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Carissimi parrocchiani, 

                    la possibilità di tornare agli incontri in 
presenza ci ha permesso di proporre una serie di 
iniziative durante il periodo quaresimale, a livello 
diocesano o zonale, volte ad informare, formare, 
condividere. Proposte che spaziavano dall’arte alla 
catechesi, dagli interrogativi sulle scelte del “fine vita” 
alle problematiche dei migranti e dei conflitti che 
affliggono il pianeta. Dunque, un panorama  
abbastanza ampio per conoscere, per approfondire,   
anche attraverso la testimonianza diretta di chi si 
impegna in prima linea, o di esperti di alcune 
tematiche più complesse di cui, spesso, abbiamo 
percezioni vaghe e confuse. In alcune di queste serate 
c’è stata una discreta partecipazione, altre sono state 
quasi “snobbate”. Poiché nel periodo quaresimale si 
ripropone anche la voce “solidarietà”, l’emergenza 
profughi, conseguente alla guerra in Ucraina, ha fatto 
scattare una commovente gara di generosità espressa 
in tante forme. Qualcuno concluderebbe: l’importante 
è fare, esserci nelle necessità, di parole se ne fanno 
anche troppe… 
Personalmente ritengo che occorrerebbe una 
riflessione più profonda e condivisa per non uscire allo 
scoperto solo nelle emergenze e poi ritirarsi quasi 
passivamente nell’ordinario. 
Mi ha colpito più volte durante la pandemia prima e, 
durante questa terribile guerra in Ucraina, tuttora in 
corso, sentire ripetere da più parti: “non ce lo 
aspettavamo” oppure: “nel terzo millennio, con tutti i 
progressi compiuti dall’uomo, succedono ancora 
queste cose? 
La mia reazione è quella di pensare che sarebbe ora che 
ci svegliassimo un po’ tutti da quella sorta di torpore, 
di indifferenza , di cecità  a  cui ci  ha abituati un certo 

 

benessere materiale, tanto da farci pensare che la vita 
debba scorrere più o meno tranquilla senza guardare 
quasi mai al di là di quel piccolo mondo benestante, di 
cui noi facciamo parte, ma che è in stretta 
connessione con quel mondo molto più grande di 
afflitti, di oppressi, di vittime dell’ingiustizia. Se Gesù, 
proprio in prossimità della sua Pasqua ci ha detto che 
i poveri li avremo sempre con noi (Mc. 14,7), non ha 
rilasciato una dichiarazione frutto di rassegnazione, 
ma ci ha aiutato a capire che i poveri restano il segno 
di un sistema sbagliato, di un mondo segnato da 
troppe ingiustizie, avidità, prevaricazioni, indifferenza. 
Forse, un po’ toccati da tragedie che si consumano 
vicino a noi,  comprendiamo meglio il monito di papa 
Francesco quando ci ripete che : “o ci salviamo 
insieme o non si salva nessuno”. 
Da alcuni gruppi di riflessione, formatisi nella serata  in 
cui si sono incontrati i membri dei Consigli Pastorali 
delle Parrocchie della zona di Mondovì è emersa la 
necessità di interrogarsi, anche come Chiesa,  su ciò 
che occorre effettivamente cambiare per non 
ritornare semplicemente alle “cose di prima” . 
Altrimenti, aggiungo io, rischiamo di farci 
costantemente sorprendere da eventi, soprattutto 
negativi, come la generazione dei tempi del Diluvio.  
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 Che il Signore ci liberi dalla terribile 

trappola di essere cristiani senza speranza, 

che vivono come se il Signore non fosse 

risorto e il centro della vita fossero i 

problemi. 
                     (Papa Francesco) 

                     



 l motto dei cistercensi, “la croce resta salda mentre 

il mondo gira” e l’eterno ritorno delle stagioni 

dell’anno liturgico sono l’immagine plastica di un 

modo di vivere il tempo degli avvenimenti senza fretta 

e senza paura, con la sapienza che “nulla c’è di nuovo 

sotto il sole”, perché “tutto è vanità”, cioè apparenza. La 

sostanza è una come il fuoco è uno, anche se le scintille 

sono miliardi, la vita è una anche se gli atomi sono 

innumerevoli.  Le religioni, le politiche sono la Babele: 

non il Male, semmai la differenza necessaria, ma il Male 

se rifiutano l’integrazione e pretendono il primato, 

ciascuna credendosi l’assoluto. Il superamento di 

questo assoluto, è quanto ci viene chiesto di ricercare 

nel dinamismo quaresimale, un compito che riguarda 

tutti, credenti o meno. 

