
C«C’è chi fa il conto alla rovescia per la fine
del mondo: il 21. Io faccio il conto alla rove-
scia per l’inizio del mondo: il 25» – così ha
detto con arguzia e ironia il giovane scrittore
Alessandro d’Avenia, in merito al fatto ben
noto della profezia del calendario dei Maia
che prevedeva che la fine del mondo arrivasse
il 21 Dicembre 2012.

Nella notte di ogni Natale la liturgia proclama
dal Vangelo di Luca l’annuncio recato ai pa-
stori dall’angelo nella notte del primo Natale:
«Oggi vi è nato un Salvatore che è il Cristo
Signore» (Lc 2,11). L’Apostolo San Giovanni
commenta nella sua Prima Lettera: «La vita si
è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò
rendiamo testimonianza» (1 Gv 1,2). Ed è una
notizia attendibile perché è venuta dal cielo.
Ogni volta che la notizia di un evento straor-
dinario è venuta dalla terra, di solito tutto è fi-
nito nell’amarezza di una delusione. I

“salvatori” come anche i catastrofisti terreni
che si succedono ad ogni tornante della storia,
ci lasciano immancabilmente nei nostri guai. 
Il messaggio dell’angelo, però ha avuto a
Betlemme un indice di ascolto molto basso:
solo pochi uomini assonnati e intirizziti dal
freddo; i grandi centri di informazione e di
potere quella notte hanno continuato ignari
a dormire. In realtà, quei pastori erano però
l’immagine e la primizia dell’intera uma-
nità: nel ricordo di quella notte lontana, ogni
anno a Natale, quasi ogni uomo si sottrae
per un momento ai suoi affanni, alle sue dis-
sipazioni, al suo scetticismo e prova a ten-
dere l’orecchio alla voce che viene dall’alto,
e, forse, qualche scintilla di speranza
sprizza anche dai cuori più aridi e desolati.
La speranza che davvero un Salvatore ci sia
e lo sconforto non sia l’approdo obbligato
di un’esistenza che all’apparenza pare vo-
tata soltanto all’insignificanza, al declino e
alla morte.

Natale è un fatto

Per la Chiesa il Natale non è “giocare a Cri-
sto che nasce”, una sacra rappresentazione.
Non è vuoto ricordo o nostalgia di un pas-
sato lontano, fantasia poetica o coktail di
buoni sentimenti. 
Natale è un fatto! Un evento tanto piccolo da
passare inosservato e tanto grande da cam-
biare la storia del mondo. Da quell’avveni-
mento quasi tutti i popoli della terra contano
i loro anni riconoscendo così, magari senza
avvedersene, la storica centralità di quella
nascita e l’unicità di quel Bambino che a Be-
tlemme ha visto la luce. 
Natale è un fatto passato, ma continua ad in-
cidere più d’ogni altro fatto sul nostro pre-
sente. L’onda luminosa di quell’evento è
talmente lunga che attraversa la barriera
dello spazio e del tempo e ci raggiunge con
tutta la sua carica di energia prorompente e
di intensissima gioia.  
Natale è la conferma di un’antica promessa
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che affonda le sue radici ai pri-
mordi della storia. In una tra-
smissione televisiva, il noto
attore Roberto Benigni ebbe a
dire stupendamente che «nel
cielo stupito dei giorni del dilu-
vio, l’arcobaleno era come la
firma di Dio». Ebbene, Natale, è
la conferma di quella firma. Dio
si prende cura dell’uomo, non
desiste di fronte alle sue inspie-
gabili chiusure, si fa suo Salva-
tore.  
All’annuncio degli angeli, però,
la prima reazione dei pastori fu
di paura. È scritto: «Temettero di
grande timore» (Lc 2,9). Chissà,
forse pensavano che i cieli po-
tessero, al loro aprirsi, far pio-
vere annunci di condanna, di ira.
E invece piove la benignità di
Dio, la sua grazia «apportatrice
di salvezza per tutti gli uomini»
(Tt 2,11). Non vengono fulmini
dal cielo, viene il Salvatore per
insegnare agli uomini «a vivere
con sobrietà, giustizia e pietà in
questo mondo» (Tt 2,12) nell’at-
tesa del suo avvento glorioso. 
A conferma di quella buona no-
tizia recata ai pastori «la gloria
del Signore li avvolse di luce»
(Lc 2,9). Lo splendore del Dio
altissimo avvolse i loro corpi e i
loro abiti odorosi di greggi e di
sterco.

Un Messia atteso
e promesso

La venuta del Messia era a quel
tempo nel cuore e nelle pre-
ghiere di tanti. I profeti l’ave-
vano annunciato ed avevano
anche abbozzato il suo primo
identikit. C’era chi aspettava con
gioia il giorno in cui avrebbe in-
crociato il suo sguardo, e, allora,
avrebbe potuto finalmente mo-
rire in pace. Ma chi se lo aspet-
tava un Messia così? C’era chi
attendeva il Potente, colui che
sarebbe venuto a mettere a posto
ogni cosa con la forza di Dio,
alla quale nessuno può resistere.
Ma Dio decise di inviare un
Messia fragile, esposto al rifiuto
e alla violenza. C’era chi atten-
deva il Giudice, colui  che
avrebbe rivelato i segreti dei
cuori ed emesso sentenze di con-
danna inappellabile. Ma Dio de-
cise di inviare un Messia mi -
sericordioso, pronto alla com-
passione e al perdono. C’era chi
attendeva il Sacerdote, l’uomo
del Tempio, afferrato dallo zelo
per i sacrifici e gli olocausti. Ma
Dio decise d’inviare uno che
offrì come vittima sacrificale
non il sangue di capri o di tori,
bensì la sua stessa vita. C’era chi
attendeva il Ricco, il benedetto

da Dio con ogni fortuna. Ma Dio
decise di inviare un Messia po-
vero, che visse poveramente tra i
poveri. C’era chi attendeva il
Grande, colui che avrebbe abba-
gliato con la sua magnificenza.
Da sempre gli uomini sono di-
sposti ad applaudire il signore di
turno e a cercare un posto alla sua
corte. Ma Dio decise di inviare un
Bambino deposto in una mangia-
toia… «L’onnipotente che regge
il cosmo se ne va come un men-
dicante tra la folla delle anime
umane chiedendo come elemo-
sina di spartire le ricchezze miste-
riose del suo essere» (Sigrid
Undset, scrittrice norvegese; in
Roveto ardente, 1930).

Ecco la sorpresa inaudita
Dio decise di donare se stesso nel
Figlio suo e ha dato appunta-
mento ad ogni uomo a Betlemme,
in un alloggio di fortuna, nel buio
della notte. Lì ha offerto il
“segno”. Lì – oggi come allora –
tutti coloro che hanno un cuore
semplice, pronto, disponibile e
aperto all’annuncio imprevedibile
possono contemplare la gloria di
Dio. Lì tutti quelli che sono di-
sposti a cercare, a camminare, ad
affrontare il buio e la fatica del

viaggio, finiscono – come i pa-
stori – col trovare il Signore. E la
sua pace finisce con l’abitare i
loro cuori. 
È questo il messaggio intramon-
tabile di questa festa, la notizia
più bella, l’augurio migliore che
ci possiamo scambiare. Il solo au-
gurio che non stride nella morsa
della crisi economica e morale
che tutti sfiora e molti attanaglia
o nel susseguirsi di fatti di sangue
che imporporano ancora la terra:
Dio che duemila anni fa ha inviato
suo Figlio nella travagliata storia
degli uomini, continua anche oggi
a visitare questa terra che ama e
in cui ha piantato la sua tenda per
sempre.
Possiamo ben dire, allora, anche
noi: c’è chi ha fatto il conto alla
rovescia per la fine del mondo:
il 21. Io lo faccio alla rovescia
per l’inizio del mondo: il 25! Il
Natale è memoria di una nascita:
quella di Dio nella nostra po-
vertà, ma anche la nostra nella
sua luce divina. Nella grotta di
Betlemme, simbolo del nostro
cuore finalmente spogliato da
ogni vana ricchezza, noi rina-
sciamo in lui!
Buon Natale!!! Con affetto,

don Claudio

Il Parroco esprime
viva gratitudine e riconoscenza

a tutti coloro che,
con il servizio puntuale e disinteressato,
con la collaborazione gioiosa e fattiva,

con la solidarietà generosa,
con l’offerta delle fatiche 

e delle sofferenze di ogni giorno,
con la preghiera di intercessione…

contribuiscono alla crescita
della  comunione 

nella comunità parrocchiale.
Il Signore ricompensi tutti e ciascuno

con i suoi doni di grazia.
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LA PORTA STRETTA
25 Agosto 2013 

