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   arissimi  parrocchiani,  
                       dopo la prolungata siccità estiva, che temevamo 
si protraesse ancora nei mesi invernali, (finalmente!?) è 
arrivata la neve. Anche il Natale lo celebreremo, dal punto di 
vista paesaggistico, in una suggestiva e candida cornice 
nevosa. Siamo, forse, troppo abituati a pensare al Natale o un 
po’ banalmente come ricorrenza dove tirare fuori dallo 
scantinato, come si fa con le statuine, i buoni sentimenti o 
inclinando verso considerazioni moralistiche: “quanti poveri 
non hanno da mangiare…” 

Mi piace ripensarlo, quest’anno, come evento che 
ricompone le relazioni, tra cielo e terra, tra gli elementi tutti 
della natura e tutto rimette in connessione. Infatti nel prologo 
del Vangelo di S. Giovanni, che ascolteremo nel giorno di 
Natale, si afferma che “tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv1,3).  Ciò 
significa che il Bambino Gesù che storicamente nasce a 
Betlemme, è il Verbo (Parola) del Padre che, con Lui, ha dato 
origine a tutta la creazione. Forse solo qualcuno lo aveva 
intuito così profondamente e penso a S. Francesco, che ideò 
il presepe radunando intorno al Bambino Gesù tutti gli 
elementi della creazione, uomini, animali, piante.  

Nella stupenda enciclica” Laudato sì’” il Papa lo cita e 
al n.10 di tale documento così scrive: “In lui si riscontra fino a 
che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, 
la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace 
interiore”. Quale meravigliosa sintesi di tutte le relazioni ha 
saputo realizzare un uomo semplice come Francesco! 

 Il mio augurio vuole essere proprio e semplicemente 
questo: di non collocarci all’esterno del presepe come 
frettolosi o passivi spettatori, ma di entrarci dentro, di farci 
coinvolgere per riconoscere in ogni creatura un riflesso del 
Creatore e, per questo, saper lodare, saper ringraziare, saper 
lavorare, saper intercedere, saperci avvicinare, saper 
custodire, saper contemplare e saper utilizzare con rispetto e 
con amore. O semplicemente, con Grazia. 

                                                                       d. Flavio 

 
Koder richiama il presepe di Greccio realizzato da San Francesco 
nella notte di Natale del 1223. Nell’immagine  si può intravedere il 
Santo vicino al Bambino Gesù, presente sia sotto forma di un 
bambino sia sotto le specie eucaristiche, così come descritto nelle 
Fonti Francescane.  
Una notte illuminata “nella quale s'accese splendida nel cielo la 
Stella che illumina tutti i giorni e tutti i tempi”. Tutti i presenti 
guardano verso Gesù, , uomini e animali intenti nell’adorazione del 
Figlio di Dio. 



 Cinque minuti dopo entra   
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     ra il 1917, uno dei terribili anni della prima guerra mondiale.  
Sulle trincee spirava un vento gelido e c’era tanta neve.                                                 
I soldati si muovevano cauti, la notte era senza luna, ma serena e tutti avevano 
paura di incontrare delle pattuglie nemiche, perché il nemico era lì davanti a loro. 
Ad un tratto un caporale disse sotto voce: «È nato!». «Eh?» fece un altro senza 
afferrare l'allusione. «Deve essere la mezzanotte passata perbacco. La notte di 
Natale! Al mio paese mia moglie e mia madre saranno già in chiesa». Un altro 
compagno osservò: «Guardate là, c'è una grotta. Andiamo dentro un momento, 
saremo riparati dal vento». Entrarono nella grotta e il più giovane del gruppo si 
tolse l'elmetto, si sfilò il passamontagna e si inginocchiò in un cantuccio. Il 
caporale rimase all'entrata e voltò le spalle all'interno con fare superiore: ma era 

