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Carissimi parrocchiani, 
                    scrivo queste righe al tramonto della terza 
domenica di Avvento, nella liturgia, domenica 
“Gaudete” o della gioia. Nei fine settimana mi dà gioia 
il vedere l’oratorio che si è ripopolato di animatori, 
bambini, ragazzi; la messa festiva delle ore undici è 
animata da molte persone e il presbiterio raccoglie un 
numeroso gruppo di ministranti, vivaci e premurosi, 
intorno all’altare. Vedere una comunità con persone, 
piccole e grandi, che si impegnano, che partecipano 
attivamente, soprattutto dopo i lunghi mesi di 
restrizioni e distanziamenti fisici e, purtroppo, anche 
sociali, dona gioia e infonde speranza. 
Tuttavia, anche oggi, ho incontrato non poche 
persone dal volto triste, ho raccolto parole che 
esprimevano preoccupazione e sofferenza per svariati 
motivi, ho visitato famiglie duramente provate dal 
lutto o da gravi malattie che hanno colpito qualche 
congiunto. Mi domandavo come per tante persone, 
che hanno partecipato alla messa in questo giorno di 
festa e hanno ascoltato l’invito alla gioia, potesse 
essere accolto questo messaggio o non urtasse ancora 
maggiormente gli animi già abbattuti, addolorati, 
sconfortati.  
Una prima considerazione che mi colpisce la raccolgo 
dal vangelo di Giovanni. Quando Gesù esprime il 
desiderio che i “suoi” esperimentino la gioia che Lui 
conosce e vuole che la gioia di ognuno sia 
sovrabbondante, sia completa (Gv. 15,11), non sta 
vivendo un momento particolarmente felice, ma sta 
per affrontare la sua “ora”, l’ora della croce, della 
persecuzione e della morte. 
L’altra considerazione la desumo dalla situazione di S. 
Paolo.  
Nella  lettera  ai  Filippesi  (4,4. 6) l’apostolo  invita  ad  

 

“essere sempre lieti - nel Signore - “a “non angustiarsi 
per nulla” (2^ lettura della 3^ domenica di avvento 
anno C), mentre, verosimilmente, è in carcere a 
Roma.  
Allora mi viene da pensare che né Gesù è un illuso, né 
Paolo sì è lasciato illudere da vuote promesse. Ma è la 
consistenza della Parola di Dio, che in Gesù si è fatta 
carne – e a Natale celebriamo proprio questo evento - che 
ci solleva da ogni angoscia mortale. Proprio laddove 
umanamente non ci sarebbe da rallegrarsi, la fiducia nella 
potenza divina, ci permette di restare sereni, di 
attraversare “le valli oscure della nostra vita” (Sal.22) 
sapendoci accompagnati dalla presenza del Signore. 
Non è necessario avvertire sussulti emotivi di gioia - per 
altro impossibili in certe situazioni – ma è necessario 
custodire la ferma fiducia che siamo custoditi dal Signore; 
la sua Grazia infonde pace, serenità, speranza.  
Desidero esprimere, a tutti e ad ognuno, l’augurio che, 
concluso il periodo liturgico dell’Avvento, non diminuisca 
in noi l’attesa, ma si ravvivi maggiormente, certi che il 
Signore Gesù, venuto nella condizione umana di debolezza, 
ritornerà glorioso e vincitore sul male e sulla morte. 
Sia questa la nostra speranza, la nostra forza, il nostro 
annuncio!                                 don Flavio                                                       

Chi non ha il NATALE nel suo cuore 

non lo troverà mai in un presepe. 

 

Auguro a tutti di trascorrere un 

NATALE pieno di gioia e amore! 
 



gni anno, Signore, torna dicembre; ogni anno torna 
Natale; ed ogni anno riviviamo nel pensiero e 
rinnoviamo nella liturgia il Mistero della tua Natività: 