Santa Messa nel primo anniversario della morte di don Valentino 
XXI Domenica del T.O. / C – Omelia 

N
Non è facile presiedere e pren-
dere la parola in questa Messa,
che celebriamo in memoria di
don Valentino, ad un anno dalla
sua morte.
In quei giorni tristi ci sono state
tante contraddizioni, tante ten-
sioni, tante incomprensioni…
Forse, sono state dette troppe pa-
role e, ad un tempo, ci sono stati
troppi silenzi… e ci siamo fatti
del male. Gli abbiamo fatto del
male!
Ma la memoria delle tensioni di
ieri può divenire, con un lavoro
quotidiano e paziente, mattone
della comunione di oggi e di do-
mani. È quanto dobbiamo a don
Valentino: una memoria capace
di farsi speranza.
Io penso, infatti, che il sogno di
ogni pastore sia la comunione
della sua comunità. Questa è
anche la carta d’identità del cri-
stianesimo, la tessera di ricono-
scimento di ogni vero discepolo
del Signore: «Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli –
dice Gesù nel Vangelo di Gio-
vanni (13,35) – se avrete amore
gli uni per gli altri». Amore che
si declina in sentimenti e atteg-
giamenti di accettazione, com-
prensione, condivisione, perdo-
no, benevolenza…
La Parola di Dio di questa Do-
menica ci parla di “correzione”.
Abbiamo tutti bisogno di correg-
gerci e di lasciarci correggere, da
Dio e dai fratelli. Come dice l’au-
tore della Lettera agli Ebrei
«Certo, sul momento, ogni corre-
zione non sembra causa di gioia,
ma di tristezza; dopo, però, ar-
reca un frutto di pace e di giusti-
zia a quelli che per suo mezzo
sono stati addestrati». Affidiamo,
allora, il passato alla misericordia
di Dio, il presente al suo amore, il
futuro alla sua provvidenza (S.
Agostino); quella provvidenza
che oggi ci invita a focalizzare
l’obiettivo della nostra attenzione
sul cuore stesso della nostra fede
cristiana, cioè sul tema della sal-
vezza.

La questione più decisiva

Senza dubbio, nessuna questione
è decisiva come quella della sal-
vezza. Ma, non raramente, pro-
prio i problemi più scottanti per

l’esistenza vengono mal posti, o
posti come se fossero interroga-
tivi di altri. Così ha fatto “un
tale” secondo il racconto del Van-
gelo di oggi, incrociando lo
sguardo di Gesù: «Signore, sono
pochi quelli che si salvano?». La
domanda non era inconsueta.
Circolava da tempo nei gruppi re-
ligiosi dei Giudei. E su di essa le
posizioni divergevano. Una sen-
tenza rabbinica assicurava che
tutto il popolo d’Israele sarebbe
entrato nel Regno in forza della
fedeltà di Dio: «Tutti gli Israeliti
parteciperanno al mondo fu-
turo», si diceva. Altri più rigorosi
e più rigoristi reputavano, invece,
che pochi sarebbero stati i salvati.
Si diceva: «Dio ha creato questo
mondo per amore di molti, ma
quello futuro per pochi». A
monte della domanda posta a
Gesù c’era dunque un vivace di-
battito e si voleva conoscere
anche la sua opinione. Ma Gesù
prende in contropiede il suo ano-
nimo interlocutore con una rispo-
sta forte e senza sbavature. A lui
non interessa questo dibattito teo-
logico astratto, sterile e inutile
come tanti altri dibattiti. La sal-
vezza non è questione di numeri,
è un affare serio! Riguarda tutti e
non è scontata per nessuno! Gesù
non risponde a quella domanda,
ma sterza con forza su un impe-
rativo: «Sforzatevi di entrare per

la porta stretta». La domanda
verteva sul numero: «Signore,
sono pochi quelli che si sal-
vano?»; la risposta di Gesù spo-
sta l’attenzione dal “quanti” al
“come”; dagli altri a me! Gesù
vuole educare il suo interlocu-
tore, e noi con lui, a passare dal
piano della curiosità a quello
della sapienza, dalle questioni
oziose che tanto appassionano la
gente, ai problemi seri, apparen-
temente meno interessanti, ma
certamente più necessari in or-
dine a ciò che conta per davvero.
Nella “non risposta” di Gesù tra-
spare che ci sono domande a cui
Dio non risponde. Anche ri-
guardo al tempo della fine del
mondo Gesù non risponderà e
chiuderà velocemente il discorso
con le celebri parole: «Non sta a
voi conoscere il tempo e il mo-
mento, ma è riservato al Padre».
Dunque, Gesù non gioca con i
numeri e con i pettegolezzi da sa-
lotto, ma va al sodo: «Sforzatevi
di entrare per la porta stretta!». 

La giusta forma dei 
discepoli di Cristo

Sono tante le interpretazioni pos-
sibili di queste parole di Gesù.
L’imperativo greco (“agoníze-
sthe” ) adoperato da Gesù, signi-
fica letteralmente lotta, fatica,
sofferenza, non escluso il con-

cetto di agonia: come a dire che
il Regno di Dio non è una con-
quista a basso prezzo, non è per
i pigri e gli smidollati. Per en-
trare nel Regno non esistono in-
gressi di favore, carte vip,
sconti, agevolazioni o con-
doni… In effetti c’è chi imma-
gina il suo rapporto con Dio
come un’assicurazione sulla
vita, una polizza stipulata con-
tro gli eventuali infortuni del-
l’aldilà, che basta avere nel
cassetto e tirare fuori al mo-
mento opportuno. C’è chi ritiene
che basti farsi lambire dalla tra-
dizione per goderne felicemente
tutti i frutti. Per chi la pensasse
così, le parole di Gesù sono
come una vera doccia fredda. La
porta è stretta, per passarla biso-
gna essere disposti a liberarsi di
tutti i carichi ingombranti e inu-
tili, e senza perdere tempo, per-
ché gli appun- tamenti salvifici
non sopportano ritardi o dele-
ghe. Con un’immagine, spero
non irriverente, potremmo dire
che c’è tutta una “cellulite del-
l’anima” da cui occorre snellirsi
se si vuole raggiungere la giusta
forma dei discepoli di Cristo.

A misura di bambino

Ma, accanto a questa, più tradi-
zionale, c’è anche un’altra inter-
pretazione possibile delle parole
di Gesù, che io reputo più bella
e più rispettosa del contesto
evangelico. Gesù dice che la
porta è stretta, ma non perché
Dio ami gli sforzi, le fatiche, i
sacrifici... Stretta perché è la mi-
sura del bambino. Perché se ti
centri sui tuoi meriti, non passi;
se ti centri sulla bontà del Si-
gnore, come un bambino che si
fida delle mani del padre, la
porta è larghissima. L’insegna-
mento è chiaro: fatti piccolo e la
porta si farà grande! Lascia giù
tutti i tuoi bagagli, i portafogli
gonfi, l’elenco dei tuoi meriti, la
tua bravura; sgonfiati della tua
presunzione, del crederti già
buono e giusto… e la porta
stretta si aprirà! 
Un commentatore di questo
Vangelo aggiunge: «Per la
porta larga vuole passare chi
crede di avere addosso l’odore
di Dio, preso tra incensi, riti e
preghiere, e di questo si vanta.
Per la porta stretta entra “chi
ha addosso l’odore delle pe-
core” (papa Francesco), l’ope-
raio di Dio con le mani
segnate dal lavoro, dal cuore
buono. È la porta del servizio»
(Ermes Ronchi).
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Gesù è la porta

C’è, infine, una terza interpreta-
zione possibile delle parole di
Gesù, che riassume in qualche
modo tutte le altre: la porta è
stretta, ma Gesù non fa appello ad
una teoria della mortificazione;
non vuole dire che il Vangelo è
troppo difficile, tanto meno che il
numero di chi entra nella grande
sala della festa sarà limitato. La
porta è stretta perché indica Cri-
sto solo; è Cristo l’unica porta che
conduce al cuore di Dio, al cuore
della festa; l’unica via della vita!
Molte altre porte ha varcato
l’umanità; è passata sotto archi
trionfali o che credeva tali, ma per
affacciarsi su paludi di violenza e
di sangue, su giorni, anni e secoli
di paura e di vuoto. La porta è
stretta, ma il passaggio non è ri-
servato a pochi eroi. Il passaggio
avviene attraverso Cristo solo,
cioè vivendo Cristo! 
Perché la porta stretta può anche
evolversi e trasformarsi nel
dramma della porta chiusa:
«Quando il padrone di casa si
alzerà e chiuderà la porta, voi,
rimasti fuori, comincerete a bus-
sare e a dire: “Signore, aprici!”.
Ma egli risponderà: “Non so di
dove siete”». La condizione

degli auto-esclusi dal Regno
viene descritta dal Vangelo a
tinte fosche: sono gli operatori
di ingiustizia, che hanno ante-
posto se stessi a Dio e agli altri,
che vantano mani pulite, ma
anche vuote. 
Come fare, allora, per essere ri-
conosciuti dal Signore? Io sono
conosciuto da Dio se nella mia
vita vivo qualcosa della vita di
Dio. Come ci ha insegnato don
Valentino: il Dio dell’acco-
glienza cercherà in me tracce di
accoglienza; il Dio della comu-
nione cercherà in me semi di co-
munione; il Dio della mi se-
ricordia cercherà in me un cuore
misericordioso, perdono e pane
condiviso e, trovandoli, spalan-
cherà la sua porta. Anche per
noi… anche per me!

