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« Non è qui»
« Non è qui» dice un angelo alle donne.
Che bella questa parola: « Non è qui».
Lui è ma non qui. Lui è ma va cercato fuori,
altrove, è in giro per le strade, è il vivente,
è un Dio da sorprendere nella vita.
È dovunque, eccetto che tra le cose morte.
(Ermes Ronchi)

Buona Pasqua!
‘l gridilin

La voce del pastore
“Facciamo fatica a credere che oltre le macerie
c’è un mondo che si ricostruisce,
oltre alla violenza ci sarà ancora un’amicizia,
oltre al crollo della speranza,
c’è ancora la Speranza”
(Cesare Faletti)

C

arissimi, siamo nel periodo pasquale.
Uno dei riti più suggestivi della tradizione cristiana è certamente l’inizio
della Veglia pasquale. Nel silenzio e nel
buio di quella notte, il Cero pasquale avanza illuminando la navata della chiesa e l’assemblea al canto:
Cristo luce del mondo! Questo rito è lo sviluppo di
una pratica molto concreta. Quando non esisteva ancora la corrente elettrica, venuta la sera, nelle case si accendeva la lucerna. Questo gesto così
semplice si trasformò per i cristiani in un segno
della propria fede.
L’accensione della lucerna era accompagnata da
una preghiera, nella quale si invocava sulla propria
famiglia e sul mondo intero la vera luce, Cristo Signore. Questa preghiera, nella notte di Pasqua, diventerà il bellissimo canto del preconio pasquale, che
ha assunto lo splendore e la suggestiva bellezza che
conosciamo. Il Cero pasquale accompagna la vita
della comunità dalla nascita fino alla morte. Viene
infatti posto presso il battistero: Cristo risorto fa
passare i nuovi nati dalle tenebre alla luce della grazia. Si pone poi vicino al feretro nella celebrazione
delle esequie: Cristo risorto conduce i suoi fratelli

e sorelle nel passaggio da questo mondo alla casa
del Padre. Si spiega anche così la pratica di porre un
lumino acceso sulla tomba dei propri cari: il loro
riposo è illuminato dalla certezza della risurrezione.
Cristo è risorto dai morti!
Se davvero la Pasqua illumina con i suoi riti la vita
cristiana, ecco allora il desiderio di ripresentare,
questi simboli perché “parlino” in qualche modo
a noi cristiani. In questi giorni portiamo a compimento, in modo semplice e bello, (spero!), tutto
questo nella nostra Chiesa.
Un nuovo Cero pasquale, il fonte Battesimale e la Croce
accanto all’altare (già abbiamo realizzato l’Ambone): una grande corona attorno alla mensa eucaristica, che rimane il centro di tutte le celebrazioni
cristiane. Con attenzione che tutto rimanga in
armonia con la straordinaria storia artistica della
nostra Chiesa.
Ho detto: vita cristiana…
Ma in che direzione? Esistono dei gesti che i cristiani compiono e che non possono rispondere
alle solite domande interessate tipo: che cosa me ne
viene, che cosa producono di concreto, si può vedere che
cosa mi danno in più? Addirittura alcuni sembrano
I

Cristo luce del mondo!
Affidarsi a Dio nella preghiera è il respiro di ogni nostra giornata.
Lui ci ha creati, a Lui siamo grati.
Lui ci tiene in vita, a Lui ci affidiamo...
incomprensibili e tra questi: la preghiera, l’elemosina e il digiuno. Sono tre gesti che il Vangelo
mette continuamente in campo, e caratterizzano la
vita cristiana, la sua primavera... Sono tre perle che
devono abbellire la nostra vita. Sempre.
Affidarsi a Dio nella preghiera è il respiro di ogni
nostra giornata. Lui ci ha creati, a Lui siamo grati.
Lui ci tiene in vita, a Lui ci affidiamo; Lui è il nostro
Padre, nelle sue braccia facciamo riposare la nostra
umanità ferita.
Abbiamo la necessità di tenere il corpo allenato
a vincere le comodità, il torpore, la violenza dei sensi, e allora digiuniamo: per provare la fame di Dio
e ancorarci all’essenziale.
Sappiamo che molta gente non ce la fa ad arrivare
alla fine del mese, spesso della settimana, conosciamo famiglie che vivono nell’indigenza, sappiamo
che in tante nazioni si muore di fame, e allora facciamo elemosina. Non risolviamo noi i problemi dei
poveri, ma ci facciamo un po' poveri con loro per
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aiutarli a sperare; diamo quel poco che abbiamo per
condividere le piccole speranze della vita.
Ad una cultura imperniata sul divertimento, sui
soldi e sul culto di sé, Gesù e il Vangelo ci offrono la
preghiera, il digiuno e la carità come medicina per
disintossicarsi . Occorre convertire lo sguardo
del nostro cuore per riconciliarci con le nostre
fragilità e riscoprire la bellezza di essere figli di Dio.
Possiamo rimpiangere la spensierata allegria del
Carnevale e piangere per averla persa, oppure possiamo guardare verso la Pasqua ed essere immersi
in una gioia profonda, perché Gesù vince tutto ciò
che amareggia in profondità la vita, dando anche
a noi la vittoria.
Vogliamo provare a mettere a posto le cose della
vita? E ritrovare la speranza?
Cordialmente
Don Aldo Borgia, parroco

Anche se la Quaresima è ormai passata,
(con l’impegno del digiuno il mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo), vi proponiamo
un “digiuno” gradito a Dio ... sempre.

UN DIGIUNO ... per tutto l’anno
Astieniti dal giudicare gli altri: scopri Cristo che vive in loro
Astieniti dal dire parole offensive: riempiti la bocca di frasi che risanano
Astieniti dalla scontentezza: riempi il cuore di gratitudine
Astieniti dalle arrabbiature: riempiti di pazienza
Astieniti dal pessimismo: riempiti di speranza
Astieniti da eccessive preoccupazioni: riempiti di confidenza in Dio
Astieniti dal lamentarti: riempiti di apprezzamento per le meraviglie della vita
Astieniti dallo stress: riempi la vita di preghiera
Astieniti dal risentimento: riempiti di perdono
Astieniti dal darti delle arie: riempiti di comprensione per gli altri
Astieniti dallo scoraggiamento: riempiti dell’entusiasmo della fede
Astieniti da ciò che ti separa da Gesù: riempiti di ciò che ti avvicina a Dio.