Vivere la Quaresima 
Nell’ambito di fede, come dice fra Ermes Ronchi: “Con 

la quaresima si entra nel cammino della trasformazione, 

del cambiamento e il cuore della trasformazione è 

essere piccoli e fragili dove Dio entra, lo Spirito entra 

come soffio. Non spaventarsi di questo essere fragili, 

ma pensare alla Quaresima come trasformazione dalle 

ceneri alla luce, dal residuo alla pienezza. Io lo vedo un 

tempo non penitenziale, ma vitale, non tempo di 

mortificazione, ma di vivificazione. È il tempo del seme 

dentro la terra. La Quaresima inizia sempre in inverno, 

che è l’ultima delle stagioni, un po’ la cenere dell’anno, 

e termina sempre in primavera. Questa sapienza della 

natura - il creato è la prima parola di Dio - ci fa guardare 

alla primavera che non si spaventa di nessun inverno, 

Dio non si spaventa di nessuna cenere in cui io sono 

seduto o che sono ridotto a diventare... 

È un tempo di potatura perché abbiamo faticato, 

qualcuno ha perso delle persone care, la nostra vita 

viene alle volte aggredita. Però io penso alla potatura 

delle piante: i giardinieri potano gli alberi non per 

penitenza, ma perché ritrovino l’energia di primavera, li 

riportano all’essenziale. Ecco, viviamo un tempo che ci 

può riportare all’essenziale, riscoprendo ciò che è 

permanente nelle nostre vite, da ciò che è effimero.  

 

Quindi è un dono questo tempo per dare più frutto, non 

per castigare ma per rendere fecondi. Questa per me è 

la speranza… 

Un virus non cambia il cuore dell’uomo, non cambia la 

profondità delle persone. Penso che noi abbiamo due 

strumenti per avere una Pasqua di fraternità: la carità e 

il perdono. 

La carità è il prenderci cura, e la cura si nutre di 

tenerezza verso l’altro; il perdono è quello che libera il 

futuro delle persone. Penso che il perdono, da cogliere 

e da offrire, sia qualcosa da chiedere al Signore. Vuol 

dire liberazione, nel Vangelo è usato il verbo della nave 

che salpa, della carovana che parte al levare del sole, 

dell’uccello che spicca il volo, della freccia che scocca.  

È vero che è una Pasqua di fragili, questa, di molti 

crocifissi, ma quello che a me è chiesto è il segno della 

carità. Gesù è venuto a portare questa rivoluzione della 

tenerezza e la rivoluzione del perdono senza misura. 

Queste due cose costruiscono la fraternità universale”. 

 
Verso il Sinodo 
Il cammino quaresimale di trasformazione quest’anno 

siamo chiamati a viverlo nello spirito del percorso 

sinodale proposto da papa Francesco all’intera 

comunità ecclesiale. Una sfida, quella del sinodo, che ci 

pone dinanzi senza mezzi termini la dimensione 

dell’ascolto. Una dimensione che ci viene ricordata in 

modo particolare da un episodio evangelico nel quale 

Gesù libera dal demonio la figlia di una donna, della 

quale non conosciamo il nome, indicata come cananea 

da Matteo (Mt 15,21-28) e come siro-fenicia da Marco 

(Mc 7,24-30), ma caratterizzata da una notevole 

dimensione spirituale. Questa donna svolge addirittura 

un’azione di stimolo nei confronti di Gesù. Gesù, infatti, 

in un primo momento non aderisce alla sua 

implorazione, ponendo in rilievo che la sua missione era 

in primo luogo rivolta ai figli d’Israele, e che il pane 

destinato ai figli non poteva essere dato ai cagnolini. Ma 

in questo scenario assume un grande rilievo la figura di 

questa donna, che stimola Gesù a prendere coscienza 

della dimensione universale della sua missione. 

In qualche modo la donna, per altro straniera, con la sua 

sapiente replica alla similitudine fatta da Gesù sul pane 

dei figli gettato ai cagnolini, ricorda molto anche Maria 

con il suo l’intervento nei confronti di Gesù in 

occasione delle nozze di Cana. Gesù, alla fine, 

riconosce la fede della donna e opera           pag. 3 
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la guarigione implorata. Dalle pagine evangeliche più 

volte ci vengono mostrate figure femminili che sanno 

intuire con grande immediatezza e spirito profetico la 

luce della fede, semmai in momenti in cui i discepoli 

maschi e giudei sono un po’ impigriti.  

E allora è forse il caso di immedesimarci nei cagnolini, 

richiamati da questa donna straniera, ricordando di 

essere solo dei fallibili cercatori e servitori della verità, 

che solo in Cristo è piena. Della verità proposta da Gesù, 

noi suoi seguaci siamo capaci di raccoglierne solo 

delle briciole, proprio come i cagnolini. Il nostro sforzo 

dovrà essere allora quello di trasformare 

queste briciole in autentici talenti da far fruttare nella 

vita quotidiana, nel confronto con le donne e gli uomini 

più diversi, cercando di scoprire, nello sforzo 

d’interpretare in stile sinodale i “segni dei tempi”, nuovi 

doni della fede che prima non siamo riusciti a cogliere. 