Don Claudio

Don Valentino ha lasciato a tutti
una grande eredità spirituale. Cia-
scuno di noi conserva in sé un
frammento prezioso di quel dono.
Don Valentino ha anche lasciato
alla Parrocchia di Cristo Re una
cospicua eredità materiale (per ora
disponibile solo in parte). Tra le
sue cose, tutti i suoi libri. Ci siamo
chiesti in ambito del Consiglio Pa-
storale come valorizzare al meglio
questa eredità e abbiamo pensato
di farne dono. Si tratta di libri
molto diversi: per valore, per inte-
resse, per contenuto… Alcuni
sono stati scelti da don Valentino,
altri gli sono stati donati, altri an-
cora sono a loro volta un’eredità
che egli ha ricevuto dai suoi con-
fratelli o predecessori. Ma, ogni
libro che è stato suo, è prezioso in
sé. Al termine della  Santa Messa
celebrata nel primo anniversario
della sua morte, i libri di don Va-
lentino sono stati tutti donati.

Un cartiglio ha accompagnato il
dono: «Sono pochi i libri che meri-
tano di essere tenuti sugli scaffali e
accarezzati amorosamente fino alla
morte. Ma anche se pochi, questi
libri finiscono inevitabilmente per

sopravvivere al loro lettore. In pas-
sato, quando i libri erano più pre-
ziosi di oggi, ne trovavi l’elenco nei
testamenti e potevi reperire le
tracce di chi li aveva posseduti, ca-
pire cosa sapeva, cosa aveva stu-
diato, che cosa lo interessava. Oggi
è più difficile. Se nessuno si prende
cura dei libri divenuti orfani, se
nessuno li accoglie nei suoi scaffali,
finiscono su una bancarella, nei
casi più fortunati con altri libri della
stessa provenienza. Li riconosci,
questi libri sopravvissuti ai loro let-
tori, sulle bancarelle, ammucchiati
tutti insieme, legati da un filo ideale
ormai spezzato. Sono letti e riletti.
A volte, conservano tracce di ap-
punti al margine, correzioni a ma-
tita o addirittura a penna. Il loro
lettore non c’è più ma i libri hanno
ancora un’anima. E ti consentono
di immaginare quella di chi li ha
posseduti, di decifrarne gli appunti,
forse un nome sul frontespizio o
una dedica anch’essa lontana,
scritta con mano antica. E ancora
oggi queste parole che vengono da
lontano ti toccano come tracce di
un passato scomparso senza possi-
bilità di ritorno». 

Anna Foa

I libri di don Valentino

Festa interparrocchiale degli
Anziani, in Cristo Re

Domenica 26 Gennaio 2014, ore 15.00
Santa Messa e momento di fraternità

Preghiera dell’anziano

O Signore, 
la tua gloria è la pienezza di vita che ci vuoi comunicare; 
ora cominciamo sperimentarne un bisogno particolare, 
perché siamo o stiamo diventando anziani.
Fino a ieri lo vedevamo negli altri, 
ora lo sentiamo in noi: 
le forze si indeboliscono, 
le indisposizioni aumentano,
per gli altri contiamo sempre meno.
Eppure avvertiamo in noi capacità nuove 
che prima non conoscevamo.
Forse finora abbiamo vissuto troppo in superficie, 
desiderosi di fare e di riuscire 
diventando un prodotto della nostra società.
Ma sappiamo che la verità del nostro essere è più profonda 
e si trova nelle radici dell’amore 
verso te, o Signore, 
e verso il prossimo.
Perciò donaci la forza di sviluppare quei germi 
che sono stati seminati in noi,
nel corso dei nostri lunghi anni e rendici attenti 
ad ascoltare la tua Parola,
perché è come l’acqua che li rende fecondi di frutti: 
la serenità e la letizia dell’anima, 
la benevolenza verso tutti, 
l’amore che vince ogni rancore, 
la libertà dalle cose che passano, 
la sete di Te, nelle aridità del cammino, 
la tua pace in un mare spesso agitato. 
Con tutto questo nella nostra età avanzata 
potremo sentirci veramente vivi, 
con l’incanto di una nuova stagione 
e il sospiro verso l’ultimo porto 
certi che la pienezza della vita 
la troveremo solo sulla sponda dell’eternità. Amen. 

don Francesco Porro



5

Dal 10 Novembre al 15 Dicembre si è svolta la Visita Pastorale del
Vescovo alle 14 parrocchie della vicaria della Città. Il significato
di questo evento straordinario insieme al calendario dettagliato
del programma, è stato ampiamente presentato sull’ultimo numero
del Bollettino. Incontrando il Vescovo, ogni gruppo della nostra
parrocchia ha presentato brevemente la sua storia e le sue attività.
Ci è sembrato bello pubblicare sul Bollettino queste presentazioni
perché possano essere condivise da tutti. Non vengono però pub-
blicate le presentazioni dei gruppi che si sono incontrati con il Ve-
scovo a livello di unità pastorale o di vicaria (ragazzi delle medie,
giovani-adulti, sposi e coppie, animatori della liturgia).

Cento anni fa Robert Baden-Po-
well fondava, con una ventina di
ragazzi, quello che sarebbe di-
ventato il movimento giovanile
più numeroso al mondo e con la
maggior diffusione territoriale in
ogni contesto etnico, culturale e
religioso.
A quei tempi la città di Alba era
un paese rurale, piegato dai di-
sagi di una guerra imminente,
ma gli albesi erano gli stessi di
oggi: coraggiosi, intraprendenti
e ricettivi.
Dopo solo otto anni dalle prime
esperienze di Baden-Powell, na-
sceva infatti sotto le Torri uno
dei primi Gruppi Scout d’Italia.
Lo scoutismo albese vive da or -
mai quasi cent’anni. Ininterrot-
tamente. Ad Alba il nostro
Gruppo fu fondato il 28 Novem-
bre 1916.
Lo scoutismo da sempre, ma so-
prattutto oggi, tende e dovrà ten-
dere alla formazione della
personalità umana completa in
ogni suo aspetto.  Mediante l’at-
tività a contatto con la natura,

volta alla preparazione fisica e
spirituale, il metodo scout educa
i ragazzi e giovani d’ambo i sessi
alla lealtà, allo spirito di servizio
verso il prossimo, al rispetto al-
trui, alla propria formazione cul-
turale e professionale.
In questo difficile compito siamo
sempre stati affiancati dai par-
roci che si sono alternati alla
guida della nostra parrocchia, in
cui siamo ospiti dall’anno della
sua Consacrazione; inoltre dob-
biamo anche ringraziare le fami-
glie dei nostri ragazzi per la
fiducia in noi riposta, per poter
condividere con loro il difficile
compito educativo.
Attualmente il nostro gruppo è
composto da oltre 100 ragazzi,
così suddivisi:
Lupetti: sono accolti bambini/e
dagli 8 ai 12 anni. Il gioco è
l’elemento centrale della meto-
dologia della branca. Il gruppo si
ritrova per l’attività il sabato po-
meriggio. Occasionalmente ci
sono uscite nel fine settimana.
Guide e Esploratori: il reparto è

l’unità di ragazzi e ragazze dai
12 ai 16 anni organizzato in
squadriglie formate da 7/8 ra-
gazzi/e che progettano e realiz-
zano in modo autonomo attività
e imprese. Il gruppo si ritrova
per l’attività il sabato pomerig-
gio. Occasionalmente ci sono
uscite nel fine settimana.
Gruppo Rovere e Scolte: è una
branca che si rivolge ai giovani
e alle giovani compresi tra i 16 e
i 21 anni e si propone di favorire
attraverso l’autoeducazione, la
crescita di ciascuno, nella dispo-
nibilità al servizio del prossimo.

