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Carissimi parrocchiani, 
                    domenica 17 ottobre, in  sintonia con la Chiesa 
universale, in ogni comunità della nostra diocesi è stato 
dato l’annuncio dell’apertura del Sinodo.  
Anche noi ci siamo messi in cammino (il vocabolo “sinodo” 
significa camminare insieme) e lo abbiamo fatto, in una 
solare giornata autunnale, pregando in ogni celebrazione 
Eucaristica con l’invocazione allo Spirito Santo e avviando 
gli incontri di catechismo e oratorio con una bella presenza 
di bambini, ragazzi, giovani e genitori. Papa Francesco nel 
discorso del 9 ottobre u.s. , tenuto per l’inizio del percorso, 
afferma che il Sinodo è un momento ecclesiale, nel quale, 
protagonista è lo Spirito Santo, occorre dunque mettersi in 
ascolto.  
Tre parole chiave ci sono consegnate per orientare e 
strutturare il cammino: 
comunione, partecipazione e missione.  
E’ ancora il papa a spiegarne il significato: 
“Comunione e missione sono espressioni teologiche che 
designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare 
memoria". Comunione e missione rischiano di restare 
termini un po’ astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale 
che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo 
del cammino e dell’operare, promuovendo il reale 
coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Sul tema della 
partecipazione abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa 
ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il 
disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli 
organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, 
delle donne che spesso sono ancora ai margini - aggiunge -, 
partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile!"  
Non vogliamo dunque rinunciare a questo impegno 
ecclesiale e camminare insieme, orientati anche dalle 
indicazioni della Diocesi che riceveremo nelle prossime 
settimane. Desidero ringraziare anche i membri del 
Consiglio Pastorale del Ferrone e del Merlo che hanno 
accettato l’invito per un incontro mensile, quale luogo di 
preghiera,   di   ascolto   e   di   confronto,   per   elaborare  

 
proposte che possano coinvolgere tutta la comunità 
parrocchiale. Infatti il papa ribadisce che “Le nostre Chiese 
in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora 
non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in 
ascolto di ciò che, gemendo, lo Spirito dice alle Chiese. 
Siamo dentro le doglie del parto. È tempo di sottoporre al 
discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale, 
lasciando da parte le tentazioni conservative e restauratrici 
e affrontare con decisione il tema della “riforma” cioè del 
recupero di una “forma” più evangelica.  
Auguro a tutti un buon cammino!                          
                                                                             don Flavio                                                       

CELEBRAZIONI per la solennità dei Santi 

Lunedì 1 novembre  - solennità di tutti santi 

Ore 14: celebrazione al cimitero del Merlo 

Ore 15: celebrazione al cimitero urbano di 

Mondovì, presieduta dal Vescovo 

Martedi 2 novembre – commemorazione dei 

fedeli defunti 

Ore 18 – al Ferrone    Ore 20 – al Merlo 

Celebrazione eucaristica in suffragio di tutti 

i defunti con il ricordo delle persone 

decedute nel corso dell’anno 

Sabato 20 novembre   

Ore 18 – nella 

parrocchia di Beneva- 

gienna Celebrazione 

eucaristica e conferi-

mento del ministero 

dell’Accolitato ad 

Adriano Stefanoni e 

Cristiano Bellino 



 Tutti in cammino 

     na giornata preziosa, quella di domenica 19 settembre,  
in cui i giovani della diocesi di Mondovi sono stati 
protagonisti  nell’ avvio del nuovo anno pastorale giovanile 
e vocazionale. La giornata si è aperta con un momento di 
formazione e dialogo guidato da don Gianluca Zurra che ha 
proposto una riflessione sulla centralità del tema dell’ 
accompagnamento nell’ambito più generale del problema 
educativo, oggi particolarmente urgente a vari livelli e che 
impegna varie agenzie, ma anche la valorizzazione di tutti 
coloro che scelgono di porsi gratuitamente a servizio degli 
altri. “Ogni volta che scegliamo di prenderci cura abbiamo 
a che fare direttamente con Dio. Educare è una delle più 
alte forme di speranza, vuol dire credere che l’amore sia 
più solido di tutto il resto”, ha spiegato don Gianluca. 
Nella seconda parte della giornata il responsabile della 
pastorale giovanile don Federico Suria ha presentato le 
proposte per il nuovo anno che prende il titolo da una 
canzone “Tutto l’amore che ho”. Il percorso si snoda 
attraverso tre step che intendono far riflettere sul 
significato di amare, la proposta e il modello è lo stile di 
Gesù, ma attraverso il corpo nelle diverse  scelte di vita e 
l’impegno quotidiano. 
Dopo la celebrazione del Vespro solenne in Basilica,i 
giovani hanno potuto seguire, nel chiostro della Casa 
Regina Montis Regalis il concerto del Gen Verde, un 
concerto vivace e coinvolgente nel segno della speranza. 

