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Carissimi parrocchiani, 

            notizia del Tg di un canale televisivo di pochi giorni 
fa: da un’ indagine statistica risulta che l’85% degli italiani 
soffre di stress (saremmo il popolo europeo più stressato). 
Il giorno successivo mi trovo in parte spettatore in parte 
coinvolto in situazioni nelle quali noto, da parte di alcune 
persone, reazioni aggressive, eccessive e scomposte, 
rispetto a quanto – a mio avviso – poteva risultare 
corretto, rispettoso e costruttivo in quel momento.  
Immediatamente scatta nella mia mente l’associazione tra 
il freddo dato statistico appreso la sera precedente e 
un’esperienza riservatami da una serie di incontri del 
giorno successivo, ove quel dato matematico prendeva 
corpo e visibilità davanti a me. Questo vocabolo “stress”, 
entrato a far parte del linguaggio comune, esprime uno 
stato di affaticamento, stanchezza e conseguente logorio 
psico-fisico della persona, con effetti piuttosto evidenti e 
talora devastanti nelle relazioni sociali. Un terzo elemento, 
non secondario e illuminante circa il rischio di una vita 
stressata e pesante mi giunge dal vangelo proclamato nella 

prima domenica di Avvento (Lc. 21, 34):  “State attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso all'improvviso”. 
Probabilmente faccio parte anch’io di quella alta 
percentuale di persone stressate, ma spero di non andare 
a scaricare brutalmente e irrazionalmente le mie fatiche 
sugli altri. Anche perché sono convinto, e con me  tanti 
altri,  che la nostra vocazione umana, cristiana e, per me, 
presbiterale,  debba spingerci  a vivere cercando di aiutare 
a portare i pesi della vita, non a caricarne altri sulle spalle 
di chi incontriamo, a dare conforto, anziché   causare  altro 
vuoto e delusione nel cuore umano. E, se ci fosse da 
correggere, vorrei farlo con tanto rispetto, amore e 

comprensione, ciò di cui io stesso sento di avere grande 
bisogno. Vi domanderete che cosa c’entri tutto questo con 
l’Avvento e il Natale. Il passaggio per me è semplice. 
Quando  mi  accostai  alla  lettura  dei  Padri  della  chiesa  

  trovai affascinante il concetto della “divinizzazione 
dell’uomo”. In un discorso di S. Agostino leggiamo 
testualmente “che Dio si è fatto uomo perché l’uomo 
diventi Dio”. Oggi pur riconoscendo l’alta vocazione 
dell’uomo a partecipare alla comunione eterna con Dio 
preferisco fermarmi al primo gradino e pensare che Dio si 
è fatto uomo perché l’uomo non aspiri immediatamente a 
diventare “dio” ma impari innanzitutto a diventare uomo. 
Uomini e donne di ogni tempo e soprattutto del nostro, 
acquisiscono preparazioni professionali encomiabili, si 
perfezionano in competenze specifiche, ma tutto ciò a che 
serve se si perde quota in umanità? Ogni autentico e 
completo processo di crescita dovrebbe sostenerci a 
prenderci cura dell’uomo che è in noi e di quanti sono 
intorno a noi, ma può risultare cosi difficile perché 
occupati su altri fronti, ma, mi domando: davvero più 
nobili? E, a servizio di chi?   
La grazia che chiedo per me stesso al Figlio di Dio fattosi 
carne umana  è che mi conceda di vivere da uomo – ogni 
giorno -  ed è l’augurio che estendo agli uomini e donne 
che incontro sul mio cammino e che sento innanzitutto 
fratelli e sorelle in umanità. 
                                                                                        d. Flavio 
 

 

Giorgione - 1505 



 Cinque minuti dopo entra   
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I lavori continuano… 
       artedì 6 novembre i restauratori della ditta Nicola 

d'Aramengo salgono sui ponteggi con i loro bisturi ed i loro 

martellini e iniziano a grattare via i tre strati di calce che da 

quattro secoli e mezzo coprono gli affreschi dell'abside di 

San Bernolfo. L'altare restaurato con i fondi messi a 

disposizione dal Rotary Club di Mondovì è stato 

impacchettato come un regalo di Natale, per evitare danni al 

bel lavoro già compiuto. E' sicuramente il momento più 

importante di tutto il lavoro attorno alla cappella, la ragione 

per cui da tre anni lavoriamo: togliere quella patina di tempo, 

scoprire cosa c'è sotto, e restituire un gioiello di arte e di 

storia alla nostra parrocchia ed alla nostra città. Un viaggio a 

ritroso nel tempo, una restituzione, l'apertura di una "capsula del tempo" da un mondo ormai lontanissimo. 