del Dio eterno ed infinito che accetta di nascere nel tempo, 
di inserirsi nella storia, di limitarsi nella geografia che ha 
epoche e spazi circoscritti. 
Facendosi uomo come noi, il Verbo del Padre assume il 
nostro limite, si fa povero, piccolo, impotente e bisognoso 
di aiuto come ogni nato da donna che ha bisogno del latte 
di sua madre, della protezione di suo padre, di un tetto e di 
una coperta calda. E, per un di più di povertà, ha voluto 
anche nascere sotto un tetto straniero, avvolto in pochi 
panni di fortuna e riscaldato dal fiato delle pecore venute 
insieme coi pastori. 
Per il re dell’universo non era una cornice degna; ma tu 
non sei venuto per fare il re e il tuo regno non è di questo 
mondo. E, rinunciando alla regalità, quella cornice di gente 
semplice e sincera poteva anche essere degna, più di 
quella dei dignitari delle corti. Poi il racconto biblico ha 
aggiunto anche un coro di angeli celesti. 
La cosa non è fondamentale: fondamentale invece è il fatto 
che il Verbo del Padre ha perso perfino la parola e ha 
dovuto attendere i tempi umani per apprendere a sillabare 
la lingua degli uomini. 
Era ben poca cosa, quando incominciasti a dire le prime 
semplici parole: “mamma, babbo”, come tutti i bambini 
della terra. Ma anche dopo, quando fosti cresciuto e 
diventato un rabbi che sapeva parlare nelle sinagoghe, 
quant’era ancora poca la tua grande sapienza umana, 
rispetto alla parola inesprimibile che avevi lasciata in seno 
al Padre perché, portandola quaggiù, nessuno l’avrebbe 
mai capita! 
Era così sublime, la tua parola umana, che i secoli la stanno 
ancora meditando; eppure era talmente povera, rispetto 
alla Parola divina, che forse gli angeli ne avevano vergogna. 
Ma tu no: tu avevi accettato di svilirti per parlare con noi e 
per poter comunicare, secondo i modi e le misure della 
comunicazione umana.  
Per questo - a prezzo della tua diminuzione - ci hai fatti 
crescere; essendoti fatto uomo come noi ci hai consentito 
di farci dei, quasi come te. Perché tu ci prendi sulle spalle, 
assorbi la nostra vita nella tua, non la cancelli ma la elevi 
fino alla tua statura, e la presenti al Padre, insieme a te. 
Forse, secondo la nostra mentalità mondana, non era 
neanche “dignitoso” un Dio così; ma tu, come ogni vero 
amante, calpestasti anche la dignità. 
Posto che tu ti fossi innamorato di questa nostra povera 
umanità - come difatti accadde - avresti dovuto scegliere a 
simbolo della razza umana, nella metafora del tuo amore, 
la vergine più pura che mai fosse vissuta sulla terra. 
Invece, nell’immagine del tuo amore sponsale per noi, tu 
sposi una donna non molto onesta: segno del clima di 
peccato in cui vive l’umanità e altresì segno del tuo amore 
dimentico di ogni pur ragionevole misura, di ogni più 
umana convenienza. No, Signore, tu hai perduto la gloria 
della tua divinità e anche la considerazione della più 

elementare dignità. Nella metafora sposi una donna dai 
facili costumi, nella storia vedi la luce in una stalla, nella 
vita hai per amici peccatori e muori tra due ladri. 

(da Tempi di Fraternità - Adriana Zarri) 

 
Un Natale nel 1942 
tratto da “Ultime lettere da Stalingrado” - Einaudi editore  

n una baracca ancora quasi intatta, la sera prima della 
santa festa, undici camerati hanno festeggiato con me il 
Natale, raccolti in silenziosa devozione. Non era facile 

trovarli nel gregge dei disperati, dei dubbiosi, dei delusi, 
ma coloro che trovai vennero con cuore lieto e pronto a 
ricevere. Era una comunità ben strana, quella che si 
raccolse per festeggiare la nascita del Bambino Gesù.  
Ci sono tanti altari nel vasto mondo, ma questo era il più 
povero di tutti. Ieri c’erano ancora delle granate antiaeree 
nella cassetta; oggi, la mia mano l’ha drappeggiata con la 
giacca grigioverde di un camerata morto, al quale venerdì 
io chiusi gli occhi proprio in questa stessa stanza. Scrissi a 
sua moglie una lettera piena di parole di consolazione. Che 
Dio stenda la sua mano sopra di lei!  
Ai miei ragazzi lessi dal Vangelo di San Luca la storia del 
Natale, contenuta nel secondo capitolo, dal versetto 1 al 
17, e diedi loro come sacro sacrificio e sacramento 
dell’altare del pane nero e secco, come vero corpo di 
nostro Signore Gesù Cristo, ed invocai per loro grazia e 
misericordia. Non parlai del quinto comandamento. Gli 
uomini sedevano su sacchi e sgabelli e mi guardavano con 
grandi occhi sulle facce affamate. Erano tutti giovani, uno 
solo aveva cinquantun anni. Sono molto felice di aver 
potuto dire a quei cuori parole di consolazione e di 
incoraggiamento.  
Alla fine ci siamo stretti la mano, scambiandoci gli indirizzi 
e la promessa che chi fosse uscito vivo dalla guerra, 
sarebbe andato in cerca delle famiglie degli altri ed 
avrebbe raccontato come avevano festeggiato la Santa 
Notte del 1942.  
Dio voglia stendere le sue mani su di voi, amati genitori, 
perché si fa sera, ed è bene che ognuno riordini la propria 
casa. Noi entreremo nella sera e nella notte ben preparati, 
se il Signore dell’Universo lo vuole. Ma noi non guardiamo 
in una notte senza fine. Noi rendiamo la nostra vita nelle 
mani di Dio, voglia Egli usarci misericordia quando sarà 
giunta la nostra ora. 

