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Gioia di Pasqua!Gioia di Pasqua!

’l Gridilin
Gesù Risorto inonda il cielo di luce e riveste  
 la terra di meraviglia nuova



La voce del pastore
“Dio aspetta qualcosa da te... Gesù ti chiama 
a lasciare la TUA IMPRONTA nella vita, 

un’impronta che segni la tua storia 
e la storia di tanti”.
 (Papa Francesco, Cracovia 2016)

arissimi, mentre preparo qualche pen-
siero per far rifiorire un poco di spe-
ranza e di vita cristiana, rimbombano 

come un suono insistente notizie poco 
rasserenanti, di contrasti, violenze, parole che invita-
no a innalzare muri più che a costruire ponti, come 
ama dire Papa Francesco. Forse è necessario prova-
re a respirare aria pulita, ossigeno puro. Anche per-
ché le nostre città sembrano sempre più inquinate, 
sia dal monossido di carbonio e dalle polveri sottili, 
ma anche da altri elementi patogeni che toccano 
con il corpo lo spirito 
stesso. È possibile? 
Ricordo una bella 
risposta data dall’a- 
stronauta italiana,  
Samantha Cristo-
foretti, invitata da 
una ragazza a raccon-
tare i suoi sei mesi 
nello spazio: “Sulla 
stazione orbitante era-
vamo sei: italiani, russi, 
americani. Per il nostro 

stare bene, ma anche per la nostra sicurezza, una delle 
cose più importanti è lavorare bene insieme, andare d’ac-
cordo, collaborare. Da quella prospettiva guardi la terra 
e ci pensi spesso: è difficile, siamo sette miliardi e non  
solamente sei persone, ma l’unico modo che abbiamo di 
sopravvivere qui sulla terra è applicare la stessa filosofia, 
sentirsi parte dello stesso equipaggio”.
Uno stile di vita necessario da rendere non solo ideale, 
ma spinta ispiratrice dei nostri comportamenti quo-
tidiani. Diceva l’anima grande di Giorgio La Pira: 
“L’identità si costruisce con gli altri e non contro gli altri”. Mi 

accorgo che in fondo 
queste testimonianze 
traducono in modo 
fresco il Vangelo: 
“Amatevi gli uni gli al-
tri, come io ho amato 
voi”. (Gv 15,12)

Presto sarà Pasqua. Tra 
le forme ormai con-
solidate nel tempo 
vi è l’uso, nella nostra 
parrocchia, di passare  
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a benedire le case. O meglio, si deve dire: a benedire  
le famiglie. Perché? Che cos’è? 
Innanzitutto ricordare che siamo cristiani dal gior-
no del Battesimo. Ecco allora il segno dell’acqua con 
il quale il sacerdote asperge i presenti. È una bene-
dizione sulle persone, non sui muri. Siamo noi che 
abbiamo bisogno della luce che viene dal Signore 
Risorto. Basti pensare alle prime parole-preghiera 
che il sacerdote rivolge: ‘Pace a questa casa e a tutti 
i suoi abitanti’. Gesù stesso raccomandò ai suoi  
discepoli: “In qualunque casa entriate, prima dite: Pace 
a questa casa”. (Lc 10,5)
È necessario pregare un momento insieme e non 
correre di qua e di là per… 
Pensate alle belle parole della preghiera per la famiglia:

“ Signore, manda dal cielo il tuo angelo
che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga  

questa casa e i suoi abitanti; 
dà salute e pace, prosperità

e custodisci tutti nel tuo amore”:
È anche una breve visita alla famiglia, che ricorda 
proprio il giorno di Pasqua, quando Gesù appare  
in casa, nel Cenacolo, ai suoi amici radunati e poco 

sereni per le tante prove patite, donando, con la sua 
presenza, parole di benedizione e conforto: ‘Pace a voi’. 
Tempo fa mi aveva sorpreso - benevolmente - l’in-
contro con un monaco, tutt’ora vivente, dal quale ti 
aspetti chissà quali proposte ascetiche. E lui molto 
candidamente espresse il suo desiderio più profon-
do: ‘Vorrei soltanto poter percorrere le strade, a piedi,  
e quando incontro qualche persona, rivolgerle un saluto  
e una benedizione. Solo benedire. Sento che hanno biso-
gno di benedizione’. 
Camminare e benedire. 

Ci proverò, anche se con un poco di fatica, a portare 
questa benedizione nelle vostre case, dopo Pasqua. 
Ma chiedo anche voi, di coltivare il desiderio di  
lasciare semplicemente con le persone che forma-
no la vostra esperienza di vita, un’impronta che sia 
segno di benedizione.

Cordialmente
Don Aldo Borgia, parroco

Gesù stesso raccomandò ai suoi discepoli: “In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa”.

 (Lc 10,5)
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AFRICA: 29 Stati in guerra e 235 
conflitti tra milizie-guerrigliere, gruppi 
terroristi-separatisti...
Punti Caldi: Egitto, Libia,  
Mozambico, Nigeria, Repubblica  
Centrafricana, Repubblica Democratica 
del Congo, Somalia, Sudan, Sud Sudan 
ASIA: 16 Stati in guerra e 171  
conflitti tra milizie-guerriglieri, gruppi 
terroristi-separatisti...
Punti Caldi: Afghanistan, Birmania-
Myanmar, Filippine, Pakistan, Thailandia 

EUROPA: 9 Stati in guerra e 81 conflitti 
tra milizie-guerriglieri, gruppi terroristi...
Punti Caldi: Cecenia, Daghestan, 
Ucraina, Nagorno-Karabakh 

MEDIO ORIENTE: 7 Stati in guerra 
e 253 conflitti tra milizie-guerriglieri...
Punti Caldi: Iraq, Israele, Siria, Yemen 

AMERICHE: 6 Stati in guerra  
e 27 conflitti tra cartelli della droga, 
milizie-guerrigliere, gruppi terroristi...
Punti Caldi: Colombia, Messico 

TOTALE
67 Stati coinvolti nelle guerre;  
770 conflitti tra milizie-guerrigliere,  
gruppi terroristi-separatisti-anarchici... 
Regioni e province autonome  
che lottano per l'Indipendenza:
Africa 8, Asia 21, Europa 12,  
Medio Oriente 2

(fonte: www.guerrenelmondo.it  
aggiornato al 3 ottobre 2017)

“PACE A VOI” 
È IL SALUTO 

PASQUALE DI CRISTO

 La  pace  nel  mondo … utopia?

PACE  E GUERRA A CONFRONTO, OGGI
I Conflitti attualmente in corso: guerre, guerriglie tra milizie e guerriglieri, gruppi separatisti, cartelli della droga...
(escludendo gli atti di terrorismo che ormai coinvolgono tutto e tutti); 

Per far riflettere sui grandi valori universali che uniscono l’umanità, ormai da cinquantuno anni, il 1° gennaio,  
si celebra la Giornata mondiale della pace istituita da papa Paolo VI nel 1967. È un occasione per far riscoprire  
la pace come dono di Dio e per ribadire un netto no ai conflitti, agli estremismi e alla proliferazione delle armi, 
perché la guerra non è mai santa.

●   Nel suo messaggio dal titolo “Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”, papa Francesco invita ad  
accogliere chi fugge da guerre e fame. Sollecita i governanti ad esercitare la virtù della prudenza, per stabilire  
“misure pratiche, nei limiti consentiti dal bene comune per permettere l’accoglienza”.

●   Il frutto della pace è appeso all’albero del silenzio (anonimo)
●   Tra le assurdità umane: facciamo la guerra per vivere in pace (Aristotele)
●   (La guerra) è un’inutile strage (Benedetto XV, 1917)
●    Tutto è perduto con la guerra, niente è perduto con la pace (Pio XII, 1939)
●    Lo sviluppo è il nuovo nome della Pace (Paolo VI, Populorum Progressio)
●   Mai più la guerra (Paolo VI all’ONU)
●    Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono (Giovanni Paolo II)

La pace esiste ancora solo come un sogno ideale, come un optional: dimostriamo, prima che 
sia troppo tardi, che la pace non è un’utopia. 



Cortile Oratorio
Nel periodo ottobre-novembre 
2017 si è provveduto ad esegui-
re un intervento di manutenzione 
straordinaria sul manto del cortile 
dell’oratorio. Tale intervento, a cau-
sa delle condizioni in cui il fondo si 
presentava, si rendeva necessario e 
indispensabile a garantire l’incolu-
mità dei ragazzi che frequentano 
l’oratorio stesso. I lavori sono stati 
eseguiti dalla Ditta “Dipietrantonio 
& C. srl” di Torino, mediante la ste-
sura di un tappetino in asfalto cola-
to con l’aggiunta di asfalto naturale 
del tipo selenizza, al fine di renderlo 
più fine e resistente, ottenendo così 
un’area tranquillamente frequenta-
bile e adatta alla sua destinazione.

La Parrocchia
SI raCCONTA

Per papà
«... avevo poco più di 13 anni e vi-
vevo di pane e calcio. La domeni-
ca mattina non venivi quasi mai a 
vedermi giocare, avevi i tuoi lavo-
retti da fare a casa e poi dicevi che 
mi emozionavo e giocavo male. 
Poi in quella fredda domenica 
d’inverno ti vidi lì in tribuna al 
fischio di inizio, tra tanti a seguir-
mi. Quel giorno feci una tripletta 
e tutto radioso ti dissi a fine gara 
“Papà hai visto: 3 gol eh”, tu mi ri-
sposi “Eh... potevi farne 4”.
Questo eri tu, racchiuso in poche 
parole. Mi hai insegnato a non 
crogiolarmi mai delle mie vitto-
rie, ma nemmeno ad abbattermi 

nelle sconfitte della vita. Eri di 
poche parole, ma tanti fatti... 
Ciao papà»

alessandro

I famigliari di Giovanni Castellan 
ringraziano ancora, per la grande 
e affettuosa partecipazione, quanti 
si sono uniti al loro dolore: tutti i 
parenti, amici, conoscenti vicini di 
casa, Walter e Alberto per la loro 
disponibilità, Bruna, Graziella, gli 
amici e coscritti di Emanuele, e le 
amiche e amici dell’oratorio.
Le offerte raccolte nel ricordo del 
loro caro congiunto, in totale euro 
1.050, sono state devolute all’Asso-
ciazione O.M.G. (Operazione Mato 
Grosso): 950 e all’Oratorio:100.
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Alla Famiglia è pervenuta dall’Asso-
ciazione questa attestazione che pub-
blichiamo:
«...Queste poche righe sono per 
esprimerVi il nostro sincero gra-
zie per la donazione che abbiamo 
ricevuto in memoria dell’amico 
Giovanni. Il Vostro gesto ci con-
ferma che, nonostante le difficoltà 
che non mancano certo, possia-
mo guardare con fiducia al futuro 
dei tanti poveri di cui si occupa la 
nostra Associazione: bambini, leb-
brosi, giovani. Nella corsa al bene, 
il traguardo non è mai raggiunto ed 
i progetti che chiedono interventi  
e risposte sono sempre di più.
Di questi tempi non certo facili,  
soprattutto che adesso il nostro 
fondatore, Don Aldo Rabino, ha 
prematuramente terminato la sua 
vita terrena, abbiamo particolar-
mente bisogno di persone come 
Voi, che non solo credono nel no-
stro impegno, ma sanno regalare 
un po’ di bene a chi nella vita ne  
ha avuto poco».

La giornata dei poveri
Domenica 19 novembre 2017  
è stata la prima Giornata mondiale 
dei poveri, istituita da papa France-
sco al termine del Giubileo della 
Misericordia.
Nel messaggio inviato in occasione 
dell’annuncio, il papa non ha usato 
mezzi termini, prima invitando  

«... la Chiesa intera e gli uomini e le 
donne di buona volotà a tenere fisso 
lo sguardo, in questo giorno, su quanti 
tendono le loro mani gridando aiuto  
e chiedendo la nostra solidarietà. Sono 
nostri fratelli e sorelle, creati e amati 
dall’unico Padre celeste. Questa gior-
nata intende stimolare in primo luogo 
i credenti perché reagiscano alla cultura 
dello scarto e dello spreco, facendo pro-
pria la cultura dell’incontro. Al tempo 
stesso l’invito è rivolto a tutti, indipen-
dentemente dall’appartenenza religio-
sa, perché si aprano alla condivisione 
con i poveri in ogni forma di solidarietà, 
come segno concreto di fratellanza».
E poi anche condannando «la ric-
chezza sfacciata che si accumula nelle 
mani di pochi privilegiati e spesso si 
accompagna all’illegalità e allo sfrut-
tamento».
Tutti dobbiamo fare qualcosa per-
ché le cose cambino «non si può 
restare inerti - ha detto Francesco - e 
tanto meno rassegnati». Insomma, 

La Parrocchia si racconta

Le due foto ritraggono il prof. Pastore con alcuni suoi 
allievi (1935 - 1961)

Nelle immagini intervento 
di manutenzione straordinaria 
e pausa caffé con il parroco.

come recita in titolo del messaggio, 
«Non amiamo a parole ma con i fat-
ti». Il papa chiede gesti concreti.
Nel nostro piccolo, come segno di 
partecipazione e condivisione, sug-
gerito dal parroco si è proposto una 
raccolta di alimenti a lunga conser-
vazione che si potevano depositare 
nelle ceste all’ingresso della Chiesa 
parrocchiale.
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La richiesta del pane infatti, esprime  
l’affidamento a Dio per i bisogni prima-
ri della nostra vita. Quanto Gesù ci ha 
insegnato con questa preghiera esprime 
e raccoglie il grido di chi soffre per la 
precarietà dell’esistenza e la mancanza 
del necessario. Il Padre nostro è una pre-
ghiera che si esprime al plurale: il pane 
che si chiede è “nostro”, e ciò comporta 
condivisione, partecipazione e responsa-
bilità comune. In questa preghiera tutti 
riconosciamo l’esigenza di superare ogni 
forma di egoismo per accedere alla gioia 
dell’accoglienza reciproca».