E' questione di poche ore: sotto i colpetti leggeri del martellino compaiono una grande madonna con il manto 

aperto e dallo sguardo diretto, attorniata dai simboli del quattro Evangelisti. Ha il viso severo, arcaico, 

antico. Porta una corona sul capo. Compare poi un bel fregio sull'arcone, ed altri elementi decorativi, per 

una cappella che fu ricca ed importante. Si svela tra le tre finestrelle una teoria di santi ancora da 

identificare. Si precisa la scena del martirio di San Bernolfo, il "santo locale" a protezione di Mondovì di 

cui la cappella ospitò la tomba. Tutto torna: in questa specie di "cappella cittadina" non poteva che esserci 

un'icona a protezione della città e dei Monregalesi, una Madonna pietosa ed accogliente.  
Gli affreschi andranno fissati, restaurati e datati. La Sovrintendenza  di Torino si riserva la pubblicazione 

delle immagini dei dipinti, fino a quando non li avrà studiati ed interpretati. I lavori in svolgimento o in 

progetto - che comprendono, oltre al restauro dell'abside, quello della porta di ingresso e dell'affresco 

esterno sotto il portinato - sono finanziati dalla Fondazione CRC, dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pianfei 

e Roccadebaldi, dal Rotary  Club e dal Lion's Club di Mondovì, e dal Comune di Mondovì, per non tralasciare 

le mille iniziative di finanziamento messe in campo dalle associazioni ferronesi, in primis il Centro Lettura 

e Cultura "Franca e Mario Gasco" e la proloco "Cui Dur Ferun".  

Il lavoro è ancora molto: dopo aver rifatto il tetto e 

l'impianto di regimazione delle acque, dopo il restauro 

degli affreschi ci saranno altre pareti da scoprire e 

altri lavori da fare e da finanziare, e tutto ciò che 

permetterà di rendere fruibile e viva San Bernolfo, 

nuovo gioiello ferronese, che come comunità 

parrocchiale dovremo imparare a valorizzare e ad 

utilizzare come luogo di arte e di fede. Il Comitato 

San Bernolfo, pertanto, rinnova il suo appello per 

donazioni individuali (detraibili), che potranno essere 

effettuate sul conto corrente della parrocchia presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo, con la causale "pro 

San Bernolfo".                                                                                                                    Cesare 
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Quale spiritualità per l’uomo del terzo millennio? 

E’ l’argomento trattato da don Luigi Berzano, docente di 

Sociologia all’Università di Torino e parroco di 

Valleandona, alla due giorni teologica: un quadro ampio e 

variegato degli “stili di spiritualità” nel contesto della 

società contemporanea in cui il fenomeno spirituale si 

presenta in molteplici forme.  Oggi le spiritualità delle 

religioni storiche convivono con le Nuove forme che, al 

divino della trascendenza, preferiscono la spiritualità 

dell’immanenza, da raggiungere attraverso la ricerca e 

l’esperienza personale. 

Spiritualità senza Dio?: contraddizione o paradosso?  Nelle 

società contemporanee, si moltiplicano le forme di 

spiritualità, spiritualità orfane, extra-religiose, le definisce 

Don Berzano, che non cercano nessuna legittimità nelle 

grandi tradizioni religiose. Un tempo nascevano all’interno 

delle religioni, (il monachesimo ad esempio per il 

cristianesimo, la cabala per l’ebraismo..) oggi invece  si 

sente la frattura  tra religioni organizzate e spiritualità 

individuali, quasi che la religione fosse emigrata “nel 

mondo”, spostandosi dalle chiese alla strada, dai riti liturgici 

alle pratiche secolari, dall’obbedienza ai Magisteri alle 

scelte individuali. È così che si sperimentano nuovi linguaggi 

del religioso: liturgie, riti, pratiche volte a investire di senso 

la vita quotidiana. E anche altre spiritualità che riguardano 

l’essere più che la morale o individui che sostengono di non 

appartenere a nessuna religione, o altri che pur 

appartenendo a una religione, hanno uno stile di vita che 

non discende dalla propria religione e vivono la loro vita 

come se Dio non ci fosse. Le spiritualità, nell’epoca attuale, 

definita post-secolare, interpretano in modo efficace le 

trasformazioni che la secolarizzazione continua a produrre 

negli stili di vita degli individui. 