kl Cinque minuti dopo entra   
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 Dal consiglio pastorale 
egli scorsi numeri del bollettino abbiamo già 
richiamato l’attenzione sul percorso che il 

Consiglio Pastorale ha deciso di intraprendere 
per riflettere su come affrontare le sfide specifiche che 
il mondo contemporaneo pone alla vita parrocchiale e 
che la pandemia ha evidenziato in maniera ormai 
ineludibile. La novità è che, nel frattempo, con il mese 
di ottobre, è cominciato anche, a livello mondiale, il 
percorso sinodale indetto da papa Francesco per 
interrogarsi proprio sulla “sinodalità” all’interno della 
Chiesa.  

Non è un gioco di parole. “Sinodo” significa, 

alla lettera, “camminare insieme” ed è lo 

strumento di cui la Chiesa si è servita, nel corso 
della sua storia, per affrontare in modo 
comunitario, alla luce della Parola di Dio, 
questioni teologiche, dottrinali e pastorali di non 
immediata soluzione. Nella sua manifestazione 
più alta, la sinodalità trova espressione nei 
concilii, come il Vaticano II, in cui tutto il popolo di 
Dio, rappresentato dai suoi vescovi, si riunisce per 
discernere le modalità attraverso cui tradurre 
l’insegnamento di Gesù in un determinato contesto 

sociale e culturale; la formula conciliare, tuttavia, 
rappresenta pur sempre un momento eccezionale 
all’interno della vita della Chiesa e rischia di apparire 

come qualcosa di episodico rispetto ad un assetto 
rigidamente “monarchico” e centrato su Roma. Ma 

poiché lo Spirito Santo si rivolge a tutte le chiese del 
mondo, è importante individuare degli strumenti 
“ordinari” che consentano alla sua voce di risuonare e 

di essere ascoltata sempre: proprio per questo, nel 
quadro della revisione che sta proponendo dei 
tradizionali rapporti tra “centro” e “periferie” anche 

all’interno della Chiesa, papa Francesco ha voluto che 

ci soffermassimo per un po’ a riflettere su tali questioni 

e, così facendo, reimparassimo concretamente cosa 
vuol dire, appunto, “camminare insieme”, ossia 

confrontarci non solo su questioni strettamente 
organizzative, ma sul senso e la forma da dare alla 
nostra testimonianza cristiana. Noi credenti siamo 
infatti un po’ strani: spesso ci lamentiamo della Chiesa 
perché ci sembra, con le sue decisioni, che limiti la 
nostra libertà, ma poi restiamo spaesati quando ci 
viene chiesto di assumerci quelle responsabilità che in 
realtà ci riguardano in quanto battezzati. Ciò significa 
che l’itinerario avviato autonomamente dal Consiglio 

Pastorale del Ferrone e del Merlo si inserirà d’ora in 

avanti all’interno di questo cammino più ampio, 

secondo le modalità proposte dalla nostra chiesa 
monregalese. A tal proposito, qualcuno avrà forse 
sentito che, per sottolineare l’importanza di questo 

momento, il vescovo ha stabilito di riallineare tutti i 
Consigli pastorali diocesani, indicendo di conseguenza 
nuove elezioni, soprattutto nelle parrocchie o unità 
pastorali in cui questo organismo era caduto un po’ in 

disuso. Anche il nostro Consiglio Pastorale, che ha 
accolto alcuni nuovi membri, sarà in carica fino al 
novembre 2025 A “camminare insieme”, 

ricordiamocelo sempre, siamo chiamati tutti. 
                                                                          Simone M. 
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CELEBRAZIONI NEL PERIODO DI NATALE 

Confessioni: 

          -  da lunedì 20/12 a venerdì 24 

              mattino dalle ore 7 alle  8; 

              pomeriggio dalle ore 16 alle 18. 