I giovani si uniscono in comu-
nità formate da un primo mo-
mento chiamato Noviziato e da
un secondo chiamato Clan.
Strada, comunità e servizio co-
stituiscono i tre elementi com-
plementari e indissociabili della
branca. Il gruppo si ritrova il sa-
bato pomeriggio.
Comunità Capi: i capi sono co-
loro che avendo compiuto scelte
solide ed acquisito adeguate
competenze, sono impegnati nel
servizio educativo di bambini,
ragazzi e giovani. 

Sergio Gardino

Visita Pastorale di mons. Giacomo Lanzetti, Vescovo
Cronaca di un prezioso momento d’incontro

Carissimo mons. Vescovo, 
benvenuto in mezzo a noi! 
Prendendo spunto dagli Orien-
tamenti Pastorali da Lei affidati
alla Diocesi nel Documento
“Puntare all’essenziale”, spe-
cialmente dal cap. 4  “La santità
– una meta per tutti”,  noi cate-
chiste delle classi elementari ab-
biamo pensato di riflettere, in
questo anno catechistico,  sul
principio  che la santità può es-
sere il nome di un’umanità pie-
namente realizzata. Santi sono
quegli uomini e quelle donne
che hanno saputo vivere una vita
significativa, bella, feconda. 
I nostri ragazzi hanno più che
mai bisogno di modelli di uma-
nità positivi, che alimentino la
loro speranza e diano il coraggio
di percorrere strade controcor-
rente.  Santità è il messaggio cri-
stiano incarnato, la misura alta

della fedeltà al Vangelo.
La nostra sfida è di educarli alla
santità! A vederla, a ricono-
scerla, a viverla. Perché non è
lontana – sugli altari profumati
di incenso –, ma è vicina a noi, è
in noi.
Vorremmo alimentare questo
cammino con la Parola, perché
comprendano che di lì viene la
Luce per ogni cammino; con la
riscoperta della figura di Gesù, il
Santo dei santi, di Maria, colei
che ha creduto all’amore e con
la presentazione di figure di
santi vicini e lontani che hanno
saputo vivere per qualcosa di più
grande di loro. Vorremmo edu-
carli a percepire la Comunione
di Santi.  
Lavoreremo molto con giochi
cooperativi, con l’arte, il canto;
le fonti principali a cui attinge-
remo saranno il Nuovo Testa-

Scout

Ragazzi del catechismo
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mento e le Fonti Francescane.
Molto impegno sarà dedicato a
far acquisire la capacità di deci-
frare e utilizzare il “linguaggio
simbolico”.

Sarà dato spazio alla preghiera e
a momenti di festa e di incontro
con i genitori.

Le catechiste

sciute via via negli anni per ini-
ziativa dei parroci che si sono
succeduti alla guida della Comu-
nità, il Consiglio nell’ultimo
anno si è riunito diverse volte per
prendere in esame questioni im-
pegnative ed urgenti, sempre ma-
nifestando unità di intenti e
spirito di collaborazione, non li-
mitandosi ad esprimere pareri,
ma assumendosi spesso impegni
e responsabilità rilevanti, con di-
sponibilità e spirito di servizio.
A conclusione di questa breve,
sommaria presentazione, vor-
remmo sottoporle alcuni pro-
blemi, che rappresentano al
tempo stesso elementi di criti-
cità, talvolta anche di profonda
preoccupazione e sofferenza, ma
al tempo stesso opportunità di
crescita, di purificazione e con-
versione.

1. A fronte della costante dimi-
nuzione del clero, quali nuovi
impegni e responsabilità per i
laici all’interno delle comu-
nità parrocchiali?

2. Come attivare nuove sinergie
tra parrocchie contigue?

3. Tenuto conto delle profonde
trasformazioni in atto nella
cultura, nei costumi, nella per-
cezione dei valori morali (par-
ticolarmente nelle giovani ge-
nerazioni), come individuare e
proporre “l’essenziale” del
messaggio evan gelico?

4. Partire dalla situazione reale
delle persone, senza preven-
zioni e giudizi aprioristici: è la
Chiesa “ospedale da campo”
di Papa Francesco. Come af-
frontare le vecchie e nuove
povertà?

Domenico Albesano

Caro  mons. Vescovo, 
siamo contenti di averla tra noi e
La ringraziamo per l’opportunità
che ci offre, attraverso questo in-
contro e la Sua presenza, di sen-
tirci parte viva e attiva della
comunità diocesana.
Il Consiglio Pastorale della Par-
rocchia di Cristo Re  è attual-
mente costituito da 23 com po-
nenti, che rappresentano le prin-
cipali realtà associative ed i tra-
dizionali settori in cui si articola
l’attività pastorale: catechesi  e
formazione, liturgia, attività ca-
ritative, missionarie e di acco-
glienza. 
Il Consiglio, su convocazione
del Parroco, si riunisce in condi-
zioni normali con periodicità bi-
mestrale, per lo più in coin  ci-
denza con le festività e i periodi
più significativi dell’anno litur-
gico, con finalità di verifica delle
attività pregresse, di raccolta di
suggerimenti e proposte, di pro-
grammazione condivisa delle
nuove iniziative.  

Quest’anno, in particolare, ci
siamo confrontati prendendo
spunto dal Suo documento
“Puntare all’essenziale”, man-
tenendo sullo sfondo le indica-
zioni della Lettera Pastorale
“Crescere insieme, Chiesa e fa-
miglie” e gli Orientamenti della
CEI “Educare alla vita buona
del Vangelo”.
La partecipazione alle riunioni è
numerosa, attenta, e si manifesta
nel confronto schietto e sempre
rispettoso delle opinioni, nella
disponibilità al coinvolgimento e
all’assunzione di responsabilità.
Un momento di preghiera comu-
nitaria apre e chiude gli incontri.
Il Consiglio per gli Affari Eco-
nomici è composto attualmente
da 12 componenti ed è convo-
cato dal Parroco ogniqualvolta
vi siano decisioni da assumere in
merito alla gestione economica
della Parrocchia. 
Data la varietà e complessità
delle strutture e delle attività che
fanno capo alla Parrocchia, cre-

È un progetto educativo per i ra-
gazzi dai 6 ai 16 anni di età pro-
mosso dall’Associazione Sandro
Toppino e dalla Parrocchia di
Cristo Re, in collaborazione con
il Consorzio So cio-Assistenziale
Alba Langhe e Roero. 
“Chiamare” uno spazio significa
dargli un’identità... Il nome, per
anni, è stato Campo della
Stella... ma da quest’anno ab-
biamo pensato di puntare più in
alto chiamando il nostro centro
Dream King. Un nome dalle
mille sfumature che, ragazzi ed
operatori, stanno cercando di
esplorare una ad una. 
Dream significa sogno. Qui
spesso condividiamo i nostri
sogni, ma anche i nostri dubbi e
le nostre incertezze. È già un
sogno che qualcuno abbia tempo
e voglia di ascoltarci e di percor-
rere un tratto di strada con noi... 

E poi c’é quel King, che significa
“re”, che per prima cosa, ci fa
pensare al nome della nostra par-
rocchia. Cosa significa avere
sogni da Re? In questi primi
mesi di attività stiamo cercando
di dare la nostra risposta. 
Gli obiettivi del Dream King sono
didattici ed educativi: il sostegno a
studenti con difficoltà di appren-
dimento, l’educazione allo svi-
luppo di un metodo di studio
proprio, tale da consentire ai ra-
gazzi il conseguimento di una re-
lativa autonomia, l’educazione
all’integrazione ed alla vita co-
munitaria con il rispetto delle di-
versità, dei beni comuni e
personali, la presa di coscienza di
sé per maturare scelte consapevoli
e saper affrontare future decisioni
in ambito scolastico e sociale. 
Operatori, tirocinanti e volontari
cercano di arrivare a questi

Consigli Parrocchiali

Dream King
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obiettivi affiancando i ragazzi
nel momento di studio, ma
anche durante le attività di labo-
ratorio che prevedono la realiz-
zazione di manufatti o spettacoli.
In quest’avventura sono coin-
volti circa 20 bambini e 15 ra-
gazzi, di varie nazionalità, alcuni
partecipano tutta la settimana,

altri solo alcuni giorni, alter-
nando i momenti di studio a la-
boratori creativi.
Con questo spirito, tutti i giorni,
apriamo le porte della nostra
Parrocchia, perché i loro e i no-
stri sogni possano realizzarsi.