 Le spiritualità post-secolari possono essere descritte 

secondo quattro profili: «designer spirituality», la 

costruzione del proprio stile di vita spirituale in dimensione 

personalizzata, autonoma, creativa; «esperienziali», in cui è 

centrale  la dimensione emozionale: “ho fatto una bella 

esperienza” è la chiave interpretativa di chi ha provato 

emozioni in un evento, 

viaggio, rito religioso; 

una forma di 

«terziarizzazione 

spirituale», dove il 

mercato si è appropriato 

pure dei bisogni spirituali 

offrendo un settore di 

servizi quali fitness e 

terme spirituali, centri 

benessere…;  «ana-

teistiche», caratterizzate 

cioè dalla ricerca 

personale del divino, con l’intento di oltrepassare la 

dimensione di vuoto e di smarrimento che contraddistingue 

l’epoca contemporanea. Queste nuove forme di spiritualità 

si connotano soprattutto come risposte a bisogni 

esistenziali di senso. A metà del secolo scorso Abraham 

Maslow, psicologo statunitense esponente di spicco della 

"psicologia umanistica", propose un modello piramidale dei 

bisogni dell’uomo, sistemati in modo gerarchico in 

funzione della loro urgenza di essere soddisfatti, partendo 

da  quelli primari più elementari, essenziali per 

la sopravvivenza fino ad arrivare a quelli più elevati e meno 

materiali. All’apice della piramide si trovano i bisogni di 

autorealizzazione ed è proprio qui che possono essere 

collocati quelli spirituali quando l’individuo, secondo Jung, 

trova la realizzazione del sé, ma nel senso di appartenenza 

al gruppo costruisce anche il “noi”, pur mantenendo la 

propria identità.  Un tempo la parrocchia poteva essere il 

luogo in cui i “bisogni”, di assistenza, di appartenenza, di 

esperienza comunitaria, di spiritualità…potevano essere 

soddisfatti. Oggi l’individuo religioso appartiene a più 

mondi e cerca il trascendente in esperienze forti per uscire 

dalla monotonia del quotidiano. Le nuove esperienze di 

spiritualità più ricche, di apice vengono ricercate in ambiti 

come Bose o nei Santuari, oppure in quelle che offre il 

mercato. La pastorale viene indirizzata non più a un luogo 

ma a delle categorie e deve affrontare le sfide che il mondo 

odierno le pone. Dovrebbe assumere una dimensione 

esperienziale che dia spazio alle emozioni, una dimensione 

individuata per accompagnare nei cammini, una 

dimensione ana-teistica che contraddistingue la situazione 

di chi è in ricerca, una dimensione di plausibilità con 

esperienze condivise e grandi happening (GMG) che 

offrono contesti di condivisione. Ed, infine, soprattutto, 

riscoprire il fascino del Maestro e ricominciare da Yeshùa: è 

il bisogno di riscoprire il Gesù esistenziale, il suo stile di vita 

e conoscerlo perché è la figura più ricca. E raccontare storie, 

narrare il Vangelo e la vita del grande maestro che è vita e 

speranza nella stessa esperienza.                                                 

                                                                      (a cura di C. A.)

SPIRITUALITA’ OGGI 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_umanistica
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                                                    “Affamati di spreco“ intreccia due modi diversissimi 

di vivere l’alimentazione, in Italia e in un povero villaggio africano 

in Ciad. Da un lato il carrello del supermercato strapieno e il 

troppo cibo che finisce nel cassonetto, dall’altro la dura 

sopravvivenza quotidiana, conquistata con fatica coltivando una 

terra magra. “Spesso ci dimentichiamo che esistono realtà molto 

diverse da quella che viviamo in Europa – ha spiegato la regista 

madrilena Maite Carpio – questo film ha voluto mostrare un 

mondo lontano ma molto reale. Non è stato facile realizzarlo, ma 

quello che mi ha colpito viaggiando in Africa è la grande dignità 

delle persone, il loro senso di solidarietà e di comunità”. Il film 

racconta le nostre abitudini alimentari attraverso un viaggio in 

Italia, dai campi alle nostre tavole per seguire il percorso che fa il cibo e fotografare 

il problema dello spreco, partendo dalla nostra vita quotidiana.  