Se Gesù ha saputo ascoltare e ha saputo farsi ispirare da 

una donna, per giunta straniera, anche noi come persone 

e comunità ecclesiale dobbiamo imparare ad ascoltare 

chi vive ai margini. È una sfida impegnativa, difficile, 

ma è la strada che ci mostra costantemente 

Gesù, che ci ha mostrato la centralità del guardare ai 

piccoli, agli umili, ai miseri. 

Proprio da chi sta ai margini possono venire mostrati 

nuovi e inediti itinerari per incarnare più pienamente la 

fede. 

Nelle settimane della Quaresima allora, avvicinandoci 

alla luce della Pasqua, di fronte alle sfide inedite a cui è 

chiamata l’umanità di oggi, ascoltando gli ultimi e i 

deboli, dai quali lo stesso Gesù non ha esitato a lasciarsi 

ispirare, possiamo trovare il modo migliore per 

purificare e rendere più feconda la nostra esperienza di 

fede.         (da redazione - Tempi di Fraternità) 

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

Il triduo pasquale: cuore dell’anno 

liturgico e sorgente della vita cristiana. 

a risurrezione rappresenta la più grande notizia 
della storia dell’umanità, una notizia che 
sconvolge la vita, in particolare quella degli 

Apostoli, che non avevano capito nulla nonostante 
fossero vissuti con Gesù: lo avevano seguito, avevano 
camminato e mangiato con Lui, avevano ascoltato i suoi 
insegnamenti e visto i suoi prodigi. Ora sono obbligati 
a cambiare vita. Davanti a Cristo morto e risorto si 
inaugura l’autentica Signoria di Dio, un Dio che opera 
per la vita anche nella morte, il cui amore si spinge fino 
alle estreme conseguenze anche nella sofferenza. E’ lui 
il compimento di tutto: non mette l’essere umano in 
croce, si mette Lui stesso. Nel triduo pasquale noi 
siamo lì con Lui: nel cenacolo, sul Calvario, sotto la 
croce, davanti alla tomba vuota, non solo per nostra 
decisione, ma per l’intervento gratuito di Dio che ci 
viene incontro con gesti e parole. In questa dinamica 
dobbiamo lasciarci toccare da Dio nella cui vita siamo 
immersi fin dal Battesimo. La fede non è un semplice 
esercizio intellettuale, la celebrazione liturgica non è 

mai formale, se l’uomo crede è preso e messo lì nel 
cenacolo, sul Calvario, davanti al sepolcro vuoto. 
Quando le donne annunciano agli apostoli che Gesù è 
risorto Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Giovanni 
corre più forte non solo perché è più giovane ma ha fede 
e coraggio mentre Pietro è dubbioso e pauroso.  
Credere non è solo un atto intellettuale, ma è lasciarsi 
toccare dall’evento pasquale, che fa esplodere il cuore e 
la mente, e vivere in questa prospettiva.   È il sepolcro 
vuoto che libera l’uomo. 
Dall’annuncio pasquale ha preso forma la celebrazione 
cristiana. Il rito liturgico non è formale, tutti i 
sacramenti sono liturgia, sono rito. L’ultima cena fa da 
detonatore, lì si sviluppa una prima forma liturgica: 
non si fa solo memoria ricordando, ma si riprendono i 
gesti della frazione del pane e dell’offerta del vino e si 
riprende comunitariamente la Pasqua. 
L’apostolo Giovanni, non narrando il gesto della cena, 
del pane e del calice come fanno i Sinottici, ne spiega il 
significato nel gesto della lavanda dei piedi. Con 
quell’atto, stabilisce un legame diretto ed essenziale tra 
il sacramento dell’Eucaristia e quello dell’amore e del 
servizio ai fratelli. Nel cenacolo si incrociano mistero e 
servizio: slancio verso l’alto e uno sguardo verso il 
basso, sono uniti in modo indissolubile. 
Il triduo ha il suo prologo nell’ultima cena e si sviluppa 
successivamente nei tre giorni che presentano i vari 
aspetti del mistero:  
- il venerdì celebra la passione di Gesù che culmina 
nella morte, Cristo ha assunto su di sé il tragico destino 
dell’uomo fino a caricarsi di tutti i suoi peccati: la morte 
di Gesù in croce è un fallimento totale umanamente 
parlando, apparentemente senza possibilità di 
recupero, si ferma la sequenza, non lo seguono più, 
nessuno vuole la responsabilità di questa morte, ma 
tutti sono colpevoli, siamo tutti colpevoli. Il grido di 
Gesù è un abisso che si risolve nell’affidamento al 
Padre, è il buio del Venerdì santo. 
- il sabato santo celebra il mistero della sepoltura: 
colpito il pastore, il gregge si disperde; sono in pochi 
sotto la croce e alla sepoltura, ma quel sepolcro vuoto, 
che prepara il trionfo al di là di tutte le apparenze, 
sottolinea l’importanza della speranza. E’ il giorno del 
grande silenzio.  
- la notte e il giorno di Pasqua presentano il 
culmine dell’evento pasquale: il trionfo di Cristo sulla 
morte rappresenta 
l’esplosione della 
gioia e della 
vittoria della vita 
sulla morte. È il 
giorno della luce. 
Comincia per i 
discepoli la 
possibilità del 
cambiamento della loro vita nella fede e nel coraggio.  
Nel triduo pasquale siamo tutti protagonisti, nessuno è 
spettatore, il cristiano conosce Cristo perché lo tocca 
nel pane e nel vino.  
Questo rito dà il senso del tempo: passare dalla morte 
alla vita è la speranza che tocca il cuore. 
La Pasqua si riverbera così nella nostra vita.      pag. 4 
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L’unità del triduo, che unisce i giorni in un’unica 

