
A Sua Eccellenza
mons. Marco Brunetti, Vescovo,
al Vescovo emerito
mons. Giacomo Lanzetti,
ai sacerdoti e ai diaconi della Vicaria
e della Diocesi,
ai religiosi e alle religiose
a tutti i parrocchiani di Cristo Re,
ai lettori del bollettino,
ai credenti in Cristo, ai cercatori di Dio,
a coloro che lo amano e lo chiamano
con nomi diversi,
a quelli che non credono ancora
e a quelli che non credono più,
a tutti gli amici, vicini e lontani…
giunga l’augurio di pace,
di gioia e di grazia del

Santo
Natale!

N. 1 - Dicembre 2021 - Aut. Tribunale di Alba n. 5/13 del 27.8.2013
Stampa: “l’artigiana” azienda grafica - Alba
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Don Claudio  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 comunità parrocchiale.
Il Signore che legge nei cuori, ricompensi tutti e ciascuno!
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Confessioni 
        Sabato 18 Dicembre,          ore 15.00-18.00
        Venerdì 24 Dicembre,         ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Novena di Natale - Camminiamo con… (ore 20.45)
        Giovedì 16 Dicembre:        (animata dal gruppo canto)
        Venerdì 17 Dicembre:        (animata da cresimandi, giovani e scout)
        Lunedì 20 Dicembre:          (animata dal Consiglio pastorale) 
        Martedì 21 Dicembre:        (animata dai bambini e ragazzi del catechismo)
        Mercoledì 22 Dicembre:    (animata dal gruppo Progetto Solidarietà)
        Giovedì 23 Dicembre:        (animata dal gruppo Caritas)

Sante Messe e celebrazioni nei giorni festivi 
(le celebrazioni principali saranno trasmesse in diretta streaming)
        Venerdì 24 Dicembre  Natale
                      S. Messa della notte: ore 22.00 e 24.00
        Sabato 25 Dicembre  Natale
                      S. Messa dell’aurora e del giorno: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Domenica 26 Dicembre  (Santo Stefano) Festa della Santa Famiglia
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Venerdì 31 Dicembre  Vigilia della Solennità della Madre di Dio
                      Celebrazione del Vespro e canto del “Te Deum”: ore 17.00 - S. Messa: ore 18.00
        Sabato 1 Gennaio  Solennità della Madre di Dio
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Domenica 2 Gennaio  Seconda Domenica dopo Natale
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Mercoledì 5 Gennaio  Vigilia della Solennità dell’Epifania del Signore
                      S. Messa: ore 18.00
        Giovedì 6 Gennaio  Solennità dell’Epifania del Signore
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Sabato 8 Gennaio  Vigilia della Festa del Battesimo del Signore
                      S. Messa: ore 18.00
        Domenica 9 Gennaio  Festa del Battesimo del Signore
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00

Occasioni d’incontro
        Aspettando Natale, meditazione musicale  concerto spirituale con il soprano
        Gabriella Settimo e l’organista Gabriele Studer
                      Domenica 19 Dicembre, ore 21.00, chiesa parrocchiale

Proposte diocesane
        Capodanno per adulti e famiglie: 31 Dicembre - 2 Gennaio, a Sampeyre
        Campo ragazzi di III Media: 2-4 Gennaio, a Sampeyre
        Campo giovanissimi:          5-7 Gennaio, a Sampeyre
        Campo giovani:                   7-9 Gennaio, a Sampeyre

Prepariamo e celebriamo
il Natale del Signore
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Non c’è spazio per la
tristezza nel giorno in cui

nasce la Vita
arissimi amici,

La Voce della Comunità torna a risuonare
attraverso le pagine del bollettino parrocchia-
le dopo quasi due anni di silenzio. Questo,
infatti, è il primo numero del bollettino dopo
quello del Natale 2019. Poiché fino a quella
data le circa 3000 copie di questo sussidio
venivano portate manualmente da volontari a
tutte le rispettive famiglie del territorio par-
rocchiale, la pandemia da covid19 ha sconsi-
gliato questa operazione, giudicata inoppor-
tuna: è il motivo sostanziale per cui la pubbli-
cazione del bollettino è stata interrotta. 
Ora, su suggerimento del Consiglio Pastorale

parrocchiale, abbiamo pensato di riprendere
la tradizione. Con una modalità diversa. Sol-
tanto 1000 copie saranno stampate e disponi-
bili in formato cartaceo in fondo alla chiesa
per tutti coloro che lo desiderano. Il bolletti-
no sarà contestualmente pubblicato online e
quindi fruibile per tutti sul sito internet della
Parrocchia. 
Abbiamo vissuto e stiamo vivendo sotto
l’ombra cupa della pandemia da coronavirus.
Dopo qualche giorno di “chiusura” e di cele-
brazioni senza la partecipazione fisica del
popolo nella settimana dal 24 al 29 febbraio
2020 – coincisa con l’inizio della Quaresima
– le nostre comunità ecclesiali sono tornate a
riunirsi per un breve periodo dall’1 all’8
marzo 2020 per poi entrare nel lockdown
totale che ha coinvolto ogni attività e ogni
realtà su tutto il territorio nazionale, fino alla
domenica 24 maggio 2020, quando abbiamo
ripreso le celebrazioni “in presenza”. 
La pandemia ci ha sorpresi e crudelmente
colpiti. 
In questi ormai quasi due anni tante persone
care ci hanno lasciato, tra di esse anche alcu-
ni preziosi collaboratori della parrocchia –
almeno otto, ai quali ancora va il nostro
affettuoso e grato ricordo. 
Tutte le attività parrocchiali hanno dovuto
dapprima essere praticamente interrotte e poi
faticosamente riprese con modalità diverse,
talvolta alternative, come il catechismo e gli
incontri “a distanza” su piattaforma web, o le
celebrazioni ed alcuni momenti formativi
trasmessi in diretta streaming sul canale you
tube della parrocchia, appositamente attivato

C
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a novembre dell’anno scorso. 
Nell’anno 2020 abbiamo completamente
sospeso la celebrazione delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime e anche alcune coppie
di sposi hanno dovuto
rimandare – spesso più
volte – la data delle loro
Nozze. Così pure il Bat-
tesimo di alcuni bambini.
Mentre la Caritas parroc-
chiale ha continuato il
suo infaticabile servizio
ai poveri, resi ancor più
poveri dalla pandemia.
Anche quando è stato
possibile tornare ad
incontrarsi di persona,
molte sono rimaste le dif-
ficoltà. Abbiamo cercato
e cerchiamo di essere
fedeli alle disposizioni che via via ci sono
state date per arginare il pericolo del conta-
gio. Un buon numero di volontari si è reso
disponibile a contingentare gli ingressi per le
celebrazioni e ad igienizzare gli ambienti ad
ogni incontro. Anche a loro il nostro sentito
“grazie”!
In questo lungo lasso di tempo, molti – alcuni
per prudenza, altri per paura, altri per motivi
che solo loro conoscono, oppure dei quali
non ho saputo intercettare la verità di un’im-
provvisa latitanza – non si sono più affacciati
alle iniziative della Comunità. È una deserti-
ficazione che mi preoccupa, che mi ha fatto e
mi fa molto soffrire. Forse ha ragione un
sociologo ad affermare che la pandemia ha
anticipato in negativo ciò che sarebbe succes-
so nella Chiesa nei prossimi 25 anni. 
Nel frattempo, la Chiesa ha celebrato e vis-
suto eventi importanti, quali l’anno dedicato
alla “famiglia amoris laetitia” e a san Giu-
seppe, la pubblicazione dell’Enciclica di
papa Francesco “Fratelli tutti”, la Settimana
sociale di Taranto, i primi passi del Sinodo
universale e del “Cammino Sinodale” delle
Chiese che sono in Italia... Ad alcuni di que-

sti eventi viene dedicato apposito spazio
nelle pagine interne di questo testo.
Ora, mentre il bollettino è in composizione e
va in stampa, una vigorosa recrudescenza

della pandemia con le
sue “varianti” fa nuova-
mente tremare il mondo e
già si sta parlando di una
“quarta ondata”. Nono-
stante i vaccini, nono-
stante l’Italia sia in una
situazione meno grave di
altre nazioni d’Europa e
del mondo, il virus conti-
nua a seminare dolore e
morte anche da noi. 
Malgrado tutto, però, non
vogliamo lasciarci rubare
la speranza! 
Avvicinandoci al Natale,

con l’impegno di continuare ad osservare
scrupolosamente tutte le disposizioni volte a
proteggere la salute di tutti, ci disponiamo ad
accogliere il Signore che viene. 
Mi sono tornate alla mente le parole di san
Leone Magno nel suo noto “Sermone sul
Natale”. Mi sembrano particolarmente adat-
te per il tempo difficile che stiamo vivendo.
Le affido a tutti e a ciascuno come augurio
sincero: «Il nostro Salvatore, carissimi, oggi
è nato: rallegriamoci! Non c’è spazio per la
tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una
vita che distrugge la paura della morte e
dona la gioia delle promesse eterne. Nessu
no è escluso da questa felicità: la causa
della gioia è comune a tutti perché il nostro
Signore, vincitore del peccato e della morte,
non avendo trovato nessuno libero dalla
colpa, è venuto per la liberazione di tutti.
Esulti il santo, perché si avvicina al premio;
gioisca il peccatore, perché gli è offerto il
perdono; riprenda coraggio il pagano, per
ché è chiamato alla vita».
Buon Natale, carissimi amici,
sorelle e fratelli tutti,

don Claudio
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luoghi pastorali a questo destinati. 
Mi permetto di ricordare che tutte le
intenzioni delle sante Messe feriali e festi-
ve previste per le settimane scorse sono
state ricordate da me, nelle stesse date, nella
celebrazione quotidiana dell’Eucarestia “a
porte chiuse”. Potranno comunque essere
eventualmente ridistribuite in altre date futu-
re secondo le indicazioni degli interessati,
contattando la Segreteria della Parrocchia.
All’inizio della nostra lunga “quarantena”,
nella mia seconda “lettera alla comunità”,
avevo scritto che «avevo pensato, in un
primo momento, di dotare anche noi la par-
rocchia della possibilità di “trasmettere vir-
tualmente” la celebrazione dell’Eucarestia
feriale e festiva ed altri momenti di preghie-
ra e/o di catechesi. Ma ho preferito sceglie-
re di invitare chi lo desidera a collegarsi con
i diversi mezzi che la tecnologia mette a
nostra disposizione alle tante emittenti che
già lo fanno, anche per non discriminare
nessuno, soprattutto gli anziani, che non
avrebbero la possibilità di utilizzare youtu
be, skype, facebook, streaming, instagram o
altro… ma che, invece, hanno la possibilità
di seguire la Messa, il Rosario, la Via Cru-
cis… in TV. Ho scelto quindi la via più
semplice, forse un po’ desueta della “lette-
ra”. Che, peraltro, è un “genere letterario”
tipico della Bibbia... Mi piacerebbe che cia-
scuno la sentisse indirizzata a sé… da “apri-
re”, sfogliare e leggere con la semplicità e
con l’emozione antica di chi – almeno un
tempo – aspettava con trepidazione uno
scritto da una persona cara e lo accoglieva
con gioia». 
So che molti l’hanno fatto! 
Mi conforta leggere ora, sull’ultimo numero
della Rivista “Vita Pastorale”, quanto affer-
ma in un’intervista don Michele Garini,
sacerdote quarantenne della diocesi di Man-
tova, laureato in teologia, arte e scienze sto-
riche, esperto ed autore di alcuni libri sul-
l’uso dei “social”. Alla domanda – «Abbia-
mo assistito, nelle scorse settimane, a un

proliferare di proposte in diretta streaming e
via web da parte di parroci e loro collabora-
tori. Secondo te, quanto risponde a reali esi-
genze e quanto è un bisogno di contatto dei
pastori di comunità?» – don Michele
risponde letteralmente così: «L’importante
è che non rispondano esclusivamente a un
bisogno personale del parroco. Quasi fosse
una trasposizione online di un certo iperat
tivismo presbiterale o di un’incapacità di
vivere anche la solitudine come un’espe
rienza positiva. Le mie giornate trascorro
no tra i libri, la cappella e il telefono. Ma
non per questo devo sentirmi meno pastore.
Anzi, un tempo disteso di studio, preghiera
e dialogo fraterno può dare sostanza al
nostro ministero. In tutta sincerità, ritengo
che la produzione di materiali, tra video
messaggi, catechesi, dirette Facebook e
canali Youtube stia diventando eccessiva e
un po’ fuori controllo. Tra l’altro, non sem
pre all’altezza, né per i contenuti né per le
competenze tecniche. Personalmente, ho
scelto di non produrre e pubblicare nessuno
di questi materiali, ma di indicare come
riferimenti le celebrazioni papali e quelle
del vescovo diocesano». 
Finisce qui, dunque, la nostra “corrispon
denza settimanale” con quest’ultima “lette
ra alla comunità”.  Mentre ringrazio di
cuore chi l’ha fatto fin dall’inizio e per tutto
il tempo della clausura forzata, chiedo la
gentilezza a tutti quelli che possono di
duplicare questa lettera e l’omelia allegata e
di recapitarle – con le dovute precauzioni e
cautele – a coloro che non possono riceverle
con whatsapp o leggerle sul sito internet
della parrocchia.
Buona Domenica! Dopo, finalmente, ci
potremo incontrare di nuovo!

Alba, 16 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio
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immaginato… Ma anche un tempo ricco di
attenzioni, di buone pratiche, di pensieri
gentili, di ragionamenti alti, di gesti inediti
di fraternità e di carità; il tempo della con-
sapevolezza di essere “tutti sulla stessa
barca”, di non poter vivere sani in un
mondo malato e di poterci salvare soltanto
salvandoci insieme. 
Questo tempo di clausura forzata è comin-

ciato pressappoco con l’inizio della Quare-
sima: il cammino penitenziale scandito da
un antico Inno che la Chiesa prega ogni
giorno alle “Lodi” del mattino: «Nella santa
assemblea, o nel segreto dell’anima, pro
striamoci, e imploriamo la divina clemen
za…». 
In effetti, per molti, questo è stato anche il
tempo della riscoperta della propria fede –
forse sopita sotto la coltre della superficia-
lità, dello stress e della fretta che caratteriz-
zano il nostro mondo. È stato il tempo della
ripresa della preghiera personale e familia-
re, della lettura condivisa del Vangelo, della
“partecipazione” alla Messa insieme ai pro-
pri cari, seppur soltanto davanti alla TV. 
Se non “nella santa assemblea”, almeno
“nel segreto dell’anima” c’è stato in questo
tempo più spazio per Dio e più voglia di
guardare sé stessi, gli altri e il mondo con il

suo stesso sguardo di tenerezza e di amore.
Ora, dopo che da giorni per alcune attività
produttive è iniziata la “fase 2”, da lunedì
prossimo – 18 maggio – si potrà tornare ad
una ripresa graduale delle celebrazioni litur-
giche con il popolo e, quindi, potremo tor-
nare ad incontrarci anche attorno alla
Mensa Eucaristica, feriale e festiva. 
Certo, le limitazioni saranno ancora molte: i

fedeli che partecipano
alla Messa o alle altre
azioni liturgiche sono
tenuti ad indossare la
mascherina e a rispettare
le distanze di sicurezza e
le altre prescrizioni pre-
viste per i locali pubbli-
ci. Non è consentito
accedere al luogo della
celebrazione in caso di
sintomi influenzali/respi-
ratori o in presenza di
temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5
°C, o se si ha la consape-
volezza di essere venuti

a contatto con persone positive a SARS-
CoV2 nei giorni precedenti. In chiesa sono
stati predisposti dei segnaposto sui banchi
(panche e sedie) che, nel rispetto della
distanza di sicurezza da mantenere, eviden-
ziano i posti da occupare: il numero massi-
mo dei partecipanti, consentito e appurato
in relazione alla capienza dell’edificio della
nostra chiesa parrocchiale è di 200 persone
(di cui 190 con posto a sedere). Al termine
delle celebrazioni si è tenuti a non sostare
ulteriormente in chiesa, anche per permette-
re agli incaricati di procedere agevolmente
all’igienizzazione di ambienti ed oggetti. In
ottemperanza alle indicazioni precedente-
mente comunicate, fino a quando non
venga disposto diversamente, rimane sospe-
sa ogni attività pastorale, riunione o altro, a
carattere diocesano, vicariale e parrocchia-
le, con relativa chiusura degli oratori e dei
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quest’anno voglio scrivere a Te. Per tanti
motivi. Prima di tutto, perché so che Tu mi
leggerai di sicuro e la mia lettera non
rischierà di finire come le tue. Ce ne hai scrit-
te tante, e sono tutte lettere d’amore, ma noi
non le abbiamo neppure aperte. Nel migliore
dei casi, le abbiamo scorse frettolosamente e
con aria annoiata.
Poi, perché so che Tu non ti fermi a fare l’a-
nalisi estetica di ciò che ti dico. Tu vai sem-
pre al nocciolo, o alla radice, e sei imbattibile
a leggere sotto le righe. E anche stavolta, ne
sono certo, sotto le righe sai scorgere il mio
cuore gonfio di paure e di speranze, di preoc-
cupazioni e di tenerezze.
Poi, perché Tu rispondi sempre, e non passi

mai nulla sotto silenzio. Non c’è volta che Tu
rifiuti di ricambiare il saluto o di accusare
ricevuta. Con gli altri, lo sai, non sempre è
così. Più che la “ricevuta”, sembra che accu-
sino “il colpo”.
Ma, soprattutto, scrivo direttamente a Te, per-
ché so che a Natale ti incontrerai con tantissi-
me persone che verranno a salutarti. Tu le
conosci a una a una. Beato te, che le puoi
chiamare tutte per nome. Io non ci riesco. 
Dal momento, però, che passeranno a trovar-
ti, se non nell’eucarestia e nei sacramenti
almeno nel presepe, perché non suggerisci
loro, discretamente, che non te ne andrai più
dalla terra e che, pur trovandoti altrove per i
tuoi affari, hai un recapito fisso nella tua
Chiesa, dove ti potranno incontrare ogni volta
che lo vorranno?
E, a proposito di “recapito”, non pensi che la
tua Chiesa, il cui grembo hai deciso di abitare

di don Tonino Bello

Semplicemente così

Caro Gesù,
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La mamma fissò il figlio negli occhi, tenera-
mente. La sua mente si affollò di ricordi.
Prese una biro e, sul retro del foglietto, scris-
se: “Per averti portato nel grembo 9 mesi:
Euro 0. Per tutte le notti passate a vegliarti
quando eri ammalato: Euro 0. Per tutte le
volte che ti ho cullato quando eri triste:
Euro 0. Per tutte le volte che ho asciugato le
tue lacrime: Euro 0. Per tutto quello che ti
ho insegnato, giorno dopo giorno: Euro 0.
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende,
le cene e i panini che ti ho preparato: Euro
0. Per la vita che ti do ogni giorno: Euro 0.
Totale: Euro 0”.
Quando ebbe terminato, sorridendo, la
mamma diede il foglietto al figlio. Quando
il bambino ebbe finito di leggere ciò che la
mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero
capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul
suo conto scrisse: “Pagato”. Poi saltò al
collo della madre e la sommerse di baci»
(“Il conto” in “A volte basta un raggio di
sole”).
Ancora una volta – ringraziando in anticipo
chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti quel-
li che possono di duplicare questa lettera e
l’omelia allegata e di recapitarle – con le
dovute precauzioni e cautele – a coloro che
non possono riceverle con whatsapp o leg-
gerle sul sito internet della parrocchia,
soprattutto agli anziani e agli ammalati, alle
mamme e alle famiglie dei bimbi “della
Prima Comunione”.

Buona Domenica!
Buona Festa della Mamma!

Con l’affetto di sempre!

Alba, 9 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

torno a bussare alle porte delle vostre case
con l’ormai consueta “lettera alla comu
nità”, per stare un po’ insieme alla vigilia
della decima domenica, l’ultima – salvo
imprevisti – in cui non potremo incontrarci
per la celebrazione comunitaria dell’Euca-
restia a causa della pandemia da coronavi
rus. 
Un tempo lungo – quello che abbiamo tra-
scorso “in quarantena” – faticoso, segnato
da tante sofferenze; in primo luogo, quella
di aver visto partire per l’altra vita persone
care alle quali non abbiamo neppure potuto
dare un saluto. Un tempo solcato dalla fati-
ca di aver dovuto condividere nelle nostre
case spazi diventati troppo piccoli per stare
tutto il giorno insieme;  di un modo nuovo,
“da remoto” – non immediato e non sempli-
ce – di svolgere la propria attività lavorati-
va, professionale o scolastica; dalle preoc-
cupazioni per il “dopo” e le sue incognite,
per le drammatiche conseguenze economi-
che di questa tragedia; un tempo tormentato
dalla paura del contagio per sé e per i propri
cari, dalla stanchezza causata da orari este-
nuanti di lavoro per alcuni o dalla monoto-
nia e dalla noia di giornate ripetitive e sem-
pre uguali per tanti altri… 
Un tempo surreale, in un “silenzio assor-
dante” che ha avvolto ogni cosa, nemmanco
veramente infranto e superato dalla Pasqua,
la festa delle feste per i cristiani.
Abbiamo vissuto momenti caratterizzati da
maggiore fiducia espressa nei vari – e un
po’ ingenui – “andrà tutto bene!”, scritti a
caratteri cubitali sui balconi o cantati a
squarciagola dalle finestre di casa. Alternati
a momenti di buio, di tempesta, di paura di
non farcela… drammaticamente rappresen-
tati il 27 marzo scorso da quella preghiera
solitaria ed indimenticabile di papa France-
sco in una Piazza San Pietro deserta e fla-
gellata dalla pioggia... 
Un tempo difficile, che mai avremmo
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per sempre dopo aver abitato per nove mesi
quello di tua Madre, abbia bisogno di qualche
restauro?
Si tratterà, caro Signore, di restauri costosi,
perché da ricca deve diventare povera, da
superba deve diventare umile, da troppo sicu-
ra deve imparare a condividere le ansie e le
incertezze degli uomini, da riserva per aristo-
cratici deve divenire fontana del villaggio.
Chi è profano in certe faccende pensa che sia
un restauro quasi senza spese, sotto costo,
perché si tratta di ridurre invece che di accre-
scere. Invece io so che occorre uno di quelli
stanziamenti fortissimi della tua grazia, per-
ché, se no, non se ne fa nulla.
Visto che mi sono messo sulla strada delle
“raccomandazioni”, posso approfittare dell’a-
micizia per fartene qualche altra?
Aiuta me e tutti i miei fratelli sacerdoti a
lasciarsi condurre dallo Spirito di libertà e
non di soggezione, Spirito di giustizia e non
di dominio, Spirito di comunione e non di
rivalità, Spirito di servizio e non di potere,
Spirito di fratellanza e non di parte.
Dona ai laici della nostra Chiesa la gioia di

Te, che fai “nuove” tutte le cose. Ispira in essi
i brividi dei cominciamenti, le freschezze del
mattino, l’intuito del futuro.
Esorcizza nelle nostre comunità la paura del
vuoto, l’impressione che si campi solo sulle
parole, il sospetto che, di ardito, amiamo solo
le metafore.
Metti nel cuore di chi sta lontano una profon-
da nostalgia di Te.
Asciuga le lacrime segrete di tanta gente che
non ha il coraggio di piangere davanti agli
altri. Entra nelle case di chi è solo, di chi non
attende nessuno, di chi a Natale non riceverà
neppure una cartolina e, a mezzogiorno, non
avrà commensali. Gonfia di speranze il cuore
degli uomini, piatto come un otre disseccato
dal sole… Ricordati, Signore, di chi ha tutto,
e non sa che farsene: perché gli manchi Tu.
Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a
vivere e regnare per tutti i secoli dei secoli,
muori e sei disprezzato, minuto per minuto,
su tutta la faccia della terra, nella vita sfigura-
ta degli ultimi.
Ti stringo al cuore. 

Tuo affettuosissimo servo
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nella memoria anche la posizione che pren-
deva mio padre in quei momenti di preghie-
ra. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi
e dopo cena si inginocchiava per terra,
appoggiava i gomiti su una sedia e la testa
tra le mani, senza guardarci, senza fare un
movimento né dare il minimo segno d’impa-
zienza. E io pensavo: Mio padre, che è così
forte, che governa la casa, che guida i buoi,
che non si piega davanti al sindaco, ai ricchi
e ai malvagi… mio padre davanti a Dio
diventa come un bambino. Come cambia
aspetto quando si mette a parlare con Lui!
Dev’essere molto grande Dio, se mio padre
gli si inginocchia davanti! Ma dev’essere
anche molto buono se gli si può parlare
senza cambiare il vestito. Al contrario, non
vidi mai mia madre inginocchiata. Era trop-
po stanca, la sera, per farlo. Si sedeva in
mezzo a noi, tenendo in braccio il più picco-
lo. Indossava un vestito nero che le scendeva
sino ai tacchi, e lasciava andare i capelli
castani in disordine giù per le spalle. Recita-
va anche lei le orazioni dal principio alla
fine e non smetteva un attimo di guardarci,
uno dopo l’altro, soffermando più a lungo lo
sguardo sui più piccoli. Non fiatava nemme-
no se i più piccoli la molestavano, nemmeno
se infuriava la tempesta sulla casa o il gatto
combinava qualche malanno. E io pensavo:
Dev’essere molto semplice Dio, se gli si può
parlare tenendo un bambino in braccio e
vestendo il grembiule. E dev’essere anche
una persona molto importante se mia madre
quando gli parla non fa caso né al gatto né al
temporale! Le mani di mio padre e le labbra
di mia madre m’insegnarono, di Dio, molto
più che il catechismo!».
Domani, sarà anche la Festa della Mamma.
Vogliamo ricordare con grandissimo affetto
e infinita riconoscenza tutte le nostre
mamme, pregare per loro ed esprimere il
nostro “grazie” per quello che sono e per
quello che fanno. Tutto gratis. Sempre! E
tutto per noi! 
Ce lo ricorda, con un simpatico racconto, il

sacerdote e pedagogista salesiano Bruno
Ferrero: «Una sera, mentre la mamma pre-
parava la cena, il figlio di nove anni si pre-
sentò in cucina con un foglietto in mano.
Con aria stranamente ufficiale il bambino
porse il pezzo di carta alla mamma, che si
asciugò le mani col grembiule e lesse quanto
vi era scritto: “Per aver strappato le erbacce
dal vialetto: Euro 3. Per aver ordinato la
mia cameretta: Euro 5. Per essere andato a
comperare il latte: Euro 0,50. Per aver
badato alla sorellina (3 pomeriggi): Euro 9.
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola:
Euro 5. Per aver portato fuori l’immondizia
tutte le sere: Euro 4. Totale: Euro 26,50”.

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». 
Cari fratelli e sorelle, da questo
luogo, che racconta la fede rocciosa
di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti
al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo,
stella del mare in tempesta. Da que-
sto colonnato che abbraccia Roma e
il mondo scenda su di voi, come un
abbraccio consolante, la benedizio-
ne di Dio. Signore, benedici il
mondo, dona salute ai corpi e
conforto ai cuori. Ci chiedi di non
avere paura. Ma la nostra fede è
debole e siamo timorosi. Però Tu,
Signore, non lasciarci in balia della
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non
abbiate paura» (Mt 28,5). E noi,
insieme a Pietro, “gettiamo in Te
ogni preoccupazione, perché Tu hai
cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Papa Francesco,
dall’Omelia del 27 marzo 2020
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Martedì 31 agosto 2021, il vescovo emerito
mons. Sebastiano Dho, per 17 anni alla
guida della nostra Chiesa diocesana, si è
addormentato nel Signore, al termine di un
breve, intenso periodo di sofferenza.
«Un padre, fratello e amico» che si è prodi-
gato «per offrire sostegno
concreto di accoglienza e di
fratellanza condivisa». Così
l’arcivescovo Cesare Nosiglia
ha tratteggiato la figura di
monsignor Dho nella Messa
esequiale celebrata nel
Duomo di Alba, giovedì 2 set-
tembre, alla presenza di
numerosi vescovi, del clero e
dei fedeli delle tre diocesi
(Mondovì, Saluzzo e Alba)
dove il vescovo Dho ha eser-
citato il suo ministero pastorale.
«Possiamo testimoniare», ha detto Nosiglia
«che egli non ha mai vissuto solo per sé
stesso, ma per le sue diocesi, i suoi sacerdoti
e fedeli e la Chiesa, per i quali ha messo a
disposizione la sua intelligenza, le sue qua-
lità e competenze professionali, ma soprat-
tutto il suo cuore e la sua anima. Tutto egli
ha messo a disposizione del suo fecondo e
costante ministero, sia nell’ambito dell’im-
pegno di vescovo sia nell’amore ai poveri e
ai sofferenti, suoi prediletti. Sì, egli è stato
un buon pastore, perché ha speso tutta la
propria vita per il suo gregge».
Nella celebrazione sono stati letti anche
alcuni messaggi di cordoglio. Tramite il
segretario di Stato vaticano, cardinale Piero
Parolin, il Papa ha ricordato come Dho fosse
stato «entusiasta testimone del concilio Vati-

cano II e appassionato comunicatore». Il
presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti
ha sottolineato «il suo competente impegno
come membro di alcune commissioni epi-
scopali della Cei». E il suo successore sulla
cattedra di Alba, il nostro vescovo Marco

Brunetti, ha commentato:
«Per tutti noi era un padre, un
fratello e un amico.
Il suo ministero in mezzo a noi
per 17 anni ha lasciato un
segno indelebile per cui sentia-
mo il dovere di esprimere tutta
la nostra riconoscenza e grati-
tudine al Signore. La sua
fedeltà al Vangelo e al concilio
Vaticano II, di cui era un entu-
siasta, sono per noi un esempio
e uno stimolo in questo tempo

in cui la nostra Chiesa in comunione con tutte
le altre Chiese italiane si appresta a intrapren-
dere un cammino sinodale».
Monsignor Sebastiano Dho, nato a Frabosa
Soprana nel 1935, ordinato sacerdote nel
1958, fu direttore dell’Unione monregalese
dal 1969 al 1973 e dal 1976 al 1981 e rico-
prì nella diocesi di provenienza numerosi
altri incarichi, tra cui quello di vicario gene-
rale. Nel 1986 fu nominato vescovo di
Saluzzo e nel 1993 vescovo di Alba, dove
rimase fino alla rinuncia per raggiunti limiti
di età nel giugno del 2010.
È deceduto martedì 31 agosto presso l’isti-
tuto Santa Teresa a Mondovì, dove risiedeva
da tempo. Dopo la Messa esequiale, la
salma del vescovo Sebastiano è stata tumu-
lata nella cappella dei vescovi in Cattedrale
ad Alba.

