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Cari parrocchiani e villeggianti,
spesso sento di gente che non riesce a riconciliarsi con il pro-

prio fratello/sorella per questioni che se fossero affrontate con
uno spirito più umano e cristiano forse avrebbero una soluzione
meno guerrigliera... Il Papa sovente ci parla di misericordia e di
essere persone misericordiose... belle parole! ma poi nella con-
cretezza di tutti i giorni come siamo?

In altre parole, di fronte alle tante offese, che sono sempre im-
mense, Dio risponde sempre con la sua fedeltà, pronto sempre al
perdono. Faccio mie le parole di un Vescovo che ai suoi diocesa-
ni scrisse che: il perdono è la “follia” del cuore di Dio, un Dio tal-
mente innamorato della sua creatura, che fa della riconciliazione
la gemma più preziosa. Sempre che noi riconosciamo le nostre
colpe e siamo disposti a “ritornare” a lui e ai fratelli/sorelle chie-
dendo perdono.

Noi viviamo quotidianamente tanto vicini gli uni agli altri, in
famiglia, sul lavoro, ovunque, che è facile urtarsi, offendersi. Im-
possibile, finché viviamo su questa terra, pieni di debolezze, come
siamo tutti, non inciampare, non andare incontro a incompren-
sioni e offese, capaci di bruciare in un istante ogni rapporto di se-
renità tra di noi. La vita è come un camminare su una strada
piena di cocci: ci si ferisce continuamente e reciprocamente. Si
può tranquillamente affermare che vivere insieme è una continua
battaglia, in cui a volte si è vincitori e a volte perdenti. Dovessi-
mo legarci al dito tutti i torti che riceviamo, avremmo in pochi
giorni le mani impossibilitate a muoversi, perché sovraccariche di
corde. Tutti!

Perché i torti si ricevono, ma si fanno anche agli altri! Non
solo, ma se ogni offesa che riceviamo dovesse essere ricambiata
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con un distacco da chi ci offende, estraniandolo dall’amore, pre-
sto rimarremmo soli, estremamente soli, noi che da Dio siamo
stati creati con il desiderio e la ragione di amare ed essere amati.

Sarebbe l’autodistruzione totale dell’umanità: se chi ci offende
fosse da considerarsi “come morto” nel nostro cuore, la vita di
ciascuno diventerebbe un cimitero.

Gesù sulla croce dovrebbe suggerire a tutti il valore della mi-
sericordia.

Non aveva certamente né detto né commesso alcunché da farsi
perdonare, quando era tra noi... anzi, in quei tre anni, altro non
aveva fatto che del bene, come solo lui sa fare. È davvero incre-
dibile che ci sia qualcuno, Dio, che voglia “pagare” le nostre offe-
se, anziché, come facciamo noi, rispondere a offesa con offesa: è
la grande lezione del perdono. Un perdono che noi sperimentia-
mo nel sacramento della confessione. È lì, se abbiamo davvero un
cuore contrito, che lui è Padre che accoglie “il figlio prodigo”.

Una grande testimonianza di perdono ci fu data dal carissimo
e Santo Papa Giovanni Paolo II. Ricordiamo tutti l’attentato in
piazza San Pietro: se non morì fu un vero miracolo, come lui stes-
so affermò. Quando poté volle andare a visitare il suo attentato-
re, Alì Agca, in prigione, per confermargli il suo perdono. La sto-
ria, se da una parte racconta vendette atroci, dall’altra mostra in
tanti la bellezza del perdono.

Auguri per una estate buona e ricca di frutti spirituali!

Con amicizia il Prevosto
Sac. don Enzo Calliero
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26 agosto 2017
INAUGURAZIONE MONUMENTO AL SACRO CUORE DI GESU’

«Il Vescovo disponeva che i Parroci per poter intervenire alla solennità
anticipassero tutte le funzioni al mattino, in quella prima domenica di giu-
gno, rinnovando in ciascuna parrocchia l’atto di Consacrazione al Sacro
Cuore di Gesù, e che alle ore 16 tutte le campane di tutti i campanili della
Valle, come in un grande coro, suonassero a stormo per fare sentire a tutti la
dolce e cristiana grandezza di quella giornata».

«Fin dal mattino era incominciato il fitto affluire dei fedeli. I treni a
Meana riversavano a migliaia i pellegrini e sulla strada del colle delle Fine-
stre automezzi più disparati formavano un lungo e ininterrotto corteo; i ca-
rabinieri prestavano servizio per disciplinare il traffico, tanta era la molti-
tudine che saliva, la zona tra Meana e il Rocca Bianca era tutto un bruli-
chio di pellegrini, di tutte le età e di tutti i campanili».

Così le cronache raccontano la giornata del 6 giugno 1948, giorno dell’inau-
gurazione di questo grandioso Monumento, eretto per ringraziare e festeggiare la
fine della guerra, eretto per chiedere la Grazia e la Protezione su tutta la popola-
zione della Valle, in un simbolico cerchio che unisce le mani della Signora delle
Nevi, la nostra Santissima Madre dalla cima del Rocciamelone, a quelle di Gesù,
innalzato di fronte a Lei, sulla montagna di Meana.

Così (o quasi) avremmo voluto raccontare la giornata del 26 agosto 2017,
quando dopo 69 anni si sono riuscite a trovare le risorse e le forze per provvedere
al restauro.

Una discreta folla ha atteso Monsignor Vescovo e don Enzo sul piazzale del
Colletto, e li ha seguiti, dopo i saluti ed i ringraziamenti, lungo la processione sino
al piazzale ai piedi del Monumento.

Le restauratrici ci hanno raccontato il loro lavoro, le difficoltà incontrate, l’at-
tenzione ad ogni particolare per pulire e lucidare la lega di bronzo non omogenea
utilizzata nelle varie parti della statua, con sali preparati appositamente zona per
zona, la copertura con materiali appositi per rendere il Monumento lucido e pro-
tetto da tutti gli agenti esterni, il lavoro sulla parte in pietra e muratura, anch’es-
sa resa il più possibile resistente ad ogni avversità atmosferica.

Alla presenza di tutte le rappresentanze delle Associazioni d’Arma della Valle,
del Sindaco di Meana, del Vice Presidente del Consiglio Regionale, di alcune asso-
ciazioni cattoliche ed alcuni Parroci della Diocesi, il Vescovo ha impartito la sua
benedizione sul Monumento e sui presenti con particolare attenzione a chi ha la-
vorato per ottenere questo splendido risultato.