Venerdì 24 

          - ore 22: S. Messa di Natale al Merlo 

          - ore 24: S. Messa di Natale al Ferrone 

Sabato 25 – S. Natale 

          - SS. Messe ore: 8 – 11 – 18 al Ferrone 

                              ore 9,30 al Merlo 

Domenica 26 

          - SS. Messe ore: 8 – 11  al Ferrone 

                               ore 9,30 al Merlo 

Venerdì 31 

          - ore 17: Adorazione Eucaristica 

          - ore 18: S. Messa di ringraziamento 
con il canto del Te Deum, presieduta dal Vescovo 

Giovedì 6 gennaio 

           - ore 11:  S. Messa per le famiglie 
con il ricordo degli anniversari di matrimonio 2021 



Passo dopo passo…  

           sulla strada della consacrazione 

Conferimento del ministero dell’Accolitato ad 

Adriano Stefanoni e Cristiano Bellino nella 

parrocchia di Benevagienna 
Sabato 20 novembre  la chiesa, nella domenica che 
chiude l’anno liturgico,  celebra la Solennità di Cristo, 
Re dell’universo, Signore del tempo e della storia, inizio 
e fine di tutte le cose e al quale tutti gli uomini e le altre 
creature sono soggetti. Il Regno di cui parla Gesù nel 
Vangelo non è di questo mondo, un regno imposto non 
con la forza delle armi ma tramite la forza della Verità 
e dell'Amore, un regno che non esercita il potere per 
rendere sudditi ma persone libere che danno il meglio 
di sé nella ricerca del bene comune.  

 Quest'anno, per la prima volta, viene celebrata a 
livello diocesano nella solennità di Cristo Re, anche la 
Giornata mondiale della gioventù (Gmg). «Al centro», 
sottolineò il Papa, «rimane il Mistero di Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo, come ha sempre sottolineato 
san Giovanni Paolo II, iniziatore e patrono delle 
Gmg. Cari giovani, gridate con la vostra vita che Cristo 
vive, che Cristo regna, che Cristo è il Signore! Se voi 
tacerete, vi assicuro che grideranno le pietre 
(cfr Lc 19,40)». 
 In questo contesto due giovani hanno ricevuto il 
ministero dell’accolitato con il compito di aiutare i 
presbiteri   e   i  diaconi  nello  svolgimento  delle  loro  

funzioni, e come ministri straordinari, distribuire 
l’Eucarestia. Cristiano Bellino, al sesto anno del corso di 
teologia, segue il percorso dell’ordinazione 
sacerdotale, mentre Adriano Stefanoni è orientato al 
diaconato permanente. Il loro ministero li pone 
accanto ai presbiteri per annunciare e portare Cristo 
all’uomo di oggi e questo comporta seguire Gesù e 
spingersi fino alla croce, l’assunzione di una forma di 
servizio volta a   prendersi cura di quella fetta di mondo 
in cui vivono. 
Una celebrazione partecipata, con la presenza di molti 
giovani in parte provenienti dal Ferrone, i canti eseguiti 
dal coro particolarmente significativi “Guardiamo a te 
che sei Maestro e Signore/ chinato a terra stai, ci mostri 
che l’amore/ è cingersi il grembiule, sapersi 
inginocchiare/ ci insegni che amare è servire”. 
Alla proclamazione del Vangelo è seguita la liturgia 
dell’accolitato. Il Vescovo ha rivolto ai candidati questa 
esortazione: “Figli carissimi, voi parteciperete in modo 
particolare al ministero della Chiesa. Essa infatti ha il 
vertice e la fonte della sua vita nell’Eucarestia, 
mediante la quale si edifica e cresce come popolo di 
Dio… Questo ministero vi impegni a vivere sempre più 
intensamente il sacrificio del Signore e a conformarvi 
sempre più il vostro essere e il vostro operare…Amate 
di amore sincero il corpo mistico del Cristo, che è il 
popolo di Dio, soprattutto i poveri e gli infermi. 
Attuerete così il comandamento nuovo che Gesù diede 
agli apostoli nell’ultima cena: amatevi l’un l’altro, come 
io ho amato voi.” 
E’ seguita la preghiera di benedizione e la consegna 
della patena con il pane da consacrare. Al termine della 
celebrazione un lungo e caloroso applauso ha sancito 
la gioia e la commozione dei presenti, partecipi del 
dono ricevuto da Cristiano ed Adriano.  
                                                                                           C.A. 