Vi darò pastori secondo il mio cuore
Mons. Sebastiano Dho, vescovo emerito,

è tornato alla Casa del Padre
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Carissimi parrocchiani ed amici,

domani, quinta domenica di Pasqua,
avremmo dovuto celebrare la festa parroc-
chiale della Prima Comunione. Una festa
che ogni anno coinvolge non soltanto i
bambini e le famiglie interessate, ma tutta
la comunità. Purtroppo, naturalmente, non
sarà possibile vivere questo momento di
gioia condivisa. Ricordiamo però con affet-
to i bimbi e i loro familiari e preghiamo
perché questo “tempo di attesa” diventi
occasione per una loro più profonda amici-
zia personale con Gesù, attraverso la lettura
del Vangelo, la preghiera in famiglia, pic-
coli gesti di fraternità e di carità. 
Vorrei, inoltre, condividere con tutti alcuni
“pensieri” sull’Eucarestia e sull’importanza
dell’educazione cristiana in famiglia, che
raccolgo dalla testimonianza di tre maestri
dello spirito: il cardinale vietnamita Fran
coiseXavier Nguyen Van Thuan, il sacer-
dote e missionario Artuto Paoli e il gesuita
cantautore Padre Aimè Duval. 
Il primo – il vescovo e cardinale vietnamita
Van Thuan – per tredici anni in prigione
sotto il regime comunista a motivo della
sua fede – in un libro intitolato “Cinque
pani e due pesci. Dalla sofferenza del car
cere una gioiosa testimonianza di fede” ha
confidato: «“Lei ha potuto celebrare la
Messa in prigione?”, è la domanda che
molti mi hanno posto più volte. E hanno
ragione: l’eucarestia è la più bella preghie-
ra, è il culmine della vita di Gesù. Quando
rispondo “sì”, conosco già la domanda
seguente: “Come ha potuto procurarsi il
pane e il vino?”. Quando fui arrestato,
dovetti andarmene subito a mani vuote.
L’indomani, mi è permesso di scrivere per
chiedere le cose più necessarie. Vestiti,
dentifricio... Ho scritto al mio destinatario.
“Per favore, mi mandi un po’ di vino, come
medicina contro il mal di stomaco”. I fedeli
capiscono subito cosa significa; mi manda-
no una piccola bottiglia di vino per la

Messa, con l’etichetta contro il mal di sto-
maco, e delle ostie celate in una fiaccola
contro l’umidità. La polizia mi ha doman-
dato: “Lei ha male allo stomaco”. “Si”.
“Ecco un po’ di medicina per lei”. Non
potrò mai esprimere la mia grande gioia:
ogni giorno, con tre gocce di vino e una
goccia d’acqua nel palmo della mano, cele-
bro la mia Messa… Le più belle Messe
della mia vita!».  
Il secondo – Arturo Paoli – missionario in
America Latina, in un suo libretto intitolato
“Prendete e mangiate”, ha scritto: «Ripen-
so alla mia prima comunione. Quando sono
arrivato a casa dopo l’Eucarestia e la cola-
zione con la cioccolata fatta nella casa del
parroco, mia madre mi disse: “Oggi pome
riggio andiamo a restituire la visita a
Gesù”. Restituire la visita a Gesù voleva
dire andare in un luogo che si chiamava
Santa Caterina, un ricovero per anziani, che
non era certamente come i ricoveri di oggi.
Se mi concentro sento ancora l’odore della
creolina e rivedo mia madre che faceva i
servizi di pulizia agli anziani. Non ho mai
dimenticato questo quadro: restituire la
visita a Gesù voleva dire visitare Gesù nei
poveri, negli altri. Queste immagini segna-
no per tutta la vita, molto più di tanti
discorsi…». 
Ad Arturo Paoli fa eco Padre Duval che ha
lasciato questa semplice e preziosa testimo-
nianza: «A casa mia la religione non aveva
nessun carattere solenne: ci limitavamo a
recitare quotidianamente le preghiere della
sera tutti insieme. Però c’era un particolare
che ricordo bene e me lo terrò a mente fin-
ché vivrò: le orazioni erano intonate da mia
sorella e, poiché per noi bambini erano
troppo lunghe, capitava spesso che la
nostra “diaconessa” accelerasse il ritmo e si
ingarbugliasse saltando le parole, finché
mio padre interveniva intimandole di rico-
minciare da capo. Imparai allora che con
Dio bisogna parlare adagio, con serietà e
delicatezza. Mi rimase vivamente scolpita
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Un titolo significativo per la terza enciclica di
papa Francesco. Un’enciclica dedicata alla fra-
ternità e all’amicizia sociale, valori fondamen-
tali per ridare speranza e slancio a un’umanità
ferita anche dalla pandemia in corso e che
prende il suo nome dalle parole scritte da san
Francesco. 
Il 3 ottobre 2020 il Santo Padre ha firmato il
documento ad Assisi al termine di una Messa
celebrata nella Basilica inferiore, sulla tomba
di San Francesco.
L’enciclica è divisa in otto capitoli: Le ombre
di un mondo chiuso; Un estraneo sulla strada;
Pensare e generare un mondo aperto; Un cuore
aperto al mondo intero; La migliore politica;

Dialogo e amicizia sociale;
Percorsi di un nuovo incon-
tro; Le religioni al servizio
della fraternità nel mondo.
Nell’introduzione viene spie-
gato come “Fratelli tutti”
non sia un riassunto della
dottrina sull’amore fraterno,
bensì un’ampia panoramica sulla dimensione
universale dell’amore.
In chiusura un appello ad adottare “la cultura
del dialogo come via, la collaborazione comu-
ne come condotta, la conoscenza reciproca
come metodo e criterio” per essere e divenire
sempre più “Fratelli tutti”!

Sta per concludersi l’anno di san Giuseppe,
voluto dal Santo Padre nella ricorrenza del
150° anno dalla sua proclamazione a patro-
no della Chiesa universale da parte del Papa
Pio IX.
Dall’8 dicembre 2020 e per
tutto o quasi l’anno in corso,
si è avuta la possibilità di otte-
nere l’indulgenza plenaria per
chi abbia recitato una preghie-
ra o compiuto un atto di pietà
in onore di questo nostro
grande Santo.
Insieme al decreto di indizione di quest’anno
speciale, Papa Francesco ha pubblicato la lette-
ra apostolica “Patris corde” con cuore di
padre, che sullo sfondo del momento pandemi-
co che stiamo affrontando, mette l’accento su
chi ha dato tutto sé stesso per gli altri, nel
nascondimento del cuore e nell’umiltà, proprio
come ha fatto nella sua vita e della sua vita san
Giuseppe, l’uomo inosservato per scelta, l’uo-
mo dei sogni, l’uomo del servizio, l’uomo
migrante.
Il 19 marzo di quest’anno, inoltre, per celebra-
re il 5° anno dalla pubblicazione dell’esortazio-

ne apostolica “Amoris laetitia”, sulla bellezza
dell’amore familiare, il Papa ha inaugurato
l’anno “Famiglia amoris laetitia” che si con-
cluderà il 26 giugno 2022. Anche in questa

bella opportunità viene mira-
bilmente incastonata la figura
di san Giuseppe, lui custode
della santa famiglia, lui che ha
detto al Signore il “sì” più
importante della nostra storia
dopo quello di Maria.
San Giuseppe, definito “la
cerniera tra il vecchio ed il

nuovo Testamento”, è sempre stato molto
amato dal popolo cristiano; sono innumerevoli
le persone che portano o che hanno portato il
suo nome; non c’è famiglia in cui manchi un
membro che lo abbia onorato mettendosi sotto
il suo manto di tenerezza.
A lui, dunque, ci appelliamo in questi momenti
particolari. A colui che stando sempre dalla
parte dei piccoli è diventato un protagonista
della nostra salvezza, affidiamo speranze e
attese, gioie e sofferenze, in questo mondo che
ha bisogno di padri e non di padroni.

Nina Grosso

Fratelli Tutti

Patris corde e famiglia amoris laetitia
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PREMESSE:
Per disposizione del Vescovo, in ogni parroc-
chia della diocesi venga costituito il Consi-
glio pastorale che è presieduto dal parroco e
nel quale i fedeli prestano il loro aiuto nel
promuovere l’attività pastorale.
Il Consiglio pastorale parrocchiale, come
espressione ristretta della comunità, è una
struttura che favorisce la corresponsabilità
dei fedeli e deve brillare per la comunione
che promuove al suo interno e nella parroc-
chia stessa.
Il Consiglio pastorale parrocchiale è un orga-
nismo consultivo eretto in conformità alle
indicazioni dei Documenti del Concilio Vati-
cano II, del can. 536 del Codice di Diritto
Canonico ed alle disposizioni del Vescovo
della Diocesi di Alba.

FINALITÀ:
La finalità del Consiglio pastorale è di col-
laborare nella parrocchia al sostegno e alla
promozione dell’attività pastorale.
Spetta al Consiglio pastorale, sotto l’auto-
rità del parroco, ricercare, discutere e pre-
sentare proposte concrete in ordine alla
pastorale parrocchiale.

COMPOSIZIONE:
Il Consiglio pastorale è formato da un con-
gruo numero di membri (di diritto, eletti e
cooptati dal parroco), che rappresentano
tutte le componenti della popolazione della
parrocchia.
Nell’elezione dei membri laici si deve
avere cura che essi rappresentino: 
• le età: giovani e adulti;
• i gruppi di impegno parrocchiale: catechi-
sti, cantori, caritas, educatori oratorio… e
tutti quelli che operano nell’ambito delle
attività pastorali;
• le associazioni e i movimenti ecclesiali o

di ispirazione cristiana presenti nella par-
rocchia;
• le zone o frazioni del territorio che con-
traddistinguono la parrocchia.

COMPITI:
Il Consiglio pastorale ha competenza su
tutti i problemi pastorali della parrocchia e
si propone di: 
• conoscere e valutare la situazione della
parrocchia alla luce dei compiti della Chie-
sa;
• realizzare una comunione intensa ed una
viva operosità pastorale nella parrocchia;
• elaborare il piano pastorale parrocchiale
conforme agli indirizzi diocesani, alla
situazione della comunità, farsene promo-
tore e verificarne l’esecuzione;

Il Consiglio Pastorale parrocchiale
(liberamente tratto dallo STATUTO diocesano)
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di accoglienza e di carità. Un cammino di
santità esigente, ma entusiasmante.
«È un fatto rilevante che la liturgia cri
stiana nasca, per così dire, «in casa», in
un’atmosfera familiare, intima e affetti
va… La prima cattedrale non è quella
solenne e monumentale delle città, ma è e
rimane domestica e familiare. E il primo
altare del mondo è la tavola di casa…
Nell’esperienza cristiana più autentica
Dio è di casa. Si è fatto uomo, sceglie di
abitare fuori dalle mura del tempio, entra
e abita nella casa degli uomini, pranza e
cena con loro, condivide con gli uomini
gli spazi della quotidianità. Veglia sul loro
sonno, sta coi bambini mentre giocano,
accompagna i gesti e i mestieri di ogni
giorno, il lavoro, lo studio, i rumori e gli
odori della cucina. Solo un Dio che si è
fatto uomo può scegliere di abitare fuori
dalle mura del tempio, nella stessa casa
dell’uomo, nella «profana» dimora dei
mortali. E sarà così per sempre, perché è
nella natura stessa del cristianesimo. 
Alle volte mi sorprende un sogno: che bello
se tornassero le domus ecclesiae! Se ritor
nassero in ogni contrada, in ogni via, in ogni

condominio le chiese domestiche e familiari,
intime e calde, dove gli amici si incontrano
per ascoltare la Parola, intercedere per il
mondo, spezzare il pane in memoria di Lui.
La prima comunità cristiana si è radicata
nella quotidianità espressiva della casa. Da
lì può ancora ripartire. Perché lì, dove la
vita celebra la sua liturgia, respira il Signore
della vita» (Ermes Ronchi).
Allora, non è che questa lunghissima “quare-
sima” possa introdurci ad una vera conversio-
ne pastorale? Così che, non solo Dio e non
solo in una vignetta, ma ciascuno di noi e
nella realtà, possa dire: è stata aperta una
Chiesa in ogni casa ed ognuno è finalmente
di casa nella Chiesa... Un sogno, un dono e
un impegno per tutti: «Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo» - direbbe Gandhi. 
Fatta la “predica”, rinnovo l’invito per il
“mese mariano” di maggio: dove la configu-
razione delle abitazioni lo permette, si può
ipotizzare di pregare insieme il Rosario (con-
cordando l’orario tra vicini) stando ognuno a
casa propria, magari affacciati dai balconi o
nei cortili… Ogni sabato e ogni domenica,
alle ore 20.30, ci sarà la preghiera del santo
Rosario in chiesa – a porte chiuse – con gli
amplificatori accesi in piazza.
Ancora una volta – ringraziando in anticipo
chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono di duplicare questa lette-
ra e l’omelia allegata e di recapitarle – con
le dovute precauzioni e cautele – a coloro
che non possono riceverle con whatsapp o
leggerle sul sito internet della parrocchia,
soprattutto agli anziani e agli ammalati, per-
ché anche questo umile strumento possa
contribuire ad aprire una Chiesa in ogni
casa!
Buona Domenica! Con l’affetto di sempre!

Alba, 2 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

«Perché avete paura? Non avete anco-
ra fede?». L’inizio della fede è saperci
bisognosi di salvezza. Non siamo
autosufficienti, da soli; da soli affon-
diamo: abbiamo bisogno del Signore
come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle
nostre vite. Consegniamogli le nostre
paure, perché Lui le vinca. Come i
discepoli sperimenteremo che, con
Lui a bordo, non si fa naufragio. Per-
ché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche
le cose brutte. Egli porta il sereno
nelle nostre tempeste, perché con Dio
la vita non muore mai.
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• approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio parrocchiale per
gli affari economici;
• promuovere la collaborazione e la programmazione nell’unità pastorale di appartenenza
anche qualora ogni parrocchia abbia un proprio Consiglio pastorale.

Il Consiglio pastorale viene convocato dal parroco almeno tre volte
l’anno.
I membri del Consiglio pastorale sono al servizio di tutta la comu-
nità parrocchiale; pertanto, cercheranno di interpretare le aspettati-
ve e le esigenze di tutti, di operare nel rispetto reciproco e nella
carità e di alimentare spiritualmente la loro vita cristiana e quella
della comunità parrocchiale.

DURATA:
Il Consiglio pastorale dura in carica cinque anni e prima di decadere ela-
borerà il regolamento più opportuno onde procedere a nuove elezioni.
Decade in ogni caso quando viene meno il mandato del parroco.

A giugno è scaduto il mandato quinquennale del Consiglio pastorale
parrocchiale. Durante il mese di settembre si è provveduto al rinnovo:
tutti i “gruppi stabili” della parrocchia sono stati invitati ad eleggere
due membri dello stesso gruppo più un membro esterno. Inoltre, tutta
la Comunità ha potuto esprimere alcuni nominativi compilando le
apposite schede che sono state disponibili in chiesa nelle domeniche
12, 19 e 26 settembre. 
Il nuovo Consiglio pastorale risulta così composto: Airaldi Valentino,
Alfero suor Andreina, Ambrosi Lorenza, Balbo Margherita, Berri
Francesca, Bessone Giampaolo, Bianco Alessandro, Bignante Maria,
Bordone Nicoletta, Bottallo Carlo, Bottaro Flavio, Brezzo Giuseppina,
Buccolo Marco, Burello Alessandro, Bussi Maurizio, Castellengo
Maria Maddalena (Marilena), Cauda Dario, Ceste Giuseppe (Beppe),
Consolo Giuseppina, Culasso Claudia, Donzella Antonio, Drocco San-
dra, Eirale Adelina, Federico Aurelio (Lello), Ferrero Paola, Ferrero
Luciano, Fiori Gianfranco, Flori Nicoletta, Foglino Franco, Gallesio
Clara, Gallo Annamaria, Grimaldi Livio, Grimaldi Luca, Grosso Maria
(Nina), Maggi Gianfranco, Massa Enzo, Matis Marco, Mercanti Fede-
rica, Minetti Angelo, Muratore Fabio, Neri Chiara, Pallavicino Giusep-

pe, Paruzzo Renza, Piano Maria Chiara, Picciariello Carmela, Pisaturo Mariarita, Portinale
Violantina, Ramello Gianni, Reggio Raffaella, Romagnosi Monica, Romanelli Grazia, Rovetti
Cinzia, Sandri Giuseppe, Scaperrotta Anna, Sofia Carmen, Stella Carla, Studer Gabriele, Urgo
Giuseppina, Vaschetto Mariateresa, Viberti Maria Giovanna (Marina).
Nelle prossime settimane si provvederà anche al rinnovo del Consiglio parrocchiale per
gli Affari Economici.
Grazie di cuore a chi ha fatto parte dei Consigli parrocchiali – pastorale ed economico –
scaduti a giugno e a coloro che sono stati e saranno chiamati a rappresentare tutta la
Comunità per il prossimo quinquennio in questi preziosi organismi di partecipazione per
un costante “cammino sinodale” della nostra Chiesa.
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Indubbiamente tutti i “cristiani praticanti”
hanno vissuto e vivono in queste settimane il
disagio del “digiuno eucaristico” e la nostal-
gia della celebrazione comunitaria della
Messa e di altre azioni liturgiche. Siamo
Chiesa e soffriamo nel non poterlo esprimere
e manifestare!
Personalmente, ogni domenica, al termine
della Messa celebrata nella nostra chiesa con
le poche persone ammesse per i ministeri
essenziali, quando mi affaccio sul sagrato e
vedo alcuni che hanno “partecipato” alla
celebrazione in piazza o dalle finestre o dai
balconi, e penso a tutti quelli che lo hanno
fatto attraverso la TV, non riesco a trattenere
le lacrime! 
Ma, non possiamo non ammettere che – forse
paradossalmente – proprio la condizione di
“quarantena” abbia fatto nascere, scoprire o
riscoprire modi primordiali di vivere e di
manifestare la propria fede, valorizzando in
particolare la “Chiesa domestica” che è la
famiglia, per la preghiera insieme, la lettura e
la condivisione della Parola di Dio, i gesti ine-
diti di autentica fraternità e carità vicendevole. 
Inoltre, la situazione del momento, ha potuto
farci prendere coscienza di quanto siamo
stati – e ci auguriamo presto saremo di nuovo
– fortunati ad avere la possibilità della Messa
ogni domenica, anzi ogni giorno della setti-
mana, a differenza di tantissime comunità in
varie parti del mondo che hanno la possibi-
lità di celebrare l’Eucarestia poche volte
l’anno – come ci è stato ricordato nel recente
Sinodo sull’Amazzonia – prive spesso anche
di quegli strumenti di comunicazione di cui
noi, invece, abbiamo goduto in questo perio-
do; comunità cristiane che, comunque,
hanno la forza e la capacità di vivere percorsi
di fede intensi e vivaci e che possono diven-
tare per noi esempi e modelli per una moda-
lità diversa di celebrare, vivere e testimoniare
la fede nel presente e nel prossimo futuro. 
Sì, ancora una volta – e non potrebbe essere
che così – ha ragione Dio, alla faccia del dia-
volo: se sono state chiuse le chiese, ne è stata

aperta una in ogni casa! 
La Chiesa domestica, dicevamo. 
Un concetto che deriva da alcuni versetti
biblici del Nuovo Testamento nei quali si
menziona l’abitudine dei primi cristiani a
riunirsi nelle abitazioni per celebrare il culto.
È per lo più San Paolo che svela questa realtà
attraverso le sue Lettere: lo spazio vitale di
una famiglia si trasforma in un piccolo tem-
pio ove Cristo è assiso alla stessa mensa. 
Indimenticabile è la scena dell’Apocalisse:
«Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me»
(3,20). In questa dinamica la chiesa domesti
ca vive l’annuncio quando con docilità si
mette in ascolto della Parola di Dio e con
autorevolezza la proclama; vive la celebra-
zione quando fa della preghiera un appunta-
mento quotidiano, fa della vita e di ogni
evento una lode, un ringraziamento o una
supplica, quando vive e celebra il perdono e
la riconciliazione fraterna; vive la testimo-
nianza quando diventa luogo di comunione,

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Signore, la tua Parola
stasera ci colpisce e ci riguarda,
tutti. In questo nostro mondo, che
Tu ami più di noi, siamo andati avan-
ti a tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci
siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta. Non ci siamo
fermati davanti ai tuoi richiami, non
ci siamo ridestati di fronte a guerre e
ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, e del
nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti,
pensando di rimanere sempre sani in
un mondo malato. Ora, mentre stia-
mo in mare agitato, ti imploriamo:
“Svegliati Signore!”.
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Il Cammino sinodale aperto sabato 16
ottobre 2021 per la nostra Chiesa dioce-
sana, è stato introdotto dalla nuova lettera
pastorale del Vescovo. Segno dell’impor-
tanza attribuita all’evento, delle speranze
e attese riposte, la lettera è un messaggio
di fiducia, nella Chiesa, nel futuro del
cristianesimo nelle nostre terre, nella
nostra comunità diocesana e nelle sue
energie vitali. Ci chiama, come dice il
titolo, a “camminare con Gesù”, nella
fede che lui, il Risorto, cammina sempre
con la sua Chiesa. 

La lettera indica
un “camminare insieme”
Si affida alla voce libera della gente, al
suo sensus fidei, per trovare vie e stili,
con cui dare volto a una Chiesa davvero
sinodale.

La lettera sottolinea
l’urgenza di “partire”
Ricorda quanto il Covid-19 abbia «evi-
denziato i molti limiti, le difficoltà, le
incertezze che già segnavano le nostre
Chiese», in un «contesto socio-ecclesiale
e un momento storico segnati da cambia-
menti epocali». Per questo – suggerisce il
vescovo – vorrei che ci guidasse «la figu
ra di Abramo, il quale fu chiamato da
Dio a mettersi in cammino», alla luce
della fede e con la guida dello Spirito.

Stili del Cammino sinodale
Guardando ad Abramo, è chiaro che il
primo valore del Sinodo sarà lo stesso met-
tersi in cammino delle nostre Chiese. Si
tratta di imparare e vivere lo stile sinodale,
perché, ci addita il Papa, «proprio il cam-
mino della sinodalità è il cammino che Dio
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».
Dobbiamo reimparare che la sinodalità è
l’autentico modo di essere Chiesa, scrive
ancora il vescovo, «reimparare cioè a met-
terci in cammino, abbandonando sicurezze
e immobilità del passato… Siamo irrime-
diabilmente usciti da una cristianità fami-
liare e rassicurante. La crisi obbliga a libe-
rarci dai fardelli inutili e non più significa-
tivi, dal peso dell’abitudine… da elementi
di religiosità e di espressione della fede che
si sono esauriti e svuotati», per acquistare
un passo “libero e leggero”.
Per conquistarlo, a tutti i credenti, preti e
laici la lettera chiede «una conversione del
cuore e della mente… che purifichi e allar-
ghi sguardo e cuore, rompa schemi e pre-
giudizi» e ogni forma di clericalismo. Con
una purificazione del cuore, con nuova
libertà interiore, si potrà allora «osare il
dialogo dentro la Chiesa e con il mondo»,
riscoprendone tutto il valore, in un «tempo
così vario, complesso e in celere trasforma-
zione». Il discernimento del cammino,
infatti, potrà solo essere trovato insieme,
nella Chiesa e nel dialogo con tutti. Il dialo-
go autentico chiede – ricorda il vescovo –

La Lettera Pastorale del vescovo Marco
per avviare il “Cammino Sinodale”

Camminiamo con Gesù
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hanno donato la vita per concederci il dono
ineguagliabile della libertà, chiediamo la
grazia che mai più nessuna guerra possa
essere legittimata ed attuata e che la rincorsa
agli armamenti sempre più sofisticati e le
ingenti somme di denaro impegnate nella
costruzione delle armi siano convertite in
progetti di pace, di solidarietà e di promo-
zione umana. In questa stessa data ricorre
anche il ventottesimo anniversario della mia
Ordinazione presbiterale. 
Ringrazio vivamente il Signore per questo
dono straordinario e ringrazio tutti coloro
che in questi anni Egli ha posto sul mio
cammino di sacerdote; ringrazio quindi tutti
voi! Come sempre – anche oggi e anche in
questa domenica – l’assenza di tutti sarà
vera presenza di ciascuno nella Messa che
celebro! Oggi o domani, sedendovi a tavola,
se potete, dite una preghiera anche per me! 
Ancora una volta, ringraziando in anticipo
chi lo farà, chiedo la gentilezza a tutti quelli
che possono di duplicare questa lettera e l’o-
melia allegata e di recapitarle – con le dovu-
te precauzioni e cautele – a coloro che non
possono riceverle con whatsapp o leggerle
sul sito internet della parrocchia, soprattutto
agli anziani e agli ammalati. 

Alba, 25 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

nei giorni scorsi è stata diffusa su whatsapp
una simpatica vignetta: il diavolo, che ha le
mani appoggiate sul mondo, con un sorriso
sarcastico e irriverente, dice a Dio: «Con il
covid19 ti ho chiuso le chiese» - e Dio gli
risponde benevolmente: «Al contrario! Ne
ho aperta una in ogni casa».
In effetti, purtroppo, come spesso abbiamo

ribadito anche da queste “pagine”, le nostre
chiese sono “chiuse” ormai da molto tempo.
Chiuse, nel senso che non ci possono essere
celebrazioni comunitarie, aperte per la sola
preghiera personale. 
Il protrarsi di questa situazione ha ingenerato
all’inizio di questa settimana, dapprima una
richiesta accorata e legittima, scaduta poi in
una polemica che, personalmente, reputo ste-
rile e dannosa, oltre che, francamente, prete-
stuosa. In nome della “libertà di culto” – mai
negata – sono state proposte “fughe in avan-
ti” pericolose per la salute di tutti e realistica-
mente poco praticabili, non solo dal punto di
vista sanitario e di sicurezza, ma anche litur-
gico e celebrativo. 
Su questa polemica sterile sono scese come
balsamo le parole piene di sapienza e di con-
cretezza di Papa Francesco che, martedì
scorso, nella Cappella di Santa Marta, ha
invitato alla preghiera dicendo: «In questo
tempo, nel quale si incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla quarantena,
preghiamo il Signore perché dia al suo popo
lo, a tutti noi, la grazia della prudenza e
della obbedienza alle disposizioni, perché la
pandemia non torni».
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ascolto profondo e non giudicante, apertura
di mente e cuore e la parresia, l’evangelica
franchezza nel parlare.

Il tempo dell’ascolto
Proprio l’ascolto costituisce la prima fase
del cammino proposto dai Vescovi italiani,
che in questo anno convergerà con la gran-
de riflessione a cui papa Francesco ha chia-
mato la Chiesa universale in vista del Sino-
do dei Vescovi del 2023.
Dopo l’avvio diocesano di sabato 16 otto-

bre, fino a marzo 2022 ci sarà il “tempo
dell’ascolto”, con una consultazione che, in
ascolto e in dialogo aperto e franco, rag-
giunga quanto più possibile vicini e lonta-
ni. In diocesi si potranno costituire tanti
gruppi sinodali, variamente organizzati o
spontanei, di riflessione, di ascolto recipro-
co, di confronto. Luoghi di incontro che la
lettera invita a costruire con creatività. I
“dieci nuclei tematici” suggeriti dal Docu-
mento preparatorio della Commissione
vaticana del Sinodo della Chiesa universa-
le, che articolano diverse sfaccettature
della “sinodalità vissuta”, potranno aiutare
a orientarsi e ad avviare la riflessione dei
gruppi.
Questa prima fase si concluderà a maggio
2022 con un’assemblea diocesana.
Il vescovo, donando, a conclusione della
lettera, una “Preghiera per il Cammino
sinodale”, che accompagni nel viaggio,
esorta: «Iniziamo con fede e coraggio il
Cammino sinodale.
Un cammino aperto, fidandoci
della forza e della luce che
viene dallo Spirito, senza nulla
temere, perché “camminiamo
con Gesù”».
don Piero Racca

Sabato 16 Ottobre è iniziato in Dio-
cesi il “Cammino Sinodale”, in
comunione con tutte le Chiese d’Ita-
lia e del mondo, secondo quanto
voluto da Papa Francesco. Questa
prima fase (dicembre-marzo) preve-
de la costituzione e l’avvio dei
“Gruppi Sinodali”: Tutti i “Gruppi
stabili” della Parrocchia e tutti colo-
ro che fossero interessati a portare il
loro contributo di riflessione e di
idee sono invitati a costituire un
“Gruppo Sinodale” seguendo le
indicazioni operative suggerite dalla
Diocesi (disponibili in Segreteria e
sul sito internet della Parrocchia)
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saranno più, la condivisione dell’ansia e del-
l’inquietudine di fronte agli enormi proble-
mi economici e sociali che si aprono in que-
sto nuovo scenario, la consapevolezza che la
nostra vita ecclesiale non potrà e non dovrà
più essere “come prima” e l’assoluta incapa-
cità però di immaginare cosa e come cam-
biare, la speranza che l’intraprendenza e la
caparbietà di tanti alla fine avranno la
meglio, la fiducia in Dio che “non turba mai
la gioia dei suoi figli, se non per prepararne
una più certa e più grande” (Alessandro
Manzoni, I Promessi Sposi, cap. VIII). 
Ho pensato spesso in questi giorni – e non
sono stato il solo a farlo – a quell’altro epi-
sodio che compare nel cap. XIII del capola-
voro del Manzoni. 
Pedro – il cocchiere che conduce la carrozza
con cui Ferrer, gran cancelliere spagnolo,
giunge alla casa del vicario di provvisione
per sottrarlo alla folla che intende linciarlo –
è uno dei più felici bozzetti comici del
romanzo: si mostra pieno di ossequio e di
rispetto per la folla quando questa è vicina e
minacciosa, salvo poi diventare molto meno
cerimonioso quando la carrozza è al sicuro e
protetta dai soldati. È quasi divenuta prover-
biale la frase che gli rivolge il padrone,
quando gli dice “Pedro, adelante con juicio,
si puedes”, per indurlo ad avanzare cauta-
mente con la carrozza tra la folla. 
La scena descritta dal Manzoni può essere
assunta oggi a simbolo della situazione a cui
assistiamo. La carrozza in cui Ferrer e il
vicario di provvisione attraversano la folla
inferocita è un’isola di solitudine e di paura.
La piazza è vociante, le lamentele si accaval-
lano e aumentano di tono, ognuno da par
suo lancia condizioni ultimative che servono
solo ad alzare il prezzo di un eventuale com-
promesso. La raccomandazione al cocchie-
re, di procedere in fretta, ma “con juicio” e
la constatazione che il procedere non è libe-
ro (“si puedes”) assomiglia al groviglio di
contrasti e di contraddizioni che caratteriz-
zano i nostri giorni! 

Pur nella totale indeterminazione che ho
descritto, che mi travaglia e mi ferisce
profondamente, mi permetto di invitare me
stesso e tutti noi ad attraversare questo
tempo senza “lasciarci rubare la speranza”,
anzi, con la certezza non retorica che –
prima o poi e in qualche modo per ora non
ben immaginabile – anche a noi sarà conces-
so di uscire “a riveder le stelle” (Dante). 
Nella prossima settimana, iniziando il mese
di maggio – il mese “mariano” per eccellen-
za – dovremo anche fare a meno dei tradi-
zionali incontri serali nelle diverse località
della parrocchia per la preghiera del santo
Rosario. Forse, dove la configurazione delle
abitazioni lo permette, si potrebbe ipotizzare
di pregare insieme il Rosario (concordando
l’orario tra vicini) stando ognuno a casa pro-
pria, magari affacciati dai balconi o nei cor-
tili… in ogni modo tutti uniti nell’affetto e
nella preghiera reciproca, come Comunità
che nella stessa “barca in tempesta” «guarda
la Stella e invoca Maria» (San Bernardo).
Oggi, 25 aprile, ricorre la festa civile della
“Liberazione” dell’Italia dalla dittatura
fascista e dall’occupazione nazista.  
Ricordando con gratitudine tutti coloro che

È facile ritrovarci in questo racconto.
Quello che risulta difficile è capire
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i
discepoli sono naturalmente allar-
mati e disperati, Egli sta a poppa,
proprio nella parte della barca che
per prima va a fondo. E che cosa fa?
Nonostante il trambusto, dorme
sereno, fiducioso nel Padre – è l’uni-
ca volta in cui nel Vangelo vediamo
Gesù che dorme –. Quando poi
viene svegliato, dopo aver calmato il
vento e le acque, si rivolge ai disce-
poli in tono di rimprovero: «Perché
avete paura? Non avete ancora
fede?» (Mc 4,40).
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tichiamo di essere e di agire da cristiani
nella quotidianità, qui ed ora, nella misura
adesso possibile. 
A questo riguardo mi ha fatto pensare
molto una lucida e lungimirante riflessio-
ne di un sacerdote e teologo di Mondovì,
il quale in un testo intitolato “Pensieri
sulla Pasqua in diaspora” ha scritto:
«Nella prospettiva del Vangelo di Gesù
“fonte e culmine” non è il rito, bensì la
vita. Se il rito – per cause di forza mag
giore – può essere sospeso, tuttavia la
vita deve continuare.
Il “culto adatto” alla vita del cristiano,
per richiamare l’espressione di Paolo
(Romani 12,1), è quello che assume la
forma concreta del “corpo donato” nei
gesti della cura, della tenerezza, della
solidarietà, della misericordia, della
riconciliazione.
Non c’è pandemia che abbia la capacità
di interdire questo tipo di culto: anzi, ne
sottolinea con ancora più vigore l’essen
zialità…» (don Duilio Albarello). 

Ancora una volta, chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono farlo di duplicare la lette-
ra alla comunità e l’omelia allegata e di
recapitarle – con le dovute precauzioni e
cautele – a coloro che non possono riceverle
con whatsapp o leggerle sul sito internet
della parrocchia, soprattutto agli anziani e
agli ammalati. E ringrazio di cuore quanti
l’hanno già fatto finora. 

Alba, 18 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

vi scrivo alla vigilia della settima domenica in
cui non ci potremo fisicamente incontrare. 

