettendo per iscritto quelli che potevano 

essere stati i pensieri di Francesco, scrive Carlo 
Carretto nel suo bellissimo testo Io Francesco: 
“Mia madre era anche generosa con i poveri e 
dava molto; poveri a casa mia ne avevo sempre 
visti molti”. 
     Ecco allora che l’attenzione a quella che 
Francesco di Assisi chiamerà confidenzial-
mente Madonna Povertà nasce per entrambi 
nelle mura domestiche fino a diventare, per 
chiamata di Dio, stile di vita per entrambi. 
     A tal proposito come non invitare ciascun 
lettore a una seria valutazione dell’educazione 
famigliare. 
     Se la santità di due giganti nella fede è nata 
tra le mura domestiche, forse, nuovi santi abi-
tano nelle nostre famiglie. 
     A tutti, ma soprattutto ai genitori, è affidato 
il compito di favorire la risposta dei figli alla 
chiamata alla vita santa dei loro figli.   
Ma Francesco e Teresa non si sono fermati agli 
insegnamenti dei genitori. Si sono fatti inter-
rogare dagli avvenimenti della vita che, nella 
preghiera continua, hanno mostrato loro una 
via inattesa. 
     Compresero che non era sufficiente dare 
qualcosa ai meno fortunati, ma che si poteva 
condividerne l’esistenza, proprio come nostro 
Signore ha fatto nell’atto dell’Incarnazione. 
     Egli, come ci viene detto da san Paolo nella 
2 Cor 8,9: “da ricco che era si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà”.  

Una nuova economia ispirata a san Francesco 
deve essere amica della terra e di pace

    «Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune 
che “sta andando in rovina”. Diciamolo: è così. Una nuova economia, ispirata a Francesco 
d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace». 
    Lo ha detto papa Francesco nel discorso rivolto ai partecipanti all’evento Economy of 
Francesco, sabato presso il pala-eventi della basilica di S. Maria degli Angeli ad Assisi. 
    Ai giovani economisti e imprenditori presenti ha dettato le linee da seguire per creare un 
nuovo sistema economico, partendo dalla considerazione che loro hanno avuto in eredità 
molte ricchezze dalla precedente generazione, la quale però non ha saputo custodire il pia-
neta e non sta custodendo la pace. 
    Per questo, serve un cambiamento che riprenda le radici umane dell’attività economica 
e stia attenta ai danni della finanza. 
    Inoltre, un’economia che si lascia ispirare dalla dimensione profetica si esprime oggi in 
una nuova visione dell’ambiente e della terra. 
    Infatti, se si parla di transizione ecologica rimanendo dentro il paradigma economico del 
Novecento che ha depredato le risorse naturali, le scelte saranno sempre insufficienti. 
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    Ad esempio va accettato, anche se ora non piace, il principio etico universale che i danni 
vanno riparati. Se non vogliamo più abusare del pianeta e dell’atmosfera e lasciare che figli 
e nipoti paghino un conto troppo alto e troppo ingiusto, ha continuato il pontefice, dobbiamo 
anche imparare a fare sacrifici negli stili di vita, attualmente ancora insostenibili. 
    In sostanza, occorre agire secondo un principio di sostenibilità ambientale, sociale, rela-
zionale e spirituale. Il Papa ha poi affidato ai giovani tre indicazioni di percorso per andare 
avanti. 
    «La prima: guardare il mondo con gli occhi dei più poveri. […] Ma per avere gli occhi 
dei poveri e delle vittime bisogna conoscerli, bisogna essere loro amici. E, credetemi, se di-
ventate amici dei poveri, se condividete la loro vita, condividerete anche qualcosa del Regno 
di Dio, perché Gesù ha detto che di essi è il Regno dei cieli, e per questo sono beati. […] 
    La seconda: voi siete soprattutto studenti, studiosi e imprenditori, ma non dimenticatevi 
del lavoro, non dimenticatevi dei lavoratori. Il lavoro delle mani. Il lavoro è già la sfida del 
nostro tempo, e sarà ancora di più la sfida di domani. Senza lavoro degno e ben remunerato 
i giovani non diventano veramente adulti, le diseguaglianze aumentano. […] 
    La terza indicazione è: incarnazione. Nei momenti cruciali della storia, chi ha saputo la-
sciare una buona impronta lo ha fatto perché ha tradotto gli ideali, i desideri, i valori in 
opere concrete. Cioè, li ha incarnati. Oltre a scrivere e fare congressi, questi uomini e donne 
hanno dato vita a scuole e università, a banche, a sindacati, a cooperative, a istituzioni. Il 
mondo dell’economia lo cambierete se insieme al cuore e alla testa userete anche le mani».

Progetto Ri-Connettere 

Come è nata l’idea? 
    Il progetto “RI-Connettere - Giovani Protagonisti di Comunità” è nato dalla visitazione del 
progetto “Giovani in Contatto” della Fondazione C.R.C. 2021 (lo spunto è stato di Ale-Palettta 
- APS. AMOntà)).  
    Ci siamo chiesti, se potevamo fare qualcosa per rimettere nuovamente i giovani al centro 
della nostra comunità parrocchiale e sociale, rispondere ai bisogni e alle aspettative di questa 
generazione gravemente pregiudicata dall’emergenza “Covid 19”. Rapidissime trasformazioni 
in atto evidenziano, anche nella drammaticità del conflitto ucraino e nell’emergenza ambientale, 
un repentino “cambiamento d’epoca”.  

Chi si è coinvolto… 
    Ci siamo trovati nel settembre 2021 alcuni stakeholder per confrontarci: don Paolo, i referenti 
dei giovani delle parrocchie di Montà e S. Stefano Roero, l’associazione APS AMOntà che si 
occupa dei progetti sociali ed estivi del paese, un ex educatore P., a cui è stato chiesto di redigere 
e fare da “collante” del progetto. 
La parrocchia di S. Stefano Roero (appartenente alla medesima Unità Pastorale), l’associazione 
APS AMOntà e il Comune di Montà hanno offerto la propria partnership e collaborazione. 

Cosa è stato realizzato ad oggi? 
    Grande entusiasmo…e un po’ di apprensione per avere visto, a febbraio 2022, il nostro pro-
getto accettato e valorizzato dalla Fondazione C.R.C. (Euro 45.000 per gli anni 2022-2023). 
Siamo una parrocchia “umile” dove tutto viene realizzato con la partecipazione volontaria di 
tanti adolescenti, giovani… e meno giovani. Non c’era altra scelta che rimboccarci le maniche! 
•   Abbiamo coinvolto le realtà parrocchiali e associative di Montà e S. Stefano Roero dove, for-
    tunatamente, operano molti giovani. Il 7 aprile si è svolta la serata di presentazione del pro-
    getto che ha visto una numerosa partecipazione (circa 35 persone). 
•   Abbiamo costituito equipe di animatori per progetti estivi  (“campi scuola” estivi, estate ra-
    gazzi, evento finale del “Meet-ico” 2022). 
•   6 e 13 giugno: circa 40 animatori di tutti i progetti estivi parrocchiali e del territorio hanno 
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    partecipato a due incontri di formazione (a conduzione dell’educatore P. di Montà, del Con-
    sorzio Alba Langhe Roero). 
•   Giugno/luglio: circa 70 ragazzi/e, 10 -14 anni, di Montà e S. Stefano Roero, sono stati coin-
    volti in Estate Ragazzi 2022 (Parrocchia S. Maria del Podio e A.P.S. AMOntà). 
•   18-23 luglio: 30 ragazzi di 2/3 media hanno aderito al “Campo-Scuola” presso la Casa Alpina 
    di S. Anna di Vinadio (Cuneo). 
•   25-31 luglio: Campo scuola a Saint-Jacques per i ragazzi dalla IV elementare alla I media 
    (ca. 45 adesioni). 
•   1-7 agosto: 24 giovani maggiorenni hanno partecipato al Campo di servizio presso l’asso-
    ciazione “La Misericordia” e la “Caritas” della Diocesi di Alghero (Sardegna).  
•   8-13 agosto: 20 giovanissimi sono stati a Vicenza nella Comunità “Papa Giovanni XXIII”, 
    un’associazione di famiglie che ospitano persone con problemi di disabilità e gravi fragilità. 
•   Infine, il “Meet-ico 2022” dal 3 al 9 settembre: un evento che si è inserito nel contesto della 
    Sagra di Settembre, in collaborazione con la Pro-Loco. “Il campetto” si è trasformato, per 
    una settimana, in un luogo di aggregazione, sport, divertimento, impegno di tutto il mondo 
    giovanile di Montà, grazie al protagonismo di un gruppo di giovani… (principalmente la leva 
    2002), associazioni (in primis Proloco e APS AMOntà), Comune (con “Progetto Giovani” 
    seguito dall’ operatore Lorenzo Viberti). Altri giovani si sono messi a disposizione il sabato 
    2 settembre per la “Gran Caccia al Tesoro ai Piloni” e “Una domenica al Campetto” il 3 
    settembre (Messa, pranzo, giochi pomeridiani) coinvolgendo bambini e ragazzi delle elemen-
    tari/medie. 
 Ora… che fare?  
    Questa esperienza ha rafforzato notevolmente il protagonismo di noi giovani/giovanissimi di 
Montà  nel lavoro pastorale della “comunità locale”.  
    È una responsabilità che dovrà creare le premesse per migliorare ulteriormente le attività del 
progetto che saranno proposte nel 2023. 
    Infine, non può mancare un grande grazie a don Paolo. Nonostante i numerosi impegni, ci 
ha  incoraggiati e accompagnati con costanza, rispetto, fiducia. 

                                                                               Il gruppo di Pastorale Giovanile di Montà 

La Giornata della Croce Luminosa
  All’annuale appuntamento per la Giornata della Croce Luminosa a 
Montà, domenica 28 agosto, si sono ritrovati in molti tra alpini e po-
polazione civile. 
  Presenti 22 gagliardetti, il vessillo della Sezione e la bandiera dei 
combattenti e reduci di Guarene. Numerosi i sindaci. 
  Ospite della Giornata è stato il Comune di Guarene, con il sindaco 
Simone Manzone che ha tenuto la commemorazione dei Caduti, men-
tre la Messa alla Grotta dell’Agonia è stata officiata dal parroco don 
Savio Manzone. Ha accompagnato le fasi si-
gnificative della cerimonia la Banda musicale  
di Corneliano. 

    Quest’anno, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, si è di 
nuovo svolta la processione della Via Crucis lungo le cappelle del 
Sacro Monte dei Piloni. 
    Tra i presenti anche il nostro socio Pietro Taliano (Pierin) che 
pochi giorni prima aveva compiuto i cento anni.   Vi invitiamo tutti 
cordialmente alla prossima Giornata che si terrà domenica 27 ago-
sto 2023.
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Gita interparrocchiale: 
tour Abruzzo e isole Tremiti
    Accompagnati da don Désiré, lunedì mattina 29 
agosto siamo partiti alla volta dell’Abruzzo con le 
sue splendide città: Atri, Lanciano, Scanno, Sul-
mona, Civitella del Tronto, Costa dei Trabocchi ed 
i suoi magnifici panorami. 
    Naturalmente il viaggio in battello con la visita 
alle Isole Tremiti è stato il cuore del nostro tour. 
    Le gite sono sempre un piacevole intermezzo 
per conoscerci e sperimentare comunità.

Settimana a Abano Terme
Don Paolo con i partecipanti al soggiorno 
termale presso la casa salesiana “Mamma 
Margherita” dal 2 al 6 maggio.

Festa della Parrocchia a S. Antonio
    Quale evento migliore per iniziare la festa parrocchiale? 
    La festa conclusiva dell’anno catechistico a cui hanno partecipato attivamente ragazzi e fa-
miglie il sabato pomeriggio ai Piloni con la celebrazione della Messa, la cena picnic e la proie-
zione del film “Masha e Orso”. 
    Sempre ai Piloni domenica pomeriggio è stato presente il meteorologo e divulgatore scienti-
fico Luca Mercalli, che con semplicità e competenza ha parlato dell’importanza di custodire il 
nostro pianeta. 
    Certamente argomenti già sentiti e risentiti, ma diventa importante ed essenziale che ognuno 
di noi li interiorizzi e li faccia propri nel quotidiano. 
    Martedì un discreto numero ha partecipato alla bellissima gita al Castello Savoia di Gressoney. 
    Nella settimana si è celebrato al giovedì la solennità del Corpus Domini con la Messa serale 
seguita dalla processione per le vie del paese. 
    Naturalmente non poteva mancare la cena in musica del sabato sera. 
    La conclusione della festa domenica mattina con la celebrazione della Messa comunita-
ria e il mandato agli animatori dei campi scuola. 

Un pasto al giorno
Iniziativa della Comunità papa Giovanni XXIII.

