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Carissimi parrocchiani, 
         mi sveglio che non sono ancora le cinque, tutto è avvolto 

nel silenzio e nella notte, solo più tardi avverto, da un leggero 

rumore sulle lamiere del tetto, che sta piovendo. Mi assilla il 

pensiero che devo scrivere la mia parte sul bollettino e devo 

farlo subito altrimenti non trovo più il tempo.  Ma prima di 

raccogliere qualche idea devo pregare, non per virtù, né per 

senso del dovere, ma per necessità. La giornata che mi sta 

davanti mi riserva molti incontri, dunque molte parole, da 

ascoltare e anche da pronunciare. Ho bisogno di una Parola 

altra, che mi aiuti a fare silenzio, per fare il meno danno 

possibile, che mi sproni ad impegnarmi in quelle situazioni che 

non vorrei affrontare, che mi dia discernimento dove devo 

intervenire, che mi dia luce e pazienza dove non comprendo; ho 

bisogno di una Presenza che mi accompagni. 

Siamo prossimi al Natale e anche alla conclusione di un altro 

anno. Andando a ritroso con la memoria ripercorro molti dei 

momenti vissuti: non mi portano immediatamente alla gioia. Se 

penso alle nostre comunità ritrovo i volti di tante persone che ci 

hanno lasciato, quest’anno anche un ragazzino, un giovane, 
tante persone dell’età di mezzo. Mi rattrista il pensiero di tante 
famiglie provate da malattie di qualche congiunto, segnate da 

divisioni e, dunque, da sofferenze morali; la solitudine di alcuni 

anziani.  Mi inquieta la situazione di persone disagiate, di 

genitori con un lavoro precario. Mi interpellano i sogni, i 

problemi, le contraddizioni, le attese dei ragazzi e dei giovani.  

Se l’attenzione si estende ad orizzonti più ampi non trovo 
scenari più rassicuranti: dissesti idrogeologici continui sul 

nostro territorio, violenze, conflitti, chiusure egoistiche, 

insicurezza a livello economico, politiche di corto respiro… si 
potrebbe ripetere con Qoelet: “nulla di nuovo sotto il sole”. 
Tuttavia mi domando: di che cosa abbiamo veramente bisogno? 

Mi pare di poter ripetere: di Speranza, ma di una speranza 

fondata, che ci aiuti ad attendere, vigilanti ed operosi, un felice 

compimento - secondo quanto ci ripetono costantemente le 

letture di Avvento - di una speranza dai tratti visibili. Ma, 

ohimè, il salmo 9, con il quale ho iniziato la preghiera, sembra 

oscurarmi questo cammino con una sconsolante domanda: 

“Perché, Signore, stai lontano, nel tempo dell’angoscia ti 
nascondi? “   Eppure, il Dio che resta invisibile, come ricordano 
molte letture di questo tempo, è già venuto e ancora lo 

attendiamo. Siamo dei cercatori del Volto di Dio, ma lo 

cerchiamo  anche  nei  volti  umani  e sottolineo umani. D’altra        

 

parte nel Natale celebriamo il Dio incarnato, il Dio che si fa 

uomo in Gesù Cristo. Per elevarci alla dignità del Cielo, il 

Signore ci vuole accompagnare ad essere più umani sulla terra! 

Forse proprio di questo abbiamo bisogno: di umanità! A volte, 

purtroppo, facciamo fatica ad incontrare persone che 

rispecchino l’umanità bella di Gesù Cristo, anche nelle nostre 
comunità di battezzati. Eppure continuiamo a cercarle, forse 

perché segretamente ispirati che, oggi, è proprio lì, nel nostro 

fratello, che Dio si nasconde e si manifesta.  La Parola/Presenza 

del Signore ci raccoglie dalle nostre situazioni di peccato e ci 

rassicura che su di noi si posa lo sguardo della misericordia e 

non della condanna: 

“Dio chiude gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 

loro pentimento” (Sap. 11,23). 