Dopo una “settimana di settimane” pare che
cominci a delinearsi una data in cui si potrà
“tornare” ad una certa normalità. Penso che
questo spiraglio di luce – la cosiddetta “fase
2 dell’emergenza covid19” – sollevi il
cuore di tanti, ma ad un tempo non esima da
ulteriori preoccupazioni. 
Se torneremo ad incontrarci, lo faremo però
ancora – e chissà per quanto tempo – nell’e-
sigenza del distanziamento sociale e con i
dispositivi di protezione individuale a cui ci
siamo ormai abituati. E questo – per altro
necessario per ovvi motivi – condizionerà
molto gli incontri, le relazioni, le attività... 
Speriamo non prevalgano il sentimento e
l’atteggiamento del “sospetto” che ci induce
a vedere nell’altro un potenziale “nemico”
da cui difendersi più che non un fratello o
una sorella con cui relazionarsi con la sola
cautela della carità. 
Torneremo ad una certa vita sociale ed
ecclesiale, ma ancora molto condizionati
dalla paura del contagio e delle sue poten-
ziali tremende conseguenze. 
Personalmente non so cosa dire di fronte a
questa prospettiva: si mescolano in me –
forse in tutti – sentimenti diversi ed opposti:
la gioia per la “liberazione”, la preoccupa-
zione per le responsabilità, la mestizia nel
ricordo di tanti che non ci sono e non ci

Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorienta-
ti, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortar-
ci a vicenda. Su questa barca… ci
siamo tutti. Come quei discepoli,
che parlano a una sola voce e nel-
l’angoscia dicono: «Siamo perduti»
(Mc 4,38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare
avanti ciascuno per conto suo, ma
solo insieme.
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Il Bollettino
non ha un prezzo,
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una familiarità senza la
Chiesa, senza il popo
lo, senza i sacramenti è
pericolosa. 
Dico questo perché
qualcuno mi ha fatto
riflettere sul pericolo
che rappresenta questo
momento che stiamo
vivendo, questa pande
mia che ha fatto sì che
tutti ci comunicassimo
anche religiosamente
attraverso i media,
attraverso i mezzi di
comunicazione… siamo tutti comunican
ti, … stiamo insieme, ma non insieme… 
E questa non è la Chiesa: questa è la
Chiesa di una situazione difficile, che il
Signore permette, ma l’ideale della Chie
sa è sempre con il popolo e con i sacra
menti. Sempre». Stiamo attenti – ci
ammonisce ancora il Papa «a non viraliz-
zare la Chiesa, a non viralizzare i sacra
menti, a non viralizzare il popolo di Dio.
La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio
sono concreti. È vero che in questo
momento dobbiamo fare questa familia
rità con il Signore in questo modo, ma
per uscire dal tunnel, non per rimanerci». 

2. Nei giorni scorsi, pur con grande dispia-
cimento, abbiamo comunicato ai bambi-
ni, ai ragazzi e ai genitori coinvolti che,
dato il protrarsi delle disposizioni mini-
steriali circa il distanziamento sociale e la
sospensione di tutte le attività che costi-
tuiscano assembramento di persone, in
considerazione delle indicazioni diocesa-
ne per la celebrazione dei Sacramenti nel
Tempo pasquale e nei mesi a venire, valu-
tate tutte le opportunità e circostanze,
abbiamo pensato che la celebrazione della
Prima Comunione prevista per domenica
10 maggio sia rimandata al mese di mag-
gio 2021 (così ci uniformeremo anche
alle parrocchie della Città che già da anni

celebrano la Prima Comunione in quarta
elementare). La celebrazione della Cresi
ma prevista per domenica 31 maggio sarà
posticipata a data da stabilire (se ci saran-
no le condizioni possibili, in prossimità
della festa di Cristo Re (fine novembre)
oppure in altro periodo conveniente da
concordare alla ripresa delle attività, sen-
tendo il parere delle famiglie. 
Ci spiace veramente tanto dover sospen-
dere e rimandare questi momenti partico-
larmente belli e sentiti non solo dagli
interessati e dalle loro famiglie, ma da
tutta la comunità. Del resto, però, è neces-
sario adeguarsi alle disposizioni vigenti
volte a tutelare il bene primario della vita
e della salute di tutti. E, ad un tempo,
quando si potrà, dedicare il tempo neces-
sario per una preparazione comunitaria
adeguata e per una partecipazione ai
Sacramenti non più “limitata, contingen-
tata o condizionata” dalle attuali restrizio-
ni…

3. Siamo certi, in ogni modo, che quando
torneremo alle “cose di prima” saremo
molto diversi da prima e che dovremo
esserlo! Anche per quanto riguarda la vita
ecclesiale… 
In attesa di quel giorno, speriamo non
troppo lontano e per il quale non vorrem-
mo essere trovati impreparati, non dimen-
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Lettera alle donne e agli
uomini di buona volontà

Carissima, carissimo, 
tu che desideri una vita autentica, tu che
sei assetato di bellezza e di giustizia, tu
che non ti accontenti di facili risposte, tu
che accompagni con stupore e trepidazio-
ne la crescita dei figli e dei nipoti, tu che
conosci il buio della solitudine e del dolo-
re, l’inquietudine del dubbio e la fragilità
della debolezza, tu che ringrazi per il
dono dell’amicizia, tu che sei giovane e
cerchi fiducia e amore, tu
che custodisci storie e tradi-
zioni antiche, tu che non hai
smesso di sperare e anche
tu a cui il presente sembra
aver rubato la speranza, tu
che hai incontrato il Signore
della vita o che ancora sei in
ricerca o nell’incertezza…
desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare
insieme a te nel mattino
delle attese, nella luce del
giorno e anche quando le
ombre si allungano e i con-
torni si fanno più incerti.
Davanti a ciascuno ci sono
soglie che si possono varcare solo insieme
perché le nostre vite sono legate e la pro-
messa di Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di
Gesù, il Pellegrino che confessiamo
davanti al mondo come il Figlio di Dio e il
nostro Signore; Egli si fa compagno di

viaggio, presenza discreta ma fedele e
sincera, capace di quel silenzio accoglien-
te che sostiene senza giudicare, e soprat-
tutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è
l’imperativo biblico da imparare: ascolto
della Parola di Dio e ascolto dei segni dei
tempi, ascolto del grido della terra e di
quello dei poveri, ascolto del cuore di
ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi
generazione appartengano. C’è un tesoro
nascosto in ogni persona, che va contem-
plato nella sua bellezza e custodito nella
sua fragilità. 
Il Cammino sinodale è un processo che si

distenderà fino al Giubileo del 2025
per riscoprire il senso dell’essere
comunità, il calore di una casa
accogliente e l’arte della cura.

Sogniamo una Chiesa aper-
ta, in dialogo. Non più “di
tutti” ma sempre “per
tutti”. 
Abbiamo forse bisogno

oggi di rallentare il
passo, di mettere

da parte l’an-
sia per le cose
da fare, ren-
dendoci più
prossimi.
Siamo custo-

di, infatti, gli uni degli altri e vogliamo
andare oltre le logiche accomodanti del si
è sempre fatto così, seguendo il pressante
appello di papa Francesco che, fin dall’e-
sordio del suo servizio, invita a “cammi-
nare, costruire, confessare”. 
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicen-

Cammino Sinodale delle
Chiese che sono in Italia
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l’omelia e di recapitarle – con le dovute pre-
cauzioni e cautele – a coloro che non posso-
no riceverle con whatsapp o leggerle sul
sito internet della parrocchia; un piccolo
gesto di tenerezza, una semplice, ma grande
carità. Grazie! 
Mi permetto di invitare tutti, nel giorno di
Pasqua, al momento di mettersi a tavola, a
rivolgere una preghiera di benedizione per i
commensali presenti o per coloro che vivo-
no questo giorno in solitudine (nelle fami-
glie lo potrebbe fare il papà o la mamma); a
farlo con le parole della Liturgia di questo
giorno di festa: 

«In questo santo giorno di Pasqua, 
Dio onnipotente vi benedica
e vi custodisca nella sua pace.
Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio
ha rinnovato l’umanità intera, 
vi renda partecipi della sua vita
immortale. 
Amen.
Voi, che dopo i giorni della Passione, 
celebrate con gioia
la risurrezione del Signore, 
possiate giungere alla grande festa
della Pasqua eterna. 
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre. 
Amen».

Buona Pasqua a tutti e a ciascuno! 
Questo lungo “silenzio” sia e diventi
davvero il “respiro della Parola”.  

Alba, 11 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

ancora una volta, in prossimità della dome-
nica - Pasqua della settimana - vogliamo
stare un po’ insieme, anche se “a distanza”,
con la mediazione ormai consueta di questa
“lettera alla comunità”.
Oggi vorrei condividere con voi una consi
derazione a partire da un pensiero di papa
Francesco, una comunicazione concreta che
riguarda alcune attività della parrocchia nel
prossimo futuro e un auspicio, perché que-
sto tempo di clausura forzata diventi occa-
sione di autentico ripensamento e di fruttuo-
so cambiamento.
1. Papa Francesco, nell’omelia della Messa

celebrata ieri nella cappella di Santa
Marta – divenuta per milioni di persone la
parrocchia virtuale nella quale accedere
quotidianamente alla Messa nell’unico
modo ora possibile – ha detto con triste
consapevolezza ed evidente preoccupa-
zione: «Stiamo insieme, ma non insieme».  
In effetti se è vero, da un lato, che ogni
giorno, soprattutto la domenica, quando
io celebro la Messa – e come me tutti gli
altri preti d’Italia e del mondo – porto nel
cuore le attese, le speranze, le gioie e le
sofferenze di tutti, soffermandomi spesso
ad immaginare volti e sguardi di tante
persone che so che si uniscono e si “sinto-
nizzano” personalmente da casa con
quanto sta avvenendo in chiesa, oppure di
coloro che sono troppo rattristati da que-
sta situazione e dal corteo di preoccupa-
zioni che essa porta con sé, per poter
alzare lo sguardo ed elevare il cuore a Dio
e alle “cose sante”… è altrettanto e ancor
più vero che non è la stessa cosa parteci-
pare virtualmente o partecipare fisica-
mente alla celebrazione del Sacramento. 
«Questa familiarità con il Signore, dei
cristiani, è sempre comunitaria – ha detto
papa Francesco –. Sì, è intima, è persona
le ma in comunità. Una familiarità senza
comunità, una familiarità senza il Pane,
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de di ciascuno si intrecciano con quelle
degli altri e si sviluppano insieme ad esse.
Anzi, ha drammaticamente svelato che
senza l’ascolto reciproco e un cammino
comune si finisce in una nuova torre di
Babele. Quando, per contro, la fraternità
prende il sopravvento sull’egoismo indivi-
duale, dimostra che non si tratta più di
un’utopia. Ma di un modo di stare al
mondo che diventa criterio politico per
affrontare le grandi sfide del momento
presente.
Questo è il senso del nostro Cammino
sinodale: ascoltare e condividere per por-
tare a tutti la gioia del Vangelo. È il modo
in cui i talenti di ciascuno, ma anche le
fragilità, vengono a comporre un nuovo
quadro in cui tutti hanno un volto
inconfondibile.

Una nuova società e una Chiesa rinnova-
ta. Una Chiesa rinnovata per una nuova
società. 
Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusia-
smo. Il futuro va innanzitutto sognato,
desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intes-
sere relazioni e generare fiducia. Ascoltia-
moci per riscoprire le nostre possibilità;
ascoltiamoci a partire dalle nostre storie,
imparando a stimare talenti e carismi
diversi. Certi che lo scambio di doni gene-
ra vita. Donare è generare. 
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli

Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
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Una persona che parla senza pause è
insopportabile, una pagina senza linee
bianche è illeggibile... Il silenzio di Dio è il
respiro della sua Parola». 
Sì, ne sono certo, aveva ragione don Tonino
Bello quando in questo Giorno Santo prega-
va così: «Santa Maria, donna del Sabato
Santo, aiutaci a capire che, in fondo, tutta
la vita, sospesa com’è tra le brume del
venerdì e le attese della domenica della
Risurrezione si rassomiglia tanto a quel
giorno… Ripetici, insomma, che non c’è
croce che non abbia le sue deposizioni. Non
c’è amarezza umana che non si stemperi in
sorriso. Non c’è peccato che non trovi
redenzione. Non c’è sepolcro la cui pietra
non sia provvisoria sulla sua imboccatura».
Oggi desidero dire grazie, a nome personale
e a nome di tutti, ai volontari del Centro di
ascolto e della Caritas parrocchiale che, in
concerto con la Caritas diocesana, con
l’Emporio solidale, le istituzioni e la prote-
zione civile assicurano il necessario a quan-
ti sono in difficoltà. Ringrazio chi, nei gior-
ni scorsi, si è reso disponibile a preparare
qui in Canonica una piccola, dignitosa abi-
tazione per una giovane coppia marocchina
con una bimba di cinque anni seriamente

ammalata, finora senza residenza e quindi
senza tutele sociali e sanitarie. Siamo così
giunti a 17 persone (4 singoli e 4 famiglie)
di tre etnie e di tre religioni, ospiti nei locali
parrocchiali, in una vera sinfonia delle
diversità. 
Grazie a chi non fa mancare la propria
carità e solidarietà, a chi offre la propria
preghiera e il sacrificio delle sue fatiche per
il bene di tutti!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
bibliche della Domenica di Pasqua. 
Ringrazio i “postini di Dio” cioè coloro che
in queste domeniche hanno recapitato que-
sti scritti soprattutto agli anziani e agli
ammalati. Non potendo, per ovvi motivi,
recarmi nelle loro case per Pasqua, ne ho
sentiti moltissimi al telefono e, tra questi,
alcuni mi hanno espresso grande gioia e
gratitudine per aver potuto continuare a sen-
tirsi parte viva della comunità anche grazie
alla collaborazione di chi li ha fatti sentire
tali. Altri – non pochi, purtroppo – mi
hanno espresso invece il loro rammarico per
non aver mai ricevuto questo piccolo
“segno di consolazione e di speranza”.
Ancora una volta chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono di duplicare la lettera e
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La tua Parola, Signore,
sia luce al nostro cammino

Domenica 17 ottobre con la Benedi-
zione della stele di marmo, che appa-
re come degno trono per la Parola di
Dio, in cui è presente il Dio della
Parola, si è completato l’ambone
della nostra chiesa parrocchiale. 
Il Concilio Vaticano II ha voluto evi-
denziare il “luogo” in cui la Parola si
proclama alla comunità riunita per
celebrare i divini misteri. È il Signore
stesso, che, nella voce dei lettori e del
presidente dell’assemblea, parla al
suo popolo, alla sua Sposa, che sta in
ascolto di quanto la sua bocca gli
offre, in un mistico bacio, comunica-
tore di vita nello Spirito Santo, segno
di un’alleanza che si rinnova nella
sua fedeltà e nel suo amore.
Il marmo rosso richiama la porpora,
tessuto regale perché raro e prezioso,
nelle linee essenziali in cui è costrui-
to, ben si incastona nella nostra chie-
sa, dedicata a Cristo Re, il Figlio,
Verbo del Padre, che con la sua Parola
plasma il mondo e regge i secoli,

dalla gloria della croce, ammantato
del suo sangue, veramente prezio-
so, perché prezzo della nostra sal-
vezza. 
Questa “novità architettonica” ci
sia, come comunità credente e
celebrante, rinnovato invito ad
ascoltare la Parola e, come lettori, a
proclamarla con sempre maggior
consapevolezza e dignità.

Suor Andreina Alfero

“La Chiesa ha sempre venerato
le divine Scritture, come venera

il Corpo stesso del Signore. 
Essa non cessa di porgere ai fedeli
il Pane di vita preso dalla mensa
della Parola di Dio e del Corpo

di Cristo” (Dei Verbum, 21)
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La Caritas ci parla
Ha fatto bene il Papa ad istituire la “giornata
dei poveri” perché, forse, è la giornata che ci
rappresenta tutti, come aveva ben compreso
don Primo Mazzolari che diceva: “Basta esse
re un uomo per essere un pover’uomo”. Tutti
siamo poveri e tutti siamo in cam-
mino. Ci sono ore e tempi della
vita in cui ognuno è deprivato o di
affetti o di beni materiali o di cultu-
ra o di beni spirituali o di relazioni
profonde o di gioia o di serenità o
di salute o … e l’elenco potrebbe
continuare a lungo. 
La condizione della mancanza è
ciò che contraddistingue l’umanità.
Ed è sì penuria, ma è anche spinta
per camminare, stimolo a crescere,
fondamento per cercare qualcosa o Qualcuno
che dia senso al nostro esistere. La povertà e la
ricerca di altri ed alti orizzonti ci fanno fratelli.
Per questo crediamo che chinarci sulla vita
ferita, accogliere l’altro – straniero, diverso,
contrario – sia costitutivo dell’umano perché
ognuno di noi potrebbe essere o divenire
estraneo, solo, umiliato, percosso, trafitto …
Ed anche se siamo nati e vissuti in un solco di
bene, amati ed alimentati da affetti, cultura,
relazioni, ricchezze materiali…, portiamo
nelle profondità di noi stessi la tensione verso
“una bontà sempre più buona, una verità sem-
pre più vera”. E sappiamo che l’anelito al
Bene vive in ogni cuore anche in quello più
flagellato dalla mancanza. Ognuno è abitato
dal desiderio di Altro e di Oltre che si sostan-
zia, nella vita di ogni giorno, di amicizia, di
dialoghi, di preghiera, di letture buone, di
ricerca spirituale …
Vorremmo essere sempre più capaci di quella
che il Papa chiama Amicizia Sociale: diventa-
re uomini e donne che si rapportano all’altro,
ogni altro, ed alle istituzioni con quel modo
gravido di bene per il prossimo e per il
mondo e con quello sguardo semplice e chia-

ro che caratterizza le nostre amicizie ed i
nostri affetti più cari, secondo quanto diceva
San Francesco, nella regola da lui dettata:
“siate madri gli uni per gli altri”.
Con questi sentimenti nel cuore condividiamo

alcune informazioni circa la nostra attività:
•  In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto
molte richieste non solo di aiuto economico,
ma anche di accompagnamento e di piccoli
servizi, soprattutto da persone sole;
•  Il Centro di Ascolto si è trasferito da via
Santa Barbara negli uffici della parrocchia ed
è aperto il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30. Vi
si possono indirizzare le persone che cercano
aiuto;
•  Si è riaperto il centro di cucito in un locale
della parrocchia, il lunedì ed il mercoledì
dalle 14,30 alle 17,30. Chi avesse bisogno di
piccoli lavori, chi volesse imparare o trascor-
rere qualche ora in compagnia è ben accolto;
•  Alcuni volontari seguono gli ospiti della
Casa di Accoglienza di via Santa Barbara e
degli otto minialloggi della parrocchia, altri
prestano servizio all’Emporio diocesano.
È bello ed arricchente far parte della Caritas:
il nostro desiderio è che altri, soprattutto gio-
vani, si uniscano a noi portando la freschezza
delle loro idee, la passione per l’uomo e la
voglia di stare insieme. 

I volontari della Caritas parrocchiale
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bibliche della Domenica delle Palme e della
Passione del Signore. Ancora una volta
chiedo la gentilezza a tutti quelli che posso-
no di duplicare l’una e l’altra e di recapitar-
le – con le dovute precauzioni e cautele – a
coloro che non possono riceverle con what
sapp o leggerle sul sito internet della par-
rocchia, soprattutto agli anziani e agli
ammalati; un piccolo gesto di tenerezza che
li farà sentire meno soli. Grazie! 
Buona domenica e buona Settimana Santa a
tutti e a ciascuno! 

Alba, 4 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

vi scrivo questa lettera nelle prime ore del
Sabato Santo, il “Giorno del grande silen
zio” che prelude alla gioia pasquale. 
Vi scrivo quando ormai abbiamo la certezza
di vedere allontanarsi la data del ritorno ad
una certa normalità… e cresce la voglia di
rivederci!
Penso a quanti fanno più fatica ad accettare
questo ulteriore sacrificio. Soprattutto ai
bambini, agli adolescenti e ai giovani che in
questi giorni di primavera conclamata
avrebbero voglia di poter uscire, correre,
giocare, incontrarsi… ma penso anche a
tutti coloro per i quali la Pasqua sarà il gior-
no in cui maggiormente sentiranno bruciare
le ferite della solitudine, della preoccupa-
zione, di un lutto per una persona cara che,
forse, non hanno nemmeno potuto salutare.
E a chi continua a lavorare senza sosta, con
il rischio e con l’esposizione della stessa
vita per prevenire e arginare la pandemia e
le sue conseguenze o per prendersi cura di
coloro che ne sono vittime. 
Oggi è il “Giorno del grande silenzio” che,
in verità quest’anno, è stato anticipato e
dura fin dall’inizio della Quaresima. 
Questa crisi pone una questione lancinante:
dov’è Dio?
Ho trovato una risposta particolarmente
convincente a questa domanda nelle parole
del Vescovo di Novara, mons. Franco Giulio
Brambilla, in un’intervista rilasciata per il
Quotidiano cattolico Avvenire mercoledì
scorso: «Provo a pensare cosa significa che
“Dio fa silenzio”. Forse significa che Dio
non dà risposta al nostro dolore, alle nostre
paure ed ansie? Ma il silenzio di una perso
na non è forse lo “spazio bianco” tra le sue
parole, perché possano essere intese con
chiarezza e profondità e trovino il tempo di
calare nel nostro cuore? Non sono le “linee
bianche” tra una riga e l’altra sulle pagine
della Sacra Scrittura, perché la sua Parola
ci raggiunga come pane sapido e nutriente?
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distinguo e le enormi differenze, ci diciamo
che è come stare in guerra. È bello pensare
che i nostri nonni e bisnonni, che la ben più
tragica esperienza della guerra reale l’hanno
fatta davvero, ogni tanto si mettessero a bal-
lare. A suonare e cantare. A giocare a pallo-
ne o a carte. A dipingere e a disegnare. A
raccontarsi storie, tantissime storie e
fiabe… È bello immaginare che sentissero,
i nostri vecchi, il bisogno di non
farsi rubare dalla guerra non solo il
corpo ma anche l’anima. Come
poeti, è bello pensare che avessero
la sapienza di sfruttare i limiti
imposti dalla guerra per creare,
inventare, produrre comunque cose
belle. E se la libertà fisica era in
gran parte negata, scoprivano una
libertà che niente e nessuno poteva
negargli, la libertà della fantasia,
del sogno, della creatività. La guer-
ra c’era, incombente e assordante.
La guerra affamava e terrorizzava.
Eppure non poteva né doveva essere
il pensiero fisso. Non bisognava
permetterglielo, altrimenti avrebbe
vinto lei e la pace avrebbe perso.
Infatti molti di loro, nelle cantine e
nelle galere, pensavano al futuro; e
il futuro non li colse impreparati... 
Oggi …nelle nostre case possiamo,
silenziosamente e delicatamente,
dare spazio al sogno. Possiamo,
anzi dobbiamo pensare al dopo,
affinché la luce in fondo al tunnel,
che oggi appena intravediamo con
la speranza che non sia un mirag-
gio, non ci abbagli cogliendoci impreparati.
Pensiamo, sogniamo a come potremo essere
migliori. La crisi fa emergere il meglio e il
peggio. Fa diventare più duri ed egoisti i
cattivi e più generosi e miti i buoni. Rivela
tutta la verità su chi siamo. Così accadrà
all’Italia: prevarranno gli uni o gli altri? Per
questo i buoni devono farsi trovare pronti. E
lo saranno soltanto se ora, in catene, avran-

no composto la propria poesia». 
La crisi fa emergere il meglio e il peggio!
Cosa prevarrà in me? Cosa prevarrà in noi? 
Un antico apologo dei Padri del deserto egi-
ziano racconta che «un eremita venne inter
rogato dal giovane discepolo sul perché l’u
manità riesca in alcuni casi ad essere tanto
perversa e, in altri, tanto buona e generosa:
“Abitano in noi – rispose l’eremita – due

bestie affamate: una feroce e l’altra man
sueta”. Domandò il discepolo: “Quale
delle due prevarrà in me?”. Rispose:
“Quella che più verrà da te nutrita”». 
Faccio mio e mi permetto di invitare a fare
nostro l’impegno a “nutrire” la “bestia
buona” che abita questo tempo difficile e
che sempre abita in noi!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
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Festa di Cristo Re
Un Re senza corona - Camminiamo con Gesù

Negli ultimi anni, per i momenti di rifles-
sione e di preghiera in preparazione e per
la celebrazione della festa di Cristo
Re/festa della Comunità, ci siamo lasciati
ispirare da un’opera d’arte presente nella
nostra chiesa parrocchiale: il grande
dipinto dell’abside, le vetrate del presbi-
terio, il trittico del battistero, l’organo
restaurato, la statua e la vicenda della
Madonna pellegrina, la via crucis. L’anno
scorso (2020) - condizionati dalle limita-
zioni per il contenimento della pandemia
da covid-19 - abbiamo elaborato un pro-
gramma essenziale per il quale si è preso
spunto da un’antica icona raffigurante la
Madonna con il Bambino, che è ora col-
locata nella Cappella del Santissimo. Si
tratta di un’immagine, verosimilmente
secentesca, dipinta su legno; dal capo di
Maria e di Gesù un tempo furono “strap-
pate” le corone, probabilmente d’oro o
d’argento. Proprio questo particolare è
stato al centro della nostra attenzione: un
Re senza corona esprime visibilmente, con
forte impatto emotivo, una delle verità
più grandi del cristianesimo: l’umiltà di
Dio e, conseguen-
temente, l’umiltà
dell’uomo. L’u-
miltà non è solo
una virtù morale,
ma è la verità fon-
tale dell’essere
umano: creato ad
immagine e somi-
glianza di Dio, ma
tratto dal suolo:

uomo, humus, umile terra. Quest’anno
(2021) il nuovo Consiglio pastorale ha
proposto di riflettere sul tema della chie-
sa stessa, l’edificio che contiene le opere
d’arte che hanno suggerito il percorso
compiuto, a confronto con altri due edifi-
ci progettati dall’architetto Ugo Dellapia-
na: le parrocchiali di San Cassiano e di
Mussotto, con l’intento di riflettere sul
concetto dinamico della “Chiesa” a parti-
re dall’architettura delle “chiese” citate.
La riflessione sulla “Chiesa di pietre
vive”, sviluppata a partire dalla “chiesa di
mattoni”, ci ha permesso di sintonizzare
il programma della festa con i primi passi
del “cammino sinodale” che la nostra
Diocesi ha intrapreso in comunione con
tutte le Chiese d’Italia e del mondo,
secondo gli orientamenti proposti dal
nostro Vescovo nella Lettera Pastorale
“Camminiamo con Gesù”, nella consapevo-
lezza che «la chiesa edificio rispetto alla
Chiesa di persone è l’abito che la protegge, la
significa nelle sue funzioni, la illumina nella
sua simbolicità e la orna della sua bellezza»
(C. Valenziano, L’anello della sposa).

Tutti gli incontri di formazione tenuti in occasione
della festa di Cristo Re 2020 e 2021 e le celebrazioni
della Messa solenne di entrambe le feste sono stati
trasmessi in diretta streaming e possono essere visio-
nati sul canale YouTube della Parrocchia. Vi si può
accedere dal sito www.youtube.com cercando il canale
Streaming Cristo Re Alba, oppure dal sito internet
della Parrocchia www.cristorealba.it
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– vicini e lontani – già normalmente, ed ora
ancor più, fanno fatica a vivere: i poveri, i
migranti, i senza fissa dimora, i carcerati,
gli abbandonati, gli “invisibili” … 
Prego per loro, prego per me e prego per
noi, perché questa “crisi” possa trasformarsi
in opportunità. Questo tempo di prova in
tempo di grazia. Perché ciascuno possa pre-
sto dire – con verità e senza retorica – con
le parole del Salmo 30: «Hai mutato il mio
lamento in danza, l’abito di lutto in una
veste di gioia». 
Vorrei essere capace personalmente e desi-
dererei che tutta la nostra comunità potesse
vivere questo tempo di restrizioni e di attesa
come un “laboratorio di futuro”, valorizzan-
do ogni istante per non trovarci impreparati
quando torneremo a vivere “come prima”,
radicalmente “diversi da prima”. 

A proposito mi permetto di condividere
alcuni pensieri liberamente tratti da un edi-
toriale del Quotidiano cattolico Avvenire,
pubblicato il 2 aprile scorso a firma di
Umberto Folena, intitolato “Facciamoci
trovare pronti (sapienza è usare i limiti)”:
«Che cosa sono per il poeta il metro e la
rima? Dei vincoli, dei limiti. Sono un carce-
re in cui volentieri il poeta si rinchiude per
meglio sprigionare la creatività. Per questo
a nessuno dovrebbe essere permesso di scri-
vere “versi liberi” se prima non si sia misu-
rato con i “versi incatenati”. Solo nei vinco-
li del pentagramma il musicista crea. Altri-
menti emette rumori, non melodie. 
Così noi siamo oggi. Chiusi nel perimetro
delle nostre abitazioni, limitati nei movi-
menti; e soprattutto con quella colossale
palla al piede che è la paura... Con i dovuti

Il 23 Maggio 2021 hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione: Accomo Cecilia,
Aramini Kevin, Arione Alberto, Bo Virginia, Borio Marco, Bruno Alessandro, Capra
Matilde, Costa Matilde, Di Pietrantonj Francesca, Drocco Lorenzo, Giardino Luca, Gioka
Adriano, Grasso Viola, Grimaldi Sara, Idrogeno Rebecca, Maffia Raffaella, Mainerdo Gia-
como, Mancaruso Marco, Martiner Testa Lara, Muratore Marco, Palumbo Carlotta, Quas-
solo Clara, Romano Lorenzo, Soru Marta
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sera era l’ora delle preghiere, l’ora di rin-
graziare una qualche entità che tutto regola,
per non avermi dato il destino di avere pri-
vazioni serie per tutta la mia vita.
Sempre l’indiano mi consigliò, anni prima,
di prendere l’abitudine di immaginare della
luce entrarmi dentro e rendermi più forte.
Poteva funzionare anche per quei cari che
mi erano lontani, e così, anche questa prati-
ca, fece la comparsa in ogni giorno che pas-
sai sulla nave.
Invece di pensare a tutto ciò che non potevo
fare, pensai a ciò che avrei fatto una volta
sceso. Vedevo le scene ogni giorno, le vive-
vo intensamente e mi godevo l’attesa. Tutto
ciò che si può avere subito non è mai inte-
ressante. L’attesa serve a sublimare il desi-
derio, a renderlo più potente. Mi ero privato
di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum,
di bestemmie ed imprecazioni da elencare
davanti al resto dell’equipaggio. Mi ero pri-
vato di giocare a carte, di dormire molto, di
oziare, di pensare solo a ciò di cui mi stava-
no privando”.
“Come andò a finire, Capitano?”. “Acquisii
tutte quelle abitudini nuove, ragazzo. Mi
fecero scendere dopo molto più tempo del
previsto”. “Vi privarono anche della prima-
vera, ordunque?”. “Sì, quell’anno mi priva-
rono della primavera, e di tante altre cose,
ma io ero fiorito ugualmente, mi ero portato
la primavera dentro, e nessuno avrebbe
potuto rubarmela più”». 
Nella certezza che l’attesa serva a sublimare
il desiderio di incontrarci di nuovo tutti e di
riabbracciarci, vi saluto cordialmente e vi
dico sinceramente che vi voglio bene! Un
saluto particolare a tutti i bimbi delle vostre
famiglie!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
bibliche della quinta domenica di Quaresi-
ma. Ancora una volta mi permetto di invita-
re tutti a duplicare l’una e l’altra a recapitar-
le – con le dovute precauzioni e cautele – a
coloro che non possono riceverle con what
sapp o leggerle sul sito internet della par-

rocchia. È un piccolo gesto di carità che –
soprattutto gli anziani e gli ammalati – gra-
discono molto. 
Grazie! Buona domenica! 

