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   arissimi parrocchiani, 
 ogni anno, come ben sappiamo, nel mese di ottobre 

riprendono le attività parrocchiali che trovano una pausa nei 

esi estivi. Pe  e l’ avvio del  osiddetto a o pasto ale   
motivo di verifica, di riflessioni, condivise soprattutto con i 

membri del Consiglio Pastorale,  ma è fonte  anche di 

preoccupazione.  

Sono tante  le attenzioni da esercitare su due comunità 

parrocchiali, molteplici le iniziative da coordinare, sempre più 

o plessa l’a i ist azio e delle st uttu e pa o hiali o  il 
carico di grovigli e lentezze burocratiche da affrontare. Non 

nascondo che, nonostante i venti anni di esperienza come 

parroco in questa comunità  e di crescente collaborazione da 

parte di molti parrocchiani,  qualche volta mi domando se sia 

proprio necessario questo carico di attività o come si potrà 

andare avanti così, considerata la costante diminuzione del 

clero in diocesi. Certamente si dovrà tornare a riflettere, a 

livello diocesano, sulla gestione delle nostre parrocchie, ma 

intanto una motivazione che mi ha sollevato da pensieri troppo 

upi, o dalle to alità g igiast e, l’ho a olta da u a video 
conferenza sul ruolo della parrocchia oggi. Il relatore ha 

esordito dicendo che la presenza della parrocchia su un 

determinato territorio, non è motivata soprattutto da esigenze 

di carattere giuridico o amministrativo,  organizzativo  o 

sociologico, o perché ci sia un segno religioso, oggi tra gli altri;  

ma dal fatto che og i territorio ha diritto a ricevere l’a ore di 
Dio  tra le case  uesto sig ifi a pa o hia .  Mi sono 

detto: pe  a ifesta e l’A o e di Dio o  ’  isog o di olte 
strutture, di mille iniziative, di super organizzazioni (cose in cui 

mi sono sempre sentito piuttosto inadeguato e, di 

o segue za, al ua to i soffe e te  a ’  isog o di pe so e 
abitate dallo Spirito Santo, capaci di accoglienza e di amore. 

Allora penso che il programma più bello, non da re-inventare 

sempre, ma da continuare  e da vivere ogni giorno,  sia quello di 

curare le relazioni umane,  di  curare  la  nostra  vita  interiore  

per  nutrirla, quanto  più possibile, di Vangelo per dare spessore 

e sapore ai rapporti con il nostro prossimo. Si, perché nella foga 

o nello zelo del fare, ho la sensazione che preti e laici qualche 

volta, rischino di perdere di vista perché e per Chi lo si fa: per 

l’a o e di  Dio e del prossimo!  Nulla  di  più  semplice,  di  più  

scontato e forse  anche di più predicato. Ma anche nulla di più 

dimenticato nel vissuto quotidiano. 

Dopo ve t’a i di i iste o al Fe o e e i a die i al Me lo, i 
si impone un serio esame di coscienza da cui so di uscirne non 

t oppo go gola te… seppu  i fi ita e te i o os e te al 
Signore e ai parrocchiani per questa arricchente esperienza di 

vita. Ma -  in un mondo dove talora non si ha più tempo di 

pe sa e pe h  ’  t oppo da fare, o di salutare perché il fiato si 

è esaurito nelle corse affannose, o di incontrarsi veramente per 

guardarsi negli occhi e per ascoltarsi, perché bisogna organizzare 

ed essere efficienti - se devo tracciare ancora  un programma 

non esito ad affermare he l’o iettivo de a esse e p op io 
uello: la u a e l’atte zio e alla ualità dei appo ti u a i.  Sul 

f o te dell’o ga izzazio e posso se ti i u  po’ sta o, se e e 
sia ben cosciente che sia necessaria proprio in funzione degli 

obiettivi che si vogliono raggiungere, ma sul  desiderio di 

disseta i all’A o e di Dio e di testi o ia lo p ovo u  
crescente entusiasmo. Spero, su questa strada, di trovare ancora 

amici e compagni di viaggio.                              d. Flavio 

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

Il 12 ottobre saranno 20 anni che don Flavio svolge il suo 

ministero pastorale al Ferrone  ed a novembre 10 anni al Merlo, 

con grande competenza, umiltà, discrezione, disponibilità e 

attenzione verso tutti.  Vogliamo esprimergli il nostro affetto e 

la nostra gratitudine in primo luogo  con la preghiera, che, come 

lui ci ha i seg ato,  soprattutto co  l’ese pio, vie e se pre al 
pri o posto, a voglia o a che cogliere l’occasio e per u  
momento di festa insieme.  Tanto ha fatto don Flavio in questi 