Tre storie di donne in Italia si intrecciano alla vita di due giovani donne in Ciad, nel 

cuore del Sahel, a Sud del Sahara. Mondi e abitudini diverse, ma tutte hanno in 

comune uno stesso compito: occuparsi della loro famiglia e gestire la dispensa 

alimentare. Dalla provincia di Treviso, dove viene raccolto il pregiato radicchio 

tardivo fino ad arrivare a Latina, dove vengono prodotti molti degli ortaggi che 

finiscono sulle nostre tavole, lo spreco inizia direttamente nei campi, dove la  
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dittatura del mercato impone standard estetici che costringono a scartare e buttare via prodotti alimentari che 
potrebbero essere mangiati. Per le norme europee, infatti, le carote con meno di 1 cm di diametro non possono essere 
vendute, e le mele con meno di 70 gr di peso non arrivano nei negozi. 
Tristram Stuart, esperto inglese che da anni si alimenta con il cibo ancora commestibile scartato dai supermercati, 
principale promotore del freeganismo in Europa, un movimento sempre più diffuso nel mondo occidentale, che recupera 
cibo ancora commestibile scartato dalla grande distribuzione, per ridistribuirlo e combattere lo spreco. Infatti, il 33% del 
cibo sprecato in Occidente basterebbe per coprire l'intero fabbisogno alimentare di 3 miliardi di persone. 
La fame nel mondo ha tante cause e lo spreco di cibo è un fenomeno che riguarda soprattutto i Paesi più avanzati: la 
riduzione degli sprechi alimentari è un obiettivo etico importante da raggiungere…                                 

Prossimo  appuntamento  sabato  12  gennaio  2019  con  la   Crica del Borgat 

“Quand  che  ij'aso  a  vòlo” 
============================================================================ 

                            Il saluto a don Saverio            
      ieci anni, nel corso della vita di una persona, rappresentano un bel tratto di strada e se l’individuo, come 
dice la psicologia, diventa ciò che è non solo per il patrimonio genetico ma per lo stratificarsi delle esperienze 
vissute, allora dieci anni possono veramente costituire un grande patrimonio costruito nello sviluppo di un 
costante intreccio di relazioni e di scambi con un ambiente così variegato come può essere quello di una 
parrocchia come la nostra, la più giovane della città, ma ricca di  
attività, di tanti volti giovani o meno, con tanta voglia di fare e di 
costruire, di camminare insieme per crescere. In tanti ci siamo trovati 
domenica 28 ottobre attorno all’altare per la celebrazione eucaristica, 
come eravamo in tanti domenica 14 settembre 2008: Eucarestia, cioè 
“ringraziamento”, così è iniziata e conclusa l’avventura ferronese di 
Don Saverio. Nel suo saluto alla comunità ha voluto proprio 
sottolineare questo aspetto, quello del ringraziare, in ogni messa, il 
Padre per tutti i doni di ogni giorno. Nell’ omelia ha commentato il 
Vangelo del cieco guarito da Gesù, un passo da cui ha detto di sentirsi 
attratto: è cieco colui che non sa accogliere, ma la luce che Lui ci offre 
è dono che libera e coinvolge per essere a propria volta luce per altri, per essere disponibili ad accogliere la 
novità del Vangelo che ci interpella. Vuol dire avere il coraggio di aprire gli occhi su certe realtà difficili e vincere 
la tentazione di passare oltre. Ognuno può cogliere, nel proprio vissuto, quanta chiusura è ancora presente e 
come facciamo fatica a porre gesti significativi di accoglienza, anche nell'ambito delle relazioni di lavoro, 
familiari, o nella comunità. Solo la luce di Cristo può suscitare cammini di speranza. E come il cieco anche noi 
possiamo incontrare Gesù dicendo "Io credo".   
Al termine della celebrazione abbiamo visto un Don Saverio particolarmente commosso, più volte le sue parole 
sono state interrotte dalle lacrime. Lo ha confessato lui stesso: già il canto d’inizio è stato toccante ("Se dovrai 
attraversare il deserto, non temere, io sarò con te..."), poi il ricordo delle tante messe celebrate in questi anni. 
Di conforto il pensiero che, in fondo, San Michele, nuova destinazione di don Saverio, è "distante solo pochi 
chilometri", e che resterà anche la scuola a mantenere i contatti con Mondovì. Tanta commozione infine 
nell’abbraccio con don Flavio, nell’aprire il pacco con il quadro in ceramica su cui sono dipinte le due chiese in 
cui ha prestato servizio don Saverio, quella del Ferrone e quella del Merlo. Un lungo applauso lo ha salutato, al 
termine della messa.  
Noi del Ferrone siamo stati la "gavetta" di don Saverio, la sua palestra di servizio, la sua casa. Davvero San 
Michele non è lontana: i legami di amicizia che abbiamo stabilito non possono venire cancellati, e restano vivi. 
E proprio quei legami ci spingono a dire un sentito "grazie" a don Saverio per la sua decennale presenza nella 
nostra parrocchia.                                                                                                                                                         C.A. 