Ci muoviamo pressati da ogni parte da scadenze, adempimenti 

burocratici, che ingenerano ansia, frenesia, e qualche volta pur 

con le migliori intenzioni di onestà e giustizia ci scopriamo 

inadempienti e in ritardo: abbiamo bisogno di ricordarci che la 

legge è per l’uomo e non l’uomo per la legge (“ il sabato è stato 
fatto per l’uomo” Mc. 2,28). Queste parole sono maggiormente 

efficaci quando di fronte ai nostri limiti qualcuno riesce a non 

rimarcarli, ma a lasciarci capire che sono anche i suoi. Sono 

particolarmente toccanti e benefiche le considerazioni di L. 

Bruni in un articolo sul quotidiano Avvenire: “I giorni più 

luminosi della nostra vita, che sono sempre troppo pochi, sono 

quelli in cui ci siamo sentiti compresi e stimati non per i nostri 

meriti e demeriti, ma perché qualcuno – una moglie, un fratello, 

una madre, un amico- ci ha amati nelle nostre imperfezioni, nei 

nostri limiti, nelle nostre ambivalenze e ambiguità; perché, in 

un giorno diverso quella persona ha visto il nostro cuore e la sua 

sincerità”. Il Natale ci ricordi che Dio ci ama nelle nostre 

imperfezioni, anzi di più, assumendo la condizione umana fa 

sua la nostra imperfezione, la nostra condizione di limite. Dio 

ci ama non solo da sopra ma anche dall’interno: sublimità 
dell’Amore! 
Gioverebbe esperimentare che, la provvidenza di Dio che ci 

invita a non affannarci per il domani, per cosa mangeremo e per 

cosa indosseremo, passa attraverso una reale capacità di 

condivisione. 

Scusatemi se ho osato pensare che le mie attese siano anche le 

vostre ma, se così non fosse, potete sempre dissentire. 

        Buon Natale nella fiducia!            

                                                                     d. Flavio 



 Cinque minuti dopo entra   
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Sacrificio di Cristo, salvezza personale, universalità: tre pilastri per parlare all’uomo. 
Quando la tecnica è diventata efficienza e  superamento dei limiti umani,  anche la ragione si 

è indebolita. 
Mauro Magatti e Chiara Giaccardi sono due professori dell’Università Cattolica di Milano, due sociologi, due cristiani “pensanti” e sono anche una coppia di coniugi che, da qualche anno a questa parte, sta condividendo pubblicamente 
i frutti di una riflessione comune nutrita da affinità non solo intellettuali, ma anche umane e affettive – il che non 

guasta, perché li aiuta a restare molto concreti. Sin dal titolo, i loro ultimi scritti enunciano un programma di ricerca 

che è però anche uno stimolo per tutti noi credenti a non piangerci troppo addosso se il mondo non è più come quello 

di una volta. Qualche esempio? Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando al futuro, Generativi di tutto il mondo 

unitevi! Manifesto per la società dei liberi, Il destino della libertà. Quale società dopo la crisi economica?, fino al più 

recente La scommessa cattolica. C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?, 

presentato giovedì 26 settembre a Mondovì, alla presenza degli autori, in quanto testo selezionato dal Meic 

monregalese per il suo annuale percorso di confronto e di studio. Questa l’idea di fondo che sorregge la loro analisi. A partire dagli anni ‘60-’70 – dicono – si è verificato un progressivo scollamento tra la vita della Chiesa e il modo in cui il 

mondo, complessivamente, si organizza: sembra che tra questi due ambiti non ci sia 

più neanche un serio conflitto, ma pura e semplice indifferenza, al punto che la 

domanda provocatoria di Gesù - “ma il Figlio dell’uomo, quando tornerà, troverà 
ancora la fede sulla terra?” - ci appare oggi assai meno esagerata di quanto potesse 

apparire anche solo qualche decennio fa. A questa situazione talvolta si reagisce con 