Veglia 
all’Ausiliatrice 
Lunedì 23 maggio.
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     Dal 18 al 23 luglio si è svolto a S. Anna di 
Vinadio il campo scuola che ha visto come 
protagonisti i ragazzi di seconda e terza media, 
questa esperienza ha dato modo ad ognuno di 
loro di mettersi in gioco, di crescere a livello 
personale ma soprattutto 
spirituale. 
Contraddistinti dallo spirito 
di squadra, hanno affrontato 
una settimana ricca di 
eventi... Seguendo dei turni, 
si sono impegnati a tenere 
puliti i locali a nostra dispo-
sizione e, nonostante qual-
che difficoltà iniziale, 
hanno imparato a convivere 
e a condividere. 
     Grazie alle diverse pas-
seggiate sono entrati a 
stretto contatto con il silen-
zio della natura scoprendone il fascino, e anche 
se il tempo non è sempre stato dalla nostra 
parte, non sono mancati i momenti di diverti-
mento per smorzare la fatica. 
     Belli anche gli incontri inaspettati sui sen-
tieri che abbiamo percorso. Un aspetto che ha 
reso speciale questo campo è stato l’impegno 
e la serietà con cui i ragazzi hanno affrontato 
le attività proposte dagli animatori, trattando 
temi come: l’adolescenza, il rapporto con la fa-
miglia, l’amicizia... 
     Questo gli ha permesso di confrontarsi, di 
esporre il proprio punto di vista e, al di sopra 
di ogni aspettativa, si è visto che hanno vera-
mente tanto da dire... 
     Basta solo ascoltarli. Hanno dimostrato 
che, pur essendo una generazione di “nativi di-

gitali”, sono in grado di dimenticarsi il mondo 
virtuale per qualche giorno e riscoprire la bel-
lezza delle relazioni quotidiane. 
     Ci sono stati tanti momenti belli e molto si-
gnificativi che hanno aiutato a creare e raffor-

zare questo gruppo di ragazzi. 
     Tra questi: l’uscita che dopo un cammino 
lungo ed impegnativo gli ha permesso di tra-
scorrere una notte al rifugio Migliorero a 2000 
metri, la Messa ad alta quota circondati dalle 
montagne e infine il ritiro spirituale di venerdì 
organizzato da don Paolo, che ha aiutato i gio-
vani a partecipare alla vita cristiana con un ap-
proccio più maturo e consapevole. 
     Come ogni anno, il campo si è concluso 
con la condivisione di pensieri intorno al falò, 
dove i ragazzi tra qualche lacrima e una risata 
qua e là, hanno mostrato la loro sensibilità e la 
loro maturità rendendo questa esperienza unica 
e indimenticabile. 
     Quindi che dire? Ragazzi, non vediamo 
l’ora di vedervi ai prossimi campi! 

Ragazzi di 2ª e 3ª media a S. Anna di Vinadio

Campo scuola a Vicenza 
    Quest’estate, durante la seconda settimana di agosto, si è tenuto il campo destinato ai ra-
gazzi delle leve 2005, 2006 e 2007. 
    La settimana è stata trascorsa in una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII 
nei pressi di Vicenza. 
    Si tratta di una comunità fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, che si impegna da allora 
per contrastare l’emarginazione e la povertà.  
    In questi giorni intensi i ragazzi hanno affiancato la propria vita a quella di altre persone 
in difficoltà, aiutandole a sorridere e divertirsi. 
    Durante questa esperienza, i giovani hanno svolto attività di animazione per ragazzi che 
vivono in case famiglia e, allo stesso tempo, hanno anche aiutato con vari lavori domestici.             
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  Il gruppo giovani e animatori dell’Unità 
Pastorale di Montà ha vissuto, dal 31 lu-
glio al 7 agosto, un’esperienza ad Alghero 
dove si è reso disponibile a partecipare 
alle attività svolte in due diverse associa-
zioni. 
  Alle “Misericordie”, abbiamo aiutato i 
volontari durante le loro attività rivolte a 
tutte quelle persone che necessitavano di 
diversi servizi, come l’affitto di attrezza-
tura medica, la necessità di trasporto e ac-
compagnamento alle visite mediche, oltre 
che a problemi di solitudine e difficoltà 
economica. 

     Alla “Caritas diocesana di Alghero-Bosa”, invece, il gruppo si è impegnato a preparare il 
pranzo per tutte quelle persone bisognose che richiedevano, tramite prenotazione, un pasto caldo. 
     Oltre al servizio alla comunità, durante questa esperienza non sono mancati momenti di pre-

ghiera, come la recita delle lodi 
mattutine e dei vespri, oltre che 
momenti di condivisione e verifica 
dopo ciascuna giornata, svolti in 
diversi luoghi, tra cui anche in 
spiaggia. 
  Durante una di queste condivi-
sioni, il gruppo ha potuto dialogare 
con il Vescovo di Alghero, che rin-
graziamo per la disponibilità e per 
l’esperienza che ha fatto vivere al 
gruppo.  
  A seguito del servizio mattutino, 
si trascorreva la seconda parte 
della giornata scoprendo e visi-
tando diverse parti della Sardegna 

    Tutto ciò ha permesso loro di immergersi nella vita quotidiana di queste persone, facendo 
capire che le loro storie non sono così poi lontane da noi. 
  Non è comunque mancato il divertimento, poiché è stata trascorsa una giornata a Garda-
land, che ci ha permesso di unire mag-
giormente il gruppo. 
  Nel complesso si è rivelato un campo 
difficile, che ci ha obbligati a non chiu-
dere gli occhi sulle ingiustizie e ci ha av-
vicinato in modo non indifferente alle 
storie di vita quotidiana e alle difficoltà 
che ognuno può incontrare nella propria 
vita.  
“Siamo una grande famiglia in cui chi 
viene accolto e amato si sente protago-
nista: nelle case famiglia presenti in 
tutto il mondo” (Giovanni Ramonda). 

Giovani ad Alghero: “non solo vacanza”
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settentrionale, visitando fra le altre le grotte di Nettuno, l’abbazia di Sorres in cui abbiamo vis-
suto una mattinata di ritiro spirituale e l’isola dell’Asinara, quest’ultima vissuta a pieno grazie 
ad una escursione durata tutta una giornata, dove si sono vissuti momenti indimenticabili e unici. 
     A tutti noi, quindi, non è mancata la possibilità di instaurare nuove amicizie, di trascorrere 
tempo insieme e di divertirsi, oltre che visitare luoghi unici e magici. 
     Queste opportunità ci sono servite per vivere una realtà diversa da quella di tutti i giorni, di-
ventando così un’esperienza di vita e di crescita personale per tutti. 
     Ringraziamo infine don Paolo, fra Luca e Federico per l’organizzazione della settimana, don 
Giampiero Piras per le strutture e l’esperienza che ci hanno fatto vivere e tutti i volontari e le 
volontarie con cui abbiamo lavorato.

Campo scuola a Saint-Jacques
     Quest’estate si è svolto a Saint-Jacques, dal 
25 al 30 luglio, il campo scuola per i ragazzi 
dalla quarta elementare alla prima media. 
     Noi Animatori, insieme ad un gruppo di 
quaranta bambini 
e bambine, ab-
biamo trascorso 
una settimana 
nella casa che ap-
parteneva a don 
Dario e che da al-
cuni anni ci 
ospita. 
     A b b i a m o 
scandito le nostre 
giornate tra cam-
minate all’aria 
aperta, momenti 
di gioco e di preghiera, accompagnati da don 
Paolo, guida costante e preziosa per tutti noi. 
     Per una settimana ci siamo lasciati incan-
tare dai meravigliosi paesaggi della Valle 
d’Aosta, raggiungendo posti splendidi come il 
Lago Blu o il piccolo borgo di Résy. 
     Abbiamo riso e scherzato durante i giochi 
pomeridiani e serali, imparando al contempo il 
rispetto reciproco, la pazienza e la condivi-
sione. 
     Abbiamo poi concluso il campo con un ri-
tiro spirituale nella parrocchia di Champoluc, 

momento che ci ha permesso di ripensare ai 
giorni trascorsi insieme e ulteriore occasione 
di riflessione sulla figura del Re Davide, il per-
sonaggio biblico che ci ha accompagnati nella 

preghiera durante 
la settimana. 
  Noi Animatori 
siamo molto sod-
disfatti dell’esito 
complessivo del 
campo scuola: i 
ragazzi si sono 
dimostrati parte-
cipativi e deside-
rosi di stare 
insieme, rispet-
tosi gli uni verso 
gli altri ed entu-

siasti per le attività che abbiamo proposto loro. 
     Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, 
in molti modi, ad organizzare e a rendere pos-
sibile quest’avventura e grazie anche ai geni-
tori che con fiducia ci hanno affidato i loro 
figli. 
     Un ringraziamento particolare va poi alle 
cuoche e ai cuochi che si sono amorevolmente 
presi cura di noi durante tutta la settimana. 
 

Gli animatori 

Buonumore  
     In un villaggio scozzese il pastore da poco nominato celebra la sua prima Messa. 
     Alla fine della funzione il religioso inizia la questua facendo passare tra i fedeli il suo co-
pricapo che, dopo aver fatto il giro di tutta la chiesa, gli ritorna tra le mani assolutamente 
vuoto. 
     Senza scomporsi, il pastore alza lo sguardo al cielo e mormora sommessamente: “Ti rin-
grazio, mio Dio, per avermi fatto ritornare almeno il cappello”.
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Sabato 17 settembre: Aloi Beatrice, Aloi Elena, Becchis Emanuele, Boero Chiara, Bosco Mi-
riana, Calorio Andrea, Calorio Cecilia, Calorio Matteo, Capussotti Vittoria, Casetta Andrea, 
Casimiro Lucia, De Francesco Elisa, Detkos Carlotta, Fassino Pietro, Gentile Alessia, Giorio 
Luca, Giorio Sara, Pelassa Giada, Tagliaferro Alice, Siliano Rebecca. 

PARROCCHIE DI MONTÀ                             

Cresimati 2022 

Sabato 24 settembre: Aprile Marta, Cellino Carolina, Cioffi Anna, Ferrere Mattia, Lasala 
Diego, Malacrino Carlo Alberto, Marchisio Anna Chiara, Milanesio Rebecca, Musso Giosuè, 
Padalino Christian, Pelassa Vittoria, Rinaudo Simone, Salinitri Mattia, Sandri Andrea, Ta-
liano Sofia, Trucco Lorenzo, Valsania Vittoria, Visca Francesco, Virano Alessio. 

S. Antonio
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Domenica 15 maggio: Aloi Cecilia, Calorio Matilde, Carpegna  Alessandro, De Francesco 
Samuele, Detkos Veronica, Ferraresi Lorenzo, Musso Federico, Panera Valentina, Sera Car-
lotta, Servetti Edoardo, Tachis Lorenzo, Tallone Edoardo, Taliano Riccardo. 

Domenica 22 maggio: Bosio Samuele, Burdisso Chanel, Carà Marco, Casetta Eleonora, Di 
Fidi Nicole,  El Bertal Cristian, Marino Federica, Marzocca Natan, Salinitri Andrea, Serra 
Zoe,  Vigna Tommaso. 

Prima Comunione 2022 
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Domenica 29 maggio: Bilardo Luca, Botto Vittoria, Capuzzo Ilaria, Casetta Pietro, Costa Si-
mone, Durbaca Alessia, Garasto Giosuè, Prandi Alessandro, Sandri Sofia, Sibona Gioele, 
Toppino Camilla, Viglione Nicolò. 

Cappella dei Rolandi: 
festa dell’Addolorata 

    Giovedì 15 settembre nella Cappella dei Rolandi 
si è celebrata la santa Messa con la processione con 
la statua della Madonna Addolorata per la via della 
Borgata. 
    È stato un momento bello e comunitario accompa-
gnato da preghiere e canti. 
    Continuano il loro servizio i rettori Ines e Claudio. 

Coscritti 2004
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Mostra in S. Michele: La giostra delle devozioni
    Ha preso il via il 21 ottobre, per rimanere aperta fino all’8 gennaio 2023, nella Confra-
ternita di San Michele, la Mostra “Dipinti e ridipinti. LA GIOSTRA DELLE DEVOZIONI. 
Pale d’altare e religiosità dei laici a Montà d’Alba in Età Moderna”.  
    Espone quattro grandi dipinti della vecchia parrocchiale di S. Antonio Abate di ritorno 
dal restauro.  
    Promossa dall’Associazione Culturale Montata Fangi, dal Comune, dalla Parrocchia di 
Sant’Antonio Abate e dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, l’iniziativa prosegue il per-
corso di recupero e restituzione del consistente patrimonio artistico della storica chiesa av-
viato nel 2020 con la mostra “Dell’eccellente mano del signor Raposo”. 
    Il progetto è nato anche come sperimentazione di un approccio “ecomuseale” al patri-
monio artistico, ovvero incentrato sulla comunità che lo ospita, affinché lo conosca e senta 
suo, ne abbia cura e lo valorizzi. 
    Le tele in mostra sono quelle presenti nelle navate laterali della chiesa, due in quella di 
destra e altrettante in quella di sinistra partendo dall’ingresso. 
    Nella loro collocazione preesistente ritorneranno alla chiusura dell’esposizione. 