Resoconto Gruppo 
Missionario 2017
Anche quest’anno il Gruppo Mis-
sionario “Mons. Fontana” ha al-
lestito, in occasione della festività 
dell’Immacolata, il mercatino pro 
missioni.
Oltre ai preziosi ricami e delicati 
pizzi, che presentiamo di consueto, 
ogni anno pensiamo a proporre 
qualche novità. Abbiamo intitolato 
“Presepi dal mondo” una variegata 
serie di piccolissimi presepi, creati in 
paesi lontani, di pregiata fattura che 
sono stati apprezzati. Così come i 
cuscini, gli asciugamani di tela an-
tica e poi i dolci locali ed extrare-
gionali che attirano sempre la gola. 
Siamo state visitate da tanti amici af-
fezionati e questa vicinanza ci grati-
fica molto. Li ricordiamo tutti come 

Nelle immagini, 
il mercatino pro missioni.

benefattori nell’incontro mensile e 
nella messa annuale che viene cele-
brata il 7 ottobre, nel giorno dedica-
to alla Madonna del Rosario.
Il ricavato, come sempre, è stato de-
voluto ai missionari di Montanaro 
che noi conosciamo, unito a quel-
lo realizzato nella domenica delle 
palme con la vendita di dolcetti  
e biscotti della tradizione locale.
Abbiamo donato nel 2017:
Istituto Consolata  € 900,00
Quaresima di fraternità: € 800,00
Giornata missionaria: € 200,00
Per i malati di lebbra: € 100,00
TOTALE € 2.000,00

Natale è davvero  
“Un tesoro per tutti”
L’appuntamento con lo spettacolo 
di Natale, organizzato dalla scuola 
Paritaria di Montanaro è ormai, 
tradizionalmente, un momento 
che tutti aspettano con impazienza. 
Sarà perché la recita sancisce l’arri-
vo delle tanto desiderate vacanze di 
Natale per gli studenti... o sarà per-
ché i genitori non vedono l’ora di 
ammirare i propri pargoli che si ci-
mentano su un palcoscenico. Resta 
il fatto che, anche quest’anno, per 
il secondo anno consecutivo nella 
Chiesa di Santa Maria Assunta di 
Montanaro, si è radunato un folto 
pubblico, pronto ad emozionarsi 
ed applaudire. 
Giovedì 21 dicembre, sin dalle 20, 

Numerosi fedeli hanno risposto 
all’invito. Successivamente il parro-
co ha destinato quanto ricevuto.
Ma, come sottolineava al termine 
del suo messaggio papa Francesco: 
«A fondamento delle tante iniziative 
concrete che si potranno realizzare 
in questa Giornata ci sia sempre la 
preghiera. Non dimentichiamo che il 
Padre nostro è la preghiera dei poveri.  
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bambini e genitori attendevano di 
entrare in chiesa, dove le maestre 
erano pronte ad assegnare i costu-
mi e a definire gli ultimi dettagli pri-
ma di “andare in scena”. E quando le 
porte della chiesa si sono aperte per 
accogliere i genitori, tutti i giovani 
attori/cantanti erano già posizio-
nati nei vari altari laterali della chie-
sa, raggruppati per classe, con un 
lumino acceso tra le mani, mentre 
un dolce canto natalizio passava in 
sottofondo. Il tema dello spettacolo 
- “Un tesoro per tutti” - era quest’an-
no volto a individuare il vero sim-
bolo del Natale. A far da “padroni” 
della scena i bambini di 5a elemen-
tare, incredibilmente bravi e disin-
volti, ognuno dei quali interpretava 
uno dei simboli del Natale: Babbo 
Natale, la Befana, l’albero di Natale, 
il panettone, i regali, il presepe, i Re 
Magi, la stella cometa, solo per ci-
tarne alcuni. Tre giudici avevano il 
compito di ascoltare le motivazioni 
dei vari simboli del Natale e sceglie-

re quello autentico: il numero 1, il 
simbolo dei simboli per eccellenza 
del Natale. 
Lungo questo filone quindi si sono 
succeduti i vari interventi recitati 
dei bambini, volti a spiegare perché 
i giudici avrebbero dovuto scegliere 
proprio loro; interventi intervallati 
da splendidi canti, interpretati da-
gli studenti delle altri classi. Canti 
pieni di significato, con tanti spunti 
non solo per i bambini, ma an-
che per i grandi, sul significato del  
Natale ovviamente, sul senso della 
creazione, sulla diversità come ric-
chezza, dove ognuno, a seconda 
dell’età e della predisposizione d’a-
nimo, ha potuto cogliere. 
Emozionanti e dense di significato 
le parole cantate dalla Stella Come-
ta: “Anche se sono diversa, anche 
se ho la coda, anche se sono buffa, 
io Lo ringrazierò”. Al termine dello 
spettacolo arriva la decisione dei 
giudici: il vero simbolo del Natale 
è la Luce portata da Gesù nel mon-

do; solo questa Luce autentica cari-
ca di significato tutti gli altri simboli 
del Natale. Senza questa Luce vera, 
tutti gli altri simboli sono vuoti. 
E così si chiude lo spettacolo, con 
un canto interpretato da tutti i 
bambini della scuola e con i rin-
graziamenti a don Aldo Borgia per 
l’ospitalità offerta in chiesa e alle 
maestre, incredibili “elfi tuttofare”  
in veste di sceneggiatrici, costumi-
ste, insegnanti di canto e di recita-
zione, ma soprattutto donne arma-
te di santa pazienza!

mara foresto

Restauro Chiesa  
di San Grato
L’anno 2012 si è chiuso con un  
attivo di 1.488,00 euro.
Le entrate nel 2013 furono euro 
8.500,00 (7.000,00 Fondazione 
CRT, 1.500,00 Offerte varie); men-
tre le uscite furono euro 8.008,00; 
con un attivo totale finale di euro 
1.980,00.
Nell’anno 2014 le entrate da of-
ferte varie furono euro 550,00 e le 
uscite euro 2.512,40 con un saldo 
finale di 18,00 euro.
Nell’anno 2015 le entrate am-
montarono a 16.850,00 euro 
(350,00 Offerte, 2.500,00 Fonda-
zione CRT, 14.000,00 Compagnia 
San Paolo) e le uscite furono di 
euro 13.999,50; il saldo finale era di 
2.868,50 euro. 

La Parrocchia si racconta
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Nel 2016 la Compagnia San Paolo 
ha dato un contributo di 6.000,00 
euro, mentre il completamento del 
restauro dei soffitti della chiesa è 
costato ulteriori 7.401,90 euro. 
Sempre nel 2016, per ulterio-
ri lavori sono entrati 11.393,00 
euro (9.000,00 lascito di Luciano 
Minetti, 2.000,00 da Melchiorre 
Pissardo, 150,00 offerte, 243 resti-
tuzione IVA non dovuta): le spese 
invece furono di 2.880,00 euro 
(180,00 per intervento sul tetto e 
2.700,00 per la tinteggiatura inter-
na). Il saldo totale finale risultava 
essere di euro 9.979,10.
Il 2017 ha visto una spesa di 
1.800,00 euro per il restauro del 
portale e la sua verniciatura ed 
altri interventi sulle parti ed arre-
di lignei dell’interno della chiesa. 
Al 31/12/2017 il saldo era di 
+8.179,10 euro.
Dal 2013 a fine 2017 le spese 
per i lavori eseguiti sommano a 
36.601,80 euro.
Nel ricordare a tutti che le offerte 
per questa chiesa vanno consegna-
te in Parrocchia, si ringraziano sen-
titamente quanti hanno contribui-
to e collaborato a rendere decorosa 
questa chiesa, gioiello di arte sacra, 
dimostrando devozione alla Vergi-
ne Maria, a san Grato e ai santi in 
effige ivi rappresentati.

Nella foto in alto, la Chiesa  
di San Grato. 
Qui sopra il prevosto  
don Celestino Romano.
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Al Parroco è giunta questa comunica-
zione che trasmettiamo a tutti i lettori.
In data 12/12/2017 è stata indetta 
un’assemblea per il Cantone di San 
Grato. 
È nato un nuovo Direttivo con 
l’obiettivo di poter organizzare e 
creare iniziative, per non perdere  
le tradizioni del nostro paese.
Il nuovo direttivo risulta 
composto di 5 persone:
Presidente: Guain Cristiano
Vice Presidente: Bernardi  
Maria Carla
Segretario: Rastaldo Fabio
Consiglieri: Sbrana Omar  
e Massari Roberto
Il Direttivo in accordo con i votanti 
ha deciso di rinominare il Cantone 
in: Borgo San Grato.

Attività 2017  
del gruppo O.M.G.
Come ogni anno, con il primo 
numero del Gridilin, presentiamo 
il resoconto delle attività svolte 
nell’anno precedente. Ecco, dun-
que, quello relativo al 2017:
❱  Offerta del Gruppo Missionario 

(gennaio)  €  100,00
❱  Offerta dell’Asilo Petitti  

(aprile)  € 200,00
❱  Offerta R.F. (maggio) € 100,00
❱  Bancarella Festa della Mamma  

(13/14 maggio)  € 441,80
❱  Raccolta ferro (20 maggio) € 3.101,54



❱  Vendita calendari e libri:  
Foglizzo (sabato  
16 dicembre)  € 166,00 
Montanaro (sabato 16 /  
domenica 17 dicembre)  €  340,40

❱   In memoria dell’amico Giovanni  
Castellan, la famiglia  € 950,00

❱  Totale  € 5.399,74

Un immenso GRAZIE da tutti i 
volontari del Gruppo Operazione 
Mato Grosso di Montanaro, e so-
prattutto da parte dei nostri amici 
in Brasile, in particolare i bambini 
dell’orfanotrofio, i bimbi denutriti 
della Cripam e i pazienti dell’ospe-
dale São Julião di Campogrande.
Come sempre, il nostro Gruppo è 
aperto e felice di accogliere quanti 
hanno voglia di dedicare un po’ del 
loro tempo e delle loro energie al vo-
lontariato... più siamo, meglio è!

elena

Il prevosto canonico 
Celestino Romano
Il 10 febbraio 1918, cento anni fa, a 
causa di un forte attacco di polmo-
nite, dopo cinque giorni di malattia 
moriva il prevosto don Celestino 
Romano all’età di 77 anni.
Scrive lo storico don Ponchia che 
«grande fu il cordoglio del paese per 
questa perdita: il canonico Romano 
era veramente il pastore buono, fatto 
tutto per tutti». Fu il predecessore di 
mons. Vittorio Tos, a cui seguì come 
parroco don Giuseppe Vigna. Ripo-
sa nel camposanto a Montanaro.

Nel 2° volumetto di storia monta-
narese «Sulle allée, tra le bealére», 
cose e persone nostre, ancora don 
Ponchia ne traccia un bel quadretto 
che proponiamo.
C’era un uomo che percorreva le 
nostre strade non per diporto ma 
per ispirito di carità profonda, una 
veneranda figura di sacerdote dai 
capelli candidi, dagli spessi occhiali: 
il «canuto parroco» del «Madre» 
di Giovanni Cena, il Canonico 
don Celestino Romano (Agliè 
5.3.1841 - Montanaro 10.2.1918) 
Prevosto di Montanaro.
Uomo di preghiera, di meditazione 
e di studio mai non lasciava il suo 
presbiterio se non per la visita quo-
tidiana ai suoi poveri ed ai suoi am-
malati. Ben lo sapevano gli abitanti 
dei tuguri del Broglio e del Malbu-
siglio e delle catapecchie dei vari 
altri rioni del paese. «... povera carne 
che la nera miseria guasta e l’ospedal 
rifiuta» (Cena - Madre), che se lo 
vedevano giungere silenzioso, qua-
si furtivo, angelo consolatore nelle 
loro malattie e nella loro povertà. 
E dopo che era partito, posando 
gli occhi sulla tavola sbilenca o sul 
comodino tarlato accanto al letto 
dell’infermo, vedevano luccicare nel- 
la penombra la moneta d’argento, 
lo scudo, il dieci lire (a quei tempi!) 
che egli nascostamente vi aveva 

fatto scivolare, inosservato, per non 
essere ringraziato. E non era tutto. 
Quando calavano le tenebre della 
notte, i suoi passi erano ripercorsi 
dalle due domestiche della casa 
parrocchiale, la buona e discreta 
Pinota e la semplice Cechina, che 
recavano a quei miseri ancora la 
carità del pastore e del padre: ampi 
canestri ricolmi di cibi, di vino 
vecchio e generoso, di lenzuola, di 
coperte e di indumenti. E ciò per 
42 anni, dal 1876 al 1918, e cioè 
per tutto lo spazio del ministero 
parrocchiale del Canonico Roma-
no a Montanaro.
Non aveva mai visto Roma il buon 
Canonico Romano e desidera-
va tanto recarvisi durante l’Anno 
Santo del 1900, accompagnando 
il gruppo dei suoi parrocchiani in 
pellegrinaggio per l’acquisto del 
giubileo. Ma dopo qualche rifles-
sione disse a se stesso: «Non pos-
so prendermi questo lusso mentre 
tanti miei parrocchiani soffrono 
la fame». E vi rinunciò, elargendo 
ai suoi poveri ed ai suoi infermi la 
somma di danaro occorrente per 
l’andata a Roma. E morì senza aver 
visto Roma. Vivendo così non fa 
più meraviglia se si muore nell’indi-
genza, senza neppure più il denaro 
per i propri funerali, perché tutto 
quello che si aveva se lo sono por-
tato via le mani dei poveri.

La Parrocchia si racconta
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Brevissime

luterana. Questi gli 
autori: Jean Baptiste 
LULLI (1632 - 1687); 
Louis Claude D’AQUIN 
(1694 - 1772); Dietrich 
BUXTENUDE (1637 - 
1707); Claude Bénigne 
BALBASTRE (1727 - 
1799); e Louis Alfred 
LEFEBURE-WELY 
(1817 - 1869). Applausi 
e ammirazione per il 
valente musicista, che 
non possiamo tacere, è 
stato il primo organista 
non vedente a essersi 
diplomato presso  
il Conservatorio  
«G. Verdi» di Torino.

 
' Una decina  
di cavalli, alcuni asini  
e qualche cagnolino: 
domenica 21 gennaio 
anche a Montanaro 
è stata impartita 
la tradizionale 
benedizione “di 
Sant’antonio”  
agli animali (e ai loro 
proprietari), riuniti 
sul piazzale della 
chiesa, prima della 
Messa delle 10,30. “Un 
momento significativo - 
ha ricordato il parroco 
don Aldo Borgia -, 
che ci ricorda quanto 

Teologica della 
Pontificia Università 
Salesiana per il 
triennio teologico 
(Davide e Stefano).

 
' Come da 
tradizione ormai 
consolidata, in Chiesa 
parrocchiale anche 
quest’anno è stato 
allestito il preSepio 
presso la Cappella 
dell’Immacolata, 
con lo scenario ben 
curato e preparato 
dai valenti volontari. Il 
presepio ha registrato 
l’apprezzamento e 
la visita di tanti fedeli 
adulti e bambini, 
che si sono a lungo 
soffermati per vedere  
e... riflettere.

 
' Martedì 
26 dicembre alle 
15,30 nella Chiesa 
parrocchiale di Santa 
Maria Assunta, si è 
tenuto il tradizionale 
concerto 
organiStico di Santo 
Stefano, organizzato 
in collaborazione 
tra l’associazione 
turistica Pro Loco di 
Montanaro e Antichi 
Organi del Canavese. 
Quest’anno era alla 
consolle il maestro 
Valter Savant-Levet, 
il quale ha proposto, 
all’organo Bruna, poi 
Vegezzi-Bossi, brani 
molto impegnativi 
e raffinati dedicati 
in particolare ai 500 
anni della riforma 

sia fondamentale il 
rispetto verso la natura 
e le creature di Dio”.

 
' Domenica 
28 gennaio 2018 si è 
celebrata la giornata 
Mondiale dei 
Malati di lebbra. 
è un importante 
appuntamento per 
ricordare chi soffre di 
questa brutta malattia 
che ancora oggi 
continua ad essere una 
grave piaga per chi vive 
nella povertà e nella 
miseria.
In queta occasione 
il Gruppo OMG, 
che sostiene anche 
l’ospedale Sao Juliao 
di Campogrande 
(Brasile) specializzato 
proprio nella cura 
dell’Hnseniase 
(lebbra), allestisce 
un banchetto per 
raccogliere fondi.
Con sincera 
riconoscenza 
comunichiamo che 
è stata raccolta la 
somma di 506,40 
euro, frutto della 
generosità di molte 
persone sensibili, che 
ringraziamo di cuore.