sussulti identitari, come fanno i fondamentalismi di tutte le specie, con il loro carico 

di inaccettabile violenza. Più spesso si continuano invece ad usare, come se niente fosse, le forme tradizionali di trasmissione della fede, presentando quest’ultima come un “pacchetto” di norme preconfezionate a cui si tratta di aderire, senza capire 
che una proposta di questo tenore, che può avere avuto un senso in altre epoche, non dice più nulla all’uomo contemporaneo.  Ciò significa che non abbiamo più niente da dire? Tutt’altro. La “scommessa cattolica” consiste appunto nel riconoscere che dentro quell’apparente guazzabuglio di ferrivecchi che è il cattolicesimo (e più in generale il 

cristianesimo) continuano ad essere presenti delle risorse fondamentali per fronteggiare una società in cui 

economia e tecnica si sono unite per portare in una direzione che produce, come ripete spesso papa Francesco, tanta 

umanità di scarto. Da questo punto di vista, sottolineano i due autori, il cristianesimo costituisce anzi un vero e proprio “patrimonio dell’umanità” da custodire e coltivare. Questo perché la fede cristiana offre all’uomo contemporaneo la possibilità di considerare la vita come un intero, l’umano come un intreccio di tutte le dimensioni 
che lo compongono, materiali e spirituali, senza cedere a quei riduzionismi e a quelle astrazioni che caratterizzano 

questo nostro tempo così frammentato.  

Ma perché queste risorse possano essere davvero sprigionate – ecco il punto – è necessario imparare a stare nella concretezza del mondo, condividere i suoi spazi e i suoi linguaggi, per rigenerarli dall’interno. Urge un radicale 

cambio di prospettiva: non si può più pensare di insegnare al mondo che cosa è buono, come se avessimo già tutte 

le ricette preconfezionate, e lamentarci se nessuno più ci ascolta; è invece tempo di riconoscere in quella realtà 

complessa che è il mondo quel che di buono c’è già, accoglierlo come segno della presenza di Dio, aiutarlo a farlo 
crescere perché porti più frutto. Noi siamo abituati a separare la teoria dalla pratica, come se la seconda fosse la 

semplice conseguenza di una dottrina definita a priori una volta per tutte. Ma «la fede “vede” nella misura in cui 
cammina» (Lumen fidei, § 9), è cioè un dinamismo che richiede la disponibilità a mettersi in movimento, a scendere in strada, a imparare dall’esperienza, immergendosi in situazioni che ci mettono continuamente in gioco, come si fa 

quando si impara a nuotare – e come del resto hanno fatto tutti i campioni della fede, da Abramo allo stesso Gesù. In 

questo viaggio siamo invitati a raccontare ai fratelli che incontriamo lungo il cammino la nostra esperienza di come, 

affidandoci, abbiamo sentito di essere portati quando pensavamo di non farcela più. La vera domanda da farsi, allora, non è “perché non ci ascoltano più?”, bensì “ma noi, quest’esperienza, l’abbiamo fatta davvero e siamo poi sicuri di 
saperla raccontare?”.                                                       Simone Mammola 
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      li alberi, gli addobbi e le luci ovunque ricordano che anche 

quest’anno sarà festa. La macchina pubblicitaria invita a 
scambiarsi regali sempre nuovi per farsi sorprese. Ma mi 

domando: è questa la festa che piace a Dio? Quale Natale 

vorrebbe Lui, quali regali, quali sorprese? Guardiamo al 

primo Natale della storia per scoprire i gusti di Dio. Quel 

primo Natale della Storia fu pieno di sorprese. Si comincia 

con Maria, che era promessa sposa di Giuseppe: arriva 

l’angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà madre. Si 

prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio 

senza generarlo. Un figlio che – colpo di scena – arriva nel 

momento meno indicato, cioè quando Maria e Giuseppe 

erano sposi promessi e secondo la Legge non potevano 

coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo 

invitava Giuseppe a ripudiare Maria e salvare il suo buon 

nome, ma lui, che pur ne aveva diritto, sorprende: per non 

danneggiare Maria pensa di congedarla in segreto, a costo di 

perdere la propria reputazione. Poi un’altra sorpresa: Dio in 

sogno gli cambia i piani e gli chiede di prendere con sé Maria. 