Un mandato per ripartire 
      lla sera, dopo la preghiera dei Vespri, il Vescovo ha 
indicato l’itinerario da seguire per la ripresa nelle comunità 
in tre ambiti di impegno comune: l’impegno per la famiglia; 
il tema della sinodalità; la visita pastorale. 
In chiusura il rinnovo del mandato a catechisti e animatori. 

L'Anno per la Famiglia 
    ella solennità di San Giuseppe e nel quinto anniversario 
della Esortazione apostolica Amoris Laetitia, è cominciato  
l'Anno speciale dedicato alla famiglia che si concluderà il 26 
giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle 
Famiglie: sarà, come annunciato dal Papa,  un anno di 
riflessione e approfondimento dei contenuti del 
Documento, ispirato all'ideale dell'amore coniugale e 
familiare incarnato da Gesù, Maria e Giuseppe, a cui 
Francesco invita tutti ad aderire. "Le famiglie del mondo 
siano sempre più affascinate dall'ideale evangelico della 
Santa Famiglia e con l'aiuto della Vergine Maria divengano 
fermento di una nuova umanità e di una solidarietà 
concreta e universale". Questo l'auspicio del Papa. 
Il Figlio di Dio ha avuto bisogno del calore di una famiglia 
La Santa Famiglia dopo aver dato  alla luce e accudito il 
neonato Gesù, lo ammira nella vita di tutti i giorni mentre 
lo vede crescere nella "gioia" dell'infanzia: “È bello 
riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, 
come tutti i bambini, del calore di una famiglia. 
Proprio per questo perché la famiglia di Gesù, quella di 
Nazareth è la famiglia-modello, in cui tutte le famiglie del 

mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferimento e 
una sicura ispirazione. In famiglia si potrà sperimentare 
una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, 
quando gli affetti sono seri, profondi, e puri, quando il 
perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza 
quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza 
reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio”. 
A Nazareth  - come narra il Vangelo di Luca - il "bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio 
era su di lui". Tra le mura della Casa di Nazaret, sottolinea 
ancora Papa Francesco, tra le "premure" della Madre e la 
"cura" di Giuseppe, Gesù ha potuto vedere la "tenerezza di 
Dio". Lì è "germogliata la primavera della vita umana del 
Figlio di Dio" e lì ha trascorso serenamente la sua infanzia.  

Famiglia: casa di preghiera, perdono, 

tenerezza e volontà di Dio 
     d è ancora lì a Nazareth che tutto è racchiuso, a partire 
dal "valore educativo" del nucleo familiare sul quale il Papa 
si sofferma, fondato sull' "amore che sempre rigenera i 
rapporti", ma fatto anche di "comunione sincera", 
"perdono", "tenerezza", "adesione alla volontà di Dio": 
“In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera 
quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono 
seri, profondi, e puri, quando il perdono prevale sulle 
discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene 
addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione 
alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla 
gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia”.  

La Famiglia aperta e portatrice di stimoli 

positivi 
    ella gioia che viene da Dio e dalla capacità del dono di sé 
da parte di ciascuno, la famiglia trova anche - prosegue 
Francesco - "l'energia spirituale di aprirsi agli altri", al 
servizio dei fratelli, alla "collaborazione per la costruzione 
di un mondo sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di 
farsi portatrice di stimoli positivi e di evangelizzare con 
l'esempio della vita. Il Papa non manca poi  di ricordare che 
in ogni famiglia ci sono dei problemi e si litiga, l'importante 
è fare la pace prima che finisca la giornata perché "la 
guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima". E ancora, 
la raccomandazione che sta tanto a cuore al Pontefice, cioè 
custodire tre parole chiave che sono "permesso", "grazie" 
e, "la più difficile da dire", che è "scusa": 
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 “Perché noi  sempre facciamo delle cose brutte e tante 
volte qualcuno si sente offeso: “Scusami”, “scusami”. Non 
dimenticatevi le tre parole: “Permesso”, “grazie”, “scusa” 
 Se in una famiglia, nell’ambiente familiare ci sono queste 
tre parole, la famiglia va bene.” 
Richiamandosi ancora alla potenza evangelizzatrice della 
famiglia, sull’esempio della Sacra Famiglia, Francesco cita 
l'Esortazione apostolica  Amoris laetitia  in cui viene 
ampiamente  sottolineato l’ideale dell’amore coniugale e 
familiare.  
“Ci sarà un anno di riflessione sull’Amoris laetitia e sarà 
un’opportunità per approfondire i contenuti del 
documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione 
delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per 
accompagnarle nel loro cammino. Fin d’ora invito tutti ad 
aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso 
dell’Anno e che saranno coordinate dal Dicastero per i Laici, 
la Famiglia e la Vita. Affidiamo alla Santa Famiglia di 
Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre 
sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il 
mondo”. 