kl Cinque minuti dopo entra   
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omenica 28 
novembre nella 
nostra parrocchia un 

bel gruppo di chierichetti, 
circa una trentina, ha 
vissuto una giornata di 
festa. Durante la messa 
delle 11, Don Flavio ha 
consegnato il mandato per 
il loro servizio all’altare, 

sottolineando il senso di 
gratuità e di servizio che 
dovrebbe animare ogni 
cristiano. Dopo il pranzo 
nel salone, sono stati 
intrattenuti dagli animatori 
con attività ludiche e di 
formazione sull’incarico. Una bella presenza quella di così 
tanti ragazzi, che danno la loro testimonianza: tutti, anche i 
piccoli, possono sentirsi chiamati a fare la loro parte nel 
dono del tempo e delle loro capacità.          c.a. 

 Concerto di lodi Mariane 
Con il tenore Michelangelo Pepino e 

l’organista Bruno Baudissone, a cura del 

gruppo “Lettura e Cultura” 

artedì 7 dicembre, vigilia della solennità 
dell’Immacolata, alle ore 20,45, il tenore 
Michelangelo Pepino e l’organista Bruno 
Baudissone hanno proposto un concerto di 

Lodi mariane nella nostra chiesa parrocchiale. Nella 
prima parte sono state presentate le “Lodi mariane 
fra Otto e Novecento”, la cui caratteristica è un canto 
melodico, orecchiabile, di chiara matrice operistica. 
Abbiamo riascoltato lodi care a molti fedeli, un 
repertorio che ci ha accompagnati fin dalla nostra 
infanzia, come “Mira il tuo popolo”, “Immacolata 

Vergine bella”, ”Nome dolcissimo”, “Voce di squilla 
tremula”, “Ti salutiamo o Vergine”, “Lodate Maria”, 
“Ave Maria di Lurdes”. Nella seconda parte sono stati 
eseguiti cinque brani legati alla “devozione a Maria 
nel canto popolare”: “Madonna delle nevi” di Mario 
Piovano, “Madonna nera” di Baudissone- Piovano, “O 
mia bela Madonina” di G. D’Anzi, “Madonnina dai 
riccioli d’oro” di S. Gallizio, e “Madonna degli alpini” di 
Cile - Baudissone. Oltre ad alcuni brani per solo 

organo tra cui due 
rare Ave Maria e, in 
prima esecuzione, il 
brano “Vergine 
della pace”, omag- 
gio alla Madonna di 
Vicoforte, compo- 
sto e musicato da 
Bruno Baudissone. 
Un pubblico nume- 
roso ha seguito con 
particolare atten- 
zione e coinvolgi- 
mento tutto il 
concerto, come 
dimostrato dai 

calorosi applausi. Penso che in molti abbiano 
ripercorso momenti e luoghi del passato, persone 
care con cui hanno cantato queste lodi, rivissuto 
anche con nostalgia ricordi più o meno felici. È anche 
questo il potere della musica: unire le persone, far 
affiorare emozioni e richiamare alla memoria attimi di 
un passato ormai lontano che può essere rivissuto 
come momento significativo della propria vita da 
conservare nel proprio cuore come dono prezioso.         
c.a. 
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Nonostante le tante iniziative messe in campo in questi 
anni per contrastare il fenomeno, lo sfruttamento dei 

bambini nelle piantagioni africane di cacao è ancora una 

realtà consistente. Le multinazionali del cioccolato 

potrebbero fare la differenza, ma preferiscono guardare al 
profitto. 
Da soli Ghana e Costa d’Avorio rappresentano ben il 65% del 
mercato globale di cacao: sono i primi due produttori al 

mondo di preziose fave della pianta Theobroma, dalla quale si 
ricava la polvere di cacao. Seguiti da Ecuador (6,5%) e 