     L a nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia i due collaboratori, scelti dal vescovo, Don 

Riccardo Agosti e Cristiano Bellino che coadiuveranno il parroco nelle molteplici attività per la gestione 

della parrocchia. Li abbiamo visti molto impegnati, desiderosi di collaborare con Don Flavio e di stabilire 

rapporti cordiali con tutti.   A loro auguriamo di poter spendere i loro talenti in questo servizio 

certamente non facile ma ricco di quella consolazione che si prova nel dono di sé.  
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Il significato di appartenere a un gruppo Missionario 

         o tra le mani il foglio che il gruppo missionario ha preparato per l’ora di adorazione di giovedì 18 ottobre u.s.  

Ci sono le indicazioni per i canti, un brano del Vangelo, un salmo, riflessioni, preghiere e momenti di silenzio, secondo 

uno schema ordinato ed efficace, che aiuta a riflettere. 

Mi soffermo su una frase: ”La celebrazione della giornata missionaria mondiale rappresenta un’importante occasione 

di preghiera e di riflessione sui temi della vocazione missionaria, propria di tutta la Chiesa”.  Segue una serie 

di invocazioni: per la Chiesa, per i missionari, per i popoli delle terra, per i giovani e per ogni battezzato, 

perché, con la coerenza della vita e la sequela del Signore, sia annuncio vivente della buona notizia del Regno 

di Dio, presente in Cristo. 

Il mio impegno dunque sembra chiaro: ma quando, dove, come viverlo? 

Il foglio contiene anche una preghiera che è una richiesta di aiuto a Gesù, venuto nel mondo per insegnarci 

ad amare incondizionatamente il prossimo e servirlo, così come ha fatto Lui, in tante occasioni che ogni 

giorno si presentano. 

Aiutami,  Signore, 
ad attendere senza stancarmi, 

ad ascoltare senza tediarmi, 

ad accogliere senza riserve, 

a donare senza imposizioni, 

ad amare senza condizioni. 

Aiutami ad esserci quando mi cercano, 

a dare quando mi chiedono, 

a rispondere quando mi domandano, 

a far posto a chi entra, 

a uscire quando sono di troppo. 

Aiutami a vedere te nel mio fratello, 

a camminare insieme con lui e con te: 

perché insieme possiamo sedere 

alla mensa del padre. Amen 

Questa preghiera la ricordavo e volevo rileggerla, perché ci soccorre anche 

quando noi riflettiamo sui nostri comportamenti. Essere missionari qui, dove 

viviamo, dove incontriamo molte persone, significa approfondire la conoscenza di Cristo, la sua umanità e 

pregare per avere la forza di imitarlo. Lui ci conosce nel nostro intimo e non ci negherà il suo aiuto, 

facendoci sentire la sua vicinanza.   G.B 

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

Comunicazione del Gruppo Missionario 
Dal 1° gennaio 2019, a seguito della cessazione dell’attività dell’associazione di volontariato “L’ANTENNA 

MISSIOMONDO – ONLUS”, non si potrà più rilasciare ricevuta deducibile dalla dichiarazione dei redditi per le 

offerte per le missioni che arrivano in parrocchia.  
Il gruppo missionario continuerà ad essere  presente, ogni prima domenica del mese, a tutte le messe, per 
la raccolta delle offerte che verranno inviate secondo 
l’indicazione dell’offerente a sostegno delle attività dei seguenti 
missionari: 
Don  RENATO CHIERA per i bambini di strada  di Nova Iguaçu – 
Brasile.  
Don  MEO BERGESE  per i contadini poveri e i bambini disabili di 
Pesqueira – Brasile  
Fratel JIM COMINO –  per i bambini del Sud Sudan che hanno 
bisogno di cibo e di acqua pulita. 

