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La necessità della Pasqua … 

Carissimi parrocchiani, 

           la Quaresima è il tempo liturgico in cui un 

cristiano dovrebbe sostare maggiormente sulla Parola di 

Dio, fo alizza e eglio l’atte zio e su Gesù C isto el suo 
pe o so ve so il o te della esu ezio e . Ese izio, 
questo, che potrebbe giovare alla nostra vita di fede, 

ancor più di qualche rinuncia, o, se volete,  ancor meglio,  

se accompagnato da qualche effettivo segno di penitenza. 

P op io el a i o al seguito di Gesù ve so la ittà 
sa ta , i olpis e uel t ipli e a u io he Gesù ivolge 
ai suoi dis epoli: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il 
Figlio dell’uo o sarà co seg ato ai capi dei sacerdoti e 
degli scribi; lo condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato 
e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà . (Mt 20,18-19) 

Sappiamo che i discepoli non accolgono bene questa 

ivelazio e , vo e e o pe  Gesù e pe  se stessi tutta 
u ’alt a so te, o  uella della Passio e. Pe  Gesù, 
invece, questo epilogo della sua vita e della sua missione 

è percepito come una necessità, come il compimento di 

una piena adesione alla volontà del Padre e, 

contemporaneamente, come fedeltà a quella umanità di 

cui si è reso pienamente partecipe, ma che ha estremo 

bisogno di redenzione. 

Il panorama internazionale che costantemente i mezzi di 

comunicazione ci presentano - a volte a he  u  po’ 
deformato - le esperienze che raccogliamo qua e là, le 

conversazioni in cui ci intratteniamo casualmente per 

strada o in qualche luogo di aggregazione, lasciano 

percepire che la maggior parte delle persone avverte 

come una sorta di cappa pesante che grava sulle nostre 

teste, a cui non si sa dare un nome più preciso, ma che 

su dola e te i upis e l’a i o. E’ ve o he i so o ta ti 
segni belli  e incoraggianti di solidarietà, di accoglienza di 

chi soffre disagi, di attenzione ai malati, di aiuto del 

p ossi o; seg i di u ’u a ità i a e lu i osa. Ma 
spesso  non  sono  sufficienti  a  ridare  speranza,   a  far  

superare il disorientamento e lo sconforto. Il male ha 

radici profonde ed espressioni multiformi e irrazionali!  

Ecco perché  ogni credente sente che la Pasqua è una 

e essità. Il dove  a da e  di Gesù a Ge usale e ella 
condizione di un condannato, flagellato, deriso, crocifisso,  

abbraccia tutte le forme di sofferenze, fisiche e morali, 

che sfigura o l’u a ità. E’ pe  Gesù u  passaggio 
necessario per manifestare la sua piena solidarietà con la 

o dizio e u a a, a ivela a he u  dove  a da e  
oltre, verso la Risurrezione, per condurre a quella meta, 

quanti a lui si sanno affidare. 

E’ u  te po, il nostro, in cui occorre saper guardare in 

Alto e gua da e lo ta o, pe  esse e fedeli all’oggi i e to 
e disorientato e restituirgli amore, verità, speranza. 

Possiamo rispondere a questa missione se non perdiamo 

l’appu ta e to o  il C isto o ifisso e isorto. 
                                                                                            d. Flavio            
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La vita di fronte all’estremo degrado: difficile, 
faticosa,   fragile … ma anche stupenda? 
 La voce di un medico  

La sofferenza rappresenta il grande mistero che accompagna 
l’esistenza e toglie la sordina alla profonda domanda di significato, 
al 'perché?' che continua a emergere dal profondo, talora anche 
con modalità estreme. La persona ammalata e sofferente deve 
potere incontrare, nella vita, la possibilità di verificare, nella 
propria esperienza, una ipotesi che stia di fronte a quel 'perché?', 
L’ipotesi di una relazione di cura, di facce curanti che ripetano 
quotidianamente «Tu sei più della tua malattia, tu sei più della tua 
disabilità. La tua malattia e la tua disabilità ti affliggono, ti pesano, 
ma non ti definiscono. Tu sei di più»…L’ipotesi di una relazione di cura. Una relazione del tutto particolare, in cui qualcuno 
dipende e qualcun altro offre tempo e capacità. Una relazione non simmetrica. In cui chi è assistito dà comunque a chi assiste, 
spesso, più di quanto riceva…  L’ipotesi di partenza è che è possibile assistere, ed è possibile essere assistiti. Un’inguaribilità 
che non significa incurabilità... Il marito di una signora deceduta in hospice mi ha detto: «Dottore, non ci crederà, ma il 
periodo che ho trascorso in hospice con mia moglie è stato il più profondo e il più felice che abbiamo mai vissuto. » … Il non 
dare per scontato: vivere l’inizio di ogni nuova giornata con un’attesa gravida di stupore: 'cosa ci aspetta oggi?'. Insieme, chi 
cura e chi è curato. 
Nel libro dell’hospice un familiare ha riportato una frase di Lacan: «Si può perfino dimenticare il degrado del proprio corpo se 
lo sguardo degli altri è carico di tenerezza». Si deve privilegiare l’attenzione  alla fragilità, alla vulnerabilità, alla disabilità. 
Numerosi studi dimostrano che la vulnerabilità influisce sui desideri di fine vita, come pure lo stato psicologico, e le condizioni 
circostanti. Bisogna che chi è in situazioni estreme non sia lasciato solo, che possa intravvedere, sentire nella quotidianità che 
un cammino personale di significato è sempre possibile. Che lo strappo misterioso della sofferenza abbia la possibilità di 
trovare una presenza alla quale affidare il proprio bisogno. E che la Tenerezza ci accolga tutti.          

(Marco Maltoni, direttore Unità Cure Palliative Asl Romagna-Sede Forlì) 

La voce di un sacerdote 

Il dolore.  Dobbiamo imparare a parlarne e scriverne con più pudore. Dobbiamo avvicinarci a chi soffre a piedi scalzi, come 
fece Mosè davanti al Roveto ardente. L’ammalato è terra sacra. Il disabile è terra sacra. Se ogni uomo è un mistero, l’uomo 
che soffre è un mistero avvolto nel più inaccessibile dei misteri… Per tutti un giorno la nostra fragilità prenderà il 
sopravvento, e verrà la morte. Nella vita cambieranno tante cose, non il bisogno e la capacità di amare e di essere amati. Fino 
al momento supremo, e oltre… La dignità umana non viene meno quando il corpo si ribella e smette di obbedirci.  Al 
contrario, cresce a dismisura. La dignità non muore nemmeno con la morte. Non possiamo lavarci le mani a buon mercato 
davanti al mistero del dolore. Non possiamo volgere il nostro sguardo altrove. Non possiamo nasconderci dietro il paravento 
della 'buona morte'. Non una buona morte, ma una buona vita…una vita buona…  Ma «alla sera della vita ciò che conta è 
avere amato».   (Don  Maurizio Patriciello) 