Br
ev

iss
im

e

' Domenica 17 
dicembre si è celebrata 
l’annuale giornata 
del SeMinario, 
che ci consente di 
soffermarci su una 
delle sollecitudini 
più importanti per la 
Chiesa: la la preghiera 
e il sostegno ai giovani 
chiamati a formarsi 
al ministero del 
sacerdozio per  
il servizio di Dio  
e ai fratelli.
Attualmente, nella 
nostra Diocesi sono 
cinque i seminaristi: 
Francesco è alunno 
del Collegio Capranica 
e iscritto al primo 
anno di licenza in 
Teologia spirituale alla 
Gregoriana a Roma; 
gli altri studiano a 
Torino alla Facoltà 
di Teologia dell’Italia 
Settentrionale per 
i biennio filosofico 
(Lorenzo e Antonio) 
e presso la Facoltà 
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Quest’anno il 25 marzo coincide con la domenica  
delle Palme, per questo la solennità dell’Annunciazione 
sarà celebrata lunedì 9 aprile.
La festa ci riporta al grande momento in cui Dio  
sceglie di entrare nella storia del mondo attraverso  
la normalità della vita umana. Nel racconto del Vangelo 
spicca l’esempio di Maria di Nazareth che accetta 
con generosità e coraggio il grande e difficile  
incarico che Dio le affida. 
A tutti il nostro invito al festoso appuntamento nella 
chiesa dell’Annunziata per pregare e affidare  
a questa speciale Mamma tutte le nostre necessità  
e chiederle di non lasciarci mai soli nel cammino della vita.  

Résurrection. Icona, Sr. Marie-Paul Farran, 1989. M. Héribert Weinbrenna Dormition Jérusalem.

La resurrezione del Signore  
è la nostra speranza!
(S. Agostino)

Cristo risorto
chiede a noi di risorgere con lui
e chiede di aiutare il nostro  
prossimo a risorgere
con atti concreti di carità  
e solidarietà.

Buona Pasqua!
‘L GRIDILIN

PASQUA 2018

Festa dell’Annunciazione2018
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Dai Registri Parrocchiali

Novembre 2017
Febbraio 2018

ABBIAMO DATO IL BENVENUTO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Bassino Alice

CI HANNO LASCIATI PER TORNARE AL PADRE, 
IN ATTESA DELLA RESURREZIONE 

1 ›  FOgLIEttO KEVIN MICHELE, nato a Chivasso il 04.11.2017   
e battezzato il 18 gennaio

    ›  BASSINO ALICE, nata a Novara il 14.05.2017 e battezzata  
il 3 dicembre 2017 nella Parrocchia S. Giovanni Battista di Oleggio (No)

2017  
60 ›  PAPOttO ANTONINA in VIRZI’, nata a Giancavilla (Ct) il 20.03.1931  

e deceduta il 27 ottobre

61 ›  gUZZON LORENZO, nato a Cavarzere (Ve) il 10.08.1935  
e deceduto il 2 novembre

62 ›  gENTILE LEONARDO, nato a Chiusa Sclafani (Pa) il 12.08.1941  
e deceduto il 6 novembre

63 ›  SACCON MIRELLA ved. ZANARDO, nata a Ormelle (Tv) il 03.08.1933  
e deceduta il 9 novembre

64 ›  CASTELLAN FIORINDO gIOVANNI, nato a Cartigliano (Vi)  
il 06.01.1948 e deceduto il 12 novembre

65 ›  NUOVO PAOLO, nato a Torino il 08.01.1947 e deceduto il 14 novembre

66 ›  PARLAPIANO gIUSEPPA, nata a Caltabellotta (Ag) il 24.05.1934  
e deceduta il 14 novembre

67 ›  CAPONE MADDALENA ved. SAROGLIA, nata a Casalborgone  
il 18.11.1927 e deceduta il 23 novembre                

Se volete pubblicare  
le foto dei vostri figli  

da 0 a 18 mesi (massimo) 
 in questa rubrica, inviatele 

unitamente a nome e cognome  
del neonato, all’indirizzo e-mail 

eventsgrafica@gmail.com,  
rubrica “I nostri angioletti”. 

Saranno pubblicate,  
in forma del tutto gratuita,  

le immagini con il viso 
 dei bambini  

(con l’autorizzazione  
dei genitori).
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Bassino Alice

68 ›  LAgANA’ SEraFINA ved. CRISAFULLI, 
nata a Feroleto della Chiesa (Rc) il 15.10.1923  
e deceduta il 28 novembre

69 ›  TUA MARgHERITA ved. FROLA, nata  
a Chivasso il 22.02.1928 e deceduta il 29 novembre

70 ›  MOraSSUttO LINDA ved. MARTIN, 
nata a Portogruaro (Ve) il 03.03.1929  
e deceduta il 3 dicembre

71 ›  SALZA MARIO, nato a Montanaro  
il 02.11.1920 e deceduto il 5 dicembre

72 ›  ZANARDO ORNELLA in MARCHESIN, 
nata a Torino il 20.02.1959 e deceduta  
il 10 dicembre

73 ›  ZULIANELLO VALTER, nato a Chivasso 
(To) il 15.05.1958 e deceduto il 10 dicembre

74 ›  BUFFA BENVENUTO, nato a Scarnafigi 
(Cn) il 22.09.1924 e deceduto il 19 dicembre

75 ›  gAttO ANgELO, nato a Cavarzere (Ve)  
il 22.01.1933 e deceduto il 20 dicembre 

76 ›  FERRERO gIACOMINA  
ved. FARAUDELLO, nata a Montanaro il 
18.07.1935 e deceduta il 27 dicembre

77 ›  MARTINO MARIO, nato a Orsara di Puglia 
(Fg) il 01.03.1950 e deceduto il 28 dicembre

78 ›  CONTI FELICINA in MOLINARI, nata  
a Torino il 04.12.1932 e deceduta il 28 dicembre

2018

1 ›  ZORZI ERCOLE, nato a Roncade (Tv)  
il 27.08.1926 e deceduto il 5 gennaio

2 ›  PUATO LUCA, nato a Torino il 22.12.1967  
e deceduto il 9 gennaio

3 ›  MILANESIO BRUNO, nato a Chivasso (To) 
il 07.11.1950 e deceduto il 15 gennaio

4 ›  FROLA TERESA ved. VAGLIETTI, nata  
a Montanaro il 03.10.1925 e deceduta il 16 gennaio

5 ›  D’AVOLIO BEATRICE ved. DE BLASI, nata 
a Ischitella (Fg) il 22.12.1928 e deceduta  
il 17 gennaio

6 ›  DOLANDO WALTER, nato a Torino  
il 23.04.1930 e deceduto il 23 gennaio

7 ›  gENTILE TERESINA ved. RICETTO,  
nata a Siderno Marina (Rc) il 03.05.1935  
e deceduta il 27 gennaio           

Guzzon Lorenzo    Papotto Antonina        

Saccon Mirella   Gentile Leonardo  

Nuovo Paolo            Castellan Giovanni   

Laganà Serafina  Parlapiano Giuseppina   

Salza Mario     Morassuto Linda   
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Zulianello Valter  Zanardo Ornella   

Gatto Angelo      Buffa Benvenuto  

Zorzi Ercole          Puato Luca       Frola Teresa   Ferrero Giacomina    

Gentile Teresina    Vacchetta Piero           Actis Dato Casale Giuseppina  Dolando Walter   

Mintrone Vincenzo Farina Angelo       Bosio Giuseppina 

8 ›  VACCHEttA PIETRO, nato a Montanaro  
il 15.04.1931 e deceduto il 28 gennaio

9 ›  ACTIS DATO CASALE gIUSEPPINA 
ved. D’AMONE, nata a Torino il 04.10.1929  
e deceduta il 28 gennaio

            
RICORDIAMO ANCHE 

BOSIO gIUSEPPINA ved. Raffone  
nata il 10.05.1948 e deceduta il 17.11.2017

ENRIEU PIERCARLO, nato il 07.12.1932  
e deceduto a Torino il 12.12.2017. Riposa nella tomba  
di famiglia a Montanaro

MINTRONE VINCENZO, di anni 71,  
deceduto il 12. 12. 2017 a Giuglianova (Te) 

FARINA ANgELO nato il 17.08.1944  
e deceduto il 11.01.2018
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RICORDIAMO  
I NOSTRI DEFUNTI

CAPONE 
MADDALENA 
ved. 
SAROGLIA, 
che ci ha 
lasciati il 23 

novembre. Gli 
anni non erano 

pochi, aveva compiuto da pochi 
giorni i novanta, ma non si era 
spento in lei il desiderio della vita 
in famiglia, del ritorno alla sua 
casa. Le prove dell’ultimo periodo 
della vita non avevano fiaccato  
in lei desideri di speranza, sempre 
alimentati dalla preghiera, che 
era rimasta viva in lei. Ricordo  
il suo sguardo intenso quando 
riceveva la S. Comunione.  
È tornata al suo paesello natio,  
a Casalborgone, dove riposa.

MILANESIO 
BRUNO, che 
ha concluso 
la sua 
esistenza 
terrena il 15 

gennaio all’età 
di anni 67. La sua 

presenza sarebbe stata ancora 
importante per la sua famiglia.
La partecipazione ai suoi funerali 
è stata imponente, era anche 
presente l’amico don Loris Cena 
parroco a Caluso. Segno della 
grande stima che aveva 
accumulato negli anni per  
la passione che sempre ha 
accompagnato il suo lavoro  
come macchinista del treno.  

Era orgoglioso di poter ancora 
guidare le ‘gloriose macchine a 
vapore’ nelle varie manifestazioni 
che ancora si tenevano.  
Ma anche il trattore è stato la  
sua seconda macchina di lavoro.  
Il richiamo della terra è forte 
soprattutto per uno come lui  
che sempre ha vissuto in cascina.  
Lo hanno accompagnato molti: 
ferrovieri, agricoltori, insegnanti e 
alunni delle scuole, naturalmente 
coi famigliari e amici. Ci uniamo 
in una preghiera che nasce  
dalla speranza cristiana.

ALMA PRACCA 
ved. 
CAPELLO.  
La vogliamo 
ricordare 
anche se la 

sua vita si è 
svolta nel vicino 

paese di San Sebastiano.  
È mancata il 18 gennaio sulla 
soglia dei novanta anni: era nata 
infatti nel lontano 11.04.1928.  
Ma qui risiede la figlia Lucia,  
che ben conosciamo e il nipote 
Pogliano Gianluca, quest’anno 
Priore di S. Antonio, e proprio  
nel giorno seguente alla sua 
sepoltura. Siamo vicini ai suoi 
famigliari, nella certezza della 
fede che sempre ha guidato  
e accompagnato Alma.

Ti preghiamo, Signore,  
per tutti i defunti, perché 
conoscano la tua luce e la tua 
pace,  perché tutti siano accolti 
nella tua casa, perché tutti 
fioriscano davanti a te. 

OFFERTE. PER LA CHIESA: Piazzano Nelso 50 - N.N. 50 -  
Pogliano Angiolina 20 - Milanesio Mariuccia 50 - Raccolta  
della popolazione e dei Priori nella festa di S. Antonio: Euro 285,00 
per il Riscaldamento e Euro 330,00 per la Chiesa: in totale Euro 
615,00 - In memoria di Alma Pracca ved. Capello, i famigliari 100.

PER IL BOLLETTINO: Fam. Celesia in memoria dei defunti 20 - 
Piazzano Nelso 10 - N.N. 20 - Bassino Pietro 20 - N.N. 20 -  
Pogliano Gianluca 30. 

FAGIOLATA BENEFICA 
Si è tenuta nella sede della “Pro Pogliani” il 25 novembre 
u.s. Organizzata dall’associazione Terrasana per tenere 
viva l’attenzione degli abitanti della nostra zona sui proble-
mi della salute collegati al grave problema della discarica.  
La cena è stato un momento conviviale che ha permesso 
la conoscenza delle attività che verranno prese nei prossimi 
mesi e non ultimo anche per contribuire all’autofinanzia-
mento dell’Associazione stessa.

NATALE
Lo abbiamo celebrato e con misurata gioia, senza grandi 
manifestazioni esterne. Soltanto la Chiesa si è rivestita a fe-
sta. Una grande culla nella quale è stato adagiato il Bambino 
Gesù, al quale tutti hanno reso omaggio al termine della  
S. Messa. Di fronte un Presepio che può ben fare invidia a 
certi realizzati nelle grandi Chiese. Grazie a chi con amore 
ogni anno lo realizza. Con grande semplicità abbiamo vissu-
to la nascita di Gesù Bambino cantando, pregando, con uno 
scambio di auguri di pace e amore. Forse molto più simile  
al primo e vero Natale.

FESTA DI S. ANTONIO
È la prima manifestazione del nuovo anno di notevole rilievo 
che anima il nostro paese. Basti vedere la partecipazione alla 
S. Messa. Ho sentito qualcuno esclamare: “Ci fossero tutte 
queste persone alla Messa ogni domenica!”. Comunque sia, 
molti hanno presenziato alla celebrazione eucaristica, con 
la sempre gradita partecipazione dei Priori, nelle persone  
di Pogliano gianluca e Pogliano Davide. La S. Mes-
sa è stata animata dalla Cantoria accompagnata dall’organo  
(mi dicono che è l’ora di sostituirlo. Hanno ragione!)
Non manca mai il momento fraterno con un buon rinfresco 
(il fresco già c’era, fuori!). E allora un buon caffè caldo con 
qualche delizioso dolcetto. Prima però ci si raccoglie in pre-
ghiera per la Benedizione del pane che viene distribuito 
a tutte le famiglie. Che bella tradizione! Il pane, base del nutri-
mento quotidiano, è dono di Dio e frutto del lavoro. Sorgente 
di energia, oggetto di condivisione, il pane è l’emblema della 
tavola di famiglia. Questo momento fraterno si svolge sem-
pre nella bella sede della “Pro Pogliani”. 
Grazie di cuore ai Priori e a tutti quanti si impegnano per 
la Chiesa e per le necessità del paese. Dimenticavo di ricor-
dare che la festa è stata celebrata la domenica 21 gennaio.