Un cammino di approfondimento affidato alla 

Santa Famiglia  
Per le famiglie del mondo quest'anno rappresenterà 
dunque, nelle intenzioni del Papa, un cammino di 
approfondimento dei contenuti del Documento, dedicato 
all’amore nella famiglia,  per "il bene di tutte le famiglie e 
di tutte le persone, giovani e anziane”.  Alla Madonna è 
rivolta la preghiera per tutte le famiglie che desiderano 
accogliere l’invito  “La Vergine Maria  ottenga alle famiglie 
del mondo intero di essere sempre più affascinate 
dall’ideale evangelico della Santa Famiglia, così da 
diventare fermento di nuova umanità e di una solidarietà 
concreta e universale.”   

La famiglia di Nazareth, stella polare 
Francesco guarda 
all’”icona della 
famiglia di 
Nazareth, con la 
sua quotidianità 
fatta di fatiche e 
persino di incubi”, 
come la violenza 
di Erode, che 
anche oggi si 
rinnova sulla pelle 
di tanti profughi, 

ma anche alla sua “alleanza di amore e fedeltà” che 
“illumina il principio, che dà forma ad ogni famiglia e la 
rende capace di affrontare meglio le vicissitudini della vita 
e della storia”. E in Amoris laetitia, il Papa cita Paolo VI  
“Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth 
ci ricordi che cos’è la famiglia, cos’è la comunione di 
amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere 
sacro e inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed 
insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua 
funzione naturale nell’ordine sociale.                           C.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal consiglio pastorale 
La parrocchia che vorresti 

Ricomincia un altro anno pastorale, ritorna nelle nostre 

case anche il bollettino parrocchiale, e tutto sembra 

riprendere il suo corso con la consueta ritualità. Però, 

quest’anno, non si ricomincia solo dopo l’estate, come 

è sempre stato in passato, ma anche e soprattutto dopo 

(e per certi aspetti ancora “dentro”) la pandemia, con 

tutto il carico di incertezze e di trasformazioni che essa 

ha prodotto anche nella vita della nostra comunità. Per 

questo quest’anno non sarà un anno come tutti gli altri. 

Riunitosi per la prima volta nello scorso giugno, dopo 

una lunga pausa, il Consiglio Pastorale ha raccolto 

infatti l’invito di don Flavio di intensificare i propri 

incontri per avviare una riflessione più approfondita su 

come ripensare le attività delle parrocchie del Merlo e 

del Ferrone in questo nuovo scenario, cercando di 

raccogliere la sfida del nostro tempo anziché subirla 

soltanto. A settembre si è già tenuto un primo incontro; 

di qui in poi l’intenzione è di ritrovarci circa una volta 

al mese. La domanda di partenza potrebbe essere 

sintetizzata così: “che idea di parrocchia abbiamo e su 

quale modello di parrocchia desideriamo far crescere 

la nostra comunità?”. A ispirarci nella riflessione sarà 

l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa 

Francesco, una sorta di “programma” proposto 

all’inizio del suo pontificato per la Chiesa 

contemporanea (per intenderci, è quello in cui viene 

lanciato e spiegato per la prima volta lo slogan di 

“chiesa in uscita”). Da questo stimolo cercheremo di 

confrontarci sulle iniziative già presenti e su quelle da 

avviare per capire se e come intervenire per apportare 

aggiustamenti, ristrutturazioni o cambiamenti. Si 

tratterà, però, di un percorso tanto più ricco se non sarà 

affidato solo ai membri del Consiglio Pastorale, ma se 

ci vedrà tutti in qualche modo coinvolti. Per questo 

sarebbe bello che provassimo a lasciarci interpellare 

dallo stesso interrogativo e provassimo a condividere, 

a partire dai nostri gruppi di riferimento, le nostre → 

Preghiera alla Santa Famiglia 
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo 

splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre 

famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese 

domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle 

famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga 

prontamente confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazareth, fa’ che tutti ci rendiamo 

consapevoli del carattere sacro e inviolabile della 

famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. 



