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La tre giorni pastorale 
Uno sguardo nuovo e profondo sulla famiglia che, nella 
società contemporanea, assume caratteri peculiari. 

Legami più fragili nella società liquida 

Secondo il sociologo Bauman l’uomo di oggi è  l’individuo  
della «modernità liquida», termine con cui l’autore indica 
quel periodo dell’età contemporanea che si caratterizza 
per lo stato mutevole e instabile di ogni sua forma 
organizzativa (famiglia instabile, ricomposta, multipla, 
informale; denatalità,  lavoro precario, ecc.). L’uomo di oggi 
plasmato dalla «modernità liquida», è l’uomo senza 
legami, che, da un lato anela ad instaurare “relazioni 
umane”, ma al tempo stesso è timoroso di restare 
impigliato in relazioni “stabili”, per non dire 

definitive, poiché teme  che tali relazioni possano 
comportare oneri troppo pesanti.  La relazione è dunque il 
terreno contemporaneo della più grande ambivalenza: deve 
essere leggera e flessibile per potersi rompere facilmente e 
dare la possibilità all’individuo contemporaneo di 
ricostituirsi, ritessersi, mantenendo intatta tutta la sua 
potenzialità relazionale. In questo modo, ognuno è molto 
più solo che in passato, ma libero molto più che in 
passato di tentare forme e sistemi per uscire da questa 
solitudine. Nel Cantico dei Cantici la sposa esclama “Io 
sono del mio amato e il mio amato è mio(6,3). “Da questo 
incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione 
e la famiglia”.     (A.L. 13) 

L’amore nella coppia, riflesso dell’amore divino. 
La sfida di oggi è quella di essere coppia, che deve essere 
costruita e poi consolidata costantemente attraverso un 
cammino di crescita continuo. Il matrimonio è una tappa 
nel cammino di coppia, non è una pausa o un’area di 
servizio, ma  crescita costante nell’amore, un amore che è 
dono e non ricompensa, un donare che si dà anche se non 
è meritato. E questo amore è “dolce” , è come un 
diamante, incastonato in una montatura, da cui si snoda 
l’esperienza di crescita della coppia. La lunga  riflessione 
sull’amore, condotta alla luce dello straordinario inno di 
1Cor. 13 applicato alla vita matrimoniale offre un 
canovaccio  su  cui  articolare  un  costante  lavoro  di    

artigianato:  l’amore cristiano è preceduto da quello umano 
che, messo in moto, permette di raggiungere l’agape cioè 
l’esperienza divina dell’amore in cui umano e divino si 
incontrano e si completano. L’amore umano è già divino 
perché collocato nell’immagine uomo-donna e si esprime 
nella creazione e nella bellezza dei corpi “ immagine di 
Dio.”, a cui ritornare costantemente in quanto la relazione 
Dio- Cristo diventa  modello per i rapporti (il donarsi, la 
mancanza d’ira, il perdono, la generazione, la crescita dei 
figli,…). Questo legame fra cielo e terra apre il rapporto 
uomo-donna a un respiro infinito, che non soccombe 
nemmeno davanti alle difficoltà. Allo stesso tempo, rende 
percepibile tale infinito nella carne degli sposi e mostra 
come la differenza dei sessi e la loro unione e tenerezza 
siano immagine e presenza del divino. 
Matrimonio come vocazione 
È da riscoprire e rivalutare il senso del matrimonio come 
vocazione, frutto di discernimento, nel quale gli sposi 
ricevono il dono dello Spirito Santo e l’aiuto per vivere la 
qualità dell’amore nella coppia. Soprattutto può essere 
importante per gli sposi fare esperienza di Gesù 
nell’adorazione eucaristica portando davanti a quella 
presenza il loro legame con le gioie e le difficoltà di ogni 
giorno.                                                            Carla 
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Spunti di riflessione  

ome tutti gli eventi della vita umana,  anche il morire 

nella nostra società si è sempre più medicalizzato e, 

soprattutto, è legato a scelte compiute non solo dal 

edi o, a a he dall’i te essato e dai fa ilia i. La 

stessa defi izio e di o te   a iata, pe h  dalla 
cessazione del battito cardiaco e del respiro (criterio 

cardio-circolatorio) si è passati alla cessazione 

i eve si ile di tutte le fu zio i dell’e efalo ite io 
neurologico-cerebrale). In altri termini, oggi può essere 

accertata la morte a cuore battente. La tecnologia 

medica ha fatto molti progressi, consentendo al malato 

di convivere con la propria malattia (tumori, malattie 

croniche … , a a iva il o e to i  ui a he la 
medicina deve arre de si.  Che se so ha il o i e  oggi? 
La domanda presuppone che il morire, laddove non 

intervenga un evento improvviso e traumatico, sia da 

i te de si o e il vive e la pa te fi ale della vita . E osì 
scopriamo che la morte è intrinsecamente legata alla 

vita. Si può o i e fi h  si  vivi. Cosa sig ifi a o i e 
o  dig ità ?  