POGLIANI
Qui
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un grande onore e un 
piacere essere qui, grazie 
per l’invito; il mio cuore 
sta battendo molto forte 
mentre sto parlando. Il 
Parlamento è un luogo di 
legislazione, di dibattito e 

di lotta politica. È un luogo depu-
tato a dare forma al futuro.
Quando impariamo dal passato 
e osserviamo il presente, spesso 
tendiamo a giudicarci severamen-
te. Vediamo chiaramente le nostre 
imperfezioni, lamentiamo la no-
stra debolezza e viviamo in uno 
stato costante di insoddisfazione e 
di frustrazione. Credo che ciò sia 
una parte naturale del ciclo umano, 
che ci dà un incentivo a migliorarci 
e a svilupparci... ma anche molto 
spesso ci rende inconsapevoli del-
la nostra bellezza... fino a quando 
arriva uno straniero innamorato, 
e ci ricorda quanto dobbiamo 
essere grati. Oggi vorrei essere io 
quella straniera.
Per venticinque anni ho visto que-
sto Paese con gli occhi dell’amore. 
Mi sono esibita in centinaia di con-

Io straniera “innamorata” dico:  

certi in ogni piccolo paese e grande 
città, in campi, festival, cattedrali, 
piazze e teatri dell’opera, e ho in-
contrato migliaia e migliaia di Ita-
liani, ognuno dei qualo ho voluto 
abbracciare personalmente.
Ho cantato nei vostri festival, 
ascoltato le vostre storie, impara-
to le vostre canzoni, riso e pianto 
con i vostri film e ho adorato la 
vostra arte e la vostra cultura.
Ho iniziato in Sicilia, la magnifica 
isola del sud, la cui gente è così tena-
ce e ricca come la sua terra e la sua 
storia. I miei figli si sentono a casa 
nelle acque cristalline che abbrac-
ciano questa grande isola e quelle 
intorno ad essa, in particolare le 
splendide Eolie... questo meravi-
glioso mare, come nessun altro al 
mondo, che vi prego, guardiani di 
questa grande terra, di fare in modo 
di proteggere per le future genera-
zioni. Ho ammirato la selvaggia e 
splendida Sardegna, e ho adorato 
Napoli e i suoi dintorni, la sua gente 
e la sua cultura meravigliosa che ho 
adottato come mia propria. E da 
lì, pian piano su, su, da una splen-

La cantante Noa, ebrea  
di origine yemenita, 

 israeliana, impegnata da anni 
per la pace e la convivenza tra 

diversi, è stata la  
protagonista l’11 dicembre 

scorso di un intenso  
e bellissimo concerto  

di Natale nell’Aula  
di Montecitorio  

nel corso del quale ha  
dedicato una straordinaria “Ave 

Maria” a papa  
Francesco. Questo è il discorso 

con cui l’artista  
ha introdotto l’evento, che 

pubblichiamo per gentile con-
cessione della stessa Noa e della 

Camera dei Deputati.
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«Ho perso,  
su questa terra, 
molte delle mia 
paure e della  
disperazione  
che spesso  
accompagnano  
la vita nel mio  
Paese, e le ho  
sostituite con  
l’ottimismo  
e la speranza». 

fai per la Festa della Liberazione e 
della Giornata della Memoria, in 
modo che non si ripeta mai più per 
nessuno la tragedia accaduta al mio 
popolo e al tuo. Che tu ti comporti 
con gentilezza e compassione ver-
so gli immigrati, ricordando quanti 
del tuo popolo sono emigrati da 
questa terra e si sono sparsi per il 
mondo, alla ricerca di un futuro 
migliore. Che tu protegga i tuoi 
splendidi e fragili tesori naturali e i 
siti storici dagli artigli dell’avidità e 
dell’avarizia. Che tu ti prenda cura 
dei tuoi poeti, musicisti, scrittori, 
pittori e filosofi, poiché essi sono il 
tuo cuore pulsante. 
Questa terra mi ha dato infinite op-
portunità di tirare fuori il meglio di 
me, di cantare per la pace, di abbat-
tere muri e costruire ponti, di met-
tere la musica su un piedistallo, e di 
inginocchiarmi umilmente dinanzi 
ad essa, come si farebbe dinanzi 
all’altare, di vivere la vita come cre-
do debba essere vissuta: con sem-
plicità, onestà e passione, con molte 
risate e infinito amore.
Grazie, grazie! Dio benedica l’Italia.

NOA

Io straniera “innamorata” dico:  

dida regione ad un’altra, Calabria, 
Basilicata, Puglia, Molise, Lazio, 
Abruzzo, Umbria, Marche, Tosca-
na, Emilia Romagna, Liguria, Pie-
monte, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino e alla fine, 
il gioiello del nord, la Valle D’Aosta. 
Ogni regione, con la sua cultura, il 
suo patrimonio, la sua storia, la sua 
natura e unicità, mi ha abbagliato e 
ispirato fino a quando mi sono del 
tutto persa nella bellezza.
Sì... mi sono persa e sono diventa-
ta una persona nuova. Ho perso, 
su questa terra, molte delle mia 
paure e della disperazione che 
spesso accompagnano la vita nel 
mio Paese, e le ho sostituite con 
l’ottimismo e la speranza. 
Così cosa ti auguro, amata Italia, per 
l’avvento del nuovo anno? Che tu 
faccia tesoro dei doni che ti sono 
stati dati. Che non dia mai per scon-
tata la tua democrazia conquistata 
con fatica, poiché conosci bene la 
strada dolorosa che hai percorso 
per ottenerla. Che tu continui a 
mettere in guardia e a educare con-
tro il razzismo e il fascismo, come 
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“ITALIA, 
RESTA gENTILE...”



3 dicembre 2017
Al termine della Messa solenne in memoria 

di Giovanni Cena e Giuseppe Frola.

         galleryPhoto



16 dicembre 2017
Festa di Natale all'Asilo Petitti.

7 gennaio 2018
Festa del Battesimo di Gesù con i battezzati del 2017.



4 febbraio 2018
Benedizione dei trattori in piazza Luigi Massa.

28 gennaio 2018
Benedizione di Sant'Antonio sulla piazzetta della Chiesa.



11 febbraio 2018 
Ciaplera, Generale e corte carnevalesca al termine della Messa.

11 febbraio 2018
W i Coscritti del 1999.



della gita, il presidente Piero Capone e il segreta-
rio Tomaso Minetti, che hanno curato in modo 
esemplare l’intero iter della giornata.
Nonno Lorenzo è stato tanto amato dalla figlia 
e dalla moglie e i racconti di lui piccolo e solo, ci 
hanno accompagnato lungo l’infanzia. Il giova-
ne alpino viveva con il padre, Francesco, dopo la 
morte della mamma, Catterina Audisio, lavorava 
la campagna delle suore di Montanaro, “il masuè di 
munie” amava la musica e con i suoi fratelli suonava 
nella banda musicale del paese.
Nelle sere d’estate, dopo una giornata di lavoro in 
campagna, si esibivano con i loro strumenti mu-
sicali, nel cortile di casa, richiamando tutto il vi-
cinato che accorreva ad ascoltare o a ballare fino  
a sera inoltrata.
Ci raccontavano, che nonno Lurens abitava in bor-
go Sant’Anna con i suoi famigliari prima, poi con 

I       nipoti ringraziano il Gruppo Alpini 
“Ferrero Lorenzo” di Montanaro per la 
grande dimostrazione di affetto dimo-

strata alla memoria del nonno, soprattutto con la 
gita di commemorazione ad Asiago per i cento 
anni dalla morte di Ferrero Lorenzo, medaglia 
d’argento al valor militare, caduto in guerra il 23 
giugno del 1917 alle ore 17,45, all’età di 26 anni.  
La perdita del papà è stato il più grande dolore che 
la nostra mamma abbia sopportato in tutta la vita.
Toccante in questa occasione è stata la presen-
za del Sindaco di Montanaro, Giovanni Pon-
chia che, ha voluto essere immortalato davanti 
alla lapide del nostro caro nonno, con foto di 
gruppo e gagliardetti: degli Alpini di Montana-
ro, di San Lorenzo di Ivrea e con il gonfalone 
del Comune di Montanaro.
Un sincero grazie lo rivolgiamo agli organizzatori 

Flash di cronaca

Al Presidente Piero Capone 
Gruppo Alpini Ferrero Lorenzo
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Il 3 novembre 2017, 
BronDino andrea  
(nipote del montanarese 
Vernetti Rino), ha conseguito 
la Laurea in lettere 
specializzazione critico 
letterario, presso l’Università 
degli Studi di Torino,  
con votazione 110 e lode  
e dignità di stampa.

Il 10 novembre CraVEro 
Beatrice (figlia di Gianmario), 
dopo il Dottorato in 
Giurisprudenza del 2015, ha 
conseguito presso il Tribunale  
di Torino, l’abilitazione  
alla Professione forense.
Il 21 novembre rEano giulia 
ha conseguito la Laurea in 
Terapia occupazionale, presso 
l’Università Cattolica del  

S. Cuore con sede a 
Moncrivello (Vc) al Trompone,  
con votazione 110 e lode.
Ai tre giovani che hanno 
ottenuto un così brillante 
risultato, gli auguri  
vivissimi per il futuro, senza 
dimenticare le loro famiglie 
che li hanno sostenuti e 
incoraggiati.
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piccoli, ci sentivamo protetti e vegliati da questo 
nonno assente alla vista, ma presente e protettore 
nella nostra crescita.
In gita abbiamo in parte vissuto le emozioni del-
la nostra infanzia, ricordato la mamma che lo ha 
sempre amato, e durante la lettura della “Preghiera 
dell’Alpino”, a stento si trattenevano le lacrime.
La visita al Museo di Asiago, ha confermato la 
tragedia vissuta dai nostri Alpini sull’altopiano 
dell’Ortigara e dal racconto della guida del museo 
e dai reperti esposti e raccolti negli anni, si ribadiva 
la grande sofferenza dei nostri giovani Alpini.
Anche i piccoli partecipanti alla gita, che parevano 
ignari dell’evento, oggi ci chiedono perché tutti 
quei morti in quel cimitero e le bandiere presenti 
di quale nazione fossero.
Grazie, Gruppo Alpini di Montanaro, con il vo-
stro grande cuore ci avete emozionati e commossi 
e vi porteremo nei nostri cuori sempre, e nessuno 
mai potrà distogliere la gratitudine ricevuta.
Siamo traboccanti di orgoglio e fieri del nostro pa-
ese, e del nonno.
Ci congediamo con un saluto pieno di affetto.

i fratelli e nipoti bassino

la sua sposa e la sua bambina. Noi al racconto di 
alcuni aneddoti, suoi o dei suoi fratelli, andavamo 
alla ricerca del luogo per scoprire di persona la vita 
contadina del nonno tanto amato.
Il grande cuore di nonno Lurens ci è stato raccon-
tato in tutte le sue sfumature, orfano di mamma ha 
dovuto abbandonare la sua cara Rina per ubbidire 
e difendere la patria.
La nostra mamma ha perso il papà all’età di tre 
anni, di lui aveva un ricordo opaco, di un soldato 
disperato che piangeva nel salutarla. Poi, lui in so-
gno, nella notte del 23/24 giugno 1917 il soldato 
ritorna da lei e gioca a nascondino con i cuginetti 
Cesco, Dome, Rinet e Rosina, figli della sorella 
Mariot Ferrero; nel vederlo mamma lo riconosce 
e gli corre incontro per farsi prendere in braccio 
ma la ferita allo stomaco gli impedisce l’abbrac-
cio. Il papà riparte, e con la bicicletta, si avvia verso 
Chivasso, caricando sul tubo della bici, la piccola 
Rinet. Il nonno è morto quella sera e Rinet è man-
cata il 5 agosto dello stesso anno. Il sogno premo-
nitore è stato raccontato dalla mamma, durante 
la nostra infanzia e per tutta la sua esistenza e noi 
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Gilda, Riccardo, Gian 
Luca: 3 montanaresi, 
3 libri!

N      ell’anno passato, tre nostri concitta-
dini hanno presentato tre loro pub-
blicazioni: 

Gilda Gallea Gianaria - “IL SILENZIO 
DEL TEMPO” - raccolta di poesie
Per Gilda è la 15a raccolta di poesie, scritte nel  
periodo gennaio 2013 - dicembre 2015. 
Scrive Ubaldo Pilotto nella presentazione del vo-
lume: “...in questo nuovo volume Gilda affronta 
e si confronta con i temi della vita, della natura, 

dell’essere umano nel suo comples-
so con intensità emotiva”. “...viene 
rivisitato e riproposto il percorso 
vissuto con dettagli che richiamano, 
dell’umano tempo che passa, della 
natura, dell’universo e di ciò che da 
loro discende e trascende”.
E ancora, la poetessa “...osserva, 
ascolta, parla, si interroga ed interro-
ga, spaziando nei meandri della vita, 
della coscienza, mettendo a nudo la 
sua anima, i suoi dolori, la sua forza, 

i suoi sogni, le sue fantasie, l’amore, i suoi affetti e la 
sua generosità nell’offrirci questi doni”.
“Non c’è argomento, sentimento, sensazione o 
elemento della natura che non trovi spazio nel 
percorso poetico di Gilda, un percorso che an-
che noi, con la giusta predisposizione, possiamo 
fare insieme a lei se solo sapremo essere curiosi  
e sognatori allo stesso tempo.
Buona lettura”.

Nel corso dell’anno 2017 hanno 
raggiunto la bella età di 90 anni  
i nostri concittadini: 
Giovanna C., Secondina C., Elia C., 
Margherita C., Felicita C., Rocco D., 
Elide E., Lucia F., Ines G., Giuseppina 
G., Anna G., Ermenegildo M.,  
Maria M., Cecilia P., Carla P. All’elenco 
aggiungiamo la coetanea Carla A. 
residente a Torino da anni, ma con  
“un pezzo di cuore” a Montanaro.
A tutti loro l’augurio di raggiungere  
in salute e serenità i... 100 anni!
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Riccardo Testa - “LE AttITUDINI  
PROFESSIONALI” - Tribolazioni  
di un architetto 
Romanzo con il quale fa il suo esordio nel mon-
do della carta stampata. Il romanzo, originale e 
brillante, esce a febbraio nella collana “Biblioteca 
degli Scrittori Piemontesi” della tipografia Baima - 
Ronchetti & C. 
Lo leggi tutto d’un fiato perché vuoi vedere cosa 
è stato capace di tirare fuori Riccardo nel capito-
lo successivo. Avrebbe potuto non finire a pagina 
264, ma continuare ancora per altre 500 pagine. 
Personaggi dal comportamento da bambini, che 
vivono (ma forse sognano) ai nostri tempi, che ra-
gionano da adulti in maniera cavillosa, che sanno 
vivere senza soldi ma che con essi si vive meglio, 
che cambiano umore 4 volte al giorno e anche di 
notte mentre dormono, che le carte dei Tarocchi 
che si vedono in copertina descrivono perfetta-
mente chi sono, come sono e quello che sono.
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Auguriamo buon 
successo a Riccardo 
Testa e... attendia-
mo un seguito... con altri romanzi.