  Si tratta di opere di grandi dimensioni, tutte di buona 
mano, delle quali pannelli e video raccontano pregio ar-
tistico, motivazione e  anno di realizzazione, autore, 
committenza. 
  Una è di metà Seicento, firmata da Giovanni Antonio 
de Cruce, pittore di probabile provenienza bolognese 
del quale, grazie alle ricerche effettuate, si è riusciti a 
ricostruire un nucleo di altri dipinti presenti a Bra, Som-
mariva Perno e Fossano. 
  Le restanti sono della seconda metà del Settecento: due 
riferite a Pietro Paolo Operti, importante artista braidese 
operante all’epoca in tutto il sud Piemonte, da Pinerolo 
a Trino Vercellese. 
  L’ultima è di Vittorio Amedeo Rapous, ed era già pre-
sente nella passata esposizione ma in attesa di restauro.      
  Infine, a sorpresa, 
la radiografia a 
raggi X ne ha indi-

viduata una quinta, un’ Educazione della Vergine del 
1600, presente sotto uno dei dipinti dell’Operti. 
Una singolarità restituita nell’allestimento in maniera 
chiara e accattivante.    
    Insieme agli aspetti artistici la Mostra racconta un 
altro tema emerso dallo studio intorno a queste imma-
gini: la grande vitalità della religiosità dei laici delle 
Compagnie erette ai vari altari e i tanti santi oggetto di 
venerazione. 
    Di questa ricchezza cultuale in continua ridefini-
zione, di questa “giostra delle devozioni”, la Mostra do-
cumenta il secolare sviluppo per ogni altare, per ogni 
pala.   
    Il progetto è stato realizzato sotto la direzione scien-
tifica di Liliana Rey Varela della Soprintendenza Ar-
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cheologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e del prof. 
Giuseppe Dardanello, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Torino. 
    L’iniziativa  è patrocinata da Ente Turismo Langhe 
Monferrato Roero, Ente Fiera Internazionale Tartufo 
Bianco d’Alba e dall’Associazione Valorizzazione 
Roero, ed è stata possibile grazie al sostegno delle Fon-
dazioni CRC, CRT, Banca d’Alba e delle aziende mon-
tatesi Iride, Simplast Group, Cauda Strade, Dal Trifulé, 
Alma. 
    Le opere sono state restaurate da Pier Franco Nicola 
con la collaborazione di Roberto Ilengo e Bianca Fer-
rarato. 
    Le risorse necessarie sono state reperite attraverso 
bandi delle Fondazioni CRC e CRT, mentre il restauro 
dell’opera di Rapous, lo dobbiamo alla generosità della 

famiglia Bruno 
Cauda, quello della 
pala di Pietro Paolo 
Operti di S. Fran-
cesco d’Assisi e S. 
Rosa da Viterbo col quadro nascosto, alla sensibilità 
della famiglia Francesco Malacrino. 
  Il progetto di allestimento è di Carlo Cantono e Jacopo 
Valsania; i filmati e le  sonorizzazioni di Alessandro Co-
cito. Partners tecnici sono stati, per  le forniture audio-
video e luci, la AVL Pro Engineering di Germano 
Cavagnero e, per gli allestimenti, le ditte montatesi 
Linea Legno, Tecnoserramenti e C’era una volta.  
  Come associazione Montata Fangi, facciamo a tutti i 
montatesi un caldo invito a visitarla: siamo certi susci-
terà sorpresa e interesse.  
  Per quanto riguarda la prosecuzione del progetto, an-
ticipiamo che il prossimo anno si procederà al restauro 

del Santo Sepolcro, per il quale sono state reperite gran parte delle risorse necessarie da 
fondi europei. 
    Quanto a S. Antonio, chiuso il recupero delle opere pittoriche, presto ci metteremo al-
l’opera per quello delle statue lignee cui dedicheremo la prossima esposizione.  
    Nella speranza si possa infine passare al restauro dell’intero apparato ornamentale e de-
corativo della nostra vecchia parrocchiale. 

                                                                                      Per l’Associazione Montata Fangi                 
                                                                                                   Silvano Valsania 
 

Confraternita di San Michele 
Dal 21 ottobre 2022 all’8 gennaio 2023 

ORARI DI APERTURA: 
venerdì 15-18; sabato e domenica 9.30 - 12.30 / 15-18 

INGRESSO LIBERO 
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Notizie ed avvenimenti dalla Casa di Riposo di Montà
Le immagini fotografiche rappresentano i principali momenti di tanti avvenimenti educativi, di 
svago, di intrattenimento, di momenti religiosi... 
Tutte le settimane: tombola, giochi, laboratori creativi e ancora tanto altro. 
Una volta al mese: festa dei compleanni. 
A tutti un caloroso augurio per le prossime festività natalizie. Buon Anno! 

25.03.22 - I bambini in giardino allietano i 
nonni con giochi.

13.04.22 - Santa Messa pasquale.

15.04.22 - Gina festeggia “105” anni.

22.06.22 - Santa Messa ai Piloni con 
assistenti e volontari.

25.05.22 - Delizioso gelato.

22.06.22 - Merenda sinoira dopo 
la Messa.
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12.08.22 - Giochi di prestigio del mago 
Taif.

30.09.22 - Laboratorio artistico.

06.10.22 - Esercizi con la fisioterapista.

26.10.22 - Gran castagnata.

09.11.22 - Don Désiré celebra la S. Messa.

23.11..22 - Tango argentino con la scuola al-
bese “Solotango”.
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Le donne del lunedì  
     Negli anni ’80 del Novecento, sotto la 
spinta di suor Clementina, nasceva il Banco di 
Beneficenza di Montà. 
     Un pomeriggio a settimana, nei locali del 
sottochiesa, due o tre mamme disponibili si 
riunivano con la suora e si davano da fare per 
preparare l’allestimento. 
     Soldi non ce n’erano, si chiedevano oggetti 
in giro, soprattutto ai negozi che davano la 
merce invenduta. 
     Tutti cercavano di donare qualcosa ma 
c’era sempre poco: qualche cartolina, delle ma-
tite, bottoni colorati, le sorpresine degli ovetti 
di cioccolato. Si facevano tanti sacchettini che 
facevano bella mostra di sé sul banco. 

     Il ricavato andava per l’oratorio. 
     Non si riusciva a fare più di tanto perché le 
donne al pomeriggio erano tutte impegnate con 
il lavoro o con i nipoti. 
     Si decise così di riunirsi alla sera dopo 
cena. La cosa funzionò subito: si presentarono 
tante donne volenterose e disponibili, con tanta 
voglia di fare. 
     Venne scelto il lunedì sera che andava bene 
per tutte ed immediatamente si formò un 
gruppo di dieci/dodici donne che chiedevano 
ad amici e parenti di dare quello che avevano 
in più o che non serviva. 
     Con il passaparola il gruppo andò aumen-
tando di settimana in settimana, le idee non 
mancavano e con loro le iniziative. 
     Ormai la cosa era avviata e si facevano due 
ricchi Banchi di Beneficenza, uno a maggio, 
l’altro alla fiera di settembre. 
     Le donne sole, desiderose di stare in com-
pagnia, erano e sono bene accette, alcune arri-

vate da fuori e stabilite a Montà, in cerca di 
nuove amicizie. 
     Il gruppo è via via aumentato e il lunedì è 
diventato un appuntamento fisso per trovarsi 
nei locali del sottochiesa e lavorare, ma anche 
per passare una bella serata in compagnia. 
     Così son nate le donne del lunedì. 
     Non c’è nessun capo nessun direttore, nes-
sun programma. Si decide insieme, di volta in 
volta. Cosa fare dipende dal materiale che si è 
raccolto: scampoli di stoffa, gomitoli di lana, 
bigiotteria, giocattoli, bicchieri e piatti spaiati. 
     Le stoviglie spaiate, lavate e ben confezio-
nate, diventano servizi belli. 
     Con la lana si fanno berrette e sciarpe, ma 

è soprattutto con la stoffa che 
sanno creare ed inventare… 
Tutte guardano, valutano, 
esprimono, decidono e trasfor-
mano. È incredibile cosa rie-
scono a fare con le cose più 
scombinate! Escono meravi-
glie. 

Attualmente le donne del lu-
nedì sono un gruppo di circa 
20/25 persone che, oltre al 
Banco di Beneficenza, esegue 
lavori di cucito per la Parroc-
chia, come i vestitini bianchi ri-
camati che il parroco regala ai 

bambini e alle bambine che stanno per essere 
battezzati. 
     Purtroppo s’invecchia. Sono oltre trent’anni 
che si è formato questo gruppo e qualcuna non 
c’è più. Sono subentrate figlie e nipoti e ci sono 
nuove venute e lo spirito non è cambiato: le 
donne del lunedì sono sempre pronte a lavorare 
e festeggiare. 
     Qualcuno porta un dolce e si celebra un 
compleanno. 
     Arriva il carnevale e le più audaci si ve-
stono in maschera imitando personaggi famosi 
dello sport, del mondo dello spettacolo, dei 
Promessi Sposi, come Renzo e Lucia, don Ab-
bondio, la perpetua… Così le serate del lunedì 
sono dolci. 
     Alla chiusura del Banco di Beneficenza una 
bella cena a base di piatti preparati da loro e 
tante risate e cuori sereni e buona compagnia. 
     Evviva le donne del lunedì! 

(da “Roero coast to coast”). 
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Estate ragazzi

S. Messa alla Cappella di borgata Corso. S. Messa alla Cappella di S. Lucia.

Il gruppo giovanissimi.
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S. Rocco

Festa di S. Rocco 

    La sera del 16 agosto è stato 
bello ritrovarsi tutti insieme, nu-
merosi e partecipi, per ringraziare 
e pregare il nostro santo patrono 
san Rocco. 
    E dopo la Messa e la proces-
sione per le vie del paese siamo 
anche tornati a festeggiare con un 
momento di rinfresco in piazza, 
dopo due anni di stop forzato a 
causa del Covid.  
    San Rocco, veglia sulle nostre 
famiglie e aiutaci, seguendo il tuo 
esempio, ad essere sempre attenti 
ai bisogni degli altri! 

Anniversari di matrimonio
    Nella foto, con il nostro parroco don Paolo e don Renato Casetta, le numerose coppie 
che hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio a San Rocco durante la messa di 
domenica 11 settembre. 
    A tutti questi sposi, che hanno rinnovato davanti al Signore le promesse del matrimonio 
e chiesto a Lui forza e sostegno per le loro famiglie, rinnoviamo i nostri auguri di una lunga 
vita di amore insieme. 

1 anno: Valsania Francesco e Casetta Ramona; 7 anni: Pellegrino Domenico e Casetta Ga-
briella; 10 anni: Brossa Marco e Grazia Leporale, Novo Marco e Pelassa Sabrina, Valsania 
Matteo e Audisio Elena, Varrone Mauro e Casetta Alice; 20 anni: Bosco Ezio e Casetta 
Nadia; 25 anni: Casetta Pierluigi e Brossa Sabrina; 30 anni: Virano Flavio e Monticone 
Luciana; 40 anni: Casetta Giuseppe e Ghione Manuela, Valsania Luciano e Migliasso Maria 
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Luisa; 45 anni: Casetta Secondino e Benotto Maria Teresa; Casetta Tino e Casetta Caterina; 
50 anni: Boasso Melchiorre e Virano Liliana; Brossa Pierino e Casetta Orsolina; Casetta 
Michele e Casetta Anna Maria; 52 anni: Gianolio Stefano e Virano Margherita. 

Inaugurazione dell’organo restaurato
    Le celebrazioni in chiesa, lo sappiamo, sono sicuramente più belle, ricche e partecipate 
se accompagnate dai canti e dal suono dell’organo.  
    L’antico organo a canne della chiesa di S. Rocco necessitava di un importante restauro, 
che ha previsto, tra le altre cose, lo smontaggio e la pulitura delle parti interne, la sostituzione 
di ventilatore e regolatore d’aria, la revisione delle canne, il restauro della consolle e della 
pedaliera. 
    I lavori, costati nel complesso 32.500 euro + Iva, sono iniziati nel novembre del 2019 e 
terminati a marzo del 2021, ma solo nel 2022, superate le restrizioni Covid, è stato possibile 
inaugurare ufficialmente il “nuovo” organo con uno splendido concerto. 

    E così, il 25 aprile, la comunità di S. Rocco ha ospitato nella sua chiesa il concerto spi-
rituale “Mysterium Salutis”. Il prestigioso coro Alba Vocal Ensemble, diretto dal maestro 
Giuseppe Olivero e accompagnato all’organo dal maestro Gabriele Studer, ha eseguito brani 
di polifonia sacra composti dal vicario generale della Diocesi don Claudio Carena. 
    Lo stesso autore ha guidato i numerosi presenti all’ascolto dei brani, veri e propri capo-
lavori di spiritualità. Ha aperto e chiuso la serata l’amata cantoria parrocchiale di S. Rocco, 
diretta dall’organista Stefano Casetta. 
    Questo evento è stato soprattutto l’occasione per ringraziare tutti quelli che, in vario 
modo, hanno permesso il restauro dell’organo: la ditta Brondino Vegezzi-Bossi di Centallo 
che ha realizzato tutti i lavori, la Diocesi e la Soprintendenza che hanno approvato e auto-
rizzato l’opera, la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che ha finanziato il 50% della spesa 
e il nostro parroco don Paolo che si è interessato in prima persona al progetto e ha gestito 
tutti i rapporti con gli enti coinvolti. 
    Ma il grazie più sentito va naturalmente a tutte quelle persone di S. Rocco, ma non solo, 
che in questi anni con iniziative, raccolte, e generose offerte e donazioni, hanno permesso 
di saldare interamente il costo dei lavori. 
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Notizie da “Ca’ Nostra”
     Eccoci qui!!... con tanta voglia di stare allegri e di mantenerci “positivi”… 
     Ringraziamo Lillo e Maria che ci hanno allietati con la loro musica, i bimbi della scuola 
dell’infanzia per il sole sorridente che ci hanno donato, la “tana dei conigli” per la bella 
esperienza con i coniglietti nani, don Paolo e don Désiré per le sante Messe, l’educatrice e 
la fisioterapista per tutte le attività proposte.  
     Abbiamo festeggiato i vari compleanni compresa Virginia con i suoi 101 anni, abbiamo 
cucinato tutti insieme pizze e torte squisite… Insomma abbiamo continuato a vivere com-
patibilmente con le restrizioni anti Covid. 
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     Un ringraziamento particolare è 
d’obbligo per tutti i parenti e/o visi-
tatori che hanno continuato a fre-
quentare la struttura nel rispetto delle 
procedure.

Grazie Tina!
    Nella Messa di domenica 3 luglio la comunità di San Rocco 
ha voluto fare una sorpresa all’amata Agostina, per tutti “Tina”, 
consegnandole una targa in segno di ringraziamento per tutto 
il servizio da lei svolto in questi anni per la parrocchia. 
    Ecco il messaggio scritto sulla targa, che confermiamo e rin-
noviamo: 

Alla cara Agostina, mamma, nonna, catechista, amica, 
per il suo grande esempio di fede e generosità 

e per l’instancabile servizio svolto per la nostra parrocchia 
il grazie e la preghiera di tutta la comunità di San Rocco 

Benedizione 
degli zainetti.

S. Messa a 
S. Pancrazio 
di borgata Tucci.
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S. Messa a Valle del Morto.S. Messa ai Badoni.

S. Vito - SS. Trinità

Corpus Domini e festa del patrono S. Vito
    Il 19 giugno la S. Messa è stata celebrata all’aperto, nell’ombreggiato prato dietro la 
chiesa, ed è seguita la processione con il Corpus Domini insieme alla statua di S. Vito perché 
le due ricorrenze sono capitate la stessa domenica.  