AAA CERCASI
Se la nostra Chiesa risulta curata, addobbata e ammirata da chi la frequenta e la visita in occasioni gioiose
o tristi, è grazie all'opera di persone - DONNE - volontarie, che si dedicano con ammirevole dedizione:
il gruppo va però assottigliandosi... Lanciamo un appello ALLE DONNE E PERCHé NO, ANCHE AGLI UOMINI
del nostro paese, affinché diano la loro disponibilità per mantenere la pulizia e il decoro nella Casa di Dio,
casa di tutti. Non è un impegno troppo gravoso: se si è un bel numero!
Per informazioni e per dare la propria disponibilità, rivolgersi al Parroco. GRAZIE!!!
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La Parrocchia
si racconta
Standing ovation!
per il Musical
«Madre Teresa»

Si è conclusa con una standing ovation che ha strappato dalle poltrone
i 400 spettatori che gremivano ogni
ordine di posti del Teatro Giacosa,
la prima assoluta del musical
“Madre Teresa: una matita nelle mani
di Dio”, messa in scena domenica
21 ottobre 2018 dalla Pastorale
Giovanile di Ivrea. Cinque minuti
di convinti e scroscianti applausi che
hanno giustamente premiato il lungo lavoro di preparazione (quasi un
anno di prove settimanali, ospiti del
salone dell’Oratorio di Strambino)
dei 40 giovani - dai 16 ai 40 anni di
età - coordinati dal direttore PG don
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Davide Rossetto (per lui un piccolo
cameo nello spettacolo, in un ruolo
minore com’è nell’umile e disponibile natura del personaggio).
Il merito del successo va senz’altro
all’efficacia delle musiche e della
sceneggiatura (opera di due grandi autori come Michele Paulicelli
e Piero Castellacci), che evocano
in due ore di armonie accattivanti
e dialoghi coinvolgenti la figura
enorme della piccola madre dei
poveri di Calcutta: la sua dedizione
totale alla volontà di Dio al servizio
degli ultimi tra gli ultimi, è un esempio sempre attuale e in grado di parlare a tutti, in ogni tempo e luogo.
Non sembravano certo dei dilettanti
la bravissima cantante Alessia Ghiotto

cui è stato attribuito il ruolo di Madre
Teresa, nè il suo contraltare maschile Andrea Vaccarone (anche regista
dello spettacolo, insieme a Dario
Pirola); e che dire della naturale
bravura di Silvia Valesano e Samuele Alberelli, cui sono affidate tutte le
parti dialogate che hanno articolato
il racconto? Troppi sarebbero poi

La Parrocchia si racconta

Nelle immagini, il Teatro Giacosa
e tutti gli interpreti del Musical.

i nomi da menzionare (e ci scusiamo per non riuscire a farlo, ché lo
meriterebbero) per rendere merito
ai vari personaggi, vestiti in azzeccatissimi costumi realizzati da Ivana
Bonino, perfettamente truccati
da Laura Rattonetti, e regolati nel
loro muoversi tra le scenografie di
Alessandro Demaria da un perfetto
service audio e luci.
Bravi, bravissimi tutti, davvero!
Chi avesse dubbi a riguardo potrà
toglierseli assistendo alle future
repliche dello spettacolo che si
preannunciano numerose.
Meglio esserci!

Clemente Palme pittore
anche a Montanaro

Un semplice necrologio su La
Stampa del 16 novembre scorso
(2018): “È mancato (il 15 novembre) Clemente Palme. Pittore.
Lo annunciano: la moglie Bianca, il
figlio Lorenzo con Roberta e la piccola
Emily. Funerali sabato 17 con arrivo al
tempio della cremazione di Torino alle
ore 10,15”. Aveva 86 anni.
Personalmente ritengo meritasse di
più questo Poeta del Post-Impressionismo, nato a Torino il primo giorno
di primavera del 1932. La sua arte è
stata una vera esplosione di Primavera. Ha studiato per alcuni anni alla
Accademia Albertina di Torino sotto
la direzione di Felice Casorati. Dopo

il Diploma Artistico, frequentò
il biennio di specializzazione in
"Ombra e Luce" presso la scuola
S. Carlo, sempre di Torino. La sua
tecnica è la pittura dal vero “en plein
air”. È considerato un pittore del
Canavese perché i suoi soggetti pittorici sono soprattutto le vallate piemontesi tanto da esporre in modo
permanente presso la galleria Espace
Fleur di Courmayeur (Ao).
Pur avendo vissuto tre anni a Parigi
ed esposto in mostre d’arte in molti
Paesi dell’Europa: Francia, Germania, Scozia, Svezia e Norvegia, la
sua è una pittura d'alta montagna,
da sotto zero, con le cime innevate,
i ghiacciai, le piccole borgate in pietra diroccate e le mandrie di mucche; e quando il tempo era troppo
inclemente, riempiva le sue tele di
fiori coloratissimi, come ce li presenta la primavera. La critica, sempre attenta ed in cerca del nuovo a
tutti i costi, sembra disinteressarsi
di pittori che si mettono davanti ad

un paesaggio, piantano il cavalletto
tra i sassi e, alla sera, se ne tornano a
casa con la tela grondante di colore.
Ma anche pittori come Palme trasmettono un messaggio emozionante ricco di luce e di colore.
Questo artista ha lasciato la sua
firma anche a Montanaro. Sempre
il primo giorno di primavera del
1987, Monsignor Bettazzi, in visita pastorale a Montanaro, riapriva
le porte di Santa Marta completamente restaurata con gli affreschi
e diversi altri abbellimenti eseguiti
da Clemente Palme. Mauro Saroglia scriveva allora nel Gridilin di
marzo-aprile “Ho visitato stamattina
S. Marta ed ammetto, in tutta sincerità, di essere rimasto stupefatto: ricordavo un ambiente buio e malridotto, ed
invece mi sono ritrovato in una chiesa
rinata con tutti i crismi, resa luminosa
dai colori rivitalizzati degli affreschi sui
soffitti, dalla tinteggiatura, dalla brillantezza della pittura del palco di cantoria, dagli stucchi finemente cesellati di
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arcate al fondo; il pilone dell’Ausiliatrice sulla strada per Vallo (villa
di Roberto Novaretti); e pure un
piccolo segno, ormai totalmente
scomparso, nella facciata della
chiesa di Loreto.
gc

Mercatino di Natale

Dopo aver allestito per più di 30
volte il mercatino dei manufatti
da parte del Gruppo Missionario
di Montanaro, nonostante non sia
mai mancata la frequenza e la vicinanza degli amici, nasceva in noi il
bisogno di trovare delle novità da
presentare accanto ai nostri preziosi lavori. Non sapevamo dove scovare cose nuove idonee alla presentazione e abbiamo optato, nel
2017, per dei presepi in miniatura
di provenienza da paesi lontani.
La scelta si è rivelata adatta e i presepi sono stati venduti con favore.
Nelle immagini, il pittore Clemente Palme
e la volta di Madonna d'Isola.
Al centro in basso, il mercatino di Natale.