considerazioni al riguardo, i nostri desideri, le nostre 

speranze, le nostre proposte. Per chi volesse seguire 

più da vicino il percorso, segnalo che le sintesi delle 

riunioni sono a disposizione di chiunque: consultarle 

potrebbe essere anche un modo per ricevere qualche 

spunto ed essere stimolati ad offrire un proprio 

contributo. Anche questo sarebbe un modo di “fare 

chiesa”.                        Simone 

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

 SANTUARIO  di  VICOFORTE 

Una lunga storia di devozione 
Ricordo, da bambino, le messe seguite come un’eco 
lontana, nascosto dietro una colonna di arenaria in quel 
meraviglioso labirinto di cappelle, avvolto in insufficienti 
cappotti, con i piedi gelati: il freddo del Santuario era 
infatti epico. Andare a messa lì era una perfetta deroga al 
dovere della messa, perché agli occhi del bambino le 
nicchie delle cappelle erano trampolini per la fantasia: 
fortini, imbarcazioni, astronavi. 

 Se il posto nelle cappelle era già preso, allora dalle sedie 
del circuito mi applicavo alle pitture sterminate della volta: 
spazio curvo popolato come una città, che ammiravo come 
un gioco appena scartato, pieno di storie da dipanare e mai 
capite fino in fondo. Ricordo il torcicollo, per le 
celebrazioni passate con il capo levato a scrutare le 
innumerevoli figure svolazzanti della cupola, con gli angeli 
che suonavano il violoncello o reggevano il baldacchino, 
con la Madonna assunta con le sue ciocche bianche di 
capelli, le figure a pittura tonale tra un’arcata e l’altra di 
gente sconosciuta, probabilmente personaggi dell’Antico 
testamento, come dicevano i cartigli decifrati per 
scommessa. Erano abissalmente lontane la voce 
istituzionale e piena di echi del grande organo, e la voce 
metallica del celebrante, questa del tutto secondaria, come 
una lunga formula di incantesimo senza significato. Era, in 
fondo, la persistenza di un’estetica religiosa perfettamente 
barocca, quella che gioca le sue carte buone sulla mozione 
degli affetti attraverso i sensi con immagini rutilanti di un 
mondo separato e celeste, e la parola non è che un 
ghirigoro sonoro.  

Una fede semplice e 
popolana fatta di ex-
voto e di candele ha 
toccato tanti luoghi e 
tante icone in giro per 
il Monregalese, ma 
sempre ha avuto la 
fase del riflusso, e ha 
lasciato bei santuari 
oggi sostanzialmente 
deserti. Il vero 
miracolo del Santuario 
di Vico è invece la 
permanenza della sua devozione attraverso i secoli, 
segnata però, fuori da ogni dubbio, dalla composizione – 
anzi, della compresenza irrisolta – degli estremi più lontani. 
Popolare e spontanea, ma anche trionfalmente barocca nel 
Sei-Settecento, con la sua centralità mariana e 
controriformista; assolutista e sabauda con la tomba di 
Carlo Emanuele I. Anche, però,   segno identitario di un 
territorio martoriato e perdente davanti all’avanzata dello 
stato assoluto, con il culmine nel 1682 dell’incoronazione 
della Vergine a Regina del Monteregale, nell’età della 
guerra civile monregalese. Popolare e commerciale poi, 
nell’Otto e nel Novecento, con il suo contorno di fiere e 
fuochi d’artificio, ex voto e novene di donne velate, e 
moderni tranvai diretti da Mondovì. Luogo per tutti e di 
tutti, a prezzo di sgomitate e di mugugni, ma che alla fine 
non esclude nemmeno gli estremi: che insomma accoglie 
con tutti gli onori sia l’ex-voto placcato d’argento della 
madre che ottiene il ritorno del figlio ferito dalla Grande 
Guerra, sia il sacello del re che con le sua firma inaugurò 
proprio quella sofferenza, insieme a tante altre successive 
legate al fascismo ed alle persecuzioni razziali. Oggi la vita 
del Santuario sta nel suo opportuno ripensamento come 
luogo di silenzio e occasione di incontro nella Casa di 
Spiritualità diocesana. 
Più che benvenuta, quindi, la rilettura con criteri scientifici 
del Libro dei Conti del Santuario, che racconta l’esplosione 
della spontanea e mirabolante devozione al pilone nel 
1595, con dovizia di particolari, di luoghi, di numeri. Una 
devozione senza dubbio popolare, corsa sulla falsariga 
delle prodigiose qualità di guaritrice dell’immagine 
quattrocentesca. La novità di questa rilettura – che ha 
avuto come scintilla generatrice il restauro dell’immagine 
del primo amministratore del santuario, il prete di 
Fiamenga Cesare Trombetta – è contrariamente a quanto 
si pensava l’assoluta marginalità nella genesi della 
devozione dell’episodio della fucilata del cacciatore 
Sargiano: la devozione al pilone infatti c’era già da prima. 
Ottimamente presentati nella mattina del 25 settembre, 
nell’aula Bona, dallo storico Giancarlo Comino, nostro 
comparrocchiano, e dalla discendente di Cesare 
Trombetta, Stefania, il restauro e l’edizione del Libro dei 
Conti sono dunque una fresca novità, ed un ritorno di 
attenzione e di consapevolezza di ciò che è stato, e di ciò 
che è tuttora.           Cesare  
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Dopo la pausa, imposta dalla 