Camerun (5.8%). Eppure non ne godono alcun beneficio. In 
Costa d’Avorio le piantagioni di cacao sono talmente estese e 

redditizie (per il resto del mondo) da coprire il 45,9% del 
fabbisogno mondiale. Ai produttori locali però non arriva 
quasi nulla del profitto complessivo mondiale. Perché? 
Nonostante attingano a piene mani alla “fonte” africana del 

cacao, le grandi multinazionali, non sono disposte a fare sforzi 

per incrementare quella quota di redditività riservata ai 
produttori. In parte per via del crollo dei prezzi delle materie 
prime, in parte perché non c’è forma di tutela per i Paesi 

poveri, e a rimetterci sono sempre gli africani. Tra loro, i più 

poveri tra i poveri, ossia i bambini. Secondo una ricerca 

recente la quota di guadagno sulla barretta di cioccolato 
(intesa come prodotto finito), riservata ai coltivatori di cacao, 
è scesa drasticamente e, in questi ultimi due anni ai coltivatori 

africani spetta il 6% del guadagno totale. Il che si ripercuote 

sulla manovalanza: i raccoglitori delle fave di cacao 
guadagnano 0,78 dollari al giorno. Quando va bene. Se si 

tratta di bambini il salario scende. 
Nonostante le iniziative statali e governative africane messe in 

campo in questi anni, per “proteggere” un minimo i coltivatori 

locali, le grandi multinazionali del cioccolato non hanno 
alcuna intenzione di far crescere la quota riservata ai guadagni 

di chi coltiva la terra e ne raccoglie materialmente i frutti. 
Eppure in questo ultimo decennio la Costa d’Avorio è stata al 

centro delle cronache dello sfruttamento minorile. 

Ripetutamente si è indagato all’interno di quel buco nero che 
è il mondo del lavoro nelle piantagioni. 
Dossier, studi dettagliati ed anche sentenze di tribunali hanno 

stigmatizzato sia i comportamenti delle multinazionali che dei 

“padroni” delle piantagioni locali, siano essi stranieri o 
africani. Di bambini-schiavi del cacao si parla più o meno dagli 
inizi del Duemila. Diversi studi hanno appurato che i bambini 

nelle piantagioni sono esposti al glifosato, agli insetti e perfino 
ai morsi di serpente; hanno problemi alla schiena e il loro 
corpo risente delle innumerevoli ore che passano ricurvi sulla 
terra. Il numero dei minori impiegati nelle piantagioni sfiora il 
milione. Sono bambini che vivono in comunità che hanno 

come unica risorsa il cacao: le alternative di vita sono davvero  
pochissime  per  loro.   

                          

Ma sono anche bambini trasferiti a forza da altre regioni. 

Questa industria genera 100 miliardi di dollari l’anno ma il 

paradosso è che anche a livello internazionale non si è in 

grado di lottare in maniera efficace contro lo 
sfruttamento.  
Perché nessuno è disposto a perdere un pezzetto del 

proprio guadagno. 

 

Un progetto di qualche anno fa aveva un grande intento: 
strappare 500mila coltivatori dalla povertà, azzerare il 

lavoro minorile, raggiungere un bilancio positivo in 
termini di emissioni di carbonio. Ma il progetto non ha 
dato grandi frutti. Perché le alternative erano inesistenti. E 

dopo poco i bambini sono tornati a raccogliere fave. La 

giusta retribuzione a monte, salari più equi, un’attenzione 

totale ai diritti umani e al lavoro di chi coltiva la terra e ne 

raccoglie i frutti, sono alla base di qualsiasi business del 
cioccolato.  

In Costa d’Avorio oltre tre milioni di bambini vivono in 

comunità che basano il loro sostentamento sulla 
produzione di fave di cacao. Cosa fanno i governi per 

loro? Ufficialmente quello della Costa D’Avorio ha 
adottato un Piano Nazionale per combattere il traffico, lo 

sfruttamento e il lavoro minorile. Ma nel concreto questa 

battaglia è quasi impossibile. Il fenomeno dei bimbi 
trafficati e condotti a lavorare nelle piantagioni di cacao 
(e caffè) è una triste realtà, stesso procedimento dei 
raccoglitori di oro e coltan in Congo. 