Gli operatori del Dream King

Caro mons. Vescovo, 
siamo felici di averla tra noi e la
ringraziamo per aver voluto va-
lorizzare il nostro gruppo riser-
vandoci uno specifico incontro
nel corso della Visita Pastorale.
Si tratta di un gruppo ormai con-
solidato, voluto e guidato per de-
cenni dal parroco don Stella ed
animato dalle religiose che si
sono avvicendate nella Parroc-
chia: ultima in ordine di tempo
suor Emma, deceduta circa due
anni fa.
Negli ultimi anni il gruppo si è
rinnovato, con l’arrivo di nuovi
amici, ed ha assunto una caratte-
ristica più definita, aprendosi al
territorio e dedicando uno spazio
maggiore alla formazione cultu-
rale e religiosa, senza trascurare
le occasioni informali che ren-
dono piacevole lo stare insieme.
Negli incontri settimanali, il gio-
vedì pomeriggio, si alternano
così momenti diversi: dall’in-
contro informale, che prevede
attività ricreative e socializzanti,
si passa alla parte formativa, che
consiste nella presentazione e
nell’approfondimento, spesso
con l’intervento di esperti esterni
o attraverso visite guidate, di te-
matiche religiose e culturali, che
spaziano dalla storia alla lettera-
tura, dall’arte alla musica, alla
medicina… L’intento è quello di
arricchire di contenuti lo stare

insieme e di offrire informazioni
e stimoli di riflessione che diffi-
cilmente potrebbero ricevere al-
trove.
La partecipazione agli incontri è
buona, oscilla tra le 25 e le 50
persone (quando gli argomenti
trattati riscuotono il maggior in-
teresse), ma non è ancora soddi-
sfacente se si considera l’elevato
numero di anziani che risiedono
nel territorio parrocchiale.
Il gruppo Pensionati è ben inse-
rito nella vita della Parrocchia e
molti dei suoi componenti si ren-
dono utili in diverse mansioni.
La conclusione dell’anno sociale
avviene tradizionalmente, a fine
maggio, presso la Casa dioce-
sana di Altavilla, dove viene ce-
lebrata la Santa Messa, si pranza
insieme e si trascorrono alcune
ore in allegria.
Un’altra ricorrenza che si è con-
solidata negli anni è la Festa
degli anziani, di solito in una do-
menica pomeriggio di fine gen-
naio, che viene  ospitata a turno
dalle tre Parrocchie della zona
Piave (Cristo Re, Divin Maestro
e San Cassiano). Il programma
prevede la concelebrazione della
Messa da parte dei tre parroci,
seguita da momenti di festa e
convivialità. Quest’anno l’orga-
nizzazione sarà affidata alla par-
rocchia di Cristo Re.    

Domenico Albesano

Nella nostra comunità parroc-
chiale la Caritas nacque nel-
l’anno 2000, subito dopo il
Sinodo diocesano. In prepara-
zione a quell’evento avevamo
letto in un gruppo il documento
dei Vescovi che porta il titolo “E

da questo vi riconosceranno” e
fummo confermati nell’idea che
la Caritas non è solo un’attività
per dare aiuto a chi è nel biso-
gno, ma è soprattutto anima-
zione della comunità allo spirito
di carità.

Carissimo Vescovo, le diamo il
benvenuto.
Il gruppo giovani di Cristo Re è
composto da una trentina di ra-
gazzi dalla seconda alla quinta
superiore ai quali speriamo si ag-
giungeranno, a partire dalla
prossima settimana, i ragazzi che
domenica riceveranno il sacra-
mento della Cresima.
Ci ritroviamo ogni venerdì sera
– guidati dal diacono Franco e da
alcuni animatori adulti – per
confrontarci e discutere su tema-
tiche che riguardano il nostro
cammino di fede e ci portano a
confrontarci con il Vangelo.
Il filo conduttore dei nostri in-
contri è la domanda: “Vale an-
cora la pena credere in Gesù?”.
Un campo invernale e un
campo estivo a St. Jacques co-
stituiscono un’ulteriore espe-

rienza di amicizia e di fede.
Il nostro appuntamento princi-
pale resta comunque la Messa
domenicale alla quale parteci-
piamo attivamente.

Ludovica Ceppi

Gruppo Pensionati

Caritas Parrocchiale

Giovani (seconda-quinta superiore)
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Poco prima, nel 1998, si era
aperta la Casa di accoglienza e
quell’esperienza fu illuminante:
occorre la casa, occorre il lavoro,
occorre l’aiuto economico, ma è
indispensabile, per superare l’as-
sistenzialismo, tessere buone re-
lazioni perché le persone possano
uscire dal disagio e camminare
verso l’autonomia.
Si misero allora le basi per for-
mare un gruppo che prese poi il
nome di Gruppo servizio sul ter-
ritorio; si tratta di persone che
abitano in vie diverse e che sono
particolarmente attente a monito-
rare la situazione: segnalare chi è
solo, chi è malato, chi sta arri-
vando, chi manifesta particolari
difficoltà ed ha bisogno di ac-
compagnamento. Nel tempo il
gruppo si è arricchito di nuove
presenze e riteniamo che sia la
struttura portante della Caritas
parrocchiale.
Nel 2007 si è aperto il
Centro di ascolto dove,
due volte la settimana,
una ventina di volontari
a turno accolgono le per-
sone che si presentano e
oltre ad offrire un aiuto
nell’emergenza cercano,
in collaborazione con il
Gruppo sul territorio, di
organizzare una visita
presso la loro abitazione
e di assicurare un ac-
compagnamento almeno
per un tratto del cam-
mino. La parola “accom-
pagnamento” risuona
spesso nei nostri incon-
tri; ci piacerebbe molto che nella
comunità si coltivasse il desiderio
di stare in compagnia e di accom-
pagnarci.
Presso il centro di ascolto fun-
ziona pure la distribuzione di ali-
menti che arrivano dal Banco
alimentare o che sono acquistati;
siamo ben consapevoli che anche
attraverso la consegna di una
semplice borsa si può fare arrivare
un messaggio di simpatia e di par-
tecipazione a chi la riceve.
Nella Casa di via Santa Barbara si
raccolgono mobili usati che ven-
gono poi distribuiti a chi ne ha bi-
sogno.
Il Centro di ascolto è collegato
agli altri centri della città ed è in
contatto continuo con il Centro
diocesano e con i Servizi Sociali
del Comune.
Negli ultimi tre anni per favorire

la partecipazione di molti all’atti-
vità della Caritas si è lanciato il
progetto “Famiglie in rete” e da
quest’anno è stato proposto non
solo a piccoli gruppi, ma a tutta la
comunità. Nella seconda dome-
nica del mese, dopo ogni messa,
chi lo desidera può lasciare un’of-
ferta per la Caritas; nel mese se-
guente viene dato un rendiconto
di come sono state spese le offerte
ricevute.
Per il prossimo Avvento abbiamo
lanciato tra i bambini ed i ragazzi
del catechismo l’iniziativa  “Latte
e Miele”; si farà una raccolta di
latte e di miele con l’intento di far
passare questo messaggio: due
cose sono essenziali per la cre-
scita di ogni persona: il nutri-
mento e la tenerezza.
La collaborazione con Migrantes
è stata continua e positiva. La
Casa di via Santa Barbara lascia a

Migrantes la disponibilità di un
alloggio con 4 posti per donne in
attesa di occupazione lavorativa.
Si tratta di una pronta e breve ac-
coglienza utile per la conoscenza
della persona, per frequentare le-
zioni di lingua italiana e seguire
corsi di formazione, per trovare
lavoro. La quasi totalità delle
donne accolte finora ha raggiunto
una positiva autonomia. Alcuni
volontari impegnati nella Caritas
si rendono disponibili presso Mi-
grantes per varie attività.
Ogni anno si organizzano mo-
menti di formazione sulle motiva-
zioni evangeliche del nostro
impegno e sui comportamenti da
tenere nelle relazioni di aiuto per
aprirci all’ascolto e crescere nella
fiducia reciproca. Crediamo
molto nella formazione e faremo
il possibile per intensificarla.

Tutto questo in un contesto di cre-
scenti difficoltà economiche che
acuiscono il disagio ad ogni li-
vello e domandano dunque un ag-

giornamento continuo e un co-
stante approfondimento spiri-
tuale. 