  Come da tradizione, è stato 
organizzato nell’oratorio il 
pranzo comunitario al quale 
hanno partecipato molte per-
sone, oltre al sindaco Andrea 
Cauda e a don Paolo. 
  Ringraziamo le cuoche e chi 
si è adoperato per far sì che, 
dopo tanto tempo, la comunità 
potesse trascorrere una piace-
vole giornata in compagnia.



35

Festa religiosa della Madonna del Carmine
    Il 24 luglio la comunità di 
San Vito ha festeggiato solen-
nemente la Madonna del Car-
mine: la S. Messa delle 10.30, 
animata dalla cantoria parroc-
chiale, è stata presieduta dal 
vescovo Marco e poi è seguita 
la processione mariana.  
    Al termine delle celebra-
zioni i partecipanti hanno po-
tuto trovare sollievo dal caldo 
di una domenica davvero tor-
rida grazie ad un abbondante 
rinfresco offerto all’ombra 
delle piante di fianco alla 
chiesa. 
    Ringraziamo il vescovo 
Marco per aver presieduto la 
S. Messa, insieme a don Paolo 
e a don Desiré, e siamo ricono-
scenti a chi ha contribuito a 
rendere molto piacevole un 
momento di convivialità e 
amicizia.

Ricordo della Beata Vergine del Rosario in Borgata Boschi
    Per la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario, il 7 ottobre, come ogni anno la comu-
nità, invitata a pregare e a festeggiare insieme, si è ritrovata in borgata Boschi. 
    La statua della Madonna è stata portata in processione fino al pilone, poi la celebrazione 
della Messa animata dalla cantoria parrocchiale e in seguito la famiglia di Michelina ha of-
ferto nel suo cortile un abbondante e ricco rinfresco ai numerosi partecipanti. 
    Un sincero ringraziamento a coloro che hanno collaborato all’organizzazione di un pre-
zioso momento di condivisione e amicizia molto gradito.  
  Le offerte raccolte durante la Messa sono state versate sul conto della borgata e verranno 

utilizzate per la cappella. Grazie di cuore a 
tutti quelli che, con la loro generosità, hanno 
dato il loro contributo.
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SS. Trinità in borgata Gianoli 
    Dopo due anni in cui l’emergenza sanitaria non ci ha permesso di organizzare eventi, final-
mente è stato di nuovo possibile festeggiare la SS. Trinità in borgata Gianoli. 
    Oltre agli abitanti della frazione sono stati coinvolti anche i sanvitesi che hanno accolto l’in-
vito con entusiasmo. 
Alla S. Messa, animata dalla cantoria parrocchiale di S. Vito, è seguito un generoso rinfresco. 
Siamo molto riconoscenti a tutti coloro che hanno reso piacevole questo momento di incontro 
e hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo a servizio della comunità. 

Celebrazione del IV Novembre.

Anniversari di matrimonio
Domenica 20 novembre hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio: 
Casetta Antonio e Mullano Barbara  50 anni; Biglia Gianluigi e Bauchiero Franca 53 anni; 
Moresco Antonio e Casetta Delfina  60 anni. 



37

S. Maria del Podio
Cresimati 2022 

Sabato 30 aprile: il Vescovo mons. Marco Brunetti con don Paolo, don Gino, don Désiré, 
fra Luca e il diacono Pierlorenzo assieme ai ragazzi che hanno ricevuto il sacranento della 
Cresima: Balla Francesca, Bilardo Martina, Canzeri Gaia, Cauda Sofia, Costa Ariann, Costa 
Beatrice, Giordano Carlotta Anna, Giornada Loredana, Marolo Alice, Nizza Riccardo.

PARROCCHIE DI S. STEFANO                        

Il Natale e le altre feste... in altri tempi  
     Il tempo lavorativo del contadino terminava con la ricorrenza del Santo Natale. La Chiesa 
nell’anno 376 d.C., aveva fissato tale ricorrenza nel giorno 25 del mese di dicembre, collo-
candola al posto di una antica celebrazione che riguardava il culto del sole. 
     La santa Messa di Mezzanotte rappresentava il punto culminante della festa. Tutte le fa-
miglie vi partecipavano al completo. Rientrando a casa avrebbero trovato nel caminetto ‘l suc 
ëd Natal che ancora riscaldava la cucina. 
     Per i bimbi era la certezza che quando Gesù Bambino sarebbe arrivato a portare i doni, si 
sarebbe riscaldato un poco prima di riprendere il cammino.  
     Si diceva che chi fosse venuto al mondo nella notte di Natale era più fortunato degli altri, 
e le donne non lavoravano a maglia perché le camole presto avrebbero rovinato il loro lavoro. 
     Il ceppo natalizio portava fortuna alla casa e i suoi carboni conservati sarebbero serviti nei 
temporali estivi ad allontanare la grandine. Il presepe solo in alcune case era costruito con 
pezzi di cartone ritagliato, disegnato e colorato. Nessun anziano, spiega l’antropologo Gri-
maldi, ha mai ricordato d’aver addobbato l’albero. 
     Le strenne, ossia la festa di ricevere doni insieme al divertimento, avveniva nel periodo 
tra Capodanno e l’Epifania. Si ricevevano fichi secchi, castagne, dolci casalinghi, un torcetto, 
mele, noci e qualche arancia. I bambini giravano di cascina in cascina cantando: “Bon dì, bon 
dì de ‘na stren-a a mi. L’an è neuv, deme ‘n colomb”… (Il colombo a cui si riferisce la strofa 
potrebbe, secondo gli esperti, riferirsi al dolce fatto in casa, un pan dolce che oggi chiamiamo 
galucio). 

Cristina Quaranta 
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Prima Comunione 2022 

Domenica 8 maggio: Biancotti Rebecca, Cavalià Michele, Costa Sofia, Dacomo Mattia, 
Dacomo Michela,  Grasso Virginia, Marolo Irene, Negro Marta, Nizza Samuele, Sibona 
Pietro. 

Estate Ragazzi a S. Maria del Podio
     Per l’estate 2022 il gruppo di animatori del-
l’Estate Ragazzi della parrocchia di S. Maria 
del Podio ha proposto due differenti progetti. 
     Nel mese di giugno, per due settimane, ab-

biamo coinvolto bambini e ragazzi nello “Spa-
zio Compiti”, pensato proprio per dare loro un 

aiuto concreto nello svolgimento dei compiti 
delle vacanze. 
     L’iniziativa ha visto la partecipazione di un 
esiguo numero di bambini, i quali, però, hanno 

creato un buon gruppo, divertendosi con 
giochi tradizionali, aiutando la Pro Loco 
nell’allestimento della mostra fotografica 
e condividendo il tempo dedicato allo 
studio, riuscendo a toglierle gran parte 
del lavoro. 

A partire dal mese di luglio ha avuto 
inizio l’estate ragazzi, che si è protratta 
per cinque settimane e ha visto la parte-
cipazione di oltre 60 bambini e ragazzi 
seguiti da 15 educatori.  
Il tema scelto per quest’anno è stato 
quello dei mestieri, che è stato sviluppato 
attraverso quiz quotidiani, giochi a tema, 
giornate in costume e, naturalmente, nei 
nomi delle quattro squadre coinvolte: le 

Tate di fenicotteri, i Sub portapizza, i Passeg-
giatori di anatre e i Babysitter di struzzi! 
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     Nel corso delle settimane i ragazzi sono 
stati coinvolti nei grandi giochi delle cacce al 
tesoro, dell’orienteering e del giallo; hanno poi 

preso parte a laboratori creativi durante i quali 
hanno costruito strumenti musicali, hanno rea-
lizzato cartelloni e stemmi per le loro squadre 
utilizzando la pasta e sale e costruito tavoli con 
l’aiuto degli Scout di Canale. 
     Per allietare le nostre attività, nel corso 
delle settimane sono intervenuti anche alcuni 
ospiti: uno dei frati francescani di Canale, fra 
Paolo, è venuto a trovarci per parlarci di san 
Francesco e ci ha aiutati a drammatizzare l’in-
contro tra il Santo e il lupo di Gubbio, co-
struendo gli elementi scenografici e 
improvvisando alcune scenette. Le suore ci 
hanno ospitati per trascorrere un piacevole po-
meriggio in loro compagnia, durante il quale i 
ragazzi hanno realizzato dei braccialetti di 
stoffa da donare ai piccoli dell’Estate Bimbi. 
     Per concludere il pomeriggio, le suore ci 
hanno anche offerto la merenda. 
     Infine, uno dei gruppi degli Scout Canale 1 
ha organizzato per noi un’intera giornata di 
giochi ai Piloni di Montà. 
     Poiché quest’anno, per la prima volta, 
l’Estate Ragazzi e l’Estate Bimbi sono stati or-
ganizzati da un unico gruppo di animatori, si è 
deciso di organizzare una giornata comunita-

ria, durante la quale bambini e ragazzi si sono 
scambiati dei piccoli doni (segnalibri e brac-
cialetti) realizzati da loro, hanno condiviso la 
merenda e hanno affrontato alcuni giochi a 
tema “api”, per collegarsi al filo conduttore 
dell' Estate Bimbi. 
     Non sono mancate anche numerose gite: la 
prima al parco divertimenti di Leolandia con 
visita alla Minitalia; la storica gita al parco Le 
Caravelle di Ceriale e una divertente gita in 
montagna al Pian delle Gorre, in occasione 
della quale abbiamo potuto fare una piacevole 
camminata e giocare e divertirci nella quiete 
della natura. 
     Siamo grati della numerosissima affluenza, 
e ringraziamo di cuore le famiglie per la loro 
fiducia, don Paolo per la sua disponibilità co-
stante, don Désiré per la sua simpatica pre-

senza e il suo accompagnamento nei momenti 
di preghiera e tutti i nostri ospiti, che hanno 
reso speciale questa Estate Ragazzi. 
     Infine, ringraziamo tutti i “nostri” bambini 
e ragazzi per tutte le risate e i bei momenti con-
divisi; speriamo di avervi fatto passare 
un'estate ricca e divertente e ci auguriamo di 
rivedervi tutti anche il prossimo anno! 
 Gli educatori 

Estate Bimbi
     Per la prima volta i progetti di Estate Bimbi ed Estate Ragazzi della parrocchia di S. Maria 
del Podio sono stati sviluppati da parte dello stesso team di animatori; una ventina di giovani 
ragazze e ragazzi si sono divisi tra i due ambienti per seguire e far divertire un gran numero di 
bambini e ragazzi. 
     L’Estate Bimbi in particolare si è svolta principalmente nei locali della scuola dell’infanzia 
di S. Stefano, per le quattro settimane di luglio dal lunedì al venerdì. 
     I bambini che hanno partecipato sono stati 17, non molto numerosi, ma molto vivaci e cu-
riosi. 
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     Con loro abbiamo portato avanti diverse attività a tema “api”, che ci hanno accompagnati 
durante tutto il mese, portandoci anche a presentare alla recita finale, uno spettacolino che le ri-
guardava. 

  Ogni giovedì mattina i bimbi hanno po-
tuto divertirsi nella piscina di Piobesi 
d’Alba e per una giornata ci siamo recati 
a “Le colline di Giuca” a Baldissero, un 
interessante parco didattico immerso nel 
bosco, che ha visto i nostri bambini speri-
mentare diverse attività a contatto con la 
natura, attività di manipolazione, di sco-
perta, di collaborazione e di ingegno per 
arrivare ad una soluzione.  
  Durante il mese abbiamo proposto loro 
diverse attività per incuriosirli, stimolarli 
alla cura, all’attenzione, per insegnare 
loro nuove cose e far sperimentare loro 

momenti che lasciassero un segno. 
     Alcune di queste sono state: fare e dipingere la pasta e sale; cucinare un salame di cioccolato, 
durante la preparazione del quale ogni bambino ha contribuito in maniera diversa; seminare dei 
fiori in vasetti da curare durante il mese; attività di motricità in palestra (le loro preferite!) con 
percorsi da seguire, torri di cuscini da buttare giù, giochi strutturati a cui partecipare, per svi-
luppare abilità quali il rispetto dei turni e delle regole nei giochi, per rafforzare il proprio corpo 
e le sue potenzialità. 
     Abbiamo incontrato diverse persone durante le quattro settimane di Estate Bimbi, che ci 
hanno insegnato e mostrato moltissime cose interessanti e utili per stimolare la curiosità dei 
bambini. Lorena, apicoltrice, ci ha mostrato un’arnia, il suo funzionamento, le api al suo interno, 
gli strumenti che usa durante il suo lavoro e ci ha fatto assaggiare 3 diversi tipi di miele. 
     Eliana Finotello ci ha coinvolti in una lettura animata presso la Biblioteca comunale di S. 
Stefano, seguita da alcune attività riguardanti i libri e la bellezza della lettura. 
     Nicolò ci ha spiegato il mestiere del bagnino e ci ha insegnato importanti informazioni da 
conoscere in caso di pericolo. 
     Gli Scout del Canale 1 ci hanno mostrato diverse attività tipiche della loro esperienza, danze, 
giochi... 
     Maria Teresa ci ha accolti nella sua fattoria, 
nella quale i bambini hanno visto e accarezzato 
asini, conigli, mucche e galline. 
     Ringraziamo di cuore questi ospiti che si 
sono offerti di aiutarci a creare ricordi per i no-
stri bambini. 
     Tutto il gruppo animatori si augura che 
l’esperienza sia stata significativa, divertente e 
piacevole tanto quanto lo è stata per noi, e che 
abbia lasciato ricordi positivi, voglia di impa-
rare, voglia di appassionarsi, confrontarsi e stare 
bene insieme. 
     Ringraziamo dunque i bambini, che sono stati per noi una fonte inesauribile di allegria, fan-
tasia, positività e sfida, le famiglie che ci hanno dato fiducia e hanno creduto nel significato del-
l’esperienza, Oriana per la sua gentilezza anche nei momenti caotici quali quelli in mensa, e don 
Paolo per il suo sostegno costante. 
     Vi auguriamo una felice prosecuzione dell’anno e speriamo di poterci rivedere la prossima 
estate ancora più numerosi! 