celebrazione, sottolinea di riflesso l’unità del Mistero: morte 

e risurrezione sono inseparabili, perché la novità di vita 

scaturisce dal dono gratuito di un Dio che si immola per 

redimere l’uomo.   

Gesù “ha amato” e si è fatto “servo”. Il Suo servizio è passato 

dai più umili gesti quotidiani al “dono totale” della Croce, è 

la consegna piena di sé stesso nell’amore che dona all’uomo; 

una vita che ama è una vita divina quindi lasciarci toccare, 

nel triduo, dalla vita divina significa realizzare una vita che 

ama, una vita bella e buona che trova nel dono di sé la 

piena realizzazione della sua umanità.                             Carla 

 

"Ponti Colorati" in cantiere! 
l recente bando "Giovani in contatto" emesso 
dalla fondazione CRC, anche la nostra 
parrocchia ha presentato un progetto, dal 

titolo "Ponti Colorati". 
Un'equipe di giovani della nostra comunità, guidati 
da don Flavio, ha collaborato con altri partner (la 
cooperativa Caracol, l'associazione di volontariato 
Mondo Qui e le parrocchie Sacro Cuore e Cuore 
Immacolato) per la stesura di questo progetto che ha 
sostanzialmente una duplice finalità. 
Negli ultimi anni e mesi abbiamo osservato una 
numerosa presenza di ragazzi di diverse fasce d'età 
impegnati in partitelle di basket e calcio nell'area giochi 
della parrocchia. Si tratta prevalente di ragazzi 
immigrati, spesso di seconda generazione, con i quali 
non sono state molte le occasioni per instaurare un 
rapporto per conoscersi e strutturare meglio la 
condivisione di questi spazi. 
Da una parte dunque si vuole raccogliere l'esortazione 
del papa a "costruire ponti e non muri" nei confronti di 
questi ragazzi. Il progetto prevede infatti 
l'organizzazione di attività ludiche e laboratori che 
permettano di conoscerci a vicenda e dare delle forme 
più strutturate di partecipazione all'area giochi 
parrocchiale. 
L'altro scopo del progetto è quello di offrire ai 
giovanissimi della nostra parrocchia delle nuove forme 
di animazione e di incontro non solo tra di loro, ma 
anche con gli animatori delle altre due parrocchie 
partner del progetto. Dopo 2 anni di assenza di 
campeggi estivi in cui abbiano potuto cimentarsi con il 
difficile e coinvolgente ruolo di animatore, e due anni 
in cui spesso si è dovuto ricorrere alle mortificanti 
modalità di connessione in remoto per gli incontri di 
formazione, questo progetto permetterà di offrire loro 
nuove modalità di incontro e attività coinvolgenti, 
costruendo ponti anche tra le nostre comunità. 

Il progetto ha raccolto l'approvazione della fondazione 
CRC, che ha deciso di finanziare con una cifra 
importante la costruzione dei nostri ponti colorati. 
Informeremo la comunità sulle prime iniziative che 
sono già previste per la primavera. 
Non rimane dunque che metterci a costruire!  
                                                                             Matteo 

Esercizi spirituali giovani 

Si sono svolti a Loano dal 6 al 9 gennaio gli esercizi 
spirituali per i giovani della diocesi di Mondovì e Cuneo, 

nella casa “Istituto san Giuseppe.”  Tre giorni intensi per 
i 27 ragazzi presenti impegnati in riflessioni, in momenti 
di condivisione ed anche di deserto per sperimentare il 

silenzio nel quale Gesù ci raggiunge per parlare a 

ciascuno di noi. Siamo stati accompagnati dalle 

catechesi di don Cristiano Mauri sul tema “Darci un 

taglio” Dare un taglio a che cosa? Quanto è difficile oggi 

soprattutto per i giovani, in questa società liquida post-
moderna in cui non esistono più punti di riferimento 

sicuri, superare i molti ostacoli, che si presentano nel 
cammino delle nostre vite, per prendere decisioni 

coerenti con le parole del Vangelo.  
Abbiamo l’esempio di Gesù che si è trovato ad assumere 

decisioni anche molto sofferte. Ma anche il tempo delle 
decisioni può essere un “buon” tempo se vissuto nella 
consapevolezza che non si è mai soli perché abitati dalla 

presenza dello Spirito che illumina il nostro cammino. 
Nel vangelo un tale corre incontro a Gesù. Corre, con un 

gesto bello, pieno di slancio e desiderio. Ha grandi 
domande e grandi attese. Vuole sapere se è vita o no la 

sua. E alla fine se ne andrà spento e deluso. Triste, perché 
ha un sogno, ma non il coraggio di trasformarlo in realtà. 