Quella medicina, che ogni volta ci ha rimessi in salute o 

che ci ha consentito di andare avanti per diversi anni con 

una malattia cronica o inguaribile, improvvisamente ci 

diventa ostile, perché ci mette di fronte ad una diagnosi 

certa e ad una prognosi a breve termine (condizione 

te i ale . Oggi vivia o tutto iò o e u a o da a  
a morte, mentre in realtà ci viene detto ciò che da 

se p e sia o, ovve o esse i o tali . I evitabilmente si 

affacciano interrogativi che dal profondo sconvolgono la 

nostra vita e tutte le nostre certezze, interrogativi 

angoscianti ed emblematici.  A differenza del passato, 

facciamo fatica a trovare il senso di questo percorso, 

perché non siamo abituati a porci di fronte 

all’i te ogativo del sig ifi ato della ost a vita. Da ui la 
te tazio e dell’euta asia e del sui idio assistito: he 
se so ha su i e  l’u iliazio e della o te, o  tutto il 
suo carico di sofferenza e di annientamento? Esiste nel 

ost o o di a e to u  di itto a o i e ? Co e 
arriveremo alle fasi finali della nostra vita? Chi deciderà 

sulle cure da intraprendere o da sospendere? E il dolore?   

Qualcuno continuerà a tenerci per mano?  

Da uesti i te ogativi e e ge l’esige za di u  
chiarimento, che ci consenta di orientarci in mezzo alle 

notizie dei media, in questi ultimi tempi quasi 

uotidia e. Si o side a euta asia  og i eve to di 
morte in cui interviene una decisione umana. Si incorre 

el pa adosso di a ette e u a fo a di euta asia  
le ita ed u a fo a di euta asia  ille ita. Ad ese pio, la 
e e te o te dell’ex  dj Fa o  euta asia? No, si t atta 

di sui idio assistito . Le o dizio i pe  l’euta asia so o 
le seguenti: 1) la richiesta esplicita del malato, che soffre 

di una malattia  non  più  curabile o  che  si  trova in  una 

condizione  di   sofferenza  non  più   sopportabile;   

 l’i te ve to del edi o, he p o u a la o te el ispetto 
dei requisiti previsti dalla legge. Al di fuori di un apposito 

contesto normativo (vigente in Olanda, Belgio e Lussemburgo) 

e in assenza della richiesta del malato (requisito 

fondamentale), ogni intervento che dà la morte si configura 

o e o i idio . I  Italia l’euta asia  p oi ita. Il sui idio 
assistito  si diffe e zia dall’euta asia, pe h  il edi o si 
limita a prescrivere i farmaci che procurano la morte: chi 

assume la decisione e chi mate ial e te o pie l’atto  la 
persona stessa. La differenza non è di poco conto. Ad esempio, 

negli USA, taluni Stati consentono il suicidio assistito (caso 

Brittany, Oregon, novembre 2014), valorizzando il principio di 

autodeterminazione della persona, ma considerano 

l’euta asia o e u o dei peggio i i i i.  I  Svizze a, dove 
vanno  a  morire i a  italia i l’a o,  tolle ato il sui idio  
assistito, a o   p evista l’euta asia, he vie e sa zio ata 
come reato.  Un altro episodio che di recente ci ha sorpresi 

tutti è quello di Eleonora: la morte della ragazza, appena 

18enne, malata di leucemia, deceduta nel settembre 2016 in 

una clinica di Bellinzona per il rifiuto della chemioterapia. La 

scelta dei genitori era  condivisa dalla ragazza. Ebbene, questo 

episodio o   da o side a e euta asia, a ifiuto delle 
u e , u  p i ipio giu idi o già affe ato a he i  Italia, he 

la legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento in 

discussione in Parlamento intende riconoscere e applicare. Dal 

punto di vista etico si confrontano (e si scontrano) due 

opposte visio i: il ispetto dell’auto o ia della pe so a da u a 
pa te e il valo e della vita u a a dall’alt a. Il ost o giudizio 
morale può essere anche negativo, pur nella comprensione 

umana del dramma di una giovane ragazza, ma non per questo 

l’episodio si o figu a o e euta asia.  
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Si rimane comunque attoniti rispetto ad una scelta così 

radicale, anche perché quella forma di leucemia è oggi 

curabile e 4 su 5 pazienti guariscono. 

 E quando il medico, in prossimità della morte imminente, 

sta a og i appa e hiatu a he p olu ga l’ago ia el 
morente? Compie semplicemente il proprio dovere, 

perché la medicina deve fermarsi di fronte al rischio del 

osiddetto a a i e to te apeuti o .  Altre circostanze 

presentano maggiore complessità. 