41

Hanno festeggiato il loro anniversario di matrimonio: Baracco Maria e Costa Alessandro; 
Brezzo Rinuccia e Sibona Carlo; Fassino Maria Rosa e Sibona Giorgio; Rosso Paola e 
Costa Mirko; Chiesa Caterina e Bornengo Lino.

Anniversari di matrimonio 2021

Ritorno in Galilea
     Nel pensiero comune, l’autunno pare essere una stagione triste: i primi freddi, le giornate si 
accorciano, le foglie cadono, i ricordi delle vacanze estive sono ormai lontani e tutto pare più 
grigio… Per noi catechisti, per i nostri ragazzi e le loro famiglie, invece, l’autunno rappresenta 
UN NUOVO INIZIO, un NUOVO ANNO CATECHISTICO da vivere in pieno in comunità e 
in serenità. 
  Dopo le difficoltà degli anni scorsi, dovute alla pandemia e ai problemi di organizzazione ad 

essa collegati, quest’anno possiamo ricomin-
ciare le nostre attività con l’animo più sereno. 
  Per questo abbiamo deciso di “intitolare” il no-
stro cammino di catechismo “RITORNO IN 
GALILEA”. Gesù predicava e insegnava un po’ 
ovunque, ma spesso nei Vangeli leggiamo le pa-
role “ritornava in Galilea”, che era la sua terra, 
la sua casa, il luogo dove era cresciuto e dove 
vivevano i suoi genitori. 
  Desideriamo che il catechismo, ma anche la 
parrocchia e la comunità siano proprio questo: 
un luogo dove sentirsi sempre accolti, dove si 
può respirare un’aria di fraternità, di gioia, di 

condivisione, dove Gesù è il nostro compagno di vita. Gli incontri di catechismo si svolgono 
due domeniche al mese alle 9.45 seguiti dalla Messa animata dai ragazzi stessi. 
     Un sabato al mese ci ritroviamo per l’oratorio, per dare spazio anche al gioco e al diverti-
mento insieme. Per le famiglie abbiamo pensato di proporre alcuni incontri durante l’anno sul 
tema “Educare a….”. 
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     Il primo di questi incontri si è svolto domenica 6 novembre. Il tema proposto è stato “Educare 
alla Missionarietà”. 
     Una calda e soleggiata domenica di novem-
bre ci ha accolti presso il salone parrocchiale di 
Valle S. Lorenzo, dove un bel gruppo di famiglie 
si è riunito per un pranzo comunitario davvero 
ben riuscito, in cui ognuno ha contribuito se-
condo le proprie possibilità, in pieno spirito di 
condivisione. Nel pomeriggio i ragazzi hanno 
potuto giocare negli ampi spazi all’aperto, men-
tre le famiglie hanno partecipato ad un incontro 
con Patrizia Manzone e suo marito Michael che 
hanno portato la loro esperienza di Missione for-
nendo alcuni spunti su cui riflettere: 
•    L’importanza di “restituire” ciò che abbiamo ricevuto dalla comunità 
•    il ruolo dei laici (uomini e donne) nella Chiesa 
•    Essere missionari tra la gente 
     La piacevole giornata si è conclusa con una castagnata preparata dal Gruppo Alpini a cui va 
il nostro sentito grazie! 
     Ci auguriamo davvero che il nostro Ritorno in Galilea prosegua così come è iniziato, in gioia 
e serenità! 

Don Paolo e i Catechisti 

80º compleanno di don Gino.
Benedizione degli zainetti.

Benedizione dei trattori e Giornata del 
Ringraziamento. Festa di S. Teresa dalle suore carmelitane.
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Cinquantesimo compleanno della corale “Sanstefanese”
 La corale di Santo Stefano ha fe-
steggiato il cinquantesimo comple-
anno con due giorni di festa nella 
chiesa di S. Bernardino. 
 Il sabato, è stato allestito uno spet-
tacolo che ha ripercorso le tappe più 
importanti dalla sua fondazione ad 
oggi, riproponendo i primi canti con 
cui si è esibita la corale fino a quelli 
degli ultimi anni. 
 La domenica, la Corale Sanstefa-
nese ha ospitato due altri cori sele-
zionati tra quelli amici: il coro di 

Ferrere d’Asti “La Cumpanja dj Cantur” e quello di Canale “ La Cabalestra”. 
     Come sottolineato più volte durante la serata di sabato 19 ottobre,  “il canto è un linguaggio 
universale e il nostro motto è: Se senti qualcuno cantare fermati e canta con lui: hai trovato un 
amico!”. 
     Chiunque voglia partecipare alle prove di canto può recarsi tutti i giovedì, dalle 21 alle 23, 
nei locali della parrocchia di Santa Maria del Podio oppure contattare il 338 924 00 60. 
     La domenica 30 ottobre, il coro si è ritrovato per il pranzo all’Osteria Sibona di S. Stefano, 
il luogo dove 50 anni fa nasceva questa associazione. 

Coscritti del ’52.Coscritti del ’42.

Messa nella cappella di S. Grato.

Lavori al Calciot.
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S. Lorenzo

Festa di S. Lorenzo.

Messa in borgata Bordoni.

Messa in borgata Valunga.

Messa borgata Valle dei Lunghi e 90° compleanno di Luigi Costa.
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Le celebrazioni di fede delle comunità
SONO STATI BATTEZZATI

S. Antonio Abate

Casetta Riccardo 
di Flavio 
e di Bertolusso Roberta 
nato il 22 ottobre 2021 
e battezzato il 24 aprile 2022 

Negro Jacopo 
di Fabio 
e di Taliano Michela 
nato il 22 luglio 2021 
e battezzato il 24 aprile 2022 

Almondo Valentina Ada 
di Sergio 
e di Toneatto Virginia 
nata il 15 agosto 2021 
e battezzata il 1° maggio 2022  

Almondo Tommaso Andrea 
di Sergio 
e di Toneatto Virginia 
nato il 14 dicembre 2019 
e battezzato il 1° maggio 2022 

Aloi Victoria 
di Federico 
e di Moresco Sara 
nata il 12 dicembre 2021 
e battezzata il 7 maggio 2022 

Panera Andrea 
di Luca 
e di Scionis Francesca 
nato il 14 aprile 2016 
e battezzato il 15 maggio 2022  

Mottura Roberto  
di Fabrizio 
e di Mariia Alypina 
nato il 2 ottobre 2021 
e battezzato il 5 giugno 2022 

Galliano Marta Elettra 
di Emanuele 
e di Guido Mariachiara 
nata il 14 febbraio 2021 
e battezzata il 5 giugno 2022 

Sartoris Chloe 
di Luca 
e di Tranchero Silvia 
nata il 19 settembre 2021 
e battezzata l’11 giugno 2022 

Ferrero Mattia 
di Marco  
e di Cauda Stefania 
nato l’8 agosto 2008 
e battezzato il 19 giugno 2022

Forte Lorenzo 
di Matteo 
e di Benotto Valentina 
nato il 17 luglio 2019  
e battezzato il 26 giugno 2022 

Forte Vittoria 
di Matteo 
e di Benotto Valentina 
nata il 26 febbraio 2021 
e battezzata il 26 giugno 2022 

De Blasi Bianca 
di Gabriele  
e di Chiesa Simona 
nata l’11 febbraio 2022 
e battezzata il 2 luglio 2022 

Micali Riccardo 
di Aleandro Antonino 
e di Ghione Gloria 
nato il 5 settembre 2021 
e battezzato il 16 luglio 2022
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Burdino Sofia 
di Michele 
e di Cassandro Lisa 
nata il 19 marzo 2022 
e battezzata il 18 settembre 2022

Casetta Vittoria  
di Antonio 
e di Quadro Cristina 
nata il 24 settembre 2020 
e battezzata il 4 settembre 2022 

Gonella Damiano 
di Adriano 
e di Soria Marta 
nato il 22 aprile 2022  
e battezzato il 18 settembre 2022 

Valsania Ada 
di Matteo 
e di Audisio Elena 
nata il 17 maggio 2022 
e battezzata il 4 settembre 2022 

Gonella Emanuele 
di Adriano 
e di Soria Marta 
nato il 24 aprile 2019  
e battezzato il 18 settembre 2022 

Valsania Cristian 
di Gianluca 
e di Neri Sonia 
nato il 7 maggio 2022  
e battezzato il 10 settembre 2022 

Bertero Beatrice 
di Enrico 
e di Berretta Daniela 
nata il 25 giugno 2022  
e battezzata il 1° ottobre 2022 

Vada Olivia 
di Guido  
e di Nizza Michela 
nata il 26 ottobre 2021 
e battezzata il 24 aprile 2022 

Chiesa Marta 
di Davide 
e di Coraglia Valentina 
nata il 4 febbraio 2022 
e battezzata il 12 giugno 2022 

Kasten Daphne Aurea Lorelei 
di Norman 
e di Visciola Lodovica 
nata il 9 marzo 2022 
e battezzata il 31 luglio 2022 

Bertero Michele 
di Davide  
e di Maiolo Roberta 
nato il 3 maggio 2022  
e battezzato il 25 settembre 2022 

Bruna Ginevra 
di Silvano 
e di Calorio Serena 
nata il 9 aprile 2022  
e battezzata il 9 ottobre 2022  

Casetta Filippo 
di Luca 
e di Casetta Brigida 
nato il 26 novembre 2021 
e battezzato il 1° maggio 2022  

Viglione Noemi 
di Damiano 
e di Paletta Anna 
nata il 27 maggio 2020 
e battezzata il 5 giugno 2022 

Novo Veronica 
di Marco 
e di Pelassa Sabrina 
nata il 25 dicembre 2021 
e battezzata il 12 giugno 2022

S. Rocco

S. Vito - SS. Trinità

S. Maria del Podio
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Morone Amedeo  
di Fabio  
e di Gonella Annalisa 
nato il 19 febbraio 2021 
e battezzato il 22 maggio 2022 

Vergnano Kevin Renato 
di Gino  
e di Balla Maddalena 
nato il 23 settembre 2021 
e battezzato il 23 aprile 2022 

Nostra Signora delle Grazie S. Lorenzo

Pelassa Edoardo 
di Andrea 
e di Zaccuri Veronica 
nato il 15 giugno 2022 
e battezzato l’8 ottobre 2022 

SI SONO SPOSATI

Li Volsi Cristian e Campioni Sofia il 25 giugno 2022  

Tosi Fulvio e Casetta Federica il 2 luglio 2022  

Alossa Davide e Cauda Luisa il 23 luglio 2022  

D’Introno Giuseppe e Serafino Monica il 9 luglio 2022

S. Antonio Abate

S. Rocco

Tiveron Luca e Brezzo Eleonora il 3 settembre 2022

S. Maria del Podio

VIVONO IN DIO:

Lucio Rocco 
 
di anni 84 
deceduto 
il 28 marzo 2022 

Lai Tonino 
 
di anni 59 
deceduto 
il 28 marzo 1922 

Audenino Franco 
 
di anni 85 
deceduto 
il 15 marzo 2022

Giorio Nilla 
ved. Bertero 
 
di anni 92 
deceduta  
il 25 marzo 2022 

S. Antonio



Morone Rosi 
 
di anni 87 
deceduta  
 il 24 luglio 2022  

Aloi Aldo 
 
di anni 88 
deceduto 
il 4 luglio 2022

Pascolutti 
Giuseppina 
ved. Taliano 
 
di anni 86 
deceduta 
 il 26 luglio 2022  

Almondo Matteo 
 
di anni 97 
deceduto 
il 22 agosto 2022 

Bove Matteo 
 
di anni 86 
deceduto  
il 21 giugno 2022 

Aloi Pierino 
 
di anni 96 
deceduto 
il 6 aprile 2022

Ramello Renato 
 
di anni 72 
deceduto 
il 5 maggio 2022 

Aloi Giovanni 
 
di anni 91 
deceduto 
il 22 maggio 2022   

Morone Giovanni 
 
di anni 83 
deceduto  
il 4 giugno 2022 

Marchisio Giovanni 
 
di anni 85 
deceduto 
il 16 giugno 2022 
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Costa Antonio 
(Piero) 
 
di anni 67 
deceduto 
 il 21 ottobre 2022  

Taliano Mario 
 
di anni 82 
deceduto 
il 27 settembre 2022  

Almondo 
Maria Teresa 
in Rubiola 
 
di anni 88 
deceduta 
 il 5 ottobre 2022  

Bova Pietro 
 
di anni 96 
deceduto 
il 25 ottobre 2022 

Almondo Giuseppe 
 
di anni 92 
deceduto 
 il 26 ottobre 2022 

Mazzoni Ebe 
ved. Aloi 
 
di anni 96 
deceduta 
il 23 agosto 2022 

Taliano Catterina 
ved. Taliano 
 
di anni 85 
deceduta 
il 25 agosto 2022 

Casetta Teresa  
ved. Calorio 
 
di anni 87 
deceduta 
il 30 agosto 2022 

Casetta Elvira  
ved. Casetta 
 
di anni 79 
deceduta 
 il 4 settembre 2022 

Casetta Domenico 
 
di anni 74 
deceduto 
il 5 settembre 2022
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Casetta Cristina 
 