Sui pannelli in fondo alla Chiesa trovate informazioni dettagliate sui 
problemi di questi paesi e sulle necessità dei suddetti missionari.  
Chi desiderasse la ricevuta deducibile può versare direttamente con 
bonifico bancario alle singole Onlus, il gruppo missionario è disponibile 
per fornire le necessarie informazioni.   

Ricordiamo  inoltre che continua la raccolta per l’adozione 

missionaria di n. 2 seminaristi (uno in India e l’altro a Suva – Fiji). 
L’aiuto alle missioni, in denaro ma anche con la vicinanza e la 
preghiera, è sempre foriero di vocazioni alla vita sacerdotale  e 
consacrata di cui abbiamo tanto bisogno.  
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        ppartenere ad un parrocchia non significa soltanto abitare in 
un particolare quartiere della città, ma significa soprattutto far 
parte di una comunità che ha come centro vitale Cristo e come 
scopo la realizzazione di quel progetto di unità e di amore che Egli 
stesso ci ha rivelato nell’ultima cena. Nel suo discorso di addio, 
Gesù ha voluto darci il suo comandamento: “Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amati” (Gv.15,12) ed ha voluto rivolgere per noi 
una preghiera al Padre: “Fa di che siano tutti una cosa sola: come 
tu Padre sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi…così 
potranno essere perfetti nell’unità” (GV 17,21-23). E’ quindi 
volontà del Signore che ogni cristiano si senta chiamato ad essere 
costruttore di unità e di amore nella comunità in cui vive, 
scegliendo fra i vari tipi di attività e di servizio quello che gli 
sembra più utile al bene comune, rispettando le persone, le idee, le opinioni in un sano pluralismo. Uno 
dei servizi presenti nella nostra comunità è quello svolto dal gruppo caritas. C’è un centro d’ascolto dove 
chi ha bisogno può trovare persone disponibili ad accoglierlo, ad offrirgli amicizia ed un aiuto concreto. 
Nella parrocchia è attiva una mensa domenicale, aperta a tutti, per condividere insieme momenti di gioia 
e di fraternità. I nostri volontari, inoltre, si rendono disponibili, un giorno alla settimana, a prestare servizio 
alla mensa Diocesana, garantendo così la continuità settimanale dei pasti per i poveri della città. C’è anche 
un gruppo che si occupa di portare conforto spirituale ed umano a chi è solo ed ammalato. I volontari 
caritas si riuniscono poi una volta al mese per fare il punto della situazione e, soprattutto, per nutrirsi della 
parola di Dio, spiegata nostro parroco. Nella prima domenica del mese è data, a tutte le persone di buona 
volontà, la possibilità di effettuare la loro libera offerta per il sostegno delle attività del gruppo. A questo 
proposito ci permettiamo di rivolgere a tutti, giovani e meno giovani, l’invito a partecipare personalmente 
alle nostre iniziative per conoscere la realtà parrocchiale e collaborare insieme alla costruzione di una 

comunità sempre più unita ed attiva nell’amore reciproco.               G.M.         
==========================================================================================   

 

 

Francesca Cabrini , nata a Lodi nel 1850 e 
proclamata santa nel 1950 da Pio XII, dedicò tutta 
la sua opera agli italiani emigrati negli Stati Uniti. 
Scrive così “In America gli emigranti Italiani vivono 
in condizioni disumane. Tra il 1876 e il 1914 
emigrano circa 14.000.000 di Italiani quando 
l’intera popolazione nazionale non superava i 
30.000.000. I bar espongono cartelli con su scritto 
“ingresso vietato ai negri ed agli italiani”. Vivono 
inghiottiti nelle miniere di carbone, nelle imprese 
di sterramento per le ferrovie, nei pozzi di petrolio, 
nelle officine dell’industria siderurgica… Sono un 
popolo anonimo di schiavi bianchi mercanteggiati 
a migliaia già alla partenza e all’arrivo da loschi 
procacciatori che ne sfruttano l’ignoranza e il 