fino.”(Cosa scriverebbe Mauro se
oggi ritornasse in S. Marta?). Sempre Clemente Palme ha affrescato
l’interno del Santuario di Madonna d’Isola: le volte del presbiterio,
della navata e con due belle e significative “composizioni” nelle
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Quest’anno, poiché il dono dei
talenti è inesauribile (basta una
persona per far lievitare un gruppo,
meglio ancora se le persone sono
due), ci siamo spinte ancora di più.
Abbiamo selezionato dei libri educativi della libreria S. Paolo di Ivrea,
delle squisite marmellate e delle
profumate tisane preparate dai
monaci dei monasteri di Pra ‘d Mill
e di Bose. Il computer si è rivelato
un valido alleato e queste alternative sono state accolte molto bene
dai nostri visitatori.
Ringraziamo tutti coloro che sostengono il Gruppo Missionario
e li ricordiamo nelle nostre preghiere.
Nel 2018 abbiamo devoluto:
Istituto Consolata
€ 1.200
Quaresima di Fraternità
€ 1.060
€
200
Giornata Missionaria
Malati di lebbra
€
100
Per un totale di
€ 2.560

La Parrocchia si racconta

Il Natale è per tutti

Molte le iniziative di Natale favorite dal tempo non particolarmente freddo. Il Comune ha
appeso le luminarie con tanto
di AUGURI che fanno sempre
festa; e poi la Pro Loco, le associazioni e i cantoni hanno fatto
a gara perché il calore del Natale
riscaldasse sia grandi che piccini.
I Babbi natale si sono dati appuntamento in piazza ed hanno sfilato chi in motocicletta e chi a piedi
per finire poi con le gambe sotto
al tavolo ben imbandito. I mercatini in piazza hanno permesso
anche ai ritardatari di aggiungere
qualche pecorella al presepio e di
abbellire l’albero di Natale. I più
piccoli hanno portato a Babbo
natale le loro letterine ed hanno
rappresentato il Natale visto da
loro sia in gruppo che singolarmente con disegni, costruzioni
e addobbi.

Nelle immagini, il coro Cai Uget
e il Maestro Roberto Cognazzo.

Due manifestazioni, però, meritano
un poco più di spazio: il Coro Cai
Uget ed il Concerto d’organo di
Santo Stefano. Il Gruppo Alpini di
Montanaro ha presentato nuovamente, a distanza di qualche mese il
Coro Cai Uget diretto dal maestro
Andrea Giovando che ha proposto
sia canti natalizi che alcune canzoni
del loro repertorio. Il concerto si è
svolto nella Chiesa Parrocchiale la
sera di sabato 15 dicembre. Numerosa la partecipazione e calorosi i
meritati applausi. Un bel regalo, arrivato con qualche giorno di anticipo,
fatto dal Gruppo Alpini “Lorenzo
Ferrero”.
Infine il concerto d’organo di
S. Stefano eseguito, ancora una volta
e speriamo non l’ultima, dal maestro
Roberto Cognazzo che, come sempre, ci ha fatto capire come l’organo
di Montanaro ben si presta ad ogni
genere di melodia: sia quella operistica, sia quella religiosa o melodica
come ci ha proposto in passati concerti che quella moderna offertaci
in questo concerto. Oltre a numerosi montanaresi, il pomeriggio
musicale è stato seguito anche da
numerosi fans di Cognazzo che non
sapevano nemmeno dove si trovasse Montanaro e, dopo aver sentito suonare questo organo, hanno
lasciato il loro recapito per venire
informati di futuri concerti.
gc
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Batti le ali…
è nato Gesù

Giovedì 20 dicembre: si va in scena.
Come da tradizione (una piacevole
tradizione!) i bambini della scuola
primaria paritaria Figlie di Carità
di Montanaro, accompagnati dalle
loro maestre, si sono ritrovati nella
Chiesa dell'Assunta, davanti ad un
pubblico gremito di genitori e nonni impazienti. Eh già, impazienti,
perché ormai sono stati abituati
bene; ogni anno uno spettacolo
tutto nuovo, un’idea o filo logico da
sviluppare attraverso una sorta di
musical in cui i bam¬bini recitano
e cantano con grande disinvoltura.
Quest’anno poi l’idea era del tutto
originale: vivere il Natale secondo una prospettiva diversa, una
differente angolazione. Provare
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Nella foto in alto, i bambini della scuola
primaria Figlie di Carità di Montanaro.

cioè a pensare, a sentire il mistero
del Natale, mettendo Dio Padre
come protagonista, cercando di
immaginare quali possono essere
stati i suoi pensieri, le sue preoccupazioni per un figlio che stava per
nascere e che lui avrebbe visto per
la prima volta. Un Dio inquieto,
come può essere un padre in sala
parto, felice, curioso e preoccupato al tempo stesso.
Lo spettacolo è stato quindi incentrato su quello che avviene, praticamente in contemporanea, in
cielo e sulla terra in Palestina. Da
una parte abbiamo angeli birichini, raffreddati e pasticcioni, pronti
a volare sulla terra per annunciare
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l’arrivo di Gesù. Dall’altra, abbiamo la storia che conosciamo bene
(quanto mai attuale, purtroppo!)
di Maria e Giuseppe che non trovano alloggio per poter far nascere
il loro figlio in maniera dignitosa
e sono costretti a trovare sistemazione in una grotta.
Tra bellissimi canti natalizi e dialoghi che vedono protagonisti indiscussi i bambini di 5° elementare,
il tempo corre veloce e arriviamo
al momento più intenso della serata, a mio avviso, ovvero la lettura
della lettera di Dio Padre a suo Figlio Gesù. Mancano pochi minuti
alla nascita di Gesù e Dio Padre
consegna agli uomini una splen-

dida lettera, colma d’amore. “Ora
nasci da Maria. Anche a lei devi molto.
Sorridi agli uomini, dì loro che io sono
malato d’amore per loro, confortali nel
dolore, perdonali nei loro errori, se serve,
fatti ammazzare per loro. Per questo ti
chiameranno Gesù, il Salvatore … ora
vieni al mondo figlio mio. Anch’io ti ho
aspettato da una eternità!”.
Ebbene si, l’obiettivo è stato centrato anche quest’anno: è stato messo
in scena uno spettacolo divertente
e profondo al tempo stesso, in cui
tutti i bambini, dai più grandi ai più
piccoli, hanno dato il loro contributo con tanto impegno per la riuscita
della serata.
mara foresto

La Parrocchia si racconta

Santa Messa
a Fruttuaria in memoria
del cardinal Delle Lanze

Venerdì 25 gennaio alle 20.30,
nella Chiesa abbaziale di Fruttuaria
a San Benigno, è stata celebrata una
Messa in suffragio del cardinale
Carlo Vittorio Amedeo Ignazio
delle Lanze, deceduto il 25 gennaio
1784 (235 anni fa).
La funzione era un segno di riconoscenza verso il “secondo fondatore
di Fruttuaria”, e per questo la Messa è stata presieduta dal vescovo di
Ivrea, monsignor Edoardo Cerrato,
e concelebrata da numerosi sacerdoti. Vi hanno preso parte anche il
parroco don Aldo, (la nostra Chiesa parrocchiale è stata consacrata
da questo cardinale) e le Suore, in
Carlo Vittorio Amedeo Ignazio
delle Lanze, in un dipinto.

quanto l’Abate delle Lanze nelle
sue frequenti visite a Montanaro,
si interessò sempre particolarmente della piccola famiglia religiosa,
ne confermò l’attuazione e fondazione e incoraggiò la superiora a
richiedere l’approvazione giuridica
dell’istituzione al Re di Sardegna,
anzi appoggiando l’istanza con
la sua preziosa autorità.