di anni 73 
deceduta  
il 20 marzo 2022 

Sorrentino Carolina 
 
di anni 78 
deceduta 
il 23 novembre 2022

Serra Domenica 
ved. Brossa 
 
di anni 93 
deceduta 
il 15 marzo 2022 

Casetta Mirella 
ved. Brossa 
 
di anni 79 
deceduta 
l’8 aprile 2022  

Tarasconi Bianca 
ved. Moretti 
 
di anni 85 
deceduta 
il 9 giugno 2022

Aloi Margherita 
ved. Bornengo  
 
di anni 95 
deceduta  
il 3 novembre 2022  

Almondo Rosi 
in Morone 
 
di anni 82 
deceduta 
il13 novembre 2022 

Serra Piero 
 
di anni 68 
deceduto 
il 13 novembre 2022

Gianolio Angela 
in Vietto 
 
di anni 58 
deceduta 
il 18 novembre 2022

Taliano Pietro 
 
di anni 100 
deceduto 
il 22 novembre 2022

S. Rocco
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Valsania Domenico 
 
di anni 84 
deceduto 
il 19 novembre 2021

Ghione Paolo 
 
di anni 88 
deceduto  
il 16 settembre 2022

Cerati Marisa 
ved. Casetta 
 
di anni 78 
deceduta 
il 12 novembre 2022

Arduino Domenica 
in Valsania 
 
di anni 83 
deceduta 
il 18 marzo 2022 

Casetta Bartolomeo 
 
di anni 83 
deceduto 
il 28 aprile 2022 

Casetta Lucia 
ved. Casetta 
 
di anni 97 
deceduta  
il 19 giugno 2022 

Pelassa Lina 
ved. Riccardo 
 
di anni 86 
deceduta 
il 29 giugno 2022  

Sacco Catterina 
ved. Ghione 
 
di anni 90 
deceduta 
il 18 luglio 2022

Pelazza Natale 
 
di anni 87 
deceduto 
il 10 agosto 2022

Casetta Mario 
 
di anni 91 
deceduto 
l’11 settembre 2022 

S. Vito / SS. Trinità
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Marsero Mario 
 
di anni 78 
deceduto 
il 28 aprile 2022

Brezzo Fulvio 
 
di anni 60 
deceduto  
il 11 aprile 2022

Cauda Cecilia  
in Guelfi 
 
di anni 87 
deceduta  
il 24 aprile 2022

Bornengo Renato 
 
di anni 80 
deceduto 
il 17 maggio 2022

Antonello Elisabetta 
ved. Costa 
 
di anni 93 
deceduta  
il 4 giugno 2022

Valsania Carmelina 
ved. Sacco 
 
di anni 90 
deceduta 
il 29 aprile 2022

Casetta Teresa  
ved. Gianolio 
 
di anni 91 
deceduta 
il 5 maggio 2022 

Barbero Lucia 
ved. Caratto 
 
di anni 94 
deceduta 
il 31 maggio 2022

Casetta Teresina 
ved. Valsania 
 
di anni 92 
deceduta 
il 15 novembre 2022 

Vallero Giuseppe 
 
di anni  73 
deceduto 
il 27 febbraio 2022

S. Maria del Podio
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Barbero Bruno 
 
di anni 80 
deceduto 
l’11 agosto 202 

Tavella Rosa 
in Marsero 
 
di anni 78 
deceduta  
il 3 ottobre 2022

Arduino Alessandro 
 
di anni 90 
deceduto 
il 10 agosto 2022

Costa Pietro 
 
di anni 87 
deceduto 
il 20 ottobre 2022

Volpato Gino 
 
di anni 85 
deceduto 
il 18 maggio 2022

Lora Giuseppe 
 
di anni 94 
deceduto  
il 7 giugno 2022

Colomba Giuseppe 
 
di anni 85 
deceduto 
il 15 giugno 2022

Arduino Piera 
 
di anni 96 
deceduta  
il 18 luglio 2022

Bornengo Dario 
 
di anni 90 
deceduto 
il 14 agosto 2022

Spina Giovanna 
ved. Cerruti 
 
di anni 82 
deceduta  
il 15 agosto 2022

N. S. delle Grazie

S. Lorenzo Martire

Cerruti Carlo 
di anni 57 deceduto il 16 giugno 2022 
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Sibona Agostino 
 
di anni 87 
deceduto 
il 10 agosto 2022

Bertero Antonio 
 
di anni 91 
deceduto 
il 12 settembre 2022

Bertero Giovanna 
ved. Bertero 
 
di anni 89 
deceduta 
il 28 maggio 2022 

Balla Caterina 
in Franco 
 
di anni 72 
deceduta  
il 22 giugno 2022 

Balla Agnese 
ved. Sedici 
 
di anni 84 
deceduta 
il 5 ottobre 2022

Pessione 
Margherita 
ved. Occhetti 
 
di anni 74 
deceduta 
il 18 luglio 2022

La vostra generosità
Pubblichiamo qui di seguito le offerte ricevute nei mesi da marzo 2022 

a ottobre 2022 e ringraziamo vivamente tutti gli offerenti.

Bollettino 
S. Antonio Abate. Almondo Laura 10; Valsania Sergio e Morello Ida 20; Mellino Rita (Monteu Roero) 25; Calorio Filippo 
20; Calorio Agostino 20; Casetta Annetta 15; Almondo Maria (Nuccia) 20; Anna e mamma 40; Calzavara 20; Cauda Giusep-
pina 10; Finino-Taliano 10; N.N. 50; Trucco Iolanda 20; N.N. 15; Casetta Antonio 29; Cerutti Maddalena e Pierino 20; P.P. 
20; Costa 20; Valsania Angela 20; P.P. 20; Aloi Stefanino 10; Nota Pier Giorgio 30; Serra Francesca ved. Cauda 20; Martini 
Caterina 25; Fassino Anna 50; Visca Bianco Lucia (Barbaresco) 20; Visca Ines (Savigliano) 20; in suffr. di Casetta Teresa 
150; Bordiga Mariangela (Cellarengo) 20; Viale Maria Giovanna (Torino) 15; Valsania Giuseppe (Riva presso Chieri) 30; 
Cauda Domenica (Agliano Terme) 25; Viglione Vittorio (Virle Piemonte) 15; Casetta Mario e Carla (Torino) 20; Brezzo Lu-

Vecchia Lina 
ved. Selvaggio 
 
di anni 89 
deceduta 
il 27 luglio 2022 

Accogli, Signore, nel tuo Regno i fratelli 

che ci hanno preceduti nel segno della fede 

e si sono addormentati nella speranza 

della risurrezione, e concedi loro di godere 

della luce del tuo volto nella gioia e nella 

gloria dei tuoi angeli e dei tuoi santi.
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ciana (Canale)10; Valsania Angelo (Sanremo) 20; Monti Dario (Torino) 40; Grosso Francesco (Pralormo) 20; Laugero Mar-
gherita (Mombello di Torino) 20; Gavio Guido e Brossa Lucia (Villabella) 20; Cerutti Maria (Pralormo) 20; Novo Michele e 
Maria (Cisterna d’Asti) 20; suor Maria Taliano (Torino) 100; Casetta Elio (Moncalieri) 30; Arduino Alessandro (Canale) 25; 
Toppino Becchio Lucia (Grugliasco)30; Casetta Matteo  (Pralormo) 20; Triverio Maria (Chieri) 20; Valsania Angelo (Sanremo) 
20; Casalegno Adele (Torino) 20; Nizza Silvana  (Poirino) 20; Stuerdo Piera (Moncalieri) 20; Aloi Mario (Peveragno) 20; 
Bertero Giovanni (Moncalieri) 20; Bertero Riccardo (Poirino) 20; Maiolo Bruno (Torino) 30; Casetta Elio (Moncalieri) 30.  
S. Rocco. Casetta Gemma 50; Casetta Luciano (Torino) 30; Viglione Teresina 10; Fasolino Serafina 10; Brossa Silvana (Ci-
sterna) 15; Offerte in chiesa 125; Casetta Cristina ved. Bevione (Canale) 20; Valsania Lorenzo (Moncalieri) 30; Stuerdo 
Adriano 30.  
S. Vito - SS. Trinità. Valsania Anna Maria e Claudio (Dusino) 20; Marchisio Lorenzo (Gianoli) 20; N.N. 5; Gianolio Caterina 
20; Casetta Olimpia 20; Casetta Rosanna 5; Valsania Vittoria (Trofarello) 20; Burdese-Valsania (Grugliasco) 30; Valsania-
Toscano Daria (Caselette) 30; raccolta offerte 95.  
S. Maria del Podio. Nizza Luigina (S. Damiano d'Asti) 20; Maiolo Lorenzo (Chieri) 10; Merlo Giovanna (Vinovo) 30; Rivera 
Maria (Torino) 25; Rivera Roagna Anita (Torino) 25; Rivera Luciana (Torino) 25; Lora Giuseppe 20; suor Lora Maria 20; Si-
bona Carlo 20; Brezzo Fulvio 20; Brezzo Franca 15; Merlo Bruna 20; Abbà Piero e Margherita 20; Abbà Antonio e familiari 
20; Sibona Rosa 10; Taranzano Mariuccia 20; Costa Giovanni 15; Ferrero Rosanna 20; Marsero Angelo 20; Costa Ottavia 10; 
Sandri Secondina 20; Costa Alessandro 20; Brezzo Ilario 50; Maiolo Antonio 10; Serra Mario 10; Bertorello Silvano 20; 
Sibona Stefano e Domenico 10; offerte bollettino in chiesa 200.  
Nostra Signora delle Grazie. Famiglie Rosso e Ronco 20; Costa Caterina 50; N.N. 6; N.N. 11; Michienzi Antonia 20: N.N. 
2; N.N. 6; Michienzi Antonia 10; Valsania Albina 20; Borgogno Emilio 10; famiglia Piatti 10.  
S. Lorenzo. Abbà Rita 15; Abbà Bruno 20; N.N. 10; Balla Giovanni 10; frazione Virani 81; frazione Capelli 25; Sibona Dario 
10; Agnese Accossato 10; Occhetto Teresa 20; Valle Guglielmo 20; Bonzano Caterina 20; Virano Rita 20; Casetta Antonio 
20, Balla Angelo 10; Valsania Margherita 10; Baravalle Giuseppe 10; Fogliato Piera 20; Capello Giovanni 5; Virano Elsa e 
Domenico 10; Virano Antonio e Franca 10; Bertero Mario e Giusy 20; Bertero Rita 20; Morra Silvana 10; Novelli Maria 10; 
Santinato Simona 10; Gallo Trucco 10; Bertero Marina 50; Burzio Marina 20. 
 
S. Antonio Abate 
Opere parrocchiali. Bracco Claudio e Marchisio Stefanina 20; Baldassarre Luigi e Concu Graziella 300; in suffr. Gioda 
Lucia ved. Sibona, i familiari 150; Mellino Rita (Monteu Roero) 100; Galletti Elvia 40; Arduino Claudia 20; in suffr. di Bertero 
Stefano i coscritti/e 30; Valsania Mariuccia 10; Trucco Gino 10; P.P. in ringraziamento 500; Bechis Domenico 10; Gandolfo 
10; Morone Rosanna 10; Davanzo Martina 100; P.P. 50; in suffr. di Casetta Cristina, la sorella Casetta Giovanna 110; P.P. 50; 
Gianolio Lorenzo 40; Calorio Bice 20; Taliano 10; N.N. 50; in suffr. di Rocco Lucio 100; Secreto Teresa 10; Leva 1967 20; 
Domenica 50; N.N. 50; in suffr. di Bertero Stefano, la famiglia 500; N.N. 35; Burzio Tonino 10; Casetta Antonio 30; N.N. per 
sedie salone 200; in occasione del battesimo di Negro Jacopo 50; battesimo di Casetta Riccardo 100; in suffr. di Audenino 
Franco 100; Valsania Donatella 40; Bossotti Teresa 10; P.P. 100; in suffr. di Nilla 10; P.P. 10; offerta Scout 50; N.N. 50; Molino 
Marisa 10; Gandolfo 40; Luigina 10; in suffr. di Ramello Renato i familiari 100; donatori di sangue 50; offerta famiglia “In 
Cammino” per locali 50; Shalymar García per richiesta documenti 20; in suffr. di Lebiati Tavio 50; Cellino Luigi 20; Visco 
Riccardo e Anna 30; Panera-Salentina/Andrea 50: offerte per Prima Comunione 15 maggio 2022 390: Trucco Luigi 10; fam. 
Morone-Lapalorcia 20; in suffr. di Aloi Giovanni, la moglie e il fratello 200; P.P. 500; P.P. 50; offerta per Prima Comunione 
22 maggio 2022 345: offerta Prima Comunione 29 maggio 2022 320; N.N. 20; Prima Comunione Veronica, i nonni 50; Visca 
Vera 10; Garello Mariangela 10; Chiesa Vanessa 30; battesimo di Viglione Noemi 100; per fiori parrocchia 80; Triverio Emilia 
15; Capello Rosa 10; N.N. 100; Costa Giuseppe 10; in suffr. di Bove Matteo 20; Triverio Emilia 10; N.N. 30; battesimo di 
Forte Vittoria e Lorenzo 100; Bechis Domenica 20; sposi Sofia e Cristian 100; in suffr. di Morone Giovanni i familiari 500; 
Aloi Lorenzina 10; Galletti Elvia 20; Appendino Piera 10; Moresco Catterina 50; Leva 1957 30; in suffr. di Marchisio Giovanni 
la moglie Margherita 1000; N.N. 100; N.N. 50; sposi Casetta-Tosi 200; N.N. 10; in battesimo di Bianco, i nonni 50; contributo 
cena giovani 170; Aprile Roberto 150; Trucco Luigi 10; in suffr. di Morone Rosi, i coscritti/e 20; Chiesa Stefano 10; in suffr. 
di Pascolutti Giuseppina, i coscritti/e 20; Gianolio Lorenzo 40; 1° anniversario di Taliano Vittoria 50; in suffr. di Aloi Aldo la 
famiglia 200; Vigna Francesca 20; Vaghini Rina 50; Trucco Luigi 10; Triverio Emilia 10; Gianolio Lorenzo 40;  Genta-Ca-
marota 10; Volpe-Porzio 10; Molino Pina  in suffr. di Taliano Rina 50; Morone Marin 50; in suffr. di Mazzoni Ebe 50; N.N. 
40; Marchisio Rita 20; N.N. 60; Aloi Laura 10; N.N. 40; Bossotti Teresa 10; N.N. 50; N.N. 100; in suffr. di Casetta Teresa, la 
sorella e i nipoti 120; Giorio Walter 10; Casetta Marisa 10; in suffr. di Pascolutti Pina, i familiari 250; Pinna Susanna 20; 
Trucco Luigi 50; battesimo di Bordino Sofia 50; N.N. per battesimo Emanuele e Damiano 300; Costa Mariagrazia, in suffr. 
di Federovich 100; in suffr. di Casetta Elvira 50; N.N. 70, N.N. in ringraziamento 50; in suffr. di Casetta Teresa 150; Renzo 
e Marita in suffr. di Casetta Teresa 150; fam. Nada di Casetta Teresa 50; Marchisio Rosa in suffr. di Almondo Matteo 150; in 
suffr. di Taliano Mario i coscritti/e 20; offerta cresimandi 24 settembre 2022 440; in suffr. di Casetta Teresa i familiari 150; 
Giorio 100; N.N. per foglio “in cammino” 50; fam. Casetta in ricordo di Taliano Mario 200; in suffr. di Taliano Mario i 
familiari 500; leva 2004  coscritti e coscritte 50; Casetta Antonio (Laione) 80; P.P. 50; Gianolio Lorenzo 40; N.N. 40; N.N. 
50; in suffr. di Taliano Rina 50; in suffr. di Casetta Domenico, i nipoti Andrea e Monica 30; Marchisio Marco 10; N.N. 50; 
Taliano Margherita 10; Secreto Teresa 10; N.N. 10; N.N. 7; fam. Abbà 10; N.N. 500; Gioia Vincenza 5; David e Mariuccia 
250; in memoria di Almondo M. Teresa 100; in suffr. di Costa Antonio (Piero)  200; Costa Agnese 5.  