La voce di un giovane disabile 

«Agli illustrissimi signori capigruppo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sono uno studente 
universitario di 23 anni affetto dalla nascita da una triplegia spastica a causa della quale sono disabile al 100%, costretto su di 
una sedia a rotelle. Mi rivolgo a voi  poiché ho appreso che in questo periodo inizia un dibattito in sede parlamentare sul tema 

dell’eutanasia, e questa notizia ha destato in me un sincero 
timore. La World Medical Association nel 1987 definì 
l’eutanasia: “Atto volontario con cui si pone 
deliberatamente fine alla vita di un paziente, anche nel caso 
di richiesta del paziente stesso o di un suo parente stretto”: 
dunque anche nel caso di richiesta, da parte del paziente, di 
realizzare nei suoi riguardi un abbandono terapeutico, la 
cessazione di terapie adeguate. Il primo motivo per cui 
dichiaro la mia più ferma contrarietà al fatto che lo Stato si 
esprima e legiferi su questo tema è che intravedo il pericolo 
che, mediante una legge, si giustifichi e si consenta la 
soppressione di un malato per alleviarlo da una sofferenza 
terribile, mentre è ormai dimostrato da numerosi studi  
che, un dolore lancinante, può essere lenito da cure 
palliative in maniera estremamente efficace. Piuttosto, il 
problema nel nostro Paese è l’inaccettabile mancanza della 

disponibilità a intraprendere tale cammino terapeutico in molti luoghi di cura. Non sarebbe meglio contrastare la sofferenza 
dei malati piuttosto che ucciderli in nome di una pietà falsa che cela ragioni sanitarie o economiche? In secondo luogo, nella 
mia esperienza ospedaliera, che si compone di ben sei interventi chirurgici subiti, ho sperimentato quanto sia indifeso, 
impotente e vulnerabile un malato in un letto d’ospedale. E non vedo per quale motivo i medici, viste le difficoltà economiche 
% 
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% in cui versa il settore sanitario nel nostro Paese, la pressione sociale e quella 
che ricevono dalle strutture sanitarie stesse, debbano essere considerati esenti 
dalla tentazione di manipolare i pazienti, spingendoli a chiedere l’eutanasia. Anzi, 
sono convinto che quando un essere umano patisce un dolore fisico, oltre a 
soddisfare i suoi bisogni primari abbia bisogno di percepire nei suoi confronti un 
affetto, che è l’ultima realtà a cui ognuno di noi, di qualsiasi ceto sociale, età o 
sesso, si può attaccare di fronte allo struggimento che l’esperienza della malattia 
genera nell’infermo. Di fatto non ho mai chiesto di essere ucciso, tuttalpiù di 
avere una persona cara al mio fianco. Ritengo doveroso ricordare alle vostre 
persone che alcune misure legislative, una volta adottate, hanno effetti a lungo 
termine spesso imprevedibili. In questo caso però, già in altri Stati è possibile 
osservare gli effetti dell’adozione di simili norme. Non è nuovo, tra gli altri, 
l’esempio dell’Olanda, nella quale l’eutanasia fu introdotta nel 2000 per gli infermi maggiorenni capaci di intendere, di volere, e 
di farne richiesta scritta. Approvata la legge, i promotori hanno subito fatto notare che anche i minorenni possono soffrire in 
modo atroce. Così, nel 2002 la possibilità di chiedere l’eutanasia è stata estesa agli adolescenti sopra i dodici anni, ritenuti 
abbastanza maturi per richiederla. Ormai, il Parlamento olandese e belga discutono l’estensione dell’eutanasia ai malati di 
mente, e a quelli in terapia intensiva riservando la decisione ai medici. Tant’è vero che la Società belga di terapia intensiva, in 
un documento dal titolo “Piece of mind: end of life in the intensive care unit statement” (febbraio 2014), propone l’eutanasia 
del paziente anche senza consenso di questi. In quanto cittadino confido nel vostro impegno per la ricerca di un autentico 
bene comune, e mi affido alla vostra disponibilità a considerare le mie istanze durante lo svolgimento dei vostri lavori.  
Distinti saluti».       Lorenzo   Moscon  (Lettera ad Avvenire del 3/03/2017) 

La voce di un giornalista 

Da cronista quale sono ho sempre pensato che se c’è un modo per vedere chiaro sui temi più difficili e controversi, è 
semplicemente il “farsi accanto”. Mettersi, cioè, a fianco delle persone che sono protagoniste delle storie che raccontiamo, 
che consideriamo esemplari e dalle quali, magari, qualcuno vorrebbe strumentalizzare, distillando “verità” in forma di legge. 
Assumere, per quanto possibile, lo sguardo di queste persone, ascoltare con le loro orecchie, comprenderne le attese, 
riconoscerne timori e speranze, rispettarne la certamente speciale intelligenza delle cose. Questo non significa rinunciare alla 
“mia” responsabilità, ma viverla in relazione con l’altro…Ho ascoltato Dj Fabo, con rispetto. E tantissimi altri lo hanno fatto. E 

ho dissentito, con rispetto e 
fermezza, da quanti hanno deciso di 
“usare” per una campagna pro-
eutanasia quella voce, quella vita e 
quella morte… Sempre abbiamo 
chiesto di “far parlare” non soltanto 
quelli che vogliono morire (o 
vogliono far morire i propri 
congiunti e amici), ma tutti coloro 
che vivono sulla loro pelle di malati 
o di disabili e di familiari di malati e 
di disabili, una condizione dura e 
umana e intendono continuare a 
vivere con dignità. Perciò la voce di 
Lorenzo Moscon risuona oggi nella 
sua libertà e nella sua verità, ed è 
giusto che coloro che fanno le 

leggi… la ascoltino, così com’è: appassionata e chiara. Perché le preoccupazioni a cui Lorenzo, da cittadino e da disabile, dà 
forza sono più grandi e più gravi di ciò che viene evocato dagli articoli del disegno di legge sul «fine vita» (ovvero sulle 
Dichiarazioni anticipate di trattamento) all’esame della Camera, ma le cronache sconcertanti e tristi che si rincorrono e le 
forzature che anche nel nostro ordinamento avvengono, persino contra legem e sulla base di ciò che altri Paesi hanno stabilito, 
non lasciano tranquilli e segnalano le disumane derive in atto. Con rispetto e fiducia, il rispetto e la fiducia ancora possibili in 
un Paese civile come il nostro, mi metto semplicemente accanto a Lorenzo Moscon: che lo si ascolti, che lo si ascolti davvero.    
(Marco Tarquinio) 

Considerazioni 

La proposta di alcune “voci” su questo problema, molto attuale, può stimolare in ciascuno di noi pensieri e riflessioni 
importanti.  Mi sembra, tuttavia, di poter cogliere, seppur da angolature diverse, alcuni aspetti convergenti: 
- Il prendersi cura non solo della malattia, ma del malato, della persona e di tutti quei tratti caratterizzanti del dolore, 

quelli emotivi, cognitivi e sociali, la cui attenzione può contribuire ad alleviare la percezione del dolore; 
- Una qualità relazionale umana fatta di rapporti comunicativi buoni per sostenere il bisogno di rassicurazione e di 

conforto in una fase di dolore e di sofferenza; 
- Cercare nuove strade di prossimità per condividere brandelli di senso intravisti e che vanno umilmente condivisi, perché 

la ricerca di una motivazione, di un senso alla propria vita nei giorni di dolore può aiutare a continuare a lottare e 
trasformare la malattia in testimonianza preziosa.            (c.a.) 
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Esattamente 500 anni fa, mese 

più mese meno, un monaco non 

ancora trentacinquenne diede, 

quasi da solo, uno scossone 

micidiale al plurimillenario corpo 

della Chiesa, divenendo in tal 

modo – lui, così profondamente 

intriso di mentalità medievale – 
una sorta di annunciatore 

dell’età moderna. É uno dei 
consueti paradossi in cui ci si 

imbatte quando ci si misura con 

personalità complesse e 

storicamente decisive. E non c’è dubbio che Martin Lutero, perché è di lui ovviamente che parliamo, rientri in questa 

categoria. Il suo nome è legato a una faglia che ancora percorre la cristianità e che, per quanto sia quasi dormiente 

se paragonata ad altre fratture religiose che oggi creano tensione nel mondo, costituisce ancora un segno di 

contraddizione rispetto a quell’appello accorato all’unità lanciato da Gesù ai suoi discepoli durante l’Ultima Cena. 
Comprensibile, allora, che su di lui ci si sia divisi per secoli, tra indomiti sostenitori e altrettanto ostinati 

detrattori, dietro cui si possono intravedere idee spesso divergenti in materia ecclesiale e perfino teologica.  