Che cosa ha cambiato tutto? Le parole di Gesù: Vendi 

quello che hai, dallo ai poveri, e poi vieni. Una richiesta 
molto impegnativa, totalizzante. Quanto può essere 
difficile accogliere la proposta di Gesù, decidere per Lui e 
seguirlo!  

I veri beni, il vero tesoro non sono le cose ma le persone. 
È questo il pensiero che tornando a casa abbiamo 
rimuginato un po’accanto a tante altre domande che 
cercano ancora risposta.                                 Dario 
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Quaresima con i ragazzi: 

Digiuno, Preghiera, Carità. 
uesto tempo ci sta mettendo alla prova, la 
Pandemia, i conflitti, le guerre sembrano avere il 
sopravvento e sono purtroppo diventati parte quasi 

ormai inamovibile del nostro quotidiano.  
Ci siamo attrezzati per lavorare da casa, studiare da casa, 
socializzare a distanza, in remoto, con sprazzi di apertura 
che hanno lasciato il posto a nuove chiusure, ogni volta più 
difficili da accettare, come una malattia che pare guarire e 
poi invece torna a far sentire i suoi sintomi molesti. 
Gli incontri di Catechismo con i ragazzi non si sono sottratti 
a queste limitazioni ma, a dispetto di quanto si tende a 
credere, i ragazzi non hanno segnato il passo, hanno messo 
in campo la loro resilienza e, in particolare quelli che si 
preparano a ricevere i Sacramenti, si sono attrezzati con 
l'entusiasmo che contraddistingue la loro età per esserci al 
meglio.  
Domenica 6 marzo in particolare, come già avvenuto per la 
preparazione all'Avvento, c'è stato un incontro proficuo e 
decisamente gioioso, con i Cresimandi di tutta la zona 
pastorale di Mondovì: ragazzi dal Ferrone e 
Merlo, dall'Altipiano, da Carassone e Piazza, da Sant'Anna e 
Monastero Vasco, da Via Cuneo e dai Piani. Tema la 
preparazione alla Quaresima, diviso in tre 

step: DIGIUNO, CARITA' E PREGHIERA. 

 

Più di 60 ragazzi, accompagnati dai Catechisti e dai 
Sacerdoti, si sono ritrovati in Chiesa, hanno ascoltato il 
saluto del Vescovo, hanno cantato allo Spirito Santo e, in 
una sorta di pellegrinaggio tra i locali del nostro Oratorio, 
hanno ascoltato testimonianze vive di Carità, hanno 
riflettuto sulle tante declinazioni del Digiuno, hanno 
scoperto che la Preghiera non è solo recitata ma è viva 
anche se espressa con i gesti del corpo e, con l'aiuto di Don 
Andrea e Don Federico, hanno dato un senso puntuale ai 
movimenti che si fanno durante la Liturgia. 
Soprattutto i ragazzi e i catechisti hanno condiviso tempo e 
spazio, esperienze e impressioni, strategie e speranze.  

Il vero messaggio che ne risulta è che la condivisione, 
la gioia, il desiderio di camminare insieme sono il 
miglior viatico per superare i momenti bui e far 
risplendere i nostri passi verso il Sole della Pasqua di 
Risurrezione.                                             Piera 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 
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Si mangiava e si  beveva, si  prendeva  moglie e 

marito, ma non  si accorgevano del disastro 

che incombeva su di loro,  se non Noè con 

poche altre persone (Lc. 17,26). 

Certo che non ci sono ricette che portino a 
percorsi sicuri per affrontare la complessità 
della vita e del momento che stiamo vivendo, 
tuttavia vivere con maggior consapevolezza e 
responsabilità sentendoci solidali con l’intera 
umanità, penso sia il primo   dovere da tenere 
sempre vivo. 
Può farci bene riappropriarci del trinomio: 
pensare, valutare, agire e, aggiungiamo: 
insieme. 
La Pasqua è l’evento di salvezza operato da 
Gesù Cristo nessuno ci può restare estraneo, 
ma ci sentiamo corresponsabili gli uni degli 
altri, in un cammino che ci coinvolge 
innanzitutto nella preghiera, nella riflessione e 
poi nell’azione.                               don Flavio       

                 Pasqua 
Ogni anno 

Nasci e muori 
Poi risorgi 

Cristo 

Dio padre e figlio 

Mio fratello 

Sei qui tra noi 

Presenza di speranza 

In mezzo a quest’incendio (Buio: venerdì Santo) 

D’odio infame 

Di guerre fatte 

E irrimediabilmente perse. 