pandemia la scorsa estate a 

tutte le attività estive, 

quest’anno siamo riusciti almeno 

in parte a ripartire, con due 

campeggi giovanissimi per i 

ragazzi dal 2002 al 2007. Noi 

animatori vogliamo ringraziare 

tutti quelli che hanno reso 

possibile tornare a vivere il 

campeggio: da don Flavio per 

aver promosso e sostenuto il 

ritorno dei campeggi, ai cuochi, 

a chi  in questi mesi ha 

continuato a lavorare per 

rendere sempre più bella ed 

ospitale la nostra casa di 

Canosio, all’ASL per aver fornito 

i tamponi effettuati prima di partire e ovviamente 

tutti i ragazzi che hanno condiviso con noi questa 

esperienza! 

27 luglio, 8 del mattino. Requisiti per la partenza: 

tampone rapido negativo e tanta voglia di godersi il 

campeggio dopo la pausa della scorsa estate. 

Protagonisti 17 ragazzi di terza media e prima 

superiore, noi 6 animatori, i nostri Tano e don Flavio 

e i preziosissimi cuochi. Tutto sembra filare liscio 

nella casa di Canosio, si gioca e ci si diverte insieme: 

ci mancava proprio. Al risveglio del secondo giorno, 

però, alcuni segnali sospetti ci fanno intuire che 

stiamo già vivendo il quarto giorno di campeggio e 

abbiamo perso la memoria. Grazie di cuore alle due 

squadre di animati, Astra e Zenit, che, oltre ad 

essersi cimentate in indagini complicatissime per 

risolvere il caso, sono state strepitose ed è stato 

un vero piacere vivere questo campeggio con loro. 

Nel caso vi mancassimo nelle fredde sere di 

quest’inverno, quando non si vede il sole della foto 
ai piedi di Rocca la Meja, sappiate che vi aspettiamo 

al Gruppo Giovanissimi. 

Sono passate poco più di 48 ore e la nostra casa al 

colle San Giovanni accoglie un altro gruppo di 7 

animatori e 16 ragazzi, nati tra il 2002 ed il 2005. 

Ma anche questa volta ci si accorge presto che 

qualcosa non torna: avvengono una serie di strani 

avvenimenti ma soprattutto non abbiamo ricordi di 

3 giorni che apparentemente abbiamo passato in più 

in campeggio. 

Con una serie di brillanti mosse e intuizioni, i nostri 

due team di ricerca, FBI (Ferrone Bureau of 

Investigation) e CIA (Canosio Intelligence Agency), 

hanno svelato un tentativo di colpo di stato ordito 

dall'organizzazione segreta E-corp e sventato 

questo pericolo. Nelle nostre imprese sono stati di 

fondamentale supporto i cuochi, che 

hanno provveduto a deliziare i 

nostri stomaci, e la guida di don 

Flavio, che ci ha accompagnato nelle 

riflessioni. 

Ci auguriamo di poter riprendere il 

cammino di gruppo giovanissimi 

tutti assieme nelle prossime 

settimane, per continuare a 

costruire le relazioni che abbiamo 

stretto con le esperienze estive e 

per camminare tutti assieme in una 

crescita individuale e di gruppo!                   
Gli animatori 
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       e il mondo vedesse nei cristiani un volto 
autenticamente umano…forse è questo, semplicemente 
questo, che il Signore risorto chiede a chi si dice suo 
seguace. Non miracoli spettacolari, non discorsi 
pretenziosi e forbiti, non  gesti di straordinaria e 
sbandierata carità, solo volti umani, espressione di cuori 
che trasudano amore, di mani protese ad abbracciare i 
fratelli nel bisogno. Tutti i fratelli nel bisogno. 