Nato Gesù, quando aveva i suoi progetti per la famiglia, 

ancora in sogno gli vien detto di alzarsi e andare in Egitto. 

Insomma, il Natale porta cambi di vita inaspettati. E se noi 

vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il cuore ed essere 

disposti alle sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato. 

Ma è nella notte di Natale che arriva la sorpresa più grande: 

l’Altissimo è un piccolo bimbo. La Parola divina è un infante, 

che letteralmente significa “incapace di parlare”. E la parola 
divina divenne “incapace di parlare”. Ad accogliere il 
Salvatore non ci sono le autorità del tempo o del posto o gli 

ambasciatori: sono dei semplici pastori che, sorpresi dagli 

angeli mentre lavoravano di notte, accorrono senza indugio. 

Chi se lo sarebbe aspettato? Natale è celebrare l’inedito di 
Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, che ribalta le nostre 

logiche e le nostre attese. Fare Natale, allora, è accogliere in 

terra le sorprese del Cielo. Non si può vivere “terra terra”, 
quando il Cielo ha portato le sue novità nel mondo. Natale 

inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si programma, ma 
si dona; dove non si vive più per sé, in base ai propri gusti, 

ma per Dio; e con Dio, perché da Natale Dio è il Dio-con-noi, 

che vive con noi, che cammina con noi. Vivere il Natale è 

lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente novità. Il Natale di 

Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il brivido 

divino che scuote la storia. Natale è la rivincita dell’umiltà 
sull’arroganza, della semplicità sull’abbondanza, del silenzio  
sul baccano, della preghiera sul “mio tempo”, di Dio sul mio 
io. Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e 

scendere verso chi ha bisogno di noi. È fare come Maria: 

fidarsi, docili a Dio, anche senza capire cosa Egli farà. Fare 

Natale è fare come Giuseppe: alzarsi per realizzare ciò che 

Dio vuole, anche se non è secondo i nostri piani. San 

Giuseppe è sorprendente: nel Vangelo non parla mai: non c’è 
una parola, di Giuseppe, nel Vangelo; e il Signore gli parla nel 

silenzio, gli parla proprio nel sonno. Natale è preferire la voce 

silenziosa di Dio ai frastuoni del consumismo. Se sapremo 

stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche per noi 

una sorpresa, non una cosa già vista. Stare in silenzio davanti 

al presepe: questo è l’invito, per Natale. Prenditi un po’ di 
tempo, vai davanti al presepe e stai in silenzio. E sentirai, 

vedrai la sorpresa. Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e 

preferire alle novità del Cielo le solite cose della terra. Se 

Natale rimane solo una bella festa tradizionale, dove al 

centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione persa. Per 
favore, non mondanizziamo il Natale! Non mettiamo da 

parte il Festeggiato, come allora, quando «venne fra i suoi, e 

i suoi non lo hanno accolto» (Gv 1,11). Fin dal primo Vangelo 

dell’Avvento il Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di 
non appesantirci in «dissipazioni» e «affanni della vita» (Lc 

21,34). In questi giorni si corre, forse come mai durante 

l’anno. Ma così si fa l’opposto di quel che Gesù vuole. Diamo 
la colpa alle tante cose che riempiono le giornate, al mondo 

che va veloce. Eppure Gesù non ha incolpato il mondo, ha 

chiesto a noi di non farci trascinare, di vegliare in ogni 

momento pregando (cfr v. 36). Ecco, sarà Natale se, come 

Giuseppe, daremo spazio al silenzio; se, come Maria, diremo 

“eccomi” a Dio; se, come Gesù, saremo vicini a chi è solo; se, 
come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. 

Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di 

Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori 

luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi e cene 

ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, 

perché a Natale Dio è venuto povero. Cari fratelli e sorelle, vi 

auguro buon Natale, un Natale ricco delle sorprese di Gesù! 

Potranno sembrare sorprese scomode, ma sono i gusti di Dio. 

Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. 

Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di 

sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo 

Natale.                                                       (Papa Francesco)
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      arla di una storia vera questo film 

tratto dall'omonimo libro.  Racconta 

la storia di William Kamkwamba, un 

tredicenne di un piccolo villaggio a 

nord del Malawi, nato da una famiglia 

di agricoltori. A differenza dei suoi 

genitori, il ragazzo frequenta le 

scuole medie e sembra avere una 

propensione per l'ingegneria 

elettronica, tant'è che trascorre il 

tempo a recuperare componenti 

elettronici nelle discariche. A causa di  
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eventi climatici estremi – prima un’alluvione, poi la siccità – i raccolti vanno perduti e la famiglia  si ritrova a dover 

affrontare un’estrema povertà. La crisi economica costringe il padre di William, Trywell, a non pagare la retta della 

scuola dove studia il figlio, che viene ben presto minacciato di essere espulso. Quando la siccità distrugge i raccolti, 

causando una devastante carestia nel paese, il popolo si rivolta contro il governo e la famiglia di William viene 

derubata dei suoi depositi di grano. William, studente brillante, ben presto capisce che la soluzione per sopravvivere 

alla carestia è catturare il vento per trasformarlo in energia elettrica. In questo modo sarà possibile alimentare un 

sistema di irrigazione che libererà gli agricoltori dall’attesa della pioggia. Il  padre, Trywell,  è un uomo buono, che 

cerca di agire sempre per il bene della sua famiglia, ma  è legato a una visione tradizionalista e superstiziosa del 

mondo. Le differenze di vedute tra padre e figlio si acuiscono quando William ha finalmente pronto un piccolo 

prototipo della sua pala eolica per alimentare la pompa che dovrà irrigare i campi. Alla fine il padre, compirà il grande 

sacrificio di lasciargli smontare la sua bicicletta perché la ruota e il telaio saranno parti determinanti per costruire la 

pala eolica per l’irrigazione dei campi. “Una storia che si estende comunque alla questione ambientale, politica ed 

economica del Malawi, una cosa che rispecchia quello che succede nel resto del mondo - dichiara il neo-regista e 

aggiunge "Questo film parla del potere dell'istruzione. Di quello della scienza. E dell'idea che tutti abbiamo bisogno di 

una 'società' affinché l'individuo possa arrivare ad affermarsi: il bisogno di avere una comunità e di lavorare insieme 

verso il progresso.  Elementi bellissimi di una storia piena di speranza”            C.A.  

 
 

 

 

 

Applausi per il concerto-spettacolo della Banda di Bernezzo  

       on il concerto-spettacolo “Don Chisciotte”, quaranta musicisti della banda musicale di Bernezzo - in 

elegante giacca rossa - sabato 30 scorso hanno allietato il numeroso pubblico radunatosi nella sala teatro 

dell’oratorio del Ferrone in occasione della ricorrenza di S. Cecilia, patrona dei musicisti. In programma, una 

gradevole e non scontata selezione di brani musicali classici e moderni, accompagnata dal videoracconto delle 

avventure del celebre eroe di Cervantes, proiettato su uno schermo posto a fianco del palco occupato dai 

suonatori. A dirigere la banda il maestro Domenico Cera. A dar volto e voce al cavaliere della Mancia e ai 

personaggi delle sue imprese nei passaggi chiave della narrazione per immagini - “colonna audiovisiva" di 

quella musicale - alcuni componenti della compagine musicale, attori oltre che musicisti. Originale e 

suggestivo, lo spettacolo ha conquistato gli spettatori, strappando convinti applausi.              (lago) 