Ma come un fiore 

Che rinasce sempre 

Anche là tra le croci 

In mezzo ai sassi 

Tra i rovi di una vita 

Esasperata 

Sento il nuovo profumo 

D’un amore 

E sul cammino 

Verso un’altra meta     (Luce: domenica di Pasqua) 

Sembra più tollerabile  

Il Calvario 
                               (Luciano Somma) 
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Ogni anno durante la Quaresima 

siamo invitati ad una 

celebrazione che si qualifica come 

prologo tanto del Venerdì Santo, 

quanto della Pasqua: è 

la Giornata dei Missionari Martiri, 

giorno di preghiera e di digiuno, in 

cui ricordiamo la morte, il 
sacrificio, la crudeltà e la 

sofferenza che incombono su 

questo mondo e la sua gente. Ma 
anche giorno di festa, di 

resurrezione, di presa di coscienza che l’epilogo della vita 

umana non è che una fase transitoria. La scelta della data 

non è affatto casuale; il 24 marzo del 1980, infatti, mons. 
Oscar Romero veniva assassinato a San Salvador da 

militari suoi connazionali, fedeli al regime.  
Il martirio del Santo de America era proprio la conseguenza 

del suo impegno sociale: la vicinanza agli ultimi, ai 
salvadoregni schiacciati da un sistema di protezione 

delle élites a guida del Paese, che operava soprusi sul 
popolo contadino e operaio. Durante la celebrazione della 

messa, dopo aver denunciato l’impiego di bambini nella 

mappatura dei campi minati, mentre elevava l’ostia della 
consacrazione, un colpo di fucile lo raggiunse alla vena 

giugulare. Il sicario, mandato dai leader politici al potere, 

aveva colpito la voce di chi, in quegli anni bui di El Salvador, 

parlava per chi non aveva voce. Il popolo rispose 
immediatamente, in modo chiaro: innalzare agli onori 

dell’altare El Santo, seppur solo figuratamente (Papa 

Francesco lo proclamerà ufficialmente santo nel 2018), e 

nutrire la speranza di un Paese migliore in sua memoria. 

L’arcivescovo, il giorno precedente al martirio, nei confronti 

dell’esercito e della polizia, aveva rivolto un monito di 

liberazione: “Vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio: 

cessi la repressione!” La voce dei martiri, che è Voce del 

Verbo, del Dio fattosi uomo per manifestare la sua 
vicinanza nella fragilità della vita, diventa da sempre seme, 

germoglio per le comunità cristiane. Non è un caso che i 

primi santi della Chiesa siano stati proprio dei martiri, 

annunciatori del Vangelo liberatore di Cristo, pilastri della 
fede che proclamiamo ancora oggi.  In questa 30ª edizione 

della Giornata si è voluto sottolineare proprio l’aspetto 
della voce. Il missionario è chiamato a farsi portavoce del 

grido dei popoli che subiscono ingiustizia, ma c’è anche 

una dimensione legata al silenzio nella morte che vorrem- 

mo scardinare. Infatti, se la morte, così come quoti- 
dianamente la viviamo, è spesso accompagnata dal 

silenzio e dal dolore, ci sono situazioni in cui non è così. 

Pensiamo ad esempio ai conflitti armati, alle persecuzioni, 
 

                                                            

alla criminalità, al 

terrorismo, feno-

meni che si 

muovono per 

sfociare poi nelle 
bombe e nelle 

grida di chi le 

subisce. 

Ma c’è un’altra 

morte che fa 

rumore, è quella di 
Cristo inchiodato 

alla croce, simbolo del martirio che scuote la terra, 

che scardina gli equilibri del potere, che distrugge il 

tempio del male per edificare quello dell’uguaglianza 

e della libertà dei figli di Dio. 

Anche quando il sepolcro è murato, quella voce, che è 

eco della voce creatrice del Padre, non tace. Continua 
a plasmare il mondo e, in un’esplosione di luce, lo 

risorge, gli ridona vita nuova. Il missionario martire 
non giace nella tomba ma è più vivo che mai nelle 

donne e negli uomini che hanno ascoltato dalla sua 
voce la Buona Notizia di Gesù. 

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

Quale libertà nelle decisioni di fine vita? 
Si è svolto lunedì il primo incontro del percorso 

formativo che il gruppo “lettura cultura” ha proposto  

nell’ambito del cammino quaresimale. Di fronte alle 

nuove sfide della bioetica, come cristiani, abbiamo il 

dovere di promuovere sempre la difesa della vita sia 

con la preghiera sia con l’azione sociale. Se, infatti, 

pensiamo alle scelte sul “fine vita”, dobbiamo essere 

consapevoli che man mano che cresce l’accettazione 

nell’opinione pubblica di alcune scelte che toccano 

aspetti fondamentali della persona umana, cresce il 

numero delle persone che vi fanno ricorso. Spetta a 

noi, come cristiani, promuovere la riflessione e 

mantenere alto il senso etico di alcune decisioni per 

promuovere la vita, riconosciuta come dono di Dio. 