a i! Tra l’altro ha curato l’a plia e to dell’oratorio co  u a 
struttura adatta a momenti comunitari di ritrovo e tanto ha 

insistito e insiste per invitare tutti a frequentare la mensa 

comunitaria che si svolge ogni domenica.  Rispondiamo 

numerosi  al suo invito con la partecipazione al pranzo che si 

terrà domenica 15/10 alle ore 12,30. Vogliamo anche 

dimostrargli la nostra riconoscenza per quello che è stato per 

noi in questi anni ricordandoci che ci ha sempre chiamati  alla 

generosità nei confronti di chi ha più bisogno: i poveri delle 

nostre comunità e gli indigenti del terzo mondo.  Don Flavio 

non vuole nulla per sé ma possiamo contribuire  a una raccolta 

fondi il cui ricavato verrà ripartito in parti uguali tra la caritas 

parrocchiale e le missioni.                                         (per le adesioni  pag. 8) 
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         i comincia !  
L'11 settembre 2017 sono partiti i lavori di restauro 

alla nostra cappella di San Bernolfo. Verrà rifatta la 

copertura, con interventi di viario tipo al tetto, e si 

allestirà un sistema di regimazione della acque per 

evitare le infiltrazioni, sulla base del progetto redatto 

dallo Studio Golinelli e per mano dell'impresa edile 

Mandaglio. Hanno già lavorato i restauratori della ditta 

Nicola d'Aramengo, per l'esecuzione di saggi 

stratigrafici agli affreschi delle pareti interne. E' un 

grande risultato dell'azione collettiva di tutto il 

quartiere del Ferrone, in particolare della sua 

parrocchia e delle sue associazioni. Dal 2015 il 

Comitato San Bernolfo, su impulso del Consiglio 

Pastorale, lavora per sensibilizzare, raccogliere denaro, 

organizzare eventi, con la collaborazione attiva e 

generosa della Proloco "Cui Dur Ferun" e del Centro 

Lettura e Cultura "Franca e Mario Gasco" che anima la 

Biblioteca parrocchiale. I fondi provengono dal Bando 

Cultura della Fondazione CRC, dal Comune di Mondovì e 

dalle donazioni liberali di chi ha creduto al progetto: 

fare della cappella restaurata un polo di cultura e di 

fede, luogo di incontro e di bellezza, al servizio del 

quartiere e della città. Perché tutti possano seguire 

l'evoluzione dei lavori è stata puntata sulla cappella una 

webcam, le cui immagini sono visibili sul sito appena 

attivato, a cui gli appassionati possono accedere 

tramite l'indirizzo www.sanbernolfo.it., e trovare 

notizie storiche sulla cappella, sul progetto e sugli 

eventi organizzati tramite il Comitato. 
Cesare 

 
        n volume sulla cappella 
E' in uscita il numero monografico della rivista 
Studi Monregalesi che raccoglie ed integra gli 
interventi svolti al convegno del 20 ottobre 
2016 dal titolo "Sguardi su San Bernolfo: Storia 
ed Arte". Il convegno era stato organizzato, tra 
gli eventi di valorizzazione della cappella, dal 
Comitato San Bernolfo e dal Centro Lettura e 
Cultura "Franca e Mario Gasco" della nostra 
parrocchia, nella prestigiosa sede dell'Antico 
Palazzo di Città, a Piazza. Il volume è ora una 
preziosa occasione per fare il punto delle 
conoscenze sulla storia e sull'arte della 
cappella, proprio alla vigilia del suo recupero. 
Sono presenti, oltre ad una Presentazione di 
Cesare Morandini, gli interventi: Giancarlo 
Comino, “Ob reverentiam Santi Bernulfi”: 
ricerche sulla devozione a San Bernulfo nel 
Monregalese del tardo Medioevo e dell’età 
moderna; Sandro Lombardini, San Bernolfo 
nella vita cerimoniale di 
Mondovì; Lorenzo Mami-
no, San Bernolfo, 
l’edificio: dalle origini allo 
stato presente; Massimo 
Bartoletti, La veste 
pittorica di San Bernolfo: 
una indagine prelimi-
nare; Giovanna Galante 
Garrone, Intorno ad un 
povero Cristo. Verrà 
presentato nella sala 
della nostra biblioteca 
parrocchiale  il giorno 