Infine, passate in rassegna le principali prese di posizione 

sull’euta asia   possiamo   concludere:   il  pensiero  laico  

difende    l’euta asia  come   espressione   della   libertà 

dell’uo o e o e affermazione della sua dignità; il 

Magiste o attoli o o side a l’euta asia o e atto 
o t a io alla dig ità eatu ale dell’uo o e ui di o e 

u ’offesa al p i ipio della sa alità della vita. Questa 
posizio e a o u a il Cattoli esi o all’E ais o, alla 

Religione islamica e alla maggior parte delle Chiese 

protestanti, anche se non mancano talune voci di 

dissenso, come quella del teologo Hans Küng. 

 Prof. Antonio Rimedio 

 
 

                                            
E avrebbe oggi tanto da insegnarci 

A 50 anni dalla morte, avvenuta il 26 giugno1967, Don 

Lorenzo Milani suscita ancora contrasti e riconoscimenti, 
gratitudine e incomprensione. Di incomprensioni ne ha 
avute tante, soprattutto da parte della Chiesa, che lui 
amava e che non ha mai abbandonato. Ma fanno riflettere 
due prese di posizione, comparse di recente in due articoli 
del “Sole 24 ore”. Nel primo, dal titolo “Io sto con la 
professoressa”, scritto da Lorenzo Tomasin (alludendo alla 
immaginaria professoressa cui Don Milani si era rivolto 
nella sua famosa lettera) e nel secondo “uscire dal 
donmilanismo”, della scrittrice Paola Mastrocola, 
l’educatore viene accusato di essere il responsabile dello 
“sfacelo” della scuola italiana, di aver facilitato la vita dei 
ragazzi con lo slogan “non bocciare”. Ma che cosa vuol 
dire promuovere per Don Milani? Non certo far passare il 
ragazzo da una classe all’altra per toglierselo di torno, ma 
significa promuoverne le doti, individuarne le capacità, 
suscitare interessi, aprirgli la mente, indirizzando, 
correggendo, anche con severità, chi crede di “fare il 
furbo”. In primo luogo è fondamentale dare al ragazzo un 
fine. “Bisogna che sia onesto. Grande. Che non 
presupponga  nel ragazzo null’altro che essere uomo … A  
Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete. Dalla 
mattina presto fino al buio, estate e inverno, non c’era 
ricreazione, non c’era vacanza nemmeno la domenica.” 
Questa sarebbe la scuola facile proposta dal priore?  
Era una scuola aperta la sua, dove il programma era 
condiviso dagli allievi e il rapporto e la relazione con l’altro 
erano fulcro e obiettivo dell’azione educativa. “La ricchezza 
degli uomini sta nella loro capacità di comunicare”, dotare 
ogni uomo di questa capacità, vuol dire realizzarlo nella 
sua più intima potenzialità, nella relazione con gli altri, 
nell’esserci. Privarlo della parola vuol dire privarlo della sua 
umanità. Fulcro del suo pensiero pedagogico è 

l’insegnamento della lingua per ridare la parola ai poveri e   
spezzare quel  circolo vizioso per cui le classi superiori 
condizionano la lingua rimarcando così il divario tra le 
classi sociali. Tutto sommato una didattica inclusiva, in 
cui ciascuno è coinvolto, partecipe e protagonista della 
costruzione del sapere, pienamente coinvolto nella 
relazione con l’altro. 
Gli autori degli articoli sopraccitati non hanno letto il 
testo della lettera di Don Milani. Ed è sua la responsabilità 
di una scuola burocratizzata? Dell’abbandono scolastico? 

Lui che affermava "Se ognuno di voi (insegnanti) sapesse che 
ha da portare innanzi a ogni costo tutti i ragazzi e in tutte le 
materie, aguzzerebbe l'ingegno per farli funzionare.  Lottereste 
per il bambino che ha più bisogno… Vi svegliereste la notte col 
pensiero fisso su lui a cercare un modo nuovo di far scuola, 
tagliato su misura sua. Andreste a cercarlo a casa se non 
torna” E oggi? Le nostre classi sono frequentate da bambini 
e da ragazzi provenienti da diversi paesi , culture, lingue. 
Agli insegnanti è richiesto uno sforzo supplementare, 
spesso molto gravoso, che devono affrontare in prima 
persona, in un mondo estremamente complesso. Ma la 
lezione di Don Milani è tuttora valida. Il suo pensiero è 
stato ben compreso da papa Francesco:  “La sua 
inquietudine non era frutto di ribellione, ma di amore e di 
tenerezza per i suoi ragazzi,  per i qual soffriva e combatteva, 
per donar loro la dignità che, talvolta, veniva negata. La sua era 
un’inquietudine spirituale, alimentata dall’amore per Cristo, per 
il Vangelo, per la Chiesa, per la società e per la scuola che 
sognava sempre più come “un ospedale da campo” per 
soccorrere i feriti, per recuperare gli emarginati e gli scartati”.   