GMG a Panamá

È stata un’esperienza veramente
incredibile, piena di sorprese e soprattutto di grazia. Siamo partiti
domenica 20 Gennaio e siamo
tornati venerdì 1 Febbraio ed è stato
un viaggio inaspettato, infatti abbiamo ricevuto l’invito a partecipare a
questa avventura da parte di Don
Davide Rossetto, responsabile della Pastorale Giovanile, solamente
quattro giorni prima della partenza!
Questi tredici giorni sono stati veramente indimenticabili. Siamo
partiti in otto dalla Diocesi di Ivrea
e dopo più di tredici ore di volo,
con scalo a Miami, siamo giunti a
Panamá, dove siamo stati accolti
calorosamente. I circa mille italiani
erano ospitati da molte famiglie e
come luogo di incontro principale
avevamo la parrocchia Nostra Signora di Guadalupe e la scuola Enrico Fermi, per l’occasione nominata Casa Italia. Abbiamo trovato una
grande disponibilità e una gratuità

veramente ammirevoli nella famiglia che ci ha ospitati, nelle persone
che ci aiutavano per strada, che ci
offrivano passaggi, ci pagavano i
biglietti dell’autobus, ci facevano
da guide e tutto questo senza essere volontari! Avere poi i vescovi
a nostra disposizione, dal vescovo
di Altamura Giovanni, al cardinale
Bassetti, presidente della Cei, al vescovo di Alessandria Guido Gallese, al nostro vescovo Arrigo Miglio,
che ora ha la diocesi di Cagliari, ci
ha permesso di conoscere uomini veramente innamorati di Gesù
e della Chiesa. Inoltre i numerosi
incontri fatti con giovani delle più
diverse nazionalità e con storie di
fede veramente toccanti, come le
ragazze del Venezuela, che ci chiedevano preghiere, il seminarista di
Perugia a Detroit , che fa evangelizzazione in una situazione difficilissima di razzismo e guerra tra bande,
i due giovani sposi, lei brasiliana che
lavorava nei musei Vaticani e lui ex
guardia svizzera, con una storia incredibile di conversione alle spalle,
innamorati della chiesa e con una
maturità di fede sconcertante, il
prete che guida la rock band La
Voz del Desierto, e molti altri, ci
hanno fatto conoscere una Chiesa viva, presente, impegnata, che
è soprattutto una grande famiglia.
Molte sono state le avventure, per
esempio abbiamo realizzato un
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salvato”, e ancora: “I giovani non
sono il domani della Chiesa, ma
l’oggi”. Altri protagonisti sono stati
la Madonna, questa GMG è stata
fortemente mariana, dal tema della
Giornata: “Si compia in me secondo la tua Parola”, alla statua pellegrina di Fatima che veniva portata per
le vie della città di chiesa in chiesa

Nelle foto in alto, l'arrivo a Panamá;
sotto, il gruppo con il Vescovo Miglio.

fuori programma di un giorno ai
Caraibi guidati dagli Indios, però
colui che ha catalizzato l’attenzione
di tutti e ha reso possibile questa
avventura è stato il papa, che con la
sua presenza dona speranza e che
ha lasciato a noi giovani, veri protagonisti di questi giorni, (eravamo
più di quattrocentomila), parole
indimenticabili, come ad esempio:
“Solo ciò che si ama può essere
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e poi ovviamente Gesù, sempre
presente nei numerosi momenti
di adorazione eucaristica e sui volti
di ragazze e ragazzi. Davanti a tutto
questo il lungo e faticoso viaggio,
l’organizzazione, il cambio di temperature e il diverso fuso orario di
sei ore non potevano costituire un
ostacolo sufficiente e aspettiamo
già con gioia la prossima GMG,
che si terrà in Portogallo.
iacopo e matteo

Attività 2018
del Gruppo O.M.G.

Come da tradizione, con il primo
numero del Gridilin, presentiamo
il resoconto delle attività svolte
nell’anno precedente. Ecco, dunque, quello relativo al 2018:
❱ Giornata Mondiale Malati di Lebbra
Foglizzo (20 gennaio) €
289,80
e Montanaro
(27-28 gennaio)
€
425,42
❱ Offerta del Gruppo
Missionario (gennaio) €
100,00
❱ Raccolta ferro
(19 maggio)
€ 4.721,60
❱ Bancarella fiori
(26/27 maggio)
€
236,10
❱ Vendita calendari e libri
Foglizzo (15 dicembre) €
136,50
e Montanaro
(15 -16 dicembre)
€
350,60
❱ Totale
€ 6.260,02

Un immenso GRAZIE da parte
di tutti i volontari del Gruppo
Operazione Mato Grosso di
Montanaro, e soprattutto dai nostri amici in Brasile, in particolare
i bambini dell’orfanotrofio, i poveri e i pazienti dell’ospedale São
Julião di Campogrande.

La Parrocchia si racconta

Nella foto, a Sant'Anna la conclusione della
celebrazione dinanzi la grotta di Lourdes.

Domenica 27 gennaio 2019 si
è celebrata l’annuale Giornata
Mondiale dei Malati di Lebbra. In
quest’occasione il Gruppo OMG,
che sostiene anche l’ospedale São
Julião di Campogrande - specializzato proprio nella cura dell’Hanseniase (lebbra) - allestisce un
banchetto per raccogliere fondi, sia
a Montanaro sia a Foglizzo. Con
sincera riconoscenza comunichiamo che è stata raccolta la somma di
518,72 euro, frutto della generosità di molte persone sensibili, che
ringraziamo di cuore. E un grazie
particolare ai parroci, don Aldo
Borgia e don Gianmario Cuffia, che ci accolgono sempre con
tanta disponibilità e amicizia.
Come sempre, colgo l’occasione
per ricordare che il nostro Gruppo
è aperto e felice di accogliere quanti
hanno voglia di dedicare un po’ del
loro tempo e delle loro energie al
volontariato... più siamo, meglio è!
elena

11 febbraio: come
pellegrini in cammino

Da più di cento anni la Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine
di Lourdes, l’11 febbraio, giorno
della prima apparizione a Bernadette. E nel 1992, ventisette anni fa
il papa San Giovanni Paolo II°, istituiva la Giornata Mondiale del Malato proprio per il forte legame tra