Ristrutturazione chiesa parrocchiale. Parlato Anna 50. 

Benedizione famiglie. 560. 

Campetto. 1143.  
Caritas. N.N. 100; Morone Beatrice 10; N.N. 100; N.N. 100; N.N. 20; gruppo ferro S. Rocco 250; P.P. 105; N.N. 100; Do-



menica 50; N.N. 40; N.N. 100; N.N. 10; N.N. 5; N.N. 50; N.N. 50; P.P. 50; N.N. 30; Capello Rosa 10; N.N. 100; N.N. 100; 
N.N. 20; N.N. 100; Morone e Almondo 10; N.N. (S. Maria del Podio) 50; N.N. 30; N.N. 50; N.N. 100; P.P. 30; Visca Rosella 
20; Giorio 20; N.N. 100; N.N. 100; N.N. 30.  
Caritas fondo di solidarietà. Vaghini Rina 20; Marchisio Rosa in suffr. di Almondo Matteo 20.   
Solidarietà Ucraina. N.N. 50; N.N. 30; Mellino Rita 75; N.N. 50; LC-SV 50; CT-BM 100; Casetta Luigina 20; Aloi Lorenzina 
10; Beppe e Rita 40; Prelle Bruno 100; N.N. 20; N.N. 50; S. Maria del Podio 50; N.N. 100; Morone Livio 50; Marisa 50; 
N.N. 30; Casetta Sergio 50; N.N. 100; N.N. 20; N.N. 50; N.N. 100; Costa–Cauda 50; Casetta-Molino 100; N.N. 50; N.N. 
100; Cravero Maria 100; Manzone Francesco 40; P.P. 150; Biestro Guido 50;  Moresco Catterina 50; Casetta Giovanni 50; 
Venturino 50; N.N. 100; Casetta Battista 50; N.N. 20; Capello Rosa 10; Sola Franca 20; N.N. 400; Cappato Rita 20; Giorio 
50; N.N. 50; N.N. 100; Cauda Valeria 100; N.N. 200; N.N. 50; N.N. 50; S. Maria del Podio 870; Trucco Iolanda 50; N.N. 50; 
N.N. 100; N.N. 50; S. Maria del Podio 150; Madonna delle Grazie 82; N.N. 44; N.N. 455; S. Maria del Podio 50.   
Oratorio. Taliano Maurizio 30; coppie in cammino affitto salone 60; offerta cena giovani 125; in suffr. di Costa Piero, i cugini 
e i vicini 220; in suffr. di Federovich-Nina 60.  
Sacro Monte dei Piloni. In suffr. di Aloi Pierino la famiglia 500; N.N. battesimo Ferrero Mattia 100; Cauda Luisa 150; 
Casetta Antonio (Laione) 50.   
Casa di riposo “La Divina misericordia - onlus” 
Riporto al 10 marzo 2022: 313.043,22 euro 
Famiglia Pierino Morone 50; Marianna Bertucci 20; Chiara Luisa Ottolenghi 1.000; Angelo Gilio 20; Mario Gentile 70; Da-
niela Costa 10; in memoria di Rosina Morone, i famigliari 150. 
Totale al 23 novembre 2022: 314.363,22 euro 
(N.B. - L’importo comprende le quote associative dei “ soci ordinari “ per complessivi euro 31.500,00). 
Un doveroso ed affettuoso ringraziamento a tutti coloro che prestano il loro prezioso aiuto ed ai tanti benefattori che, in modi 
diversi, aiutano e donano con generosità alla Casa di Riposo.  
A tutti gli auguri più sinceri di un Buon e Santo Natale ed un Felice Anno Nuovo.  
S. Rocco 
Restauro chiesa parrocchiale. N.N. 10; N.N. 10; Casetta Mariateresa 10; leva 1972 in memoria di Pelassa Claudio, 20; N.N. 
50; N.N. 10; N.N. 20; Ghione Antonietta 40; in suffr. di Casetta Mirella, la famiglia 50; Ghione Manuela10; N.N. 20; N.N.10; 
leva 1942 in suffr. di Casetta Mirella 60; Leva 1982 50; battesimo di Novo Veronica 50; Pessiva Agostina. 20; N.N. 10; N.N. 
30; N.N. 10; in suffr. di Tarasconi Bianca, il figlio 100; fam. Valsania-Piras 50; sposi D’Introno Giuseppe e Serafino Monica 
200; N.N. 30; Casetta Francesco 20; in suffr. di Sacco Catterina, la famiglia 180; N.N.120; battesimo di Valsania Ada 100; 
N.N. in ringraziamento nell’anniversario di matrimonio 30; N.N. in ringraziamento nell’anniversario di matrimonio 10; N.N. 
10; Michele e Anna nel 50° anniversario di matrimonio50; Brossa Pierino e Casetta Orsolina nel 50° anniversario di matri-
monio 50; N.N. 30; Carà Marco 10; battesimo di Casetta Vittorio 50.  
Offerte per vestito Prima Comunione: Durbaca Alessia 10; Servetti Edoardo 10; Toppino Camilla 10; Serra Zoe 10; Viglione 
Niccolò 10; Carasto Giosue 10; Carà Marco10; Dacomo Mattia 10; Grasso Virginia 10; Biancotti Rebecca10; Sibona Pietro 
10; Cavaglià Michele 10; Dacomo Michela 10; Negro Marta 10; Costa Sofia 10; Nizza Samuele10; Sibona Gioele 10; Mar-
zocca Natan 10. 
Caritas Ucraina. N.N. 40; N.N. 60; Concerto inaugurazione Organo 265. 
Salone. N.N. 50.  
S. Vito - SS. Trinità 
Opere parrocchiali. Don Gino10; Casetta Giuseppe 40; in suffr. di Arduino Domenica 100; Valsania Barbara per uso salone 
oratorio 100; Casetta Antonio 50; in suffr. di Casetta Teresa 200; sposi Moresco Andrea e Valentina 20; in suffr. di Casetta 
Bartolomeo 100; in suffr. di Barbero Lucia 100; Casetta Mauro per uso tavoli 20; Valsania Gloria per uso panche 20; Rigo 
Lorenzo per affitto salone oratorio 100; in suffr. di Casetta Pierina, i figli 100.  
S. Maria del Podio 
Opere Parrocchiali. Lora Giuseppe 250; in suffragio di Voerzio Felicita, la famiglia 250; N.N. 1200; Merlo Bruna 20; in 
suffr. di Vallero Giuseppe, la moglie 100; Gabriele per uso sala musica (Calciot) 70; Federico per uso sala musica (Calciot) 
235; Abbà Antonio 30; in occasione del battesimo di Vada Olivia, i nonni materni 50; Chiesa Davide e Valentina per uso 
Calciot 100; in suffr. di Dacomo Pietro, la famiglia 100; in sufffr. di Cauda Cecilia, la famiglia 100; in suffr. di Destefanis Ca-
terina e Sibona Carlo 100; in occasione della Prima Comunione 420; Sibona Franco e Signorile Paola 100; fratelli Sibona 
(segheria) 100; Federico per uso sala musica (Calciot) 50; da serata promozionale per progetto estate ragazzi 260;  Colomba 
Giuseppe 50; Costa Bruno e Maria 60; in occasione del battesimo di Chiesa Marta, i genitori 50; Costa Giovanni 50; per uso 
sala musica (Calciot) 35; N.N. 20; in suffr. di Bornengo Renato, la famiglia 150; in suffr. di Lora Giuseppe, i figli 200; Costa 
Alessandro 50; in suffr. di Colomba Giuseppe, la famiglia 150; in suffr. di Maiolo Ester 20; in suffr. di Torcolacci Carla, le 
famiglie Deltetto, Mazzurri e Musso 50; in occasione del matrimonio Moret Gillese e Mirja 250; in occasione del battesimo 
di Kasten Daphne, la famiglia 330; N.N. 100; in occasione del compleanno di don Gino, fuori chiesa 450; in occasione del 
battesimo di Chiesa Marta 200; Costa Ottavia 50; in occasione del matrimonio, Tiveron Luca e Eleonora 100; in suffr. di Bor-
nengo Dario, la famiglia 100; in suffr. di Lisa Teresa e Costa Luigi, la famiglia 50; in suffr. di Spina Giovanna, la famiglia 50; 
in occasione del battesimo di Bertero Michele, la famiglia 30; N.N. 100;  in suffr. di Tavella Rosa, la famiglia 100; in suffr. 
di Marsero Mario 30; N.N. 100; N.N. 25;  Gioetti Giovanna 50; in occasione del battesimo di Bertero Michele, i nonni Maiolo 
40; in occasione della Prima Comunione di Sibona Gioele, i nonni 50; Costa Stefano e Gavuzzi Francesca 100; in suffr. di 
Voerzio Felicita, la famiglia 100; N.N. 100; affitto terreni 50. 
Benedizione famiglie. 400. 
Offerte per Ucraina. 290; 200; in suffr. di Voerzio Felicita 580. 
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Caritas. N.N. 50. 
Per la giornata missionaria. 100.  
Nostra Signora delle Grazie 
Opere parrocchiali. .N. 20; N.N. 1075; in suffr. di Arduino Domenica, le sorelle 50; in occasione del battesimo di Morone 
Amedeo, la famiglia 100; N.N. 10; Rosso Battistino 20; Sibona Lucia 20; Vigna Lorenzo e Cristina, per grazie ricevute e in 
ricordo di Matteo e Sergio 250; famiglia Gallo Lovera 10; in suffr. di Barbero Bruno, la famiglia 200; in occasione del 67° 
anniversario di matrimonio Borgogno Emilio e Gallo Caterina 20; Barbero Teresa 10; Gallo Remo e Angioletta 50; in suffr. 
di Costa Pietro, la famiglia 500. 
Benedizione delle famiglie. 84,05. 
Offerte per Ucraina. Costa Pietro 20; Molino Giovanni 50; N.N. 12.  
S. Lorenzo  
Opere parrocchiali. N.N. 20 euro; Occhetto Teresa 30; Massera e Pinsoglio 50; in occasione del battesimo di Kevin Renato, 
i genitori 150; offerte per l’ulivo benedetto (Settimana delle Palme) 40; N.N. 40; Baravalle Giuseppe 50; benedizione famiglie 
frazione Virani 97,50; Abbà Battista e Margherita 20; in suffr. di Volpato Gino 50; Virano Elsa e Domenico 10; Virano Antonio 
e Franca 20; Arduino Renzo e Bruna 30; N.N. 30; in suffr. di Bertero Giovanna 200; benedizione delle famiglie frazione 
Capelli 69; in suffr. di Balla Caterina 150; in suffr. di Pessione Margherita 200; in suffr. di Vecchia Lina 35; in suffr. di Sibona 
Agostino 100; Sedici Valerio 30; Abbà Marcarini 30; Sibona Rosa 60; benedizione delle famiglie frazione Valunga 50; in 
suffr. di Bertero Antonio 300; in suffr. di Balla Agnese 200; Balla Margherita 50; affitto salone 50; Giornata missionaria 70. 
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CANTIERI APERTI
    Mantenere gli immobili in buono stato di manutenzione ordinaria è, per una comunità cri-
stiana, un’opera di carità perché così non si va incontro a costosi interventi successivi, mentre 
li rende idonei ad assolvere alla loro finalità che è quella di ospitare le attività della parrocchia 
in maniera dignitosa e adeguata. 
    Tutti gli spazi devono essere custoditi con ordine perché sono dei beni che hanno una storia 
e un valore inestimabile. Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni del-
l’impiantistica (impianto elettrico, riscaldamento, condizionamento, ecc.) che deve essere man-
tenuta in buono stato rispondente alle prescrizioni della normativa in materia. 
    Inoltre le parrocchie devono dimostrare una particolare sensibilità nel garantire a tutti l’ac-
cessibilità alle proprie strutture (abbattimento delle barriere architettoniche), in particolare l’ac-
cesso ai disabili. 
    Di fondamentale importanza è poi la verifica della destinazione d’uso dei beni a disposizione 
della Parrocchia. 
    I beni devono servire prioritariamente alle finalità istituzionali: il culto, la pastorale, la carità 
e tutte le attività che la parrocchia svolge direttamente. 
    È sempre necessario valutare che siano sufficienti e adeguati rispetto agli scopi e non invece 
eccessivi o sovradimensionati.   
 