perché aveva gli occhi pieni di lacrime.    
Il più vecchio del gruppo si tolse i guantoni, raccolse un po' di terra 
umida e manipolandola qualche minuto le diede la forma 
approssimativa di un bambinello da presepio. Poi stese il 
fazzoletto nell'elmetto del compagno e vi depose Gesù bambino. 
Si scorgeva appena nella fioca luce delle stelle riflessa dalla neve. 
Il caporale trascurando ogni prudenza tolse di tasca un mozzicone 
di candela, l'accese e la pose vicino all'insolita culla. Poi sottovoce 
uno cominciò a recitare: "Padre nostro che sei nei cieli...". Tutti 
continuarono e avevano il cuore grosso da far male. Il 
raccoglimento durò ancora dopo la preghiera. Nessuno voleva 
spezzare l'atmosfera che si era creata. Improvvisamente alle loro 
spalle una voce disse: «Fröhliche Weihnachten» (Buon Natale).  
Una pattuglia austriaca li aveva colti alla sprovvista. Con le armi 
puntate stavano all'imboccatura della grotta. Mentre i soldati 

scattavano in piedi la voce ripeté con dolcezza: «Buon Natale».  I nemici abbassarono le armi e guardarono la povera 
culla. Erano tre giovani e avevano bisogno anche loro di un po' di presepio, anche se povero. Si guardarono confusi, 
poi si segnarono e cominciarono a cantare «Stille Nacht», la bella melodia natalizia che tutti conoscevano. Tutti si 
unirono al coro anche se si cantava in lingue diverse. Poi quando si spense l'ultima nota del canto il caporale si avvicinò 
a uno dei giovani nemici e gli tese la mano che l'altro strinse con calore. Tutti fecero altrettanto, augurandosi il Buon 
Natale. Poi uno degli austriaci trasse da dentro il pastrano una piccola scarpina da neonato. Doveva essere quella del 
suo bambino e se la teneva sul cuore, e dopo averla baciata la depose accanto al Bambino Gesù rimanendo per alcuni 
attimi in preghiera.  Poi si voltò di scatto e seguito dai compagni si allontanò voltando le spalle, senza timore, e 
scomparve nella notte di quel gelido Natale di guerra. 

 

L'amore vince l'odio 
«Pace in terra agli uomini di buona 
volontà» cantavano gli angeli attorno alla 
grotta di Betlemme. Anche quest'anno 
però in molte parti della Terra non c'è 
pace. Le armi continuano a coprire con il 
loro micidiale canto di morte ogni parola 
di pace ed ogni forma di brutture, di 
violenze di ogni genere dilaniano il nostro 
povero mondo. 
La pace vera non è però solo frutto 
dell'attività dei politici: nasce nei nostri 
cuori e si diffonde attorno a noi. Se 
vogliamo che il mondo sia nella pace 
dobbiamo essere noi gli operatori di pace 

e saremo beati e chiamati figli di Dio. 
 
 

Segantini, 1303 -1305 - Cappella degli Scrovegni, Padova 
 

E fu a Betlemme, in quella notte, che l’umanità di Gesù 

ebbe la sua più chiara manifestazione perché niente è più 

umano di un neonato sulla soglia della propria esistenza. 
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E FINALMENTE … il 29 settembre alle ore 12 arriva 

l’annuncio: Papa Francesco comunica la sua scelta, Don Egidio 
Miragoli sarà il nuovo vescovo di Mondovì. 
Ecco cosa dice: «In questi giorni si sono affollati tanti pensieri nella 
mia mente e nel mio cuore. Ad illuminarli ed orientarli mi hanno 
soccorso due citazioni bibliche: il salmo 103 “Il Signore non ci 
tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre 
colpe” e il salmo 105 “La fedeltà del Signore dura per sempre”  
Da esse ho tratto il duplice conforto della misericordia del Signore, 
più grande dei miei limiti, e della sua fedeltà. Egli che 38 anni fa mi ha chiamato al sacerdozio, mi chiama ora ad un 
servizio forse più severo, quello del servizio episcopale. E’ ancora Lui ad orientare in maniera nuova la mia vita». 