Risulta perciò già di per sé stimolante che, per ricordare questo snodo fondamentale della nostra storia, non si 

siano organizzati convegni e controconvegni di parte, ma al contrario una serata pienamente ecumenica, lo scorso 2 

febbraio, in cui comunità cattolica e comunità evangelica di Mondovì hanno potuto incontrarsi, dialogare e forse 

imparare ciò che di buono offre l’altra “sponda” di quella fede che è pur sempre comune. Due interventi 

appassionati, da parte di don Giampaolo Laugero (parroco dell’Altipiano e professore di storia della chiesa) e della 
pastora  Paola Zambon, hanno aiutato a inquadrare meglio il personaggio Lutero, a capire le ragioni profonde e 

sincere del suo invito a una “riforma” della Chiesa, che non lo rendono troppo distante da tanti altri santi 
riformatori (proprio per questo sempre un po’ “borderline” rispetto agli ordini costituiti). Probabilmente la soluzione 
di dare vita a una nuova confessione religiosa non era fra le sue intenzioni originarie ed è stata, in un certo senso, 

un prodotto degli eventi, che quando si mettono in moto in una certa maniera diventa poi difficile fermare; anzi, 

come osservava il teologo protestante Pannenberg, la nascita di una chiesa “luterana” segna per così dire (altro 

paradosso) il fallimento del sogno di Lutero di far ritornare la Chiesa tutta alla sua originaria missione. Da allora in 

poi, quella ferita ha sparso molto sangue e la successiva storia d’Europa e del mondo, illuminismo compreso, non 
sarebbe comprensibile senza lo scandalo di una fede che si fonda su un vangelo di pace e diventa però il pretesto 

per tante, troppe guerre di religione. In tutto ciò anche Lutero ha le sue responsabilità. Tuttavia, in molte delle sue 

intuizioni c’è un patrimonio con cui la Chiesa cattolica ha fatto seriamente i conti solo in occasione del Vaticano II – 
per esempio la centralità della Scrittura (ritardo che forse ci ha resi molto più devoti dei santi che reali conoscitori 

della Bibbia). Si tratta insomma di superare la logica un po’ agonistica della tifoseria e accettare l’idea che anche 
noi abbiamo qualcosa da imparare. Vale la pena allora riprendere il cammino con i nostri compagni di strada 

evangelici, nella speranza che la ricorrenza di una divisione possa diventare occasione per imbastire un percorso di 

perdono e di reciproco riconoscimento. 

=================================================================================================== 

Il gruppo delle giovani famiglie  
(qui ritratto al gran completo in 
occasione dell’incontro di marzo)  
si ritrova un sabato pomeriggio al 
mese in oratorio per un momento di 
confronto guidato da don Flavio sulla 
“Amoris Laetitia” (grazie alla 
collaborazione delle animatrici che 
badano ai bimbi!) e una cena tutti 
insieme.              (s.m.)  

 

  (Simone Mammola) 
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Rendiconto   Santa Maria Maggiore   Rendiconto - Santa Croce 

anno  2016   anno   2016 
ENTRATE:     ENTRATE:   
Offerte raccolte in chiesa 15.514,74   Offerte raccolte in chiesa 2.862,56 
Offerte a mano                                                  8.050,97   Offerte a mano 1.870,00 
Offerte per il culto e serv. liturgici     6.454,85   Offerte per il culto 3.625,00 
Offerte per benedizione famiglie 15.720,00   Offerte per benedizione famiglie 2.535,00 
Offerte per oratorio 285,00   Offerte per  restauro organo 2.874,50 

Totale offerte 46.025,56   Totale offerte 13.767,06 
Rimborsi 2.280,00   Interessi bancari   196,15 
Recuperi da assicurazione 3.750,00   Affitto terreno 100,00 
Contributi per la catechesi  1.423,00   TOTALE  ENTRATE 14.063,21 
Campeggi 1.243,01   USCITE:  
Interessi bancari                                           19,44   Spese per utenze:  
Interessi legati SS Messe 27,25   Energia elettrica   1.149,33 

TOTALE ENTRATE                       54.768,26   Acqua potabile     229,88 

USCITE:     Acqua irrigua 50,34 

Spese per utenze:      Imposte e tasse 392,00 

Acqua potabile 510,25   Totale utenze 1.821,55 
Energia elettrica 5.850,20   Costi attività parrocchiali:  
Riscaldamento  14.137,56   Assicurazioni 917,00 
Telefono  620,37   Pulizia chiesa 61,14 
Tributi Comunali                  908,00    Fiori e ceri 286,00 

Totale utenze      22.026,38   Varie attività parrocchiali 184,94 

Costi attività parrocchiali:     Varie 72,30 
Bollettino parrocchiale                             936,10   Spese bancarie e imposte 440,33 
Stampa cattolica  e sussidi liturgici    3.245,52   Manutenzione campane 84,50 
Sussidi liturgici  e celebrazioni S. Messe 3.180,00   Servizi liturgici 120,00 
Assicurazioni     4.560,00   Restauro organo 7.300,00 
Gestione pulmino    780,95   Impianto amplificazione 

Impianto elettrico 

Progetto impianto elettrico 

Manutenzione 

Sussidi 

Totale costi attività parrocchiali 

TOTALE   USCITE 

6.500,00 

42.700,44 

3.026,80 

2.090,00 

380,00 

64.163,45 

65.985,00 

Spese bancarie 511,75   

Attività  formative  e  varie 700,00   

Manutenzione ordinaria e straordinaria 4.102,60   

Acquisto attrezzature parco giochi 6.692,90  

Totale costi  attività 24.709,82  

TOTALE USCITE 46.736,20   
 
 

La nostra chiesa parrocchiale si è rivelata una 

versatile e suggestiva sala per musica sacra. Lo 

abbiamo sperimentato sabato 18 marzo, con un 

meraviglioso concerto vocale dell'Ensemble del 

Giglio e dal coro Sicut Lilium diretti con passione dal 

maestro Livio Cavallo. Sulla brochure distribuita ai 

presenti, sotto il titolo Suoni Antichi, c'era una 

selezione di brani antichi e moderni, accomunati dal 

tema: la memoria per chi non c'è più, la speranza del 

reincontro, la tenerezza del ricordo. Suoni antichi, 

quindi, di soprani, contralti, tenori e bassi, 

accompagnati da violoncello, organo positivo e 

sassofono. Esecuzioni impeccabili, per un ascolto di 

livello davvero alto, con l'esperienza - nuova per la 

maggior parte del numeroso pubblico - di un coro 

disposto, per alcuni brani, non di fronte all'uditorio, 

ma tutt'attorno ad esso, come in un abbraccio. Davvero memorabile, questa nostra chiesa del Ferrone trasformata in una macchina 

per suoni delicati ed accorati. Ad organizzare, per finanziare i restauri di San Bernolfo, oltre all'omonimo Comitato, il Centro Lettura 