bisogno. Analfabeti, senza scuole, senza ospedali e senza chiese, chiusi in quartieri ai margini delle grandi città. I 
bambini crescono sulle strade con un destino di strilloni o lustrascarpe, quando va bene. Quelli che fanno fortuna 
si guardano bene dal mescolarsi con i propri disprezzati connazionali.”  
La storia si ripete nel bene e nel male, ma, nonostante le apparenze, il Signore non è assente e suscita delle 
risposte. Santa Francesca Cabrini diceva anche “Oggi è tempo che l’amore verso Dio non sia nascosto, ma diventi 
operoso, vivo, vero.” 
 



  

8 IN DIALOGO  -  Ottobre - Novembre- Dicembre   2018 
 

 
 
 

Da lunedì 17 dicembre novena di Natale: 

                          ore 16,30 per bambini e ragazzi; 

         ore 18   S. Messa con riflessione e canto delle profezie. 

Lunedì 24 : S. Messa di Natale 

                          ore 22 nella parrocchia del Merlo; 

                          ore 24 nella parrocchia del Ferrone. 

Domenica 30: festa della Sacra famiglia. 

                          Celebrazione degli anniversari di Matrimonio e pranzo con le famiglie 

                          (Si prega di dare l’adesione in parrocchia entro giovedì 27 dicembre) 

Lunedì 31:  Adorazione eucaristica e messa di ringraziamento 

                          ore 15,30 Adorazione e ore 16 S. Messa nella parrocchia del Merlo 

                          ore 17 Adorazione eucaristica  

                          ore 18 S.Messa, presieduta dal Vescovo, nella parrocchia del Ferrone 

Una candela accesa per ogni defunto di quest’anno, simbolo del ricordo delle famiglie e della 

comunità, che li affida alla misericordia di Dio, padre buono, che ha sempre cura dei sui figli. 

 

 

PANSARDI     Nicola 
NEGRO           Livia 
GIUGGIA        Aldo 
MANTELLI      Ernestina 
FASOLO          Luigi 
PAZZI              Giancarlo 
RUTIGLIANO  Luciano 
NASI                Bruna 
CUGNOD        don  Giovanni 
BONO              Eugenio 
MONCHIERO  Maddalena 
MILANESE       Aldo Giorgio 
ZIBELLINI         Maria 
BORGNA          Fiorenzo 
BELLETRUTTI   Maria 
BORIO              Maria 
PEISINO           Emma 
BOTTO            Giovanni 
MANTELLI       Francesca 
LANA               Elvira 
BERTONE        Anna Germana 
MASANTE       Anna 
MANASSERO  Domenica 
FERRUA           Michele 
MATTONE       Caterina 
ROMEO           Elena 
TURCO            Anna Maria 
TURCO            Giacinto 
MASSIMINO  Giovanni 
BOTTO            Raimondo 
GALLO            Margherita 
 

BROCCARDO   Irene 
FASULLI           Grazia 
GASCO             Giuseppe 
RAVOTTI          Rosita 
BERTOLA         Attilio Guido 
VIALE               Giuseppe 
BALOCCO        Francesca 
BOTTERO        Maria Grazia 
BONELLI          Maddalena 
ROLFO            Giuseppe 
BERTOLINO    Domenico 
BRUNO           Pinuccia 
VADDA            Irene 

Ferrone 

  
 
    FERRERO            Maria 
    MONDINO         Lorenzo 
    GRISERI             Giovanni 
    CALCAGNO       Anna 
    CHIERA              Anna 
    FENOGLIO        Sabrina 
    BONARDI          Giacomo 
    DANNI               Teresio 
    SIBILLA              Giuseppe 
    FULCHERI          Lucia 
    SAVINO TANCREDI    Adelaide 
    GARELLI            Ernestina 
    DANNI              Maria Teresa 
    BORRA              Luigi 

Merlo 

 Don Saverio e la famiglia 
Bertolino ringraziano la 
comunità per la partecipazione 
e la vicinanza dimostrata in 
occasione del decesso del loro 
caro congiunto Domenico. 
 