Prossimo appuntamento sabato 11 gennaio 2020 con la  Crica del Borgat 

“La còsa pi bela (pium-se n’outre cafè)” 
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     opo le iniziative proposte per il mese missionario 
straordinario e il Sinodo dell’Ammazzonia, anche il forum ha 
aperto le porte. É Iniziato lunedì 28 ottobre l’importante 
appuntamento organizzato dalla Fondazione Missio e 
dall’Ufficio di Cooperazione missionaria tra le Chiese, per i 
gruppi di animazione e per gli animatori dei Centri missionari 
diocesani di tutta Italia.  Insieme a importanti relatori e 
testimoni della missione in frontiera si è riflettuto a 360° su “La missione fa la Chiesa: battezzati e inviati per 
la vita del mondo”: quattro giorni intensi ricchissimi di contenuti, di esperienze, di condivisioni, di fraternità; si 
è partiti dalla vita, cioè dal vissuto quotidiano per approfondirlo ed esaminarlo alla luce del Vangelo. 
Riporto qui due momenti: l’intervento di una docente sul tema dell’invio ed una testimonianza sul dono 

del battesimo. 

Inviati all’umanità  
La dimensione dell’essere inviati, tema centrale 
del forum è stato affrontato dalla professoressa 
Chiara Giaccardi, docente di Sociologia e 
Antropologia dei Media all’Università Cattolica di 
Milano. Se è vero, infatti, che partire 
dall’esperienza di vita vissuta dà concretezza, è 
anche vero che riflettere insieme sulla 
comprensione di ciò che la Chiesa sta vivendo in 
questo tempo è un «kairos, un momento propizio, 
da cui non si può prescindere».  «Quando si è in 
ginocchio, è una buona condizione per iniziare a 
pregare. La preghiera è sempre il riconoscimento 

di un limite che ci porta oltre» ha commentato, facendo notare la grave condizione in cui si trova la Chiesa oggi 
rispetto ai giovani, per i quali non c’è più l’ateismo ma solo l’irrilevanza della questione religiosa. 
L’invio, quindi, non può che essere rivolto a loro e, in generale, all’umanità. 
Essere inviati non è la conseguenza dell’essere battezzati: «Quello dell’immergersi nella comunità e quello 
dell’andare verso il mondo, sono due movimenti apparentemente contraddittori, ma in realtà si completano 
l’uno con l’altro». È il paradosso della vita cristiana, «che però noi abbiamo disimparato: il paradosso evangelico 
del ‘chi vuole salvare la propria vita la perderà’ descrive perfettamente i due movimenti», ha spiegato. 
Come Chiesa c’è bisogno di osare, di partire, di mettersi in cammino, perché «pensare di possedere una verità, 
considerarsi arrivati, ci fa diventare disumani». Anche preservare la propria sicurezza è un atteggiamento da 
abbandonare: «In realtà la sicurezza è il contrario della salvezza. Cosa vuol dire salvo? Vuol dire integro, felice. 
Siamo salvi se viviamo il nostro battesimo da inviati».  
In una società che spinge i giovani (e non solo) a non avere limiti, occorre educare a rifuggire l’eccesso a 
vantaggio dell’eccedenza: «L’eccedenza è il di più, che è ciò che ci sorprende se noi diciamo dei sì. Un esempio 
di eccedenza? È la frase del Vangelo: “Se uno ti chiede di fare con lui un miglio, tu fanne con lui due”. 
L’eccedenza è il poter fare di più, è immettersi in un cammino nuovo, non programmato, che mette al mondo 
ciò che ancora non c’è. L’eccedenza è seguire Gesù che dice: “Vieni dietro a me e seguimi”». 