11 novembre   Festa a Lodi : mons. Egidio è vescovo. 
In tanti abbiamo partecipato alla solenne liturgia di ordinazione Episcopale di don Egidio. Il Duomo di Lodi, gremito 
dei  fedeli arrivati dalla nostra terra Monregalese e fedeli lodigiani, è stato segno e testimonianza forte e tangibile 
di Chiesa. Una Chiesa capace di donare Pastori al suo popolo. Ed è lo Spirito Santo che fa sì che la trasmissione 
Apostolica continui. Sono 2000 anni che la Chiesa va avanti e resiste perché “le porte degli inferi non prevarranno”. 
Una celebrazione avvenuta nel totale raccoglimento e nella preghiera, intensa e profonda. Nel rito, 
nell’imposizione delle mani da parte di altri tre Vescovi, si è sentita tutta la Potenza di Dio che, attraverso lo Spirito 

Santo consacrava Vescovo, don Egidio, guida e pastore per il 
suo nuovo popolo. E tutto questo solo per GRAZIA e DONO 
di Dio che ancora una volta ci commuove e ci stupisce 
perché Lui continua ad operare e a manifestarsi nella nostra 
fragile storia umana. Riconoscenti e consapevoli della grazia 
di cui è stata avvolta la nostra Diocesi per il dono di questo 
nuovo Pastore, continuiamo a pregare per lui, per i 
sacerdoti, consacrati e tutti gli uomini di buona volontà. Lo 
Spirito Santo ci conceda mediante l’intercessione della 
Regina del Monte Regale di essere sostegno, attraverso il 
nostro essere cristiani, gli uni per gli altri in unione con il 
nostro già carissimo mons. Egidio. (Suor Lidia)  

8 dicembre   La cattedrale apre le porte al nuovo vescovo. 
La città di Mondovì saluta l'ingresso in diocesi 
di Monsignor Egidio Miragoli, suo nuovo vescovo, 
accolto dalla banda musicale cittadina in piazza 
Maggiore, poi sul sagrato del duomo di San Donato, il 
sindaco Paolo Adriano  ha rivolto al nuovo pastore, il 
«benvenuto in questa nostra terra. Voglia accettare 
idealmente le chiavi della nostra città e dei nostri cuori 
che … sono già aperti al nuovo vescovo Egidio, come le 
porte della cattedrale, delle chiese, delle case della 
Diocesi monregalese» Il nuovo vescovo rivolge poi le 
prime parole ai suoi fedeli: ringrazia tutti per 
l’accoglienza e l’organizzazione, cita Giovanni Paolo II 
che parlò di episcopato come “sacramento della 
strada” e aggiunge “Mi sento mandato qui a Mondovì soprattutto per questo: sono qui per incrociare le vostre 
strade e starvi accanto nell'inesausta ricerca di Dio e del Bene.”   Fa riferimento anche al De Monarchia di Dante in 
quel suo sogno che autorità religiosa e civile “operassero per il bene delle persone loro affidate”.  E conclude: «Oggi 
tocca a me realizzare il bene spirituale delle persone di Mondovì. Sappiamo che sono tempi non facili. Scenari 
inimmaginabili ci interpellano ed esigono risposte più che mai salde. Formulo l’auspicio che sapremmo servire 
questa terra e questo popolo sapendo che nel servizio la nostra presenza troverà senso e significato»…  L'annuncio 
della mia elezione a vescovo è avvenuto a un anno esatto dalla mia visita al Santuario di Vicoforte, potrei dire che 
la mia chiamata sia stata voluta da Maria. Oggi sono entrato nella cattedrale di Mondovì, da cui vorrei uscire per 
un altro ingresso, quello nei vostri cuori. Mi sento accanto, mi sento vicino, mi sento con voi.» 