venerdì 1 dicembre, alle ore 21.  
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     al 14 al 17 Giugno, 20 bambini di seconda e terza 
elementare si sono trasformati in detective.  Si sono 
recati a Canosio per risolvere un grande mistero 
stabilendo chi fra gli animatori avesse mangiato la 
Nutella. Nei 4 giorni a disposizione, i piccoli Sherlock 
Holmes hanno dato il meglio di sé nel trovare gli indizi 
lasciati dal colpevole. Solamente unendo le forze tutte 
le 4 squadre hanno risolto il caso e poi festeggiato la 
grande vittoria.   
Vi è stata l'occasione per giocare e divertirsi ma 
anche per riflettere. Infatti i ragazzi hanno ragionato 
sull’importanza e sul valore del  proprio nome e 

sulla bellezza della vita. 

È stata un'esperienza molto costruttiva sia per gli 
animati sia per gli animatori.  
Un ringraziamento speciale va ai cuochi: Piera, Anna, 
Stefano e Oscar e, come sempre, anche a Don 
Flavio. 
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    al 25 giugno al 1 luglio si è 

tenuto il campeggio di quarta e 

quinta elementare nella nostra 

casa alpina La Sereziero.  

L'inizio del campeggio è coinciso 

con l'ormai consueta festa di San 

Giovanni,  così la domenica 

mattina bambini, genitori e 

parrocchiani hanno partecipato 

alla processione per la giornata 

comunitaria e succes-sivamente 

alla messa cui è seguito il pranzo. 

Dopo questo caloroso avvio, per i 

bambini è iniziato ufficialmente il 

campeggio. Il tema, chiamati per 

nome da Gesù, era un invito ad 

una grande amicizia per costruire un mondo rinnovato a partire dalle relazioni tra di noi. Nonostante il brutto tempo 

che ci ha fatto compagnia per tutta la settimana, obbligandoci a cambiare spesso i programmi e gli itinerari delle 

gite, i bambini si sono divertiti ed hanno collaborato adattandosi ad ogni situazione, dimostrando che in campeggio si 

crea un grande spirito di amicizia e di  fraternità. Ci teniamo a ringraziare i cuochi per la loro disponibilità e per il 

loro impegno, e Don Flavio per il suo sostegno e la sua pazienza.                        Gli animatori 

 
 
 
 
 
 

      a prima settimana di luglio 
38 ragazzi delle medie si sono 
trovati, come ogni anno a 
Canosio, nella ormai nota 
casa Sereziero.  
Quest'anno le squadre erano 
ben otto, rappresentanti le 
vallate vicine, e, durante il 
campeggio, si sono sfidate in 
un'accanita lotta per la 
sopravvivenza, nella quale ha 
trionfato la squadra di val 
Varaita. Le forze degli animati 
(e degli animatori!) non sono 
state però assorbite 

interamente dai giochi, e così nelle fredde mattine ci si è riuniti in riflessione per far lavorare anche un po' il cervello e 
comprendere meglio, tra le altre cose, il significato della parola "vocazione". 
A proposito di fatica non può certo mancare un accenno alla lunga gita fino a Rocca la Meja, uno sforzo più che 
ricompensato dall'arrivo al lago della Meja (e dallo zuccherino di don Flavio). Infine ringraziamo coloro che hanno reso 
possibile quest'esperienza fantastica, ovvero don Flavio, i cuochi (che preparavano piatti deliziosi) e anche gli animati, che 
hanno dimostrato di capire il significato di questa settimana.                               Gli animatori  
 

       n esperimento sociale in cui si è simulato il 

funziona e to di u ’ipoteti a so ietà la ui e o o ia 

avesse come unica valuta ufficiale il tempo. Questa è stata 

l’a ientazione del recente campeggio giovanissimi, con 

gli animati che hanno dovuto competere fra loro per 

guadagnare minuti e ore preziosissimi, da spendere poi 

con parsimonia. Giorno dopo giorno infatti, si doveva 

prestare attenzione affinché  la  propria  riserva di  tempo, 

 l’a alogo di u  ve o e proprio conto in banca, non 

raggiungesse mai lo zero, pena severe punizioni inflitte 

dagli scienziati - animatori a capo  dell’espe i e to. 
Accanto alla dimensione ludica, si è cercato di scoprire ed 