Lourdes e le persone che soffrono.
Anche noi da più di trent’anni sottolineiamo questa ricorrenza con
un momento forte e particolare di
preghiera, la sera (dapprima nella Cappella delle Suore) e ora in
Chiesa parrocchiale, nell’intento
di riconoscere nel volto del fratello
infermo il volto del Salvatore, «che
soffrendo, morendo e risorgendo ha
operato la salvezza dell’umanità».
(Giovanni Paolo II°).
E al termine lo svolgimento della
fiaccolata - in onore della Madonna per le vie del paese, (e quest’anno
era la decima fiaccolata) fino a raggiungere la Chiesetta di Sant’Anna
con la riproduzione della Grotta
delle apparizioni, inserita nell’edificio circa cento anni fa.
La Vergine Maria è per ognuno di
noi un modello da imitare e infatti
nella preghiera finale recitata tutti

insieme abbiamo detto: «...mostraci
la via tracciata dal tuo Figlio, affinché
la nostra vita diventi in Lui servizio
d’amore».
Una serata bella, diversa, favorita
dal clima non troppo rigido, ha
consentito ai numerosi fedeli che
gremivano la Chiesa di Sant’Anna
di sentirsi amici e fratelli.
La tenerezza che ci ha ispirato la
Vergine Maria, con la dolcezza e
premura di Madre, ci aiuti nel cammino della vita e ci apra sempre più
alla gioia del servizio verso gli altri.
Grazie a tutti per la grande partecipazione! Al parroco don Aldo
che con parole appropriate e toccanti ha unito e animato le varie
parti della celebrazione! Alle forze
dell’ordine che hanno vigilato, alle
persone che lungo la strada e nella
Chiesa hanno favorito l’atmosfera
per la preghiera e il canto.
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Brevissime

modo da non sprecare
copie e tempo per la
distribuzione.
- Poiché il nostro
Gridilin è realizzato con
appassionata dedizione
da volontari, si
presenta direttamente
e casa vostra tre volte
all’anno e in veste
grafica pregevole
(oltreché costosa), pare
giusto sostenerlo con
adeguata solidarietà ...
Grazie!
la redazione

'

Per un disguido,
quest’anno nel numero
uscito a dicembre
non è stata inserita la
tradizionale BUSTA per
l’offerta annuale.
Ciò non significa che
non sono necessarie le
vostre offerte, anzi...
Desideriamo ricordare
inoltre che:
- è bene avvertire
in parrocchia del
mancato arrivo del
bollettino e soprattutto
dell’eventuale cambio
di indirizzo.
- I numerosi
volontari impegnati
nella distribuzione
ringraziano quanti
volessero dare
suggerimenti o aiuto
per ottimizzare la
consegna, informando
di eventuali disservizi o
evidenti sprechi.
- È doveroso atto di
cortesia da parte di chi
non desiderasse più il
bollettino, riferirlo, in
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Domenica 28
ottobre: la festa di
inizio catechismo.
Era stata preceduta
da alcuni incontri
tenuti in Oratorio
per presentare alle
famiglie dei nostri
ragazzi la possibilità
e la gioia di poter
vivere “da cristiani”
(per tanti oggi questo
rimane solo un nome).
Primo momento: la
messa domenicale
delle ore 10,30 con
buona partecipazione.
Almeno questa volta.
E poi il pranzo al sacco
in Oratorio, seguito
da momenti di gioco
e lavori di gruppo,
tutti incentrati sul
racconto evangelico:
la guarigione del cieco
di Gerico. Un tema
affascinante, che per il
cieco che ha incontrato
Gesù è stata la
scoperta della vista con
un’esplosione di vitalità
e per il cristiano lo

stimolo di una ricerca
continua della luce e
di Colui che è la luce.
Mentre bravi,
bravissimi
collaboratori
preparavano
la CASTAGNATA.
Un mare di caldarroste
per la gioia di tutti,
ragazzi e ragazze,
genitori e nonni.
C’era anche qualche
neonato. Ma si è
accontentato di
guardare stupito.
Una bella giornata
di festa.

'

Quest’anno
è la prima volta che
abbiamo provato a
vegliare un poco
con i Santi. Una sera,
mercoledì 31 ottobre,
dove tanti si riuniscono
per fare un piccolo
“carnevalino” con
maschere particolari e
con qualche “dolcetto scherzetto”. Ma i Santi
sono stati veramente
persone dolci e allegre
con la pace nel cuore,
perché amici di Dio
e amici di tutti gli
uomini. In Cappellina
si è ritrovato un piccolo
gruppo, animato da
qualche giovane, a
vivere un’ora o poco
più di pace silenziosa,
di canti gioiosi, di
cuori ardenti, davanti
al Signore e con la
dolce compagnia di
FRATELLI SANTI che
dal cielo sorridevano
beati.

'

Sabato 17
novembre è ritornato
a trovarci dalla
lontana Tanzania don
Ambrose. Per salutare
quanti lo hanno
conosciuto, stimato,
amato e aiutato per
diversi anni, quando si
preparava nello studio
e nella vita a diventare
Sacerdote.
Un pomeriggio veloce,
dove non è mancata
la celebrazione della
Santa Messa alle
ore 18,00 con una
calda parola che dal
Vangelo si è riversata
da don Ambrose ai
partecipanti. Con
commozione e
ringraziamenti.
Abbiamo prolungato
la serata in Oratorio,
dividendo insieme una
porzione di pizza calda,
condita da ricordi,
curiosità sulla vita in

Tanzania, sulle attività
svolte e i progetti
futuri. Lo abbiamo
accompagnato con un
fraterno saluto e un
piccolo aiutino.

'

“Questo
povero grida e il
Signore lo ascolta”
sono le parole del
Salmo 34 che hanno
fatto da cornice
alla II° Giornata
Mondiale dei
Poveri, (domenica 18
novembre) che Papa
Francesco ha voluto
offrire alla Chiesa
riassumendola in
tre parole: gridare,
rispondere e liberare.
È stata celebrata
anche nella nostra
parrocchia, dando
un segno preciso
nelle preghiere
della celebrazione
delle Sante Messe.
Ma come ci ricorda
la Bibbia, alle
parole bisogna
far seguire i fatti.
Abbiamo pensato di
raccogliere alimenti
non deperibili e
di uso comune da
distribuire alle
persone in necessità.
E la generosità non
si è fatta attendere.
I cestini messi nelle
entrate della Chiesa
si sono riempiti di
pasta, scatolette
di tonno, pelati,
zucchero, riso, olio,
verdure, dolci, latte e
altro ancora. Molto è

già stato distribuito. E
continueremo ancora
... perché le necessità
non finiscono mai!
Grazie a tutti.