Ed infine, a dicembre, come una strenna di 
Natale:
gian Luca Boetti - “ISOLE MINORI 
D’ITALIA” - I sentieri più belli
57 itinerari su tutte e 20 le isole visitabili a piedi in 
Liguria, Toscana e Sardegna, in aree protette.
Con questo libro l’autore Gian Luca Boetti, fo-
tografo e scrittore, (poeta quando usa la macchi-
na fotografica, sia di giorno che di notte, sia con  
il sole o la luna che con la neve, l’acqua o la bru-
ma) continua la collana aperta con Idee edito-
riali Feltrinelli a marchio Gribaudo, con i titoli 
Mediterraneo: i trek più belli (2015), I grandi tour 
delle Alpi Occidentali (2016). 
È il primo libro nella storia dell’editoria italiana che 
tratta in modo organico tutte e 20 le Isole minori 
d’Italia visitabili a piedi, in Liguria, Toscana e Sar-
degna. L’opera illustra con fotografie professionali 
il patrimonio naturale e umano di questo splendi-
do territorio ancora poco conosciuto e ne descri-
ve tecnicamente i 57 sentieri, 54 dei quali sono 
facili, 3 storici, divertenti e attrezzati, tutti percorsi 
adatti a ragazzi, adulti e anziani, ideali per entrare in 
contatto diretto con l’ambiente naturale e umano 
delle piccole isole italiane.
L’autore, ci conduce alla scoperta di scrigni  
di natura preservata più belli e importanti del-
le isole minori d’Italia attraverso emozionanti 
sentieri, tra spiagge e scogliere da urlo, accan-
to a dune e faraglioni, archi naturali, foreste...  
visti in passato solo da pastori, pescatori, con-

trabbandieri e doganieri, militari e viandanti.  
I testi introduttivi sul territorio d’ogni isola  
accompagnano il lettore escursionista, con splen-
dide foto a colori, sulla delicata natura e sulla storia 
affascinante di ciascun paradiso insulare, insieme 
a consigli, indirizzi, informazioni pratiche e carte 
dettagliate staccabili, basi per visitare le piccole 
isole, eden di natura e storici avamposti vicini  
e lontani, isolati.
Gian Luca ci invita a conoscere e ad amare il  
patrimonio di queste perle del 
nostro Paese, sognate e lasciate 
alla deriva: Palmaria, Gorgona, 
Capraia, Elba, Pianosa, Gian-
nutri, Montecristo, Giglio, Ta-
volara, La Maddalena, Caprera, 
Santo Stefano, Spargi, Budelli, 
Santa Maria, Razzoli, Asinara, 
San Pietro, Sant’Antioco, Pan  
di Zucchero. Vi assicuro che ce 
n’è per tutti i gusti.
Per maggiori informazioni e/o richiedere il libro  
i riferimenti sono: Tel.3889416438, 
gianlucaboetti@alice.it, www.boetti.org

aVViSo
Si rammenta a quanti sono interessati alla  
“storia“ di Montanaro, che i volumetti della colla-
na “Gruppo Cultori di Storia Montanarese“ cura-
ta dal compianto Don Giuseppe Ponchia, come 
pure la sua raccolta “Poesie“,
Sono TUTTora diSPonibiLi PreSSo 
cartolibreria “Zia PaTU“.  
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.
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Borsa di studio 
“Francesco Racco”

A      lle ore 17.00 di Giovedì 9 Novembre 
2017, in Aula Magna del Liceo Isaac 
Newton di Chivasso, nella cornice della 

cerimonia di premiazione delle borse di studio, as-
segnate agli studenti dei licei scientifico e classico,  
è stata destinata anche una borsa speciale.

È la prima borsa di studio Francesco Racco, 
intitolata alla memoria di Francesco, mancato il 5 
Agosto scorso. A riceverla è stata una sua ex-allieva 
di 5° A, liceo classico: Arianna Reggio, distintasi 
particolarmente negli studi storico-filosofici.
In apertura, nel commovente e delicato audiovi-
sivo a lui dedicato, alcuni giovani neo diplomati 
hanno reso amorevole omaggio al “loro” docente, 
delineandone le qualità umane e professionali.
Alla presenza di noi familiari e di un foltissimo 
pubblico, costituito dagli allievi premiati e dalle 
loro famiglie, l’attuale Preside Doriano Felletti e l’ex 
Preside Rosanna Canuto Vaj, hanno voluto dare la 
propria testimonianza con un sentito ricordo, che 
per entrambi attingeva da una conoscenza diretta; 
più recente nel primo caso, più profonda e datata 
nel secondo.

Su invito del Preside Felletti, ho poi preso la parola, 
facendo da portavoce alle altre sorelle e al fratello.  
E con la voce, più volte rotta dalla commozione,  
ho ringraziato il Dirigente scolastico, gli ex colle-
ghi e colleghe, e tutti gli ex allievi di nostro fratello 
Francesco, per la vicinanza dimostrata in questa 
dolorosa circostanza.
Un ringraziamento particolare è andato alle pro-
fessoresse Paola Gagliardi e Antonella Calzavara, 
le quali si sono impegnate affinché questa Borsa  
di Studio vedesse la luce, e che noi tutti familiari 
contribuiremo a sostenere nel prosieguo; in modo 
che possa essere, di maggior sprono ed incentivo, 
negli studi futuri degli allievi beneficiari.

cHieSa ParroccHiaLe
adoraZione eUcariSTica
Primo giovedì del mese
Ore 9 - 9,30 in Chiesa Parrocchiale
baTTeSimi
1ª e 3ª domenica del mese
Ore 15,30 in Chiesa Parrocchiale

caPPeLLina caSa madre
PregHiera di Lodi
Ore 6,50 da lunedì a venerdì
Ore 8,30 sabato e domenica
VeSPri e S. meSSa
Ore 18 - 19 lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì
adoraZione eUcariSTica
Ore 16 - 17 mercoledì

orari
e aVViSi
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Non posso dire con assoluta certezza che mio 
fratello Francesco avesse dedicato - come si suol 
dire - la tutta sua vita alla Scuola, ma il Liceo Clas-
sico Newton era comunque diventato la sua “casa”. 
Qui aveva trovato colleghi e studenti che avevano 
saputo apprezzarlo, testimoniando con sincerità 
ed affetto il loro amore verso di lui, proprio durante 
l’estremo saluto nelle esequie, con la loro presenza, 
fiori, scritti ed opere, di cui questa stessa Borsa di 
Studio è una rappresentazione plastica.
Mi piacerebbe che, durante un ipotetico appel-
lo, alla domanda: “Francesco Racco?” seguisse 
la risposta: “presente!”
E veramente, nei nostri cuori quella risposta ar-
riva diretta e concreta. Perché la sua presenza, 
in vita, è stata importante per tutti noi, per i suoi 
insegnamenti, per i suoi comportamenti, sempre 
improntati a tratti di gentilezza, ormai non più 
così tanto consueti.

michele racco insieme a nazzarena, maria teresa, rosetta, 
giuseppe, silvana e liliana

Il Presepe in Santa Marta

L'      Associazione Amici del Castello ha 
chiuso l’anno 2017 con l’esposizione in 
Santa Marta di un presepe dell’artista 

Bruno Bionda, che l’anno scorso aveva già esposto 
nella stessa sede una serie di fischietti e sculture fi-
schianti realizzati in ceramica. Un allestimento un 
po’ speciale: un insieme di un centinaio di sculture 
in ceramica, con personaggi del presepe e animali. 
Molte delle sculture sono anche fischietti, tutti pez-
zi unici realizzati a mano, dipinti e smaltati.
Accanto al presepe un percorso documenta-
ristico «Montanaro, passeggiando nei luoghi di 
Giovanni Cena» che si inserisce nel ricco pro-
gramma delle manifestazioni per il centenario 
della morte del poeta e, prendendo spunto dalle 

Prime comUnioni 
Domenica 6 maggio, ore 10.30

S. creSime
Domenica 13 maggio, ore 16.00

ceLebraZione  
degLi anniVerSari  

di maTrimonio
Domenica 27 maggio, ore 10.30

corPUS domini
Sabato 2 giugno, ore 18.00  

Santa Messa solenne; 
segue adorazione
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numerose sue lettere ad amici e famigliari, pro-
pone una passeggiata nei luoghi montanaresi 
cari al nostro concittadino, «fotografandoli» 
come erano allora e come sono oggi.
Notevole l’affluenza del pubblico durante le gior-
nate d’apertura che si sono concluse mercoledì 
22 novembre con la visita degli studenti di alcune 
classi delle scuole medie accompagnati dai loro 
insegnanti. Le classi partecipano ad un progetto di 
lavoro sul poeta Giovanni Cena proposto dall’As-
sociazione che si concluderà il prossimo anno.

ass. amici del castello

Nuovo riconoscimento  
per la Panetteria Bollero

D       opo aver festeggiato i 50 anni di attivi-
tà nel 2015, la Panetteria Bollero di 
Via Cavour a Montanaro, ha raggiun-

to un altro bel traguardo.
Infatti il 19 novembre u.s. a Torino presso  
l’Oval del Lingotto, gli è stato conferito il Premio 
di «Eccellenza artigiana» nel settore della  

panificazione, da parte della Regione Piemonte 
e Camera di Commercio.
A ritirare l’ambito riconoscimento il nostro Mau-
ro con la moglie Michela e i loro due figli. Era 
presente alla consegna del Diploma e della Targa, 
l’Assessore alle Attività produttive della Regione 
Piemonte signora Giuseppina De Santis.
Le nostre più vive felicitazioni, con l’augurio di 
proseguire a infornare sempre prodotti di eccel-
lenza che contraddistinguono ormai l’attività 
della panetteria Bollero.

‘l gridilin

Quattro concerti

N       ell'arco di un mese, tra la fine di no-
vembre e la fine di dicembre, gli ap-
passionati di canto, musica e corali, 

hanno trovato ben 4 appuntamenti qui in paese. 
Il primo sabato 25 novembre con il “IL LATO 
BLU", un quintetto di giovani che ha dapprima 
animato la Messa delle ore 18, con musiche  
e canti di grande suggestione e spiritualità,  
e successivamente alle 21, sempre in Chiesa 
parrocchiale ha presentato un concerto vocale 

LeTTore!
Questo bollettino, espressione della comunità 
parrocchiale montanarese, giunto al 50° anno 
di vita, ti viene recapitato gratuitamente. ti sei 
ricordato di dare il contributo economico? Puoi 
lasciare l’offerta presso la parrocchia. graziE!
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strumentale con raffinate interpretazioni di  
autori come Handel, Vivaldi, Pachelbel.
Il secondo appuntamento domenica 17 dicem-
bre nel Salone dell'Oratorio, con l'eletrizzante 
concerto di canti gospel eseguiti dal coro TEE 
DEE BAND. 
Terzo appuntamento venerdì 22 dicembre, con 
gli alpini del gruppo montanarese che presso 
il Salone della loro sede (via Dante 7), hanno 
ospitato il CORO ALPINO DI S. MAURIZIO 
CAN.SE, diretto dal M° Andrea Sibona che si  
è esibito con i classici del repertorio alpino e  
alcuni canti natalizi.
Infine, ultimo appuntamento, martedì 26 di-
cembre con l'immancabile concerto d'organo 
in Chiesa parrocchiale con il M° Valter Savant-
Levet, organista di fama internazionale.
Se ne parla a pag. 10 di questo bollettino.

Clara Occhiena 
chiamata a ricoprire  
un ruolo di grande  
responsabilità

N      omina di vertice all’Asl To4 di Chi-
vasso. L’azienda ha annunciato Clara 
Occhiena come nuova dirigente, delle 

Professioni Sanitarie Infermieristiche.
La dottoressa Occhiena classe 
1976, ha conseguito un master 
in Coordinamento delle Pro-
fessioni Sanitarie e una Laurea 
magistrale in Scienze Infermie-
ristiche e Ostetriche; ha ini-
ziato la carriera professionale 
infermieristica nel 1997 all’ospedale di Ivrea 
della ex Asl 9. Nell’ambito dell’Asl To4 si occu-
pa di gestione del personale delle professioni 
sanitarie dal 2008. Nel 2015 ha assunto l’in-
carico di responsabile del Servizio Gestione 
Personale Sanitario della macroarea ospedale-
territorio di Cuorgnè.
All’inizio del 2017 è stata nominata referente 
aziendale per l’Organizzazione del Personale 
delle Professioni Sanitarie.
Nell’Asl, la Direzione delle Professioni Sani-
tarie (Dipsa) ha la responsabilità del governo 
dei processi assistenziali, tecnico sanitari e si 
costituisce come riferimento trasversale per  
le funzioni di specifica competenza per tutte  
le articolazioni organizzative dell’azienda.
«Nel contesto di collaborazione tra aziende sa-
nitarie e della condivisione delle graduatorie dei 
concorsi pubblici - spiega il direttore generale 

Locandina
Natale 2017
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Lorenzo Ardissone - abbiamo richiesto alla Città 
delle Salute e della Scienza di Torino, - che è l’azien-
da ospedaliera più importante del Piemonte e una 
tra le più importanti a livello nazionale, l’utilizzo 
della graduatoria del concorso che ha espletato per 
la dirigenza delle Professioni Sanitarie, nella qua-
le è risultata idonea la dottoressa Occhiena, e che 
ha visto la partecipazione di più di 150 candidati  
in ambito selettivo di grande rilievo».

* * *
Possiamo ben dire che Clara è montanarese di 
adozione per aver frequentato le nostre scuo-
le dell’obbligo e abitato a Montanaro (come 
il fratello e la sorella che ancora vi risiedono), 
fino alla conclusione degli studi superiori,  
e inizio della sua attività lavorativa.
Alla nuova dirigente gli auguri di buon lavoro!

A scuola storie di ragazzi 
dell’Afghanistan  
e dell’Africa

L'      integrazione si costruisce anche a par-
tire dalla scuola: ci credono, gli inse-
gnanti dell’Istituto scolastico com-

prensivo “Giovanni Cena” - in particolare quelli 
della scuola media -. L’Istituto, con il patrocinio 
del Comune, ha organizzato giovedì 1° febbraio, 
alle 20,45 nel salone di Ca’ Mescarlin, l’incontro 
“Un ponte oltre la guerra. Esperienze di accoglienza in 
Italia e nel Canavese”. Protagonista della serata Ali-
dad Shiri, autore del libro “Via dalla pazza guerra. 
Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan”. Alidad aveva 
appena 10 anni quando è stato costretto a lascia-
re il suo Paese in guerra, dove aveva perso papà, 
mamma, nonna e sorellina, per affrontare un 
viaggio terribile e lunghissimo: un viaggio che 
dopo quattro anni e mezzo lo ha condotto in Ita-
lia, dove finalmente ha potuto fermarsi e rico-
struirsi una vita. Si pensi al fatto che l’ultimo tratto 

Chiunque ami la musica e il canto e voglia 
contruibuire a rendere le funzioni parroc-
chiali più belle e partecipate è benvenu-
to. l’impegno non è gravoso e richiede 
solamente la presenza alle prove un gior-
no alla settimana dalle 21 alle 22,30 in 
alcuni periodi dell’anno.

cercanSi Voci 
PEr la Cantoria 

ParroCCHialE

offerTe Per Le Varie giornaTe  
di SoLidarieTà 2017

giornata DElla Vita (5 febbraio) € 600,00
giornata DEl Sor.riSo (26 febbraio) € 546,00

QUarESiMa Di FratErnità € 1.200,00
oBolo Di San PiEtro (25 giugno) € 350,00

giornata MiSSionaria (22 ottobre) € 850,00
giornata DEl SEMinario (17 dicembre) € 500,00

ToTaLe € 4.046,00
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Flash di cronaca

del percorso lo ha affrontato legato sotto un ca-
mion, ore e ore in balia della pioggia, del freddo e 
del rischio di cadere ed essere schiacciato. Ora 
Alidad è un giovane di 26 anni, studi universitari 
a Bolzano e Trento, fa il giornalista e ogni anno 
incontra centinaia di scuole e gruppi per raccon-
tare loro un’esperienza che non è solo sua, ma di 
milioni. Dopo la serata di giovedì, il giorno suc-

cessivo Shiri si è recato 
alla scuola media. 
Ma non solo Alidad si 
è presentato alla platea 
montanarese, con lui 
anche operatori e ri-
chiedenti asilo, erano 
provenienti dall’Africa, 
attualmente ospiti dei 
progetti Sprar e Cas 
della città di Chivasso 
gestiti dalla cooperativa 
Mary Poppins. Alcuni 

di loro, che vivono alla Casa della Legalità (uno 
stabile sequestrato a una famiglia di ndrangheti-
sti, in corso Galileo Ferraris a Chivasso), insieme 
a un gruppetto di ragazzi della scuola di Monta-
naro erano passati nei negozi del paese, nei giorni 
precedenti, a distribuire i volantini dell’incontro: 
è anche da gesti piccoli come questo che posso-
no prendere avvio percorsi di integrazione.