Parrocchie di MONTÀ  
S. Antonio  
    A fine giugno sono iniziati i lavori nei locali sotto la chiesa parrocchiale di Montà. 

Si tratta di un intervento importante che, 
dopo quelli sugli impianti sportivi, sulla ca-
nonica e sull’interno della chiesa stessa, va a 
completare la rivalorizzazione dell’intera 
struttura. 

L’obiettivo è quello di recuperare comple-
tamente tutti i locali del sotto chiesa, circa 
300 metri quadri, che ormai da anni sono par-
zialmente inutilizzabili perché non a norma. 

Prima di tutto si è lavorato sul vecchio tea-
tro che diventerà un salone polivalente: livel-
lata la pavimentazione, si cambieranno i 
serramenti, le entrate, le uscite e sono state 
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create nuove finestre per rendere adeguate l’aerazione e 
l’illuminazione. 
    Si insonorizzerà tutto con pannelli fono assorbenti per 
migliorare l’acustica interna ed il palcoscenico, che verrà 
conservato e dotato di impianto di video proiezione e ga-
rantito secondo le ultime norme antincendio. 
    Vengono abbattute le barriere architettoniche con l’in-
stallazione di un ascensore esterno, che collegherà 
un’area davanti alla canonica e la sacrestia con il piano 
interrato. È prevista la realizzazione di un nuovo locale 
WC, che avrà tre servizi di cui uno dedicato ai disabili. 
Infine si rinnoveranno l’impianto di riscaldamento, con 
l’inserimento di nuovi termoconvettori a pavimento ed 
incasso, l’impianto elettrico e l’illuminazione. 
    L’importo dell’operazione, 392mila euro in tutto, sarà 
sostenuto grazie ad un contributo della CEI (Conferenza 
Episcopale Italiana) di 264.800 euro. 
    Per trovare i fondi mancanti, ci affideremo, come fatto 
finora, alla generosità dei nostri parrocchiani che, negli ultimi anni, non si sono mai tirati indie-
tro. 
    Con il loro aiuto potremo finalmente completare la trasformazione radicale che ha interessato, 
nell’ultimo decennio, tutta la struttura della parrocchiale, tornando a renderla accogliente, fruibile 
e per tutti. 
    L’impresa che si occupa dei lavori è la montatese ARPAL S.r.l.  
Chiunque può contribuire ai lavori con un’offerta personale consegnata direttamente in 
parrocchia oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della parrocchia.  
Altre forme di contribuzione potrebbero essere le seguenti: 
-    Prestito infruttifero senza interessi.  
-    Legati testamentari. 
-    Donazioni “in memoria” di una persona cara e titolazione di uno spazio dei locali ristruttu- 
    rati (salone, sala per catechismo…). Si può fare a nome proprio, o per conto di un gruppo di 
     persone o di un'azienda. 
-    Acquisto di arredi del salone polifunzionale (sedie, tavoli, videoproiettore, ecc.). 
  
S. Rocco 

È stato sostituito il battacchio della prima campana del campanile ad opera della 
Ditta Trebino di Genova.  
La spesa è di euro 1.037,00. 
 
 

S. Vito  
È in programma per la prossima primavera la sistemazione del sagrato della parrocchiale che 
consiste nella demolizione e ricostruzione della scalinata in pietra di accesso alla chiesa ad opera 
della Ditta f.lli Moresco Michele.  Il preventivo di spesa è di euro 10.180,00.  

Parrocchie di S. STEFANO   
S. Maria del Podio  

È stata sostituita la scala sul campanile della chiesa che è stata offerta da alcuni 
volontari.  
È stato ripulito il cortile del “Calciot” e sostituita la rete di recinzione.  
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Valle S. Lorenzo 
    Il 2 agosto è stata riposizionata la campana sul campanile dell’antica chiesa parrocchiale 
dopo il restauro effettuato dalla Ditta Capanni di Reggio Emilia. 

  La campana, del 1897, ha presentato bassorilievi 
e scritte interessanti che testimoniano le devo-
zioni del periodo. 
  Un altro intervento è stato effettuato per salva-
guardare l’integrità della seconda campana del 
1904: è stata girata in modo che la battuta del bat-
tacchio cadesse in una nuova posizione per evi-
tare una crepa come era successo per la prima 
  Questa campana forgiata dalla Ditta Vallino di 
Bra era stata interamente pagata da “la popola-
zione di Valle S. Lorenzo” come testimonia la 

scritta in rilievo su di essa insieme a immagini e raffinate decorazioni. 
    L’importo complessivo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio, riparazione, analisi to-
nale, nuovo battacchio seconda campana, accessori di ferramenta, ecc. ammontano a euro 
18.367,00. 
    La popolazione ha risposto all’invito di collaborazione “Per chi suona la campana”. 
    Si accettano ancora offerte. Finora sono stati raccolti euro 960,00. 
    Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al progetto. 
    Sono in programma nella prossima primavera i lavori di manutenzione straordinaria del tetto 
della nuova chiesa parrocchiale.  
Nostra Signora delle Grazie  
    Questi i lavori eseguiti e in programma: sostituzione del microfono dell’altare e installazione 
di un amplificatore esterno alla chiesa. 
    Ripulitura e pavimentazione del cortile e tettoia della casa canonica. 
    Risanamento dei muri interni ed esterni del salone parrocchiale e della casa canonica. 
    Costruzione di un camino per dare sbocco alla canna fumaria. 
    Scavo e posizionamento della griglia di deflusso dell’acqua piovana del cortile e allaccia-
mento alla rete fognaria.  
    La spesa prevista è di euro 11.500,00.

  La firma per l’8xmille è una scelta libera di destinare una quota (pari 
all’8 per mille) del gettito complessivo che lo Stato riceve dall’Irpef. 
  Non è una tassa in più, solo l’opportunità di sostenere chi si sceglie 
come destinatario durante la dichiarazione dei redditi. 
  Non costa niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza. 
  Si può firmare per la Chiesa cattolica che, in proporzione alle firme 
ricevute, utilizzerà i fondi a lei destinati per tre finalità, come previsto 
dalla legge 222/85: 

  • Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 
  • Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 
  • Sostentamento dei sacerdoti 
    Cosa significa? 
    Che potrà essere dato un sostegno ai più deboli e a chi spende ogni giorno della sua vita al 
loro fianco. 
    Significa che tante opere verranno realizzate anche grazie a questo aiuto. 
    Per sapere invece come firmare a seconda del tipo di dichiarazione dei redditi, visita la se-
zione come firmare del sito sull’8×1000 alla Chiesa Cattolica Italiana. 
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Alcune informazioni per la scelta della destinazione dell’8xmille  
•   Chi può firmare? 
Tutti i lavoratori e pensionati in possesso del MOD. CU (Certificazione Unica), anche coloro 
che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.  
•   Come fare per ottenere il MOD. CU (Certificazione Unica) 
Il MOD. CU viene rilasciato dal datore di lavoro all’inizio del mese di marzo a tutti i lavoratori 
dipendenti, mentre i pensionati lo devono chiedere direttamente all’INPS attraverso il numero 
verde 800434320 oppure bisogna rivolgersi a un CAF, oppure in Parrocchia, all’incaricato par-
rocchiale per il SOVVENIRE (sig. Luigi Cellino disponibile il giovedì pomeriggio a S. Antonio).  
L’incaricato parrocchiale, comunque, ha a disposizione un congruo numero di schede per 
la scelta della destinazione dell’8xmille e del 5xmille.  
•   Come firmare 
8xmille. Apporre la propria firma nella casella “CHIESA CATTOLICA” avendo l’avvertenza 
di non debordare dallo spazio predisposto per non rendere nulla la scelta.  
5xmille. Apporre la propria firma nella casella dell’Istituzione a cui si intende devolvere il 
5xmille avendo l’avvertenza di indicare il codice fiscale dell’Ente stesso.  
Apporre la propria firma in fondo alla pagina due per dichiarare di essere esonerati dalla pre-
sentazione della Dichiarazione dei redditi. 
 
La legge 222/85 prescrive che i fondi 8xmille siano impiegati per tre finalità: 
1.  Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 
2.  Sostentamento dei sacerdoti 
3.  Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 
 
Il sostentamento del clero è quindi una delle tre grandi aree di destinazione dei fondi 8xmille. 
Nel 1989 è nato il nuovo sistema di sostentamento del clero che si basa sulle libere offerte dei 
cittadini e, ad integrazione di queste, su una parte dell’8xmille destinato alla Chiesa Cattolica. 
Senza l’aiuto del clero (36.000 sacerdoti) e del presidio delle parrocchie (26.000), non sarebbe 
possibile realizzare alcuna azione di solidarietà. 
La CEI è impegnata in un “progetto di trasparenza” che supera gli obblighi di legge sulla pub-
blicazione del rendiconto annuale 8xmille alla Chiesa Cattolica (art. 44 della legge 222/85) af-
fiancandogli la mappa 8xmille che tutti possono consultare nel sito internet della Chiesa 
Cattolica. 
Un progetto di trasparenza unico e innovativo che permette di consultare migliaia di interventi. 
. 
Qui di seguito tre siti internet della Chiesa Cattolica che presentano, in modo trasparente, 
quanto la Chiesa ha potuto fare con il contributo dell’8xmille: 
 
www.sovvenire.it               www.chiediloaloro.it                    www.8xmille.it 

Il ven. can. Francesco Chiesa, direttore spirituale  
     Per la sua scienza e la sua pietà il can. Chiesa era conosciuto in diocesi e anche fuori dio-
cesi. Sacerdoti e vescovi lo scelsero come direttore spirituale e consigliere personale.  
     Molti anche laici ricorrevano a lui per consiglio, al confessionale, nel suo studio: e tutti ri-
ceveva, ascoltava con pazienza, senza fretta, con tanta carità. 
     Dalle diocesi del Piemonte era invitato a dettare ritiri e corsi di Esercizi spirituali al clero, 
come uno dei migliori formatori di sacerdoti secondo il cuore di Gesù. 



La confidenza filiale nella Madonna  
   Dopo la prima Messa, il novello prete rifece presto la via 
del Seminario dove lo chiamava la fiducia dei superiori e 
dove risiederà abitualmente fino all’ingresso parrocchiale 
in S. Damiano. 
  Convinto di doversi consumare sulla cattedra, volle inte-
grare gli studi e procurarsi titoli accademici per assolvere 
debitamente il delicato incarico. 
  Si recò quindi dal vescovo, mons. Giuseppe Francesco 
Re, per ottenere il suo benestare a laurearsi in diritto ca-
nonico e civile. Ma il vescovo non ritenne opportuno con-
cederglielo nell’immediato. 
  La delusione ferisce l’animo sensibile di Francesco, che 
dedica al fatto una lunga pagina del suo diario personale 
rivolgendosi alla Madonna: “Desidererei molto di poter 

essere ammesso alla laurea in legge alla facoltà Pontificia di Torino, facendo lo studio 
necessario da me in Seminario. Ho fatto domanda, e mi fu risposto negativamente. Ora i 
miei superiori mi han detto che non è ancora segno che Dio non voglia questo da me, ma 
può essere una prova, perché lo desideravo troppo, affinché lo desideri meglio, più pura-
mente, più rettamente. 
Quanto a me, io sono certo che questo avvenne per mio maggior bene, per alcuni fini che 
io stesso conosco. Lo so che in me, a questo riguardo, insieme ai fini buoni, si mescola-
vano molti fini vani e ambiziosi. Tutto considerato, io non so se sia bene questo per me o 
se sia male, ma voi lo sapete. Insieme avete anche la potestà di togliere in questo ogni 
pericolo e volgere per me a gran bene ciò che nelle mie mani sarebbe un gran male. Voi 
sapete tutto, voi potete tutto. 
Ora io prostrato innanzi a voi, mia Mamma dolcissima e benignissima, con tutta la con-
fidenza del mio cuore, vi espongo e vi apro il mio cuore: Mamma, se questo è bene per 
me, se è volontà di Dio, datemelo. A voi non mancano i mezzi: avete in mano vostra tutti 
i cuori, anche del Papa e dei Cardinali e potete volgerli dove volete. Se poi non è questa 
la volontà di Dio, se quindi questo non è bene per me, allora ad ogni costo fate che io 
non l’abbia, ma in compenso, per carità, non mancate di darmi la più umile e sincera 
rassegnazione e sottomissione alla volontà di Dio. 
Io vi amerò di più dopo che mi avrete aiutato un’altra volta. Sono un vostro figlio molto 
debole. Compatitemi, trattatemi da debole. Togliete ora dal mio cuore ogni troppo fervido, 
tempestoso, ardente ed inquieto desiderio di questo, e fatemi rientrare nella tranquillità, 
nella placidezza, nella quiete dell’indifferenza ad ogni ordinazione divina, nella perfetta 
uniformità al divin Beneplacito”. 
     Lasciato da parte il progetto della laurea in diritto, si dona con il solito entusiasmo alla 
Teologia dogmatica; a meno di un anno dalla Ordinazione ne consegue la laurea presso il 
collegio S. Tommaso d’Aquino in Genova e riporta il titolo di “teologo”; 15 giugno 1897. 
     Si affretta a farne omaggio alla SS. Vergine, attribuendo a lei l’esito felice dei suoi 
sforzi: “Sia anche questa una testimonianza della mia gratitudine verso di voi, Mamma 
mia”. 
(Da: Padre Stefano Igino Silvestrelli, “Un prete impossibile? Il Venerabile Francesco 
Chiesa”, Edizioni Casa di Nazareth) 
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