 
  

4 IN DIALOGO  - Ottobre - Novembre - Dicembre  2017 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

     abato 18 novembre nella sala video la tradizionale serata-

film dedicata a temi legati all’ambiente ed alla cultura locale, 

che il gruppo organizza ogni anno in occasione della 

celebrazione dell’annuale  Giornata del Ringraziamento per i 

frutti della terra,  si è orientata sul docufilm “Hungry and 

foolish – la grande avventura del cibo”: un viaggio intorno al 

mondo alla scoperta di come l’uomo è riuscito a procurarsi 

da mangiare, dall’età della pietra ad oggi. Il documentario 

realizzato da Rai Expo, racconta l’evoluzione del cibo 

come aspetto fondamentale di ogni grande  tappa della 

storia dell’umanità: dal cibo, infatti, sono sempre dipesi 

abitudini e qualità della vita, cultura e rapporti di potere 

nel mondo. Ha introdotto la visione del film e animato la 

riflessione e il dibattito un giovane ferronese GianLuca 

Griseri, amante del mondo della natura e del lavoro dei 

campi, dottore in Scienze e Tecnologie alimentari. Il folto 

pubblico presente ha dimostrato di gradire il film ed ha 

partecipato attivamente alla discussione.   
 

 

 

      n copertina c'è il prezioso busto d'argento del santo, 
custodito nella sacrestia del Duomo. Si tratta dell'ultimo 
numero di Studi Monregalesi, presentato venerdì primo 
dicembre nella biblioteca della parrocchia. La neve 
copiosa non ha fermato i fedelissimi, che hanno affollato 
ugualmente la sala. Il numero è interamente dedicato 
alla cappella di San Bernolfo, e raccoglie cinque studi, in 
parte provenienti (grazie alla paziente trascrizione di 
Simone Mammola) dal convegno del 22 ottobre 2016, in 
parte originali. Cesare Morandini, curatore del volume, 
ne ha sintetizzato le ragioni di interesse. Il libro 
esordisce con il contributo di Giancarlo Comino, che, 
proprio a partire dal busto riprodotto in copertina e dal 
suo committente, (1444), ripercorre le vicende della 
devozione verso il santo, tra misteri, leggende e 
deliberate mistificazioni. Prosegue con quello di Sandro 
Lombardini, appassionato studioso della Mondovì di Età 
moderna, che riesce, con un testo di grande 
suggestione, a definire il contesto storico ed economico 
delle stesse vicende, con una particolare attenzione al 
periodo della realizzazione del retablo dell'altare, nel 
pieno del Rinascimento monregalese. La devozione per il 
santo, primo patrono della città, segue le fortune dei 
ceti sociali della città bassa a lui legati, e in definitiva 
della stessa Mondovì, nel periodo del suo massimo 
splendore economico e politico. Lorenzo Mamino si 
incarica di seguire le complesse vicende della 
costruzione dell'edificio, tra ampliamenti, 
sopraelevazioni, cambi di ingresso. Con una ipotesi di 
grande interesse, legata proprio all'origine del retablo e  
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del suo supporto murario: proveniente forse dalla parete esterna 
dell'ingresso attuale protetta dal portico, sede di un altare attestato fin 
dai primi secoli di vita della cappella.  Massimo Bartoletti, della 
Soprintendenza ligure, si concentra sulla veste pittorica, innanzitutto 
analizzando gli affreschi affioranti dall'abside, ed in particolare il 
secondo santo da sinistra, vestito ed acconciato secondo i dettami della 
moda cortese dei primi decenni del Trecento. Si sofferma poi sul 
retablo dell'altare, il cui autore, "maestro di San Bernulfo", è 
identificato come l'autore anche degli affreschi della Madonna del 
Bricchetto di Morozzo e di Santa Maria della Pieve di Beinette, parte 
importante del Rinascimento monregalese. Conclude il volume 
l'intervento di Giovanna Galante Garrone, che si concentra sulla 
rappresentazione del Cristo Pensieroso, forse la più caratteristica della 
cappella, evidenziandone la tradizione nordica, con dovizia di 
riferimenti alle immagini, e scovando altre realizzazioni anche italiane, 
come la pala di Defendente Ferrari a Bergamo, dove il Cristo ha la 
stessa postura ed atteggiamento di quello del Ferrone. Il volume è in 
vendita (12 euro) presso la Cartolibreria Calandri del Ferrone e la 
Libreria Monregalese di via S. Agostino. Il ricavato della vendita verrà 
interamente impiegato per i restauri.                             Cesare 

Per maggiori notizie sulla cappella e sui lavori di restauro in corso, 
si rimanda al sito www.sanbernolfo.it.                           