Alba, 28 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio 

Carissimi parrocchiani ed amici,

siamo giunti alla soglia della Settimana
Santa, il cuore dell’Anno Liturgico, della
fede e della vita della Chiesa. 
Finisce la “Quaresima”, ma non è ancora
finita la “quarantena” e nessuno di noi sa
fino a quando… sappiamo, però, con cer-
tezza ormai, che anche la Domenica delle
Palme e tutti i Riti della Settimana Santa
saranno celebrati senza la partecipazione
fisica del popolo. 
Una ferita che brucia e, tuttavia, non voglia-
mo lasciarci “rubare la speranza”. 
Il mio primo pensiero va oggi alle tante per-
sone care che in questo tempo sono “andate
oltre”, spesso senza poter salutare i loro
cari, sempre accompagnate da pochi nel-
l’ultimo viaggio, non raramente all’insaputa
dei più… è uno degli aspetti più tristi di
questa triste vicenda. 
Continuo ogni giorno a portare nel cuore –
nella preghiera personale e nell’Eucarestia
che celebro a nome di tutti – gli scienziati, i
medici, gli infermieri e gli operatori socio-
sanitari che lottano per sconfiggere questo
male, le autorità e le forze dell’ordine e tutti
coloro che in questi giorni difficili lavorano
senza sosta per il bene comune, quanti quo-
tidianamente mettono a rischio e donano la
loro vita perché la nostra non si fermi; gli
ammalati, i defunti e i loro familiari e
amici. E non voglio dimenticare coloro che
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na di sette anni fa”. “E di cosa vi privaste?”.
“Dovevo attendere più di venti giorni sulla
nave. Erano mesi che aspettavo di far porto
e di godermi un po’ di primavera a terra. Ci
fu un’epidemia. A Port April ci vietarono di
scendere. I primi giorni furono duri. Mi
sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a
quelle imposizioni non usando la logica.
Sapevo che dopo ventuno giorni di un com-
portamento si crea un’abitudine, e invece di
lamentarmi e crearne di terribili, iniziai a
comportarmi in modo diverso da tutti gli
altri. Prima iniziai a riflettere su chi, di pri-
vazioni, ne ha molte e per tutti i giorni della
sua miserabile vita, per entrare nella giusta
ottica, poi mi adoperai per vincere.
Cominciai con il cibo. Mi imposi di man-

giare la metà di quanto mangiassi normal-
mente, poi iniziai a selezionare dei cibi più
facilmente digeribili, che non sovraccaricas-
sero il mio corpo. Passai a nutrirmi di cibi
che, per tradizione, contribuivano a far stare
l’uomo in salute. Il passo successivo fu di
unire a questo una depurazione di malsani
pensieri, di averne sempre di più elevati e
nobili. Mi imposi di leggere almeno una
pagina al giorno di un libro su un argomen-
to che non conoscevo. Mi imposi di fare
esercizi fisici sul ponte all’alba. Un vecchio
indiano mi aveva detto, anni prima, che il
corpo si potenzia trattenendo il respiro. Mi
imposi di fare delle profonde respirazioni
ogni mattina. Credo che i miei polmoni non
abbiano mai raggiunto una tale forza. La

Il 18 Aprile 2021 hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione: Bevilacqua Ema-
nuele, Bosio Eleonora Giorgia, Castagnotto Giulia, Cirio Emanuele Alberto, Costa Eleo-
nora, Deiana Maria Luciana, Destefanis Martina, Gallo Chiara Maria, Insinga Thomas,
Laratore Luca, Lleshi Adriano, Marchisio Sofia, Mascarello Elisa, Rizzolo Francesca,
Roman Ginevra, Sensibile Chiara, Tibaldi Carlotta
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Un Re che ha assunto il dolore e l’ha trasfigurato

Pubblichiamo le due lettere indi-
rizzate agli anziani e agli amma-
lati della Comunità che non hanno
potuto partecipare fisicamente
alla festa della Parrocchia nel
2020 e nel 2021

A tutti gli anziani 
ed ammalati della Parrocchia

Carissima, carissimo,

non lasciamo passare la festa della
nostra Comunità senza farvi giungere
un pensiero affettuoso che vorremmo vi
accompagnasse sempre.
Quest’anno la Festa di Cristo Re cade
nel momento culmine della seconda
ondata della terribile pandemia che sta
facendo sperimentare a tutti la dolorosa
situazione di solitudine e di isolamento
che voi spesso già vivete nella vostra
quotidianità.
Per voi, purtroppo, si verifica un ulterio-
re aggravamento, poiché molte persone
care ed affezionate sono impedite ad
incontrarvi. Io stesso, e i ministri straor-
dinari della Santa Comunione, abbiamo
sospeso le visite periodiche nelle vostre
case per timore di contagiarvi. Vi
accompagniamo nel ricordo e nella pre-
ghiera, ma siamo consapevoli che l’in-
contro personale ha un impatto molto
più intenso e ci spiace non potervelo
dimostrare.
Spesso penso a voi quando sento mag-
giormente la pesantezza di questa chiu-
sura, ai sentimenti che provate, solitari
nelle vostre case, ma, ricordando i vostri

sorrisi e i vostri gesti accoglienti, trovo
motivi di speranza.
Mi auguro che la prova che stiamo
attraversando tocchi la sensibilità di
ognuno e ci aiuti ad esprimere il positi-
vo che abita in noi e ci porti a sentire,
come chiede papa Francesco, che siamo
“tutti fratelli”.
Pur condizionati dalle limitazioni impo-
ste dal virus, in occasione della solen-
nità liturgica di Cristo Re abbiamo volu-
to in qualche modo “fare festa” con
momenti di riflessione e di preghiera e
nella solidarietà.  
Per la scelta del tema, quest’anno abbia-
mo preso ispirazione da un’icona raffi-
gurante la Madonna con il Bambino che
successivamente sarà posizionata nella
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accorata, ancorché ovvia: facciamo girare
(comunque e sempre senza eccedere) solo
i messaggi, le vignette, i filmati “belli e
buoni” e lasciamo tornare alla terra tutti
gli altri, interrompendo consapevolmente
le “catene di spazzatura”. 
Qiqajon, dunque: ovvero il ricino di
Giona: che c’è se è buono e se serve e
non c’è più se rischia di diventare inutile,
noioso o dannoso!

Chiedendo perdono se ho approfittato di
una lettera per fare la predica, saluto tutti e,
ancora, invito chi lo può fare a duplicare
questo scritto e a recapitarlo – con le dovute
precauzioni e cautele – a coloro che non
possono riceverlo con whatsapp o leggerlo
sul sito internet della parrocchia. 
Grazie! Siete tutti presenti nella Messa che
oggi ed ogni giorno celebro con voi e per
voi. Buona domenica! 

Alba, 22 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio 

Carissimi parrocchiani ed amici,

è passata un’altra settimana di clausura for-
zata e siamo ormai alla vigilia della terza
domenica che vivremo senza celebrazione
comunitaria dell’Eucarestia. 
Mi accingo a scrivere questa lettera appena
terminata la Messa del sabato, nella quale,
come ogni giorno, ho portato nel cuore ed
affidato a Dio tutti e ciascuno di voi; le atte-
se e le speranze, le gioie e le sofferenze
delle nostre famiglie, della nostra comunità
e del mondo intero. 
Durante la Messa, questa mattina, ho medi-
tato in particolare sul primo versetto del
Salmo responsoriale, una preghiera accora-
ta che dà voce alla preghiera e alla speranza

di ognuno di noi in questi giorni di buio, di
paura e di “tempesta”: «Signore, mio Dio,
in te ho trovato rifugio: salvami da chi mi
perseguita e liberami, perché non mi sbrani
come un leone, dilaniandomi senza che
alcuno mi liberi».
Nei giorni scorsi, una persona a me molto
cara, che sta lottando contro un brutto male,
mi ha inviato attraverso whatsapp una bel-
lissima pagina tratta dal “Libro Rosso”
dello psichiatra svizzero Carl Gustav Jung.
Un libro scritto ed illustrato dall’autore –
peraltro controverso – approssimativamente
fra il 1913 e il 1930, ma pubblicato postu-
mo soltanto nel 2009. 
Desidero condividere con voi, oggi, questa
bellissima riflessione e fare mia e fare
nostra la certezza con cui l’autore conclude
il suo dialogo: «Sì, quell’anno mi privarono
della primavera, e di tante altre cose, ma io
ero fiorito ugualmente, mi ero portato la
primavera dentro, e nessuno avrebbe potuto
rubarmela più».  
Ecco, dunque, il testo di Jung o, almeno a
lui attribuito: «“Capitano, il mozzo è preoc-
cupato e molto agitato per la quarantena che
ci hanno imposto al porto. Potete parlarci
voi?”. “Cosa vi turba, ragazzo? Non avete
abbastanza cibo? Non dormite abbastan-
za?”. “Non è questo, Capitano, non soppor-
to di non poter scendere a terra, di non poter
abbracciare i miei cari”. “E se vi facessero
scendere e foste contagioso, sopportereste
la colpa di infettare qualcuno che non può
reggere la malattia?”. “Non me lo perdone-
rei mai, anche se per me l’hanno inventata
questa peste!”. “Può darsi, ma se così non
fosse?”. “Ho capito quel che volete dire, ma
mi sento privato della libertà, Capitano, mi
hanno privato di qualcosa”. “E voi privatevi
di ancor più cose, ragazzo”. “Mi prendete in
giro?”. “Affatto... Se vi fate privare di qual-
cosa senza rispondere adeguatamente avete
perso”. “Quindi, secondo voi, se mi tolgono
qualcosa, per vincere devo togliermene altre
da solo?”. “Certo. Io lo feci nella quarante-
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Cappella del Santissimo. Si tratta di
un’immagine molto antica dipinta su
legno; dal capo di Maria e di Gesù, un
tempo, furono “strappate” le corone,
probabilmente di metallo prezioso. Un
re senza corona, capace di dare forza
morale e speranza a chi lo cerca, espri-
me visibilmente l’umiltà di Dio e la sua
prossimità a chi è nella difficoltà e nella
sofferenza. E ci ricorda la verità del
nostro stesso essere umani: creati ad
immagine e somiglianza di Dio, ma
tratti dal suolo: uomo, humus, umile
terra.
Naturalmente, quest’anno, non sarà
possibile incontrarci per il pranzo
comunitario, così abbiamo pensato di
invitare chi vuole e chi può a destinare
l’importo del pranzo al fondo della
Caritas parrocchiale alla quale giungono
costantemente molte richieste di aiuto.
Ci auguriamo che l’isolamento in cui
siamo costretti a vivere finisca a breve.
Cerchiamo, quando è possibile, di com-
pensarlo utilizzando i mezzi che la tec-
nologia mette a nostro servizio per
mantenere le relazioni a distanza. 
Sarebbe bello che chi lo desidera e lo
può fare scrivesse i propri sentimenti in
questo difficile momento. Se riuscissimo
a disporre di materiale interessante
potremmo pubblicare un libretto di
“Riflessioni nel tempo della pandemia”.
Offriamo a Dio la nostra fatica e la
nostra preghiera, restando uniti con la
mente e con il cuore, in attesa di poterci
di nuovo incontrare ed abbracciare per-
sonalmente. 

Alba, 18 novembre 2020

Don Claudio
anche a nome di don Mario

e della Comunità tutta

Carissima, carissimo,

a voi che restate in casa perché gli anni
e/o la salute vi impediscono la parteci-
pazione, giunga il nostro bene e la
nostra preghiera. Forse sono la stessa
cosa: vi portiamo nel nostro cuore men-
tre vi portiamo al Padre che, sicuramen-
te, vi protegge, vi custodisce, vi consola.
Nelle Sue braccia tutti siamo accolti e,
nella sua tenerezza paterna, tutti ci sen-
tiamo figli, quindi fratelli.
Dunque, fratelli nostri amatissimi,
anche quest’anno la nostra parrocchia
celebra la Festa di Cristo Re. È un Re sul
cui capo, come sottolineato dal grande
dipinto del presbiterio, c’è una corona di
spine. È un Re che conosce il dolore e
quindi compagno preferenziale dei
vostri giorni. Ma è un Re che ha assunto
il dolore e l’ha trasfigurato.
Vi siamo vicini nella vostra sofferenza,
nei vostri acciacchi, nella vostra solitudi-
ne: nella comunione dei Santi e delle
cose sante ci diamo conforto vicendevo-
le, chiedendo al Padre, al Figlio ed allo
Spirito la forza per radicarci nella terra
del nostro dolore da cui, proprio perché
totalmente accettato, nasceranno frutti
di Bene. 
Dalle ferite si apriranno feritoie della
Luce. 
Grazie che, in qualche modo, sarete con
noi nei vari momenti della comunità
che si appresta a festeggiare Cristo Re.
La festa coincide con l’inizio del Sinodo
che significa “camminare insieme”. E
noi desideriamo proprio camminare
insieme a tutti, vicini e lontani. Che nes-
suno resti indietro, ma che tutti possano
portare il loro dono.
L’architetto Dellapiana, che ha progetta-
to, in ordine di tempo, la chiesa di Cri-
sto Re, quella di San Cassiano e quella

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:47  Pagina 22



38

condividere spazi divenuti troppo piccoli
per attività molto diversificate (le faccen-
de di casa, il lavoro “a distanza”, le lezio-
ni online con strumenti tecnologici tal-
volta contesi dai diversi membri della
stessa famiglia…) e diventano più fre-
quenti le incomprensioni, le tensioni, i
litigi… Un pensiero affettuoso e una pre-
ghiera speciale, dunque, per le famiglie.
A ciascun membro di ogni famiglia –
sperando di non essere urticante con una
“ricetta” facile a dirsi, difficile a farsi, mi
permetto di suggerire con le parole di
un’antica “Ballata irlandese”: «Trova il
tempo. Trova il tempo di riflettere, è la
fonte della forza; trova il tempo di gioca
re, è il segreto della giovinezza; trova il
tempo di leggere, è la base della sapien
za; trova il tempo d’esser gentile, è la
strada della felicità; trova il tempo di
sognare, è il sentiero che porta alle stel
le; trova il tempo di amare, è la vera
gioia di vivere. Trova il tempo d’essere
contento, è la musica dell’anima…».

2. Una seconda considerazione, forse ancor
più scontata e, per altro, già espressa e

condivisa con alcuni.
Mai come in questi giorni, in cui
viviamo il più grande dramma
collettivo dall’ultima guerra, i
nostri smartphone, i nostri tablet
e pc sono intasati di messaggi, di
video, di filmati… Alcuni ironi-
ci, simpatici ed intelligenti, aiuta-
no realmente a sdrammatizzare e
a vivere con maggiore “lievità”.
Altri veicolano riflessioni serie,
alte, pensieri nobili, ragionamenti
che convocano ad un’alleanza
feconda tra scienza e fede, tra
arte e cultura… altri banali e
sciocchi, altri pericolosi perché
bigotti, superstiziosi, apocalittici,
minacciosi, distruttivi… in una
parola “da spazzatura”.  In questa
colluvie di messaggi c’è anche

chi si è sentito in dovere di postare su tutti
i gruppi possibili e impossibili il seguente
(contribuendo di fatto a sovvertirne l’in-
tenzione e a vanificarla): Attenzione: non
pubblicate video e foto in eccesso via
internet, con i social. Limitate i messaggi.
La rete è in sofferenza e si rischia il blak
out…
Mi permetto in merito un pensiero ad alta
voce: l’ho elaborato a partire dal nome di
una casa editrice: “Qiqajon”. È la casa
editrice della comunità monastica di
Bose. Qiqajon, in ebraico, è il “ricino”. Il
ricino del libro biblico di Giona: la pianta
fatta spuntare da Dio per riparare la testa
del profeta dal solleone di Ninive, «che in
una notte è cresciuta e in una notte è
perita» (Giona 4,10). Prendendo in presti-
to questa parola e questa immagine, la
casa editrice Qiqajon vorrebbe “uscire”
con le sue pubblicazioni solo quando esse
sono un vero contributo all’intelligenza
umana, alla cultura, alla fede… e “tornare
nella terra” quando si tratta di futilità…
Anch’io prendo in prestito questa parola e
questa immagine per un’esortazione
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del Mussotto ci aiuterà a riflettere come
le strutture architettoniche rispondano
ad innovazioni teologiche e liturgiche in
sintonia con i tempi che viviamo, ma
rispettose delle tradizioni, consapevoli
che il passato, la nostra storia, le nostre
origini illuminano il presente.
Don Pierluigi ci parlerà della fede di
Abramo che, accolta la prescrizione di
Dio, si è incamminato con il suo popolo
senza sapere dove sarebbe stato condot-
to. La Fiducia sia per tutti noi il nostro
orizzonte.
E poi i giovani, il coro, il concerto: voi che
restate a casa e noi che partecipiamo,
camminiamo insieme sostenuti dalla bel-
lezza del canto e della giovinezza, dalla

profondità delle Scritture e della musica,
dalla tenerezza del bene che ci unisce.
Percorriamo sentieri alti ed impervi,
anche se le nostre gambe sono stanche e
malferme: ci condurranno a nuovi e
sempre più alti orizzonti di Bontà. 
E se qualcuno di voi potrà anche solo
fare idealmente con noi e per noi un
segno di Croce, sia benedetto quel
segno di Croce. Sarà forza per il cammi-
no di ognuno. Grazie!

Alba, 13 novembre 2021

Don Claudio
a nome di tutta la Comunità

Martedì 8 giugno 2021 (confermando-
gli l’incarico di Direttore della Caritas
diocesana) mons. Vescovo ha nomina-
to don Mario Merotta collaboratore
parrocchiale di Monforte (Parrocchie
Madonna della Neve - Capoluogo, Ss.
Pietro e Paolo - Frazione Perno) e di
Roddino (Parrocchia S. Margherita).
La nomina è diventata effettiva dal 1°
Settembre. 
Domenica 5 Settembre, alle ore 10.30 –
ad appena due anni dal suo arrivo
nella nostra Comunità – abbiamo salu-
tato don Mario con la Santa Messa da
lui presieduta, seguita da un momento
di fraternità presso l’Oratorio. 
Ringraziamo immensamente don
Mario per ciò che è stato e per ciò che
ha fatto per noi e lo accompagniamo e
sosteniamo con la nostra preghiera
affettuosa e riconoscente!
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rovi, ce ne sono molti che attecchiscono,
crescono e fruttificano. Solo così non si
“ammazzerà” il tempo – come si suol
dire – ma lo si vivrà veramente e piena-
mente. Solo così il nostro non sarà un
vivere alla giornata, ma un vivere la
giornata: radicati e radicali nelle 24 ore
che ci sono date in dono. 
Ma in questi giorni surreali c’è anche chi
deve sottoporsi ad estenuanti ritmi di
lavoro per fare fronte all’emergenza del
momento e permettere alla società di
andare avanti, nonostante tutto, e di risol-
levarsi presto da questo dramma. Un
grande “grazie”, dunque, alle autorità
che devono assumersi l’impegnativo
compito di decisioni difficili, spesso
impopolari, per il bene di tutti. A tutti gli
operatori sanitari, ai medici, agli infer-

mieri, al personale ausiliario… che lotta-
no in prima linea esponendosi al conta-
gio e rischiando la vita per noi. A coloro
che esercitano professioni indispensabili,
soprattutto in questo tempo, spesso non
riconosciute e non applaudite, ma essen-
ziali: penso ad esempio agli “operatori
ecologici” (un tempo chiamati semplice-
mente spazzini) e al loro lavoro vitale,
anche se non raramente sottovalutato. 
Ci sono poi le famiglie che, improvvisa-
mente, si ritrovano a stare insieme tutto il
giorno, a scoprire lati del carattere o abi-
tudini dell’altro finora ignote, tanto che,
possono far loro quella sorta di “cartolina
digitale” postata su molti social: “sto da
tre giorni con i miei familiari: sembrano
brave persone”. Molte famiglie si ritro-
vano, forse per la prima volta, a dover

Il 20 Giugno 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Biasotti Rocco, Can-
nella Edoardo, Delpiano Giorgia, Lleshi Valeria, Muratore Giulia, Prevignano Burattini
Chiara, Roagna Riccardo
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a Giovedì 1° Luglio 2021 la Casa
di Accoglienza di via S. Barbara,
di proprietà della Parrocchia, è
stata data in locazione alla Coope-

rativa Sociale “Emmaus” che continuerà
l’attività di accoglienza ed accompagna-
mento delle persone fragili e in momenta-
nea difficoltà. 
Ringraziamo di cuore l’Associazione “Il
Campo” che in tutti questi anni ha gestito
la Casa e seguito con cura ed amore gli
ospiti, soprattutto donne e bambini. In
modo particolarissimo ringraziamo i
Coniugi Anna e Franco Foglino, i Coniugi
Emanuela e Nicola Costa con i loro bimbi
Edoardo e Giacomo e tutti i volontari per il
loro prezioso e generoso servizio. Ringra-
ziamo anche la Cooperativa “Emmaus” e
coloro che si prenderanno cura della Casa
ed auguriamo loro di poter svolgere questo
delicato servizio alle persone in collabora-
zione con i volontari della Parrocchia e le
istituzioni del territorio!

La storia della Casa di via Santa Barbara
comincia quando la parrocchia (era parro-
co don Stella) ha ricevuto in eredità dal
sig. Rapalino il lungo caseggiato rustico
posto alla destra della via.
Don Stella cercò di gestirlo al meglio.
Nella casa trovarono una sistemazione i
primi immigrati agli inizi degli anni ’90,
ma la struttura non consentiva un utilizzo
adeguato, così, con l’intervento dell’Istitu
to Diocesano Sostentamento del Clero, si
decise di ricostruire il caseggiato. 

Don Stella aveva chiaro il progetto da rea-
lizzare: chiese che nella sezione di condo-
minio che sarebbe rimasta di proprietà
della parrocchia, fossero costruiti dei
minialloggi, in previsione di accogliere
persone che avessero avuto necessità di
un’abitazione temporanea.
Nel 1996 fu nominato parroco don Valenti-
no che condivise il progetto e ne diede pra-
tica attuazione.
In un’assemblea parrocchiale, chiese chi
fosse disponibile ad impegnarsi nell’inizia-
tiva. Anna e Franco Foglino diedero la
disponibilità e chiesero alle suore Luigine
di condividere l’esperienza.
Suor Beatrice, suor Candida e successiva-
mente suor Emma si trasferirono in via s.
Barbara costituendo un buon sodalizio reli-
giosi/laici.  
Per gestire l’attività era necessaria una
forma giuridica che la sostenesse e ancora
don Valentino, con Carlo e Silvana Bottal-
lo, consentirono di utilizzare l’associazio-
ne “Il campo”.
Dall’Epifania del 1999 a fine 2016 sono
state ospitate più di 700 persone di diverse
nazionalità, principalmente donne con
bambini, ma anche qualche famiglia. La
finalità principale è sempre stata l’acco-
glienza di persone in temporanea diffi-
coltà.
Molte sono state le esperienze, con risultati
buoni e meno buoni, ma sempre con la
finalità di tener viva la speranza. Quando
nel 2012 fu nominato parroco don Claudio
condivise in toto il progetto. I tre parroci

Un modo nuovo per
continuare ad accogliere

D

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:47  Pagina 24



25

sono sempre stati presenti e partecipi.
L’esperienza di via Santa Barbara si è potu-
ta realizzare grazie ad un insieme di poten-
zialità:

• Un edificio a costo zero,
grazie alla parrocchia.

• La gestione totalmente volontaria
• L’attenzione della comunità

parrocchiale, ma anche di quella
civile, alle persone accolte.

La casa è stata arredata con mobili di recu-
pero reperiti tra i parrocchiani e da allora è

stato offerto un servizio di mobili usati, di
cui hanno usufruito tante persone che pas-
savano nei garages adattati a magazzini.
Nel 2012 è terminata la presenza delle
suore Luigine alle quali molto dobbiamo
per il contributo umano e spirituale. Suor
Emma, Candida e Beatrice, hanno svolto
un prezioso servizio di prossimità non solo
agli ospiti, ma anche alla parrocchia e agli
anziani.
Dal 2017 al 2021 hanno assicurato il fun-
zionamento della casa Emanuela e Nicola

Costa con i figli.
Ricchi dell’esperienza “famiglie missiona
rie a Km zero” vissuta nella loro parroc-
chia d’origine hanno portato l’entusiasmo
della loro giovane età ed hanno coinvolto
un mondo giovanile fino ad allora poco
presente. Importante la collaborazione che
hanno stabilito con le altre associazioni
che in città seguono l’accoglienza.
A questo punto il volontariato ha comin-
ciato a verificare la difficoltà a proseguire
l’esperienza.
Siamo convinti che l’iniziativa volontaria

debba organizzarsi
per coprire bisogni ai
quali le strutture isti-
tuzionali danno rispo-
ste non soddisfacenti,
ma quando l’impe-
gno diventa troppo
gravoso è necessario
che subentri una
forma organizzativa
istituzionale in grado
di far fronte in modo
compiuto alle neces-
sità che l’impegno
comporta.
Così l’associazione
“Il campo” ha fatto
un passo indietro.
Dopo una ricerca

attenta delle possibilità presenti sul territo-
rio, il Consiglio Pastorale parrocchiale di
Cristo Re ha confermato la volontà di uti-
lizzare l’immobile di via Santa Barbara per
accoglienza ed ha individuato nella Coope
rativa sociale Emmaus la controparte per
continuare l’impegno.
Pertanto, dal 1° luglio 2021 è avvenuto il
passaggio di consegne tra l’associazione
“Il campo” e la Cooperativa sociale
Emmaus.

Franco Foglino
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riprodurre questa lettera e di recapitarla –
con le dovute precauzioni e cautele – a
quanti non hanno la possibilità di riceverla,
soprattutto agli anziani e agli ammalati.
Vorrei che sapessero che sono, che siamo
loro vicino e che mi sta a cuore e ci sta a
cuore che nessuno si senta abbandonato,
soprattutto in questo tempo di prova e di
solitudine forzata. 
Mi piacerebbe che oggi, magari mettendosi
a tavola, ogni famiglia della comunità
potesse leggere e condividere questa lettera
alla quale segue l’omelia sulle letture bibli-
che della III domenica di Quaresima. 
Ricordo ancora che ogni giorno feriale (ore
8.00) e ogni domenica (ore 10.30) io cele-
bro l’Eucarestia portando nel cuore e affi-
dando a Dio le intenzioni di tutti e di cia-
scuno. La celebrazione della Messa (senza
la presenza fisica del popolo) viene segna-
lata come di consueto - mezz’ora prima -
dal suono delle campane, per permettere a
tutti di “sintonizzarsi” con il pensiero e con
la preghiera personale o familiare.
Mi permetto di tornare ad invitare i respon-
sabili, i referenti e gli organizzatori dei
diversi gruppi parrocchiali a continuare a
tenere i contatti con tutti i membri del loro
gruppo – soprattutto con i bambini, i ragazzi
e i giovani – attraverso i tempi e i modi che
la creatività ispira e la tecnologia permette. 
La Quaresima è il tempo della preparazione
e dell’attesa della Pasqua, che è la festa
della vittoria della vita sulla morte, del bene
sul male, della luce sulle tenebre. 
Tra poco sarà Pasqua e, ne siamo certi, tor-
nerà la gioia sui volti, la voglia di incontrar-
si ed abbracciarsi, la festa della vita, una
nuova fioritura e una nuova primavera –
anche nella nostra comunità ecclesiale – se
lo vorremo!  Buona domenica!

Alba, 15 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio virtuale, 

anche a nome di don Mario, don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

in questa seconda domenica di “clausura
forzata” e di assenza di celebrazioni comu-
nitarie, torno a bussare virtualmente e con
discrezione alle porte delle vostre case per
intrattenermi un po’ con voi e – anche attra-
verso di voi – con tutta la comunità, in par-
ticolare con gli ammalati, gli anziani, le per-
sone sole, con coloro che in questo momen-
to di prova sentono ancor più pesanti le loro
fragilità e le ferite della vita…
Vorrei condividere con voi oggi (insieme
all’omelia sulle letture bibliche della quarta
domenica di Quaresima che trovate in alle-
gato a questa lettera) due pensieri che hanno
abitato le mie giornate in questa settimana
trascorsa:
1. Una considerazione, forse scontata. 

Questo improvviso arresto delle attività
consuete ha, in qualche modo, diviso in
due le situazioni concrete di chi lo sta
vivendo, con un ventaglio intermedio di
infinite variabili individuali e familiari:
c’è chi, come me, si ritrova ad avere
improvvisamente tantissimo tempo a
disposizione. Tempo da dedicare alla let-
tura, al riposo, alla preghiera, alle rela-
zioni virtuali con parenti, amici, cono-
scenti… al riordino e alla pulizia degli
ambienti di casa (magari con un’attenzio-
ne particolare ai “cassetti” dei ricordi)…
Per chi, come me, vive questi giorni
quasi “in vacanza” mi permetto di condi-
videre il pensiero alto di un maestro dello
spirito, che ebbe a dire: «Il tempo galop
pa, la vita sfugge tra le mani, ma può
sfuggire come sabbia, oppure come una
semente» (Th. Merton). Si può infatti far
sfuggire dalle mani ore e giorni, come se
fossero aridi granelli di sabbia espressio-
ne solo di un vuoto, di un non-senso, di
rassegnazione. Oppure si può rendere
quegli istanti come un seme che si depo-
sita nel terreno della storia e, anche se
tanti chicchi sono annientati da sassi e
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Nell’estate 2020 sono state acquistate due colonne in marmo policromo coeve all’edifi-
cio della nostra chiesa parrocchiale, da posizionare ai lati dell’Altare della Madonna.
Una persona della Comunità ha donato il corrispettivo della spesa. Grazie! 

Domenica 9 gennaio 2022
Festa del Battesimo di Gesù
Domenica 9 Gennaio, Festa del Battesimo di Gesù,
alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati i genitori
con i bambini battezzati nell’anno 2021. 
Qualora non fosse possibile partecipare fisicamente
o la situazione pandemica lo sconsigliasse,
invitiamo le famiglie coinvolte a seguire la S. Messa
in diretta streaming
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profeta Geremia: «I miei occhi grondano
lacrime notte e giorno, senza cessare, per-
ché da grande calamità è stata colpita la
figlia del mio popolo, da una ferita morta-
le... Anche il profeta e il sacerdote si aggira-
no per il paese e non sanno che cosa fare»
(Geremia 14,17-18). 
Avevo pensato, in un primo momento, di
dotare anche noi la parrocchia della possibi-
lità di “trasmettere virtualmente” la celebra-
zione dell’Eucarestia feriale e festiva ed
altri momenti di preghiera e/o di catechesi.
Ma ho preferito scegliere di invitare chi lo
desidera a collegarsi con i diversi mezzi che
la tecnologia mette a nostra disposizione
alle tante emittenti che già lo fanno, anche
per non discriminare nessuno, soprattutto
gli anziani, che non avrebbero la possibilità
di utilizzare youtube, skype, facebook,

streaming, instagram o altro… ma che,
invece, hanno la possibilità di seguire la
Messa, il Rosario, la Via Crucis… in TV. 
Ho scelto quindi la via più semplice, forse
un po’ desueta della “lettera”. Che, peraltro,
è un “genere letterario” tipico della Bibbia. 
Pubblicata sul sito internet della parrocchia
(www.cristorealba.it), inviata tramite what-
sapp ai gruppi parrocchiali, ma affissa
anche alle bacheche della chiesa, fotocopia-
ta e disponibile in fondo all’aula liturgica…
perché sia veramente accessibile a tutti!
Mi piacerebbe che ciascuno la sentisse indi-
rizzata a sé… da “aprire”, sfogliare e legge-
re con la semplicità e con l’emozione antica
di chi – almeno un tempo – aspettava con
trepidazione uno scritto da una persona cara
e lo accoglieva con gioia. 
Chiederei la gentilezza, a chi lo può fare, di

Il 23 Maggio 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Barbero Alessia, Ber-
torello Giulia, Callegaris Caris, Calleri Costanza, Cigliutti Edoardo, Destefanis Erica,
Gjoka Gabriel, Martelli Mattia, Minetti Anna, Nepita Luca, Regorda Giulia Maria Cateri-
na, Rossello Angelica, Wisbey Luca
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Lunedì 17 gennaio 2022 inizia il

PERCORSO INTERPARROCCHIALE
IN PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO CRISTIANO
A motivo della riduzione dei
posti disponibili nei locali par-
rocchiali per permettere il
necessario distanziamento in
tempo di pandemia, avranno
precedenza nelle iscrizioni
coloro che abitano sul territo-
rio della Parrocchia.
Pertanto, chi fosse interessato
è pregato di dare al più presto
la propria adesione in Segre-
teria. Grazie!
Ecco il programma:
• Lunedì 17 gennaio - ore 20.45: Incontro di conoscenza e presentazione del percor-

so (presso le Parrocchie di iscrizione)
• Lunedì 24 gennaio - ore 20.45: Il Matrimonio nel cinema (lavoro a gruppi, presso

la Parrocchia del Divin Maestro)
• Lunedì 7 febbraio - ore 20.45: La genesi dell’amore (incontro con don Domenico

Degiorgis, presso la Parrocchia di San Cassiano)
• Lunedì 14 febbraio - ore 20.45: Il Sacramento del Matrimonio (incontro con don

Marco Gallo, presso la Parrocchia di Cristo Re)
• Lunedì 21 febbraio - ore 20.45: Atelier, la coppia si crea (lavoro a coppie, presso la

Parrocchia del Divin Maestro)
• Lunedì 28 febbraio - ore 20.45: Il Matrimonio, aspetti giuridici - La gestione dei

conflitti nella coppia (incontro con l’avvocato Luca Magliano e i coniugi Rainero
Claudio e Simonetta, presso la Parrocchia di San Cassiano)

• Lunedì 7 marzo - ore 20.45: Il rito del Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a
cura dei Parroci delle quattro Parrocchie, presso le Parrocchie di iscrizione)
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BATTESIMI
Con il Battesimo sono entrati a far parte della nostra Comunità cristiana:

• Calaminici Giulia, di Raffaele
e Bolognese Mara, nata il 2
Dicembre 2019, battezzata il 29
Agosto 2020

• Pelassa Margherita, di Flavio
e di Porello Isabella, nata l’1
Giugno 2020, battezzata il 30
Agosto 2020

• Rapalino Lorenzo, di Mauro e
di Canale Francesca, nato il 26
Maggio 2020, battezzato il 5
Settembre 2020

• Bertinato Matilda Maria, di
Luca e di De Gasperi Alice,
nata il 24 Giugno 2020, battez-
zata il 19 Settembre 2020

• Gallo Ludovico, di Patrick e di
Rista Chiara, nato il 6 Novem-
bre 2019, battezzato il 26 Set-
tembre 2020

• Negro Mattia, di Danilo e di
Sapienza Laura, nato il 29 Giu-
gno 2020, battezzato il 26 Set-
tembre 2020

• Zanoletti Lucilla, di Luca e di
Deja Marlena, nata il 13 Ottobre
2019, battezzata il 3 Ottobre
2020

• Abbate Matilde, di Davide e di
Borrano Cristina, nata il 25 Giu-
gno 2020, battezzata il 24 Otto-
bre 2020

• Ndreca Gaia, di Amarildo e di
Celaj Burbuqe, nata l’11
Dicembre 2016, battezzata il 9
Maggio 2021

• Isone Chiara, di Luca e di
Palomba Anastasia, nata il 23
Ottobre 2020, battezzata il 15
Maggio 2021

• Zambruno Nicolò, di Matteo e
di Oggero Barbara, nato il 25
Maggio 2020, battezzato il 29
Maggio 2021

• Baravalle Ludovico, di Carlo e
di Giacchello Marta, nato il 4
Giugno 2020, battezzato il 5
Giugno 2021

• Allasia Beatrice, di Cristian e
di Seletto Marta, nata il 6
Dicembre 2020, battezzata il 12
Giugno 2021

• Roagna Emanuele, di Vittorio
e di Fogliato Cinzia, nato il 16
Settembre 2019, battezzato il 20
Giugno 2021

• Lucco Castello Marco, di Tul-
lio e di Aimasso Cristina, nato il
19 Gennaio 2021, battezzato il
20 Giugno 2021

• Lucco Castello Sara, di Tullio
e di Aimasso Cristina, nata il 19
Gennaio 2021, battezzata il 20
Giugno 2021

• Gonella Aurora, di Francesco
e di Andaloro Valeria, nata il 30
Gennaio 2021, battezzata il 26
Giugno 2021

• Eirale Emma Raffaela, di
Emil e di Testa Maria Lucia,

nata il 25 Marzo 2020, battezza-
ta il 27 Giugno 2021

• Povero Adele Maria, di
Andrea e di Delmonte Sara,
nata il 10 Dicembre 2020, bat-
tezzata il 3 Luglio 2021

• Grimaldi Margot, di Alberto e
di Michelotti Linda, nata il 31
Maggio 2021, battezzata il 12
Settembre 2021

• Capra Vittoria, di Luca e di
Doglio Antonella, nata il 7
Aprile 2021, battezzata il 25
Settembre 2021

• Rinaldi Margherita, di Andrea
e di Limardi Veronica, nata il
25 Novembre 2020, battezzata
il 25 Settembre 2021

• Rossetto Matilde Vittoria, di
Andrea e di D’Agostino Cecilia,
nata l’11 Marzo 2021, battezza-
ta il 26 Settembre 2021

• Kurti Aria, di Hasan e di
Kescuku Rexhina, nata il 9
Ottobre 2020, battezzata il 9
Ottobre 2021

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
(dal 22 dicembre 2019 al 16 dicembre 2021)
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MATRIMONI
Si sono uniti nel sacro vincolo del Matrimonio:

Studer Gabriele
e Studer Valeria

l’11 luglio 2021

Auguri vivissimi al nostro
Organista e alla sua Sposa!