e Cultura "Franca e Mario Gasco" e la Pro Loco del Ferrone. Si ringrazia la Fondazione CRC per il suo contributo.   (c.m.) 
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 Era l’anno 2014, inizio di maggio: l’Hotel 
Alpi del Mare di Mondovì aveva aperto le 
porte ai profughi. Il primo ad arrivare fu 
un nutrito gruppo di pakistani, tutti di fede 
musulmana, salvo uno, cristiano cattolico. 
Venni a sapere che non voleva la carità, 
ma cercava dei lavoretti per mandare soldi 
alla famiglia, una moglie e quattro figli, 
rimasti in patria, senza sostegno 
economico. Non stetti a pensarci su, 
sapevo bene che casa mia necessitava di 
interventi di vario genere; gli feci sapere 
che poteva venire.  Fu così che 
cominciammo a frequentarci. Non sapeva 
una parola di italiano, parlava l’urdu, un po’ l’arabo, ma a scuola aveva studiato l’inglese; io ripescai nella 
memoria questa lingua, studiata al ginnasio e scoprimmo che era possibile capirci.  Complice la primavera, 
lavoravamo insieme nel giardino, nell’orto, in casa; era instancabile e si appassionava specialmente 
nell’imparare a fare i lavori che non conosceva;  sempre disponibile a rispondere alle domande che gli 
rivolgevo, volte a conoscere la sua storia, ma soprattutto lui come persona, abbiamo molto, molto parlato, 
durante il lavoro e nel tempo del riposo.  
Non sono certo mancate  le persone che mi consigliavano di stare attenta! 
Scoprimmo di essere molto simili, nelle idee, nella sensibilità, sebbene anche molto diversi, per esempio nelle 
abitudini. Avevamo in comune la fede cattolica, che era uno degli argomenti più frequenti delle nostre 
conversazioni, su cui ci intendevamo con più facilità. Ben presto cominciò a frequentare la nostra Chiesa. La 
sua è una fede vissuta, forte, testimoniata. E  proprio per questo la sera del 2 luglio del 2013 la sua vita è 
improvvisamente cambiata, sconvolta dalla persecuzione di alcuni capi musulmani che cominciarono a 
minacciare lui e la sua famiglia e a pretendere la loro conversione all’ islam.  Era uscito di casa dopo cena per 
prendere un po’ di fresco e chiacchierare, come altre volte, con un suo vicino di casa musulmano; quella sera 
c’era anche un’altra persona con cui non aveva mai parlato.  La conversazione era tranquilla, ma, quando ha 
cominciato a toccare argomenti di fede, si è fatta accesa e ha scatenato una reazione violenta da parte del 
nuovo vicino. I musulmani  estremisti non vogliono sentire che Gesù è Figlio di Dio; sostengono che la Bibbia 
non ha più alcun valore e i preti cattolici ingannano, raccontando bugie, e offendono il Corano, Maometto e 
l’Islam. 
Il Pakistan, che fino al  1947  faceva parte dell’India, 
dopo l’indipendenza, ha conservato le leggi 
antiblasfemia, che gli inglesi avevano introdotto per 
la tutela delle minoranze religiose; essendo però 
diventato una repubblica islamica, dopo il 1979, in 
seguito all’instaurarsi della dittatura militare del 
generale Zia ul Haq, queste leggi sono state  
modificate per essere sfruttate proprio a danno 
delle minoranze, che non sono nella condizione di 
potersi difendere. I cristiani, che sono circa il 2%, 
sono oggetto di un particolare accanimento.  In 

occidente si conoscono gli episodi di violenza che, come si dice, 
fanno notizia: distruzioni delle chiese, case dei cristiani incendiate, massacri, grandi numeri, insomma. Si conoscono ormai 
anche le storie singole di personaggi importanti come Shahbaz  Bhatti,  ministro assassinato, perché si adoperava per 
difendere le minoranze religiose; di suo fratello Paul, noto in Italia per avervi soggiornato  e per i suoi rapporti di 
collaborazione con la Comunità di sant’Egidio, tornato poi in patria per continuare l’opera del fratello. Ha mosso la solidarietà 
internazionale anche la vicenda di Asia Bibi, un’ impiegata, denunciata per blasfemia dalle colleghe, incarcerata e condannata a 
morte, che si dichiara innocente e vive un’attesa angosciante. La sentenza è stata sospesa e si attende  la revisione del caso. 
Ma quanto disprezzo per i cristiani, quanta emarginazione, quante storie sconosciute  di persecuzioni per reati inconsistenti, 
come quella di Amin! Credibili, perché, se pur ignorate dai mass media, si possono leggere sulle riviste missionarie e sui 
giornali cattolici. Sentirle raccontare da una persona che le ha vissute sulla propria pelle è tutt’altra cosa che leggerle sui 
giornali o conoscerle per sentito dire, specie se puoi controllarne la veridicità, che ti convince della  credibilità di chi ti parla.  
Le ricerche svolte dal  gruppo missionario, per allestire nella nostra chiesa la mostra sui martiri cristiani nel mondo, erano 
state preziose in questo senso: ci avevano informato anche della situazione in Pakistan.  Essendo cresciuta la fiducia in questo 
profugo, è stato inevitabile riflettere sul da farsi e naturale decidere di aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Tutti nascevano 
dalla necessità di ricongiungere la famiglia, che aveva dovuto lasciare all’improvviso, perché erano cominciate frequenti visite 
minacciose di capi musulmani alla moglie; per questo lei gli aveva chiesto di non tornare a casa e poi di uscire dal Pakistan. Per 
far perdere  le proprie tracce questa mamma con i quattro figli è stata costretta a cambiare casa per ben quattro volte e a 
condurre  una  vita  molto  ritirata,  senza  poter  mandare  i  figli  a  scuola  per  i  tre  anni   successivi.   % 
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% Il viaggio, iniziato da Amin il  15 novembre del 2013,  l’ha 
portato in Sudan e successivamente in Libia. La sua meta non 
era l’Italia, ma  a  maggio del 2014 ha dovuto prendere la 
decisione di tentare la traversata del Mediterraneo, perché nei 
due paesi africani il lavoro era poco e grande invece il pericolo 
di essere perseguitato come cristiano. Il suo assillo, come ho già 
detto, era poter ricongiungere la sua famiglia, diritto 
riconosciuto dalle nostre leggi; ma, tra i vari  requisiti richiesti al 
profugo, due erano particolarmente difficili da ottenere: avere 
un lavoro adeguato per poter mantenere la famiglia e disporre 
di un alloggio sufficientemente grande per ospitare una famiglia 
di sei persone. Ho cominciato le ricerche, ma mi sono resa ben 
presto conto della difficoltà di reperire sia una cosa che l’altra, 
in tempi ragionevolmente brevi; appena nominavo la parola 
profugo, le trattative si inceppavano … allora ho deciso di 
assumerlo come collaboratore domestico con vitto e alloggio; così ha lasciato la struttura alberghiera e tutti pensavamo che 
questa soluzione avrebbe accelerato l’iter della pratica in corso. Ma la realtà  si è presentata subito  molto diversa. Sarebbe 
troppo lungo anche solo elencare tutte le difficoltà, i tempi interminabili di attesa, i vari uffici attraverso cui era obbligo passare 
per inoltrare la domanda di ricongiungimento famigliare, le ansie, le delusioni etc. Basti dire che la domanda è arrivata 
all’ambasciata  italiana in Pakistan il  9  settembre 2015 e i famigliari hanno ottenuto il visto sui passaporti soltanto il 9  agosto 
2016 e sono arrivati all’aeroporto di  Milano il 20 dello stesso mese; ma il figlio più grande, ormai diciannovenne, ha dovuto 
attendere il visto altri quattro mesi, arrivando a Mondovì venerdì 23 dicembre2016. L’ambasciata italiana, per un suo errore, 
peraltro mai riconosciuto, ha causato questo ritardo: un’amara sorpresa, fonte di forte disagio per un giovane rimasto 
forzatamente lontano dalla famiglia.  Questa è una storia vera, anche se incredibile e assurda, che però non ha mai fatto crollare 
la fede e la speranza di un papà giovane, molto provato dalla sofferenza, ma con in cuore il sogno di un futuro libero per i 
propri figli. Ricordo quando mi ha detto che se non avesse avuto una famiglia sua, non avrebbe lasciato il suo Paese, 
continuando a testimoniare la sua fede, pur consapevole di rischiare la vita. 
Ho accettato di raccontare questa storia per trasmettere alcune informazioni utili, a mio parere, per frenare tanti giudizi 
affrettati, superficiali o semplicemente disinformati sulla questione dei profughi, perché io ne ho incontrato uno sulla mia strada, 
mentre ero già in” cammino” per capire le  motivazioni che li spingono ad affrontare i gravi rischi documentati dalle  immagini  
che ci forniscono i mass-media; non potevo immaginare che questo cammino  sarebbe stato così lungo e irto di ostacoli. 
Ho potuto contare sull’aiuto generoso e consapevole dei miei quattro figli e delle loro famiglie. Ben presto si sono uniti, 
conquistati dalla simpatia di Amin, molti nostri amici, vicini di casa, famigliari,  creando una grande rete di solidarietà spontanea, 
ma motivata e sostanziosa, certamente straordinaria. Amin ha trovato anche un lavoro, con regolare contratto a tempo 
indeterminato. La Caritas diocesana ci ha poi invitato a entrare a far parte del progetto “Rifugiato a casa mia”, a titolo gratuito. 
Quando poi la nostra parrocchia, nella persona di don Flavio  e con il consenso dei consigli pastorali interessati, si è resa 
disponibile a rispondere alle necessità di questa famiglia, offrendo una abitazione nella canonica del Merlo, rimessa in funzione 
da alcuni volontari, ho avuto la conferma che, se senti il desiderio di partire e lo ascolti, puoi andare lontano; perché  nei 
momenti delle decisioni difficili, quando dovevo capire in quale direzione andare e mi sentivo inadeguata o dovevo vincere la 
tentazione di prendere vie traverse, per restare fedele alla verità, sempre mi è venuta incontro la Parola di Dio, chiara, forte, e 
mi ha preso per mano. 
Non so se questa storia potrà far riflettere gli scettici; non servirà forse a smuovere i diffidenti, certamente susciterà reazioni 
tra gli irriducibili, contrari ad ogni forma di accoglienza. Io mi sono convinta che informare è un dovere e un servizio alla 
comunità. Credo che Papa Francesco sarebbe contento.   (G. B) 
 