Testimonianza di Grégoire Ahongbonglia   “Il Basaglia Africano” 
65 anni, una moglie, sei figli e migliaia di malati psichici raccolti dalla strada e curati tra Costa D’Avorio, Togo e 
Benin. Un impegno, il suo, che nasce in un contesto sociale in cui questi malati sono i “dimenticati tra i 
dimenticati”: per cultura, infatti, la malattia si riconduce agli spiriti maligni. Di qui la pratica di incatenare gli 
ammalati in zone isolate o di lasciarli in famigerati “campi di preghiera” dove, per essere “guariti”, subiscono 
ogni sorta di mortificazione del corpo. Per questo suo impegno di liberare i malati psichici, Grégoire è anche 
conosciuto come il “Basaglia nero”. A raccontare la sua storia è proprio Gregoire “Avevo un taxi, ho vissuto 
qualche  anno  nel  benessere,  ma  poi  sono  finito   sul lastrico  e  nello  smarrimento  ho  pensato  al  suicidio.  

 



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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Dio mi è venuto incontro nelle sembianze di un padre missionario, che mi 

ha accolto e aiutato…Un giorno avevo appena partecipato alla Santa 

Messa ricevendo l’Eucarestia e vidi quell’uomo completamente 

abbandonato, mezzo nudo che vagava da solo, cercando cibo nella spazzatura. 

Lì capii perché Gesù si identificasse con i malati e con i poveri. Scoprii le 

condizioni disumane in cui sono costrette le persone affette da disturbi 

psichici e capii di dovermi dedicare agli ultimi: in loro avrei servito Gesù.”   
Fondatore nel 1994 dell’associazione “Saint Camille de Lellis” dedicata 
alla cura dei malati di mente in Africa, da 35 anni raccoglie dalla strada 

malati psichici, ospitati e curati gratuitamente in diverse nazioni africane: 

oggi gestisce numerosi centri che si occupano di oltre un migliaio di 

degenti: la maggioranza dei malati che cura sono riabilitati e restituiti alla 

famiglia o impiegati nelle strutture di lavoro create per loro.  Di solito gli 

africani vengono immaginati poveri ma privi delle crisi esistenziali che 

colpiscono chi vive nel benessere», dice Ahongbonon. «Non è affatto così: 

tra miseria, fame e desideri non realizzati è assai facile piombare nel buio 

mentale. Io cerco di offrire quella che chiamo la “terapia dell’amore”. 
Pago il riscatto al capo del villaggio e dopo aver tolto le catene ai piedi di 

un uomo o di una donna non credo vi sia niente di più bello che lavarli e 

abbracciarli». Molto però c’è ancora da fare, molti gli schiavi ancora da slegare.                       (Carla) 

 

La voce dei missionari, dalle terre più difficili 

Alla “Veglia missionaria”, presieduta 
dal vescovo, venerdì 16 ottobre 

nella chiesa del Ferrone, erano 

presenti un bel gruppo di missionari 

per condividere un momento di 

preghiera e di testimonianza, e il 

messaggio di Papa Francesco per 

questo “Ottobre missionario 
straordinario”. All’insegna di 
“Battezzati ed inviati”, per rinnovare 
un impegno da Chiesa in uscita, i 

missionari hanno riportato 

testimonianze forti dall’Amazzonia 
al Sud Sudan ed alle periferie 

brasiliane. Fratel Comino ha rivolto 

un grazie particolare alla diocesi di 

Mondovì per il contributo ottenuto 

attraverso la “Quaresima di 
fraternità” ed elargito  per la 

costruzione dei pozzi in Africa. 

La veglia è stata preceduta da un momento conviviale 

in cui i missionari di diversa provenienza e 

congregazione (Fidei Donum, Consolata, Salesiani) 

hanno potuto condividere esperienze e gioia nel 

ritrovarsi insieme. 

 

La nostra parrocchia è 

dotata del proprio sito: 

parrocchiaferrone.altervista.org 
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     “Oggi è nato il Salvatore” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasce in una stalla e, venendo fra noi, accende nel mondo 

il fuoco dell’amore di Dio. Questo fuoco non si spegnerà 
mai più. Possa questo fuoco ardere nei nostri cuori come 

fiamma di carità fattiva, che diventi accoglienza e 

sostegno per tanti fratelli provati dal bisogno e dalla 

sofferenza.   