Don Enzo e Monsignor Vescovo hanno poi posto un piccolo scrigno con i
nomi dei benefattori ed operatori che hanno collaborato al restauro.

La cerimonia si è conclusa con l’inno nazionale suonato dalla Banda musica-

ARTICOLI DI CRONACA A CURA DI LAURA GERARDI
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le che ha coinvolto ed emozionato
tutti i presenti ad iniziare dalle as-
sociazioni militari.

Il ringraziamento del nostro
Parroco va a tutti coloro che hanno
collaborato all’iniziativa, le restau-
ratrici in primo luogo che hanno
lavorato con professionalità eccel-
lente, offrendo ben più di un sem-
plice impegno lavorativo, ma dedi-
candoci energia ed entusiasmo; un
grazie a chi ha contribuito econo-
micamente, la maggior parte del
denaro è arrivata dalla Curia con i
soldi delle offerte dell’8x1000, ma
importanti sono anche le offerte
arrivate alla parrocchia dalla gene-
rosità di tutti, meanesi, villeggianti
e altre parrocchie; un grazie a chi
ha lavorato perché la giornata si
svolgesse con la massima serenità e
tranquillità, la Protezione Civile,
gli Alpini, il Consiglio Pastorale, la
Banda e tutti i volontari presenti!

Ma la riconoscenza più forte
e più importante come comunità
la dobbiamo al nostro grande
Parroco, don Enzo, che non si
stanca mai (o almeno non lo di-
mostra), che ha lavorato e speso
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energie perché un altro pezzo della storia di Meana e
della Fede dei nostri avi rimanga a noi ed alle genera-
zioni future.

Infine un piccolo invito, per chi conosce il Monu-
mento e per chi non ci è mai stato. Salite su, in un gior-
no qualsiasi. Restate in silenzio, sotto le Sue braccia aper-
te, qualche istante. Godetevi il panorama delle nostre
belle montagne. Sentitevi protetti, tra il Suo sguardo e
quello della Signora del Rocciamelone. Pensate a quanto
questi due monumenti, frutto della riconoscenza popola-
re, sono stati voluti e faticosamente ottenuti da chi ci ha
preceduto. Decidete voi, poi, se sentirete il desiderio di
tornarci, per offrire una preghiera o semplicemente per
riordinare i pensieri nel silenzio e nella pace di questo
luogo sacro.

Prossimo appuntamento a giugno e luglio 2018 per fe-
steggiare i 70 anni del Monumento al Sacro Cuore di Gesù.

RESTAURO
AL MONUMENTO
DEL SACRO CUORE
A MEANA

Sacro Cuore consacriam,

monumento che qui amiam,

restaurato per amor

del divino Redentor.

Tiene aperte le sue braccia,

perché tutti quanti abbraccia.

Egli è dono del Creator,

per salvar il peccator:

corpo e sangue per noi die’,

destar volle in noi la fe’.

Grati siam di ciò al Signor:

ci prostiam al sacro Cuor!

Dott. Giovanni Barese
Meana di Susa, 26/08/2017
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17 settembre 2017
FESTA PATRONALE DI SAN COSTANZO

Le Priore uscenti, Aga-
ta e Giorgia, le Priore in
carica Flavia e Eralda, le
Priore del prossimo anno,
Camilla e Lara. La tradi-
zione continua!

Festeggiare la giornata
dedicata al Patrono, ono-
rare il Santo al quale ab-
biamo chiesto di proteg-
gere la nostra comunità
ed il nostro Comune, ri-
petere le celebrazioni
come la tradizione ci in-
segna.

Non una festa qualsia-
si, ma una festa religiosa,
dove ripercorriamo le
gesta di questo soldato
che non ha rinnegato la
sua fede e per questo gli è
stata tolta la vita, dopo
aver assistito alla morte
dei suoi compagni che
come lui hanno espresso
la loro fedeltà a Gesù.

Portiamo in proces-
sione la statua del Santo, perché vogliamo dedicargli ogni onore, perché voglia-
mo che la Sua immagine sia accessibile a tutti, perché siamo orgogliosi della no-
stra fede!

Portiamo in processione anche i branc, gli “alberi della vita”, simboli apparte-
nenti a molte celebrazioni religiose e pagane, che rappresentano la fertilità della
terra e la vita e noi li portiamo in chiesa per ringraziare dell’abbondanza di cibo e
di risorse di cui godiamo, ringraziamo per la Vita stessa che ci è stata offerta per-
ché ne siamo riconoscenti.

Un vivo ringraziamento ai carissimi Priori Julien e Simone per la solerzia nella
pulizia della stradina e della Cappella!!!

Anche quest’anno la presenza dei Coscritti, degli Alpini, degli A.I.B., della
Banda, della Cantoria e delle Priore in carica e degli anni passati con i loro co-
stumi tradizionali, hanno fatto sì che la nostra festa riuscisse pienamente unen-
do alla nostra fede, ai momenti solenni e di preghiera momenti di festa, di ballo
e di musica.



8

8 ottobre 2017
FESTA
DELLA FAMIGLIA
La famiglia deve

diventare un soggetto
attivo nella Chiesa con
una missione specifica
di mostrare e far spe-
rimentare l’amore di
Dio presente e incon-
trabile nel mondo,
essa dovrebbe diventa-
re il “metodo” di pa-
storale, cioè la Chiesa
dovrebbe assumere il
carattere familiare per
diventare “famiglia di
famiglie”.

È importante la
formazione, la fami-
glia ha bisogno di nu-
trirsi dell’insegnamen-
to della Chiesa per ri-
scoprire il disegno d’a-
more che la origina,
nello stesso tempo è
chiamata a vivere la
comunione-condivi-
sione al suo interno
proponendola anche all’esterno, per vivere fino in fondo il suo ruolo di cellula
della società, tutto questo attraverso azioni concrete, anche piccole però quotidia-
ne per rafforzare i legami che nutrono la persona umana.

È con questo spirito che la nostra comunità si è incontrata durante la celebra-
zione della Santa Messa dedicata a tutte le nostre famiglie, la benedizione del Par-
roco è entrata ancora una volta nelle nostre case, con gli auguri per una vita sem-
plice, giusta, Cristiana.

1º dicembre 2017 - SAN NICOLA
San Nicola, il protettore dei bambini in età scolare, viene festeggiato nella no-

stra parrocchia con la nomina di due piccoli Priori.
Quest’anno sono stati Ivan e Riccardo ad assumere con gioia l’incarico ed

hanno seguito la Santa Messa a loro dedicata.
Per il prossimo anno sono stati nominati Fabrizio ed Alberto
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25 dicembre 2017 - SANTO NATALE
Buon Natale a tutti!