Notizie sul Pakistan per capire meglio  -  Da u ’i te vista di Silvia S a a a i I t ovig e  a Mo s. Joseph Coutts,  presidente 

della Co fe e za  epis opale pakista a, pu li ata da Il ost o te po  do e i a  a zo . 
Il Pakistan è uno degli stati più spesso citati per le discriminazioni contro i cristiani. Che cosa sta succedendo adesso? 

  I  ve ità il nostro  è un  Paese democratico, la cui Costituzione garantisce la libertà religiosa. Abbiamo scuole cristiane, 

ospedali, diverse opere caritative, e molte chiese. Il Problema da noi non è il Governo, ma la mentalità delle persone. 

Nell’ulti o a o a ia o visto u ’es alatio  dell’est e is o   Spesso se tia o pa la e della legge sulla lasfe ia. . . Qual osa 
sta cambiando?   Sì.     C’è il divieto di iti a e o i sulta e l’isla  e fi o allo s o so a o si e a o da ati  a he solo pe  u a 
critica alla legge stessa.  

Nel  la Co te Sup e a  ha sa ito he o  è più u  eato iti a e la legge a ti lasfe ia e uesto è u  e e.  

E l’apostasia ? E’ u  eato?  No, o  ’è u a legge he p oi is a le o ve sio i. Se u o si o ve te, u  pa e te, u  a ico può 

u ide lo pe sa do di fa e u a osa giusta. Ce to, sa e e a estato e o da ato, a av e e u a pa te dell’opi io e 
pu li a dalla sua pa te. Le o ve sio i i so o, a so o po hissi e. Chi lo fa di solito espat ia.  Paul Bhatti i  u a e ente 

inte vista ha detto he l’odio a ti istia o è u  odio a ti O ide te. E’ ve a e te osì? U  te po il p o le a o  ’e a. Le 
dive se o u ità eligiose o viveva o i  odo se e o. Poi, dopo le To i Ge elle, dopo l’i vasio e dell’Afgha ista , dell’I aq 

e l’aiuto dell’O ide te ad Is aele, è es iuto il se ti e to a tio ide tale e uesto si è oves iato sui istia i he e a o 
l’o iettivo più vi i o.  

Co e vede il futu o del Pakista ?   I  odo positivo. A he se do ia o pe sa e a lu go te i e. Ca ia e la mentalità è 

diffi ile. Le i o a ze soff i a o a o a a lu go . 
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Noi del g uppo issio a io, a oglie do l’i vito di Papa F a es o he aveva i detto pe  il 6 l’a o della 
misericordia, avevamo pensato e realizzato una mostra esemplificativa riguardante le sette 

opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale.  

Successivamente, in occasione della giornata per la salvaguardia del Creato (1 settembre 

6), Papa F a es o ha aggiu to all’ele o u ’ulte io e uova ope a di ise i o dia  sia 

corporale che spirituale: la cura della casa comune.  Noi, come gruppo missionario, avendo 

già avuto contatti e incontri con il numeroso gruppo dei giovanissimi e con i loro bravi 

animatori, abbiamo richiesto la loro disponibilità ad illustrare la nuova opera di 

misericordia. Hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta ed hanno elaborato un 

bellissimo lavoro ricco di spunti e di suggerimenti per la riflessione e il comportamento 

o etto ei o f o ti dell’a ie te.  Ri g azia o i giova issi i per questo impegno che si 

sono assunti e invitiamo tutti a fermarsi davanti ai pannelli esposti in fondo alla chiesa sui 

uali è possi ile visio a e l’app ezza ile ope a he o tie e i di azio i o ete di stili di 
vita ispirati al rispetto e alla sobrietà.                   (M.L.) 

Eravamo un buon numero a casa di Giancarlo Pazzi, il 
pomeriggio del 17 gennaio. Festeggiava i suoi 90 anni e il Gruppo 
Missionario, a cui per lungo periodo aveva aderito negli anni 
passati con la moglie, ci teneva a essergli vicino e trascorrere 
con lui un momento di gioia. Ci ha accolto con un pacato sorriso 
che esprimeva la sua contentezza. E’ stato bello, e anche 
edificante, ascoltarlo raccontare la sua lunga vita con lucidità, 
buona memoria e, a tratti, fierezza. Non poteva mancare, nelle 
sue parole, la gratitudine verso Anita, per aver condiviso ogni 
momento della vita coniugale, finché la salute glielo permise. Ha 
fatto riflettere la sua serenità anche nel rievocare il tempo 
della malattia di lei e della conclusione della sua vita. Agli amici 
che gli domandavano come riesce ad essere così, risponde: io 
non sono mai solo, con me ci sono sempre Maria Ausiliatrice, Don Bosco e Anita. Poi pensa che qualcuno sorriderà.. 
ma lui ne è convinto.  Ad  multos  annos  Giancarlo, e grazie per la tua testimonianza.         (dal Gruppo Misssionario)                    
                                                                 * * * * * * * * * * * *  

Giorni fa la prima lettura della S. Messa era tratta dal libro della Seracide e parlava dei diversi modi d’intendere 
l’amicizia. Personalmente, in questi giorni ho avuto occasione di sperimentarlo in occasione del mio novantesimo 
compleanno. E quindi un grosso ringraziamento al gruppo missionario e a chi ha organizzato la festa a sorpresa, un 
grande piacere. Anche don Flavio che ha trovato un po’ del suo prezioso tempo, e poi un grossissimo grazie ad 
Antonio per l’amicizia e per le cura con cui cerca di  otturare le falle di salute che il tempo continua a far crescere. 
Un grazie pure a chi si ricordato di me per telefono.         Giancarlo Pazzi 

=================================================================================== 

 

È un comune in provincia di Teramo a 437 metri S.L.M. con circa 2.700 abitanti colpito dal terremoto 
ultimo sisma 18/01/2017.                 I bambini dei gruppi di catechismo fanno sentire la loro vicinanza ai loro amici di 

Torricella Sicura con il ricavato dalla vendita dei biscotti preparati e confezionati 

con la collaborazione delle catechiste e degli animatori dell’O ato io.  
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La Caritas trae la sua origine prima dall'eucaristia, che è segno dell'amore 

di Cristo per l'uomo: attorno alla stessa mensa, dividendo lo stesso pane, la 

Chiesa si mostra infatti al mondo come strumento di unità ed uguaglianza 

per tutti .      ...og i osa era fra loro i  o u e... essu o era fra loro 
isog oso ... ..(Atti degli Apostoli .2,45).  