Grazie infinite
per il prezioso servizio!

Tibaldi Gianluca
e Bergese Elisa
il 19 giugno 2021

Auguri vivissimi!
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Biunno Antonia, di anni 97, il 22 Dicembre 2019
Cantamessa Giuseppina (Rina), di anni 92, il 10 Gennaio 2020
Iannace Mario, di anni 85, l’11 Gennaio 2020
Sacchi Celestina, di anni 100, il 15 Gennaio 2020
Delpiano Egle, di anni 64, il 16 Gennaio 2020
Rinaldi Lorenzo, di anni 100, il 18 Gennaio 2020
Rolfo Giuseppe (Giovanni), di anni 93, il 23 Gennaio 2020
Piano Piero, di anni 82, il 24 Gennaio 2020
Bonelli Stefanina, di anni 86, il 25 Gennaio 2020
Bonifacio Giuseppina, di anni 93, il 12 Febbraio 2020
Pace Giambattista, di anni 93, il 12 Febbraio 2020
Giacinti Mario, di anni 92, il 14 Febbraio 2020
Ottavis Luigina, di anni 89, il 16 Febbraio 2020
Culasso Giovanna, di anni 80, il 16 Febbraio 2020
Bruna Caterina, di anni 95, il 24 Febbraio 2020
Boasso Tiziana, di anni 64, il 24 Febbraio 2020
Trosso Domenico, di anni 86, il 25 Febbraio 2020
Bottallo Andreanna, di anni 73, il 24 Marzo 2020
Taretto Luigi, di anni 89, il 31 Marzo 2020
Boero Teresa, di anni 69, il 3 Aprile 2020
Giordano Valeria, di anni 87, il 6 Aprile 2020
Zucconelli Clara, di anni 86, il 7 Aprile 2020
Barile Valerio, di anni 84, il 10 Aprile 2020
Giaccardi Natalina, di anni 92, il 10 Aprile 2020
Miroglio Giuseppina, di anni 96, il 18 Aprile 2020
Olivero Giovanna, di anni 92, il 22 Aprile 2020
Boeris Dario, di anni 95, il 6 Giugno 2020
Ferrero Giuseppe, di anni 89, il 7 Giugno 2020
Chiarle Franco, di anni 80, l’8 Giugno 2020
Drocco Flavio, di anni 73, il 15 Giugno 2020
Solini Maria, di anni 81, il 20 Giugno 2020
Viglione Carlo, di anni 86, il 22 Giugno 2020
Capra Caterina, di anni 96, il 6 Luglio 2020
Mattis Virginia, di anni 85, il 7 Luglio 2020
Zamburru Giuseppe, di anni 92, il 19 Luglio 2020
Marengo Antonia, di anni 103, il 21 Luglio 2020
Vincenti Maria, di anni 83, il 22 Luglio 2020
Zucchi Alberto, di anni 70, il 27 Luglio 2020
Attisani Maria, di anni 88, l’1 Agosto 2020
Delfini Domenica, di anni 91, il 31 Agosto 2020
Rizzi Sabatina, di anni 71, il 31 Agosto 2020
Genta Vittoria, di anni 91, il 7 Settembre 2020
Micca Tomaso, di anni 91, l’8 Settembre 2020

Veglio Lidia, di anni 89, il 17 Settembre 2020
Gai Rosa, di anni 89, il 20 Settembre 2020
Scafuro Giovanni, di anni 90, il 21 Settembre 2020 
Viberti Annamaria, di anni 84, il 23 Settembre 2020
De Marco Angelo, di anni 57, il 24 Settembre 2020
Molteni Wanda, di anni 89, il 28 Settembre 2020
Baldessin Albino, di anni 74, il 28 Settembre 2020
Toso Maria Teresa, di anni 83, il 3 Ottobre 2020
Melchionda Leonardo, di anni 82, il 4 Ottobre 2020
Marciano Antonio, di anni 85, il 7 Ottobre 2020
Cane Carlo, di anni 91, il 13 Ottobre 2020
Borgogno Anna, di anni 93, il 19 Ottobre 2020
Mana Sebastiano, di anni 87, il 23 Ottobre 2020
Sapetti Giorgio, di anni 88, il 29 Ottobre 2020
Balestrini Paolo, di anni 95, l’1 Novembre 2020
Caronia Maria, di anni 94, il 6 Novembre 2020
Artusio Giuseppe, di anni 81, il 9 Novembre 2020
Abbà Vittorio, di anni 93, il 9 Novembre 2020
Ceva Olga, di anni 98, il 13 Novembre 2020
Giacosa Michele Agostino, di anni 74, il 15 Novembre 2020 
Bianco Maria, di anni 88, il 16 Novembre 2020
Negri Ada, di anni 89, il 16 Novembre 2020
Airale Domenico, di anni 73, il 25 Novembre 2020
Susenna Rinella, di anni 73, il 26 Novembre 2020
Romeo Maria Teresa, di anni 83, il 30 Novembre 2020
Scavino Giustina, di anni 91, il 30 Novembre 2020
Bongiovanni Franco, di anni 80, il 2 Dicembre 2020
Rao Spinelli Mario, di anni 83, l’8 Dicembre 2020
Bellesia Bruna, di anni 94, l’11 Dicembre 2020
Revello Teresina, di anni 81, il 24 Dicembre 2020

DEFUNTI
Sono tornati alla Casa del Padre i fratelli e le sorelle:
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Biunno Antonia, di anni 97, il 22 Dicembre 2019
Cantamessa Giuseppina (Rina), di anni 92, il 10 Gennaio 2020
Iannace Mario, di anni 85, l’11 Gennaio 2020
Sacchi Celestina, di anni 100, il 15 Gennaio 2020
Delpiano Egle, di anni 64, il 16 Gennaio 2020
Rinaldi Lorenzo, di anni 100, il 18 Gennaio 2020
Rolfo Giuseppe (Giovanni), di anni 93, il 23 Gennaio 2020
Piano Piero, di anni 82, il 24 Gennaio 2020
Bonelli Stefanina, di anni 86, il 25 Gennaio 2020
Bonifacio Giuseppina, di anni 93, il 12 Febbraio 2020
Pace Giambattista, di anni 93, il 12 Febbraio 2020
Giacinti Mario, di anni 92, il 14 Febbraio 2020
Ottavis Luigina, di anni 89, il 16 Febbraio 2020
Culasso Giovanna, di anni 80, il 16 Febbraio 2020
Bruna Caterina, di anni 95, il 24 Febbraio 2020
Boasso Tiziana, di anni 64, il 24 Febbraio 2020
Trosso Domenico, di anni 86, il 25 Febbraio 2020
Bottallo Andreanna, di anni 73, il 24 Marzo 2020
Taretto Luigi, di anni 89, il 31 Marzo 2020
Boero Teresa, di anni 69, il 3 Aprile 2020
Giordano Valeria, di anni 87, il 6 Aprile 2020
Zucconelli Clara, di anni 86, il 7 Aprile 2020
Barile Valerio, di anni 84, il 10 Aprile 2020
Giaccardi Natalina, di anni 92, il 10 Aprile 2020
Miroglio Giuseppina, di anni 96, il 18 Aprile 2020
Olivero Giovanna, di anni 92, il 22 Aprile 2020
Boeris Dario, di anni 95, il 6 Giugno 2020
Ferrero Giuseppe, di anni 89, il 7 Giugno 2020
Chiarle Franco, di anni 80, l’8 Giugno 2020
Drocco Flavio, di anni 73, il 15 Giugno 2020
Solini Maria, di anni 81, il 20 Giugno 2020
Viglione Carlo, di anni 86, il 22 Giugno 2020
Capra Caterina, di anni 96, il 6 Luglio 2020
Mattis Virginia, di anni 85, il 7 Luglio 2020
Zamburru Giuseppe, di anni 92, il 19 Luglio 2020
Marengo Antonia, di anni 103, il 21 Luglio 2020
Vincenti Maria, di anni 83, il 22 Luglio 2020
Zucchi Alberto, di anni 70, il 27 Luglio 2020
Attisani Maria, di anni 88, l’1 Agosto 2020
Delfini Domenica, di anni 91, il 31 Agosto 2020
Rizzi Sabatina, di anni 71, il 31 Agosto 2020
Genta Vittoria, di anni 91, il 7 Settembre 2020
Micca Tomaso, di anni 91, l’8 Settembre 2020

Veglio Lidia, di anni 89, il 17 Settembre 2020
Gai Rosa, di anni 89, il 20 Settembre 2020
Scafuro Giovanni, di anni 90, il 21 Settembre 2020 
Viberti Annamaria, di anni 84, il 23 Settembre 2020
De Marco Angelo, di anni 57, il 24 Settembre 2020
Molteni Wanda, di anni 89, il 28 Settembre 2020
Baldessin Albino, di anni 74, il 28 Settembre 2020
Toso Maria Teresa, di anni 83, il 3 Ottobre 2020
Melchionda Leonardo, di anni 82, il 4 Ottobre 2020
Marciano Antonio, di anni 85, il 7 Ottobre 2020
Cane Carlo, di anni 91, il 13 Ottobre 2020
Borgogno Anna, di anni 93, il 19 Ottobre 2020
Mana Sebastiano, di anni 87, il 23 Ottobre 2020
Sapetti Giorgio, di anni 88, il 29 Ottobre 2020
Balestrini Paolo, di anni 95, l’1 Novembre 2020
Caronia Maria, di anni 94, il 6 Novembre 2020
Artusio Giuseppe, di anni 81, il 9 Novembre 2020
Abbà Vittorio, di anni 93, il 9 Novembre 2020
Ceva Olga, di anni 98, il 13 Novembre 2020
Giacosa Michele Agostino, di anni 74, il 15 Novembre 2020 
Bianco Maria, di anni 88, il 16 Novembre 2020
Negri Ada, di anni 89, il 16 Novembre 2020
Airale Domenico, di anni 73, il 25 Novembre 2020
Susenna Rinella, di anni 73, il 26 Novembre 2020
Romeo Maria Teresa, di anni 83, il 30 Novembre 2020
Scavino Giustina, di anni 91, il 30 Novembre 2020
Bongiovanni Franco, di anni 80, il 2 Dicembre 2020
Rao Spinelli Mario, di anni 83, l’8 Dicembre 2020
Bellesia Bruna, di anni 94, l’11 Dicembre 2020
Revello Teresina, di anni 81, il 24 Dicembre 2020

DEFUNTI
Sono tornati alla Casa del Padre i fratelli e le sorelle:
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Gorga Angelo, di anni 70, il 25 Dicembre 2020
Trinchero Ines, di anni 100, il 26 Dicembre 2020
Fontana Maria, di anni 96, il 27 Dicembre 2020
Ferraro Adriana, di anni 97, il 29 Dicembre 2020
Doglio Marisa, di anni 85, il 31 Dicembre 2020
Eusebio Sergio, di anni 78, l’1 Gennaio 2021
Destefanis Giuseppina, di anni 84, il 6 Gennaio 2021
Di Scipio Umberto, di anni 85, il 7 Gennaio 2021
Marengo Maria Enrica, di anni 67, l’8 Gennaio 2021
Sartini Giulio, di anni 67, il 9 Gennaio 2021
Tortoroglio Vittorio, di anni 78, il 15 Gennaio 2021
Sobrero Clelia, di anni 98, il 23 Gennaio 2021
Canonica Bruno, di anni 86, l’1 Febbraio 2021
Attisani Pietro, di anni 89, il 5 Febbraio 2021
Porro Maria Angela, di anni 96, il 18 Febbraio 2021
Drocco Pierina, di anni 84, il 23 Febbraio 2021
Giambarresi Crocifissa (Fina), di anni 73, il 27 Febbraio 2021
Lavelli Giordana, di anni 56, il 3 Marzo 2021
Bensi Vally, di anni 96, il 15 Marzo 2021
Clerico Lorenzo, di anni 87, il 17 Marzo 2021
Rolfo Aldo, di anni 84, il 18 Marzo 2021
Mondino Maria, di anni 90, il 25 Marzo 2021
Pezzato Bruno, di anni 92, il 25 Marzo 2021
Contiero Ottavio, di anni 87, il 27 Marzo 2021
Pappacoda Salvatore Libero, di anni 77, il 31 Marzo 2021
Fiorengo Maria, di anni 89, il 2 Aprile 2021
Avalle Anna, di anni 75, il 4 Aprile 2021
Reale Antonio, di anni 71, il 7 Aprile 2021
Agnello Maria, di anni 95, il 7 Aprile 2021
Barbero Sergio, di anni 85, il 17 Aprile 2021
Cassinelli Marisa, di anni 67, il 18 Aprile 2021
Balbo Fernanda, di anni 83, il 19 Aprile 2021
Ferrero Luigi, di anni 90, il 23 Aprile 2021
Costamagna Maria, di anni 68, il 30 Aprile 2021
Damato Rosa, di anni 85, il 7 Maggio 2021
Castagno Eugenio, di anni 77, il 3 Giugno 2021

Merlo Francesca, di anni 82, l’11 Giugno 2021
Oggero Maria, di anni 84, il 15 Giugno 2021
Frigeri Maria Cristina, di anni 65, il 18 Giugno 2021
Mancaruso Danilo, di anni 68, il 19 Giugno 2021
Borello Lanfranco, di anni 80, il 19 Giugno 2021
Buttignol Vittorio, di anni 63, il 3 Luglio 2021
Allocco Graziella, di anni 69, il 5 Luglio 2021
Rubino Roberto, di anni 59, il 10 Luglio 2021
Corona Ildebrando, di anni 89, il 10 Luglio 2021
Paglieri Anna, di anni 82, il 13 Luglio 2021
Palmisano Angela, di anni 92, il 19 Luglio 2021
Gherlone Giuseppe, di anni 71, il 25 Luglio 2021
Morosino Ivano, di anni 61, il 26 Luglio 2021
Gerace Teresina, di anni 81, il 28 Luglio 2021
Messeni Ausilia, di anni 82, il 3 Agosto 2021
Merluzzo Vincenzo, di anni 83, il 10 Agosto 2021
Camia Gregorio, di anni 90, il 18 Agosto 2021
Faccenda Ettore, di anni 92, il 2 Settembre 2021
Allochis Caterina, di anni 94, il 4 Settembre 2021
Spanò Mario, di anni 89, il 10 Settembre 2021
Ferrero Claudio, di anni 54, il 29 Settembre 2021
Soave Dante, di anni 91, il 6 Ottobre 2021
Masante Caterina, di anni 91, il 14 Ottobre 2021
Oberto Lucia, di anni 87, il 19 Ottobre 2021
Cacciatore Maria, di anni 94, il 24 Ottobre 2021
Currado Giuseppe, di anni 87, il 27 Ottobre 2021
Borrano Attilio, di anni 91, il 1 Novembre 2021
Marengo Pierina, di anni 97, il 9 Novembre 2021
Ambrassa Luigi, di anni 73, l’11 Novembre 2021
Scavino Pietro, di anni 86, l’11 Novembre 2021
Adriano Luigi, di anni 62, il 13 Novembre 2021
Cantamessa Carlo, di anni 89, l’11 Novembre 2021
Stella Anna, di anni 85, il 14 Novembre 2021
Puppione Carlo, di anni 78, il 16 Novembre 2021
Chiarle Michele, di anni 85, l’11 Dicembre 2021
Marras Cecilia (Lia), di anni 90, il 15 Dicembre 2021
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MATRIMONI
Si sono uniti nel sacro vincolo del Matrimonio:

Studer Gabriele
e Studer Valeria

l’11 luglio 2021

Auguri vivissimi al nostro
Organista e alla sua Sposa!

Grazie infinite
per il prezioso servizio!

Tibaldi Gianluca
e Bergese Elisa
il 19 giugno 2021

Auguri vivissimi!

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:47  Pagina 29

32

Nella santa assemblea
o nel segreto dell’anima

Negli oltre due mesi del primo e totale lockdown dovuto alla pan-
demia da covid-19, il Parroco ha scritto settimanalmente una
“lettera alla Comunità”. 
Abbiamo pensato di pubblicarle tutte di seguito in questo numero
del bollettino parrocchiale, perché possano rimanere nel tempo
come una testimonianza di quanto accaduto in quei giorni e dei
sentimenti che hanno abitato il cuore del pastore e dei fedeli in
una fase della storia totalmente inattesa, triste e surreale, ma ad
un tempo anche ricca di provocazioni per una vita ed una fede
più semplici, più autentiche, più credibili… più umane.

Carissimi parrocchiani ed amici,

non voglio aggiungere parole alle tante –
troppe – parole che scorrono in queste
nostre giornate surreali: parole buone, pru-
denti, alte e… parole allarmistiche, cata-
strofiche, apocalittiche… 
Mi permetto soltanto di constatare che esi-
ste un modo diverso di esistere ed esiste un
modo diverso di credere e di manifestare la
propria fede. Lo tocchiamo ora con mano!
Vorremmo che in questo tempo, anche non
potendoci incontrare fisicamente, potessi-
mo sentirci “Chiesa”: corpo, popolo, tem-
pio, comunione e missione... 
Desideriamo che nessuno si senta solo o
abbandonato: non chi fa parte di gruppi par-
rocchiali che hanno dovuto forzatamente
sospendere i consueti incontri, ma anche
non coloro che vivono l’esperienza della
parrocchia partecipando solo alla Messa
domenicale abitualmente o saltuariamente
e, soprattutto, non coloro che la vita già

maggiormente prova e piega con la malat-
tia, la povertà, la precarietà, il lutto, la soli-
tudine… 
Come “tessere” diverse, ma ugualmente
importanti, di un unico grande mosaico,
vogliamo continuare, seppure in modo ine-
dito, a stare insieme, a sentirci amici, a con-
dividere convincimenti e scelte concrete di
vita. Ad essere discepoli-missionari di Gesù
e del suo Vangelo nella Chiesa e nel mondo. 
Vorremmo inoltre sentirci fratelli, uniti e
solidali, con chi non crede ancora e con chi
non crede più, con quanti cercano Dio con
cuore sincero e con chi lo chiama e lo ama
con nomi diversi.
Con questi sentimenti e desideri, mi per-
metto di invitare a valorizzare alcune sem-
plici indicazioni o proposte: 
1. I responsabili, i referenti o organizzatori

dei diversi gruppi parrocchiali continuino
a tenere i contatti con tutti i membri del
loro gruppo attraverso tempi e modi che la
creatività ispira e la tecnologia permette
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BATTESIMI
Con il Battesimo sono entrati a far parte della nostra Comunità cristiana:

• Calaminici Giulia, di Raffaele
e Bolognese Mara, nata il 2
Dicembre 2019, battezzata il 29
Agosto 2020

• Pelassa Margherita, di Flavio
e di Porello Isabella, nata l’1
Giugno 2020, battezzata il 30
Agosto 2020

• Rapalino Lorenzo, di Mauro e
di Canale Francesca, nato il 26
Maggio 2020, battezzato il 5
Settembre 2020

• Bertinato Matilda Maria, di
Luca e di De Gasperi Alice,
nata il 24 Giugno 2020, battez-
zata il 19 Settembre 2020

• Gallo Ludovico, di Patrick e di
Rista Chiara, nato il 6 Novem-
bre 2019, battezzato il 26 Set-
tembre 2020

• Negro Mattia, di Danilo e di
Sapienza Laura, nato il 29 Giu-
gno 2020, battezzato il 26 Set-
tembre 2020

• Zanoletti Lucilla, di Luca e di
Deja Marlena, nata il 13 Ottobre
2019, battezzata il 3 Ottobre
2020

• Abbate Matilde, di Davide e di
Borrano Cristina, nata il 25 Giu-
gno 2020, battezzata il 24 Otto-
bre 2020

• Ndreca Gaia, di Amarildo e di
Celaj Burbuqe, nata l’11
Dicembre 2016, battezzata il 9
Maggio 2021

• Isone Chiara, di Luca e di
Palomba Anastasia, nata il 23
Ottobre 2020, battezzata il 15
Maggio 2021

• Zambruno Nicolò, di Matteo e
di Oggero Barbara, nato il 25
Maggio 2020, battezzato il 29
Maggio 2021

• Baravalle Ludovico, di Carlo e
di Giacchello Marta, nato il 4
Giugno 2020, battezzato il 5
Giugno 2021

• Allasia Beatrice, di Cristian e
di Seletto Marta, nata il 6
Dicembre 2020, battezzata il 12
Giugno 2021

• Roagna Emanuele, di Vittorio
e di Fogliato Cinzia, nato il 16
Settembre 2019, battezzato il 20
Giugno 2021

• Lucco Castello Marco, di Tul-
lio e di Aimasso Cristina, nato il
19 Gennaio 2021, battezzato il
20 Giugno 2021

• Lucco Castello Sara, di Tullio
e di Aimasso Cristina, nata il 19
Gennaio 2021, battezzata il 20
Giugno 2021

• Gonella Aurora, di Francesco
e di Andaloro Valeria, nata il 30
Gennaio 2021, battezzata il 26
Giugno 2021

• Eirale Emma Raffaela, di
Emil e di Testa Maria Lucia,

nata il 25 Marzo 2020, battezza-
ta il 27 Giugno 2021

• Povero Adele Maria, di
Andrea e di Delmonte Sara,
nata il 10 Dicembre 2020, bat-
tezzata il 3 Luglio 2021

• Grimaldi Margot, di Alberto e
di Michelotti Linda, nata il 31
Maggio 2021, battezzata il 12
Settembre 2021

• Capra Vittoria, di Luca e di
Doglio Antonella, nata il 7
Aprile 2021, battezzata il 25
Settembre 2021

• Rinaldi Margherita, di Andrea
e di Limardi Veronica, nata il
25 Novembre 2020, battezzata
il 25 Settembre 2021

• Rossetto Matilde Vittoria, di
Andrea e di D’Agostino Cecilia,
nata l’11 Marzo 2021, battezza-
ta il 26 Settembre 2021

• Kurti Aria, di Hasan e di
Kescuku Rexhina, nata il 9
Ottobre 2020, battezzata il 9
Ottobre 2021

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
(dal 22 dicembre 2019 al 16 dicembre 2021)

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:47  Pagina 28

33

2. Ogni giorno feriale (ore 8.00) e ogni
domenica (ore 10.30) il parroco celebra
l’Eucarestia portando nel cuore e affi-
dando a Dio le intenzioni di tutti e di cia-
scuno. La celebrazione della Messa
(senza la presenza fisica del popolo) sarà
segnalata come di consueto - mezz’ora
prima - dal suono delle campane, per per-
mettere a tutti di “sintonizzarsi” con il
pensiero e con la preghiera personale o
familiare

3. La chiesa parrocchiale sarà aperta ogni
giorno dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00. Il venerdì anche dalle ore
20.00 alle ore 22.00, per permettere a
tutti – con le dovute precauzioni e cautele
– di sostare in preghiera alla presenza del
Signore, sotto lo sguardo di Maria (in
cappella davanti al Santissimo Sacramen-
to; nell’aula liturgica della chiesa davanti

al Libro della Parola del giorno, con la
possibilità di riflettere e di meditare attra-
verso alcuni sussidi; il venerdì, davanti al
Crocifisso)

4. Tutte le intenzioni delle sante Messe
feriali e festive previste per queste setti-
mane, saranno ricordate nelle stesse date
nella celebrazione personale del parroco,
potranno in seguito essere eventualmente
ridistribuite in altre date secondo le indi-
cazioni degli interessati

5. Fino a venerdì 3 aprile la segreteria della
parrocchia sarà aperta solo al mattino
(dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.00). Per
eventuali urgenze ci si può rivolgere al
seguente recapito telefonico: 338
9891593

6. L’Ufficio liturgico diocesano ha prepara-
to un testo (pubblicato sul sito interne
della parrocchia) con alcuni suggerimenti

Il 9 Maggio 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Caraglio Ludovica,
Faraci Giuseppe, Mari Veronica, Ndreca Alessandro, Quaresima Luca, Toselli Pietro,
Turkaj Andrea
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Lunedì 17 gennaio 2022 inizia il

PERCORSO INTERPARROCCHIALE
IN PREPARAZIONE

AL MATRIMONIO CRISTIANO
A motivo della riduzione dei
posti disponibili nei locali par-
rocchiali per permettere il
necessario distanziamento in
tempo di pandemia, avranno
precedenza nelle iscrizioni
coloro che abitano sul territo-
rio della Parrocchia.
Pertanto, chi fosse interessato
è pregato di dare al più presto
la propria adesione in Segre-
teria. Grazie!
Ecco il programma:
• Lunedì 17 gennaio - ore 20.45: Incontro di conoscenza e presentazione del percor-

so (presso le Parrocchie di iscrizione)
• Lunedì 24 gennaio - ore 20.45: Il Matrimonio nel cinema (lavoro a gruppi, presso

la Parrocchia del Divin Maestro)
• Lunedì 7 febbraio - ore 20.45: La genesi dell’amore (incontro con don Domenico

Degiorgis, presso la Parrocchia di San Cassiano)
• Lunedì 14 febbraio - ore 20.45: Il Sacramento del Matrimonio (incontro con don

Marco Gallo, presso la Parrocchia di Cristo Re)
• Lunedì 21 febbraio - ore 20.45: Atelier, la coppia si crea (lavoro a coppie, presso la

Parrocchia del Divin Maestro)
• Lunedì 28 febbraio - ore 20.45: Il Matrimonio, aspetti giuridici - La gestione dei

conflitti nella coppia (incontro con l’avvocato Luca Magliano e i coniugi Rainero
Claudio e Simonetta, presso la Parrocchia di San Cassiano)

• Lunedì 7 marzo - ore 20.45: Il rito del Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a
cura dei Parroci delle quattro Parrocchie, presso le Parrocchie di iscrizione)
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per vivere il tempo della Quaresima,
indicando puntualmente orari e modalità
di collegamento con diverse emittenti
televisive per poter “partecipare a distan-
za” alla celebrazione dell’Eucarestia quo-
tidiana e ad altri momenti di preghiera

7. Il nostro Vescovo ha indetto una “pre-
ghiera mariana straordinaria” e ha com-
posto (pubblicata sul sito) una preghiera
di affidamento a Maria, valorizzando il
riferimento ai “titoli” con cui la Madonna
viene invocata nei quattro Santuari
mariani della Diocesi. Invito a recitarla
ogni giorno!

8. Il sito internet della Parrocchia (www.cri-
storealba.it) e il sito diocesano pubbli-
cheranno di volta in volta gli aggiorna-
menti necessari per informare sugli svi-
luppi e monitorare le variazioni di questo

tempo di “attesa della normalità”, che, ci
auguriamo, torni presto!

Alba, 9 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio virtuale, 

anche a nome di don Mario, don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

questa è la prima domenica che viviamo
senza la celebrazione comunitaria dell’Eu-
carestia. Forse, non avremmo mai immagi-
nato potesse accadere. Sentiamo una
profonda ferita nel cuore! Con le dovute
proporzioni, sentiamo nostre, particolar-
mente vere, quasi plastiche, le parole del

Il 16 Maggio 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Alessandria Diego,
Angjelovski Fabio, Bellocchio Samuele, Bruno Matteo, Lastaria Alissa, Madau Costanti-
no, Pesce Francesco, Ruocco Andrea
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Nell’estate 2020 sono state acquistate due colonne in marmo policromo coeve all’edifi-
cio della nostra chiesa parrocchiale, da posizionare ai lati dell’Altare della Madonna.
Una persona della Comunità ha donato il corrispettivo della spesa. Grazie! 

Domenica 9 gennaio 2022
Festa del Battesimo di Gesù
Domenica 9 Gennaio, Festa del Battesimo di Gesù,
alla S. Messa delle ore 10.30 sono invitati i genitori
con i bambini battezzati nell’anno 2021. 
Qualora non fosse possibile partecipare fisicamente
o la situazione pandemica lo sconsigliasse,
invitiamo le famiglie coinvolte a seguire la S. Messa
in diretta streaming
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profeta Geremia: «I miei occhi grondano
lacrime notte e giorno, senza cessare, per-
ché da grande calamità è stata colpita la
figlia del mio popolo, da una ferita morta-
le... Anche il profeta e il sacerdote si aggira-
no per il paese e non sanno che cosa fare»
(Geremia 14,17-18). 
Avevo pensato, in un primo momento, di
dotare anche noi la parrocchia della possibi-
lità di “trasmettere virtualmente” la celebra-
zione dell’Eucarestia feriale e festiva ed
altri momenti di preghiera e/o di catechesi.
Ma ho preferito scegliere di invitare chi lo
desidera a collegarsi con i diversi mezzi che
la tecnologia mette a nostra disposizione
alle tante emittenti che già lo fanno, anche
per non discriminare nessuno, soprattutto
gli anziani, che non avrebbero la possibilità
di utilizzare youtube, skype, facebook,

streaming, instagram o altro… ma che,
invece, hanno la possibilità di seguire la
Messa, il Rosario, la Via Crucis… in TV. 
Ho scelto quindi la via più semplice, forse
un po’ desueta della “lettera”. Che, peraltro,
è un “genere letterario” tipico della Bibbia. 
Pubblicata sul sito internet della parrocchia
(www.cristorealba.it), inviata tramite what-
sapp ai gruppi parrocchiali, ma affissa
anche alle bacheche della chiesa, fotocopia-
ta e disponibile in fondo all’aula liturgica…
perché sia veramente accessibile a tutti!
Mi piacerebbe che ciascuno la sentisse indi-
rizzata a sé… da “aprire”, sfogliare e legge-
re con la semplicità e con l’emozione antica
di chi – almeno un tempo – aspettava con
trepidazione uno scritto da una persona cara
e lo accoglieva con gioia. 
Chiederei la gentilezza, a chi lo può fare, di

Il 23 Maggio 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Barbero Alessia, Ber-
torello Giulia, Callegaris Caris, Calleri Costanza, Cigliutti Edoardo, Destefanis Erica,
Gjoka Gabriel, Martelli Mattia, Minetti Anna, Nepita Luca, Regorda Giulia Maria Cateri-
na, Rossello Angelica, Wisbey Luca
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sono sempre stati presenti e partecipi.
L’esperienza di via Santa Barbara si è potu-
ta realizzare grazie ad un insieme di poten-
zialità:

• Un edificio a costo zero,
grazie alla parrocchia.

• La gestione totalmente volontaria
• L’attenzione della comunità

parrocchiale, ma anche di quella
civile, alle persone accolte.