«Il Natale non è soltanto il racconto di ciò che è stato; è percezione di ciò che è. Non
è soltanto percezione di un episodio circoscritto e databile; è assaporamento di un’at-
tualità perenne e universalmente efficace, è esultanza per una ricchezza che ci viene do-
nata. Basterebbe a convincercene l’annotazione che il Natale in fondo è un complean-
no. Ora i compleanni si fanno per gli uomini vivi. Per i morti – anche se sono grandis-
simi e famosissimi – si ricordano al massimo i centenari.

Dunque celebrare il Natale ogni anno vuol dire esprimere la certezza che Gesù di Na-
zareth – quel bambino nato duemila anni fa in una stalla – è una persona viva: è ve-
ramente, realmente, fisicamente vivo; è ancora principio per noi di salvezza; è ancora il
centro di ogni nostra esistenza e della storia intera».

(Card. Giacomo Biffi)

14 gennaio 2018
SANT’ANTONIO

Sant’Antonio Abate, egiziano di na-
scita e morto nel deserto della Tebaide il
17 gennaio del 357, è considerato un
Santo protettore degli animali domestici
e di solito viene raffigurato con accan-
to un maialino che reca al collo una cam-
panella.

Questa particolare festa, oltre a ricor-
dare gli animali e la vita del Santo, scan-
disce anche il tempo tra le semine e i rac-
colti in agricoltura.

Don Enzo ha celebrato la funzione
ringraziando i Priori Enrico e Italo per
l’organizzazione della festa, ed al termine
della S. Messa ha impartito la Benedizio-
ne ai mezzi ed agli animali in attesa da-
vanti alla chiesa.

21 gennaio 2018 - SANT’AGNESE / SAN SEBASTIANO

Grandissimi racconti di vita di Santi riempiono le pagine della storia della
Chiesa, e ad ogni racconto si rimane colpiti dalla forza e dal coraggio che alcuni
individui riescono a trovare quando devono scegliere tra Dio e la loro vita. La fede
di Sant’Agnese colpisce ancora di più, perché si è manifestata quando era ancora
una bambina e non ha avuto dubbi ed ha seguito il Signore. Ancora una volta don
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Enzo invita i giovani e tutta la comunità a vivere con orgoglio e gioia la propria
cristianità, come testimoni di fede.

Al pomeriggio Santa Messa alla Cappella del Campo del Carro in onore di San
Sebastiano.

14 febbraio 2018 - SANTA MESSA DELLE CENERI
Il Mercoledì delle Ceneri si celebra 46 giorni prima

della Pasqua, 40 se si escludono le domeniche. Il conteg-
gio dei giorni inizia dal mercoledì stesso fino al sabato
che precede Pasqua. In questo periodo, detto comune-
mente Quaresima, si ricordano i 40 giorni che Gesù tra-
scorse nel deserto in meditazione e astinenza e venne ri-
petutamente tentato dal diavolo.

Nella Santa Messa serale, con il segno della cenere,
il Parroco apre il periodo quaresimale, sottolineando
con la formula di rito la debole e precaria condizione
dell’uomo: «Ricordati uomo che polvere sei e in polve-
re ritornerai!».

18 marzo 2018 - SAN GIUSEPPE

Quest’anno il programma per la festa della
borgata in onore di San Giuseppe ha subito al-
cune variazioni a causa del maltempo.

La mattinata è iniziata con l’inaugurazione
della mostra sui lavori della scuola di intaglio e

l’esposizione delle an-
tiche fotografie con
tutte le maestre ed i
maestri che hanno la-
vorato nella scuola di
Meana nel secolo
scorso.

Prima della Santa
Messa la Banda musi-
cale ha dedicato un
breve concerto alla
memoria di Mario
Bergero abitante della
borgata, membro del-
la Banda per molti
anni.

La funzione è
stata seguita come al

VIVA SAN GIUSEPPE

Festeggiamo San Giuseppe
Santo grande in verità:
riconoscer egli seppe
la divina volontà!
Viva, viva San Giuseppe,
con patrono per noi qua!
Di Gesù, nostro Signore,
putativo fu papà,
degno sposo e difensore
di Maria fu in castità!
Viva, viva San Giuseppe
con patrono per noi qua!
Fu di Dio buon servitore
per il ben d’umanità;
sia per noi intercessore,
quando abbiam necessità!
Viva, viva San Giuseppe
con patrono per noi qua!

Dott. Giovanni Barese
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solito dentro e fuori dalla piccola Cappella da un folto numero di partecipanti for-
tunatamente graziati dalla pioggia.

Nel pomeriggio don Enzo ha guidato l’antica processione rogatoria partendo
dalla “Croce del Mouler” restaurata e sistemata da Roberto Ajnardi. Gli organizza-
tori hanno però dovuto annullare il concerto previsto per il tardo pomeriggio a
causa della pioggia.

1º aprile 2018 - SANTA PASQUA

CAMPANE DI PASQUA
di Gianni Rodari

Campane di Pasqua festose

che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

“Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite le braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono!”.

E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,

ch'è bella, ch’è buona la vita,

se schiude la porta all’amore.

15 aprile 2018 - CRESIME
Nell’itinerario dell’Iniziazione Cristiana la celebrazione della Cresima o Con-

fermazione è una tappa fondamentale ed è pertanto occasione preziosa per pre-
sentare o ripresentare ai cresimandi e ai loro familiari il senso e lo svolgimento di
tutto il percorso, dal Battesimo alla Cresima all’Eucaristia.

La Cresima perciò non è la conclusione dell’Iniziazione Cristiana: questa cul-
mina nella partecipazione all’Eucaristia e in una vita cristiana di carità nutrita dal-
l’Eucaristia.

È quindi molto importante che nel cammino verso la Cresima si inserisca una
rinnovata preparazione all’Eucaristia, che i cresimandi in genere hanno bisogno di
riscoprire e di vivere in modo più consapevole.

Otto ragazzi sono stati presentati dal nostro sacerdote a Monsignor Vescovo,
che ha imposto loro le mani e li ha segnati con il Sacro Crisma, li ha chiamati per



12

nome, Camilla, Federico, Amedeo, Giulia, Samanta, Sofia, Veronica, Ingrid, uno ad
uno, rivolgendo loro il saluto della comunità ed il benvenuto tra i “grandi”, ricor-
dando ora le nuove responsabilità che dovranno assumersi per essere i veri testi-
moni della Fede e della Speranza.