Le prime comunità cristiane si aprono agli stranieri e si mettono in ascolto 

dei poveri che chiedono aiuto (vedove ed orfani) Nel corso dei secoli la 

Caritas si rinnova in rapporto ai profondi cambiamenti sociali che chiedono 

nuove risposte a problematiche diverse. Nel XX secolo le due guerre 

mondiali fanno emergere, tra gli altri, il problema della solitudine, 

dell'abbandono, della povertà. Nascono nel 1944 la POA (Pontificia Opera 

Assistenza) e l'ODA (Opera Diocesana Assistenza) per la distribuzione dei beni inviati dagli USA ma che 

contemporaneamente incontrano la gente, raccolgono i bisogni nella quotidianità e nell'emergenza.   

L’opera aritativa si ide tifi ava o  il dare cose: assistenza materiale ed elemosina (riferimento esplicativo nel kyrie 

eleison = signore abbi benevolenza) 

UN CAMMINO ATTENTO AI SEGNI DEI TEMPI 

La Caritas Italiana viene costituita il 2 luglio 

1971 con decreto della Cei, dopo la cessazione 

el 1 6  della Poa e dell’ODA he o  
rispondono più alle esigenze dei tempi. Per 

questo nuovo organismo pastorale l'allora Papa 

Paolo VI indicava mete non assistenziali, ma 

pastorali e pedagogiche. Gli anni Settanta, per la 

Chiesa italiana, sono quelli del primo piano 

pastorale che nello stile della progettualità 

incarna la fedeltà alla missione della Chiesa che sa 

rapportarsi con il mondo. Due sono i documenti sui quali si 

fo da la uova idea di Caritas: Gaudiu  et Spes  e Lu e  Ge tiu .    La Chiesa, Popolo di Dio, ha una precisa missione 

ecclesiale, quella della scelta dei poveri. Le attività Caritas si connotano sin da subito con uno specifico stile: la pedagogia dei 

fatti, la progettualità, il lavoro di rete e con un metodo altrettanto specifico: ascoltare, osservare e discernere. 

DA ALLORA  AD OGGI CARITAS IN EVOLUZIONE COSTANTE 

A livello comunitario, la caritas parrocchiale collabora con la Caritas Diocesana ma anche con le realtà pubbliche e private di 

servizio ed aiuto alle persone presenti sul territorio, per stimolare interventi organici e contribuire a creare solidarietà sociale  

La chiamata ad essere Caritas è per tutti  noi, oggi,  in qualsiasi luogo dove cerchiamo di vivere l'autentica vocazione di cristiani, 

di discepoli di Cristo.  

CHI SONO COLORO CHE BUSSANO AI CENTRI DI ASCOLTO?    DA DOVE VENGONO?    CHE COSA CHIEDONO?    C0SA SI ASPETTANO? 

Dal 2007 la Caritas Diocesana si è dotata di un 

sistema informativo che consente ai Centri di 

ascolto della Diocesi di avere una base-dati 

comune e aggiornabile on-li e, relativa all’ute za, 
agli ascolti e accompagnamenti prestati, ai servizi 

erogati. Co te pora ea e te l’altro o iettivo di 
tale ra olta dati è o se tire all’Osservatorio di 
soddisfare il debito informativo nei confronti di 

Caritas Italiana, che annualmente richiede una 

sintesi delle attività nelle varie regioni. 

 Il sistema di Caritas Italiana è denominato Os.Po. (Osservatorio Povertà). Da qui Regione Os.Po. quindi R.Os.Po. La scheda di 

rilevazione attuale in versione cartacea in uso in molti Centri di ascolto Parrocchiali permette un percorso di condivisione fra 

tutti i centri che aderiscono attualmente al sistema R.Os.Po. Il lavoro in rete presenta numerosi punti di forza, non ultimo la 

possibilità di osservare la storia di una persona o di una famiglia seguita da più Centri in modo da coordinare gli aiuti e 

razio alizzare le risorse. L’aiuto ateriale, se pre el rispetto della dig ità della perso a, è se o dario rispetto all’attività 
edu ativa e di a o pag a e to: si sta a a to all’altro o  l’as olto, o  o sigli, a he olto prati i, si orie ta, se pre con 

lo scopo di aiutare ad acquisire la propria autonomia, così come recita un antico proverbio di origine cinese "Se un uomo ha 

fame non regalargli un pesce, ma insegnagli a pescare. Solo così non lo avrai sfamato per un giorno, ma per sempre". 

A livello comunitario, la caritas parrocchiale collabora con la Caritas Diocesana ma anche con le realtà pubbliche e private di 

servizio ed aiuto alle persone presenti sul territorio, per stimolare interventi organici e contribuire a creare solidarietà sociale  

La chiamata ad essere Caritas è per tutti  noi, oggi,  in qualsiasi luogo dove cerchiamo di vivere l'autentica vocazione di cristiani, 

di discepoli di Cristo.                                                                     

 

http://www.caritas.torino.it/page.php?item=0501
http://www.caritas.torino.it/page.php?item=0501
http://www.caritasitaliana.it/home_page_archivio/tutti_i_temi/00005143_Progetto_OSPOweb_.html
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CHI SONO I POVERI OGGI ?    Se tradizionalmente la povertà era collegata a fenomeni di esclusione sociale, oggi è legata alla 

crisi economica i cui aspetti caratterizzanti sono la perdita dell’o upazio e, la diffi oltà di a esso al e ato del lavo o, il 
Wo ki g – poo  io  i lavo ato i pove i pe h  sottopagati. La p i a o segue za  la es ita della pove tà el o do 

giovanile. Per dare qualche numero significativo possiamo dire che l’i ide za della pove tà f a i giova i 5 -45   ell’a o 
temporale 2007 – 5  salita dal % al %. A livello dio esa o l’a esso ai e t i di as olto igua da gli italia i, 5%, gli 
stranieri,65%; il problema prioritario è quello del lavoro, segue uello della asa diffi oltà a paga e l’affitto  e poi uello della 
salute.     (c.a.) 

COME LAVORA IL CENTRO DI ASCOLTO DEL FERRONE  

Occorre he sia o ese a essi ili all’uo o tutte uelle ose he 
sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il 

vitto, il vestito, l’a itazio e, il lavoro, l’ist uzio e, l’edu azio e, 
fo da e e a te e e u a fa iglia  A ives ovo Pelleg i o, To i o  
Ho ripreso questa frase perché chiarisce quali sono gli obbiettivi del 

centro di ascolto parrocchiale, difficilmente raggiungibili e attuabili, 

ma veramente prioritari. Il nostro impegno è quindi quello di 

accompagnare le persone a recuperare le proprie possibilità di vita, a migliorare il proprio cammino di autonomia e di 

elazio e so iale. L’a o pag a e to i hiede tempi lunghi, molta pazienza, gratuità completa, situazioni positive sociali 

(soprattutto trovare un lavoro) e gioiosa speranza.                       (Marcellina, Ivo) 