approfondire un tema particolarmente  importante per 

oi giova i o e uello della Vocazione”, attraverso la 

guida di don Flavio e i momenti di riflessione preparati 

dagli animatori. Il tema è stato declinato in tre suoi aspetti 

fo da e tali: si è pa titi dalla Vocazione alla vita  
ovvero  il  riconoscere  la   Vita  come  dono   da  amare   in    
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ogni  suo aspetto, si è poi passati alla 

Vocazione alla fede  basata sulla 

constatazione del fatto che l’uo o sia 
un essere antropologicamente religioso, 

cioè abbia bisogno di un idolo o un Dio 

in cui credere, per concludere poi con la 

Vocazione nella fede  dove si è 

riflettuto sulle vocazioni all’i ter o della 
Chiesa e della fede cristiana. 

I nostri ringraziamenti vanno poi infine 

oltre a don Flavio, allo staff dei cuochi in 

cucina con particolare riguardo per 

Annalisa e Maria Chiara nella duplice 

veste di aiuto-cuochi e aiuto-animatori. 

Co  l’augurio di vivere u  ca peggio 
altrettanto positivo il prossimo anno, 

diamo agli animati l’appu ta e to ai 

giovanissimi agli incontri  settimanali 

che riprenderanno ad ottobre! 

                                             Gli animatori  

 

 
      i è concluso venerdì 8 settembre il XVI Palio 
Montis Regalis. Il nostro rione ha riportato a casa lo 
stendardo dei vincitori grazie all'impegno e alla 
meravigliosa sinergia tra gruppi, persone, idee e 
ideali.  
La vittoria sportiva certo è una piacevole sensazione, 
ma quello che ha segnato questa edizione è stato il 
meraviglioso spirito di collaborazione, solidarietà, 
dedizione che ha fatto sì che il gruppo diventasse 
praticamente invincibile. 

Quello che resta, a giochi fatti, è la convinzione che i veri valori alla fine fanno la differenza: i ragazzi dell'oratorio, i 
giovani e i meno giovani coinvolti in maniera completa e gioiosa. La caccia ai cavallini e le più dure prove sportive, il 
palio quiz, dove in gioco c'erano conoscenza e sangue freddo, il foto quiz che ha tenuto tutti con il naso all'insù, le 
prove notturne a sorpresa, la reinterpretazione della "Signora delle Camelie" ospiti del nostro teatro parrocchiale con 
interpreti di grande professionalità ma anche inaspettati e divertentissimi: tutto è diventato un grande gioco agli 
ordini di un Capitano (Ivano Bessone) ed un Priore (Mario Bosia) presenti e pazienti. 
Quindi grazie Ivano, grazie Mario, ma soprattutto grazie bambini, ragazzi, giovani, meno giovani e nonni, grazie al 
nostro Don Flavio che ha concesso locali e cucina per la logistica, grazie alla Pro Loco che ha spostato la festa per 
dare modo ai ragazzi di partecipare ed ha dato spazio per le prove: uniti nella sana competizione, nella correttezza e 
nella gioia non si può che vincere.    Ed infatti abbiamo vinto.                                                              Piera 
 

 

         nche quest'anno si archivia un'emozionante e divertente edizione 

di Ferrone in Festa per la Proloco Cui dur Ferun.  

Il duro lavoro è stato ampiamente ricambiato dall'affetto che, come 

ogni anno, gli abitanti del Ferrone - e non solo - tributano ad una 

manifestazione che riesce ad unire un pubblico di tutte le età e ad 

offrire intrattenimento e piatti di qualità. 

Grazie alla vendita dei biglietti della lotteria, inoltre, sarà possibile 

intervenire per la riqualificazione del giardino dell'asilo del Nostro Rione 

con una somma accantonata di ben 2.000 euro. 