Ci è stato comunicato e quindi portiamo 
all’attenzione dei cittadini, che presso lo Studio 

medico oculistico del montanarese  
dott. Marco Vacchetta hanno iniziato la loro 

attività due nuovi medici specialisti.
Dottoressa MAINARDI loredana specialista  

in cardiologia, tel. 3398098594.
Dottoressa BARTOLI Claudia specialista  
in otorinolaringoiatria, tel. 3382271973.

Entrambe sono disponibili per visite su 
appuntamento nello Studio di via Torino 7  

a Montanaro. 
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QUanTi Siamo? COMUnE DI MOnTAnARO
 2016 2017 

naTi      
Maschi 20 18 
Femmine 15 17 
ToTaLe 35 35

morTi  
Maschi  33 37 
Femmine 45 45 
ToTaLe 78 121

immigraTi     
Maschi 70 74 
Femmine 100 98 
ToTaLe 170 172

 2016 2017

emigraTi 
Maschi  70 72 
Femmine 97 75 
ToTaLe 167 147

ToTaLe PoPoLaZione reSidenTe   
Maschi  2.614 2.559  
Femmine 2.709  2.600  
ToTaLe 5.323 5.159

A “conti fatti”, al 31 dicembre 2017,  
gli abitanti in paese risultano scesi  
di 164 unità rispetto all’anno 2016.
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Clara Frola, attenta cultrice di storia del passato 
ed appassionata ricercatrice negli archivi storici del nostro paese, 
ci propone questa nuova rubrica. Saranno raccontate 
e documentate - in lingua corrente -, vicende, dispute, liti, 
obblighi e sentenze curiose, penose o tragiche, realmente accadute 
ai tempi dei nostri avi.

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...
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(da Archivio Storico Comune di Montanaro mazzo 495 fascicolo 1059)

  DIARIO di una rapina ducale
 (Montanaro, a.D. 1694)



ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...

Verso le ore 3 della notte tra il 18 e il 19 
settembre 1694 giunse a San Benigno 
l’ill.mo e Rev.mo signor Giuseppe 

Bertodano, Abate di Fruttuaria, accompagnato 
dal signor Groppello, Intendente di sua Altez-
za il Duca di Savoia. Mandò subito a chiamare  
i Sindaci delle quattro terre abbaziali, San Be-
nigno, Montanaro, Feletto e Lombardore, che 
nella stessa notte si affrettarono a San Benigno.  
Il signor Abate mostrò loro la lettera recapita-
tagli dal Duca con la quale gli comunicava di 
essere stato informato che nelle terre abbaziali 
erano stati nascosti moltissimi fieni forestieri  
e “di quelli, la di lui cavalleria penuriava”. Inoltre, 
prima che i Comandanti della stessa li man-
dassero a caricare, (prelevando anche quelli di 
proprietà degli abitanti, con suo grande ramma-
rico), intimava al signor Abate di provvedere, 
con una visita generale, alla descrizione della 
quantità di fieni forestieri.
La Comunità di Montanaro accettò di assistere 
i Consiglieri nella visita, che dette pochi risul-
tati perché si ritrovarono solo 50 tese di fieno.  
La nota redatta fu portata per bocca del signor 
Intendente al signor Abate, al quale il Duca ave-
va ordinato di comunicargli prima delle ore 22 
del giorno 19 l’esito della visita. Il fatto era che 
Sua Altezza intendeva tenere il campo in cui si 
trovava ma che, scarseggiando di foraggio per 
la sua cavalleria (al pari di quella imperiale spa-
gnola) sarebbe stato costretto a “discampare” 
per portarsi in altro luogo che non poteva essere 
lontano dall’Abbazia.
Montanaro rispose che non poteva sommi-
nistrare cosa alcuna senza pregiudizio e senza 
l’assenso della Santa Sede Apostolica dalla qua-
le dipendeva per cui partirono per Torino sia 
il signor Abate che l’Intendente Groppello per 
informare il Monsignor Nunzio Apostolico. 

Questi invitò il signor Abate a recarsi al campo 
di Avigliana dove fu ricevuto da Sua Altezza. 
Mentre il signor Abate lo pregava di non insiste-
re nelle pretese dei fieni abbaziali, il Duca, men-
tendo, l’assicurò che non era nelle sue intenzioni 
appropriarsi di quei beni (anche se la voce pub-
blica diceva il contrario).
Gli abitanti erano tutti d’accordo nel preferire di 
essere rapinati con la forza che non offrire spon-
taneamente una minima parte del loro fieno. 
Il 26 settembre il Governatore di Chivasso, si-
gnor Martin avvertì i suoi concittadini che, visto 
l’imminente pericolo che Montanaro venisse 
saccheggiato, provvedessero ad asportare vet-
tovaglie e altri beni occultati nel paese; così con 
carri trascinati da buoi i proprietari di Chivasso 
portarono via i loro averi.
Si venne a sapere che il campo si era mosso da 
Avigliana a stava per portarsi a Chivasso dove 
giunse il 1° ottobre. I Comandanti sparsero la 
voce che avrebbero sottratto tutti i beni di tutte 
le terre abbaziali e così alcuni di Montanaro si 
recarono dall’Intendente Groppello a Chivasso 
per chiedere informazioni veritiere su questa 
diceria. Lui rispose loro affermativamente e poi-
ché non c’era rimedio a questo ordine, suggerì 
quella che per lui era la soluzione migliore: per 
evitare che la soldatesca entrasse nel paese, gli 
stessi abitanti avrebbero trasportato i loro fieni 
fuori dall’abitato e voleva conoscere la loro deci-
sione entro l’ora nona del 3 ottobre perché dopo 
quel momento non ci sarebbe più stato rimedio.
Il Consiglio, informato dell’ultimatum, dichia-
rò che “vista la forza che non si poteva contrasta-
re” almeno Sua Altezza si fosse contentata di 
pagare i fieni permettendo a lui Intendente di 
stabilire il prezzo. L’Intendente Groppello pre-
potentemente spiegò che il Duca non li voleva 
pagare e li pretendeva gratis. Allora venne stilata  
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una protesta giudiziale alla Nunziatura. Il gior-
no 4 ottobre, al levar del sole, comparve nella 
piazza del Revellino di Montanaro il signor  
Valle in qualità di Commissario con una com-
pagnia di cavalli alemanni, alla cui comparsa si 
fece avanti il signor Giovanni Pietro Ferrero, 
Notaio Apostolico di Montanaro, accompa-
gnato dal Consiglio. Quando al signor Valle fu 
chiesto cosa cercasse, rispose che per ordine 
del Duca sarebbero stati portati “12.000 cavalli 
per foraggiare li fieni dei campi” e minacciò che 
se avesse incontrato resistenza 500 fanti erano 
pronti ad appiccare il fuoco nelle quattro parti 
del paese. Quando gli domandarono se non 
intendesse lasciare nemmeno una minima 
quantità per la sussistenza del bestiame, rispose 
alzando le spalle.
“Così fu lasciato libero il foraggio a 12.000 cavalli”. 
Il giorno 5 ottobre comparve un nuovo Com-
missario, il signor Piccono di Ivrea con 600 sol-
dati. Chiamò il Consiglio e comunicò di aver ri-
cevuto l’ordine di portare a Chivasso i prodotti 
rimasti a Montanaro. La Comunità, minacciata 
se avesse tenuto nascosto qualche suo avere, gli 
consegnò subito 30 carri di segale corrispon-
denti a circa 1.230 emine. Il signor Piccono 
dichiarò, poi, di avere il potere di far alloggiare 
nel paese 2.000 alemanni l’inverno successivo. 
Il Consiglio, spaventato, si rivolse a Monsignor 
Nunzio Apostolico di Torino con una lettera 
che denunciava le infinite violenze. Monsignor 
Nunzio rispose che nutriva un grande dispiacere 
per i danni patiti dalla popolazione, professava  

la sua afflizione e augurava miglior fortuna.
Il giorno 6 ottobre i Consiglieri furono avvisati 
di portarsi a San Benigno “per trattare un negozio 
di molta importanza” e il giorno 7 arrivarono an-
che i Deputati di Lombardore mentre Feletto 
non si presentò. La riunione era stata indetta 
dopo aver trovato “una persona di merito” che 
propose un donativo di 1.000 doppie di Spagna 
“per ovviare al quartiere d’inverno”. Quella perso-
na avrebbe aspettato tutto il giorno la risposta. 
L’indomani la somma fu consegnata a Chivasso 
a un potente personaggio. Però un frate cappuc-
cino che si era fermato a Montanaro, venuto a 
conoscenza del fatto, informò il Principe Euge-
nio e il marchese Pallavicino. A questo punto 
il personaggio “che non era mai stato scoperto per 
questi affari”, ammonito, fece sapere che avrebbe 
restituito le doppie e così fece. Era adiratissimo 
contro tutte e quattro le Comunità e non c’era 
giorno in cui non venisse asportato trifoglio, ter-
zuolo e fieno senza lasciare qualcosa nemmeno 
per una capra.
Un Ufficiale del marchese Pallavicino propose 
che era bene pacificare questo Comandante 
con un donativo di 10 doppie di Spagna per 
ovviare a peggiori mali. Fatto è che i soldati pre-
levarono dai confini del paese 1.000 sacchi di 
rnelighe mature e mentre facevano ciò “dalle loro 
bocche uscivamo parole così nefande contro lo Sede 
Apostolica che arrosisce lo memoria”. 
Arrivò poi il signore di Brandeburgo al quale fu-
rono obbligati a consegnare ogni giorno la legna 
per cucinare.
Il giorno 13 ottobre arrivarono a San Benigno e 
Lombardore dei soldati con 5.000 cavalli e non 
avendo trovato foraggio sufficiente nelle campa-
gne, sottrassero ai contadini delle cascine i grani 
destinati alla semina dell’anno seguente. Scovati 
poi dei prati con una grande quantità di terzuolo  

ACCADDE 
TEMPO FA 
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STORIA  LOCALE

Montanaro e il Castello  
Abbaziale nel 1400 
Nel 1400 si fanno più forti le pressioni dei Savoia  
sull’Abbazia di Fruttuaria, perché era potente  
e ricca; alla fine avranno la meglio su questi territo-
ri. Nel 1433 il duca Amedeo VIII di Savoia stabilì 
che, in caso di guerra, si dovesse dare vitto, alloggio  
e approvvigionamento alle milizie.
Guerre e guerriglie si susseguirono poiché i signo-
ri, in particolare i Savoia, volevano appropriarsi dei 
possedimenti e dei terreni dell’Abbazia; vi furono 
infatti lotte tra gli Sforza, il Marchese del Monferrato 
e i Savoia contro gli Abati di Fruttuaria.
Nel 1462 il Marchese del Monferrato assaltò Mon-
tanaro e danneggiò il Castello.
Nel 1471 è testimoniato da molti avvenimenti 
lo splendore della Repubblica di Montanaro, in 
quanto, oltre ad essere affidata alla potenza degli 
Abati di Fruttuaria, aveva anche un potere comu-
nale molto forte.

Nel 1477 i monaci di San Benigno erano diminuiti; 
il 26 novembre 1477 il Papa Sisto IV tolse ai mona-
ci il diritto di eleggere gli Abati monaci e introdusse  
gli Abati Commendatari.
Iniziò quindi la serie degli Abati cardinali, vescovi, 
prelati o nobili, cui affidò la gestione dell’Abbazia 
di Fruttuaria e dei suoi beni. Il primo fu proprio il 
nipote del Papa, cardinale Domenico della Rovere; 
saranno in tutto una trentina e spesso sceglieranno 
la loro dimora fuori dal Monastero di San Benigno.
Nel 1496 Galeazzo Sforza con le sue truppe si 
impossessò del Castello e vi si insediò; Montana-
ro divenne avamposto Sforzesco per una rappre-
saglia contro il principe Ludovico di Savoia, del 
quale si saccheggiò l’Abbazia e si diede alle fiam-
me San Benigno.  

maria antonia giarratana 
(continua)

fecero venire a pascolare 70 paia di buoi e tutti  
i muli che venivano usati per il carriaggio.
Dal giorno 2 ottobre fino al 14 i Comandanti 
facevano attraversare le terre abbaziali dai loro 
Prevosti con il pretesto di osservare che non ve-
nissero toccati gli abitanti, ma non si è inteso che 
qualche soldato sia stato castigato quantunque 
se ne siano trovati a fare cose indegne. Un certo 
Capitano Toglio arrivò a Montanaro il giorno 
17 ottobre. Chiamò i Sindaci, ordinò una visi-
ta e minacciò gli abitanti. Lo accompagnarono 
al castello e alle cascine del Signor Abate e gli 
consegnarono il foraggio che fu caricato su tre 
cavalli. Interrogato su ordine di chi fosse venuto 

a Montanaro, rispose che non aveva ricevuto 
ordini da nessuno ma che simili persone non 
avevano bisogno di darli essendo lui sempre 
con loro.