La casa è stata arredata con mobili di recu-
pero reperiti tra i parrocchiani e da allora è

stato offerto un servizio di mobili usati, di
cui hanno usufruito tante persone che pas-
savano nei garages adattati a magazzini.
Nel 2012 è terminata la presenza delle
suore Luigine alle quali molto dobbiamo
per il contributo umano e spirituale. Suor
Emma, Candida e Beatrice, hanno svolto
un prezioso servizio di prossimità non solo
agli ospiti, ma anche alla parrocchia e agli
anziani.
Dal 2017 al 2021 hanno assicurato il fun-
zionamento della casa Emanuela e Nicola

Costa con i figli.
Ricchi dell’esperienza “famiglie missiona
rie a Km zero” vissuta nella loro parroc-
chia d’origine hanno portato l’entusiasmo
della loro giovane età ed hanno coinvolto
un mondo giovanile fino ad allora poco
presente. Importante la collaborazione che
hanno stabilito con le altre associazioni
che in città seguono l’accoglienza.
A questo punto il volontariato ha comin-
ciato a verificare la difficoltà a proseguire
l’esperienza.
Siamo convinti che l’iniziativa volontaria

debba organizzarsi
per coprire bisogni ai
quali le strutture isti-
tuzionali danno rispo-
ste non soddisfacenti,
ma quando l’impe-
gno diventa troppo
gravoso è necessario
che subentri una
forma organizzativa
istituzionale in grado
di far fronte in modo
compiuto alle neces-
sità che l’impegno
comporta.
Così l’associazione
“Il campo” ha fatto
un passo indietro.
Dopo una ricerca

attenta delle possibilità presenti sul territo-
rio, il Consiglio Pastorale parrocchiale di
Cristo Re ha confermato la volontà di uti-
lizzare l’immobile di via Santa Barbara per
accoglienza ed ha individuato nella Coope
rativa sociale Emmaus la controparte per
continuare l’impegno.
Pertanto, dal 1° luglio 2021 è avvenuto il
passaggio di consegne tra l’associazione
“Il campo” e la Cooperativa sociale
Emmaus.

Franco Foglino
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riprodurre questa lettera e di recapitarla –
con le dovute precauzioni e cautele – a
quanti non hanno la possibilità di riceverla,
soprattutto agli anziani e agli ammalati.
Vorrei che sapessero che sono, che siamo
loro vicino e che mi sta a cuore e ci sta a
cuore che nessuno si senta abbandonato,
soprattutto in questo tempo di prova e di
solitudine forzata. 
Mi piacerebbe che oggi, magari mettendosi
a tavola, ogni famiglia della comunità
potesse leggere e condividere questa lettera
alla quale segue l’omelia sulle letture bibli-
che della III domenica di Quaresima. 
Ricordo ancora che ogni giorno feriale (ore
8.00) e ogni domenica (ore 10.30) io cele-
bro l’Eucarestia portando nel cuore e affi-
dando a Dio le intenzioni di tutti e di cia-
scuno. La celebrazione della Messa (senza
la presenza fisica del popolo) viene segna-
lata come di consueto - mezz’ora prima -
dal suono delle campane, per permettere a
tutti di “sintonizzarsi” con il pensiero e con
la preghiera personale o familiare.
Mi permetto di tornare ad invitare i respon-
sabili, i referenti e gli organizzatori dei
diversi gruppi parrocchiali a continuare a
tenere i contatti con tutti i membri del loro
gruppo – soprattutto con i bambini, i ragazzi
e i giovani – attraverso i tempi e i modi che
la creatività ispira e la tecnologia permette. 
La Quaresima è il tempo della preparazione
e dell’attesa della Pasqua, che è la festa
della vittoria della vita sulla morte, del bene
sul male, della luce sulle tenebre. 
Tra poco sarà Pasqua e, ne siamo certi, tor-
nerà la gioia sui volti, la voglia di incontrar-
si ed abbracciarsi, la festa della vita, una
nuova fioritura e una nuova primavera –
anche nella nostra comunità ecclesiale – se
lo vorremo!  Buona domenica!

Alba, 15 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio virtuale, 

anche a nome di don Mario, don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

in questa seconda domenica di “clausura
forzata” e di assenza di celebrazioni comu-
nitarie, torno a bussare virtualmente e con
discrezione alle porte delle vostre case per
intrattenermi un po’ con voi e – anche attra-
verso di voi – con tutta la comunità, in par-
ticolare con gli ammalati, gli anziani, le per-
sone sole, con coloro che in questo momen-
to di prova sentono ancor più pesanti le loro
fragilità e le ferite della vita…
Vorrei condividere con voi oggi (insieme
all’omelia sulle letture bibliche della quarta
domenica di Quaresima che trovate in alle-
gato a questa lettera) due pensieri che hanno
abitato le mie giornate in questa settimana
trascorsa:
1. Una considerazione, forse scontata. 

Questo improvviso arresto delle attività
consuete ha, in qualche modo, diviso in
due le situazioni concrete di chi lo sta
vivendo, con un ventaglio intermedio di
infinite variabili individuali e familiari:
c’è chi, come me, si ritrova ad avere
improvvisamente tantissimo tempo a
disposizione. Tempo da dedicare alla let-
tura, al riposo, alla preghiera, alle rela-
zioni virtuali con parenti, amici, cono-
scenti… al riordino e alla pulizia degli
ambienti di casa (magari con un’attenzio-
ne particolare ai “cassetti” dei ricordi)…
Per chi, come me, vive questi giorni
quasi “in vacanza” mi permetto di condi-
videre il pensiero alto di un maestro dello
spirito, che ebbe a dire: «Il tempo galop
pa, la vita sfugge tra le mani, ma può
sfuggire come sabbia, oppure come una
semente» (Th. Merton). Si può infatti far
sfuggire dalle mani ore e giorni, come se
fossero aridi granelli di sabbia espressio-
ne solo di un vuoto, di un non-senso, di
rassegnazione. Oppure si può rendere
quegli istanti come un seme che si depo-
sita nel terreno della storia e, anche se
tanti chicchi sono annientati da sassi e
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rovi, ce ne sono molti che attecchiscono,
crescono e fruttificano. Solo così non si
“ammazzerà” il tempo – come si suol
dire – ma lo si vivrà veramente e piena-
mente. Solo così il nostro non sarà un
vivere alla giornata, ma un vivere la
giornata: radicati e radicali nelle 24 ore
che ci sono date in dono. 
Ma in questi giorni surreali c’è anche chi
deve sottoporsi ad estenuanti ritmi di
lavoro per fare fronte all’emergenza del
momento e permettere alla società di
andare avanti, nonostante tutto, e di risol-
levarsi presto da questo dramma. Un
grande “grazie”, dunque, alle autorità
che devono assumersi l’impegnativo
compito di decisioni difficili, spesso
impopolari, per il bene di tutti. A tutti gli
operatori sanitari, ai medici, agli infer-

mieri, al personale ausiliario… che lotta-
no in prima linea esponendosi al conta-
gio e rischiando la vita per noi. A coloro
che esercitano professioni indispensabili,
soprattutto in questo tempo, spesso non
riconosciute e non applaudite, ma essen-
ziali: penso ad esempio agli “operatori
ecologici” (un tempo chiamati semplice-
mente spazzini) e al loro lavoro vitale,
anche se non raramente sottovalutato. 
Ci sono poi le famiglie che, improvvisa-
mente, si ritrovano a stare insieme tutto il
giorno, a scoprire lati del carattere o abi-
tudini dell’altro finora ignote, tanto che,
possono far loro quella sorta di “cartolina
digitale” postata su molti social: “sto da
tre giorni con i miei familiari: sembrano
brave persone”. Molte famiglie si ritro-
vano, forse per la prima volta, a dover

Il 20 Giugno 2021 hanno ricevuto per la prima volta l’Eucarestia: Biasotti Rocco, Can-
nella Edoardo, Delpiano Giorgia, Lleshi Valeria, Muratore Giulia, Prevignano Burattini
Chiara, Roagna Riccardo
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condividere spazi divenuti troppo piccoli
per attività molto diversificate (le faccen-
de di casa, il lavoro “a distanza”, le lezio-
ni online con strumenti tecnologici tal-
volta contesi dai diversi membri della
stessa famiglia…) e diventano più fre-
quenti le incomprensioni, le tensioni, i
litigi… Un pensiero affettuoso e una pre-
ghiera speciale, dunque, per le famiglie.
A ciascun membro di ogni famiglia –
sperando di non essere urticante con una
“ricetta” facile a dirsi, difficile a farsi, mi
permetto di suggerire con le parole di
un’antica “Ballata irlandese”: «Trova il
tempo. Trova il tempo di riflettere, è la
fonte della forza; trova il tempo di gioca
re, è il segreto della giovinezza; trova il
tempo di leggere, è la base della sapien
za; trova il tempo d’esser gentile, è la
strada della felicità; trova il tempo di
sognare, è il sentiero che porta alle stel
le; trova il tempo di amare, è la vera
gioia di vivere. Trova il tempo d’essere
contento, è la musica dell’anima…».

2. Una seconda considerazione, forse ancor
più scontata e, per altro, già espressa e

condivisa con alcuni.
Mai come in questi giorni, in cui
viviamo il più grande dramma
collettivo dall’ultima guerra, i
nostri smartphone, i nostri tablet
e pc sono intasati di messaggi, di
video, di filmati… Alcuni ironi-
ci, simpatici ed intelligenti, aiuta-
no realmente a sdrammatizzare e
a vivere con maggiore “lievità”.
Altri veicolano riflessioni serie,
alte, pensieri nobili, ragionamenti
che convocano ad un’alleanza
feconda tra scienza e fede, tra
arte e cultura… altri banali e
sciocchi, altri pericolosi perché
bigotti, superstiziosi, apocalittici,
minacciosi, distruttivi… in una
parola “da spazzatura”.  In questa
colluvie di messaggi c’è anche

chi si è sentito in dovere di postare su tutti
i gruppi possibili e impossibili il seguente
(contribuendo di fatto a sovvertirne l’in-
tenzione e a vanificarla): Attenzione: non
pubblicate video e foto in eccesso via
internet, con i social. Limitate i messaggi.
La rete è in sofferenza e si rischia il blak
out…
Mi permetto in merito un pensiero ad alta
voce: l’ho elaborato a partire dal nome di
una casa editrice: “Qiqajon”. È la casa
editrice della comunità monastica di
Bose. Qiqajon, in ebraico, è il “ricino”. Il
ricino del libro biblico di Giona: la pianta
fatta spuntare da Dio per riparare la testa
del profeta dal solleone di Ninive, «che in
una notte è cresciuta e in una notte è
perita» (Giona 4,10). Prendendo in presti-
to questa parola e questa immagine, la
casa editrice Qiqajon vorrebbe “uscire”
con le sue pubblicazioni solo quando esse
sono un vero contributo all’intelligenza
umana, alla cultura, alla fede… e “tornare
nella terra” quando si tratta di futilità…
Anch’io prendo in prestito questa parola e
questa immagine per un’esortazione
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accorata, ancorché ovvia: facciamo girare
(comunque e sempre senza eccedere) solo
i messaggi, le vignette, i filmati “belli e
buoni” e lasciamo tornare alla terra tutti
gli altri, interrompendo consapevolmente
le “catene di spazzatura”. 
Qiqajon, dunque: ovvero il ricino di
Giona: che c’è se è buono e se serve e
non c’è più se rischia di diventare inutile,
noioso o dannoso!

Chiedendo perdono se ho approfittato di
una lettera per fare la predica, saluto tutti e,
ancora, invito chi lo può fare a duplicare
questo scritto e a recapitarlo – con le dovute
precauzioni e cautele – a coloro che non
possono riceverlo con whatsapp o leggerlo
sul sito internet della parrocchia. 
Grazie! Siete tutti presenti nella Messa che
oggi ed ogni giorno celebro con voi e per
voi. Buona domenica! 

Alba, 22 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio 

Carissimi parrocchiani ed amici,

è passata un’altra settimana di clausura for-
zata e siamo ormai alla vigilia della terza
domenica che vivremo senza celebrazione
comunitaria dell’Eucarestia. 
Mi accingo a scrivere questa lettera appena
terminata la Messa del sabato, nella quale,
come ogni giorno, ho portato nel cuore ed
affidato a Dio tutti e ciascuno di voi; le atte-
se e le speranze, le gioie e le sofferenze
delle nostre famiglie, della nostra comunità
e del mondo intero. 
Durante la Messa, questa mattina, ho medi-
tato in particolare sul primo versetto del
Salmo responsoriale, una preghiera accora-
ta che dà voce alla preghiera e alla speranza

di ognuno di noi in questi giorni di buio, di
paura e di “tempesta”: «Signore, mio Dio,
in te ho trovato rifugio: salvami da chi mi
perseguita e liberami, perché non mi sbrani
come un leone, dilaniandomi senza che
alcuno mi liberi».
Nei giorni scorsi, una persona a me molto
cara, che sta lottando contro un brutto male,
mi ha inviato attraverso whatsapp una bel-
lissima pagina tratta dal “Libro Rosso”
dello psichiatra svizzero Carl Gustav Jung.
Un libro scritto ed illustrato dall’autore –
peraltro controverso – approssimativamente
fra il 1913 e il 1930, ma pubblicato postu-
mo soltanto nel 2009. 
Desidero condividere con voi, oggi, questa
bellissima riflessione e fare mia e fare
nostra la certezza con cui l’autore conclude
il suo dialogo: «Sì, quell’anno mi privarono
della primavera, e di tante altre cose, ma io
ero fiorito ugualmente, mi ero portato la
primavera dentro, e nessuno avrebbe potuto
rubarmela più».  
Ecco, dunque, il testo di Jung o, almeno a
lui attribuito: «“Capitano, il mozzo è preoc-
cupato e molto agitato per la quarantena che
ci hanno imposto al porto. Potete parlarci
voi?”. “Cosa vi turba, ragazzo? Non avete
abbastanza cibo? Non dormite abbastan-
za?”. “Non è questo, Capitano, non soppor-
to di non poter scendere a terra, di non poter
abbracciare i miei cari”. “E se vi facessero
scendere e foste contagioso, sopportereste
la colpa di infettare qualcuno che non può
reggere la malattia?”. “Non me lo perdone-
rei mai, anche se per me l’hanno inventata
questa peste!”. “Può darsi, ma se così non
fosse?”. “Ho capito quel che volete dire, ma
mi sento privato della libertà, Capitano, mi
hanno privato di qualcosa”. “E voi privatevi
di ancor più cose, ragazzo”. “Mi prendete in
giro?”. “Affatto... Se vi fate privare di qual-
cosa senza rispondere adeguatamente avete
perso”. “Quindi, secondo voi, se mi tolgono
qualcosa, per vincere devo togliermene altre
da solo?”. “Certo. Io lo feci nella quarante-
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na di sette anni fa”. “E di cosa vi privaste?”.
“Dovevo attendere più di venti giorni sulla
nave. Erano mesi che aspettavo di far porto
e di godermi un po’ di primavera a terra. Ci
fu un’epidemia. A Port April ci vietarono di
scendere. I primi giorni furono duri. Mi
sentivo come voi. Poi iniziai a rispondere a
quelle imposizioni non usando la logica.
Sapevo che dopo ventuno giorni di un com-
portamento si crea un’abitudine, e invece di
lamentarmi e crearne di terribili, iniziai a
comportarmi in modo diverso da tutti gli
altri. Prima iniziai a riflettere su chi, di pri-
vazioni, ne ha molte e per tutti i giorni della
sua miserabile vita, per entrare nella giusta
ottica, poi mi adoperai per vincere.
Cominciai con il cibo. Mi imposi di man-

giare la metà di quanto mangiassi normal-
mente, poi iniziai a selezionare dei cibi più
facilmente digeribili, che non sovraccaricas-
sero il mio corpo. Passai a nutrirmi di cibi
che, per tradizione, contribuivano a far stare
l’uomo in salute. Il passo successivo fu di
unire a questo una depurazione di malsani
pensieri, di averne sempre di più elevati e
nobili. Mi imposi di leggere almeno una
pagina al giorno di un libro su un argomen-
to che non conoscevo. Mi imposi di fare
esercizi fisici sul ponte all’alba. Un vecchio
indiano mi aveva detto, anni prima, che il
corpo si potenzia trattenendo il respiro. Mi
imposi di fare delle profonde respirazioni
ogni mattina. Credo che i miei polmoni non
abbiano mai raggiunto una tale forza. La

Il 18 Aprile 2021 hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione: Bevilacqua Ema-
nuele, Bosio Eleonora Giorgia, Castagnotto Giulia, Cirio Emanuele Alberto, Costa Eleo-
nora, Deiana Maria Luciana, Destefanis Martina, Gallo Chiara Maria, Insinga Thomas,
Laratore Luca, Lleshi Adriano, Marchisio Sofia, Mascarello Elisa, Rizzolo Francesca,
Roman Ginevra, Sensibile Chiara, Tibaldi Carlotta
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sera era l’ora delle preghiere, l’ora di rin-
graziare una qualche entità che tutto regola,
per non avermi dato il destino di avere pri-
vazioni serie per tutta la mia vita.
Sempre l’indiano mi consigliò, anni prima,
di prendere l’abitudine di immaginare della
luce entrarmi dentro e rendermi più forte.
Poteva funzionare anche per quei cari che
mi erano lontani, e così, anche questa prati-
ca, fece la comparsa in ogni giorno che pas-
sai sulla nave.
Invece di pensare a tutto ciò che non potevo
fare, pensai a ciò che avrei fatto una volta
sceso. Vedevo le scene ogni giorno, le vive-
vo intensamente e mi godevo l’attesa. Tutto
ciò che si può avere subito non è mai inte-
ressante. L’attesa serve a sublimare il desi-
derio, a renderlo più potente. Mi ero privato
di cibi succulenti, di tante bottiglie di rum,
di bestemmie ed imprecazioni da elencare
davanti al resto dell’equipaggio. Mi ero pri-
vato di giocare a carte, di dormire molto, di
oziare, di pensare solo a ciò di cui mi stava-
no privando”.
“Come andò a finire, Capitano?”. “Acquisii
tutte quelle abitudini nuove, ragazzo. Mi
fecero scendere dopo molto più tempo del
previsto”. “Vi privarono anche della prima-
vera, ordunque?”. “Sì, quell’anno mi priva-
rono della primavera, e di tante altre cose,
ma io ero fiorito ugualmente, mi ero portato
la primavera dentro, e nessuno avrebbe
potuto rubarmela più”». 
Nella certezza che l’attesa serva a sublimare
il desiderio di incontrarci di nuovo tutti e di
riabbracciarci, vi saluto cordialmente e vi
dico sinceramente che vi voglio bene! Un
saluto particolare a tutti i bimbi delle vostre
famiglie!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
bibliche della quinta domenica di Quaresi-
ma. Ancora una volta mi permetto di invita-
re tutti a duplicare l’una e l’altra a recapitar-
le – con le dovute precauzioni e cautele – a
coloro che non possono riceverle con what
sapp o leggerle sul sito internet della par-

rocchia. È un piccolo gesto di carità che –
soprattutto gli anziani e gli ammalati – gra-
discono molto. 
Grazie! Buona domenica! 

Alba, 28 marzo 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio 

Carissimi parrocchiani ed amici,

siamo giunti alla soglia della Settimana
Santa, il cuore dell’Anno Liturgico, della
fede e della vita della Chiesa. 
Finisce la “Quaresima”, ma non è ancora
finita la “quarantena” e nessuno di noi sa
fino a quando… sappiamo, però, con cer-
tezza ormai, che anche la Domenica delle
Palme e tutti i Riti della Settimana Santa
saranno celebrati senza la partecipazione
fisica del popolo. 
Una ferita che brucia e, tuttavia, non voglia-
mo lasciarci “rubare la speranza”. 
Il mio primo pensiero va oggi alle tante per-
sone care che in questo tempo sono “andate
oltre”, spesso senza poter salutare i loro
cari, sempre accompagnate da pochi nel-
l’ultimo viaggio, non raramente all’insaputa
dei più… è uno degli aspetti più tristi di
questa triste vicenda. 
Continuo ogni giorno a portare nel cuore –
nella preghiera personale e nell’Eucarestia
che celebro a nome di tutti – gli scienziati, i
medici, gli infermieri e gli operatori socio-
sanitari che lottano per sconfiggere questo
male, le autorità e le forze dell’ordine e tutti
coloro che in questi giorni difficili lavorano
senza sosta per il bene comune, quanti quo-
tidianamente mettono a rischio e donano la
loro vita perché la nostra non si fermi; gli
ammalati, i defunti e i loro familiari e
amici. E non voglio dimenticare coloro che
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Festa di Cristo Re
Un Re senza corona - Camminiamo con Gesù

Negli ultimi anni, per i momenti di rifles-
sione e di preghiera in preparazione e per
la celebrazione della festa di Cristo
Re/festa della Comunità, ci siamo lasciati
ispirare da un’opera d’arte presente nella
nostra chiesa parrocchiale: il grande
dipinto dell’abside, le vetrate del presbi-
terio, il trittico del battistero, l’organo
restaurato, la statua e la vicenda della
Madonna pellegrina, la via crucis. L’anno
scorso (2020) - condizionati dalle limita-
zioni per il contenimento della pandemia
da covid-19 - abbiamo elaborato un pro-
gramma essenziale per il quale si è preso
spunto da un’antica icona raffigurante la
Madonna con il Bambino, che è ora col-
locata nella Cappella del Santissimo. Si
tratta di un’immagine, verosimilmente
secentesca, dipinta su legno; dal capo di
Maria e di Gesù un tempo furono “strap-
pate” le corone, probabilmente d’oro o
d’argento. Proprio questo particolare è
stato al centro della nostra attenzione: un
Re senza corona esprime visibilmente, con
forte impatto emotivo, una delle verità
più grandi del cristianesimo: l’umiltà di
Dio e, conseguen-
temente, l’umiltà
dell’uomo. L’u-
miltà non è solo
una virtù morale,
ma è la verità fon-
tale dell’essere
umano: creato ad
immagine e somi-
glianza di Dio, ma
tratto dal suolo:

uomo, humus, umile terra. Quest’anno
(2021) il nuovo Consiglio pastorale ha
proposto di riflettere sul tema della chie-
sa stessa, l’edificio che contiene le opere
d’arte che hanno suggerito il percorso
compiuto, a confronto con altri due edifi-
ci progettati dall’architetto Ugo Dellapia-
na: le parrocchiali di San Cassiano e di
Mussotto, con l’intento di riflettere sul
concetto dinamico della “Chiesa” a parti-
re dall’architettura delle “chiese” citate.
La riflessione sulla “Chiesa di pietre
vive”, sviluppata a partire dalla “chiesa di
mattoni”, ci ha permesso di sintonizzare
il programma della festa con i primi passi
del “cammino sinodale” che la nostra
Diocesi ha intrapreso in comunione con
tutte le Chiese d’Italia e del mondo,
secondo gli orientamenti proposti dal
nostro Vescovo nella Lettera Pastorale
“Camminiamo con Gesù”, nella consapevo-
lezza che «la chiesa edificio rispetto alla
Chiesa di persone è l’abito che la protegge, la
significa nelle sue funzioni, la illumina nella
sua simbolicità e la orna della sua bellezza»
(C. Valenziano, L’anello della sposa).

Tutti gli incontri di formazione tenuti in occasione
della festa di Cristo Re 2020 e 2021 e le celebrazioni
della Messa solenne di entrambe le feste sono stati
trasmessi in diretta streaming e possono essere visio-
nati sul canale YouTube della Parrocchia. Vi si può
accedere dal sito www.youtube.com cercando il canale
Streaming Cristo Re Alba, oppure dal sito internet
della Parrocchia www.cristorealba.it
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– vicini e lontani – già normalmente, ed ora
ancor più, fanno fatica a vivere: i poveri, i
migranti, i senza fissa dimora, i carcerati,
gli abbandonati, gli “invisibili” … 
Prego per loro, prego per me e prego per
noi, perché questa “crisi” possa trasformarsi
in opportunità. Questo tempo di prova in
tempo di grazia. Perché ciascuno possa pre-
sto dire – con verità e senza retorica – con
le parole del Salmo 30: «Hai mutato il mio
lamento in danza, l’abito di lutto in una
veste di gioia». 
Vorrei essere capace personalmente e desi-
dererei che tutta la nostra comunità potesse
vivere questo tempo di restrizioni e di attesa
come un “laboratorio di futuro”, valorizzan-
do ogni istante per non trovarci impreparati
quando torneremo a vivere “come prima”,
radicalmente “diversi da prima”. 

A proposito mi permetto di condividere
alcuni pensieri liberamente tratti da un edi-
toriale del Quotidiano cattolico Avvenire,
pubblicato il 2 aprile scorso a firma di
Umberto Folena, intitolato “Facciamoci
trovare pronti (sapienza è usare i limiti)”:
«Che cosa sono per il poeta il metro e la
rima? Dei vincoli, dei limiti. Sono un carce-
re in cui volentieri il poeta si rinchiude per
meglio sprigionare la creatività. Per questo
a nessuno dovrebbe essere permesso di scri-
vere “versi liberi” se prima non si sia misu-
rato con i “versi incatenati”. Solo nei vinco-
li del pentagramma il musicista crea. Altri-
menti emette rumori, non melodie. 
Così noi siamo oggi. Chiusi nel perimetro
delle nostre abitazioni, limitati nei movi-
menti; e soprattutto con quella colossale
palla al piede che è la paura... Con i dovuti

Il 23 Maggio 2021 hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione: Accomo Cecilia,
Aramini Kevin, Arione Alberto, Bo Virginia, Borio Marco, Bruno Alessandro, Capra
Matilde, Costa Matilde, Di Pietrantonj Francesca, Drocco Lorenzo, Giardino Luca, Gioka
Adriano, Grasso Viola, Grimaldi Sara, Idrogeno Rebecca, Maffia Raffaella, Mainerdo Gia-
como, Mancaruso Marco, Martiner Testa Lara, Muratore Marco, Palumbo Carlotta, Quas-
solo Clara, Romano Lorenzo, Soru Marta
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distinguo e le enormi differenze, ci diciamo
che è come stare in guerra. È bello pensare
che i nostri nonni e bisnonni, che la ben più
tragica esperienza della guerra reale l’hanno
fatta davvero, ogni tanto si mettessero a bal-
lare. A suonare e cantare. A giocare a pallo-
ne o a carte. A dipingere e a disegnare. A
raccontarsi storie, tantissime storie e
fiabe… È bello immaginare che sentissero,
i nostri vecchi, il bisogno di non
farsi rubare dalla guerra non solo il
corpo ma anche l’anima. Come
poeti, è bello pensare che avessero
la sapienza di sfruttare i limiti
imposti dalla guerra per creare,
inventare, produrre comunque cose
belle. E se la libertà fisica era in
gran parte negata, scoprivano una
libertà che niente e nessuno poteva
negargli, la libertà della fantasia,
del sogno, della creatività. La guer-
ra c’era, incombente e assordante.
La guerra affamava e terrorizzava.
Eppure non poteva né doveva essere
il pensiero fisso. Non bisognava
permetterglielo, altrimenti avrebbe
vinto lei e la pace avrebbe perso.
Infatti molti di loro, nelle cantine e
nelle galere, pensavano al futuro; e
il futuro non li colse impreparati... 
Oggi …nelle nostre case possiamo,
silenziosamente e delicatamente,
dare spazio al sogno. Possiamo,
anzi dobbiamo pensare al dopo,
affinché la luce in fondo al tunnel,
che oggi appena intravediamo con
la speranza che non sia un mirag-
gio, non ci abbagli cogliendoci impreparati.
Pensiamo, sogniamo a come potremo essere
migliori. La crisi fa emergere il meglio e il
peggio. Fa diventare più duri ed egoisti i
cattivi e più generosi e miti i buoni. Rivela
tutta la verità su chi siamo. Così accadrà
all’Italia: prevarranno gli uni o gli altri? Per
questo i buoni devono farsi trovare pronti. E
lo saranno soltanto se ora, in catene, avran-

no composto la propria poesia». 
La crisi fa emergere il meglio e il peggio!
Cosa prevarrà in me? Cosa prevarrà in noi? 
Un antico apologo dei Padri del deserto egi-
ziano racconta che «un eremita venne inter
rogato dal giovane discepolo sul perché l’u
manità riesca in alcuni casi ad essere tanto
perversa e, in altri, tanto buona e generosa:
“Abitano in noi – rispose l’eremita – due

bestie affamate: una feroce e l’altra man
sueta”. Domandò il discepolo: “Quale
delle due prevarrà in me?”. Rispose:
“Quella che più verrà da te nutrita”». 
Faccio mio e mi permetto di invitare a fare
nostro l’impegno a “nutrire” la “bestia
buona” che abita questo tempo difficile e
che sempre abita in noi!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
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La Caritas ci parla
Ha fatto bene il Papa ad istituire la “giornata
dei poveri” perché, forse, è la giornata che ci
rappresenta tutti, come aveva ben compreso
don Primo Mazzolari che diceva: “Basta esse
re un uomo per essere un pover’uomo”. Tutti
siamo poveri e tutti siamo in cam-
mino. Ci sono ore e tempi della
vita in cui ognuno è deprivato o di
affetti o di beni materiali o di cultu-
ra o di beni spirituali o di relazioni
profonde o di gioia o di serenità o
di salute o … e l’elenco potrebbe
continuare a lungo. 
La condizione della mancanza è
ciò che contraddistingue l’umanità.
Ed è sì penuria, ma è anche spinta
per camminare, stimolo a crescere,
fondamento per cercare qualcosa o Qualcuno
che dia senso al nostro esistere. La povertà e la
ricerca di altri ed alti orizzonti ci fanno fratelli.
Per questo crediamo che chinarci sulla vita
ferita, accogliere l’altro – straniero, diverso,
contrario – sia costitutivo dell’umano perché
ognuno di noi potrebbe essere o divenire
estraneo, solo, umiliato, percosso, trafitto …
Ed anche se siamo nati e vissuti in un solco di
bene, amati ed alimentati da affetti, cultura,
relazioni, ricchezze materiali…, portiamo
nelle profondità di noi stessi la tensione verso
“una bontà sempre più buona, una verità sem-
pre più vera”. E sappiamo che l’anelito al
Bene vive in ogni cuore anche in quello più
flagellato dalla mancanza. Ognuno è abitato
dal desiderio di Altro e di Oltre che si sostan-
zia, nella vita di ogni giorno, di amicizia, di
dialoghi, di preghiera, di letture buone, di
ricerca spirituale …
Vorremmo essere sempre più capaci di quella
che il Papa chiama Amicizia Sociale: diventa-
re uomini e donne che si rapportano all’altro,
ogni altro, ed alle istituzioni con quel modo
gravido di bene per il prossimo e per il
mondo e con quello sguardo semplice e chia-

ro che caratterizza le nostre amicizie ed i
nostri affetti più cari, secondo quanto diceva
San Francesco, nella regola da lui dettata:
“siate madri gli uni per gli altri”.
Con questi sentimenti nel cuore condividiamo

alcune informazioni circa la nostra attività:
•  In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto
molte richieste non solo di aiuto economico,
ma anche di accompagnamento e di piccoli
servizi, soprattutto da persone sole;
•  Il Centro di Ascolto si è trasferito da via
Santa Barbara negli uffici della parrocchia ed
è aperto il mercoledì dalle 9,30 alle 11,30. Vi
si possono indirizzare le persone che cercano
aiuto;
•  Si è riaperto il centro di cucito in un locale
della parrocchia, il lunedì ed il mercoledì
dalle 14,30 alle 17,30. Chi avesse bisogno di
piccoli lavori, chi volesse imparare o trascor-
rere qualche ora in compagnia è ben accolto;
•  Alcuni volontari seguono gli ospiti della
Casa di Accoglienza di via Santa Barbara e
degli otto minialloggi della parrocchia, altri
prestano servizio all’Emporio diocesano.
È bello ed arricchente far parte della Caritas:
il nostro desiderio è che altri, soprattutto gio-
vani, si uniscano a noi portando la freschezza
delle loro idee, la passione per l’uomo e la
voglia di stare insieme. 

I volontari della Caritas parrocchiale
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bibliche della Domenica delle Palme e della
Passione del Signore. Ancora una volta
chiedo la gentilezza a tutti quelli che posso-
no di duplicare l’una e l’altra e di recapitar-
le – con le dovute precauzioni e cautele – a
coloro che non possono riceverle con what
sapp o leggerle sul sito internet della par-
rocchia, soprattutto agli anziani e agli
ammalati; un piccolo gesto di tenerezza che
li farà sentire meno soli. Grazie! 
Buona domenica e buona Settimana Santa a
tutti e a ciascuno! 