MAGGIO,
RECITA DEL SANTO ROSARIO NELLE BORGATE DI MEANA
Maggio, mese tradizionalmente dedicato a Maria. La venerazione a Maria porta

sempre frutti di abbondanti grazie spirituali. Celebrare il mese di maggio pregan-
do Maria, particolarmente attraverso la recita del Santo Rosario, significa rivolger-
si a colei che più da vicino vive con il Signore e mentre a noi parla di Lui, a Lui
parla di noi. La pia pratica della preghiera del Rosario è stata sempre amata dai
Santi e dai Pontefici.

Anche noi, guidati dal nostro sacerdote, celebriamo il mese chiedendo la pro-
tezione della Vergine Maria con la recita del Santo Rosario presso i Piloni e le Cap-
pelle delle borgate meanesi. I gruppi di preghiera si ritrovano sempre numerosi,
sera per sera, borgata per borgata, ricevendo la benedizione del Parroco sulle fa-
miglie e sui focolari domestici.
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13 maggio 2018 - FESTA DELL’ASCENSIONE
In una primavera che tarda a manifestarsi, anche la festa dell’Ascensione non

si è svolta come da programma. A causa della pioggia intensa si è deciso di rinun-
ciare alla consueta processione.

Alberto, Giulia, Riccardo, Martina, Chiara, Alessio, Tymon, Francesco, si sono
accostati per la prima volta al sacramento della Comunione in una giornata di
festa per loro e per tutta la comunità.

Il Parroco ha voluto ricordare loro gli insegnamenti fondamentali appresi du-
rante il catechismo, l’importanza di ricevere l’Ostia Consacrata con consapevolez-
za, “in stato di Grazia” dopo una attenta Confessione, concentrati e seri per il
primo e per tutti i successivi incontri con Gesù.

Il Parroco ha voluto anche ringraziare le catechiste che dedicano il loro tempo
ai nostri ragazzi e li aiutano a crescere in armonia con gli insegnamenti e la mo-
rale cristiana.



14

Ormai i media entrano in casa. La
rete si infila nella trama delle rela-
zioni familiari. Siamo privati della

privacy. Non si può fare finta di niente.
Nessuno può illudersi che i media siano
solo mezzi, e che dipenda da noi utilizzar-
li bene o male. Un mezzo è sempre più
che un mezzo.
Il pioniere degli studi sui media, Mc

Luhan, arrivava a dire che «il mezzo è il
messaggio», cioè non è mai neutro: esso
modifica l’oggetto e il nostro modo di
guardarlo. Bisogna rendersene conto, per-
ché altrimenti, come dice Hadjadj, «pro-
prio a forza di essere presentati come ma-
nipolabili, finiscono per fare della manipo-
lazione la norma del nostro rapporto col
reale». In realtà, «l’apparecchio condizio-
na l’apparire». La rete determina l’am-
biente in cui viviamo, e poiché tende a di-
ventare trasparente e invisibile, a un certo
punto non la si distingue più dalla vita
quotidiana. Ormai fra reale e virtuale i
confini non sono più così netti.
Le nuove tecnologie «sono nuove non

semplicemente perché differenti rispetto
al passato, ma perché cambiano in
profondità il concetto di esperienza, modi-
ficano il nostro modo di percepire la
realtà». Di conseguenza, la sfida educati-
va non deve essere come usare bene la
rete, come spesso si crede, ma come vi-
vere bene al tempo della rete. La capilla-
re invadenza dei media, tra l’altro, fa sal-
tare i confini fra pubblico e privato, produ-
cendo un capovolgimento fra interiorità ed
esteriorità: «Se un tempo la famiglia –

spiega Galimberti – era l’interno in cui si
scambiavano quei tratti affettivi d’ira e
d’amore e più in generale quella libertà
espressiva che occorreva contenere fuori,
all’esterno, oggi, grazie alla capillare dif-
fusione della televisione, del computer o
del cellulare, ecc., sempre accesi, la fa-
miglia è il luogo in cui è di casa il mondo
esterno, reale o fittizio che sia». E poiché
le “fiction” sono in grado di rappresenta-
re ogni tipo di sentimento, e con un’in-
tensità emotiva senza precedenti, il ri-
schio è l’appiattimento o il sovraccarico
delle relazioni reali.
Hadjadj, nel suo libro sulla famiglia, ha

osservato che «con il tablet, la funzione
ha la meglio sul dono e la trasmissione
tra le generazioni è interrotta. È l’ultimo
grido che deve prevalere. La tecnologia si
sostituisce alla genealogia. In questa si-
tuazione, l’adolescente diventa il capofa-
miglia. La sua abilità di cavarsela con i
software diventa più decisiva dell’espe-
rienza degli anziani... Ma se i tablet pren-
dono il posto della tavola, ognuno si fa gli
affari suoi».
Va anche aggiunto – gli studi di Neil

Postman lo hanno illustrato i maniera bril-
lante – che il passaggio dalla civiltà della
stampa a quella audiovisiva pone all’edu-
cazione più problemi che soluzioni. Nella
civiltà della stampa, la regia educativa
resta degli adulti, che possono governare
un accesso sensato e graduale alle forme
del sapere. Con l’audiovisivo, invece, i
bambini e i ragazzi hanno accesso e di-
sponibilità immediata a qualunque infor-

ARTICOLI A CURA DI AURORA BELMONDO

I LEGAMI FAMILIARI E SOCIALI
TRA LA TAVOLA E IL TABLET
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mazione, e senza avere suf-
ficiente capacità di selezio-
nare ed elaborare. Ciò non
genera un vero sapere, ma
l’illusione di sapere. E spin-
ge, come la psicologia co-
gnitivista ha documentato,
all’accumulo frammentario
e disordinato di nozioni,
piuttosto che a un sapere
logicamente organizzato e
indirizzato; i media modifi-
cano in modo radicale il no-
stro modo di pensare, tra-
sformandolo da analitico, strutturato, se-
quenziale, in generico, vago, globale, oli-
stico. Da qui il conflitto fra la cultura della
scuola e la cultura dei giovani: la fatica di
leggere non può competere con la facilità
di guardare.
Un’ulteriore ambivalenza che rende dif-

ficile vivere bene al tempo di internet e dei
suoi effetti di globalizzazione, è che con-
nettersi e sconnettersi è altrettanto facile,
a portata di “clic”. Tanto che Papa France-
sco ha messo in guardia con la sua con-
sueta immediatezza: «La globalizzazione ci
rende vicini, ma non ci rende fratelli». Oltre
alla seducente ma pericolosa possibilità
di non avere un’identità certa ma mille
“profili”, l’ambivalenza della rete, le cui
maglie aprono e chiudono in maniera
estremamente veloce ogni comunicazio-
ne, mette in luce il desiderio e il timore di
comunicare che è tipico dei nostri tempi.
Qui l’autorità è il grande sociologo Bau-
man: «L’uomo liquido di oggi tende a strin-
gere legami e mantenerli allentati: è an-
sioso di stabilire relazioni, ma al contem-
po timoroso di restare impigliato in rela-
zioni stabili, per non dire definitive». Su-
perfluo osservare che questa condizione
di assenza di corpi e silenzi, rende difficile
la comunicazione profonda, dove il corpo

dell’altro è determinante, e le scelte di vita
definitive, dove la libertà è in fin dei conti
sola nel compito di decidere da sé.
Quattro indicazioni educative:

1. Favorire il primato della realtà: incon-
trare, esplorare, manipolare, servire
sono i mattoni di una vita buona e
sana.