E questo è quel che si legge nella relazione scrit-
ta dal Notaio Giovanni Battista Frola “manu 
propria” che io ho riportato il più fedelmente 
possibile.

clara frola
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Comunità Magnificat
rinnovamento nello spirito

ra possiamo richiamare 
in nostro aiuto il simbolo, 
il  vento e il soffio, perché 

ci aiuti a fissare il contenuto 
della nostra contemplazione 

e a portarlo nella vita. Andiamo dunque a scuola  
da frate vento, come lo chiamava Francesco d’Assisi. 
Guardiamo, per esempio, cosa succede quando 
soffia un vento impetuoso. Gli alberi si piegano  
e i robusti cedri del Libano, che tentano di resistergli, 
si schiantano. Ci ricordiamo allora di quella preghiera 
della Chiesa che dice: Piega a te le nostre volontà, anche 
se ribelli. Osserviamo invece come le foglioline, che 
si piegano docilmente al passaggio del vento, non 
soffrono alcun danno, almeno finché sono verdi.  
Le nostre anime dovrebbero essere sensibili e doci-
li allo Spirito, come le foglie al vento. In uno scritto 
cristiano del II secolo, l’anima umana viene parago-
nata a un’arpa che suona al passaggio del vento, e lo 
Spirito Santo al vento che muove le corde dell’anima  
e ne trae suoni armoniosi: “Come il vento passa sulla cetra  
e le corde parlano, così nelle mie membra risuona lo Spirito 
del Signore e io parlo nel suo amore”.
Camminare o remare contro vento: che fatica! Farlo 
con il vento favorevole: che gioia! Fare le cose senza 
lo Spirito Santo: come è pesante! Farle con lui: come 
tutto è più leggero!
Il vento feconda. Trasporta i semi dei fiori e delle 
piante e li depone nei calici di altri fiori, o nella terra,  

perché germoglino. Così fa lo Spirito Santo con  
il seme che è la parola di Dio. 
I Padri sono stati i primi ad andare a scuola di pneu-
matologia da frate vento. Diceva uno di essi: Quan-
do, a primavera, soffia il vento caldo, sbocciano fiori 
di ogni specie e colore e i prati spandono profumo:  
lo stesso nell’anima, quando soffia lo Spirito Santo.
I gabbiani conoscono l’arte di... far lavorare il vento. 
Si librano sulle ali del vento e si fanno portare da 
esso, perciò possono volare per ore senza stancarsi  
e raggiungere velocità tanto elevate. Non ci dice  
nulla tutto ciò?
Il vento è l’unica cosa che non si può assolutamen-
te imbrigliare, non si può imbottigliare o inscatolare  
e mettere in circolazione. Lo si fa con l’acqua e perfi-
no con l’energia elettrica che può essere accumulata  
e racchiusa in pile. 
Ma con il vento no. Non sarebbe più vento, cioè 
aria in movimento, ma tutt’al più aria ferma, morta.  
Lo Spirito crea e anima le istituzioni, ma non può 
essere lui stesso istituzionalizzato. Il vento soffia dove 
vuole, così lo Spirito distribuisce i suoi doni come 
vuole. Non si può incanalare rigidamente lo Spiri-
to Santo, neppure nei cosiddetti canali della grazia, 
come se egli non fosse libero di agire anche al di fuori 
di essi. Il vento è il simbolo più eloquente della libertà 
dello Spirito.

comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(continua)

6. ALLA SCUOLA
DI FraTE VENTO

O
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LA CATENA  
DEL GRAZIE

C’era una volta una bambina che andò a ringraziare la 
mamma perché le aveva preparato un panino proprio 
buono: “Grazie, mamma, per il panino che mi hai fatto!”.
La mamma le disse: “Non ringraziare solo me, ma va a rin-
graziare il panettiere che ha fatto il pane”.
La bambina andò dal panettiere. Ma il panettiere le disse: 
“Non ringraziare solo me, ma va a ringraziare il mugnaio 
che mi ha portato la farina”.
La bambina andò dal mugnaio. Ma il mugnaio le disse: 
“Non ringraziare solo me, ma va a ringraziare il contadino”.
La bambina andò dal contadino. Ma il contadino le disse: 
“Non ringraziare solo me, ma ringrazia il buon Dio che ha 
fatto la terra, l’ha bagnata e poi l’ha riscaldata!”.

“Grazie!” è una parola che profuma di tenerezza; parola che consola.
È una parola regalo; una parola buona.
Dicono in Cina: “Quando bevi l’acqua, ricordati della sorgente”.

PICCOLE STORIE 
PER L’ANIMA
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“Da piccolo - racconta David - non ca-
pisci perché ti viene chiesto di fare determi-
nate scelte e quindi la fede che puoi avere è 
una fede acerba: così è stato per me. All’i-
nizio dell’adolescenza vedevo che i miei 
amici potevano fare molte cose che io non 
potevo fare in quanto cristiano e per que-
sto mi sentivo limitato, mi sentivo come 
in gabbia. Ma il Signore mi è venuto a 
salvare in una estate in cui avevo 12 anni. 
Quell’anno partecipai ad un campo esti-
vo con la parrocchia, dopo quel campo mi 
ero iscritto ad un altro campo dove volevo 
assolutamente andare”. Un sacerdote 
della parrocchia vide in quella scelta 
un eccesso di entusiasmo (gli ecces-
si son sempre eccessi...) e gli disse: 
“Non partire! Fidati, guarda che ancora 
non sei pronto per gestire una situazione 
del genere... Domani prendi la Bibbia fai 
una preghiera e vedi cosa ti dice il Signo-
re su questo fatto particolare nella tua 
vita”. David l’indomani, apre la Bibbia  

e dall’ultimo capitolo di Giuditta leg-
ge: “Dopo quei giorni, ognuno tornò nel-
la propria dimora”. Dice: “Sono rimasto 
sconvolto! Erano le stesse parole che mi 
aveva detto il sacerdote il giorno prima! 
Fu un’esperienza fortissima e la capii:  
il Signore agiva veramente nella mia vita 
e parlava veramente alla mia vita singola, 
a me personalmente, ora”.
“Circa un anno fa - continua David - ho 
avuto una brutta notizia: mi sono am-
malato di cancro. Per me scoprire all’età 
di 16 anni di avere un cancro è stato ab-
bastanza duro, ma il Signore non mi ha 
mai abbandonato”. All’inizio si pensò 
ad un ematoma alla gamba, poi si 
sperò che fosse un tumore benigno; 
la famiglia, gli amici e tutti i parroc-
chiani iniziarono a pregare. Giunse 
la sentenza: osteosarcoma aggressivo.  
“E allora ok - dice David -, incassi il col-
po e vai avanti. E continui a pregare, a 
pregare sempre, perché sai che il Signore 

*Asterischi...
Da alcuni anni, il settimanale della diocesi «Il Risveglio Popolare»  
ospita ogni quindici giorni la rubrica intitolata «asterischi» a firma  

del Vescovo Edoardo. Colloqui brevi su temi attuali.
Riportiamo quello del 12 ottobre u.s. impostato sulla scia  

della preparazione al Sinodo dei giovani, che trascrive la video intervista 
fatta dagli amici ad un diciasettenne... poco prima della morte.

DAL VESCOVO EDOARDO

L’INTERVISTA **
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GEMELLAGGIO
Centro d'incontro
Montanaro con  
il Centro d'Incontro  
di Verres (AO)
Ore 10.30 Santa 
Messa in Chiesa 
Parrocchiale celebrata 
dal Vescovo Edoardo.



c’è”. “Inizio a pregare che non ci fossero 
metastasi e però, nel momento in cui vado 
a vedere i risultati dell’esame successivo, 
scopro di avere una grossa metastasi al 
polmone”. “Arrivo quasi ad arrabbiarmi 
con Dio e gli chiedo: Ma perché io prego 
per una cosa e tu ne fai accadere un’al-
tra? Perché non mi vuoi aiutare? Perché 
proprio a me tutto questo? Che senso ha 
pregare se poi succede l’esatto opposto 
di quello che io vorrei che succedesse?”.  
David continua però a cercare con-
forto nella Chiesa.
Un giorno un sacerdote lo sfida fino 
in fondo: “David affida tutta la tua ma-
lattia a Dio”. Il ragazzo ha un rifiuto 
categorico: capisce immediatamente 
che ciò significa accettare la possibili-
tà di morire. “Una sera - racconta - mi 
ritrovo ricoverato in ospedale a fare che-
mioterapia e non riesco a dormire. Inizio 
ad essere turbato nel cuore e mi viene vo-
glia di pregare. Allora prendo in mano il 
Rosario che avevo accanto e inizio subito 
a sentire un’emozione bellissima che mi ir-
radia nel cuore, un’emozione molto, molto 
potente. Era un’emozione concreta come 
può essere la felicità, la tristezza, la pau-
ra, la rabbia, ma era una emozione com-
pletamente nuova, mai provata prima  
e bellissima: come sentirsi innamorati, al 
settimo cielo, ma di più. Scoppio a piange-
re e piango per una mezz’ora circa senza 
riuscire a fermarmi mentre mi tornano in 
testa quelle parole: “Affida la tua malattia 
a Dio”. E subito dopo mi vengono in men-
te altre parole: se tu non riesci ad affidare 
la malattia, prova a pregare affinché tu ci 
possa riuscire. Inizio a pregare il Rosario 

e qui il Signore viene di nuovo a sconvol-
germi perché, finito il Rosario, io mi trovo 
a cambiare completamente idea: passo 
dall’essere sicuro di non affidare la mia 
malattia a Dio, all’essere estremamente 
convinto che fosse l’unica cosa che io voles-
si fare. Capii in un istante che tutti i miei 
progetti, tutta la mia voglia di controllare 
la mia vita, erano soltanto un remare con-
tro: il Signore mi stava mostrando come 
la mia vita non rispondeva alla mia vo-
lontà ma alla Sua. E sin dall’inizio della 
mia malattia me l’aveva mostrato: io vole-
vo l’ematoma ed era un tumore, io volevo 
che fosse benigno ed era maligno e così via.  
La mia vita non era nelle mie mani, la 
mia vita è nelle Sue mani. Da quel mo-
mento ho vissuto letteralmente l’anno più 
bello della mia vita. Io sono veramente  
felice e ho smesso di avere paura della 
morte, perché ho capito veramente di ave-
re un Dio che vuole soltanto la mia felicità.
Qualsiasi cosa, anche se può sembrare  
orribile, la più brutta, se è la Sua volontà  
è la cosa più bella che può succederci”.

Tremende le ultime settimane, ma 
David ripeteva a chiunque incontra-
va: “Ma se sono felice io, come non puoi 
esserlo tu?”.
Questa vicenda non si colloca in 
epoche lontane. David è morto nel 
2017, il 17 giugno, vigilia del Corpus 
Domini.
 

+ Edoardo, vescovo

*Asterischi... IL LOGO  
DEL SINODO  
DEI GIOVANI
è un’immagine che 
sintetizza l’intera 
vicenda dei discepoli 
di Gesù, il logo scelto 
dal Servizio nazionale 
per la pastorale 
giovanile e realizzato 
dall’artista  
Giuseppe Sala.

Rappresenta il primo 
incontro dei discepoli  
con Gesù al Giordano  
e sullo sfondo appare  
un ingresso verso  
una casa che ricorda 
quello del sepolcro. 
Simboleggia la scelta  
di «varcare la soglia» 
assieme al Signore 
verso il luogo in cui 
egli abita, ma ricorda 
anche che «la ricerca 
non è mai conclusa.  
E la porta è aperta 
anche perché non ci 
sia costrizione, ma  
solo amorevole 
comunione».
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uVenerdì 6 ottobre 2017 si è svolta la conferenza: “La vita di Giovanni 
Cena dalla nascita al 1906”, proposta dal Museo e Centro Studi “Giovanni 

Cena” e, Venerdì 13 ottobre è stata ripresa la sintesi biografica fino al 1917, anno 
della morte dello scrittore. La biografia presentata è frutto di anni di ricerche,  
aggiornate, effettuate da Maria Antonia Giarratana ed è stata illustrata con 310  
fotografie, opera paziente e competente del prof. Pierluigi Lenzi. 

vVenerdì 20 ottobre il dott. Roberto Bena e Tiziana Lugli, attori dell’asso-
ciazione “La Rosa dei 20”, hanno presentato, con una efficace recitazione, 

brani di prosa e poesie di Giovanni Cena, inseriti in un contesto biografico dello 
scrittore; accompagnava la dizione un fondo musicale, eseguito con la chitarra  
e il canto, del loro figlio Nicholas. Alla serata, provenienti da Pinerolo erano pre-
senti la scrittrice Professoressa Lucia Cena Pellenc e sua sorella Maddalena Cena 
Bertolotto, discendenti da Antonio Cena, fratello dello scrittore Giovanni. 

wVenerdì 27 ottobre, a cura dei Circolo E.N.D.A.S. di Montanaro si è svolta 
la proiezione del film a episodi “Scossa”; regista del secondo episodio è Ugo 

Gregoretti, il quale ha tratto spunto da “Sulle rive della morte”: cronaca del viaggio 
compiuto dal Cena in Calabria e in Sicilia, subito dopo il terremoto del 1908. 

xMercoledì 1 novembre il Sindaco ing. Giovanni Ponchia ha presentato il 
restauro del monumento funerario posto nel 1927 sulla tomba di Giovanni 

Cena, pregevole opera dello scultore Leonardo Bistolfi, fatto eseguire dall'Ammini-
strazione Comunale, con spesa a bilancio, dai restauratori: Paola Galliano, Federica 
Barra, lacco Morlotti, Romana Albini. 
Il Prof. Pierluigi Lenzi ha spiegato al numeroso pubblico presente i significati sim-
bolici delle varie parti che compongono il Monumento. La maestra Maria Antonia 
Giarratana ha inquadrato il doppio centenario di Cena e di Giuseppe Frola le cui 
spoglie riposano nella cappella di famiglia accanto alla tomba del poeta. La scrittri-
ce Professoressa Simonetta Satragni Petruzzi ha recitato la poesia: “Agonia”, pubbli-
cata dal Cena nel 1892. L’Assessore Claudia Paganotto ha concluso la cerimonia 
commemorativa con la deposizione dei fiori.

LE CELEBRAZIONI  
PER IL CENTENARIO  
DI CENA E FROLA

Proseguiamo la cronaca  
successiva ai primi tre eventi descritti 
nel n°50 del Gridilin.
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ySabato 18 novembre tutto il giorno e domenica mattina del 19 è stata 
esposta la mostra fotografica “Montanaro ai tempi di Giovanni Cena”, cura-

ta da Giovanni Cecco, per la Cooperativa “L’immobiliare Montanaro”. Ogni foto-
grafia era accompagnata da frasi tratte dagli scritti del Cena; l’insieme ha suscitato 
molto interesse nel numeroso pubblico affluito. 

zInteressante e ben documentata da fotografie e statistiche è stata la confe-
renza che l’On. Luigi Massa ha tenuto venerdì 24 novembre: “Giovanni 

Cena e l'esperienza delle scuole per analfabeti dell'Agro Romano. L'educazione 
degli adulti nel secolo scorso ed oggi”; erano presenti tra il pubblico alunni e tre 
professoresse della Scuola media “Giovanni Cena” di Montanaro. 

{Domenica 3 dicembre, nella chiesa di Santa Maria Assunta è stata cele-
brata una Santa Messa solenne in memoria di Giovanni Cena e di Giuseppe 

Frola; all’Organo Monumentale il prof. Stefano Ricco, accompagnato dal Coro 
parrocchiale. Il Cena musicologo, appassionato di musica, in gioventù a Torino 
componente della corale “Stefano Tempia”, non poteva ricevere omaggio migliore. 

|Al termine il pubblico si è recato in piazza per l'inaugurazione del restauro della 
lapide con lunetta di bronzo in cui Leonardo Bistolfi ritrasse insieme Giovanni 

Cena e Giuseppe Frola; questa lapide fu murata nel 1920 sulla facciata del palazzo 
gentilizio proprietà allora dei Frola e in cui in estate abitò Giuseppe dal 1883 al 1888. 