 
 

        rande festa per Don Flavio in occasione dei venti 

anni del suo ministero pastorale al Ferrone e di dieci 

anni al Merlo. Al pranzo ha partecipato un gran numero 

di persone tanto da riempire il salone del teatro. 

L’abbiamo visto muoversi fra i tavoli e fermarsi un po’ a 

dialogare con ognuno di noi (deve essere rimasto a 

pancia vuota perché non l’abbiamo visto né sedersi ad 

un tavolo né toccare cibo !), ma questo non ci ha stupiti 

più di tanto perché sappiamo quanto siano prioritari  

per lui la cura e l’attenzione alla qualità dei rapporti 

umani. Il nostro grazie è stato espresso nell’augurio 

che possa rimanere fra noi ancora per molti anni.   

Don Flavio ringrazia per le offerte raccolte che 

ammontano a 2.500 euro equamente ripartiti tra gruppo missionario e gruppo caritas. Le 

offerte del pranzo, che ammontano a euro 745, sono rimaste per le parrocchie di S. Maria 

Maggiore e S. Croce. 

    el pomeriggio poi grande festa della 

lettura con laboratori di animazione per 

piccoli e grandi con testi letti e 

drammatizzati adeguati alle diverse fasce 

d’età. Momenti di grande gioia e stupore per 

i bambini, ma anche grande commozione per 

gli adulti che si sono sentiti profondamente 

coinvolti dai testi proposti.  E’ questa una 

piccola proposta per avvicinare tutti, ma in particolare i bambini, al gusto e al piacere per la lettura, 

conquista preziosa perché leggere arricchisce la vita. “Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa 

più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi 

dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura” (Pier Paolo Pasolini)  
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 SORELLA ACQUA 
 Piccole pillole di saggezza e solidarietà. 
     ualche giorno fa da una finestra di casa guardavo 

scendere la neve: il pensiero, come sempre, correva ai 

tempi dell’infanzia, a quel senso di gioioso stupore che 

mi prendeva, quando la neve, talvolta a lungo attesa, 

finalmente, volteggiando nell’aria, stendeva la sua coltre 

bianca sulla terra ghiacciata.  
La mia infanzia è lontana, le stagioni, come usiamo dire, 

non son più quelle di una volta, e il ricordo della siccità 

dell’estate scorsa, i cui effetti sono ben visibili anche nel 

mio giardino, nonostante qualche giorno di pioggia 

autunnale, ha guidato i miei pensieri in una direzione 

ben precisa. Mentre guardavo la terra succhiare ogni 

fiocco di questa manna, che scendeva abbondante come 

un dono del cielo, riflettevo sul problema dell’acqua. 

Già, perché l’acqua diventa ogni giorno di più un grave 

problema.  Mi veniva in mente quello che, poco tempo 

fa, avevo riletto su un opuscolo uscito nel 2008, a cura 

del nostro Gruppo Missionario, con l’aiuto di alcune persone, tra cui voglio ricordare l’indimenticabile 

Lorenzo Billò (Cin) per la passione e la competenza con cui si esprimeva sui problemi dell’acqua. 

Questo libricino (perché tale è, non un “mattone” che non invita a leggere) intitolato “Sorella acqua” è 

stato diffuso e utilizzato anche fuori diocesi, per le informazioni che contiene, attualissime anche oggi, 

come dimostra la lettura dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”, che viene dopo e attualizza molti 

documenti della Chiesa sul tema “Giustizia, pace e salvaguardia del creato” 

Il pensiero che tutti noi siamo responsabili in qualche modo di quello che accade sulla “nostra terra” non è 

così facile da ospitare nella nostra mente; però, se leggiamo la Parola di Dio, troviamo scritto anche “Il 

Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen.2,15). 