2. Dilazionare il tempo del possesso dei
personal media, e regolare i tempi di
accesso: un costoso smartphone a un
ragazzino di 12 anni gli mette pericolo-
samente il mondo in mano e gli toglie il
gusto della conquista.

3. Favorire un utilizzo finalizzato: mettere
in rete le imprese più belle e significa-
tive che si sono vissute, non fare i ri-
petitori delle imprese degli altri.

4. Non si farà mai abbastanza l’elogio dei
tempi del silenzio, di raccoglimento e di
preghiera, e mai si potrà dire abba-
stanza del valore educativo del saper ri-
nunciare e differire. È per l’umanità più
matura, ed è per i beni più grandi.

5. Ragazzi, alzate gli occhi dai telefonini,
guardatevi in faccia, e riscoprite il valo-
re dei sentimenti veri! Del calore di un
abbraccio, di un sorriso, di vita reale.

�
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RICORRE QUEST’ANNO IL CINQUANTENARIO
DELLA MORTE DI PADRE PIO

e il centenario della sua prima stimmatizzazione:
un po’ di storia per ricordare questo amatissimo Santo

Francesco Forgione nacque a Pietrel-
cina il 25 maggio 1887, i suoi geni-
tori erano contadini. Gli venne dato

il nome Francesco per desiderio di sua
madre, devota del Santo di Assisi. Da ra-
gazzo Francesco era mite e obbediente,
amava andare in chiesa, le funzioni reli-
giose lo affascinavano. Già a 12 anni vo-
leva consacrarsi al Signore.
Il 6 gennaio 1903 Francesco entra nel

noviziato cappuccino di Morcone e prende
il nome di Frà Pio. Il 10 agosto 1910 viene
ordinato sacerdote nel Duomo di Bene-
vento (vicino a Pietrelcina) e quattro giorni
dopo, nella chiesa parrocchiale del suo
paese, canta la sua prima Messa solenne.
Dopo l’Ordinazione sacerdotale, il 7 set-
tembre 1910, mentre Padre Pio si trova a

Pietrelcina, sotto un olmo della frazione di
Piana Romana, compaiono sul suo corpo
per la prima volta le stimmate della Pas-
sione del Signore. L’anima del giovane
frate rimane assai esterrefatta e prega il
Signore di ritirare il fenomeno visibile. La
preghiera viene esaudita, scompaiono le
trafitture, non il dolore acutissimo. Padre
Pio rivela solo a distanza di un anno tale
esperienza al suo direttore spirituale,
Padre Benedetto. Otto anni dopo la prima
comparsa, si fisseranno indelebilmente
sulle mani, sul costato, e sui piedi.
A causa della sua salute cagionevole,

nel 1916 viene inviato a San Giovanni Ro-
tondo: vi rimarrà per oltre 50 anni.
La sera del 5 agosto 1918, mentre

confessa un seminarista in una cella del



convento di San Giovanni Rotondo, Padre
Pio vede un “personaggio celeste” con in
mano una lunghissima lamina di ferro con
una punta ben affilata e infuocata; il per-
sonaggio scaglia il suddetto arnese con
tutta la forza nella sua anima, il cappucci-
no si sente morire e questo martirio dura
senza interruzione fino al mattino del gior-
no 7. Si tratta del fenomeno della tran-
sverbazione, che infiamma il cuore di un
“amore ardente” per disporre l’uomo a
una profonda e intima unione con Dio.
La mattina del 20 settembre, mentre si

trova nel coro del convento di San Giovan-
ni Rotondo, dopo la celebrazione della
Messa viene colto da un torpore “simile a
un dolce sonno”. In questo stato gli com-
pare un “misterioso personaggio” simile a
quello visto la sera del 5 agosto, ma que-
sta volta ha le mani, i piedi e il costato che
grondano sangue e gli dice: «Ti associo
alla mia Passione», al termine di tale ap-
parizione il frate si accorge che anche le
sue mani, i suoi piedi e il suo costato sono
traforati e grondano sangue.
Il 31 maggio del 1923 il Sant’Uffizio di-

chiara che non ci sono elementi sufficien-
ti per considerare soprannaturali le stim-
mate di Padre Pio e pochi giorni dopo gli
viene vietato di celebrare la Messa in pub-
blico. Viveva per questo momento: cele-
brare la consacrazione del pane e del vino
e quando gli fu vietato patì pene indicibili.
Le autorità ecclesiastiche vorrebbero tra-
sferirlo, ma desistono a causa dell’agita-
zione popolare e le restrizioni vengono re-
vocate nel luglio 1933 da Papa Pio XI.
Anche negli anni in cui il Vaticano lo per-
seguitava, tutti volevano assistere alle
sue Messe, il legame con la gente non si
affievolì mai.
Padre Pio è stato visto in bilocazione