Annamaria Foglino

L’Associazione “Progetto Solida-
rietà”, costituitasi nel gennaio
1988, è formata da laiche e laici
parrocchiani già impegnati nella
catechesi, nel servizio liturgico e
nel volontariato; sensibili di fronte
alle perseveranti ingiustizie per-
petrate in alcune zone del Pianeta
e mossi da una responsabile presa
di coscienza, questi già da tempo
avevano intessuto una rete di in-
formazioni e di aiuti umanitari
con le Missionarie e i Missionari
diocesani. 
In seguito si  sentì il bisogno di
dar vita ad una formazione asso-

ciativa e per definire la linea da
seguire nel contesto della Pasto-
rale diocesana; furono stabilite al-
cune regole radicate sulla
Preghiera, sul Volontariato e
sull’Autotassazione.
La priorità fu data alla preghiera
quotidiana, alla lettura del Van-
gelo e ai frequenti richiami di
Gesù sulla Carità, sulla Fraternità
e sulla Condivisione.
I membri dell’Associazione, già
impegnati nel volontariato su di-
versi fronti, allargarono la loro
rete di disponibilità verso le tante
richieste che pervenivano dalla
formazione di nuove Cooperative
in favore dei disabili, malati men-
tali e disadattati; dai Centri di
Pronta Accoglienza e da molte
altre Associazioni di cui è ricco il
territorio albese.
Si scelse, consapevolmente per ul-

timo, la forma dell’autotassazione
mensile per venire incontro alle ri-
chieste dei nostri missionari in fa-
vore dei tanti poveri e indifesi che
abitano una parte del pianeta co-
siddetto “Terzo o Quarto Mondo”
che la dice tutta sulle condizioni
di vita indegna di tanti figli di Dio.
Perché per ultimo l’Autotassa-
zione anche se molto importante
per gli aiuti umanitari?
La nostra Associazione, i cui par-
tecipanti strinsero fra loro rapporti
di amicizia vera e fratellanza, de-
cise di lasciare libertà ad ognuno
di partecipare concretamente alla

raccolta di fondi tenendo
presente che con la pre-
ghiera si sarebbero aperte
le porte della Provvi-
denza divina; e di questo
ne siamo fermamente
convinti perché in questi
25 anni abbiamo consta-
tato quanto ciò sia vero
soprattutto quando si la-
vora nella trasparenza,
nella gratuità, nelle scelte
comunitarie e ci si affida
allo Spirito Santo nel di-
scernimento. 
In questi 25 anni pos-
siamo constatare che si è
verificato un lento e gra-
duale ricambio genera-

zionale e attualmente, oltre i 40
soci costantemente presenti alle
riunioni mensili, circa 150 fami-
glie  dell’albese si sono aggregate
all’Associazione aderendo a con-
tribuire economicamente allo svi-
luppo del Progetto Adozioni a
Distanza, il cui motto è “Per la-
sciare ad ogni popolo i suoi figli”.
Attraverso un cammino di forma-
zione è maturata in tutti l’idea del-
l’Adozione Comunitaria, che con -
siste nell’adottare un bambino nel
contesto comunitario in cui vive
condividendo le cure sanitarie,
l’alimentazione e il necessario per
una crescita scolastica formativa
con gli altri bambini presenti nella
missione. 
Siamo presenti in tutti i Continenti
dove operano i missionari e le
missionarie diocesane: Asia (India
e Bangladesh )  – Africa (Marsa-

Gruppo Progetto Solidarietà
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bit e Uganda) – America Latina
(Brasile – Teofilo Otoni, Sapè,
Ipatinga, Juazeiro), (Bolivia).
Inoltre abbiamo allargato il nostro
raggio d’azione collaborando con
alcuni volontari albesi in stretto
rapporto con l’Ufficio Missiona-
rio Diocesano. In questi 25 anni
abbiamo ospitato nei nostri incon-
tri mensili quasi tutti i missionari
presenti nella nostra diocesi e le
suore oblate della Congregazione
Luigine che ci hanno raccontato le
loro esperienze, i loro sforzi sem-
pre maggiori, i loro successi e, a
volte, le loro sconfitte.
Tanti sono i progetti sostenuti dal-
l’Associazione tutti miranti a tu-
telare i diritti fondamentali di ogni
individuo, evitando l’assistenzia-
lismo e promuovendo il diritto
alla vita sin dal grembo materno,
alla nutrizione, alla scolarizza-
zione, alla sanità. 
Oltre a sostenere economicamente
il progetto “Adozione Internazio-
nale a Distanza”, l’Associazione
ha adottato le “scuolette per bam-
bini nomadi”, alcuni seminaristi
per la loro formazione scolastica;
si è fatto carico dell’acquisto di at-
trezzature sanitarie, macchine da
cucire e materiale accessorio per
laboratori di sartorie, computer e

materiale scolastico, corredo e
palloni per la scuola di calcio, ma-
teriale per la ristrutturazione di
edifici alluvionati, materiale per
l’apertura di una scuola-laborato-
rio per pasticceria; l’Associazione
è costantemente sensibile alle ri-
chieste che vengono fatte dai tanti
missionari e volontari che espon-
gono i loro problemi ed i loro fu-
turi progetti.   
Collaboriamo fattivamente con le
Associazioni presenti nella nostra
Parrocchia quali il gruppo Caritas
e l’Associazione Backita. Soste-
niamo i progetti di entrambe le
Associazioni per alcune famiglie,
soprattutto immigrate, in diffi-
coltà economica o appena giunte
nel nostro territorio, bisognose di
un lavoro, di cure sanitarie e gra-
vate da grossi problemi non solo
di carattere economico. Inoltre,
negli ultimi anni, alcune signore
immigrate, tramite queste Asso-
ciazioni, con grande sensibilità
nei riguardi della propria gente,
hanno richiesto il nostro inter-
vento per sostenere le emergenze
dovute a necessità economiche e
sanitarie. Il nostro bilancio an-
nuale, da 25 anni costante, è di
circa € 32.000,00.

Mimma Agosto

Carissimo monsignor Vescovo,
Sono lieto di darle il benvenuto, a
nome di tutta la comunità parroc-
chiale di Cristo Re, in particolare
dei ragazzi che oggi riceveranno
il Sacramento della Conferma-
zione.

Celebriamo questa Eucarestia nel
cuore della Sua Visita Pastorale. 
Nei giorni scorsi Lei ha già in-
contrato i Consigli parrocchiali, i
tanti gruppi che fanno bello e vi-
vace il volto della nostra parroc-
chia: dai bambini ai giovani, alle

Il 24 Novembre, festa di Cristo
Re, 36 ragazzi hanno ricevuto il
sacramento della Conferma-
zione: 
Aramini Igor, Artuccio Giuseppe,
Barbaro Giorgia, Barbero Edo-
ardo, Bertone Enrica, Bessone
Riccardo, Bevilacqua Alessio,
Bianco Consuelo, Binello Mi-
riana, Borgogno Nicolò, Borio
Valeria, Buccolo Simone, Burello
Stefano, Busso Lorenzo, Cairone
Lorenzo, Camera Sean, Canonica
Alessia, Castagna Lorenzo, De
Vitto Jacopo, Di Gangi Alessio,
Dotta Andrea, Gilardi Alberto,
Grimaldi Pietro, Lanzetti Filippo,
Lleshi Albert, Manera Madda-
lena, Neri Matteo, Pizzorni Si-
mone, Portinale Gaia, Prandi
Ilaria, Priasco Andrea, Priasco
Nicola, Tedesco Alessia, Terzolo
Sara, Usai Luca, Vessio Fabio.