 
 

Orario SS: Messe zona Pastorale di Mondovì     

Cattedrale S. Donato   -    sabato: ore 18          

                           domenica:    ore 10,30  

             (confraternita Misericordia)    ore 18 

                                feriale:  ore 18 

Sacro Cuore         -           sabato:  ore 18.30 

           domenica       ore 9 – 10,30 – 18,30 
                           feriale:  ore 8 - 18,30 

Cuore Immacolato   -      sabato:   ore 17,30 

                             domenica    ore 11  

                        lunedì – giovedì   ore 8,30 
                                venerdì  ore 18 

S. Maria Maggiore     -      sabato:  ore 18 

                       domenica    ore 8  – 11 
                           feriale:  ore 8 – 18 
     Merlo – giovedì ore 8,30 domenica ore 9,30 

SS. Giovanni ed Evasio - domenica:ore 10 - 20 

           sabato  (suore domenicane)  ore 17 

                               feriale:  ore  18 

                S. Quintino   domenica ore 11,30 

S. Pietro                -      sabato:  ore 18 

                                feriale:  ore 17,30 

M.V. Assunta (Borgato)       domenica  ore 9,30 

S. Agostino                 domenica:  ore 11 

S. Anna               -          sabato:  ore 18 

                             domenica    ore 10 

Chiesa di S. Filippo - sabato: ore 8.30 - 11 

                domenica    ore 8 – 9,30 – 18 
                        feriale:  ore 8,30 - 18 

Pascomonti      -            sabato    ore 16 

Bastia           -           domenica    ore 11,15  

                             mercoledì   ore 17    

Vicoforte  -    (S.Donato)  sabato    ore 16 

               S. Grato       domenica  ore 9,30 

                Moline       domenica  ore  10 

                                giovedì    ore 9 

Monastero Vasco    -      domenica    ore 9,30  

                       lunedì e giovedì   ore 17,30 

               Roapiana     domenica   ore 11  

                    martedì e venerdì   ore 17,30 

Breolungi        -          domenica    ore 10,30  

                    martedì e venerdì   ore 17,30 

                Gratteria      domenica  ore 9,30  

                            mercoledì   ore 15 

                 Rifreddo      domenica  ore 9,30  

                                lunedì   ore 15 

          S. Giovanni Govoni    sabato  ore 16,30  

                                giovedì   ore 15 

Santuario    -                 sabato  ore 18   

                     domenica  ore 9 – 11 – 17,30  
                        feriali   ore 7,30 - 18 

 

Agenda di Avvento – Natale 
Da lunedì 16 dicembre novena di Natale: 

- ore 16,30 per bambini e ragazzi 

- ore 18 con celebrazione eucaristica per tutti 

Confessioni: 

- sabato 21   ore  16 – 19 

-   lunedì 23   ore  16 – 19 

- martedì 24 ore  16 – 19 

- domenica 22 dalle ore 9  al Merlo 

Lunedì 23 – mattino: 

- Santa Comunione agli anziani e ammalati 

Martedì 24: 

 ore 18: celebrazione della novena senza la Messa 

  ore 22: S. Messa di Natale  -  Merlo 

ore 24: S. Messa di Natale  - Ferrone 

Mercoledì 25:  S. Natale 

- SS. Messe:  ore 8 – 11 Ferrone 

                   ore 9,30  Merlo 

Giovedì 26: - SS. Messe ore 8 – 18 

Domenica 26 – Festa della sacra famiglia 

ore 11: S. Messa per le famiglie 

con il ricordo degli anniversari di Matrimonio  

 segue pranzo in oratorio (occorre prenotazione) 

Martedì 31:  

- ore 15,30: adorazione eucaristica - Merlo 

- ore 16. S. Messa 

- ore 17: adorazione eucaristica - Ferrone 

-   ore 18 S. Messa di ringraziamento con il 

 canto del Te Deum - presieduta dal Vescovo 