ANALISI DEI DATI CON IL SOCIOLOGO SILVIO CRUDO 

L’a alisi so iologi a te de ad aiuta e a o p e de e la ealtà del ost o te po i  odo o etto, se za p egiudizi e 
precomprensioni. I dati Caritas desunti dal progetto R.Os.Po. riportano per Mondovì u  i di e di pove tà assoluta dell’ %  a 
livello nazionale 7,5%) e questo dato, più significativo che in altre realtà, tocca una prevalenza di giovani adulti: il problema 

principale è quello del posto di lavoro che trascina con sé tutti gli altri. Come affrontarlo? La legge delega, basata sul 

presupposto della p o ozio e dell’auto o ia della pe so a, dov e e ostitui e la ve a isposta st uttu ale: diseg e à la 
nuova misura contro la povertà in vigore a partire dal , e t e il Sosteg o pe  l’i lusio e attiva Sia  he te de a 
valorizzare al massimo l’i peg o e la espo sa ilità dell’i dividuo pe  p o uove e l’us ita dalla pove tà, sa à asso ito i  
questa  legge. Gli stranieri rappresentano una situazione permanente carica di problemi. Dopo Bra la fascia più alta (12%) è 

quella di Mondovì. Se oggi alla scuola materna un bambino ogni 2,5 è figlio di stranieri, ma nato in Italia, fra 20 anni, per 

trascinamento, avremo uno straniero ogni 2 o egalesi. E’ tuttavia t oppo azza dato pa la e di i vasio e, l’api e si  
registrato nel  2008, ma poi è in calo. Si può anche sottolineare una tendenza inversa: è maggiore il numero dei monregalesi 

all’este o  ispetto al u e o degli st a ie i i  a ivo. Tuttavia la p ese za st a ie a ella ost a ittà  pa ti ola e te 

significativa e la diversità culturale profonda comporta difficoltà notevoli a trovare punti di incontro e di dialogo. Il problema 

va affrontato razionalmente e, soprattutto, è necessario evitare il pericolo più grande, quello di costruire realtà separate. 

Sarebbe inoltre opportuno che i bambini nati in Italia potessero ottenere la cittadinanza  del luogo in cui nascono (ius soli) al 

fi e di es e e a a to ai lo o oeta ei del luogo se za se ti si o tesi t a italia ità  e la ultu a he espi a o i  asa. 

Aiutare lo straniero ad inserirsi nelle nostre comunità richiede poi, certamente un atteggiamento accogliente,  ma non dettato 

solo dal uo e:  e essa io fissa e egole e p ete de e o  fe ezza he sia o ispettate, o  fa e pe  a fa e o , 
l’a o pag a e to se ve se a he l’alt o  disponibile a camminare insieme. In conclusione, noi e gli stranieri siamo due 

mondi portatori di culture ricche e complesse, ma due mondi che non devono allontanarsi ma  incontrarsi  nel rispetto 

reciproco.                                                (c.a.) 
================================================================================================================================ 

La Veglia Missionaria per la diocesi di Mondovì verrà celebrata 
venerdì 24 marzo ore 20.45 nella chiesa parrocchiale del Cuore 
Immacolato in Mondovì via Cuneo.  
Il 24 marzo 1980, mentre celebrava l'Eucarestia, venne ucciso  Monsignor Oscar 

A. Romero Vescovo di San Salvador.  

La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 

missionari martiri prende ispirazione da quell'evento sia per fare memoria di 

quanti lungo i secoli hanno immolato la propria vita proclamando il primato di 

Cristo e annunciando il Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il 

valore supremo della vita che è dono per tutti. Fare memoria dei martiri è 

acquisire una capacità interiore di interpretare la storia oltre la semplice 

conoscenza. 
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(continua)     La chiesa, la comunità e la parrocchia di Mondovì Merlo attraverso i secoli    di  GIANCARLO COMINO 

A proposito di questo santo, in gran parte leggendario, bisogna dire che è 

noto a he o e Isido o l’ag i olto e, il ui ulto si diffuse dalla Spag a 
(Madrid, di cui è il protettore e titolare della chiesa cattedrale, San Isidro el 

Real) alla F a ia e all’Italia, dove il suo ulto è piuttosto a o. Se o do u a 
vita scritta alla fine del XIII secolo sarebbe nato in Castiglia verso il 1070, e 

morto nel 1130; i suoi miracoli riguardano essenzialmente il mondo 

contadino: mentre pregava il suo lavoro veniva svolto da un angelo, che 

o du e l’a at o al suo posto, po ta al uli o u  a i o di grano che arriva 

intatto benché egli lo abbia versato per strada per dare da mangiare ai 

piccioni affamati, dà ad un povero la zuppa che stava cuocendo e la marmitta 

si riempie di nuovo, salva un bambino che era caduto in un pozzo. S. Isidoro fu 

beatificato nel 1618 e santificato da Urbano VIII nel 1622 insieme con altri 

religiosi spagnoli, di ben più accertata storicità, come S. Ignazio di Loyola, S. 

F a es o Save io e S. Te esa d’Avila. La sua festa fu fissata al  aggio, 
all’i izio ioè della stagione dei lavori agricoli. Sappiamo anche che era 

sposato, e la moglie fu ugualmente santificata, S. Maria la Cabeza, cioè la 

Testa, a causa del suo capo che veniva portato in processione dai contadini 

spagnoli per ottenere la pioggia; il santo divenne dunque il protettore dei 

contadini, invocato per la difesa dei raccolti. 

2. L’istituzione della parrocchia 
La pa o hia del Me lo, sotto l’i vo azio e dell’I ve zio e della S. C o e, fu 
eretta canonicamente da mons. Ghilardi il 1° ottobre 1844 staccandola dalla 

parrocchia del Piano della Valle da cui dipendeva fin dal Cinquecento, da 

quando cioè troviamo notizie di una cappella che serviva ai bisogni spirituali di 

una popolazione che viveva nella campagna, assai lontana, soprattutto in 

inverno, dalla chiesa a cui era legata.  La sacrestia era stata saccheggiata dalle 

t uppe f a esi i  iti ata da Mo dovì dopo l’i su ezio e del , a fu 
isiste ata po hi a i dopo: t a l’alt o fu ost uito il a pa ile, a e efi io 

delle campagne, onde gli abitanti col segno della campana  possano accorrere 

alle esse ed alle fu zio i solite fa si a detta appella . Pe  pote lo paga e, 
el  l’a hitetto Giova i Ma ia A se etti sti ò  li e u a asa i  

rovina al Merlo, coerente la strada pubblica, la vedova Angela Tonello e Giuseppe Maria Barberis, il cui ricavato della vendita 

doveva andare a coprire la spesa dello stesso campanile.  Il vicario del Piano della Valle, don Giovanni Maria Bongiovanni, già 

nel giugno del 1810 in una dettagliata e preziosa relazione al vescovo Giovanni Battista Pio Vitale aveva rimarcato la 

possibilità che essa potesse diventare un giorno una nuova parrocchia, indicandone anche i possibili confini. Ascoltiamo le sue 

pa ole:  Dopo ave  p ese le più esatte otizie i a il u e o delle a i e dei quartieri sparsi per la campagna dove risiede il 

appella o, i isulta ua to ho l’o o e di sig ifi a e a Vost a Sig o ia Illust issi a e Reve e dissi a.  Nel dist etto della 

campagna addetta a questa parrocchia ho una sola cappella, che è quella del Me lo, e etta sotto il titolo dell’I ve zio e della 
Santa Croce, la quale abbia un cappellano di residenza, distante dalla parrocchia un miglio e mezzo circa, e nella quale si 

o se va il SS. Sa a e to, s’a i ist a o i sa a e ti del attesi o e dell’estrema unzione, si dice la messa grande, si 

predica alla mattina e sera. Sono erette compagnie, si fanno novene, e tutto ciò che si pratica nella parrocchiale, ad esclusione 

delle sepoltu e, osì he di  si può hiesa figliale. […]   Il appella o della hiesa figliale del Me lo è l’ex appu i o sig o  
Paoli o Musso di Pia fei, il uale è esatto ell’ade pi e to dei suoi dove i, o  soddisfazio e u ive sale degli addetti a 

uesta appella. La hiesa di uesta appella è d’u a apa ità a o te e e sei e to irca persone; è provvista più che 

suffi ie te e te del e essa io, ed ha il suo a pa ile oll’a itazio e del appella o, a pia, dista te o e sop a si è detto 

d’u  iglio e ezzo dalla pa o hiale.  Il u e o delle pe so e he f e ue ta o uesta appella, e ad essa sono addette, 

sarà di circa quattrocento persone, e con comodo e vantaggio spirituale si potrebbero ad essa incorporare le seguenti borgate 

di Villanuova, che già concorrono alla medesima, e sono la borgata detta di Branzuola, distante dalla cappella mezzo miglio, 

con popolazione di circa ottanta persone, la borgata dei Giugia, pure di Villanuova, distante dalla cappella pur mezzo miglio, di 

ventiquattro persone, i Gregori pure di Villanuova, con cinquanta persone, distanti meno di mezzo miglio, i Bovetti e i Giugia 

appartenenti alla cappella di S. Grato di Villanuova, numero venticinque persone, i Danni, i Tealdi e i Reviglio, pure di 