Celebrazione della Cresima

famiglie, agli anziani…, ha con-
fortato alcuni ammalati facendo
loro visita nelle proprie abitazioni.
Ha avuto modo di cogliere i segni
di bene e di speranza che ci sono
nella nostra comunità ricca di po-
tenzialità, di persone generose, di
laici impegnati, di cristiani attenti
e disponibili; e di conoscere me-
glio, ad un tempo, le nostre fragi-
lità. Anche i Cresimandi, con i
loro genitori, padrini e madrine,
hanno già avuto la gioia di incon-
trarla e di ascoltare con interesse
le sue parole semplici e schiette. 
La Visita Pastorale è per noi il
segno della cura e della sollecitu-
dine del pastore verso il suo
gregge che ha lo scopo di conso-
lidare la comunione fraterna e di
risvegliare in tutti la passione per
l’annuncio del Vangelo con i sen-
timenti dell’apostolo Paolo il
quale rivolgendosi a Barnaba
disse: “Ritorniamo a far visita ai
fratelli in tutte le città nelle quali
abbiamo annunziato la Parola del
Signore, per vedere come stanno”
(At 15,36).
La ringraziamo con tutto il cuore
per essere qui in mezzo a noi a
condividere il Pane della Parola e
dell’Eucarestia, a sostenerci con
la forza della preghiera, nella festa
liturgica di Cristo Re, giorno in
cui la Chiesa universale conclude
l’Anno della Fede. 
I ragazzi che lei ha di fronte, sono
giunti ad un momento importante
del loro cammino cristiano. Gli è
stato detto che la Cresima è un
grande dono, ma anche «un inca-
rico di responsabilità». Ora, ec-
coli qui, davanti al Signore e

davanti alla Chiesa, per dire che
accettano la sfida! Vogliono pren-
dere sul serio la loro età con gli
slanci e le contraddizioni che la
caratterizzano. Si impegnano ad
essere ragazzi attivi e positivi,
portatori di un amore contagioso;
ad accogliere le proposte che la
parrocchia e la diocesi faranno
loro per realizzare il sogno che il
Signore ha su ciascuno. Deside-
rano aprire la loro vela al soffio
dello Spirito per affrontare con
coraggio e con gioia la traversata
della vita. Se il mare dell’esi-
stenza dovesse riservare impreve-
dibili burrasche con il rischio di
smarrire la bussola della fede, Lei,
carissimo Vescovo, ha già indi-
cato loro un segreto per ristabilire
la giusta rotta. Il “dopo-cresima”:
un percorso fatto di esperienze
entusiasmanti, di incontri costanti
con il gruppo dei coetanei, di vita
attiva nella comunità, nel dialogo
sincero e costruttivo con tutti; in-
sieme ad una solida spiritualità in-
nervata di preghiera, perdono,
Eucarestia e carità: doni immensi
per un progetto di vita buona;
strade sicure per testimoniare in
ogni ambiente la bellezza del-
l’amicizia con Gesù e con la
Chiesa. 
Maria Santissima, vegli su di noi
e ci aiuti a “Crescere insieme,
Chiesa e famiglie”, perché, anche
attraverso la nostra fattiva com-
plicità, ogni uomo si apra alla spe-
ranza di un mondo nuovo. 
Grazie a Lei, carissimo nostro Ve-
scovo, grazie a padre Celestino e
grazie a tutti voi che siete qui!

Don Claudio
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Prima Comunione

Accigliaro Luca, Andria Giorgia, Arnone Edoardo, Barbero Denise,  Ber-
tolotto Fabio, Cane Gloria, Cappello Alessandro, Cartarrasa Federico,
Conte Sabrina, Coppola Martina, Cresci Daniele, Cussotto Lorenzo, Del-
lapiana Lorenzo,  Fini Lorenzo,  Mainero Pietro, Marengo Mattia, Mollea
Luca, Neri Andrea, Nosenzo Paola, Parusso Elisa, Paterna Danilo, Pricina
Giorgia, Reverdito Letizia, Sasso Matilde, Tedesco Francesco, Terzolo
Virginia, Toppino Lorenzo, Turkay Lorenzo, Veglio Simone, Viberti Elena.

12 MAGGIO 2013

La festa di Cristo Re
Quest’anno è stata celebrata nel contesto della Visita Pastorale del Vescovo

Giacomo. Domenica 17 Novembre, dopo la S. Messa, circa quattrocento

persone hanno partecipato al pranzo comunitario. Grazie di cuore a tutti i

volontari che hanno offerto tempo e competenze per realizzare questa bel-

lissima festa, in amicizia e fraternità!!! 

Nei giorni 22-29 Giugno ha avuto luogo lo
sgombero totale della “Baita di St. Jacques”,
non più utilizzabile per motivi di sicurezza.
Tutto l’arredo della Casa è stato donato alla
Comunità di Nomadelfia (Grosseto). Il par-
roco, a nome di tutti, ringrazia coloro che
hanno coordinato l’iniziativa e i volontari che
si sono resi disponibili insieme ad alcuni No-
madelfi a portare a termine questa “ciclopica”
impresa. Grazie di cuore, a tutti e a ciascuno!!!

Un nuovo volto per la chiesa parrocchiale
Nei prossimi mesi sono previsti alcuni importati interventi di restauro
all’interno della chiesa parrocchiale: la tinteggiatura completa di tutte
le pareti monocromatiche e il ripristino del grande dipinto dell’artista
Ermanno Politi che domina la zona presbiteriale.
Si renderanno inoltre necessarie alcune opere accessorie quali il con-
solidamento delle vetrate e dei telai, il riordino delle canaline elettri-
che delle navate laterali con eventuale sostituzione degli attuali corpi
illuminanti, la manutenzione dei banchi e delle porte.
In seguito alla proposta del parroco, vagliata dal consiglio per gli af-
fari economici e dal consiglio pastorale, sono state contattate alcune
ditte specializzate del territorio per l’elaborazione dei preventivi di
spesa e delle proposte tecniche per la realizzazione dell’opera. Sono
quindi stati effettuati numerosi sopralluoghi con i responsabili delle
ditte interpellate alla presenza di un professionista di fiducia: l’Archi-
tetto Ugo Dellapiana, figlio del progettista della chiesa. Valutati atten-
tamente i quattro preventivi pervenuti, fermo restando la piena fiducia
in tutte le ditte interpellate e la validità di tutti i metodi di lavoro pro-
posti, la scelta è caduta sulla “Compagnia del Restauro di Mondovì”,
già esecutrice di numerosi interventi di restauro conservativo presso
alcune chiese della zona, risultati soddisfacenti.
Nell’ambito dei consigli parrocchiali si è discusso a lungo sull’oppor-
tunità di effettuare un intervento così oneroso nel periodo di crisi che
stiamo attraversando. Pur condividendo la necessità di grande atten-
zione da rivolgere alla sfavorevole congiuntura economica ed ai ri-
svolti umani che essa comporta, è prevalsa l’opinione che tale
intervento – classificabile come manutenzione ordinaria per mante-
nere in condizioni dignitose l’edificio – costituisca anche un’occasione
di lavoro per un numero non trascurabile di persone.
I tempi di realizzazione dell’opera sono vincolati dal parere della com-
petenti Soprintendenze ai beni architettonici e artistici, che hanno al va-
glio la pratica. In caso di responso favorevole, si ritiene di poter
affrontare i lavori nel periodo compreso tra febbraio ed aprile.
La metodologia di intervento andrà ancora valutata dettagliatamente,
ma, poiché la tinteggiatura sarà realizzata per “settori”, si prevede di
poter continuare ad utilizzare almeno parzialmente la chiesa. Tutta la
comunità sarà costantemente informata sullo sviluppo dell’iniziativa e
coinvolta in ogni sua fase. Confidiamo nell’aiuto della Provvidenza e
di chi le impresterà mani e cuore…

Il Consiglio per gli Affari Economici
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Dai registri parrocchiali (Marzo-Dicembre 2013)

Barello Valter, di anni 57, il 29
Marzo

Rigo Angelo, di anni 78, il 4
Aprile

Revello Gemma, di anni 91, il
16 Aprile

Faccenda Luciana, di anni 82,
il 20 Aprile

Fauzia Vincenzo, di anni 80, il
21 Aprile

Agnello Catterina, di anni 83, il
26 Aprile

Cassan Angelo, di anni 88, il 26
Aprile

Levis Renzo, di anni 87, il 30
Maggio

Melani Luciano, di anni 68, l’8
Giugno

Gomba Rosa Maria, di anni 92,
il 17 Giugno

Laratore Piero, di anni 45, il 22
Giugno

Capra Luciano, di anni 81, il 23
Giugno

Sacco Carolina, di anni 91, il 6
Luglio

Ferrero Vezio, di anni 69, il 7
Luglio

Bosio Elio, di anni 78, il 9 Luglio

Risaglia Teresa, di anni 84 , l’11
Luglio

Secco Armando, di anni 78, l’11
Luglio

Aspromonte Antonia, di anni
89, l’11 Luglio

Gavarino Pietro, di anni 84, il
14 Luglio

Pricina Joan, di anni 47, il 19
Luglio

Gabbio Patrizia, di anni 55, il
27 Luglio

Cirrincione  Ermenegilda, di
anni 90, il 5 Agosto

Ravinale Caterina, di anni 83,
il 13 Agosto

Ressia Rosalba, di anni 80, il 18
Agosto

Brocchiero Alberto, di anni 51,
il 20 Agosto

Sandri Carla Caterina, di anni
66, il 20 Agosto

Boarino Cesare, di anni 78, il 3
Settembre

Aurelio Franca, di anni 77, il 14
Settembre

Giacosa Giovanni, di anni 87, il
17 Settembre

Virnuccio Gaetano, di anni 81,
il 25 settembre

Rapalino Teresa (Gina), di anni
87, il 28 Settembre

Manassero Francesco, di anni
93, il 7 Ottobre

Magliano Nella, di anni 87, il 9
Ottobre

Allori Guido, di anni 85, il 19
Ottobre

Cane Battista, di anni 82, l’1
Novembre

Paglia Romeo, di anni 91, il 9
Novembre

Pace Maria Vilma, di anni 63, il
3 Dicembre

Battesimi

Con il Battesimo sono entrati
a far parte della nostra Comu-
nità cristiana:

Paterna Danilo, di Salvatore e
Tardanico Giuseppina, nato a
Mazzarino il 23 Gennaio 2004,
battezzato il 30 Marzo 2013

Turkaj Andrea, di Albert e
Tusha Adelina, nato ad Alba il
29 Luglio 2011, battezzato il 6
Aprile 2013

Kercuku Riccardo, di Ideal e
Cavolo Francesca, nato ad
Alba il 5 Settembre 2012, bat-
tezzato il 7 Aprile 2013

Piatto Emma, di Andrea e Ta-
retto Antonella, nata a Torino
il 30 Agosto 2012, battezzata il
20 Aprile 2013

Piatto Matteo, di Andrea e Ta-
retto Antonella, nato a Torino
il 30 Agosto 2012, battezzato
il 20 Aprile 2013

Piatto Pietro, di Andrea e Ta-
retto Antonella, nato a Torino
il 30 Agosto 2012, battezzato
il 20 Aprile 2013

Cerutti Lisa, di Alberto e
Rossotto Stefania, nata ad Alba
il 24 Ottobre 2012, battezzata
il 5 Maggio 2013

Stupino Christian, di Daniele
e Pallavicino Francesca, nato
ad Alba il 28 Gennaio 2013,
battezzato il 18 Maggio 2013

Dacastello Giulia, di Roberto
e Magliano Silvia, nata ad
Alba il 22 Novembre 2012,
battezzata il 9 Giugno 2013

Cardinale Nicolò, di Feli-
ciano e Pennone Serena, nato
ad Alba il 19 Settembre 2012,
battezzato il 6 Luglio 2013

Callegari Aurora, di Luca e
Bruno Francesca, nata ad Asti
il 30 Novembre 2012, battez-
zata il 31 Agosto 2013

Castelli Nicolò, di Marco e Si-
litti Elisabetta, nato ad Alba il
5 Luglio 2013, battezzato il 7
Settembre 2013

Ronco Pietro, di Massimo e
Icardi Elena, nato ad Alba il 14
Marzo 2013, battezzato il 15
Settembre 2013

Emma Federica, di Francesco
e Eusebio Isabella, nata ad Asti
il 23 Febbraio 2013, battezzata
il 15 Settembre 2013

Taricco Pietro, di Paolo e
Manzone Manuela, nato ad
Alba il 29 Aprile 2013, battez-
zato il 15 Settembre 2013

Tintero Gabriele, di Luca e
Disanza Marilena, nato ad
Alba il 21 Marzo 2013, battez-
zato il 28 Settembre 2013

Barbarito Umberto, di
Franco e Roero Ilaria, nato a
Savigliano il 29 Aprile 2013,
battezzato il 5 Ottobre 2013

Barolo Maddalena, di Anto-
nio e Pirolina Deborah, nata a
Mondovì il 7 Marzo 2013, bat-
tezzata il 5 Ottobre 2013

Rapalino Umberto, di Mauro
e Canale Francesca, nato ad
Alba il 29 Maggio 2013, bat-
tezzato il 5 Ottobre 2013

Occhetto Sofia, di Marco e
Fornaro Francesca, nata ad
Alba il 27 Maggio 2013, bat-
tezzata il 5 Ottobre 2013

Sobrero Mark, di Angelo e
Ryabukha Sobrero Alla, nato
ad Alba l’11 Settembre 2013,
battezzato il 30 Novembre
2013

Matrimoni

Si sono uniti nel sacro vincolo
del Matrimonio:

Bertola Maurizio e Fontana
Valentina, l’8 giugno 2013

Callegari Luca e Bruno
Fran cesca,  il 31 agosto 2013

Defunti
Sono tornati alla casa del Padre i fratelli defunti:

PEREGRINAZIONE DELLE RELIQUIE DI DON BOSCO
Alba - Cattedrale

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 
ore 17.15 Arrivo in piazza Duomo
ore 17.30 Accoglienza con mons. Vescovo
ore 18.00 Celebrazione Eucaristica per il popolo e per la famiglia

Salesiana con mons. Vescovo
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica e venerazione libera

GIOVEDÌ 2 GENNAIO
ore   8.00 Celebrazione eucaristica
ore   9.30 Preghiera e ritiro spirituale per consacrate/i e sacerdoti con

ispettore salesiano
ore 11.30 Celebrazione eucaristica presieduta da mons. vescovo
ore 13.00 Venerazione personale delle reliquie per tutti
ore 16.00 Incontro di preghiera per i ragazzi e catechiste/i
ore 18.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale
ore 20.45 Veglia dei giovani presieduta da mons. vescovo
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Prepariamo e celebriamo
il Natale del Signore

Celebrazioni penitenziali e confessioni

Venerdì 29 Novembre, ore 15.00-16.00: 
ragazzi di I e II media

Mercoledì 4 Dicembre, ore 17.00-18.00: 
ragazzi di IV e V elementare

Venerdì 6 Dicembre, ore 15.00-16.00: 
ragazzi di III media

Venerdì 13 Dicembre, ore 21.00-22.30: 
cresimandi e giovani delle superiori 

Venerdì 20 Dicembre, ore 21.15 
(dopo la Novena): giovani e adulti 

Domenica 22 Dicembre, ore 9.30-12.00: giovani e adulti

Martedì 24 Dicembre, ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00: giovani e adulti

Puntare all’essenziale!
“Novena di Natale” (ore 20.45)

Martedì 17 Dicembre, animata dai ragazzi 

Mercoledì 18 Dicembre, animata dai “gruppi famiglia”

Giovedì 19 Dicembre, animata dai “gruppi caritas e solidarietà”

Venerdì 20 Dicembre, animata dai giovani

Lunedì 23 Dicembre, animata dagli scout

Sante Messe e celebrazioni nei giorni festivi 

Martedì 24 Dicembre - Natale, S. Messa della notte: 
ore 22.00 e 24.00

Mercoledì 25 Dicembre - Natale, S. Messa del giorno: 
ore 8.30 - 11.00 - 18.30

Giovedì 26 Dicembre - Festa di Santo Stefano, S. Messa: 
ore 8.00 e 10.00

Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre - Festa della Santa Famiglia:
le Ss. Messe saranno celebrate nel consueto orario festivo 

Martedì 31 Dicembre, Celebrazione del Vespro e canto del “Te Deum”:
ore 16.45; S. Messa: ore 17.30

Mercoledì 1 Gennaio - Festa della Madre di Dio, S. Messa: 
ore 8.30 – 11.00 – 18.30

Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio:
le Ss. Messe saranno celebrate nel consueto orario festivo 

Lunedì 6 Gennaio - Epifania, S. Messa: ore 8.30 - 11.00 - 18.30

Sabato 11 e Domenica 12 Gennaio - Festa del Battesimo di Gesù,
le Ss. Messe saranno celebrate nel consueto orario festivo

Occasioni d’incontro

Grande Tombola natalizia - Sabato 14 Dicembre: 
ore 20.00 (presso la Palestra)

Campo giovani a Saint Jacques: 26 - 29 Dicembre

Concerto dell’Epifania - Sabato 4 Gennaio: ore 21.00

Proposte diocesane

Campo ragazzi di III Media: 
28 - 30 Dicembre, a Sampeyre

Giornate per adulti e famiglie: 
31 Dicembre - 1 Gennaio, a Sampeyre

Campo Giovanissimi di Azione Cattolica: 
2 - 4 Gennaio, a Sampeyre

Domenica 12 Gennaio,

Festa del 
Battesimo 
di Gesù
alla S. Messa delle ore 11.00 
sono invitati i genitori con
i bambini battezzati nel-
l’anno 2013

Lunedì 20 Gennaio (ore 21.00) 

Inizia il percorso 
dei Fidanzati 
in preparazione
al Matrimonio 

Le coppie interessate sono invitate 
a comunicarlo in parrocchia
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Saint Jacques 14-20 luglio 2013

Arenzano
1 Maggio 2013