'

Lunedì 19
novembre, hanno avuto
luogo i “carotaggi”
nella Chiesa di
Loreto.
Finalmente si parte!
Speriamo di mettere
a nuovo la facciata
della bella, storica
e amata Chiesa di
Loreto. Dopo lunghe
e anche noiose, ma
necessarie, pratiche
burocratiche (e non
stiamo a raccontarle)
seguite dall’arch.
Berto Manuela, è
stata affidata alla
dott. Giorgia Adesso
l’incarico di procedere
ai “saggi stratigrafici”
preliminari, eseguiti
a partire dalla data
su riportata. Il freddo
e la pioggia hanno
reso particolarmente
impegnativo il lavoro.
I risultati sono stati
redatti e inviati alla
Soprintendenza
Archeologica Belle Arti

del Ministero dei Beni
Culturali di Torino, con
le proposte tecnichepratiche per poter
finalmente realizzare
questo che sembra non
essere più un sogno.
Se avremo il via-libera
dal Ministero dei Beni
Culturali - la Curia
Vescovile aveva già
approvato il progetto
- in primavera/estate
crediamo di poter
realizzare l’opera.
Ci sorrida e ci aiuti
la Vergine di Loreto!

per l’impegno, la
dedizione e anche per
il servizio che alcuni
prestano fedelmente
durante la celebrazione
dei funerali.

'

La Giornata
nazionale di
sensibilizzazione “per
il sostentamento
sacerdoti” dei”
è stata celebrata,
come ogni anno,
la domenica di Cristo

'

Nonostante
l’assenza di riscontri
storici il culto a Santa
Cecilia patrona
dei musicisti è
antichissimo.
Come di consueto
la nostra Cantoria
dei “grandi”, l’ha
festeggiata domenica
25 novembre con
i canti ricercati e
raffinati che hanno
accompagnato, con
il suono dell’organo
la Messa delle 10,30.
Nell’occasione il
parroco ha ringraziato
l’organista e i cantori

Brevissime

Re dell’Universo
(25 novembre).
Queste offerte
insieme all’otto per
mille, rappresentano
le fondamenta del
sostegno economico
alla Chiesa Cattolica
Italiana. I nostri
sacerdoti sono un
dono prezioso per
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Brevissime
tutti, ma hanno
bisogno del sostegno
di ciascuno di
noi. Sostenerli è
molto importante,
è un dovere, una
corresponsabilità
necessaria, una
compartecipazione
alla grande famiglia
che che è la Chiesa.
Le offerte vengono
raccolte a livello
nazionale e
contribuiscono
ad assicurare il
necessario a tutti
i preti diocesani in
Italia, in particolare a
coloro che prestano
il proprio ministero
pastorale nelle
comunità più piccole
e bisognose, a quelli
anziani e malati e ai
fidei donum, i preti
diocesani italiani che
annunciano la Buona
Novella nei Paesi più
poveri del mondo.
Aiutare
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i sacerdoti significa
anche, in qualche
modo, aiutare i poveri,
gli abbandonati,
le persone sole.

'

La domenica
16 dicembre, terza di
Avvento, è dedicata
al Seminario

diocesano. Il
Seminario è la
comunità nella quale
vivono e vengono
formati i giovani
in cammino per
diventare sacerdoti
nella Chiesa che è in
Ivrea. La Comunità
del Seminario di Ivrea
oggi è composta da
5 giovani distribuiti
nei diversi anni del
cammino formativo
(3 seminaristi e 2
diaconi).
Ogni comunità
parrocchiale si deve
sentire coinvolta
per sostenere il
Seminario. Diversi
sono i modi per farlo.
Il primo impegno
deve essere quello
della preghiera e
dell’annuncio della vita

come vocazione.
Secondo, non va
dimenticato il
sostegno economico:
partecipare al
sostentamento del
Seminario è il nostro
grazie per la vita dei
giovani che hanno
risposto SI alla
chiamata di donarsi
al Vangelo e agli altri.
È un piccolo gesto per
esprimere una scelta
di fraternità di vita,
nella Chiesa di cui
siamo parte.

valga la pena di dare
un po’ di tempo e di
fede per chiedere a
Dio il gran dono della
pace, allora questa
Veglia di preghiera
diventa davvero un
momento importante.
Sereno. Qualcuno
dei partecipanti, non
tanti invero!, dice che
non è più capace di
vivere diversamente
questo passaggio del
calendario. L’augurio
diventa allora: Buon
Anno nella Pace!

'

'

La Veglia
di Pace di lunedì
31 dicembre potrà
sembrare un
appuntamento quasi
impossibile nei
tempi che corrono.
Ma è certamente un
modo gioioso quello
di vivere l’ultimo
giorno dell’anno “in
pace!”, senza l’obbligo
di dover a tutti i
costi brindare con
spumante al suono
di petardi assordanti.
Se uno poi crede che

Festa dei
Battesimi. Nel
giorno liturgico del
Battesimo di Gesù,
domenica 13 gennaio,
sono stati invitati i
Battezzati dell’anno
con i loro genitori a
rivivere il Sacramento
del Battesimo appena
celebrato. Abbiamo
pregato insieme
con le famiglie che
hanno avuto la gioia
di donare la vita.
È il dono più grande.
Nel volto dei bimbi

risplende luce e
speranza. E noi non
dobbiamo deluderli.
Abbiamo donato alle
famiglie un piccolo
ricordo - un fiore che
sboccia - come segno
augurante di bene.
Grazie per quanti
si sono ricordati di
questo appuntamento.
Speriamo che la
partecipazione in
futuro sia migliore!

'

Domenica
3 febbraio si è
celebrata in tutte le
diocesi italiane la 41a
Giornata per la Vita,
accompagnata da un
intenso messaggio
dei Vescovi dal titolo
“È vita, è futuro”,
che invita tutti ad
accogliere e sostenere
le vite, in particolare

quelle più fragili ma in
grado di germogliare
e generare speranza.
Ancor più appropriata
si rivela dunque
quest’anno l’iniziativa
dei Centri di Aiuto alla
Vita con i volontari
presenti alle porte
della nostra Chiesa
durante le funzioni di
sabato 2 e domenica 3
febbraio per proporre
ai fedeli vasetti di
primule, fiori tanto
apparentemente
fragili quanto

resistenti e
annunciatori
dell’imminente
primavera: le offerte
raccolte
serviranno a
finanziare l’attività
dei Cav.
Movimento per la Vita
Via Mazzè, 41
10034 Chivasso
Tel. 348.890.48.05

'

Con il n° 53 del
Gridilin è avvenuto
un avvicendamento
nella distribuzione:
Frola Livia ved.
Battaglio è stata
sostituita da Tiziana
Actis in Novelli.

Ringraziamo la
signora Livia per
il suo lungo servizio
e mentre auguriamo
“buon lavoro” a
Tiziana la ringraziamo
fin d’ora per aver
accettato l’incarico.
Senza dimenticare
di esternare la nostra
grande riconoscenza
a tutte le altre
persone che con
dedizione provvedono
da ... decine di anni a
consegnare il Gridilin.

'

In memoria
di Mauro Meneghin
sono stati raccolti
e 570,00. Devoluti
all'IRCC di Candiolo,
all'Operazione Mato
Grosso, alla CRI
di Montanaro e alla
Chiesa di Sant'Anna.