 

Nel Vangelo si narra di un Gesù che, percorrendo le 
strade polverose della Palestina, cerca volti umani. Pietro 
il pescatore, la vedova di Nain, Zaccheo il pubblicano, gli 
sposi di Cana, Levi l’esattore delle tasse; e poi la 
Maddalena, la Samaritana, il Cieco nato e tanti altri. 
Nessuno è fuori dall’attenzione, dalla compassione, 
dall’amicizia e dalla grazia del Signore. A tutti Gesù 
cambia la vita. Siamo disposti a farci incontrare dal 
Signore, mettendoci in ascolto della sua parola? E, come 
comunità cristiana, siamo disponibili a farci plasmare dal 
Vangelo, dalla croce e dal sepolcro vuoto? Chissà se 
questi pensieri sono transitati nella mente di papa 
Francesco nel domandare, con ferma dolcezza, alla 
Chiesa universale, di intraprendere un cammino sinodale, 
e nello scrivere il messaggio per la giornata mondiale 
2021. Nel primo caso il Pontefice si augura di vedere 
nuovamente una chiesa “dal basso” che si mette in 
cammino; in cui ogni voce sia ascoltata con pari rispetto e 
dignità; nella quale emergano non già limpidi custodi 
dell’ortodossia ma miti ed intelligenti profeti, cioè donne e 
uomini capaci di alimentare orizzonti di speranza. 
Nel secondo caso Bergoglio invita a prendere esempio 
da “tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, 
ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di 
essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo”. 
Francesco ricorda anzitutto “quanti sono stati capaci di 
mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure 
gli  angoli di popoli e città dove tante vite si trovano 

assetate di benedizione”. Gesù aggiunge “ha bisogno di 

cuori che siano capaci di vivere la  vocazione come una 
vera storia di amore , che li faccia andare alle periferie  

del mondo e di diventare messaggeri e strumenti di 
compassione.” Perché nessuno possa accampare 
alibi, sempre il Papa, nel messaggio per questa 
Giornata missionaria, specifica che la chiamata è 
rivolta a tutti, giacché ci sono periferie che si trovano 
vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria 
famiglia. Sempre, ma specialmente in questi tempi di 
pandemia , è importante aumentare la capacità 
quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a 
quelli che spontaneamente non sentiremmo parte del 
“mio mondo di interessi”, benché siano vicini a noi. 
La missione – sembra dire papa Francesco- è l’abito 
della chiesa. Senza di essa , la comunità cristiana 
sarebbe nuda. Ciascun cristiano è chiamato ad 
essere discepolo-missionario nella vita di ogni 
giorno: in famiglia, nel luogo di lavoro, nel quartiere, 
nella scuola, nella politica, nella cultura, nello sport. 
È peraltro ugualmente necessario sostenere – con la 
preghiera, l’affetto, la generosità – chi parte ancora 
oggi dalla propria casa per portare, nelle periferie 
geografiche o esistenziali, umanità e speranza a chi 
ne manca. “È il tempo – ricorda Bergoglio – di 
comunità missionarie, libere e disinteressate, che 
non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i 
sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su 
chi è al margine”. 
                           (da Popoli e Missione, Gianni Borsa) 

Non abbiate paura….. 

Alla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva la 

nostra Comunità si troverà a vivere ed operare in 

una realtà che non sembra ancora sgombra 

dall’incertezza dell’emergenza sanitaria.  

Sarà questa anche un’occasione di riflessione, ma 

anche un’opportunità, per aiutarci tutti a non 

avere paura e guardare alla Parola che, essendo 

Verità, libera e 

rende liberi…  

La vera Carità , 

frutto della 

Preghiera, sarà 

la grande Grazia 

per combattere il 

rischio che finti 

aiuti finanziari 

finiscano per 

gettare sulle 

spalle dei poveri 

debiti enormi, 

che finiscono per aumentare ancora di più le 

disuguaglianze di una falsa socialità, creata ad 

arte per vendere e trarre profitto dalle nuove 

disperazioni e povertà del terzo millennio… 

La carità di Dio, portata ai deboli, sarà la vera 

speranza di chi, testimone di Dio, sarà chiamato 

nel quotidiano ad aiutare con il proprio lavoro e la 

propria vita chi è in difficoltà e aspetta aiuto, 

senza sentirsi chiedere nulla in cambio….                
                                                   (L.S. un parrocchiano) 
 



  

IN DIALOGO - Luglio -  Agosto - Settembre  2021 7 

LO SPIRITO DEL PALIO  
Il palio è sinonimo di aggregazione, festa, goliardia, 

competitività, ma anche gioco, ingegno, collaborazione, 

partecipazione, uso dei talenti e della gioia di stare insieme pur 

da avversari in campo.  