  ( A. Cafasso in “Tempi di fraternità”) 
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Pellegrinaggio  Ferrone - Merlo 

Venerdì 26 maggio si è concluso l’anno 
catechistico e quest’anno la proposta è stata quella 
di fare una camminata in preghiera dalla Chiesa del 

Ferrone a quella del Merlo. Più di 200 ragazzi, dai 

6 ai 14 anni hanno formato un serpentone vociante 

ed allegro, assistito dalle catechiste e da alcuni 

genitori, sotto la guida sapiente di Don Flavio e la 

protezione paterna di San Filippo Neri di cui 

ricorreva la memoria. 

Dopo una breve introduzione in chiesa, ci siamo 

incamminati. Il percorso prevedeva alcune tappe 

alle cappelle ed ai piloni lungo il cammino. I 

cappellini per riparare dal sole, gli scarponcini per 

agevolare il cammino, gli sguardi curiosi e le 

orecchie attente dei bambini erano una gioia per 

gli occhi e per il cuore. Giunti al Merlo ci ha accolti 

la frescura della Chiesa di Santa Croce diversa 

nell’architettura da quella di partenza, ma uguale 
per il riparo spirituale che offre a chi ne varca la 

soglia. Un ultimo momento di preghiera e 

ringraziamento e poi lo sciame si è allargato nel 

campetto adiacente per i giochi, la merenda e una 

visita guidata ai meravigliosi animali che abitano il 

giardino retrostante la canonica. L’anno catechi-
stico ha avuto la sua conclusione “in cammino”, così 
come in cammino sono i ragazzi che lo hanno 

animato, scarpe buone quindi, perché la strada non 

finisce mai e ci sono sempre nuove tappe da 

superare e nuovi traguardi da raggiungere.  

Arrivederci ad ottobre.    una catechista 
 

 

 

 

Noi genitori abbiamo accolto con un attimo di stupore la 

proposta di don Flavio di dedicare l'ultimo giorno di 

catechismo ad un pellegrinaggio tra le due chiese che, 

insieme, costituiscono la nostra parrocchia: i nostri bambini 

e ragazzi cosa avrebbero colto del senso profondo del 

cammino del pellegrino, senza andare lontano, ma proprio 

sulle strade del nostro quartiere che tante volte hanno 

percorso in auto, o magari in bici o forse qualche volta 

anche a piedi, a volte distratti, sempre con altri pensieri 

(l'amico con cui condividere un pomeriggio di giochi o non 

fare tardi a scuola o perché mi sono fatto convincere da 

mamma che vuole sempre andare a fare quattro passi...). 

Don Flavio ha scelto per accompagnarci nel nostro 

cammino la figura di San Filippo Neri che molto 

s'intendeva di pellegrinaggi e di ragazzi e di cui, proprio in 

quel giorno, il 26 maggio, ricorre l'anniversario della morte. 

E sulle orme di questo santo, di grande simpatia e profonda 

conoscenza dell'animo umano, si è messo in moto il nostro 

serpentone colorato e a volte un po’ indisciplinato, ma che 
ha saputo, insieme, camminare e poi sostare per ascoltare e 

cantare, e poi ancora camminare, superando la fatica della 

salita sotto il sole caldo, e poi, ancor meglio, camminare 

pregando (anche solo una decina del rosario, ma dedicata 

dai nostri ragazzi ai ragazzi che hanno perso il loro oratorio 

per il terremoto del centro-Italia). E come veri pellegrini in 

vista della meta, anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo 

gioito nel veder apparire all'orizzonte il campanile della 

chiesa del Merlo, dove i ragazzi erano attesi anche da una 

bella merenda e tanti giochi in allegria ed amicizia.   
una mamma 
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Venerdì mattina, alle 6.00 eccoci pronti, per quanto 

insonnoliti, davanti alla nostra Chiesa, per fare un 

altro viaggio insieme. La meta di questo 

pellegrinaggio, che vede unite le Parrocchie 

dell’Unità Pastorale di Mondovì, suddivise in tre 
pullman per un totale di 170 persone, è il Sacro 

Monte di Varallo. 

Il viaggio è lungo, ma scorre piacevole tra 

preghiera, il chiacchiericcio sommesso e 

l’imprescindibile sosta all’autogrill per la dose 
necessaria di caffeina. 