Brevissime

QUANTI SIAMO? Comune di Montanaro
2017

2018

2017

2018

Nati
Maschi
Femmine
Totale

18
17
35

22
13
35

Emigrati
Maschi
Femmine
Totale	

72
75
147

99
85
184

Morti
Maschi
Femmine
Totale	

37
45
82

33
47
80

totale Popolazione residente
Maschi
2.559 2.553
Femmine
2.600 2.627
Totale	
5.159 5.180

Immigrati
Maschi
Femmine
Totale	

74
98
172

79
68
147
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Dai Registri Parrocchiali

Novembre 2018
Febbraio 2019
ABBIAMO DATO IL BENVENUTO
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO
21 › FIORE BEATRICE, nata Rivoli il 06.04.2018 e battezzata il 2 dicembre
22 › PELLEGRINO LUCIA, nata a Chivasso il 05.07.2018
e battezzata il 16 dicembre

fuori parrocchia
CECCO GIOVANNI, nato a Zurigo (Svizzera) il 18.07.2018
e battezzato il 27 ottobre 2018 nella Parrocchia di S. Giulia, Torino
SCHIFANELLA FRANCESCO, nato a Chivasso il 12.09.2018
e battezzato il 24 febbraio 2019 nella Parrocchia di Betlemme - Chivasso

Hanno detto “ sì ” davanti all’Altare
5 › GENOVESE ALESSANDRO e GALLON ALESSIA,
sposi il 22 dicembre

AVVISO

Si rammenta a quanti sono interessati alla “storia“ di Montanaro, che
i volumetti della collana “Gruppo Cultori di Storia Montanarese“ curata
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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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).

CI HANNO LASCIATI
PER TORNARE AL PADRE,
IN ATTESA DELLA
RESURREZIONE
2018
45 › FERRO’ LUCIA in SIVIERO,
nata a Montanaro il 13.12.1961
e deceduta il 21 ottobre

Ferrò Lucia

Faga Giancarlo

Verga Natalina

Bertolino Patrizia

Pipino Rosa

Mosagna Pier Angelo

Cammarata Vincenzo

Ellena Pietro

Subri Maria

Savino Franca

46 › FAGA GIANCARLO, nato a Chivasso
il 21.09.1966 e deceduto il 2 novembre
47 › VERGA NATALINA ved. FROLA,
nata a Foglizzo il 23.12.1928
e deceduta il 13 novembre
48 › BERTOLINO PATRIZIA in Ferraris,
nata a Torino il 25.02.1955
e deceduta il13 novembre
49 › MAIELLO PASQUALINA in
BELLOTTI, nata a San Nicola La Strada (Ce)
il 18.12.1944 e deceduta il 22 novembre
50 › PIPINO ROSA in FIORANO,
nata a Pralormo (To) il 27.01.1950
e deceduta il 26 novembre
51 › MOSAGNA PIER ANGELO,
nato a Lamporo (Vc) il 27.04.1950
e deceduto il 2 dicembre
52 › CAMMARATA VINCENZO,
nato a a Chiusa Slafani (Pa) il 21.03.1946
e deceduto l’8 dicembre
53 › ELLENA PIETRO, nato a Montanaro
il 22.04.1935 e deceduto l’8 dicembre
54 › SUBRI MARIA ved. CORRADINO,
nata a Montanaro il 02.07.1923
e deceduta il 15 dicembre
55 › SAVINO FRANCA, nata a Montanaro
il 19.02.1948 e deceduta il 14 dicembre
56 › VACCHETTA MARIA in MERLO,
nata a Montanaro il 21 .10.1935
e deceduta il 17 dicembre
57 › CORRADO GAETANO,
nato a Chivasso il 16.06.1967
e deceduto il 19 dicembre
58 › BASSINO NICOLINA ved, MOSCA,
nata a Montanaro il 14.12.1929
e deceduta il 26 dicembre
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59 › BILETTA GIORGIO, nato a Torino
il 02.07.1946 e deceduto il 26 dicembre
60 › TURINI SILVESTRO, nato a Montanaro
il 31.10.1939 e deceduto il 28 dicembre

2019

Vacchetta Maria

Corrado Gaetano

1 › FINOTTO

ROMILDA ved. TOLOMEI,
nata a Chioggia (Ve) il 20.10.1926
e deceduta il 4 gennaio
2 › PRONO CARLA ved.PRONO, nata a
Montanaro il 21.08.1927 e deceduta il 10 gennaio
3 › ANDREOSSO MARIA ved. LANDO,
nata a Fossalta di Portogruaro (Ve)
il 03.03.1921 e deceduta il 27 gennaio
4 › CECCO GILBERTO, nato a Borgomanero
(No) il 07.02.1979 e deceduto il 6 febbraio

Bassino Nicolina

Billetta Giorgio

5 › DE ANGELIS SANTA (ASSUNTA)
ved. Impieri, nata a Belvedere Marittimo
(Cs) il 05.05.1917 e deceduta l’8 febbraio
6 › NOVARETTI ROBERTO, nato a
Montanaro il 06.11.1925 e deceduto il 10 febbraio
7 › ARGENTERO FRANCA ved.
PASCHETTA, nata a Foglizzo il 08.02.1926
e deceduta il 9 febbraio
8 › MAMMOLITI ANGELINA
ved. FAZZARI, nata a Rosarno (Rc)
il 22.08.1929 e deceduta il 12 febbraio

Turini Silvestro

Finotto Romilda

9 › MENEGHIN MAURO, nato a Torino
il 16.03.1958 e deceduto il 23 febbraio
10 › GUZZON INES ved. Prono,
nata a Cavarzere (Ve) il 18.10.1936
e deceduta il 26 febbraio

RICORDIAMO ANCHE
MONTICONE ERMENEGILDO,
nato il 14 febbraio 1927 e deceduto il19 ottobre 2018
Prono Carla

Andreosso Maria

PROVENZANO MARILENA,
nata il 18 agosto 1958 e deceduta il 6 gennaio 2019
TREVISAN ELSA ved. GOBBATO,
nata il 15 settembre 1930, deceduta a Montanaro
il 21gennaio e sepolta a Settimo Torinese
PRONO FRANCO, nato il 2 febbraio 1965
e deceduto a Chivasso il 3 febbraio, sepolto a Montanaro
LAZZI GAZZINI LUIGI, di anni 71,
deceduto a Roma il 13 febbraio e sepolto a Montanaro

Cecco Gilberto
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De Angelis Assunta