Su questo compito della custodia diventa difficile pensare di non avere una grande responsabilità, tutti 

quanti noi.   Ho scritto queste cose, per condividere con le persone che le avranno lette la voglia di 

impegnarmi per salvaguardare il dono dell’acqua. Tante piccole cose ciascuno di noi può fare per dare un 

contributo a difendere l’acqua. Dicono gli esperti che senza acqua non si può vivere e questo non è troppo 

difficile da capire!   Molti popoli sulla terra hanno già una lunga e dolorosa esperienza. 

Buona lettura, buona riflessione e poi buon impegno.  Troverete anche un interessante e utile un Decalogo 

dell’acqua, per imparare a non sprecarla.                Giovanna                                           L’opuscolo “Sorella acqua”  

 lo potete trovare in chiesa; oppure, rivolgendosi al Gruppo Missionario (tel. 0174.44112).                               
===================================================================================

Ricordando Edo e Laura Terraneo…  

Sono passati pochi mesi da quel tragico incidente che ha 

spezzato repentinamente la vita di Edo e Laura, ma il vuoto 

lasciato continua a restare grande innanzitutto nelle figlie 

Roberta e Irene e nei loro famigliari, ma anche negli amici e in 

parrocchia. Hanno toccato il cuore di tanti le parole che questi 

amatissimi genitori rivolgevano alla famiglia per esortare ad 

essere sempre uniti e, particolarmente, quanto ripeteva mamma 

Laura nei momenti più difficili, come le figlie hanno ricordato nel 

giorno del funerale: “siamo una squadra, dobbiamo tirare fuori 

l’artiglieria pesante”.  Il gruppo missionario ricorda la presenza 

sorridente e concreta di Laura, i volontari dell’oratorio e della casa alpina di Canosio la sprintosa azione di Edo. 

Di entrambi vogliamo raccogliere il messaggio di amore per la vita e per la famiglia, la disponibilità verso il 

prossimo, la cordialità nelle relazioni. E a voi Edo e Laura diciamo: dal Cielo continuate a incoraggiarci con il 

vostro sorriso mentre lavoriamo a Canosio o programmiamo sui tavoli della parrocchia.          Gli amici di Canosio 

Si ringraziano i familiari per la generosa offerta di 2.500 euro devoluta in loro memoria alla 

parrocchia e ripartita in parti uguali tra il gruppo missionario e la casa alpina di Canosio.  
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   omenica  19 novembre Papa Francesco ha 
indetto  la Giornata Mondiale dei Poveri. 
Il messaggio del Santo Padre porta un titolo 
quanto mai suggestivo: “Non amiamo a 
parole ma con i fatti” (1 Gv 3, 18).  Nella 
Prima lettera di Giovanni viene sottolineata 
con forza la qualità evangelica della Carità. 
Una carità concreta, viva, fatta di gesti e non 
solo di parole. Una carità circolare: dall’uomo, 
attraverso i fratelli, a Dio, e da Dio all’uomo, 
senza condizioni e senza pretese. Una carità 
che per essere evangelica deve camminare fra 
gli uomini, passare attraverso le nostre mani, 
creare quella relazione buona che si esprime 
nell’amore vicendevole, qui ed ora, nei luoghi 
e nel tempo in cui viviamo. Non è solo una 
delle tante forme in cui ognuno può 
esprimere la propria vita di fede secondo le 
proprie inclinazioni personali. La carità, 
suggerisce San Paolo nella prima lettera ai 
Corinzi, è la più grande delle virtù teologali 
proprio perché “La fede, se non è seguita 
dalle opere, in se stessa è morta.” (Gv.2,2-17).  

La parola “poveri” a cui la giornata è dedicata, non si 
limita alla mancanza di cose materiali. Le povertà sono 
infinite, molteplici, soprattutto nelle nostre comunità, 
nei nostri luoghi di lavoro e di svago. Desideriamo come 
gruppo Caritas rendere presenti nella nostra vita questi 
atteggiamenti con semplicità e con un occhio attento ai 
tanti bisogni delle persone che ci vivono accanto perché 
la carità non è un “optional”, ma un’attività pastorale, 
come la liturgia e la catechesi. Si tratta di non “passare 
oltre” ma di dedicare un po’ del nostro tempo alle tante 
povertà che abitano i nostri condomini, le nostre strade 
per condividere, per camminare insieme, per guardarci, 
per ascoltarci a vicenda, per scorgere una presenza ricca 
di umanità in ogni persona. 