Giunti alla funivia che ci accompagna al sito, i nostri 

occhi scrutano i cavi, le cabine che penzolano nel 

vuoto e un po’ di apprensione fugacemente ci 
prende. Ma è un attimo, la salita è veloce e l’arrivo 
sicuro e tranquillo. Ci sparpagliamo in attesa della 

guida e poi si inizia il percorso. Scopriamo così che 

questo meraviglioso sito, Patrimonio dell’Unesco, 
nasce in prima battuta, per portare la terra Santa a 

chi non può permettersi il lungo viaggio, nasce dalla 

volontà di rendere accessibile un percorso di fede 

e, in tempi di Controriforma, si reinventa come 

efficacissimo strumento per un cammino reale tra 

gli episodi della vita di Cristo ma al tempo stesso 

spirituale, introspettivo, di verifica del nostro 

coinvolgimento di fronte a quei fatti, a quelle scene. 

E lo fa con un’arte, una perizia, una maestosità 
inaspettate. 800 sono le statue in legno o 

terracotta, suddivise in 45 cappelle, che ci 

rappresentano, in uno straordinario complesso 

monumentale, momenti cruciali della vita di Cristo. 

Scene vivide, sguardi attoniti, significati profondi.  

La Santa Messa ci riunisce nella Basilica, maestosa 

anch’essa e al tempo stesso accogliente. 
Foto di gruppo sulla scalinata ed è ora di 

ridiscendere ai piedi del Monte. La nostra 

spiritualità ha avuto nutrimento ed ora è tempo di 

rifocillare anche il corpo.  

Ci raduniamo convivialmente in una grande sala per 

il pranzo, ottimo e gradito. La natura non vuole 

passare inosservata in questa giornata e ci omaggia 

di un temporale con tanto di grandine che dura fino 

al dessert, ma che non riesce a raffreddare i cuori 

ancora riscaldati dalle immagini che gli occhi hanno 

catturato il mattino. 

Una breve passeggiata ci porta al pullman per il 

rientro. Il passo è leggero e il bagaglio sta tutto 

dentro ciascuno di noi in un tripudio di colori, 

affreschi, statue e pensieri.              Piera 

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

La giornata comunitaria 2017 

La giornata comunitaria a Betania (2 aprile) ha preso di 

petto la questione importante della vita cristiana di ogni 
giorno, attraverso una traccia coraggiosa e diretta. Don 
Flavio ha messo sul tavolo la preghiera nella sua 
articolazione con la vita attiva, con le scelte che il mondo 
ci mette davanti: per dirla in una sola parola, con 
l''azione'. Gesù prega, e cerca nella preghiera la 
relazione con il Padre, ogni volta che c'è una decisione 
da prendere, una scelta da fare. E' questo per lui il 
significato del deserto, dell'orto del Getzemani, del monte 
della Trasfigurazione. Sa quali sono i rischi di una 
decisione impulsiva, o semplicemente d'istinto: il cadere 
nei condizionamenti del mondo, nella tentazione del 
proprio interesse, della via più breve e comoda: del 'fare 
la volontà del mondo', e non la 'volontà del Padre'. 
Chissà quanto sentiamo, anche noi, la stessa esigenza di 
'ritiro', di ricercare il rapporto unico e difficile con Dio 
quando in ballo è la nostra vita, con le sue svolte o con la 
sua coerenza ad una traccia o ad un percorso. Chissà 
quanto pesa in noi un'idea muscolare e solitaria della 
decisione, che nasconde la convinzione che la nostra 
salvezza dipenda proprio da questi atti di forza, o dalla 
fedeltà brusca ad un metodo, ad una religione, ad un 
sistema di pratiche e di parole. 
Chissà quanto è radicata l'idea che la preghiera possa 
costituire un rifugio dai malesseri e dall'opacità del 
mondo, un'arca che ci mantiene puri e sereni, nella 
deresponsabilizzazione nei confronti della storia, in una 
rassegnazione al male che ci circonda. 
Preghiera e azione, insomma: attorno a questo grande 
tema, dalle sporgenze umanissime e quotidiane, i 
parrocchiani si sono radunati ancora una volta, in un 
pomeriggio caldo e cordiale, che ormai è un 
appuntamento prezioso e sempre più apprezzato. Ormai 
la Giornata comunitaria è questo: una parentesi di 
dialogo, di scambio, di cordiale incontro; un 'essere 
comunità' attorno alle cose che contano, una pausa 
nell'affanno delle mille cose del quotidiano, per cercare 
ancora un volta il riferimento difficile all'Eterno nella 
convulsa velocità dei nostri giorni.  
Un appuntamento che, anno dopo anno, si rivela sempre 

più prezioso.                                                      Cesare 
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Don Renato al Ferrone 