Villanuova, ed i Bongioanni, distanti circa mezzo miglio dalla cappella, con cinquantaquattro persone.  Come pure alla già 

detta cappella potrebbero incorporarsi i cascinaggi seguenti, appartenenti alla parrocchia di Bredolo, e sono il Cacciola, 

Cacciolotto, il Fassio, il Nido dell’Asino, Bigotto, più in comodità di portarsi al Merlo che alla cappella di S. Anna detta degli 

Avagnina, popolazione di trenta persone, e i Baravalli, la Torretta, la Torre Rossa, e Baria e Majani, tutti particolari, eccetto i 

Majani, che è cascinaggio, formanti in tutto cinquanta persone, distanti dalla cappella mezzo miglio, e ai suddetti si 

aggiungono i Botti particolari, e Gagino, cascina, ancor più vicini alla cappella, in numero diciassette persone, così che questa 

appella pot e e idu si al u e o di i a sette e to pe so e, o  u  i uito po o p esso d’u  iglio, e ual he po o di 

più verso il torrente Pogliola, che è il confine di questa parrocchiale, distante dalla medesima circa tre miglia.         (continua) 
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RENDICONTO GRUPPO MISSIONARIO   RENDICONTO  GRUPPO CARITAS 

Ferrone e Merlo anno 2016   anno  2016 

ENTRATE:     ENTRATE:  
Adozioni Brasile e Sudam parrocchia Ferrone 10.290,50   Offerte raccolte in chiesa  la 1° domenica 5.411,65 

Adozioni Brasile e Sudam parrocchia Merlo 643,60   Offerte varie 2.320,00 

Offerte per adozioni seminaristi 932,00    Totale offerte 7.731,65 

Offerte per  miele della solidarietà A.I.F.O.  1.180,00    Rimanenza di cassa anno 2015 3.193,74 

Totale offerte 13.046,10   TOTALE      10.925,39 

Rimanenza di cassa  31/12/2015  283,86 
  

USCITE:  

TOTALE                        13.329,96  Sostegno famiglie con figli minori 6.750,00 

USCITE:    Sostegno urgente a famiglia 1.500,00 

Inviati a ASEVI Pesqueria (don Meo Bergese) 6.000,00  Pagamento affitto A.T.C. alloggio 600,00 

Fratel Comino  Sudam 4.000,00  Pagamento bollette varie       1.345,00 

Centro Missionario Diocesano 890,00   Spese per acquisto cancelleria e libri     300,00 

Opera S.Pietro ap. - adozione n. 2 seminaristi 1.040,00   spese bancarie 68,32 

Miele della solidarietà A.I.F.O. 1.180,00 
  

Totale uscite 10.563,32 

Totale solidarietà 13.110,00   Rimanenza di cassa al 31/12/2016 362,07 

Spese bancarie 116,21   TOTALE 10.925,39 

Rimanenza di cassa 31/12/2016 103,75    La   mensa comunitaria della domenica ha il bilancio 

 in pareggio. Così pure è in pareggio il bilancio delle  TOTALE 13.329,96  

                                                                                                                              attività ricreative per le persone della terza età. 

9 aprile - domenica delle palme e della Passione del Signore. 

        - Ore 11   S. Messa pre eduta dalla e edizio e dei ra i d’ulivo. 
10 aprile - lunedì mattino: S. Comunione agli ammalati a Mezzavia e frazioni 

11 aprile - martedì mattino:  S. Comunione agli ammalati in via S.    Bernolfo e S. 

Bernardo.. 

12 aprile  - mercoledì mattino:  S. Comunione agli ammalati in via Rosa Bianca e 

C.so Europa.  

13 aprile  - giovedì Santo: ore 9,30 in Cattedrale: S. Messa crismale, benedizione 

                     degli oli dei catecumeni e degli infermi e consacrazione del Crisma. 

     -  Dalle ore 15 alle ore 18: confessioni. 

     -  Ore :  S.  Messa   ella  Ce a  del  Sig ore   ;   segue  Adorazio e 

                      Eucaristica fino alle 7 del  mattino. 

14 aprile - venerdì Santo : giornata di digiuno e astinenza. 

    -  Dalle ore 9 alle ore 12 : confessioni  -  ore 15: celebrazione della Via Crucis 

    -  Dalle ore 16 alle ore 19 : confessioni 

    -   Ore  : liturgia della Passio e del Sig ore o  l’ Adorazio e della Cro e 

15 aprile  - sabato Santo: per  tutto  il  giorno  possi ilità  dell’adorazio e       
                      personale della croce 

     - Confessioni  dalle  ore  9 alle ore 12  e   dalle  ore 15  alle  ore 19. 

    -  Ore 21: veglia Pasquale, introdotta dalla benedizione del fuoco  (lucernario) 

  16 aprile - domenica di Pasqua:    ore 8;  11;  18   SS. Messe 

  17 aprile - lu edì dell’A gelo:       ore 8;  8   SS. Messe 

                    Giornata con i ragazzi e i giovani.  

 

  9 aprile  - domenica - dalle ore 8,30 :  confessioni  

        -  Ore 9,30 : S. Messa preceduta dalla benedizione dei rami di ulivo 

10 aprile - lunedì  mattino:   S. Comunione agli ammalati 

13 aprile - giovedì Santo - ore  : ele razio e ella Ce a del Sig ore    
                     segue adorazione eucaristica 

14 aprile - venerdì Santo - ore 20 : celebrazione della Passione del Signore 

15 aprile  - sabato Santo 

          -  Ore 15 - 18 la hiesa resterà aperta  per l’adorazio e della ro e 

          -  Ore 20 :  celebrazione della veglia pasquale 

16 aprile - domenica di Pasqua    -  Ore 9,30 :  S. Messa  

17 aprile - lu edì dell’A gelo  -  Ore 9,30 :  S. Messa 

Per le offerte si ringraziano: gli amici di 

Gigi Baracco, la Croce Rossa, il parroco, 
due pie persone, l’Apostolato della 
preghiera. 
====================================== 

 

Domenica 2 aprile:  giornata comunitaria a 

Betania di Fiamenga 

Domenica 30 aprile:  pomeriggio  ritiro  

spirituale per    cresimandi e genitori.  

Domenica 14  maggio - ore 11:  Santa Cresima. 

Venerdì 2 giugno: pellegrinaggio  dell’Unità  
Pastorale al  Sacro   monte  di  

Varallo. 

Disponendo della nostra Casa 
alpina i campeggi si terranno 
tutti alla  Sereziero  a Canosio. 

Mercoledì 14 - sabato 17 giugno :   

                                   2^ e 3^elementare; 

Domenica 25 giugno - sabato 1 luglio :  

                                  4^ e 5^ elementare; 

Sabato 1 -  sabato 8  luglio :   medie ; 

Domenica 6  - domenica 13  agosto :      

giovanissimi; 

   

10 - 21  luglio : ESTATE RAGAZZI. 

 