Non resta quindi che tributare un doveroso ringraziamento agli sponsor 

che ogni anno ci permettono di organizzare questa bella 

manifestazione, a tutti coloro che hanno scelto Ferrone in Festa, ma 

anche, da parte del Direttivo, a tutti i membri dello Staff e, 

specialmente, alla cucina che, lontana dai riflettori, lavora 

incessantemente regalando grandissime soddisfazioni.   Per ultimo, ma non per importanza, non possiamo esimerci dal 

ringraziare gli abitanti del Corso che, per qualche giorno, si trovano a dover fare i conti con un nuovo, forse un po' chiassoso ed 

ingombrante, "vicini di casa" che, speriamo, abbiano trovato la pazienza di accogliere anche quest'anno e di scusare per gli 

inevitabili disagi.      Per il Direttivo  Thomas Bassino 
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      l rabbi di Nazareth ha  
parlato  molto chiara-
mente quando ha 
riconosciuto alla donna 
straniera (sirofenicia) una 
fede maggiore di quanta 
non ne avesse trovata in 
Israele. E quando aveva 
guarito i dieci lebbrosi, e 
uno solo di essi era 
tornato per ringraziarlo, 
non esitò a sottolineare 
che questi era uno 
straniero. E quando affidò 
alla donna samaritana uno 
dei suoi messaggi più 
sconvolgenti, così come 

scelse un samaritano come 
modello      di     fraternità 

disinteressata…E quando si trattò di affrontare il 
processo, la tortura e il supplizio, ebbe il 
trattamento che il civilissimo (?) diritto romano 
prevedeva per gli stranieri: la crocifissione. La 
lezione fu bene assimilata da Paolo di Tarso, che 
più volte rinunciò ai privilegi della cittadinanza 
romana per testimoniare una fede al di sopra 
delle differenze di genere, di etnia, di censo. Vale 
a dire, per i discepoli di Gesù/ Jeoshua non 
esistono gli stranieri, perché tutti sono fratelli di 
un unico Padre. E se vogliamo sottilizzare, 
accettando un linguaggio estraneo al Vangelo, 
possiamo dire che siamo tutti oggettivamente 
concittadini in nome dello ius soli, perché nati su 
un unico territorio: il pianeta Terra, creato senza 
i confini come li riconosciamo oggi, che sono stati 
inventati dalla sete di potere di questo o di quel 
”principe” e spesso tracciati senza consultare i 
popoli interessati (specialmente nei territori di 
conquista).  
Certo l’antropologia prevede territori di 
appartenenza per i gruppi umani come per altre 
specie animali, definiti dalle risorse ambientali, ma 
la politica ( cioè la capacità organizzativa della 
convivenza) serve a commisurare bisogni e risorse 
con i criteri della giustizia e dell’equità, non del  

sopruso e dello sfruttamento. L’attuale inarrestabile 
fuga di massa dei popoli impoveriti dall’avidità degli  
“stati cristiani” è una legittima difesa nonviolenta di 
un popolo “profetico” nei confronti del mondo che 
per secoli si è arricchito alle loro spalle. La guerra 
tra i poveri con cui si vogliono mettere gli italiani 
poveri “impoveriti  dallo sfruttamento delle centrali 
dell’anonimo potere finanziario) contro i cosiddetti 
“stranieri” poveri, è una manovra criminale per 
districarci dal problema vero, che i penultimi 
vengono utilizzati per difendere i primi della fila 
dalle giuste rivendicazioni degli ultimi, e si è sempre 
fatto di tutto, con le bugie più spudorate, per 
impedire che gli sfruttati facciano fronte comune 
per spazzare via gli sfruttatori. Una di queste bugie è 
opporre allo ius soli quello che viene definito   ius 
sanguinis: il suo colore è rosso, indipendentemente 
dal colore della pelle, ed è il segno inequivocabile 
dell’uguaglianza.  
Il nostro e quello del rabbi crocifisso. Sarebbe così 
semplice riconoscerlo, ma è considerato segno di 
follia. La via d’uscita è una sola, ribellarsi 
interiormente ai luoghi comuni e trarne le inevitabili 
conseguenze. Così nascono i profeti, e ne pagano il 
prezzo.   
(G. Monaca, da “Tempi di Fraternità n. 7) 

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

“Il mondo ha bisogno del Vangelo di Gesù”. E’ quanto afferma il Papa nel 
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale che sarà celebrata il 
prossimo 22 ottobre. Francesco ricorda il potere trasformante del Vangelo 
ed esorta a far crescere “un cuore missionario”. "Lo Spirito Santo sostenga 
la missione della Chiesa nel mondo intero e dia forza a tutti i missionari e le 
missionarie del Vangelo". 