A fare la differenza paradossalmente può essere proprio il 

mercato: sono le aziende multinazionali che si impongono 
e che impongono regole ferree a poter rivoluzionare le 

condizioni di vita. Ossia: controllo della filiera e di ogni 

piantagione; rifiuto del lavoro minorile, pretesa di salari 
adeguati, con penali per chi non si adegua. 
Ma a fare la differenza è anche il consumatore: leggere 
bene le etichette e pretendere che vi siano certificazioni di 
eticità sul cacao, come quelle rilasciate da Fairtrade, è una 

necessità. 

 E alla lunga tutto questo può incidere sulla situazione del 
mercato ab origine. 

 (da Popoli e Missione, Ilaria De Bonis) 
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“Siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo 

analfabeti nell’accompagnamento, nel curare e 

sostenere i più fragili e i deboli delle nostre 

società sviluppate”.  (Papa Francesco, Fratelli tutti, 64) 

Giuseppe, Maria e il bambino 
“Gesù è venuto povero”, afferma la catechista. “E per 

noi che siamo benestanti, allora Gesù non viene!”, 

afferma Carlo deciso. Questa affermazione mi ha fatto 
riflettere molto. Sì, siamo benestanti. Mentre la mia 
collega catechista continua a parlare con i ragazzi, però 
nel mio cuore faccio scorrere i volti e le situazioni 
famigliari di ciascuno… penso: “Mirella sta vivendo 

una brutta situazione famigliare e lo dimostra il suo 
volto triste e la posizione schiva che ha. Giorgia vive 
un grave lutto famigliare, è da parecchio che la vedo 
sofferente, sguardo basso e smarrito…” No, non siamo 

tutti benestanti. Forse a livello economico lo siamo, ma 
a livello di cuore no. Marianna desidera tanto che suo 
papà guarisca da un brutto tumore, che Flora trovi un 
lavoro adeguato per tirare avanti, che Marco appena 
sposato possa sperare di guarire dalla leucemia… e 

quante di queste situazioni famigliari conosciamo di 
questa portata! Quanto ciascuno di noi ha bisogno di 
speranza, quanto il nostro cuore desidera la pace, 
quanto desideriamo sentire il calore di casa!  

 

Allora penso a Giuseppe, giovane ragazzo, gioioso di 
fare una famiglia con Maria. Ma Maria gli dice che 
aspetta un bimbo. Che però non è per opera d’uomo! 

Che dramma avrà vissuto Giuseppe! “Ma come? Mi 

dice che è incinta ma non per opera d’uomo?”. Allora 

anche a lui appare l’Angelo Gabriele che lo rassicura: 

“E’ proprio così, vai avanti Giuseppe, Maria ti dice la 

verità!”. Partono, vanno a Betlemme per il censimento e 

lì Maria ha le doglie. Giuseppe cerca un posto ma 
nessuno li accoglie. Trova un riparo, una stalla. Nasce 
Gesù. Poi arrivano i pastori ad adorare quel Figlio che 

ha tra le sue braccia. Poi la Stella… i Magi… poi ancora 

l’Angelo che nella notte avvisa Giuseppe di scappare 

perché Erode vuole uccidere il Bambino. 
Anche Giuseppe ha vissuto il dramma, la precarietà, 
l’incertezza, lo smarrimento nel dover affrontare 

situazioni imprevedibili.  Lui è l’uomo dei giorni 

nostri… e che cosa gli ha permesso di andare avanti? 

Che cosa e chi ha permesso a Giuseppe di non perdersi 
d’animo? La consapevolezza che con sé aveva tutto: 

Maria e il Bambino. Giuseppe aveva il Tutto: Maria e il 
Bambino. Per questo è riuscito ad affrontare ogni cosa.  
Signore, aiutaci ad essere CASA gli uni per gli altri, 
aiutaci ad essere cuore accogliente per chi vive dei 
drammi, qualsiasi essi siano. Aiutaci ad essere umani. 
Aiutaci a non avere paura di prendere con noi il Tutto: 
Maria e il Bambino. San Giuseppe intercedi per noi! 
                                                                                          S.r Lidia 
=============================================== 

Comunità Ucraine in preghiera 

 
l 24 ottobre si è svolto un evento solenne nella chiesa di 

Santa Maria Maggiore (Ferrone). La comunità ucraina di 

Mondovì ha celebrato per la prima volta la sua festa 

patronale di San Giovanni Paolo II. 