 È tornato dal Brasile don Renato Chiera, 
sacerdote villanovese, impegnato da decenni per 
dare accoglienza ai “ragazzi di strada”, fondatore 
delle “Case do Menor” alle periferie di Rio, di 
Fortaleza e Sant’Ana do Ipanema, allestendo 
percorsi di recupero e di riscatto, assumendo le 
piaghe penose di una umanità provata dalla 
miseria e dal degrado. Il Gruppo Missionario ha 
concluso gli incontri dell’anno pastorale 
ritrovandosi  a cena con don Renato Chiera, 
ospite della nostra Parrocchia domenica 14 
maggio per la Santa Messa delle ore 18 e dopo 
cena per un incontro con il  Gruppo giovanissimi.  
Ai giovani don Renato ha illustrato le 
motivazioni  che lo hanno portato ad occuparsi 
dei bambini di strada di Nova Iguaçu, periferia di 
Rio de Janeiro. Qui il missionario monregalese ha 
creato una struttura di accoglienza per il recupero 
dei ragazzi di strada. L’obiettivo è quello di 
toglierli da realtà disagiate fatte di abusi (spesso in 
famiglia) e avviare un percorso di reinserimento 
sociale in cui grazie all’accoglienza, alla scola-
rizzazione, all’insegnamento di professionalità, a 
programmi di reintegrazione, ma soprattutto 
molto amore verso questi ragazzi abbandonati da 
tutti,  violenti perché a loro volta vittime della 
violenza e della droga,  possano avere  una 
seconda occasione di vita. 
Negli ultimi anni l’attività di don Renato si è estesa 
alle “Cracolandie” di Rio, dove non solo giovani 
ma anche anziani, uomini e donne, sono spinti, 
dalla sofferenza,  dalla carenza affettiva e dallo 
stato di abbandono in cui si trovano, a cercare 
consolazione nel “Crack”, la nuova micidiale 
droga, derivata della cocaina, arricchita con 
kerosene, calce, soda caustica… che sta 
rovinando migliaia di persone di ogni età, che 
sopravvivono dentro la droga e dentro la 
disperazione. Don Renato ha evidenziato 
l’importanza del sentirsi amati e dell’amare: “Chi 
non si sente amato e non ha imparato ad amare 
non sta bene e manifesta questo malessere 
distruggendo e distruggendosi”. 
Già nell’Omelia, durante la Messa, don Renato ci 
aveva invitati a riflettere sul valore della carità e la 
necessità di prenderci cura gli uni degli altri per 
non lasciare nessuno nell’abbandono.  Allo 
scambio del segno della pace aveva invitato tutti 
ad un abbraccio con la reciproca promessa: “Io 
non ti abbandono”.  
L’incontro con il gruppo missionario durante la 
cena è stato un momento sereno, di 
arricchimento per noi e di conoscenza reciproca. 
Chi volesse conoscere e sostenere le molteplici 
attività di don Renato può rivolgersi al gruppo 
missionario.   
    

Don Renato al Merlo 

 ella parrocchia del Merlo,  don Renato ha 

celebrato la messa domenica 7 maggio: era   

l’occasione per festeggiare il 50esimo 

anniversario della sua ordinazione proprio nella 

chiesa in cui ebbe inizio il suo cammino 

sacerdotale. Don Renato ha così potuto 

rincontrare vecchi amici e ricordare aneddoti 

ed  episodi anche divertenti di quegli anni. La 

comunità ha voluto così stringersi intorno a lui 

pregando affinché gli sforzi e i sacrifici  

compiuti nel suo percorso missionario in quella 

terra, tanto piagata, siano di esempio a tanti e 

aprano le nostre menti e i nostri cuori 

all’accettazione di tutti i “diversi” e i 

“rifugiati,” che rappresentano una ricchezza  

per  tutti noi.  

Lettera inviata da Don Renato al Presidente 
del Brasile Dilma Rousseff, per chiedere il 
perché del  taglio netto dei contributi statali 
alle sedi della Casa  do Menor  

 «Non posso crederci . La società è ossessionata 
dall’ aumento della violenza, i media divulgano la 
campagna per la riduzione dell’imputabilità, 
avvelenano la gente contro i ragazzi visti come 
mostri, i politici dibattono su leggi che vogliono 
approvare per punire e imprigionare i nostri figli, 
specchio della nostra società violenta. Il Governo 
ha il denaro per punire, aumentare il numero 
delle prigioni, dei poliziotti, per le UPP (Unità di 
Polizia Pacificatrice), ma non ha il denaro (e 
garantisco che è molto poco quello che ci danno) 
per aiutare chi lotta e riscatta vite. Costa di più 
uccidere e punire che aiutare. I nostri ragazzi 
sono sempre più violenti e aggressivi, perché la 
società mai ha trattato tanto male i nostri figli 
come adesso, non li ama, non li accoglie, non dà 
loro prospettive di futuro, di visibilità, di 
protagonismo».  
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Un bel gruppo di ragazzi ha ricevuto il sacramento della 