Il palio 2020 ci ha visti spettatori, con decisione sofferta ma 

assolutamente condivisa, dettata dall’imperativo morale di 

rispettare ed in qualche modo onorare chi non avrebbe potuto 

partecipare, vittima del virus e dei lutti. Decisione della quale 

siamo fieri perché è assolutamente aderente ai valori nei quali 

crediamo. 

Nell’edizione 2021 sulla bilancia abbiamo messo il pro di dare ai 

ragazzi e alle persone del rione la possibilità di partecipare per 

riappropriarsi di una dimensione “normale” (anche se normale 

non lo è ancora, non del tutto) ed il contro del dilemma morale, 

generato dalle considerazioni dell’anno precedente, ma 

stemperato dalle nuove condizioni. Alla fine, si è deciso di 

aderire all’importante evento cittadino, seppur con riserve e con 

l’imperativo di coinvolgersi e divertirsi in sicurezza. 

Abbiamo corso, rovistato nei cassetti alla ricerca di improbabili 

cimeli, ci siamo vestiti come personaggi dei cartoni, abbiamo 

cucinato, dipinto cubi di legno e incastrato pezzi di puzzle, 

abbiamo fatto rotolare bocce tonde e combattuto ogni legge fisica 

per le traiettorie di quelle quadre, portato e lanciato palloni, 

parato rigori, corso nei sacchi, aguzzato la vista, smaltato unghie, 

mangiato cavallette, tenuto in bocca cucchiai, rotto uova, fatto 

tris, giocato ai   videogames.  Lo spirito è rimasto immutato, pur 

dopo un anno di sosta, rispettoso delle regole, Dei giudici di gara, 

degli avversari in campo e soprattutto delle condizioni tecniche e 

morali dettate dalla situazione pandemica. Le persone hanno 

risposto alla grande, il rione ha prestato i suoi talenti a difesa dei 

propri colori, hanno giocato bambini e adulti, vej e nonu, i 

commercianti ci hanno sostenuto e molti si sono riappropriati di 

momenti di “leggerezza” e “spensieratezza” rivendicando lo 

spirito di appartenenza ed i valori di correttezza e condivisione 

che da sempre contraddistinguono il nostro rione. Tutto bene,  

 dunque, onore al Piazza che ha vinto con autorevolezza, merito a 

tutti i rioni che hanno partecipato. Noi siamo orgogliosi del nostro 

“bronzo” maturato sul campo e conquistato con le nostre limpide 

forze. L’obiettivo che ci ha spronato a partecipare si è focalizzato 

sulla volontà di riavviare i motori e dare il nostro piccolo contributo 

con impegno e tempo gratuito a favore di tutti i ferronesi per fare 

insieme qualcosa di bello ed entusiasmante. Quel qualcosa che negli 

anni abbiamo sentito e mai come quest’anno abbiamo respirato, 

ovvero quel qualcosa che ti porta a gioire se un bambino è felice 

provando la corsa nei sacchi, se più persone di età diverse arrivano e 

danno il loro contributo a risolvere quiz o caccia al tesoro, quel 

qualcosa che ti fa stare sveglio fino al mattino a fare un puzzle o a 

cercare particolari girando come dei matti per la città e per le frazioni 

o che per settimane occupa spazi del rione per prove diverse, 

avvicinando e incuriosendo persone diverse. Questo il senso, lo 

spirito per noi. Davvero grazie e a tutti coloro che quest’anno in 

particolare Hanno reso possibile giocare questa magnifica avventura.  

Lunga vita al palio Montis Regalis ricco di grandi valori 

                                     Piera 

 
“Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto.” (Gv 14, 26). Sabato 11 settembre i nostri ragazzi, accompagnati da don Flavio, hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo durante la Santa Messa celebrata dal vescovo monsignor Egidio Miragoli, riconfermando le scelte fatte 
dai loro genitori durante il sacramento del Santo Battesimo. Vogliamo augurare a tutti loro di continuare il cammino sulle 

orme del Signore e ricordare che Gesù ci attende, sempre pronto ad accoglierci a braccia aperte.   (Stefania e Maria Pia) 

I CRESIMANDI 



 

Un saluto insieme commosso e allegro, quello che la 

comunità ha dato a Tano domenica 3 ottobre, 

seminarista “distaccato” nella nostra parrocchia per 

collaborare alla pastorale di giovani e giovanissimi. 