Alba, 4 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

vi scrivo questa lettera nelle prime ore del
Sabato Santo, il “Giorno del grande silen
zio” che prelude alla gioia pasquale. 
Vi scrivo quando ormai abbiamo la certezza
di vedere allontanarsi la data del ritorno ad
una certa normalità… e cresce la voglia di
rivederci!
Penso a quanti fanno più fatica ad accettare
questo ulteriore sacrificio. Soprattutto ai
bambini, agli adolescenti e ai giovani che in
questi giorni di primavera conclamata
avrebbero voglia di poter uscire, correre,
giocare, incontrarsi… ma penso anche a
tutti coloro per i quali la Pasqua sarà il gior-
no in cui maggiormente sentiranno bruciare
le ferite della solitudine, della preoccupa-
zione, di un lutto per una persona cara che,
forse, non hanno nemmeno potuto salutare.
E a chi continua a lavorare senza sosta, con
il rischio e con l’esposizione della stessa
vita per prevenire e arginare la pandemia e
le sue conseguenze o per prendersi cura di
coloro che ne sono vittime. 
Oggi è il “Giorno del grande silenzio” che,
in verità quest’anno, è stato anticipato e
dura fin dall’inizio della Quaresima. 
Questa crisi pone una questione lancinante:
dov’è Dio?
Ho trovato una risposta particolarmente
convincente a questa domanda nelle parole
del Vescovo di Novara, mons. Franco Giulio
Brambilla, in un’intervista rilasciata per il
Quotidiano cattolico Avvenire mercoledì
scorso: «Provo a pensare cosa significa che
“Dio fa silenzio”. Forse significa che Dio
non dà risposta al nostro dolore, alle nostre
paure ed ansie? Ma il silenzio di una perso
na non è forse lo “spazio bianco” tra le sue
parole, perché possano essere intese con
chiarezza e profondità e trovino il tempo di
calare nel nostro cuore? Non sono le “linee
bianche” tra una riga e l’altra sulle pagine
della Sacra Scrittura, perché la sua Parola
ci raggiunga come pane sapido e nutriente?
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Una persona che parla senza pause è
insopportabile, una pagina senza linee
bianche è illeggibile... Il silenzio di Dio è il
respiro della sua Parola». 
Sì, ne sono certo, aveva ragione don Tonino
Bello quando in questo Giorno Santo prega-
va così: «Santa Maria, donna del Sabato
Santo, aiutaci a capire che, in fondo, tutta
la vita, sospesa com’è tra le brume del
venerdì e le attese della domenica della
Risurrezione si rassomiglia tanto a quel
giorno… Ripetici, insomma, che non c’è
croce che non abbia le sue deposizioni. Non
c’è amarezza umana che non si stemperi in
sorriso. Non c’è peccato che non trovi
redenzione. Non c’è sepolcro la cui pietra
non sia provvisoria sulla sua imboccatura».
Oggi desidero dire grazie, a nome personale
e a nome di tutti, ai volontari del Centro di
ascolto e della Caritas parrocchiale che, in
concerto con la Caritas diocesana, con
l’Emporio solidale, le istituzioni e la prote-
zione civile assicurano il necessario a quan-
ti sono in difficoltà. Ringrazio chi, nei gior-
ni scorsi, si è reso disponibile a preparare
qui in Canonica una piccola, dignitosa abi-
tazione per una giovane coppia marocchina
con una bimba di cinque anni seriamente

ammalata, finora senza residenza e quindi
senza tutele sociali e sanitarie. Siamo così
giunti a 17 persone (4 singoli e 4 famiglie)
di tre etnie e di tre religioni, ospiti nei locali
parrocchiali, in una vera sinfonia delle
diversità. 
Grazie a chi non fa mancare la propria
carità e solidarietà, a chi offre la propria
preghiera e il sacrificio delle sue fatiche per
il bene di tutti!
Allego a questa lettera l’omelia sulle letture
bibliche della Domenica di Pasqua. 
Ringrazio i “postini di Dio” cioè coloro che
in queste domeniche hanno recapitato que-
sti scritti soprattutto agli anziani e agli
ammalati. Non potendo, per ovvi motivi,
recarmi nelle loro case per Pasqua, ne ho
sentiti moltissimi al telefono e, tra questi,
alcuni mi hanno espresso grande gioia e
gratitudine per aver potuto continuare a sen-
tirsi parte viva della comunità anche grazie
alla collaborazione di chi li ha fatti sentire
tali. Altri – non pochi, purtroppo – mi
hanno espresso invece il loro rammarico per
non aver mai ricevuto questo piccolo
“segno di consolazione e di speranza”.
Ancora una volta chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono di duplicare la lettera e
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l’omelia e di recapitarle – con le dovute pre-
cauzioni e cautele – a coloro che non posso-
no riceverle con whatsapp o leggerle sul
sito internet della parrocchia; un piccolo
gesto di tenerezza, una semplice, ma grande
carità. Grazie! 
Mi permetto di invitare tutti, nel giorno di
Pasqua, al momento di mettersi a tavola, a
rivolgere una preghiera di benedizione per i
commensali presenti o per coloro che vivo-
no questo giorno in solitudine (nelle fami-
glie lo potrebbe fare il papà o la mamma); a
farlo con le parole della Liturgia di questo
giorno di festa: 

«In questo santo giorno di Pasqua, 
Dio onnipotente vi benedica
e vi custodisca nella sua pace.
Amen.
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio
ha rinnovato l’umanità intera, 
vi renda partecipi della sua vita
immortale. 
Amen.
Voi, che dopo i giorni della Passione, 
celebrate con gioia
la risurrezione del Signore, 
possiate giungere alla grande festa
della Pasqua eterna. 
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, 
e con voi rimanga sempre. 
Amen».

Buona Pasqua a tutti e a ciascuno! 
Questo lungo “silenzio” sia e diventi
davvero il “respiro della Parola”.  

Alba, 11 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

ancora una volta, in prossimità della dome-
nica - Pasqua della settimana - vogliamo
stare un po’ insieme, anche se “a distanza”,
con la mediazione ormai consueta di questa
“lettera alla comunità”.
Oggi vorrei condividere con voi una consi
derazione a partire da un pensiero di papa
Francesco, una comunicazione concreta che
riguarda alcune attività della parrocchia nel
prossimo futuro e un auspicio, perché que-
sto tempo di clausura forzata diventi occa-
sione di autentico ripensamento e di fruttuo-
so cambiamento.
1. Papa Francesco, nell’omelia della Messa

celebrata ieri nella cappella di Santa
Marta – divenuta per milioni di persone la
parrocchia virtuale nella quale accedere
quotidianamente alla Messa nell’unico
modo ora possibile – ha detto con triste
consapevolezza ed evidente preoccupa-
zione: «Stiamo insieme, ma non insieme».  
In effetti se è vero, da un lato, che ogni
giorno, soprattutto la domenica, quando
io celebro la Messa – e come me tutti gli
altri preti d’Italia e del mondo – porto nel
cuore le attese, le speranze, le gioie e le
sofferenze di tutti, soffermandomi spesso
ad immaginare volti e sguardi di tante
persone che so che si uniscono e si “sinto-
nizzano” personalmente da casa con
quanto sta avvenendo in chiesa, oppure di
coloro che sono troppo rattristati da que-
sta situazione e dal corteo di preoccupa-
zioni che essa porta con sé, per poter
alzare lo sguardo ed elevare il cuore a Dio
e alle “cose sante”… è altrettanto e ancor
più vero che non è la stessa cosa parteci-
pare virtualmente o partecipare fisica-
mente alla celebrazione del Sacramento. 
«Questa familiarità con il Signore, dei
cristiani, è sempre comunitaria – ha detto
papa Francesco –. Sì, è intima, è persona
le ma in comunità. Una familiarità senza
comunità, una familiarità senza il Pane,
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una familiarità senza la
Chiesa, senza il popo
lo, senza i sacramenti è
pericolosa. 
Dico questo perché
qualcuno mi ha fatto
riflettere sul pericolo
che rappresenta questo
momento che stiamo
vivendo, questa pande
mia che ha fatto sì che
tutti ci comunicassimo
anche religiosamente
attraverso i media,
attraverso i mezzi di
comunicazione… siamo tutti comunican
ti, … stiamo insieme, ma non insieme… 
E questa non è la Chiesa: questa è la
Chiesa di una situazione difficile, che il
Signore permette, ma l’ideale della Chie
sa è sempre con il popolo e con i sacra
menti. Sempre». Stiamo attenti – ci
ammonisce ancora il Papa «a non viraliz-
zare la Chiesa, a non viralizzare i sacra
menti, a non viralizzare il popolo di Dio.
La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio
sono concreti. È vero che in questo
momento dobbiamo fare questa familia
rità con il Signore in questo modo, ma
per uscire dal tunnel, non per rimanerci». 

2. Nei giorni scorsi, pur con grande dispia-
cimento, abbiamo comunicato ai bambi-
ni, ai ragazzi e ai genitori coinvolti che,
dato il protrarsi delle disposizioni mini-
steriali circa il distanziamento sociale e la
sospensione di tutte le attività che costi-
tuiscano assembramento di persone, in
considerazione delle indicazioni diocesa-
ne per la celebrazione dei Sacramenti nel
Tempo pasquale e nei mesi a venire, valu-
tate tutte le opportunità e circostanze,
abbiamo pensato che la celebrazione della
Prima Comunione prevista per domenica
10 maggio sia rimandata al mese di mag-
gio 2021 (così ci uniformeremo anche
alle parrocchie della Città che già da anni

celebrano la Prima Comunione in quarta
elementare). La celebrazione della Cresi
ma prevista per domenica 31 maggio sarà
posticipata a data da stabilire (se ci saran-
no le condizioni possibili, in prossimità
della festa di Cristo Re (fine novembre)
oppure in altro periodo conveniente da
concordare alla ripresa delle attività, sen-
tendo il parere delle famiglie. 
Ci spiace veramente tanto dover sospen-
dere e rimandare questi momenti partico-
larmente belli e sentiti non solo dagli
interessati e dalle loro famiglie, ma da
tutta la comunità. Del resto, però, è neces-
sario adeguarsi alle disposizioni vigenti
volte a tutelare il bene primario della vita
e della salute di tutti. E, ad un tempo,
quando si potrà, dedicare il tempo neces-
sario per una preparazione comunitaria
adeguata e per una partecipazione ai
Sacramenti non più “limitata, contingen-
tata o condizionata” dalle attuali restrizio-
ni…

3. Siamo certi, in ogni modo, che quando
torneremo alle “cose di prima” saremo
molto diversi da prima e che dovremo
esserlo! Anche per quanto riguarda la vita
ecclesiale… 
In attesa di quel giorno, speriamo non
troppo lontano e per il quale non vorrem-
mo essere trovati impreparati, non dimen-
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tichiamo di essere e di agire da cristiani
nella quotidianità, qui ed ora, nella misura
adesso possibile. 
A questo riguardo mi ha fatto pensare
molto una lucida e lungimirante riflessio-
ne di un sacerdote e teologo di Mondovì,
il quale in un testo intitolato “Pensieri
sulla Pasqua in diaspora” ha scritto:
«Nella prospettiva del Vangelo di Gesù
“fonte e culmine” non è il rito, bensì la
vita. Se il rito – per cause di forza mag
giore – può essere sospeso, tuttavia la
vita deve continuare.
Il “culto adatto” alla vita del cristiano,
per richiamare l’espressione di Paolo
(Romani 12,1), è quello che assume la
forma concreta del “corpo donato” nei
gesti della cura, della tenerezza, della
solidarietà, della misericordia, della
riconciliazione.
Non c’è pandemia che abbia la capacità
di interdire questo tipo di culto: anzi, ne
sottolinea con ancora più vigore l’essen
zialità…» (don Duilio Albarello). 

Ancora una volta, chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono farlo di duplicare la lette-
ra alla comunità e l’omelia allegata e di
recapitarle – con le dovute precauzioni e
cautele – a coloro che non possono riceverle
con whatsapp o leggerle sul sito internet
della parrocchia, soprattutto agli anziani e
agli ammalati. E ringrazio di cuore quanti
l’hanno già fatto finora. 

Alba, 18 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

vi scrivo alla vigilia della settima domenica in
cui non ci potremo fisicamente incontrare. 

Dopo una “settimana di settimane” pare che
cominci a delinearsi una data in cui si potrà
“tornare” ad una certa normalità. Penso che
questo spiraglio di luce – la cosiddetta “fase
2 dell’emergenza covid19” – sollevi il
cuore di tanti, ma ad un tempo non esima da
ulteriori preoccupazioni. 
Se torneremo ad incontrarci, lo faremo però
ancora – e chissà per quanto tempo – nell’e-
sigenza del distanziamento sociale e con i
dispositivi di protezione individuale a cui ci
siamo ormai abituati. E questo – per altro
necessario per ovvi motivi – condizionerà
molto gli incontri, le relazioni, le attività... 
Speriamo non prevalgano il sentimento e
l’atteggiamento del “sospetto” che ci induce
a vedere nell’altro un potenziale “nemico”
da cui difendersi più che non un fratello o
una sorella con cui relazionarsi con la sola
cautela della carità. 
Torneremo ad una certa vita sociale ed
ecclesiale, ma ancora molto condizionati
dalla paura del contagio e delle sue poten-
ziali tremende conseguenze. 
Personalmente non so cosa dire di fronte a
questa prospettiva: si mescolano in me –
forse in tutti – sentimenti diversi ed opposti:
la gioia per la “liberazione”, la preoccupa-
zione per le responsabilità, la mestizia nel
ricordo di tanti che non ci sono e non ci

Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorienta-
ti, ma nello stesso tempo importanti
e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortar-
ci a vicenda. Su questa barca… ci
siamo tutti. Come quei discepoli,
che parlano a una sola voce e nel-
l’angoscia dicono: «Siamo perduti»
(Mc 4,38), così anche noi ci siamo
accorti che non possiamo andare
avanti ciascuno per conto suo, ma
solo insieme.
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ascolto profondo e non giudicante, apertura
di mente e cuore e la parresia, l’evangelica
franchezza nel parlare.

Il tempo dell’ascolto
Proprio l’ascolto costituisce la prima fase
del cammino proposto dai Vescovi italiani,
che in questo anno convergerà con la gran-
de riflessione a cui papa Francesco ha chia-
mato la Chiesa universale in vista del Sino-
do dei Vescovi del 2023.
Dopo l’avvio diocesano di sabato 16 otto-

bre, fino a marzo 2022 ci sarà il “tempo
dell’ascolto”, con una consultazione che, in
ascolto e in dialogo aperto e franco, rag-
giunga quanto più possibile vicini e lonta-
ni. In diocesi si potranno costituire tanti
gruppi sinodali, variamente organizzati o
spontanei, di riflessione, di ascolto recipro-
co, di confronto. Luoghi di incontro che la
lettera invita a costruire con creatività. I
“dieci nuclei tematici” suggeriti dal Docu-
mento preparatorio della Commissione
vaticana del Sinodo della Chiesa universa-
le, che articolano diverse sfaccettature
della “sinodalità vissuta”, potranno aiutare
a orientarsi e ad avviare la riflessione dei
gruppi.
Questa prima fase si concluderà a maggio
2022 con un’assemblea diocesana.
Il vescovo, donando, a conclusione della
lettera, una “Preghiera per il Cammino
sinodale”, che accompagni nel viaggio,
esorta: «Iniziamo con fede e coraggio il
Cammino sinodale.
Un cammino aperto, fidandoci
della forza e della luce che
viene dallo Spirito, senza nulla
temere, perché “camminiamo
con Gesù”».
don Piero Racca

Sabato 16 Ottobre è iniziato in Dio-
cesi il “Cammino Sinodale”, in
comunione con tutte le Chiese d’Ita-
lia e del mondo, secondo quanto
voluto da Papa Francesco. Questa
prima fase (dicembre-marzo) preve-
de la costituzione e l’avvio dei
“Gruppi Sinodali”: Tutti i “Gruppi
stabili” della Parrocchia e tutti colo-
ro che fossero interessati a portare il
loro contributo di riflessione e di
idee sono invitati a costituire un
“Gruppo Sinodale” seguendo le
indicazioni operative suggerite dalla
Diocesi (disponibili in Segreteria e
sul sito internet della Parrocchia)
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saranno più, la condivisione dell’ansia e del-
l’inquietudine di fronte agli enormi proble-
mi economici e sociali che si aprono in que-
sto nuovo scenario, la consapevolezza che la
nostra vita ecclesiale non potrà e non dovrà
più essere “come prima” e l’assoluta incapa-
cità però di immaginare cosa e come cam-
biare, la speranza che l’intraprendenza e la
caparbietà di tanti alla fine avranno la
meglio, la fiducia in Dio che “non turba mai
la gioia dei suoi figli, se non per prepararne
una più certa e più grande” (Alessandro
Manzoni, I Promessi Sposi, cap. VIII). 
Ho pensato spesso in questi giorni – e non
sono stato il solo a farlo – a quell’altro epi-
sodio che compare nel cap. XIII del capola-
voro del Manzoni. 
Pedro – il cocchiere che conduce la carrozza
con cui Ferrer, gran cancelliere spagnolo,
giunge alla casa del vicario di provvisione
per sottrarlo alla folla che intende linciarlo –
è uno dei più felici bozzetti comici del
romanzo: si mostra pieno di ossequio e di
rispetto per la folla quando questa è vicina e
minacciosa, salvo poi diventare molto meno
cerimonioso quando la carrozza è al sicuro e
protetta dai soldati. È quasi divenuta prover-
biale la frase che gli rivolge il padrone,
quando gli dice “Pedro, adelante con juicio,
si puedes”, per indurlo ad avanzare cauta-
mente con la carrozza tra la folla. 
La scena descritta dal Manzoni può essere
assunta oggi a simbolo della situazione a cui
assistiamo. La carrozza in cui Ferrer e il
vicario di provvisione attraversano la folla
inferocita è un’isola di solitudine e di paura.
La piazza è vociante, le lamentele si accaval-
lano e aumentano di tono, ognuno da par
suo lancia condizioni ultimative che servono
solo ad alzare il prezzo di un eventuale com-
promesso. La raccomandazione al cocchie-
re, di procedere in fretta, ma “con juicio” e
la constatazione che il procedere non è libe-
ro (“si puedes”) assomiglia al groviglio di
contrasti e di contraddizioni che caratteriz-
zano i nostri giorni! 

Pur nella totale indeterminazione che ho
descritto, che mi travaglia e mi ferisce
profondamente, mi permetto di invitare me
stesso e tutti noi ad attraversare questo
tempo senza “lasciarci rubare la speranza”,
anzi, con la certezza non retorica che –
prima o poi e in qualche modo per ora non
ben immaginabile – anche a noi sarà conces-
so di uscire “a riveder le stelle” (Dante). 
Nella prossima settimana, iniziando il mese
di maggio – il mese “mariano” per eccellen-
za – dovremo anche fare a meno dei tradi-
zionali incontri serali nelle diverse località
della parrocchia per la preghiera del santo
Rosario. Forse, dove la configurazione delle
abitazioni lo permette, si potrebbe ipotizzare
di pregare insieme il Rosario (concordando
l’orario tra vicini) stando ognuno a casa pro-
pria, magari affacciati dai balconi o nei cor-
tili… in ogni modo tutti uniti nell’affetto e
nella preghiera reciproca, come Comunità
che nella stessa “barca in tempesta” «guarda
la Stella e invoca Maria» (San Bernardo).
Oggi, 25 aprile, ricorre la festa civile della
“Liberazione” dell’Italia dalla dittatura
fascista e dall’occupazione nazista.  
Ricordando con gratitudine tutti coloro che

È facile ritrovarci in questo racconto.
Quello che risulta difficile è capire
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i
discepoli sono naturalmente allar-
mati e disperati, Egli sta a poppa,
proprio nella parte della barca che
per prima va a fondo. E che cosa fa?
Nonostante il trambusto, dorme
sereno, fiducioso nel Padre – è l’uni-
ca volta in cui nel Vangelo vediamo
Gesù che dorme –. Quando poi
viene svegliato, dopo aver calmato il
vento e le acque, si rivolge ai disce-
poli in tono di rimprovero: «Perché
avete paura? Non avete ancora
fede?» (Mc 4,40).
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Il Cammino sinodale aperto sabato 16
ottobre 2021 per la nostra Chiesa dioce-
sana, è stato introdotto dalla nuova lettera
pastorale del Vescovo. Segno dell’impor-
tanza attribuita all’evento, delle speranze
e attese riposte, la lettera è un messaggio
di fiducia, nella Chiesa, nel futuro del
cristianesimo nelle nostre terre, nella
nostra comunità diocesana e nelle sue
energie vitali. Ci chiama, come dice il
titolo, a “camminare con Gesù”, nella
fede che lui, il Risorto, cammina sempre
con la sua Chiesa. 

La lettera indica
un “camminare insieme”
Si affida alla voce libera della gente, al
suo sensus fidei, per trovare vie e stili,
con cui dare volto a una Chiesa davvero
sinodale.

La lettera sottolinea
l’urgenza di “partire”
Ricorda quanto il Covid-19 abbia «evi-
denziato i molti limiti, le difficoltà, le
incertezze che già segnavano le nostre
Chiese», in un «contesto socio-ecclesiale
e un momento storico segnati da cambia-
menti epocali». Per questo – suggerisce il
vescovo – vorrei che ci guidasse «la figu
ra di Abramo, il quale fu chiamato da
Dio a mettersi in cammino», alla luce
della fede e con la guida dello Spirito.

Stili del Cammino sinodale
Guardando ad Abramo, è chiaro che il
primo valore del Sinodo sarà lo stesso met-
tersi in cammino delle nostre Chiese. Si
tratta di imparare e vivere lo stile sinodale,
perché, ci addita il Papa, «proprio il cam-
mino della sinodalità è il cammino che Dio
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».
Dobbiamo reimparare che la sinodalità è
l’autentico modo di essere Chiesa, scrive
ancora il vescovo, «reimparare cioè a met-
terci in cammino, abbandonando sicurezze
e immobilità del passato… Siamo irrime-
diabilmente usciti da una cristianità fami-
liare e rassicurante. La crisi obbliga a libe-
rarci dai fardelli inutili e non più significa-
tivi, dal peso dell’abitudine… da elementi
di religiosità e di espressione della fede che
si sono esauriti e svuotati», per acquistare
un passo “libero e leggero”.
Per conquistarlo, a tutti i credenti, preti e
laici la lettera chiede «una conversione del
cuore e della mente… che purifichi e allar-
ghi sguardo e cuore, rompa schemi e pre-
giudizi» e ogni forma di clericalismo. Con
una purificazione del cuore, con nuova
libertà interiore, si potrà allora «osare il
dialogo dentro la Chiesa e con il mondo»,
riscoprendone tutto il valore, in un «tempo
così vario, complesso e in celere trasforma-
zione». Il discernimento del cammino,
infatti, potrà solo essere trovato insieme,
nella Chiesa e nel dialogo con tutti. Il dialo-
go autentico chiede – ricorda il vescovo –

La Lettera Pastorale del vescovo Marco
per avviare il “Cammino Sinodale”

Camminiamo con Gesù
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hanno donato la vita per concederci il dono
ineguagliabile della libertà, chiediamo la
grazia che mai più nessuna guerra possa
essere legittimata ed attuata e che la rincorsa
agli armamenti sempre più sofisticati e le
ingenti somme di denaro impegnate nella
costruzione delle armi siano convertite in
progetti di pace, di solidarietà e di promo-
zione umana. In questa stessa data ricorre
anche il ventottesimo anniversario della mia
Ordinazione presbiterale. 
Ringrazio vivamente il Signore per questo
dono straordinario e ringrazio tutti coloro
che in questi anni Egli ha posto sul mio
cammino di sacerdote; ringrazio quindi tutti
voi! Come sempre – anche oggi e anche in
questa domenica – l’assenza di tutti sarà
vera presenza di ciascuno nella Messa che
celebro! Oggi o domani, sedendovi a tavola,
se potete, dite una preghiera anche per me! 
Ancora una volta, ringraziando in anticipo
chi lo farà, chiedo la gentilezza a tutti quelli
che possono di duplicare questa lettera e l’o-
melia allegata e di recapitarle – con le dovu-
te precauzioni e cautele – a coloro che non
possono riceverle con whatsapp o leggerle
sul sito internet della parrocchia, soprattutto
agli anziani e agli ammalati. 

Alba, 25 aprile 2020

Con grande affetto e un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

nei giorni scorsi è stata diffusa su whatsapp
una simpatica vignetta: il diavolo, che ha le
mani appoggiate sul mondo, con un sorriso
sarcastico e irriverente, dice a Dio: «Con il
covid19 ti ho chiuso le chiese» - e Dio gli
risponde benevolmente: «Al contrario! Ne
ho aperta una in ogni casa».
In effetti, purtroppo, come spesso abbiamo

ribadito anche da queste “pagine”, le nostre
chiese sono “chiuse” ormai da molto tempo.
Chiuse, nel senso che non ci possono essere
celebrazioni comunitarie, aperte per la sola
preghiera personale. 
Il protrarsi di questa situazione ha ingenerato
all’inizio di questa settimana, dapprima una
richiesta accorata e legittima, scaduta poi in
una polemica che, personalmente, reputo ste-
rile e dannosa, oltre che, francamente, prete-
stuosa. In nome della “libertà di culto” – mai
negata – sono state proposte “fughe in avan-
ti” pericolose per la salute di tutti e realistica-
mente poco praticabili, non solo dal punto di
vista sanitario e di sicurezza, ma anche litur-
gico e celebrativo. 
Su questa polemica sterile sono scese come
balsamo le parole piene di sapienza e di con-
cretezza di Papa Francesco che, martedì
scorso, nella Cappella di Santa Marta, ha
invitato alla preghiera dicendo: «In questo
tempo, nel quale si incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla quarantena,
preghiamo il Signore perché dia al suo popo
lo, a tutti noi, la grazia della prudenza e
della obbedienza alle disposizioni, perché la
pandemia non torni».
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• approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio parrocchiale per
gli affari economici;
• promuovere la collaborazione e la programmazione nell’unità pastorale di appartenenza
anche qualora ogni parrocchia abbia un proprio Consiglio pastorale.

Il Consiglio pastorale viene convocato dal parroco almeno tre volte
l’anno.
I membri del Consiglio pastorale sono al servizio di tutta la comu-
nità parrocchiale; pertanto, cercheranno di interpretare le aspettati-
ve e le esigenze di tutti, di operare nel rispetto reciproco e nella
carità e di alimentare spiritualmente la loro vita cristiana e quella
della comunità parrocchiale.

DURATA:
Il Consiglio pastorale dura in carica cinque anni e prima di decadere ela-
borerà il regolamento più opportuno onde procedere a nuove elezioni.
Decade in ogni caso quando viene meno il mandato del parroco.

A giugno è scaduto il mandato quinquennale del Consiglio pastorale
parrocchiale. Durante il mese di settembre si è provveduto al rinnovo:
tutti i “gruppi stabili” della parrocchia sono stati invitati ad eleggere
due membri dello stesso gruppo più un membro esterno. Inoltre, tutta
la Comunità ha potuto esprimere alcuni nominativi compilando le
apposite schede che sono state disponibili in chiesa nelle domeniche
12, 19 e 26 settembre. 
Il nuovo Consiglio pastorale risulta così composto: Airaldi Valentino,
Alfero suor Andreina, Ambrosi Lorenza, Balbo Margherita, Berri
Francesca, Bessone Giampaolo, Bianco Alessandro, Bignante Maria,
Bordone Nicoletta, Bottallo Carlo, Bottaro Flavio, Brezzo Giuseppina,
Buccolo Marco, Burello Alessandro, Bussi Maurizio, Castellengo
Maria Maddalena (Marilena), Cauda Dario, Ceste Giuseppe (Beppe),
Consolo Giuseppina, Culasso Claudia, Donzella Antonio, Drocco San-
dra, Eirale Adelina, Federico Aurelio (Lello), Ferrero Paola, Ferrero
Luciano, Fiori Gianfranco, Flori Nicoletta, Foglino Franco, Gallesio
Clara, Gallo Annamaria, Grimaldi Livio, Grimaldi Luca, Grosso Maria
(Nina), Maggi Gianfranco, Massa Enzo, Matis Marco, Mercanti Fede-
rica, Minetti Angelo, Muratore Fabio, Neri Chiara, Pallavicino Giusep-

pe, Paruzzo Renza, Piano Maria Chiara, Picciariello Carmela, Pisaturo Mariarita, Portinale
Violantina, Ramello Gianni, Reggio Raffaella, Romagnosi Monica, Romanelli Grazia, Rovetti
Cinzia, Sandri Giuseppe, Scaperrotta Anna, Sofia Carmen, Stella Carla, Studer Gabriele, Urgo
Giuseppina, Vaschetto Mariateresa, Viberti Maria Giovanna (Marina).
Nelle prossime settimane si provvederà anche al rinnovo del Consiglio parrocchiale per
gli Affari Economici.
Grazie di cuore a chi ha fatto parte dei Consigli parrocchiali – pastorale ed economico –
scaduti a giugno e a coloro che sono stati e saranno chiamati a rappresentare tutta la
Comunità per il prossimo quinquennio in questi preziosi organismi di partecipazione per
un costante “cammino sinodale” della nostra Chiesa.
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Indubbiamente tutti i “cristiani praticanti”
hanno vissuto e vivono in queste settimane il
disagio del “digiuno eucaristico” e la nostal-
gia della celebrazione comunitaria della
Messa e di altre azioni liturgiche. Siamo
Chiesa e soffriamo nel non poterlo esprimere
e manifestare!
Personalmente, ogni domenica, al termine
della Messa celebrata nella nostra chiesa con
le poche persone ammesse per i ministeri
essenziali, quando mi affaccio sul sagrato e
vedo alcuni che hanno “partecipato” alla
celebrazione in piazza o dalle finestre o dai
balconi, e penso a tutti quelli che lo hanno
fatto attraverso la TV, non riesco a trattenere
le lacrime! 
Ma, non possiamo non ammettere che – forse
paradossalmente – proprio la condizione di
“quarantena” abbia fatto nascere, scoprire o
riscoprire modi primordiali di vivere e di
manifestare la propria fede, valorizzando in
particolare la “Chiesa domestica” che è la
famiglia, per la preghiera insieme, la lettura e
la condivisione della Parola di Dio, i gesti ine-
diti di autentica fraternità e carità vicendevole. 
Inoltre, la situazione del momento, ha potuto
farci prendere coscienza di quanto siamo
stati – e ci auguriamo presto saremo di nuovo
– fortunati ad avere la possibilità della Messa
ogni domenica, anzi ogni giorno della setti-
mana, a differenza di tantissime comunità in
varie parti del mondo che hanno la possibi-
lità di celebrare l’Eucarestia poche volte
l’anno – come ci è stato ricordato nel recente
Sinodo sull’Amazzonia – prive spesso anche
di quegli strumenti di comunicazione di cui
noi, invece, abbiamo goduto in questo perio-
do; comunità cristiane che, comunque,
hanno la forza e la capacità di vivere percorsi
di fede intensi e vivaci e che possono diven-
tare per noi esempi e modelli per una moda-
lità diversa di celebrare, vivere e testimoniare
la fede nel presente e nel prossimo futuro. 
Sì, ancora una volta – e non potrebbe essere
che così – ha ragione Dio, alla faccia del dia-
volo: se sono state chiuse le chiese, ne è stata

aperta una in ogni casa! 
La Chiesa domestica, dicevamo. 
Un concetto che deriva da alcuni versetti
biblici del Nuovo Testamento nei quali si
menziona l’abitudine dei primi cristiani a
riunirsi nelle abitazioni per celebrare il culto.
È per lo più San Paolo che svela questa realtà
attraverso le sue Lettere: lo spazio vitale di
una famiglia si trasforma in un piccolo tem-
pio ove Cristo è assiso alla stessa mensa. 
Indimenticabile è la scena dell’Apocalisse:
«Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me»
(3,20). In questa dinamica la chiesa domesti
ca vive l’annuncio quando con docilità si
mette in ascolto della Parola di Dio e con
autorevolezza la proclama; vive la celebra-
zione quando fa della preghiera un appunta-
mento quotidiano, fa della vita e di ogni
evento una lode, un ringraziamento o una
supplica, quando vive e celebra il perdono e
la riconciliazione fraterna; vive la testimo-
nianza quando diventa luogo di comunione,

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». Signore, la tua Parola
stasera ci colpisce e ci riguarda,
tutti. In questo nostro mondo, che
Tu ami più di noi, siamo andati avan-
ti a tutta velocità, sentendoci forti e
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci
siamo lasciati assorbire dalle cose e
frastornare dalla fretta. Non ci siamo
fermati davanti ai tuoi richiami, non
ci siamo ridestati di fronte a guerre e
ingiustizie planetarie, non abbiamo
ascoltato il grido dei poveri, e del
nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti,
pensando di rimanere sempre sani in
un mondo malato. Ora, mentre stia-
mo in mare agitato, ti imploriamo:
“Svegliati Signore!”.
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PREMESSE:
Per disposizione del Vescovo, in ogni parroc-
chia della diocesi venga costituito il Consi-
glio pastorale che è presieduto dal parroco e
nel quale i fedeli prestano il loro aiuto nel
promuovere l’attività pastorale.
Il Consiglio pastorale parrocchiale, come
espressione ristretta della comunità, è una
struttura che favorisce la corresponsabilità
dei fedeli e deve brillare per la comunione
che promuove al suo interno e nella parroc-
chia stessa.
Il Consiglio pastorale parrocchiale è un orga-
nismo consultivo eretto in conformità alle
indicazioni dei Documenti del Concilio Vati-
cano II, del can. 536 del Codice di Diritto
Canonico ed alle disposizioni del Vescovo
della Diocesi di Alba.