Confermazione, domenica 14 maggio 

A loro le catechiste hanno dedicato questo messaggio 

Carissimi ragazzi, 
questo è il nostro ringraziamento, semplice e sentito. 
Domenica 14 maggio avete ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo. 
Siete stati marchiati a fuoco. Marchiare a fuoco è dire 
un’appartenenza. E’ sigillare quel Dono già ricevuto nel Battesimo: 
essere figli di Dio. E quindi, attraverso il dono dello Spirito Santo 
Gesù ci dice “tu mi appartieni!”  
Capite che cosa straordinaria è successa nel giorno della vostra 
Cresima? Nessuno mai vi potrà togliere questa appartenenza, 
sigillata con il dono dello Spirito Santo, a Cristo! Ma ci credete o 
no? Siete consapevoli della grandiosità del Dono che avete 
ricevuto? Non è una favola, non è uno scherzo: è la Verità! Non 
giocate con i doni di Dio! 
Vi auguriamo che facciate della vostra vita un capolavoro. Non 
sprecatela. Non rincorrete false illusioni. Non stancatevi mai di 
ricercare la Verità, sappiate interrogarvi sulle cose importanti, 
quelle che contano, quelle  vere della vita. Non siate superficiali! Il 
mondo vi presenta la via larga, le false illusioni, le gioie a basso 
prezzo. 
Gesù invece vi dice che la strada è stretta, ma solo lì troverete la 
vera Pace, la vera Gioia, quella che dura. 
Chiediamo con voi e per voi la grazia alla Madonna: che nessuno, 
NESSUNO di noi si perda, ma che ci ritroviamo tutti un giorno in 
Paradiso. 
Siate forti e sensibili, siate gentili e rispettosi, siate determinati e 
umili. Fate crescere e splendere la luce di Cristo nel vostro cuore e 
nelle vostre azioni. 
Con tutto il cuore e tanto affetto vi auguriamo, cari ragazzi e 
ragazze: BUON CAMMINO!                    
                                                       Lidia, Piera e Tiziana 

 

        

              

a caritas parrocchiale ha terminato   a fine maggio la 

sua attività pastorale. L’ultima riunione di quest’anno è 
stata semplicemente conviviale, in atmosfera gioiosa e 
serena: 13 persone di età media ( 40 -60 anni) , metà 
uomini e metà donne. È una realtà di risorse umane 
promettenti, guidata in modo eccellente da Don Flavio. 
Nella riunione si è fatta una sintesi del servizio svolto: 
presenza per gli ammalati, attività ricreative per la terza 
età, mensa domenicale, centro d’ascolto settimanale 
(rimane aperto anche d’estate). 
L’attività di quest’ultimo, che richiede presenza e servizio 
continuo, viene presentata sui tabelloni in fondo alla 
Chiesa, in particolare la situazione dei servizi e quella 
economica, affinché tutta la comunità possa essere 
informata sui cammini e sull’uso delle risorse. 
Attualmente sono diminuite le presenze degli stranieri e 
sono in leggero aumento quelle degli italiani: il problema 
prioritario è quello della disoccupazione  che rappresenta 
una tragedia umana per gli uomini che hanno in famiglia 
figli minori. 
È da rilevare una fruttuosa collaborazione con i Servizi 
Sociali di Mondovì , la costante presenza della Comunità 
parrocchiale che ci sostiene con offerte in viveri e denaro e 
il servizio di molte famiglie alla mensa domenicale, che non 
si limita ad offrire un pasto, ma anche un clima di amicizia 
che possa far sentire la presenza di Gesù, che siede a 
tavola con i suoi amici. Diventa, questo, un momento 
conviviale molto gradito dai grandi e dai piccoli! 
                                                                                     Marcellina 
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(continua)  La chiesa, la comunità e la parrocchia di Mondovì Merlo attraverso i secoli   di  GIANCARLO COMINO 

 

Lettera del vicario del 

Piano della Valle don 

Giovanni Maria Bongio-

vanni al vescovo Giovanni 

Battista Pio Vitale indi-

cando i possibili confini.  

 

Ho poi nel medesimo 

te po l’o o e di fa  
osservare a Vostra 

Signoria Illustrissima e 

Reverendissima che tutti i 

quartieri della campagna 

spettanti a questa 

parrocchia non si possono 

con facilità aggregare alla 

sovradetta cappella per la 

loro situazione. 