(presenza di una persona in due luoghi di-
versi nello stesso momento) in diverse
occasioni. L’ultima il giorno prima della
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morte quando, ormai in fase terminale, va
a Genova a trovare un confratello malato.
Molte persone riferiscono di avere av-

vertito un particolare profumo avvicinan-
dosi a Padre Pio o rivolgendogli un pen-
siero, le testimonianze di questo fenome-
no riguardano soprattutto fatti riferiti a mi-
racoli e guarigioni, apparizioni o vicinanza
spirituale di Padre Pio. Si tratta del feno-
meno dell’osmogenesi. Questo è un cari-
sma non posseduto da tutti i Santi, che
offre la possibilità di far sentire dei profu-
mi definiti “odori di santità”, diversi e in-
tensi: il Santo li emanava di continuo,
inondando ogni luogo e chiunque fosse
presente. Dalle sue stimmate arrivava un
odore di rose, di fiori, tanto che dopo la
Messa i fedeli speravano sempre di riu-
scire a baciarle prima che lui si rimettes-
se i guanti.
Tra i fenomeni che si manifestano nel

corpo del frate ci sono anche febbri altis-
sime (ipertermie), fino a 52º, durante le
quali appare sofferente e agitato nel suo
letto; considerato che la temperatura cor-
porea più elevata compatibile con la vita
è 42º o per brevi periodi 43º, si tratta di
un fenomeno inspiegabile.
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Tra i carismi posseduti da Padre Pio ci
sono anche: la ierognosia, cioè la capa-
cità di riconoscere se un uomo è un sa-
cerdote o se determinati oggetti sono be-
nedetti; e la chiaroveggenza, cioè la ca-
pacità di vedere cose del passato o di
prevedere il futuro. In Padre Pio questo
carisma si sviluppa in maniera particola-
re, dandogli la possibilità di scrutare una
persona fino a raggiungere le parti più se-
grete dell’anima.
Per molti anni il Santo combatte con il

demonio una dura battaglia con scontri
fisici terribili: «Quei cosacci non cessano
di percuotermi e di sbalzarmi alle volte
anche dal letto, giungendo fino a togliermi
la camicia e percuotermi in tale stato», di-
ceva. Tale circostanza è confermata da
tre camicie da notte indossate dal frate
nel 1921, nel 1939 e nel 1943, che la
mattina seguente presentavano numero-
se macchie di sangue.
Padre Pio rivive l’intera Passione di

Gesù, non solo nel corpo ma anche nel-

l’anima. Dio infatti lo associa al suo Figlio
anche nei momenti della più buia desola-
zione. Lo confessa egli stesso a Padre
Agostino, scrivendogli: «L’anima mia da
più tempo si trova immersa giorno e notte
nell’alta notte dello spirito. Le tenebre
spirituali mi durano delle lunghissime ore,
dei lunghissimi giorni e spesso delle inte-
re settimane. È un continuo deserto di te-
nebre, è la notte dell’abbandono; qui si
trova la povera anima lontana dal suo Dio
e solo con se stessa».
Il frate amministrava enormi donazioni

ma non teneva nulla per sé; quando si
spense nella sua umile cella era povero
come alla nascita.
Padre Pio muore alle 2,30 del 23 set-

tembre 1968. Dopo la morte, durante il
controllo ispettivo sul suo corpo, il dott.
Giuseppe Sala si accorge che le stimma-
te sono misteriosamente scomparse,
senza lasciare neppure una cicatrice. Il
medico comprende di trovarsi dinnanzi a
un fenomeno scientificamente inspiega-
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bile e prega Padre Giacomo Maria Pic-
cirillo di fotografare mani, piedi e costa-
to del defunto. Ormai la missione di Pa-
dre Pio è finita e quei segni non servono
più. Secondo il Card. Corrado Ursi, in-
fatti: «Sono stati mezzi provvidenziali per
attirare tanti peccatori al lavacro dello
spirito».
Nel 1999 è stato beatificato da Papa

Giovanni Paolo II che lo canonizza nel
2002.
Gli sono state riconosciute guarigioni

miracolose come quella di Consiglia De
Martino e del piccolo Matteo Pio Colella.
I veneratissimi resti del frate cappucci-

no riposano in una teca di vetro conser-
vata nella chiesa di San Pio a San Gio-
vanni Rotondo.
La chiesa di Padre Pio, conosciuta

anche come Santuario di San Pio, è una
delle più grandi d’Italia, può contenere
fino a settemila persone. La vicina chiesa
di Santa Maria delle Grazie, con il con-
vento annesso, è il luogo dove ha vissuto
ed è morto il Santo di Pietrelcina.
Nel 1956, grazie alle donazioni ricevute

dai devoti, fu aperto l’ospedale Casa Sol-
lievo della Sofferenza, fortemente voluto
dal frate a San Giovanni Rotondo.
In occasione dell’Anno Santo Straordi-

nario della Misericordia, Papa Francesco,
che è un grande devoto di Padre Pio, ha
voluto le sue spoglie in Vaticano; sono
state esposte a Roma dal 3 all’11 feb-
braio 2016 insieme a quelle di San Leo-
poldo Mandic. Due anni dopo, lo scorso
17 marzo, il Papa si è recato nelle terre
del frate visitando prima Pietrelcina e poi
San Giovanni Rotondo dove ha pregato il
Santo e ha celebrato la Messa sul sagra-
to della grande chiesa di San Pio. «Sul
suo volto luminoso si vede la gioia del-
l’incontro con il Signore». «Intorno a lui –
dice Francesco – c’è il profumo del perdo-
no di Dio».

Anche il già Sommo Pontefice Benedet-
to XVI, grande ammiratore delle opere del
frate cappuccino, il 21 giugno del 2009 si
recò a San Giovanni Rotondo e nella crip-
ta del convento di Santa Maria delle Gra-
zie rese omaggio alle spoglie di San Pio:
«Alcuni Santi hanno vissuto intensamente
e personalmente l’esperienza di Gesù.
Padre Pio è uno di loro. Un uomo sempli-
ce, di origini umili, “afferrato da Cristo”,
come scrive di sé l’apostolo Paolo, per
farne uno strumento eletto del potere pe-
renne della Sua Croce», così Ratzinger
aveva ricordato il frate cappuccino, per poi
salutare i suoi successori indicandoli co-
me eredi di Padre Pio: «L’eredità che vi ha
lasciato è la Santità».
Il 23 maggio del 1987, invece, era

stato Giovanni Paolo II a pregare sulla
tomba del Santo, nel vecchio Santuario:
«Grande è la mia gioia per questo incon-
tro, per vari motivi. Come sapete questi
luoghi sono legati a ricordi personali, cioè
alle visite da me fatte a Padre Pio sia du-
rante la sua vita terrena, sia, spiritual-
mente, dopo la morte». Per Karol Wojtyla
quel frate cappuccino che abitava da
un’altra parte d’Europa rispetto alla sua
Polonia fu sempre un esempio e un mo-
dello di vita. «Mi diceva che la piaga più
dolorosa che sentiva sul proprio corpo era
quella alla spalla, nel punto in cui Gesù
portò la croce», raccontò una volta Wojty-
la. Entrambi si trovavano d’accordo sull’i-
dea di vivere, dedicare e consacrare il do-
lore a Cristo per un rapporto più profondo
con Dio.