FINALITÀ:
La finalità del Consiglio pastorale è di col-
laborare nella parrocchia al sostegno e alla
promozione dell’attività pastorale.
Spetta al Consiglio pastorale, sotto l’auto-
rità del parroco, ricercare, discutere e pre-
sentare proposte concrete in ordine alla
pastorale parrocchiale.

COMPOSIZIONE:
Il Consiglio pastorale è formato da un con-
gruo numero di membri (di diritto, eletti e
cooptati dal parroco), che rappresentano
tutte le componenti della popolazione della
parrocchia.
Nell’elezione dei membri laici si deve
avere cura che essi rappresentino: 
• le età: giovani e adulti;
• i gruppi di impegno parrocchiale: catechi-
sti, cantori, caritas, educatori oratorio… e
tutti quelli che operano nell’ambito delle
attività pastorali;
• le associazioni e i movimenti ecclesiali o

di ispirazione cristiana presenti nella par-
rocchia;
• le zone o frazioni del territorio che con-
traddistinguono la parrocchia.

COMPITI:
Il Consiglio pastorale ha competenza su
tutti i problemi pastorali della parrocchia e
si propone di: 
• conoscere e valutare la situazione della
parrocchia alla luce dei compiti della Chie-
sa;
• realizzare una comunione intensa ed una
viva operosità pastorale nella parrocchia;
• elaborare il piano pastorale parrocchiale
conforme agli indirizzi diocesani, alla
situazione della comunità, farsene promo-
tore e verificarne l’esecuzione;

Il Consiglio Pastorale parrocchiale
(liberamente tratto dallo STATUTO diocesano)
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di accoglienza e di carità. Un cammino di
santità esigente, ma entusiasmante.
«È un fatto rilevante che la liturgia cri
stiana nasca, per così dire, «in casa», in
un’atmosfera familiare, intima e affetti
va… La prima cattedrale non è quella
solenne e monumentale delle città, ma è e
rimane domestica e familiare. E il primo
altare del mondo è la tavola di casa…
Nell’esperienza cristiana più autentica
Dio è di casa. Si è fatto uomo, sceglie di
abitare fuori dalle mura del tempio, entra
e abita nella casa degli uomini, pranza e
cena con loro, condivide con gli uomini
gli spazi della quotidianità. Veglia sul loro
sonno, sta coi bambini mentre giocano,
accompagna i gesti e i mestieri di ogni
giorno, il lavoro, lo studio, i rumori e gli
odori della cucina. Solo un Dio che si è
fatto uomo può scegliere di abitare fuori
dalle mura del tempio, nella stessa casa
dell’uomo, nella «profana» dimora dei
mortali. E sarà così per sempre, perché è
nella natura stessa del cristianesimo. 
Alle volte mi sorprende un sogno: che bello
se tornassero le domus ecclesiae! Se ritor
nassero in ogni contrada, in ogni via, in ogni

condominio le chiese domestiche e familiari,
intime e calde, dove gli amici si incontrano
per ascoltare la Parola, intercedere per il
mondo, spezzare il pane in memoria di Lui.
La prima comunità cristiana si è radicata
nella quotidianità espressiva della casa. Da
lì può ancora ripartire. Perché lì, dove la
vita celebra la sua liturgia, respira il Signore
della vita» (Ermes Ronchi).
Allora, non è che questa lunghissima “quare-
sima” possa introdurci ad una vera conversio-
ne pastorale? Così che, non solo Dio e non
solo in una vignetta, ma ciascuno di noi e
nella realtà, possa dire: è stata aperta una
Chiesa in ogni casa ed ognuno è finalmente
di casa nella Chiesa... Un sogno, un dono e
un impegno per tutti: «Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo» - direbbe Gandhi. 
Fatta la “predica”, rinnovo l’invito per il
“mese mariano” di maggio: dove la configu-
razione delle abitazioni lo permette, si può
ipotizzare di pregare insieme il Rosario (con-
cordando l’orario tra vicini) stando ognuno a
casa propria, magari affacciati dai balconi o
nei cortili… Ogni sabato e ogni domenica,
alle ore 20.30, ci sarà la preghiera del santo
Rosario in chiesa – a porte chiuse – con gli
amplificatori accesi in piazza.
Ancora una volta – ringraziando in anticipo
chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti
quelli che possono di duplicare questa lette-
ra e l’omelia allegata e di recapitarle – con
le dovute precauzioni e cautele – a coloro
che non possono riceverle con whatsapp o
leggerle sul sito internet della parrocchia,
soprattutto agli anziani e agli ammalati, per-
ché anche questo umile strumento possa
contribuire ad aprire una Chiesa in ogni
casa!
Buona Domenica! Con l’affetto di sempre!

Alba, 2 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

«Perché avete paura? Non avete anco-
ra fede?». L’inizio della fede è saperci
bisognosi di salvezza. Non siamo
autosufficienti, da soli; da soli affon-
diamo: abbiamo bisogno del Signore
come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle
nostre vite. Consegniamogli le nostre
paure, perché Lui le vinca. Come i
discepoli sperimenteremo che, con
Lui a bordo, non si fa naufragio. Per-
ché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche
le cose brutte. Egli porta il sereno
nelle nostre tempeste, perché con Dio
la vita non muore mai.
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Carissimi parrocchiani ed amici,

domani, quinta domenica di Pasqua,
avremmo dovuto celebrare la festa parroc-
chiale della Prima Comunione. Una festa
che ogni anno coinvolge non soltanto i
bambini e le famiglie interessate, ma tutta
la comunità. Purtroppo, naturalmente, non
sarà possibile vivere questo momento di
gioia condivisa. Ricordiamo però con affet-
to i bimbi e i loro familiari e preghiamo
perché questo “tempo di attesa” diventi
occasione per una loro più profonda amici-
zia personale con Gesù, attraverso la lettura
del Vangelo, la preghiera in famiglia, pic-
coli gesti di fraternità e di carità. 
Vorrei, inoltre, condividere con tutti alcuni
“pensieri” sull’Eucarestia e sull’importanza
dell’educazione cristiana in famiglia, che
raccolgo dalla testimonianza di tre maestri
dello spirito: il cardinale vietnamita Fran
coiseXavier Nguyen Van Thuan, il sacer-
dote e missionario Artuto Paoli e il gesuita
cantautore Padre Aimè Duval. 
Il primo – il vescovo e cardinale vietnamita
Van Thuan – per tredici anni in prigione
sotto il regime comunista a motivo della
sua fede – in un libro intitolato “Cinque
pani e due pesci. Dalla sofferenza del car
cere una gioiosa testimonianza di fede” ha
confidato: «“Lei ha potuto celebrare la
Messa in prigione?”, è la domanda che
molti mi hanno posto più volte. E hanno
ragione: l’eucarestia è la più bella preghie-
ra, è il culmine della vita di Gesù. Quando
rispondo “sì”, conosco già la domanda
seguente: “Come ha potuto procurarsi il
pane e il vino?”. Quando fui arrestato,
dovetti andarmene subito a mani vuote.
L’indomani, mi è permesso di scrivere per
chiedere le cose più necessarie. Vestiti,
dentifricio... Ho scritto al mio destinatario.
“Per favore, mi mandi un po’ di vino, come
medicina contro il mal di stomaco”. I fedeli
capiscono subito cosa significa; mi manda-
no una piccola bottiglia di vino per la

Messa, con l’etichetta contro il mal di sto-
maco, e delle ostie celate in una fiaccola
contro l’umidità. La polizia mi ha doman-
dato: “Lei ha male allo stomaco”. “Si”.
“Ecco un po’ di medicina per lei”. Non
potrò mai esprimere la mia grande gioia:
ogni giorno, con tre gocce di vino e una
goccia d’acqua nel palmo della mano, cele-
bro la mia Messa… Le più belle Messe
della mia vita!».  
Il secondo – Arturo Paoli – missionario in
America Latina, in un suo libretto intitolato
“Prendete e mangiate”, ha scritto: «Ripen-
so alla mia prima comunione. Quando sono
arrivato a casa dopo l’Eucarestia e la cola-
zione con la cioccolata fatta nella casa del
parroco, mia madre mi disse: “Oggi pome
riggio andiamo a restituire la visita a
Gesù”. Restituire la visita a Gesù voleva
dire andare in un luogo che si chiamava
Santa Caterina, un ricovero per anziani, che
non era certamente come i ricoveri di oggi.
Se mi concentro sento ancora l’odore della
creolina e rivedo mia madre che faceva i
servizi di pulizia agli anziani. Non ho mai
dimenticato questo quadro: restituire la
visita a Gesù voleva dire visitare Gesù nei
poveri, negli altri. Queste immagini segna-
no per tutta la vita, molto più di tanti
discorsi…». 
Ad Arturo Paoli fa eco Padre Duval che ha
lasciato questa semplice e preziosa testimo-
nianza: «A casa mia la religione non aveva
nessun carattere solenne: ci limitavamo a
recitare quotidianamente le preghiere della
sera tutti insieme. Però c’era un particolare
che ricordo bene e me lo terrò a mente fin-
ché vivrò: le orazioni erano intonate da mia
sorella e, poiché per noi bambini erano
troppo lunghe, capitava spesso che la
nostra “diaconessa” accelerasse il ritmo e si
ingarbugliasse saltando le parole, finché
mio padre interveniva intimandole di rico-
minciare da capo. Imparai allora che con
Dio bisogna parlare adagio, con serietà e
delicatezza. Mi rimase vivamente scolpita
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nella memoria anche la posizione che pren-
deva mio padre in quei momenti di preghie-
ra. Egli tornava stanco dal lavoro dei campi
e dopo cena si inginocchiava per terra,
appoggiava i gomiti su una sedia e la testa
tra le mani, senza guardarci, senza fare un
movimento né dare il minimo segno d’impa-
zienza. E io pensavo: Mio padre, che è così
forte, che governa la casa, che guida i buoi,
che non si piega davanti al sindaco, ai ricchi
e ai malvagi… mio padre davanti a Dio
diventa come un bambino. Come cambia
aspetto quando si mette a parlare con Lui!
Dev’essere molto grande Dio, se mio padre
gli si inginocchia davanti! Ma dev’essere
anche molto buono se gli si può parlare
senza cambiare il vestito. Al contrario, non
vidi mai mia madre inginocchiata. Era trop-
po stanca, la sera, per farlo. Si sedeva in
mezzo a noi, tenendo in braccio il più picco-
lo. Indossava un vestito nero che le scendeva
sino ai tacchi, e lasciava andare i capelli
castani in disordine giù per le spalle. Recita-
va anche lei le orazioni dal principio alla
fine e non smetteva un attimo di guardarci,
uno dopo l’altro, soffermando più a lungo lo
sguardo sui più piccoli. Non fiatava nemme-
no se i più piccoli la molestavano, nemmeno
se infuriava la tempesta sulla casa o il gatto
combinava qualche malanno. E io pensavo:
Dev’essere molto semplice Dio, se gli si può
parlare tenendo un bambino in braccio e
vestendo il grembiule. E dev’essere anche
una persona molto importante se mia madre
quando gli parla non fa caso né al gatto né al
temporale! Le mani di mio padre e le labbra
di mia madre m’insegnarono, di Dio, molto
più che il catechismo!».
Domani, sarà anche la Festa della Mamma.
Vogliamo ricordare con grandissimo affetto
e infinita riconoscenza tutte le nostre
mamme, pregare per loro ed esprimere il
nostro “grazie” per quello che sono e per
quello che fanno. Tutto gratis. Sempre! E
tutto per noi! 
Ce lo ricorda, con un simpatico racconto, il

sacerdote e pedagogista salesiano Bruno
Ferrero: «Una sera, mentre la mamma pre-
parava la cena, il figlio di nove anni si pre-
sentò in cucina con un foglietto in mano.
Con aria stranamente ufficiale il bambino
porse il pezzo di carta alla mamma, che si
asciugò le mani col grembiule e lesse quanto
vi era scritto: “Per aver strappato le erbacce
dal vialetto: Euro 3. Per aver ordinato la
mia cameretta: Euro 5. Per essere andato a
comperare il latte: Euro 0,50. Per aver
badato alla sorellina (3 pomeriggi): Euro 9.
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola:
Euro 5. Per aver portato fuori l’immondizia
tutte le sere: Euro 4. Totale: Euro 26,50”.

«Perché avete paura? Non avete
ancora fede?». 
Cari fratelli e sorelle, da questo
luogo, che racconta la fede rocciosa
di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti
al Signore, per l’intercessione della
Madonna, salute del suo popolo,
stella del mare in tempesta. Da que-
sto colonnato che abbraccia Roma e
il mondo scenda su di voi, come un
abbraccio consolante, la benedizio-
ne di Dio. Signore, benedici il
mondo, dona salute ai corpi e
conforto ai cuori. Ci chiedi di non
avere paura. Ma la nostra fede è
debole e siamo timorosi. Però Tu,
Signore, non lasciarci in balia della
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non
abbiate paura» (Mt 28,5). E noi,
insieme a Pietro, “gettiamo in Te
ogni preoccupazione, perché Tu hai
cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Papa Francesco,
dall’Omelia del 27 marzo 2020
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La mamma fissò il figlio negli occhi, tenera-
mente. La sua mente si affollò di ricordi.
Prese una biro e, sul retro del foglietto, scris-
se: “Per averti portato nel grembo 9 mesi:
Euro 0. Per tutte le notti passate a vegliarti
quando eri ammalato: Euro 0. Per tutte le
volte che ti ho cullato quando eri triste:
Euro 0. Per tutte le volte che ho asciugato le
tue lacrime: Euro 0. Per tutto quello che ti
ho insegnato, giorno dopo giorno: Euro 0.
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende,
le cene e i panini che ti ho preparato: Euro
0. Per la vita che ti do ogni giorno: Euro 0.
Totale: Euro 0”.
Quando ebbe terminato, sorridendo, la
mamma diede il foglietto al figlio. Quando
il bambino ebbe finito di leggere ciò che la
mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero
capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul
suo conto scrisse: “Pagato”. Poi saltò al
collo della madre e la sommerse di baci»
(“Il conto” in “A volte basta un raggio di
sole”).
Ancora una volta – ringraziando in anticipo
chi lo farà – chiedo la gentilezza a tutti quel-
li che possono di duplicare questa lettera e
l’omelia allegata e di recapitarle – con le
dovute precauzioni e cautele – a coloro che
non possono riceverle con whatsapp o leg-
gerle sul sito internet della parrocchia,
soprattutto agli anziani e agli ammalati, alle
mamme e alle famiglie dei bimbi “della
Prima Comunione”.

Buona Domenica!
Buona Festa della Mamma!

Con l’affetto di sempre!

Alba, 9 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio

Carissimi parrocchiani ed amici,

torno a bussare alle porte delle vostre case
con l’ormai consueta “lettera alla comu
nità”, per stare un po’ insieme alla vigilia
della decima domenica, l’ultima – salvo
imprevisti – in cui non potremo incontrarci
per la celebrazione comunitaria dell’Euca-
restia a causa della pandemia da coronavi
rus. 
Un tempo lungo – quello che abbiamo tra-
scorso “in quarantena” – faticoso, segnato
da tante sofferenze; in primo luogo, quella
di aver visto partire per l’altra vita persone
care alle quali non abbiamo neppure potuto
dare un saluto. Un tempo solcato dalla fati-
ca di aver dovuto condividere nelle nostre
case spazi diventati troppo piccoli per stare
tutto il giorno insieme;  di un modo nuovo,
“da remoto” – non immediato e non sempli-
ce – di svolgere la propria attività lavorati-
va, professionale o scolastica; dalle preoc-
cupazioni per il “dopo” e le sue incognite,
per le drammatiche conseguenze economi-
che di questa tragedia; un tempo tormentato
dalla paura del contagio per sé e per i propri
cari, dalla stanchezza causata da orari este-
nuanti di lavoro per alcuni o dalla monoto-
nia e dalla noia di giornate ripetitive e sem-
pre uguali per tanti altri… 
Un tempo surreale, in un “silenzio assor-
dante” che ha avvolto ogni cosa, nemmanco
veramente infranto e superato dalla Pasqua,
la festa delle feste per i cristiani.
Abbiamo vissuto momenti caratterizzati da
maggiore fiducia espressa nei vari – e un
po’ ingenui – “andrà tutto bene!”, scritti a
caratteri cubitali sui balconi o cantati a
squarciagola dalle finestre di casa. Alternati
a momenti di buio, di tempesta, di paura di
non farcela… drammaticamente rappresen-
tati il 27 marzo scorso da quella preghiera
solitaria ed indimenticabile di papa France-
sco in una Piazza San Pietro deserta e fla-
gellata dalla pioggia... 
Un tempo difficile, che mai avremmo
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immaginato… Ma anche un tempo ricco di
attenzioni, di buone pratiche, di pensieri
gentili, di ragionamenti alti, di gesti inediti
di fraternità e di carità; il tempo della con-
sapevolezza di essere “tutti sulla stessa
barca”, di non poter vivere sani in un
mondo malato e di poterci salvare soltanto
salvandoci insieme. 
Questo tempo di clausura forzata è comin-

ciato pressappoco con l’inizio della Quare-
sima: il cammino penitenziale scandito da
un antico Inno che la Chiesa prega ogni
giorno alle “Lodi” del mattino: «Nella santa
assemblea, o nel segreto dell’anima, pro
striamoci, e imploriamo la divina clemen
za…». 
In effetti, per molti, questo è stato anche il
tempo della riscoperta della propria fede –
forse sopita sotto la coltre della superficia-
lità, dello stress e della fretta che caratteriz-
zano il nostro mondo. È stato il tempo della
ripresa della preghiera personale e familia-
re, della lettura condivisa del Vangelo, della
“partecipazione” alla Messa insieme ai pro-
pri cari, seppur soltanto davanti alla TV. 
Se non “nella santa assemblea”, almeno
“nel segreto dell’anima” c’è stato in questo
tempo più spazio per Dio e più voglia di
guardare sé stessi, gli altri e il mondo con il

suo stesso sguardo di tenerezza e di amore.
Ora, dopo che da giorni per alcune attività
produttive è iniziata la “fase 2”, da lunedì
prossimo – 18 maggio – si potrà tornare ad
una ripresa graduale delle celebrazioni litur-
giche con il popolo e, quindi, potremo tor-
nare ad incontrarci anche attorno alla
Mensa Eucaristica, feriale e festiva. 
Certo, le limitazioni saranno ancora molte: i

fedeli che partecipano
alla Messa o alle altre
azioni liturgiche sono
tenuti ad indossare la
mascherina e a rispettare
le distanze di sicurezza e
le altre prescrizioni pre-
viste per i locali pubbli-
ci. Non è consentito
accedere al luogo della
celebrazione in caso di
sintomi influenzali/respi-
ratori o in presenza di
temperatura corporea
pari o superiore ai 37,5
°C, o se si ha la consape-
volezza di essere venuti

a contatto con persone positive a SARS-
CoV2 nei giorni precedenti. In chiesa sono
stati predisposti dei segnaposto sui banchi
(panche e sedie) che, nel rispetto della
distanza di sicurezza da mantenere, eviden-
ziano i posti da occupare: il numero massi-
mo dei partecipanti, consentito e appurato
in relazione alla capienza dell’edificio della
nostra chiesa parrocchiale è di 200 persone
(di cui 190 con posto a sedere). Al termine
delle celebrazioni si è tenuti a non sostare
ulteriormente in chiesa, anche per permette-
re agli incaricati di procedere agevolmente
all’igienizzazione di ambienti ed oggetti. In
ottemperanza alle indicazioni precedente-
mente comunicate, fino a quando non
venga disposto diversamente, rimane sospe-
sa ogni attività pastorale, riunione o altro, a
carattere diocesano, vicariale e parrocchia-
le, con relativa chiusura degli oratori e dei
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a novembre dell’anno scorso. 
Nell’anno 2020 abbiamo completamente
sospeso la celebrazione delle Prime Comu-
nioni e delle Cresime e anche alcune coppie
di sposi hanno dovuto
rimandare – spesso più
volte – la data delle loro
Nozze. Così pure il Bat-
tesimo di alcuni bambini.
Mentre la Caritas parroc-
chiale ha continuato il
suo infaticabile servizio
ai poveri, resi ancor più
poveri dalla pandemia.
Anche quando è stato
possibile tornare ad
incontrarsi di persona,
molte sono rimaste le dif-
ficoltà. Abbiamo cercato
e cerchiamo di essere
fedeli alle disposizioni che via via ci sono
state date per arginare il pericolo del conta-
gio. Un buon numero di volontari si è reso
disponibile a contingentare gli ingressi per le
celebrazioni e ad igienizzare gli ambienti ad
ogni incontro. Anche a loro il nostro sentito
“grazie”!
In questo lungo lasso di tempo, molti – alcuni
per prudenza, altri per paura, altri per motivi
che solo loro conoscono, oppure dei quali
non ho saputo intercettare la verità di un’im-
provvisa latitanza – non si sono più affacciati
alle iniziative della Comunità. È una deserti-
ficazione che mi preoccupa, che mi ha fatto e
mi fa molto soffrire. Forse ha ragione un
sociologo ad affermare che la pandemia ha
anticipato in negativo ciò che sarebbe succes-
so nella Chiesa nei prossimi 25 anni. 
Nel frattempo, la Chiesa ha celebrato e vis-
suto eventi importanti, quali l’anno dedicato
alla “famiglia amoris laetitia” e a san Giu-
seppe, la pubblicazione dell’Enciclica di
papa Francesco “Fratelli tutti”, la Settimana
sociale di Taranto, i primi passi del Sinodo
universale e del “Cammino Sinodale” delle
Chiese che sono in Italia... Ad alcuni di que-

sti eventi viene dedicato apposito spazio
nelle pagine interne di questo testo.
Ora, mentre il bollettino è in composizione e
va in stampa, una vigorosa recrudescenza

della pandemia con le
sue “varianti” fa nuova-
mente tremare il mondo e
già si sta parlando di una
“quarta ondata”. Nono-
stante i vaccini, nono-
stante l’Italia sia in una
situazione meno grave di
altre nazioni d’Europa e
del mondo, il virus conti-
nua a seminare dolore e
morte anche da noi. 
Malgrado tutto, però, non
vogliamo lasciarci rubare
la speranza! 
Avvicinandoci al Natale,

con l’impegno di continuare ad osservare
scrupolosamente tutte le disposizioni volte a
proteggere la salute di tutti, ci disponiamo ad
accogliere il Signore che viene. 
Mi sono tornate alla mente le parole di san
Leone Magno nel suo noto “Sermone sul
Natale”. Mi sembrano particolarmente adat-
te per il tempo difficile che stiamo vivendo.
Le affido a tutti e a ciascuno come augurio
sincero: «Il nostro Salvatore, carissimi, oggi
è nato: rallegriamoci! Non c’è spazio per la
tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una
vita che distrugge la paura della morte e
dona la gioia delle promesse eterne. Nessu
no è escluso da questa felicità: la causa
della gioia è comune a tutti perché il nostro
Signore, vincitore del peccato e della morte,
non avendo trovato nessuno libero dalla
colpa, è venuto per la liberazione di tutti.
Esulti il santo, perché si avvicina al premio;
gioisca il peccatore, perché gli è offerto il
perdono; riprenda coraggio il pagano, per
ché è chiamato alla vita».
Buon Natale, carissimi amici,
sorelle e fratelli tutti,

don Claudio
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luoghi pastorali a questo destinati. 
Mi permetto di ricordare che tutte le
intenzioni delle sante Messe feriali e festi-
ve previste per le settimane scorse sono
state ricordate da me, nelle stesse date, nella
celebrazione quotidiana dell’Eucarestia “a
porte chiuse”. Potranno comunque essere
eventualmente ridistribuite in altre date futu-
re secondo le indicazioni degli interessati,
contattando la Segreteria della Parrocchia.
All’inizio della nostra lunga “quarantena”,
nella mia seconda “lettera alla comunità”,
avevo scritto che «avevo pensato, in un
primo momento, di dotare anche noi la par-
rocchia della possibilità di “trasmettere vir-
tualmente” la celebrazione dell’Eucarestia
feriale e festiva ed altri momenti di preghie-
ra e/o di catechesi. Ma ho preferito sceglie-
re di invitare chi lo desidera a collegarsi con
i diversi mezzi che la tecnologia mette a
nostra disposizione alle tante emittenti che
già lo fanno, anche per non discriminare
nessuno, soprattutto gli anziani, che non
avrebbero la possibilità di utilizzare youtu
be, skype, facebook, streaming, instagram o
altro… ma che, invece, hanno la possibilità
di seguire la Messa, il Rosario, la Via Cru-
cis… in TV. Ho scelto quindi la via più
semplice, forse un po’ desueta della “lette-
ra”. Che, peraltro, è un “genere letterario”
tipico della Bibbia... Mi piacerebbe che cia-
scuno la sentisse indirizzata a sé… da “apri-
re”, sfogliare e leggere con la semplicità e
con l’emozione antica di chi – almeno un
tempo – aspettava con trepidazione uno
scritto da una persona cara e lo accoglieva
con gioia». 
So che molti l’hanno fatto! 
Mi conforta leggere ora, sull’ultimo numero
della Rivista “Vita Pastorale”, quanto affer-
ma in un’intervista don Michele Garini,
sacerdote quarantenne della diocesi di Man-
tova, laureato in teologia, arte e scienze sto-
riche, esperto ed autore di alcuni libri sul-
l’uso dei “social”. Alla domanda – «Abbia-
mo assistito, nelle scorse settimane, a un

proliferare di proposte in diretta streaming e
via web da parte di parroci e loro collabora-
tori. Secondo te, quanto risponde a reali esi-
genze e quanto è un bisogno di contatto dei
pastori di comunità?» – don Michele
risponde letteralmente così: «L’importante
è che non rispondano esclusivamente a un
bisogno personale del parroco. Quasi fosse
una trasposizione online di un certo iperat
tivismo presbiterale o di un’incapacità di
vivere anche la solitudine come un’espe
rienza positiva. Le mie giornate trascorro
no tra i libri, la cappella e il telefono. Ma
non per questo devo sentirmi meno pastore.
Anzi, un tempo disteso di studio, preghiera
e dialogo fraterno può dare sostanza al
nostro ministero. In tutta sincerità, ritengo
che la produzione di materiali, tra video
messaggi, catechesi, dirette Facebook e
canali Youtube stia diventando eccessiva e
un po’ fuori controllo. Tra l’altro, non sem
pre all’altezza, né per i contenuti né per le
competenze tecniche. Personalmente, ho
scelto di non produrre e pubblicare nessuno
di questi materiali, ma di indicare come
riferimenti le celebrazioni papali e quelle
del vescovo diocesano». 
Finisce qui, dunque, la nostra “corrispon
denza settimanale” con quest’ultima “lette
ra alla comunità”.  Mentre ringrazio di
cuore chi l’ha fatto fin dall’inizio e per tutto
il tempo della clausura forzata, chiedo la
gentilezza a tutti quelli che possono di
duplicare questa lettera e l’omelia allegata e
di recapitarle – con le dovute precauzioni e
cautele – a coloro che non possono riceverle
con whatsapp o leggerle sul sito internet
della parrocchia.
Buona Domenica! Dopo, finalmente, ci
potremo incontrare di nuovo!

Alba, 16 maggio 2020

Un fortissimo
abbraccio reale, pur se “a distanza”, 

anche a nome di don Mario,
don Claudio
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Non c’è spazio per la
tristezza nel giorno in cui

nasce la Vita
arissimi amici,

La Voce della Comunità torna a risuonare
attraverso le pagine del bollettino parrocchia-
le dopo quasi due anni di silenzio. Questo,
infatti, è il primo numero del bollettino dopo
quello del Natale 2019. Poiché fino a quella
data le circa 3000 copie di questo sussidio
venivano portate manualmente da volontari a
tutte le rispettive famiglie del territorio par-
rocchiale, la pandemia da covid19 ha sconsi-
gliato questa operazione, giudicata inoppor-
tuna: è il motivo sostanziale per cui la pubbli-
cazione del bollettino è stata interrotta. 
Ora, su suggerimento del Consiglio Pastorale

parrocchiale, abbiamo pensato di riprendere
la tradizione. Con una modalità diversa. Sol-
tanto 1000 copie saranno stampate e disponi-
bili in formato cartaceo in fondo alla chiesa
per tutti coloro che lo desiderano. Il bolletti-
no sarà contestualmente pubblicato online e
quindi fruibile per tutti sul sito internet della
Parrocchia. 
Abbiamo vissuto e stiamo vivendo sotto
l’ombra cupa della pandemia da coronavirus.
Dopo qualche giorno di “chiusura” e di cele-
brazioni senza la partecipazione fisica del
popolo nella settimana dal 24 al 29 febbraio
2020 – coincisa con l’inizio della Quaresima
– le nostre comunità ecclesiali sono tornate a
riunirsi per un breve periodo dall’1 all’8
marzo 2020 per poi entrare nel lockdown
totale che ha coinvolto ogni attività e ogni
realtà su tutto il territorio nazionale, fino alla
domenica 24 maggio 2020, quando abbiamo
ripreso le celebrazioni “in presenza”. 
La pandemia ci ha sorpresi e crudelmente
colpiti. 
In questi ormai quasi due anni tante persone
care ci hanno lasciato, tra di esse anche alcu-
ni preziosi collaboratori della parrocchia –
almeno otto, ai quali ancora va il nostro
affettuoso e grato ricordo. 
Tutte le attività parrocchiali hanno dovuto
dapprima essere praticamente interrotte e poi
faticosamente riprese con modalità diverse,
talvolta alternative, come il catechismo e gli
incontri “a distanza” su piattaforma web, o le
celebrazioni ed alcuni momenti formativi
trasmessi in diretta streaming sul canale you
tube della parrocchia, appositamente attivato

C

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:46  Pagina 3

58

18 maggio 2020

Natale 2021.qxp_PASQUA 2005  17/12/21  16:47  Pagina 58



59

Don Claudio  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 comunità parrocchiale.
Il Signore che legge nei cuori, ricompensi tutti e ciascuno!
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Confessioni 
        Sabato 18 Dicembre,          ore 15.00-18.00
        Venerdì 24 Dicembre,         ore 10.00-12.00 e 15.00-18.00

Novena di Natale - Camminiamo con… (ore 20.45)
        Giovedì 16 Dicembre:        (animata dal gruppo canto)
        Venerdì 17 Dicembre:        (animata da cresimandi, giovani e scout)
        Lunedì 20 Dicembre:          (animata dal Consiglio pastorale) 
        Martedì 21 Dicembre:        (animata dai bambini e ragazzi del catechismo)
        Mercoledì 22 Dicembre:    (animata dal gruppo Progetto Solidarietà)
        Giovedì 23 Dicembre:        (animata dal gruppo Caritas)

Sante Messe e celebrazioni nei giorni festivi 
(le celebrazioni principali saranno trasmesse in diretta streaming)
        Venerdì 24 Dicembre  Natale
                      S. Messa della notte: ore 22.00 e 24.00
        Sabato 25 Dicembre  Natale
                      S. Messa dell’aurora e del giorno: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Domenica 26 Dicembre  (Santo Stefano) Festa della Santa Famiglia
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Venerdì 31 Dicembre  Vigilia della Solennità della Madre di Dio
                      Celebrazione del Vespro e canto del “Te Deum”: ore 17.00 - S. Messa: ore 18.00
        Sabato 1 Gennaio  Solennità della Madre di Dio
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Domenica 2 Gennaio  Seconda Domenica dopo Natale
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Mercoledì 5 Gennaio  Vigilia della Solennità dell’Epifania del Signore
                      S. Messa: ore 18.00
        Giovedì 6 Gennaio  Solennità dell’Epifania del Signore
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00
        Sabato 8 Gennaio  Vigilia della Festa del Battesimo del Signore
                      S. Messa: ore 18.00
        Domenica 9 Gennaio  Festa del Battesimo del Signore
                      S. Messa: ore 8.30 - 10.30 e 18.00

Occasioni d’incontro
        Aspettando Natale, meditazione musicale  concerto spirituale con il soprano
        Gabriella Settimo e l’organista Gabriele Studer
                      Domenica 19 Dicembre, ore 21.00, chiesa parrocchiale

Proposte diocesane
        Capodanno per adulti e famiglie: 31 Dicembre - 2 Gennaio, a Sampeyre
        Campo ragazzi di III Media: 2-4 Gennaio, a Sampeyre
        Campo giovanissimi:          5-7 Gennaio, a Sampeyre
        Campo giovani:                   7-9 Gennaio, a Sampeyre

Prepariamo e celebriamo
il Natale del Signore
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A Sua Eccellenza
mons. Marco Brunetti, Vescovo,
al Vescovo emerito
mons. Giacomo Lanzetti, 
ai sacerdoti e ai diaconi della Vicaria
e della Diocesi,
ai religiosi e alle religiose
a tutti i parrocchiani di Cristo Re,
ai lettori del bollettino, 
ai credenti in Cristo, ai cercatori di Dio, 
a coloro che lo amano e lo chiamano
con nomi diversi,
a quelli che non credono ancora
e a quelli che non credono più,
a tutti gli amici, vicini e lontani…
giunga l’augurio di pace,
di gioia e di grazia del

Santo
Natale!
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