Primo, tutti i cascinaggi e particolari, i quali sono situati al di 

sotto della strada pubblica che tende a Villanuova lungo il 

fiume Ellero, cominciando dal Rinchiuso sino alla borgata dei 

Comini, una distanza di circa due miglia, anzi più, sono più 

alla portata di recarsi alla parrocchiale del Piano della Valle 

che alla cappella suddetta, sia perché la lontananza è poco 

p esso l’istessa, sia ta to più pe  la alagevolezza delle 
strade he o du o  alla edesi a, le uali ell’i ve o o i  
tempo di piogge son impraticabili, e non han la consistenza 

della strada pubblica, motivo per il quale anche alcune 

o gate he so  dall’alt a pa te i  vi i a za della st ada 
pubblica con difficoltà s’assoggette a o alla già detta. 
Secondo, tutte quelle case cascinaggi che sono 

inclusivamente alla cascina detta di Chiappella circa la metà 

della strada che conduce al Merlo o alla parrocchiale del 

Piano della Valle aman sicuramente meglio di restar 

aggregate al Piano della Valle che alla cappella del Merlo, 

esse do pu e la lo ta a za po o p esso l’istessa, e pote do 
nel tempo istesso con maggior facilità soddisfare i doveri di 

pietà, e provveder ai loro temporali bisogni non essendovi 

alla campagna né chirurgo, né medico né speciale 

(farmacista), e veruna sorte di rivenditori. 

I  te zo luogo fi al e te l’espe ie za i i seg a he 
qualunque sia il cappellano o curato addetto allo spiritual 

bisogno della popolazione, questa siccome non può 

dispensarsi dal frequentare il Piano della Valle e di Bredolo, 

anche avulsa dalla parrocchiale, graviterà sempre sulla 

medesima, come gravita tutta la campagna del Monastero di 

Vas o. […] . 
Dalle parole del sacerdote sembra di capire che il vescovo Pio 

Vitale avesse l’i tenzione di raggruppare tutte le case delle 

zone di campagna soggette alle varie parrocchie cittadine a 

quella del Merlo, e per questo aveva chiesto consiglio al 

vicario di Pian della Valle.  

Per il momento non se ne fece nulla. 

L’i dagi e o di ata dal governo francese sui redditi e lo stato 

di tutte le parrocchie della diocesi, una delle poche che 

avesse un vescovo residente, dava come redditi della chiesa 

del Merlo, definita in buono stato, un capitale di 8.580 

franchi, oltre ad una rendita catastale di 10 franchi, e ad 

oblazioni per 100 franchi in denaro e grano, a fronte di un 

salario del cappellano di 300.  La  sua  nomina  spettava  agli  

a ita ti o  l’i te ve to del vi a io della pa o hia di S. 
Ma ia Maggio e, e l’a i ist azio e e a de a data ai 
rettori delle due compagnie del SS. Sacramento e del S. 

Rosario, che dovevano rendere i conti al cappellano. 

Alla dotazione del beneficio parrocchiale provvide la 

generosità del canonico don Raimondo Boetti (25 maggio 

1805-25 ottobre 1880), per 38 anni professore di teologia nel 

Seminario Maggiore, nativo del Merlo, autore di numerose 

opere, in gran parte manoscritte, al quale fu poi dedicato un 

ritratto che si conserva in sacrestia.  

Con la fondazione della parrocchia dovevano essere definiti 

anche i suoi confini: nel 1846 la questione era ancora aperta, 

e il vicario di Pian della Valle faceva  presente al vescovo le 

difficoltà che si frapponevano ad inglobare alcune cascine. 

Il successore, don Carlo Mondino (1871-1928) fu però quello 

che lasciò più vive tracce di sé e della sua opera in 

parrocchia; nonostante i lavori fatti dal predecessore, la 

chiesa si presentava piuttosto piccola e malandata, ed egli si 

accinse ben presto a trasformarla. Con i fondi del beneficio e 

le offerte raccolte poté dare inizio ad un programma di 

i te ve ti sia all’este o della hiesa, sia al suo i te o.  

In un bilancio delle spese presentato nel 1883 esse 

ammontavano a ben 16.372 lire, e i lavori non erano ancora 

finiti: i primi furono quelli dedicati alla costruzione di una 

uova a o i a e all’a plia e to della hiesa edia te la 
ost uzio e di u  appello e . Pe  fa e uesto fu e essa io 

spostare la strada comunale davanti alla chiesa e sistemare, 

ampliandolo, il piazzale antistante (spesa di 436 lire per 

l’a uisto del terreno). Anche il campanile dovette essere 

restaurato, rifuse le campane e collocato un parafulmine; nel 

1883, sempre secondo il rendiconto delle spese presentato 

in Curia, rimanevano da fare la decorazione della chiesa, con 

le ancone della Croce e delle Anime Purganti, affidate al 

pittore Toscano ( non è precisato se si tratta di Francesco 

Toscano o del figlio Giovanni: è più probabile il primo, morto 

nel 1887, abile nelle pitture a olio, a tempera e a fresco) per 

lire 1.500.  

Alla balaustra in marmo provvide il marmoraro Giovanni 

Battista Quadrone, completando la parte già esistente, 

giudi ata dal p evosto assai i a ed elega te . (continua) 

 