Prima  alla messa delle 11, con il saluto del parroco e un 

regalo (un paio di scarpe da montagna) che vuole essere 

un simbolico augurio per il suo cammino verso il 

sacerdozio; poi con il pranzo in oratorio insieme ai 

giovani.  

Per Tano sono stati tre anni certamente arricchenti, che 

hanno dato ai ragazzi della nostra parrocchia la 

possibilità di conoscere un giovane di spiccata 

personalità, di grandi doti umane, di grande e contagiosa 

concretezza. Giunto in una parrocchia con la fama di 

essere un po’ chiusa e “musona”, si è dovuto ricredere – 

dice - trovando disponibilità e impegno, e intrecciando 

rapporti di amicizia sincera e profonda. Come è prassi, la 

sua formazione di seminarista prosegue ora, oltreché sui 

libri, in una seconda realtà parrocchiale, che sarà per lui 

quella di Millesimo. Prende il suo posto al Ferrone un 

altro seminarista, Nicolò, che curiosamente ha il suo 

stesso cognome (Bellino). Gli auguriamo un’esperienza 

proficua come quella di chi lo ha preceduto, certo che 

verrà accolto con lo stesso calore e disponibilità. 
                                                                     Cesare  

RINGRAZIAMENTO 
Anche da queste pagine – come già abbiamo fatto nella 

celebrazione di domenica 3 ottobre -  desidero 

ringraziare Cristiano Bellino per la presenza e il servizio 

svolto  per un triennio nella nostra parrocchia, 

impegnandosi soprattutto nelle attività formative 
dell’oratorio con i ragazzi e i giovani. Un benvenuto 

rivolgo  a Nicolò Bellino, che è giunto a sostituire 

Cristiano, con l’augurio di un fruttuoso e sereno 

inserimento nella nostra parrocchia. Considero una 

grazia la presenza di due seminaristi (gli unici - per il 

momento -  della nostra diocesi)  nella nostra comunità, 

non solo per l’aiuto pastorale che possono offrire, ma 

soprattutto perché la loro scelta di vita può aiutare tutti 

a riflettere sulla dimensione vocazionale della vita 

cristiana e, speriamo, a incoraggiare qualche ragazzo o 

giovane a incamminarsi sulla stessa strada. Inoltre la 

condivisione di alcuni momenti con dei giovani 

seminaristi è anche per me occasione di confronto, di 

dialogo  per mantenere vivo e aggiornato il dono del 

Sacerdozio. 

Buon cammino, cari Cristiano e Nicolò!        don Flavio 

 
Domenica 17 ottobre : inizio anno catechistico. Bambini e 

ragazzi sono attesi alle 14,30 in oratorio per attività 

ludiche animate dai giovani e per la consueta castagnata 

d’inizio ottobre. 

Seguirà, alle 17,45, la celebrazione della Santa Messa 

rivolta soprattutto ai ragazzi ed alle loro famiglie che 

potranno  sedersi accanto nei banchi. I ragazzi animeranno 

la Messa nel rispetto dei limiti imposti dalla pandemia. 

Venerdì 22 ottobre prenderanno avvio gli incontri di 

catechismo per le classi 3°, 4°elementare; 1°, 2°(gruppo di 

Angela e Anna Motta) e 3° media. I gruppi di 2° e 5° 

elementare e il gruppo di Anna Sciolla si ritroveranno la 

domenica mattina, ogni 15 giorni, alle ore 9,30. 

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

Veglia di preghiera: venerdì 22 0ttobre  presso 

la chiesa del Sacro Cuore ore 20,30 

“Testimoni e profeti”. 
E’ questo lo slogan per la Giornata Missionaria Mondiale 

2021, scelto per approfondire il tema della testimonianza 

e della profezia, in linea con il messaggio scritto da papa 

Francesco.   
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente 

dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata 

Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima 

domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole 

alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la 

comunione con tutte le 

Comunità Cristiane sparse nel 

mondo, oltre all’impegno di 

solidarietà con le Chiese di 

più recente formazione, con 

quelle che vivono nei paesi 

più poveri e con quelle che 

soffrono persecuzione.  

Inoltre, dal punto di vista 

pastorale, il “mese 

missionario” diventa 

l’occasione per aiutare le 

nostre comunità cristiane e  

tutti i credenti  ad alimentare 

la propria “missione” nella 

Chiesa e nel mondo. 

 

 

kl Cinque minuti dopo entra   
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Lunedì 18 è stata riaperta la biblioteca parrocchiale.  

Orario: Lunedì e Venerdi  dalle 15,30 alle 1700 