La Veglia diocesana si terrà venerdì 20 ottobre 
alle 20,45 nella parrocchia di Santa Maria 
Maggiore al Ferrone 
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   esidero raccontare Mirella se pli e e te o e l’ho vissuta io. A ia o o i iato la nostra collaborazione nel 
ge aio del 995 e l’a ia o te i ata a aggio 5 ua do pe  sua de isio e ha las iato il se vizio pe  aggiu ti li iti 
di età È stata per questi 20 anni responsabile della Caritas parrocchiale e referente presso la commissione diocesana, per 
cui è venuta a contatto  con molte persone della terza età, con ammalati, con volontari dei vari servizi svolti dalla Caritas. 
Aveva u ’autorevolezza innata che mi entusiasmava. Io ho cominciato il mio servizio come incaricata del centro di ascolto 
parrocchiale, quindi i nostri contatti erano quasi quotidiani per confrontarci sul modo più cristiano di relazionarci con le 
persone. Lei mi aveva subito chiarito il nostro obbiettivo: accompagnare le persone fino a che riprendessero la loro vita in 
modo autonomo. È nata così tra noi, pur essendo io e lei di carattere molto diversi, la stima basata sul rispetto e su una 
capacità di dialogo sincero e fruttuoso. È stata per me una grande esperienza di vita. Mi propose ben presto di avere una 
p epa azio e adatta al ost o se vizio e pe iò f e ue ta o pe  pa e hio te po L’ARSENALE DELLA PACE  di E esto 
Olivero a Torino, poi per tre anni il venerdì eravamo alla scuola teologica serale tenuta da don Isoardi a Cuneo. A mano 

a o he app ofo diva o ua to i pa ato alla s uola, s op ivo i  lei u ’i tellige za viva e, p ofo da e u o spi ito 
giovanile. Mi di eva spesso o  sta hia o i di o os e e se p e di più Gesù, se voglia o se vi lo el ost o p ossi o . 
A volte i sugge iva tu sei se p e p o ta a fa e, a fa e, a o  di e ti a ti la p eghie a ,   in quanto lei era una donna 
di p eghie a, tutte le atti e pa te ipava alla S. Messa ed all’Eu a estia e p egava olto a he du a te la giornata. 
Questo suo legame a Cristo si manifestava nella famiglia (marito e due figli) nel dedicarsi per gli altri nella cucina (era una 
cuoca raffinata), con i malati che lei visitava ed assisteva con rispetto, riservatezza, costanza e dedizione. Aveva una 
spiccata e profonda intuizione nel capire le persone, nel cogliere i loro problemi, le loro difficoltà e le loro ombre nascoste; 
le bastava un breve incontro di poche parole. Era inoltre responsabile della parte economica della Caritas, era 
parsimo iosa ed atte ta ello spe de e e ell’ela gi e, di eva uesti o  so o soldi ost i, so o soldi offe ti dalla 
o u ità . I suoi o ti, p e isi fi o al e tesi o ed i suoi egist i a i evoli. Fuggiva dalle hia hie e i utili, abborriva le 

falsità ed i aggi i, detestava i pettegolezzi, di eva etto o o e egative i  hi as olta sus ita do p egiudizi . A ia o 
fatto un altro servizio insieme: per tre anni siamo state catechiste di una coppia adulta africana che desiderava il 
battesimo, accettando entrambe di diventare madrine lei della moglie ed io del marito.  Esperienza che ricordo con un 
sorriso di compiacimento verso Mirella, che accoglieva le loro domande con gentilezza e poi pian piano, con eccellente 
metodo didattico rispondeva, mentre io rimanevo stupita ed a volte disturbata da quello che mi chiedevano. È stato in 
quelle ore di catechismo che io ho apprezzato la sua apertura mentale, la sua accoglienza verso le persone di altre culture 