Ecco allora il senso del centro di ascolto, della mensa 
domenicale, della visita agli ammalati, delle giornate 
organizzate con i vari gruppi: la carità è aiutare coloro 
che, a causa di tante povertà possono averla perduta, a 
far riemergere la propria dignità di persona umana.  
Tutti siamo chiamati a lasciarci provocare dai fratelli 
qualunque povertà li accomuni a noi, nel comune 
cammino verso Cristo.              (A. F.) 

 

         lle cinque del pomeriggio di un giorno festivo ( a Essen, Germania) un 
pensionato di 83 anni entra in una filiale di una banca per fare un’operazione ma, 
giunto davanti al distributore, l’anziano ha un malore e cade. Si rialza e ricade. La 
terza volta non si rialza più. E’ uno di quei bancomat che non stanno sulla strada, 
ma in un locale chiuso. Tutto è documentato dalle telecamere di sorveglianza.  
Cinque minuti dopo entra un cliente che scavalca il corpo sul pavimento, preleva i 
soldi, riscavalca, e se ne va. Entrano altri tre (una donna e due uomini)  e fanno lo 
stesso, nello spazio dei successivi cinque minuti: scavalcano, aggirano, tutti 
prelevano e vanno via. Solo il quinto (Patrik S.) entra, vede il corpo, e chiama 
un’ambulanza. L’anziano muore all’ospedale una settimana dopo. E’ la parabola 
del “buon samaritano”,  salvo che sono quattro a “passare oltre” – e non risulta 
nemmeno che siano funzionari del tempio – prima che passi il “ samaritano”, 
come racconta l’evangelista. (Luca 10, 30-33)  
Un lettore ha commentato: “Se a terra accanto al vecchio ‘addormentato’ si fosse 
trovata anche una banconota, quanti di noi non l’avrebbero notata e, 
probabilmente, raccolta? “ E un altro: “Se in duemila anni i comportamenti non 
sono cambiati, significa che sono insiti nell’animo umano.” E’ una conclusione troppo affrettata. 
Davvero dopo duemila anni nulla è cambiato? No: la parabola di Essen è finita sui giornali, cioè ha scosso l’opinione 
pubblica, e i quattro hanno dovuto presentarsi davanti al giudice per omissione di soccorso: tre di loro sono stati multati, 
rispettivamente per 3600, 2800 e 2400 euro, mentre nessuno aveva inquietato il sacerdote e il levita della parabola 
evangelica.  Si sono difesi dicendo che pensavano si trattasse di un “senza fissa dimora” che si era messo a dormire lì. Il 
giudice non ci ha creduto ( c’è stato un seguito? L’omissione di soccorso è stata considerata una concausa della morte e 
pertanto un danno da risarcire? Non si sa.) 
Alla domanda perché avesse invece deciso di intervenire, il “buon samaritano” ha risposto: “Perchè mi hanno insegnato 
così.”  Poiché tutta la realtà è ambigua, può essere scandalosa e anche potenzialmente scoraggiante, ma può contenere 
sempre un elemento di “redenzione” che deve essere valorizzato.  Non si può affidare l’etica pubblica a uno solo dei 
pubblici poteri, quello giudiziario con funzione repressiva. Può essere incoraggiante pensare e lavorare affinchè una 
comunità si curi molto più delle proprie strutture educative e della loro efficacia, guardando nella giusta prospettiva i 
propri bancomat. Quando diciamo che i nostri comportamenti “ sono insiti nell’animo umano” magari siamo sinceri ma 
apparteniamo al padrone/gregge, perché non abbiamo il coraggio di ribellarci al fatalismo del comodo. 