«Prega, abbi fede e non preoccuparti.
Preoccuparsi è inutile.
Dio è misericordioso
e ascolterà la tua preghiera»

(frase che Padre Pio amava ripetere
ai suoi figli spirituali).

�
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Cascia venne fondata poco prima
dell’inizio della nostra era dagli abi-
tanti della romana Cursula, qui rifu-

giatisi dopo un terremoto. Gloria di que-
sta cittadina è Santa Rita da Cascia
(1381-1457), che nacque nel vicino vil-
laggio di Roccaporena.
Rita (Margherita) Lotti, di carattere

mite, venne dai genitori maritata giovanis-
sima con Paolo Mancini, uomo dal tempe-
ramento violento, che sopportò amorevol-
mente. Ebbe due figli maschi, ma rimase

vedova per l’uccisione del marito in un’im-
boscata tesa da avversari politici. Rita
perdonò gli assassini, e volle che tutti i
suoi parenti perdonassero. Poi morirono
anche i giovani figli, e Rita rimase sola. Al-
lora pensò di attuare il proposito di farsi
monaca, che già coltivava da ragazza;
bussò quindi al convento agostiniano del
paese (S. Maria Maddalena), ma la re-
spinsero perché coinvolta dalla morte del
marito nelle lotte tra fazioni.
A questo punto inizia la fase prodigiosa

della biografia.
Questi i principali episodi

riportati dalla tradizione:
Una notte nel 1417, men-

tre prega allo scoglio di Roc-
caporena, le appaiono i suoi
Santi protettori (San Giovan-
ni Battista, Sant’Agostino,
San Nicola da Tolentino), i
quali la trasportano prodigio-
samente nel coro del con-
vento, dove verrà trovata al
mattino raccolta in preghie-
ra. Nello stesso anno, attin-
gendo acqua dal pozzo e an-
naffiando con pazienza uno
sterpo secco piantato nel ter-
reno, lo fa germogliare in una
splendida e feconda pianta
di vite.
Il Venerdì Santo del 1441,

mentre prega davanti a un
Crocifisso, le compare una
stigmate sulla fronte.
Muore il 22 maggio 1457

e il suo corpo si manterrà
sempre incorrotto.
L’attuale Basilica fu eretta

tra il 1937 e il 1947 nel

SANTA RITA DA CASCIA,
“LA SANTA DEGLI IMPOSSIBILI”
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luogo dell’antica chiesa, rifatta nel 1577,
accanto al monastero nel quale S. Rita
visse. Nell’apposita cappella dell’abside
di sinistra, entro una teca trasparente, è
esposto il corpo incorrotto della Santa.
Santa Rita è particolarmente venerata

come dispensatrice di grazie, è detta in-
fatti “la Santa degli impossibili”, ovvero
dei casi disperati.

La futura Santa trascorse gli ultimi
quattro anni dell’esistenza terrena co-
stretta a letto dall’infermità, nella propria
cella del convento di Cascia. La sua sof-
ferenza era alleviata dalle visite di una
cara parente alla quale un giorno Rita
espresse uno strano desiderio: quando
la visitatrice fosse tornata, la mattina se-
guente doveva portarle una rosa e due
fichi da cogliere nel proprio orticello di
Roccaporena. La parente pensò che stes-
se delirando per la violenza del male:
ciò che lei chiedeva era impossibile nel
mese di gennaio! La donna riprese il sen-
tiero e tornò al paese. Giunta a casa, ed
entrata ad altro fine nell’orto, vide sulle
spine prive di foglie e cariche di neve,
una splendida rosa, e sulla pianta di fico
due grossi fioroni maturi. Il giorno dopo
poté così portare a Rita ciò che le aveva
chiesto tra lo stupore generale delle con-
sorelle.
L’episodio prodigioso della rosa ha

dato poi origine alla diffusissima devo-
zione popolare delle rose che vengono
benedette e quindi distribuite nella ri-
correnza tradizionale della Santa (il 22
maggio).

�

Per avere più notizie sulla vostra Parrocchia

è stato attivato il sito web:

www.parrocchiadimeana.tk
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Dai Registri Parrocchiali

GENTA LUDOVICO

�
CAMMARATA EVELYN

�
AIMAR LUCA

�
USAI LEONARDO

�
LA SPINA JACOPO

�
PIZZATO FLAVIA

MELANIA ANSELMA

Battesimo
di CAMMARATA
EVELYN

Battesimo
di USAI
LEONARDO

Battesimo
di PIZZATO
FLAVIA
MELANIA
ANSELMA



ANNA e NINO:
60 anni

di Matrimonio.

ROSSO ALEXIS e PEIROLO SILVIA

CARRIERI MARIO e UGETTI SARA
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GIRARDI EUFRASIA
ved. JANNON

BRUNO ANGELO RAVIZZA GERMANA
ved. ZECCA

QUATTROCOLO GIUSEPPINA
ved. BOLLEY

DON WALDEMARO MORI

MARZO FIORENZO PELISSERO CORRADO

COSCIA FRANCESCO

�
TATILLI ADOLFO

�
MOISO ANNA MARIA

�
ZORZETTO MANUELA

�
AJNARDI ALDO

�
MALENGO IDA

�
ARROBBIO SIMONETTA

�
GROSSO PIERINA

�
CAIANO GIAN GIORGIO

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
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OFFERTE

OFFERTE PER LA CHIESA
dal 01/06/2017 al 30/06/2018

Fam. Amprino € 50 – Offerta Stufa € 330
– Pia persona € 40 – Le Priore di San Costan-
zo € 50 – € 100 – Giorio Olga € 40 – Pesando
Narciso € 20 – Perotto Giuseppina € 40 – Al-
bertina € 30 – Pia Persona € 40 – Fam. Rou-
gier Edda € 60 – In ricordo di Bergero Rosan-
na, Bergero Giuseppe € 40 – Barbero Elda €
50 – Pelissero Mario in ricordo dei suoi cari
€ 50 – Roglio Maddalena € 20 – Pia persona
Capp. Ss. Pietro e Paolo € 70 – Nicolò in ri-
cordo di nonno Fiorenzo € 50 – Fam. Terzia-
no Mauro, Paolo e Fiorenzo € 30 – Rolle
Odette € 40 – Nicolò € 10 – I fam. in ricordo
di Giovanni Dandini € 40 – Pia Persona € 100
– Odette e Alberto in ricordo di Lucilla € 80 –
Pesando Claudia € 40 – Le Priore di Cantalu-
po € 30 – Pia Persona € 142 – Guaglianone
Teresa € 20 – Zerbini Giuseppina € 10 – Pia
Persona € 10 – Neirotti Sandra € 30 – Impre-
sa Mondani € 50 – Crocini € 70 – Pia Perso-