La partecipazione dei montanaresi ad ogni evento è stata numerosa, a cinque incontri 
ha presenziato Silvio Serafino con la moglie e i tre figli; egli è figlio di Maria Giuseppa 
Taraglio, cofondatrice del Museo, figlia di Celestina Cena, sorella dello scrittore. 
Al convegno del 23 settembre, con cui si erano aperte le celebrazioni, era presente l'As-
sessore regionale all'Istruzione, Lavoro, Formazione Professionale Giovanna Pentenero,  
la quale aveva concesso al Comune di Montanaro il patrocinio della Regione Piemonte.

A conclusione di questo centenario un ringraziamento a TUTTI coloro che nei modi  
e nei tempi particolari hanno “lavorato” affinché le manifestazioni organizzate e propo-
ste in onore del Cena e del Frola (non solo a Roma, a Latina, nell’Agro romano ma an-
che a Montanaro) ottenessero il rilievo e la risonanza dovute alla particolare ricorrenza, 
tributando al poeta ed allo storico nostri illustri concittadini, affetto e riconoscenza per  
le opere da loro compiute.

Ci sia però concesso un particolare ringraziamento a chi, con lo spirito e la 
forza di un ventenne, ma l’esperienza e la professionalità proprie della sua 
età, è stata regista, organizzatrice e coordinatrice di tutto questo, dedican-
dovi più di un anno (e non solo di tempo): Maria Antonia Giarratana!

LE CELEBRAZIONI  
PER IL CENTENARIO  
DI CENA E FROLA
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L’ANGOLO DELLA 
PREgHIEra

Preghiera per la serenità

Dio dammi la Serenità
di accettare le cose che non posso cambiare, 

il coraggio di cambiare le cose che posso 
e la saggezza per capire la differenza.

Vivendo ogni giorno la vita, 
godendo ogni momento, 

accettando la fatica come cammino verso la pace, 
prendendo questo mondo così come è 

e non come vorrei.
Credendo che ogni cosa sarà da Te resa giusta 

se mi abbandonerò alla Tua volontà,
così che io possa vivere 

ragionevolmente sereno in questa vita, 
e estremamente felice con Te per sempre  

nella prossima.

Preghiera Cherokee
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offerTe Per La cHieSa
Famiglia Allasia Piergiorgio 30 - N.N. per 
la “luce” 50 - N.N. 50 - Fam. Cravero-Car-
ratta 50 - N.N. 100 - Fam. Gentile Leonar-
do 25 - N.N. 40 - Fam. Scaramuzzino 50 
- N.N. 100 - Volontari AVULSS 50 - Rin-
novamento 30 - N.N. 50 - Gruppo Alpini 
“L. Ferrero” Montanaro 50 - Presidente 
e direttivo “Centro Incontro” 50 - Co-
munità “Magnificat” 150 - In onore della 
Madonna 50 - Scuola ‘Figlie di Carità’ 
50 - N.N. 50 - Fam. Bergo-Fratucelli 20 - 
N.N. 500 - Oddone Rosa 15 - Clari Bruna 
100 - F.S. 50 - Nozze d’oro di Erminio e 
Franca 50 - N.N. 40 - M.G. 150 - N.N. 50 - 
N.N. 200 - N.N. 30 - Angela Cinquepalmi 
e Pietro Bonfante 100 - La Società di S. 
Antonio in occasione della festa 50 - N.N. 
50 - N.N. 40 - Fam. Foresto Silvano 200 - 
Per la giornata del “Ringraziamento” una 
famiglia contadina 40. 

in occaSione deL baTTeSimo
Per il Battesimo di Camilla, i nonni 30 - 
Per il Battesimo di Kevin Michele 125.

in memoria dei defUnTi
In m. di Bollero Cesare 100 - In m. di Or-
nella e Laura Cason 50 - In m. di Didonè 
Santina e Fiorio Tommaso 50 - In m. di 
Bocca Teresina v. Comoglio 50 - In m. di 
Antonina Papotto, il marito Carmelo e le 
figlie, 50 - In m. di Gentile Leonardo, la 
famiglia 100 - In m. di Guzzon Lorenzo 
50 - In m. di D’Amata Giovanni 100 - In 
m. di Saccon Mirella 150 - Sorelle Clara in 
ricordo di Clara Emilio 200 - Fam. Mon-
talbano per la cara mamma Parlapiano 
Giuseppa 50 - In m. di Oreste Silvestro 
nel centenario della sua morte 70 - In m. 
di Marino e Fausto Meneghin 20 - In m. 
di Giovanni Castellan, la famiglia 100 - In 
m. di Laganà Serafina, famiglie Crisafulli e 
Piscopo 50 - In m. di Guzzon Lorenzo 20 
- In m. di Sergio Salza 100 - In m. di Mo-
rassutto Linda, la famiglia 100 - In m. di 
Zanardo Ornella 100 - In m. di Buffa Ben-
venuto 100 - In m. di Luigi Carrozzino 20 
- In m. di Chiantaretto Irma, i figli Rossa-
na e Massimo 100 - In m. di Gatto Angelo, 
la famiglia 50 - In m. dei Defunti della fam. 
Russo 50 - In m. di Martino Mario 50 - In 
m. di Ferrero Giacomina, da Laura e Mau-
ro Faraudello 50 - In m. di Conti Felicina 
100 - In m. di Giuseppe Cignetti 50 - In 
m. di Zulianello Valter, la sorella, 50 - In m. 
di Tua Margherita, figlio e nuora, 50 - In 
m. di Comoglio Elisabetta, le amiche, 20 -  

In m. di Tessuto Carlo e Borghesio Ge-
annette 50 - In m. di Barbara 50 - In m. 
di Capirone Domenico e Debernardi 
Teresa e Didonè Giuseppe, la famiglia, 
50 - In m. di Luca Puato, la compagna, 
100; amici 20 - In m. di Milanesio Bruno 
50 - In m. di Frola Teresa, figli e nipoti, 
50 - In m. di D’Avoglio Beatrice 20 - In 
m. del fratello Bruno: Silvana e Giuseppe 
Milanesio 50 - In m. di Laganà Serafina 
e Crisafulli Egisto 50 - In m. di Gatto 
Angelo, la moglie e i figli, 50 - In m. dei 
nonni Maria, Alberto e Giustina, le nipo-
ti Fabia e Dunia 20 - In m. di Maria, Al-
berto e Giustina, la famiglia Gregolin 15 
- In m. di Dolando Walter 100 - In m. di 
Teresina Gentile, le famiglie Ricetto 50 - 
In m. di Giuseppina Actis Dato Casale: 
i cugini Piccablotto Beppe, Ezio, Carlo e 
famiglie, 300 - In m. di Silvestro Albina 
100 - In m. di Zorzi Ercole, i figli, 100.

Per L’oraTorio
Fam Maniccia 50 - Fam. Quinci 50 - 
Sbrana Rebecca 50 - Patrizia Marignoni 
40 - N.N. 20 - In mem. dei nostri cari R. 
e V. 200 - La “Cantoria” 50 - Una preghie-
ra e un pensiero per Giovanni, le amiche 
dell’Oratorio e famiglie 100 - Rossi Ga-
briele 50 - Sudetti Paolo 50 - Fam. Vernet-
ti-Farina 50 - Per riscaldamento 50 - Ruz-
zante Erika 20.

Per iL gridiLin 
Fam. Colusso-Negri 20 - Gastaldi Giu-
seppina 10 - Coniugi Bosio 20 - Fam. Al-
lasia Piergiorgio 25 - Savina Gnavi Ricco 
20 - Linda e famiglia 10 - Carla Actis ved. 
Orecchia (Torino) 20 - Fam Musso e fam. 
Testa 40 - N.N. 20 - N.N. 50 - Suore Figlie 
di Carità dell’Annunziata 50 - Bassino Al-
berto e Franca (Brusasco) 20 - Oddone 
Rosa 25 - Fam. Capirone (Chivasso) 40 
- Cignetti Teresina 50 - Fam. Bega-Condo 
20 - Fam. Actis Giorgetto Marziano 30 
- F.S. 25 - Frola Aldina 20 - Meneghin 
Giovanni (Brusson) 25 - Una famiglia 25 
- Condo Mario 50 - Frassato Renato 15 - 
Fam. Bison-Gregorich 10 - Colusso Maria 
20 - Fam. Piccablotto Carlo 100 - Ponchia 
Giuseppe (Settino Tor.se) 20 - Fam. Fore-
sto Silvano 30.

Per iL gridiLin  
e iL riScaLdamenTo 
Fam. di Vicolo Arduino 30 - Piovesan 
Gino 50 - Farina Daniela 20 - Una fami-
glia 40 - Savino Renzo 20 - Vacca Car-

[ COLLABORAZIONE ]
luccio 50 - Fam. Frola-Bassino (Torino) 
40 - Fam. Desiato 10 - N.N. 20 - N.N. 30 
- Fam Gnocchi Actis Perinetti 60 - Fam. 
Bassino-Fiorina 20 - Fam. Bianchi Piero 
(Torino) 20 - N.N. 25 - N.N. 10 - Roberto 
Ricco 40 - N.N. 50 - Fam. Menso 50 - N.N. 
20 - N.D. 50 - Carla Cena Francone e fa-
miglia 20 - Frola Corrido Carla 20 - Fam. 
Autino E. 50 - N.N. 5 - N.N. 10 - A.B.M. 
50 - N.N. 100 - Fam. Gallea Teresio 20 - 
Prono Liliana 10 - N.N. 5 - Talpo Luigia 
in Boscolo 20 - N.N. 10 - N.N. 5 - Fam. 
Cadore-Zandarin 50 - N.N. 30 - N.N. 20 
- Crisafulli Antonino 20 - Berto Ovidio 50 
- Brigato Moreno 40 - Fam. Bettini-Bru-
saschetto 20 - Fam Bergo e Fratucelli 40 
- Spagnolo Salvatore 50 - N.N. 15 - Fonta-
na Giuseppe 20 - N.N. 10 - Fam. Trevisan 
10 - Fam. Ghiosso e Marchetti 100 - N.N. 
20 - Minetti Carla 10 - Fam. Alioto-Reffo 
20 - Faggian Antonio 50 - Bassino D. 50 - 
Lucia 10 - Fam. Reffo E. 40 - Borra Bruno 
20 - Costantino 10 - Fam. Salza 10 - Ce-
rutti Giulio 20 - Fam. Demarchi 30 - Fam. 
Molinaro 10 - N.N. 20 - Alesina Domeni-
co 25 - B.S., A.G., V.N., C.A. 50 - Mando-
lino Mariuccia 5 - Fratucelli Giovanni 30 
- Fam. Cusmano 20 - N.N. 40 - B.P. per il 
2017, 40 - B.P. per il 2018, 40 - F.A.E.F.S. 5 
- Elise Antonio 10 - Fam. Cravero-Bellotti 
40 - N.N. 50 - Fam. Cerutti-Mila 30 - Bor-
toli Rina 20 - N.N. 50 - Ettore Cima Barolo 
50 - N.N. 200 - Tos Giorgio 50 - Comoglio 
Clemente 10 - N.N. 15 - N.N. 20 - Ferrò 
Costa Teresa 10 - Bellotti Renata Prono 
40 - N.N. 10 - N.N. 5 - Fam. Tamai-Pilotto 
10 - Fam. Marchesin 10 - Mosca Giuseppi-
na v. Bollero 100 - N.N. 30 - N.N. 5 - Fam. 
Ercole-Fraschetti 20 - Fam. Marino Visetti 
50 - Fam. Bertetti-Bassino 50 - Fam. Actis 
20 - Ida Brusaschetto Novelli 30 - Fam. 
Bertetti Bruno 50 - Fam. Idali Mario 20 - 
Verrua Domenico 30 - Fam. Beltramo 20. 

Per iL riScaLdamenTo
Gastaldi Giuseppina 20 - Fam. Allasia 
Piergiorgio 25 - N.N. 5 - Savina Gnavi Ric-
co 30 - N.N. 20 - Vacchetta Piermarco 50 
- Cignetti Teresina 50 - Fam. Bega-Condo 
50 - Frola Aldina 20 - Una Famiglia 25.

Per La cHieSa di SanT’anna
B.P. (imp. lugl./agos./sett.) 60 - M. G. 300 
- Sr. Nazarena e Sr. Emanuela in memoria 
di Giovanni Caastellan 30 - Carla Actis 
ved. Orecchia (To) 50 - Carla e Bruno 
Bertetti 50 - B. P. (imp. ott./nov./dic.) 
60 - Mario Giacometto per il tetto della 
Chiesa 150. 
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inconTri con La ParoLa
guidati da Padre antonello Erminio
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Pr
o

gr
am

m
a

4° SabaTo 24 marZo 2018
l'acqua dello Spirito e la luce di Cristo nella 

festa delle capanne la nuova abitazione.

5° SabaTo 21 aPriLe 2018
Come il Figlio indossare il grembiule del 

servizio nella dedizione di sé.

              2017 - 2018CASA MADRE SUORE 
FIGLIE DI CARITÀ  
Via Dante 5, Montanaro (TO)
Tel. 0119160117 - www.suoredimontanaro.it

Ascoltiamo Papa Francesco:
«...sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, si recitasse  
assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, neLLe noSTre cHieSe,  
caPPeLLe e PiLoni (aggiungiamo noi)
Il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria.
...la preghiera fatta assieme è un momento prezioso par rendere ancora  
più salda la vita famigliare, l’amicizia.
...diamo più spazio al Signore nella nostra vita...»

ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.30  
pregheremo il rosario. Vi aspettiamo!

MESE DI MAggIO: 
IL ROSARIO CON MARIA



PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
Via della Parrocchia, 4 - 10017 Montanaro (To) - Tel. 011.91.92.614

UNITÀ PASTORALE N.1
ORARI SANTE MESSE
MONTANARO
Festive ore 08,00 - 10,30 - 18,00
Vigilia delle feste ore 18,00
Feriale ore 08,30
 
FOGLIZZO
Festive ore 11,00 - 18,00
Vigilia delle feste ore 18,00
 
POGLIANI
Festiva ore 09,30

I nostri indirizzi di posta elettronica: figliecarita@gmail.com  
oppure saroglia.carlo@libero.it 
I nostri siti internet: www.parrocchiamontanaro.it  
www.suoredimontanaro.it

Questo numero del Gridilin è aggiornato a domenica 11 febbraio 2018

Direttore Responsabile: Don Alessandro Giovannone. 
Edizioni “La buona Novella” - Autorizzazione Tribunale di Ivrea n° 19 del 7 luglio 1953.

Hanno collaborato: Don Aldo Borgia, Walter Bassino, Giovanni Cecco,  
Ettore Cima Barolo, Mara Foresto, Marina Gallea, Elena Ghiotto,  
Maria Antonia Giarratana, Michele Racco, Gr. Rinnovamento Spirito,  
Carlo Saroglia, Mauro Saroglia, Enrica Tua.

Un grazie sincero a coloro che con pazienza provvedono alla distribuzione  
in paese del bollettino.

Allestimento grafico: EventsGrafica. Montanaro (To)

Stampa: Artigrafiche Jolly - Crescentino (Vc)

L’orario delle Sante Messe Festive dell’Unità Pastorale di cui facciamo parte, intende offrire  
un orientamento utile per quanti, in difficoltà con gli orari della propria parrocchia,  
possano santificare il giorno festivo partecipando alla Messa in qualche altra parrocchia vicina.
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