Sono intervenuti il dott. Garetto, medico cure 

palliative e il prof. Rimedio esperto in bioetica. 
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Chi è il più forte? 
l vento si dava un sacco di arie come al solito.: “Io 

sono il più forte di tutti. Posso sradicare gli alberi e 

coprire di neve le montagne. Posso fracassare le 

navi sugli scogli e scoperchiare i tetti delle case. Io 

sono più forte di qualsiasi cosa!” Il sole che stava 

passando di lì sorrise fra sé.” Io sono più forte di te, 

vecchio Sole” continuava il Vento, con tono di 

scherno.” Di chi? Di me?” sorrise il Sole. “Ah no, penso 

proprio che tu ti sbagli, caro signor Vento” “Ma cosa 

puoi fare tu, arancia fuori misura? Ti sfido a mostrarmi 

la tua forza!” “Va bene” acconsentì il Sole. ”Lo vedi 

quell’uomo laggiù? Io scommetto che non sei nemmeno 

capace di sfilargli il gilè prima che prenda l’autobus.” Il 

vento rise borioso e sbuffò “Parli di quell’esserino 

insignificante? Ah, Ah, lo spoglierò in men che non si 

dica” E il vento prese a soffiare così forte che i vetri di 

tutte le case della strada tremarono. Ma vedendo il brutto 

cambiamento di tempo l’uomo tornò di corsa a casa a 

mettersi il soprabito.  

Il vento riprese a soffiargli addosso facendo svolazzare 

i lembi del soprabito dell’uomo che rabbrividendo, lo 

abbottonò fino in cima, si strinse la cintura, e rialzò il 

bavero borbottando. Il vento continuò a soffiare a più 

non posso sull’uomo che, lottando contro la sua furia, si 

affrettò a salire sull’autobus. “Che tempo terribile” 

commentò il conducente mentre il vento faceva 

traballare l’automezzo sulle ruote. “Porterò l’autobus in 

deposito! Questo ventaccio potrebbe rovesciarlo!” Il 

vento, indispettito continuò a soffiare, a ululare, a 

mulinare intorno al deposito fino a diventare paonazzo 

in volto e poi si arrese. “Vediamo cosa sai fare tu di 

meglio” disse al Sole con una smorfia. E il Sole 

cominciò a brillare. Appena il vento smise di soffiare, 

l’autobus uscì dalla rimessa e riprese il cammino verso 

la stazione. ”Uffa! che caldo!” dicevano i passeggeri, 

scendendo dall’autobus. Il sole continuò a brillare e 

l’uomo si sbottonò il soprabito e si asciugò la fronte. Il 

Sole picchiava a più non posso e l’uomo si tolse la 

giacca e si allentò la cravatta. ”Uffa! che caldo!” disse 

sbottonandosi il gilet. Il Sole splendeva sempre più e 

l’uomo si tolse di dosso il gilet. Il vento questa volta non 

poté resistere “Accidenti “brontolò sbuffando di rabbia 

e allontanandosi in fretta. “I soliti raccomandati! Gli 

uomini hanno sempre avuto un debole per te.” 

I 
Non restiamo in balia di quanti urlano, 

infuriano e ci “soffiano” addosso in 

tutte le direzioni, lasciamoci scaldare e 

illuminare da Chi vuole davvero la 

nostra gioia piena. 

 

Celebrazioni Pasquali 

Domenica 10 aprile:  ore 11 Benedizione dei 

rami di ulivo e S. Messa 

Confessioni:  da lunedì 11 a giovedì 14 aprile 

- mattino: dalle ore 7 alle ore 8 

- pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 18 

    venerdì 15 e sabato 16:  ore 9-12 e 15-18 

Giovedì 14:  

- ore 9,30:S. Messa del Crisma in Cattedrale 

- ore 21: S. Messa nella Cena del Signore 

segue Adorazione Eucaristica fino a 

mezzanotte. 

Venerdì 15: 

- ore 15: Celebrazione della Via Crucis 

- ore 21: Celebrazione della Passione 

del Signore 

Sabato 16:  