na € 40 – Le Priore Claudia e MariaGiulia per
la Cappella Madonna della Neve € 100 –
Carta Alessandra € 50 – I familiari in ricordo
di Tatilli Adolfo € 70 – Pia Persona € 10 – I
Priori di S. Antonio Italo e Enrico € 100 –
Fam. Cotterchio, Forneris, Riva € 50 – Jader
e Alessio € 20 – I fam. in ricordo di Ajnardi
Alessandro € 40 – Le Priore di S. Agnese € 20
– Rossato Gino € 30 – Pia Persona € 80 –
Fam. Barelli € 10 – Plano Eleonora € 40 – Ro-
sanna e Claudio € 20 – In ric. di Bolley Ric-
cardo e Adelina € 100 – In ricordo di Girardi
Eufrasia € 50 – Rolle Odette € 30 – Fam. Gilli
Rubino € 50 – Fam. Bergero Ivano € 50 – Pie-
rangelo e Gemma Giorio e Famiglia € 200 –
In ricordo di Zorzetto Manuela € 50 – Cot-
terchio Adele € 50 – Pia Persona € 30 – Co-
niugi Montagna Rolle in occasione del 55º di
matrimonio € 200 – Silvana e Florinda in ri-
cordo di Fiorenzo Marzo € 50 – Pia Persona
€ 50 – Nicolò € 20 – Pia Persona € 40 – Gio-
rio Pierangelo e famiglia € 200 – Centofante
Giorgio € 10 – Battesimo Cammarata Evelyn
€ 50 – In ricordo Bianco Prevot Egidio € 25 –
Cotterchio Costantino € 50 – Pelissero Fran-
co € 70 – In ricordo di Grosso Rinaldo € 40 –
Matrimonio Rosso Peyrolo € 200 – Battesi-
mo Aimar Luca € 50 – Narciso Ingrid e Milet-
to Sofia € 50 – Fam. Franzo € 100 – In ricor-
do di Ajnardi Aldo € 40 – In ricordo di Fran-
co Severino € 65 – In ricordo di Palmero Giu-
seppe € 10 – In ricordo di Pesando Irene € 30
– In ricordo di Arrobbio Simonetta € 200 –
Prime Comunioni 2018 € 120 – Pia Persona €
40 – Silvio € 50 – Barberis Aldo € 50 – In ri-
cordo di Peirolo Olimpia e Familiari defunti €
30 – La Priora dei Santi Pietro e Paolo Emi-
liana € 50 – In ricordo di Pelissero Corrado €
50 – In ricordo di Frasina € 40 – Fam. Bruno
€ 40 – Anna e Nino in ricordo del 60º di ma-
trimonio € 50,00.

TOTALE EURO 4.642,00.
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OFFERTE
PRO RISCALDAMENTO 2017/2018

Bolley Maria Rosalba € 50 – Fam. Monta-
gna Rolle € 100 – Pia Persona € 20 – Pia
Persona € 50 – Fam. Cometto € 10 – Cossa
Lucio € 50 – Pelissero Giovanni e Anna € 20
– Ponsero Luciana € 40 – Pia Persona € 80 –
Pia Persona € 20 – Pia Persona € 50 – In ri-
cordo di Sigot Isolina v. Banda € 40 – Simo-
na e Fernanda € 50 – Pia Persona € 20 – Pia
Persona € 10 – Pia Persona € 30 – Pia Per-
sona € 50 – Jader e Alessio € 20 – Pelissero
Angelo € 20 – Pia Persona € 10 – Marika,
Elisa, Emma, Martina e Mariel € 25 – Fam.
Aschieri € 50 – Fam. Luciano Belmondo € 50
– Cotterchio Adele € 40 – Guaglianone Te-
resa € 10 – Fam. Cometto Pesando € 20 – In
ricordo di Bianco Prevot Egidio € 25 – Pia
Persona € 25 – Fam. Jagodnik € 50.

TOTALE EURO 1.035,00.

OFFERTE PRO “ROCCA BIANCA”
dal 01/06/2017 al 31/05/2018

Pesando Narciso € 20 – Elena e Luca €
20 – Cotterchio Silvana € 15 – Costantino
Livia € 15 – Fam. Barelli Domenico € 22 –
Zerbini Giuseppina € 20 – Fam. Mattia € 30
– Muolo Laura € 30 – Neirotti Sandra € 20
– Pia Persona € 10 – Baritello Graziella €
50 – Fam. Aschieri € 10 – Barberis Aldo €
50 – Rossato Gino € 20 – Barberis Aldo €
50 – Pelissero Maria € 20 – Fam. Montali €
30 – Fam. Bergero Remy € 50 – Pia Perso-
na € 10 – Gally Mirella € 20 – Susy e Nair €
30 – Roglio Maddalena € 20 – Nicolò in ri-
cordo di nonno Fiorenzo € 10 – Pelissero
Ariana € 25 – Plano Eleonora € 25 – Novo
Anita € 15 – In ricordo di Masoero Teresa
€ 5 – Vottero Pierina € 10 – Alain € 10 – Pia
Persona € 10 – Favro Adele € 20 – Palme-
ro Esterina € 30 – Marika, Elisa, Emma,
Martina e Mariel € 20 – Fam. Aschieri € 20

– In ricordo di Raul € 10 – Pelissero Ugo €
10 – Fam. Bussolotti € 20 – Pia Persona €
10 – Fam. Aschieri € 10 – Bergero Ivano €
10 – Peirolo Sergio € 10 – Olivero Madda-
lena € 10 – Fam. Luciano Belmondo € 20 –
Barberis Aldo (Cornalero) € 50 – Palmero
Giuseppe € 10 – In ricordo di Franco Seve-
rino € 25 – Bava Graziella € 25.

TOTALE EURO 982,00.

– Fam. Venturino per affitto prati 2017,
Madonna della Neve,
offerta per la chiesa: € 100.

TANTI FIORI
PER DON MORI!

Tanti fiori per Don Mori!

Che or in ciel il suo spirito voli!

Qui diresse tanti cori

Suoi coristi or lascia soli!

Ma il ricordo dei colori

Ch’egli diede ai loro ruoli

Resterà nei loro cuori:

che bel canto a lui s’involi!

La Madonna a cui cantò

Certo ben l’accoglierà:

di pregarla mai cessò!

Cori angelici vedrà,

come in terra far amò,

pur lassù dirigerà!

Dott. Giovanni Barese
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