( Tratto da Il Venerdì del 29/08/2017  a cura di G. Monaca) 
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         dieci anni dalla scomparsa non possiamo 
non ricordare la carismatica figura di don 

Armando Peano, 
parroco del Merlo 

fin dal 1971. 
Destinato come 
curato ad 
affiancare 
l’anziano don 
Giuseppe 
Bresciano nel 

1968, egli 
proveniva dalla 

parrocchia di 
Breo, dove tanti lo 

salutarono con affetto e 
con rimpianto. La sua esperienza tra i giovani 
dell’oratorio del Ferrini fu fondamentale per 
l’impostazione della sua azione pastorale tra i 
giovani, che furono sempre al primo posto nei 
suoi pensieri. Succeduto a don Bresciano, 
introdusse in parrocchia una febbrile attività: 
organizzò i primi campeggi estivi – memorabile 
quello alla casa-alpina di Serra Pamparato o a 
Castelmagno in tenda – cercò in tutti i modi di 
permettere a noi giovani appassionati di calcio di 
poter praticare questo sport. 
 La chiesa, intitolata all’Invenzione della Croce, fu 
ridecorata e pulita; la facciata restaurata, il 
campanile sistemato con l’elettrificazione delle 
campane. Ottenuta in eredità una fondazione 
che portava il nome di un suo illustre 
predecessore, tanto amato e rispettato, il 
canonico e commendatore Carlo Mondino, 
ideatore e costruttore di uno dei primi asili 
infantili del circondario di Mondovì, cercò in tutti 
i modi di sostenerlo in anni difficili per la crisi 
delle nascite ed i cambiamenti nelle normative 
regionali, lottando fino all’ultimo per 
scongiurarne la chiusura. Pur tra incomprensioni 
e difficoltà, tipiche di chi si dà da fare, raggiunse i 
suoi obiettivi: dare un nuovo volto alla frazione 
del Merlo, perché continuasse ad essere un 
punto di riferimento per la popolazione che ogni 
domenica affollava la chiesa, e che ora cura con 
particolare attenzione la sua tomba nel cimitero, 
anche qui tra i suoi parrocchiani defunti. 

    G.C. 

Celebrazioni nel periodo di Natale 
Sabato 16 dicembre: inizio novena di Natale 

- Ore 16,30 per i ragazzi 

- Ore 18 nella messa con il canto delle profezie 

Confessioni da giovedì 21 a domenica 24 

- mattino: dalle ore 7 alle 8 

- pomeriggio: dalle ore 15 

Domenica 24 :  

- Non ci saranno celebrazioni nel pomeriggio 

- ore 24 :  S. Messa di Natale 

Lunedi’ 25 : S. Natale 

- SS: Messe ore: 8 – 11 - 18 

Martedì 26:   

- SS. Messe ore 8 e ore 18 

Domenica 31 :  

- ore 11:  S. Messa per le famiglie   

- con il ricordo degli anniversari di Matrimonio 

 segue pranzo in oratorio (occorre prenotazione) 

- ore 17 Adorazione Eucaristica 

- ore 18 S. Messa di ringraziamento 

Parrocchia  S. Croce 

Domenica 24: dalle ore 8,45 confessioni 

  Ore 9,30 S. Messa 

S. Messa di Natale: domenica 24 ore 22 

   lunedì 25 ore 9,30 

Martedì 26: S. Messa ore 9,30 

Domenica 31: S. Messa ore 9,30 seguita da 

mezz’ora di adorazione eucaristica in 

ringraziamento. 
Anche la nostra parrocchia è dotata del proprio sito: 

Ci avviciniamo al presepe, dove albeggia “una 

grande luce” Queste sono le parole con le quali 

iniziava una meditazione Papa Francesco; 

meditare non significa solamente «considerare» 

o «ragionare», ma soprattutto farsi presenti 

alla scena del mistero, essere testimoni anche 

grazie all’immaginazione. Se non si vede la scena 

della Natività, non si vede la luce.  

 

parrocchiaferrone.altervista.org

/// 

 