- ore 21: Solenne Veglia Pasquale 

Domenica 17:  -  Pasqua di Resurrezione 

- SS. Messe ore 8 e ore 11 al Ferrone  

- S. Messa ore 9,30 al Merlo 

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

Domenica 24: ore 17: Celebrazione del 

Sacramento della Confermazione 

Domenica 01 maggio: ore 17: Celebrazione 

del Sacramento della Prima Comunione 



ENTRATE: ENTRATE:
Offerte raccolte in chiesa 23.818,89 Offerte raccolte in chiesa e  ceri 2.478,77
Offerte  a mano 21.560,00 Offerte  a mano 1.360,00
Offerte per il culto dei servizi liturgici 7.631,49 Offerte per il culto 2.900,00
Offerte da benedizione famiglie 460,00 Offerte da benedizione famiglie 618,00
Offerte per oratorio 2.910,00 Interessi bancari attivi 122,90
Offerte per il bollettimo 5.245,00 TOTALE ENTRATE 7.479,67
Contributi da Fond. Bancarie 16.000,00 USCITE:  (spese per utenze)
Rimborso contributi Parroco 13.477,70 Acqua potabile + all. fognature 3.477,41
Contributi  da Diocesi 6.010,00 Energia elettrica 1.099,83
TOTALE ENTRATE 97.113,08 Tributi comunali  82,00
USCITE:      (spese per utenze) Riscaldamento
Acqua potabile 619,63 TOTALE   utenze 4.659,24
Energia elettrica 3.921,98 Fiori, ceri 300,72
Riscaldamento 8.566,33 Servizi liturgici, bollettino 750,00
Telefono 715,50 Assicurazioni 917,00
Imposte su beni immobili (Comunali) 645,00 Spese bancarie 154,46
Tassa Diocesana 400,00 Manutenzione  straordinaria e varie 1.415,00
TOTALE utenze 14.868,44 Contributi diocesi 170,00
Costi attività parrocchiali Totale costi attività 3.707,18
Bollettino parrocchiale, stampa cattolica, TOTALE USCITE 8.366,42
 Sussidi liturgici, cancelleria 6.134,12
Assicurazioni 5.497,00 Rendiconto gruppo Caritas
Ceri, fiori, ostie, vino, arredi sacri 2.394,50 anno 2021
Collaborazioni Att. Parr. (non dip.) 1.928,25 ENTRATE:
Manutenzione ordinaria 14.117,49 Rimanenza al 31/12/2020 3.753,91
Manutenzione impianto  Termico 24.317,02 Offerte raccolte parrocchia 1° dom. mese 3.571,03
Spese bancarie 446,11 Contributo solidale 1.208,79
Spese varie 682,70 Contributo volontario 1.087,20
Totale costi attività 55.517,19 Fondi Diocesi "progetto abitare 3" 828,00
TOTALE USCITE 70.385,63 TOTALE 10.448,93

USCITE:
Sostegno alle famiglie 3.500,00
Spese utenze luce/gas 636,71

ENTRATE: Affitto e spese condominiali 1.227,46
Adozioni Brasile e Sudam 5.795,00 Spese per libri scolastici 202,90
Adozione seminaristi 525,00 Acquisto beni primari 181,47
Totale entrate 6.320,00 Tassa rifiuti-Comune Mondovì 68,00
Rimanenza al 31/12/2020 117,27 Spese bancarie e postali 8,65
TOTALE 6.437,27 Giroconto da cassa 1.072,73
USCITE: TOTALE 6.897,92
Offerte a don Meo Bergese 2.000,00 Rimanenza al 31/12/2021 3.551,01
Offerte a Fratel Comino 1.500,00 TOTALE 10.448,93
Offerte a don Renato Chiera 2.000,00
Offerte Seminarista 520,00
Spese bancarie 17,40
TOTALE 6.037,40
Rimanenza  al 31/12/2021 399,87
TOTALE 6.437,27
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 Ferrone e Merlo  anno 2021
Rendiconto gruppo missionario 

Rendiconto Santa Croce - Merlo
anno 2021

Rendiconto Santa Maria Maggiore
anno 2021

Si è svolto martedì  29 marzo, nella  nostra parrocchia, l’incontro 
sinodale con i membri dei consigli pastorali della zona di Mondovì, 
chiamati a condividere spunti ed istanze, partendo  dall’atteggia -
- mento  dell’ascolto,  punto  qualificante  in  chiave di Sinodo. Su 
questo tema, da accogliere come un’opportunità che “costruisce” 

Al Ferrone tappa del "Cammino sinodale " 

con i Consigli pastorali parrocchiali

la comunità, si è soffermato il vicario zonale don Flavio Begliatti, che 
ha anche guidato un iniziale momento di preghiera. Quindi i presenti 
si sono  divisi in gruppi,   otto gruppi, ognuno  dei quali  guidato da un 
sacerdote  per  un confronto aperto  di circa un’ora:  sottolineata  la 
novità di  questo cammino che parte dal  basso e cerca, per la prima 
volta nella storia della Chiesa, di dar voce a tutto il popolo di Dio, si è 
aperta la  discussione su  due domande  proposte come filo condutto-
re: 1)  Quanto  nel  nostro  lavoro  insieme sappiamo  ascoltarci  vera-
mente?  2) Quali sono gli ostacoli maggiori per realizzare un ascolto 
autentico della parola di Dio e dei fratelli?  Un confronto aperto nel 
gruppo con una sintesi degli interventi da parte di un segretario. Infine 
i vari gruppi si sono ritrovati in chiesa per condividere, in una attività 
di intergruppo, quanto emerso dal lavoro. Ciò costituisce un prezioso 
contributo da portare nella sintesi che si stilerà unitamente ai riscontri 
analoghi nelle altre Zone pastorali della diocesi.