Dall’agosto 2021, Don Alessio 

Budziak fa il servizio pastorale alle 

comunità ucraine di Mondovì e 

Ceva. La celebrazione è iniziata 

con la benedizione dei nuovi 

paramenti liturgici. A seguire, la 

Santa liturgia è stata celebrata 

insieme ai fedeli ed agli ospiti provenienti dalle comunità 

ucraine dei paesi vicini. A nome della diocesi di Mondovì, il 

vicario generale don Flavio e il cappellano dell’Ospedale di 

Mondovì don Riccardo si sono rivolti alla comunità ucraina 

con gli auguri e saluti del vescovo mons. Egidio. Al termine 

tutti i presenti, insieme agli ospiti 

italiani hanno potuto condividere 

un rinfresco e cantare canzoni 

ucraine. Ringraziamo Dio per 

intercessione di papa Giovanni 

Paolo II per tutti i favori alla 

comunità ucraina di Mondovì. 

Facciamo insieme un passo 

avanti con fiducia!                            Don Alessio 

I 
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Anagrafe parrocchiale  anno 2021 
 

Santa Maria Maggiore 
LONGO  Mario                     11/01 

GALLO  Evasia                      20/01 

FERRUA  Silvana                  06/02 

NANNI  Cleto                       19/02 

FILIPPI  Giovanni Battista  22/02 

MORA  Elda                          12/03 

ILBERTI  Roberto                 13/03 

MONDINO  Maddalena      22/03 

IACOVONE  Adriana            23/03 

GIORDANO  Gemma           24/03 

RACCA  Romano                  09/04 

BOVETTI  Teresa                  11/04 

BERTOLA  Giancarlo           17/04 

BOLOGNA  Elena                 29/05 

VIGLIETTI  Maria Teresa     06/06 

MURA  Rosaria                    07/06 

SAELI  Anna                          08/06 

BREIDA  Angelo                   08/06 

ROGGERO  Pietro                09/06 

CASTELLINO  Guido            25/06 

REVELLI  Giuseppina           18/07 

MURAZZANO  Pierfranco  05/08 

LO PRIORE  Natalizia           04/09 

Un cero acceso in 
ricordo di ogni  

defunto di 
quest’anno 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIACCONE  Diego            14/09 

DROCCO  Adriana            15/09 

IANNICELLI  Umballa        1/09 

D’AGOSTINO  Ilma           23/09 

RAVERA  Ermano              23/10 

TEALDI  Cesarina              26/10 

BECCARIA  Pasqualina     28/10 

RONGA  Antonio               12/11 

HERITIER  Giorgio             15/11 

PAGLIUCA  Pasquale        17/11 

CORTE  Fernanda         20 /11 
FINOCCHIO  Ercole           26/11 
CONTE  Amelia                 02/12 
 

Santa Croce 
GASCO  Sebastiano           17/01 
MONDINO  Francesca      11/02 
BORGOGNO  Caterina      17/03 
BONGIOVANNI  Francesca 18/03 
TRONBINI  Anna Maria     18/03 
GIUSTA  Paolo                    06/06 
SICCARDI  Maddalena       24/07 
BURDIZZO  Celso               09/11 
BORGHESE  Anna Maria   24/11 
VINAI  Caterina                     27/11 

 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

       Ferrone                    Merlo 
DENINA  Miriam           09/05       BURDIZZO  Chloe  15/06 
VELLA  Matilde             30/05       REVELLI  Ivan         15/06 
MESSINA  Joele            06/06 
TOMATIS  Edoardo     19/06  
REVELLI  Maddalena 20/06  
BUETI  Alessia  27/06 
Di  STEFANO  Pietro    11/07 
PERA  Anna              11/07 
MONTANA  Nicole      01/08  
RINALDI  Edoardo 05/09  
FERRERI  Aurora 26/09  
SANFILIPPO  Matilde 10/10  
CASTELLINO  Filippo 31/10 
  

 
 

UNITI IN MATRIMONIO 

                  Ferrone 

BONGIOVANNI  Stefano  –  TRICARICO  Lucia 

05/06/2021 

BOGLIONE  Daniele  –  BOGLIO  Samantha 

26/06/2021 

SCAVINO  Andrea  -  RUZZITTU  Alice 

17/07/2021 

RIZZOLA  Giorgio  -  BASSO  Francesca 

24/07/2021 

                          Merlo 

CORA  Fabrizio  -  GIUDICI  Francesca 

20/06/2021 

VIGNA  Bartolomeo  -  PASTORINI Margherita 

24/07/2021 