e di alt e eligio i, i di eva i  tutti ’è u a ità e isog o di a o e, alla fi e pe ò ’è u  solo Dio hia ato e p egato i  odi dive si  
e aggiu geva pe sa o e sia o fo tu ate oi, ate e es iute ella hiesa istia a e attoli a.  Questa sua affe azio e de ivava 
dal fatto che proveniva da una zona piemontese fortemente protestante valdese, dove era cresciuta sia nel periodo scolastico che in 
quello lavorativo, tutto questo aveva fatto maturare in lei il rispetto verso tutti. Ad un certo punto è arrivata la malattia che  a poco a 
poco le ha tolto tutte le e e gie, a o  le ha i pedito di o ti ua e o  le p eghie e e l’eu a estia, a te e do uel so iso se e o 
a oglie te e olto esp essivo. E a se e a, i  pa e, atte deva l’i o t o o  Gesù, i ta to le gio ate passava o, assistita con 
delicatezza ed amore profondo dal marito. Un giorno tornata da farle visita, ho cercato un biglietto natalizio che mi aveva dato anni 
addiet o e he avevo o se vato o  u a, sul uale i aveva s itto ei o e ti diffi ili atti gi dal tuo e e o i te io e, illuminata 
da C isto, l’e e gia e essa ia pe  f uttifi a e i tale ti di o divisio e, di a i izia, se za atte de ti al u  ito o, giustificata 
sola e te dall’amore di Cristo Gesù.  E’ u  pe sie o he i ha a o pag ata e i a o pag a tutt’o a. Questa e a Mi ella, do na 
dal passo veloce verso la chiesa per la messa di ogni mattina, donna molto schiva e riservata, umile e silenziosa.    (integro)  Marcellina 
 

 
         vero, ogni vita che si spegne lascia il nostro piccolo mondo 
più  buio, più povero, più solo.  
Con Amalia se ne va una presenza significativa della nostra 
comunità. Ci lascia, a ricordo, una lunga pagina di storia intrisa di 
gesti di solidarietà, di mille attenzioni, di sguardi intensi che 
sapevano cogliere l’essenziale.                        
Cara Amalia, quando entravo nella cappella ti vedevo sempre lì, 
nel secondo banco, inginocchiata e assorta nella preghiera e 
provavo un senso di pace perché mi coinvolgevi nel 
raccoglimento e nella contemplazione. 
La tua era una preghiera universale che si espandeva dalle 
necessità della nostra comunità ai problemi del mondo intero. 
Soprattutto il giovedì pomeriggio durante l’adorazione 
eucaristica, appuntamento al quale non mancavi mai. Come 
Maria, a cui ti rivolgevi spesso nella preghiera, sapevi essere 
umile nel servizio e nell’attenzione ai malati e ai sofferenti.  
Avevi la praticità della donna abituata a far da sé per questo 
sapevi risolvere i problemi in modo efficace. “Io sono abituata a 
lavorare, non posso stare senza far niente…”me lo ripetevi 
spesso quando uscivi dalla canonica e portavi in braccio i vestiti 
dei ministranti da lavare o da ricucire. Si sa che in una comunità  
le cose da fare sono tante e non tutti si accorgono del lavoro che 
richiede il buon funzionamento di una parrocchia.  

Curavi la sacrestia con passione, volevi che 
fosse sempre pulita e ordinata e un 
giorno, tutta contenta mi hai detto 
“ Quel sacerdote che è venuto a 
concelebrare il funerale è 
rimasto stupito di trovare una 
sacrestia così in ordine.” 
Durante tutti questi anni non è 
mai venuta meno la tua capacità 
di far fiorire l’amicizia, il sapore 
quotidiano e la gioia condivisa di 
una vita semplice riportata alla 
radice dei valori, con quel senso di 
semplicità e discrezione con cui facevi 
apparire “normali” le tante cose straordinarie che sapevi fare. 
Il tuo servizio sempre puntuale, accurato, attento, preciso 
rifletteva un animo gentile, ma anche un grande affidamento al 
Signore. Sapevi coniugare preghiera e servizio ed è proprio lo 
sguardo rivolto al Signore che faceva la differenza, e rendeva 
qualitativamente alto il tuo “dare”.  
Nella vita nuova in Dio, in cui si placano tutti i dolori e le 
sofferenze umane, ricordati di tutti noi, dei membri di questa 
comunità che hai servito con tanta dedizione e intercedi per noi 
presso la nostra mamma celeste.                      Carla 
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(continua)  La chiesa, la comunità e la parrocchia di Mondovì Merlo attraverso i secoli   di  GIANCARLO COMINO 
 

Don Mondino suggeriva anche di costruire una seconda sacrestia per conservare gli arredi di chiesa per una spesa di 

1000 lire. Rimaneva inoltre 

da sistemare la porta 

maggiore e da regolarizzare 

la facciata della chiesa: 

uest’-ultimo lavoro fu 

affidato all’i geg e e 
doglianese Giovanni Battista 

Schellino (1818-1905), che 

lo portò a compimento nel 

1895 nelle forme eleganti, 

tipi he dell’-eclettismo, che 

ancora vediamo, mentre la 

grande cupola da lui 

progetta non fu costruita 

per motivi economici.  

Sulla piazza della chiesa 

volle erigere il nuovo asilo 

infantile che porta il suo nome, inaugurato nel 1887, uno dei primi asili rurali di tutto il circondario di Mondovì, insieme 

con i locali della scuola.   I lavori, ultimati poco prima della fine del secolo con la facciata e la pavimentazione interna 

con pianelle in cemento, furono benedetti dal ves ovo Pla ido Pozzi, he o sa ò la hiesa i  u  po e iggio piovoso 
dell’otto e . 
3. 
I libri di battesimo iniziano nel 1697, quando era cappellano Guglielmo Bozzano, si interrompono nel 1698 per 

riprendere con regolarità nel 1703, quando era cappellano Matteo Carboneri: il primo ad essere battezzato al Merlo fu 

una bambina, Isabella Maria, nata il 10 e battezzata il 12 febbraio 1697, figlia dei coniugi Giovanni Antonio e 

Giovannina Botto; padrini furono Sebastiano Candela e Bianca Maria Candela. Il 7 marzo fu battezzata Maria 

Margherita Giordanengo; il primo maschietto fu Lorenzo, figlio dei coniugi Giuseppe e Caterina Garelli, il 12 marzo di 

uell’a o.  Il  ge aio  fu attezzata u ’alt a a i a, Ma ia Maddalena, figlia dei coniugi Giovanni Giacomo e 

Ippolita Maria Botto, con la quale inizia la serie continua degli atti.  Il li o dei at i o i i izia i ve e dopo l’istituzio e 
della parrocchia: il 3 aprile 1845 Antonio Galleano, di Magliano, sposa Maria Gregorio del Merlo; gli sposi hanno 

ispettiva e te ve ti i ue e ve t’a i.  Anche il libro dei morti inizia nello stesso anno – prima di allora si doveva 

celebrare il funerale in Pian della Valle e seppellire i defunti nel cimitero urbano – il primo ad essere registrato,  il 4 

febbraio 1844, è Anna Tealdi, ma una postilla ricorda anche Giovanni Marenchino fu Paolo, deceduto il 28 maggio 

1842.    Negli stessi anni in cui la cappella del Merlo stava per diventare una filiale del Piano della Valle, due cugini, 

Spi ito A to io e Giova i Ba tolo eo Ca dela, pa te ipava o ai to idi delle gue e del sale  e dive tava o api 
a diti  e i elli osti ati al pote e du ale: u a se te za del Se ato del  fe aio  li o da ava al a do dagli 

Stati, alla confis a dei e i e a o te o  il te i ile supplizio della uota, p e eduto dall’ eff azio e dei e i . No  
abbiamo notizia che siano stati catturati e giustiziati: in un elenco  dei capi dei banditi della città e mandamento di 

Mondovì vi figurano ancora nel luglio del 1699.             (fine)                                                
 

 

 

   

 

                                          
                                 Domenica   15 ottobre  la Messa 

                           delle  ore 11  sarà animata dai 

          ragazzi  dei gruppi  di ate his o pe  l’avvio del uovo  anno. 

Al pomeriggio i ragazzi sono attesi in oratorio per la consueta 

castagnata, giochi, e i vari laboratori di lettura per grandi e piccoli 

suddivisi pe  fas e di età. L’attività è p oposta dal Ce t o lettu a e 
ultu a   he i te de p o uove e l’a o e, il gusto e il piacere di 

leggere. 

Tutti sono attesi! 
 

Chi desidera partecipare 

al pranzo per la festa a 

don Flavio può dare 

l’adesione telefonando 
a:  Bruno     Nasi  

tel. 339.3143001; 

Mariuccia Lingua tel. 

339.8828878;  

Anna    Piana         tel. 347.9309275;   

Rinuccia Garello   tel. 338.5056135. 

Per consegnare le offerte ci si può 

rivolgere a:  

Bruno  Nasi,    Giovanni Porta,  

Stefano Mondino, Mariuccia Lingua, 

Rinuccia Garello, Anna Piana.  

Oppure in Parrocchia.  