Un anno

senza te ...
Novaretti Roberto

Argentero Franca

Mammoliti Angelina

Meneghin Mauro

Guzzon Ines

Monticone Ermenegildo

Provenzano Marilena

Trevisan Elsa

... e la vita scorre ugualmente, all’inizio
ci sono tante cose da sbrigare,
si va avanti nonostante l’assurdità
di quello che è successo e il vuoto immenso
che ci hai lasciato. E ti trovi con
la consapevolezza di non essere più
una coppia, di non poter invecchiare
insieme, di non poter condividere ancora
una marea di cose insieme e ti senti “sola”
in mezzo a tanta gente.
Sola in quel letto che già molte volte
abbandonavi, perché il male era troppo
forte e cercavi altre soluzioni ...
Abbiamo fatto un po’ d’ordine nelle tue
cose che hai dovuto trascurare, perché
erano tante le mani che chiedevano un tuo
aiuto e alle quali non sapevi dire di no.
Abbiamo preso in mano zappe, pale,
rastrelli, abbiamo tagliato, potato, arato,
seminato e raccolto, tutte cose a noi
sconosciute (eri tu che ti occupavi di tutto!)
e abbiamo percepito la tua presenza
che ci guidava e incoraggiava ...
Sei venuto a trovarci nei nostri sogni
e i quelli dei tuoi amati nipotini che sempre
si ricordano di quel nonno Nanni che
giocava con loro e che ora è volato in cielo.
Un anno senza la tua silenziosa e costante
presenza, un anno che ha cambiato tutto
e rivoluzionato nostro malgrado le nostre
vite ... Ma con la certezza che da quel luogo
ci guardi, ci aiuti e continui
a volerci bene!

la tua famiglia (Castellan)

Prono Franco
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SANTI
che veneriamo
Ci siamo mai chiesti perché quelle due statue sulla facciata della nostra Chiesa Parrocchiale?
Chi sono i Santi rappresentati nelle pale degli altari laterali e nella grande pala dietro l’altare
maggiore sempre della Chiesa Parrocchiale? Perché nella pala dell’altare di S. Grato ci sono
Sant’Anna e S. Gioacchino? Perché a San Rocco assieme a lui c’è anche S. Sebastiano e in facciata l’Arcangelo Michele? Perché …. Il Gridilin cerca di rispondere alle domande con questa
nuova rubrica: SANTI CHE VENERIAMO. In ognuno dei prossimi numeri dedichiamo una
paginetta ad uno di questi Santi che sono anche nostri Patroni. Ed ecco il primo.

SAN NICOLA DI BARI

Losapevatechefinoal31dicembredel1986laParrocchiadiMontanarosichiamava:“ParrocchiadellaB.V.AssuntaediSanNicolao”?
S. Nicola di Bari è uno dei santi più amati e venerati in tutto il mondo, unisce cattolici e ortodossi, vanta numerose leggende e
miracoli, le sue reliquie, conservate a Bari, sono ancora oggi contese e ogni tanto la Turchia ne chiede la restituzione dopo che
furono trafugate da Myra nel 1087 da parte di alcuni marinai baresi. (È di oggi, venerdì 1 febbraio 2019 ore 16,03 - mentre sto
scrivendo queste righe - che la Gazzetta del Mezzogiorno pubblica: Annuncio turco: «San Nicola è sepolto da noi a Myra».
Secondo il sovrintendente dei monumenti di Antalya, la tomba di San Nicola potrebbe essere ancora in Turchia e non a Bari.
Ma c'è il sospetto di una trovata turistica).
È così popolare, San Nicola, da aver ispirato persino la figura di Babbo Natale. Il motivo? Forse un episodio della vita del Santo
che prima di essere ordinato vescovo s’imbatté in una famiglia nobile e ricca caduta in miseria. Il padre, che si vergognava dello
stato di povertà in cui versava, decise di avviare le figlie alla prostituzione. Nicola, nascondendosi, lasciò scivolare dalla finestra
dell’abitazione dell’uomo tre palle d’oro, che ricorrono nell’iconografia classica con cui viene rappresentato, grazie alle quali
l’uomo poté far sposare le figlie e risparmiare loro l’onta della prostituzione.
Così è diventato Santa Claus. Il Santo vescovo di Myra, nei secoli, è stato legato alla figura del vecchio porta doni. È diventato il Santa
Claus dei paesi anglosassoni, e il Nikolaus della Germania che a Natale porta regali ai bambini.
S. Nicola nacque nell’Asia Minore intorno all’anno 260 dopo Cristo a Patara, importante città marittima della Licia, penisola della
costa meridionale dell’Asia Minore (oggi Turchia). Nel porto di questa città aveva fatto scalo anche S. Paolo in uno dei suoi viaggi.
Nulla si conosce della sua famiglia e della sua infanzia. Le fonti più antiche non ne fanno parola. Il primo a parlarne è nell’VIII secolo
un monaco greco (Michele Archimandrita). Ogni popolo lo ha fatto proprio, vedendolo sotto una luce diversa, pur conservandogli le caratteristiche fondamentali, prima fra tutte quella di difensore dei deboli e di coloro che subiscono ingiustizie.
È patrono dei bambini e ragazzi ma anche delle fanciulle che si avviano al matrimonio e dei marinai. Nel 1087 una spedizione
navale partita dalla città di Bari verso Myra, divenuta nel frattempo musulmana, si impadronì delle spoglie del Santo, che
nel 1089 vennero definitivamente poste nella cripta della Basilica eretta in suo onore. In quei tempi la presenza in città delle
reliquie di un Santo considerabile era importante non solo dal punto di vista spirituale ma anche perché mèta di pellegrinaggi
e quindi fonte di benessere economico per l’indotto economico generato.
Nella Chiesa ortodossa russa san Nicola è spesso la terza icona insieme a Cristo ed a Maria col Bambino nell'iconostasi delle chiese.
Il fatto che dal 1° gennaio 1987 la Parrocchia di Montanaro abbia assunto il nome di “Parrocchia Santa Maria Assunta” non deve
essere visto come un declassamento. Certamente San Nicola non l’ha inteso così e non ha mai cessato di proteggere i deboli e tra
questi i bambini.

g.c.
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Qui
POGLIANI
NATALE

Lo abbiamo preparato quest’anno non con il suono delle cornamuse o con gli effetti speciali tanto in voga oggi, ma con momenti di preghiera, soprattutto nelle celebrazioni dell’Avvento,
sempre accompagnate dal bel gruppo di cantori in coro con
il nuovo organo (e organista!). Non è mancato il tanto atteso
PRESEPIO, realizzato con delicatezza e anche tanto ingegno.
Guardando la povertà della nascita di Gesù in mezzo al paesaggio più semplice, ci fa rivivere la nostalgia e il desiderio di una armonia da coltivare con la natura, con le persone, con le famiglie.
Non tutte le Chiese hanno la fortuna di avere un “presepio” così
bello! Sempre commovente l’omaggio reso al Bambino Gesù,
che nella nostra Chiesa viene adagiato in una grande culla. Al
termine della Messa: un bacio sulla fronte del Bambinello, che sa
di semplicità, amore e fede.

MESE DI MAGGIO

Sempre abbiamo portato la nostra rosa a Maria, in
questo mese a lei dedicato. E non può mancare l’invito a ritrovarci in Chiesa, alla sera, per la recita del
Santo Rosario. È vero che qualche volta la stanchezza, l’età e forse anche qualche acciacco, ci spingono
a rimanere a casa, e disertare questo momento di
preghiera. Ma se ci pensiamo, come facciamo a non
sentire il desiderio di rivolgerci con confidenza a
Colei che, Madre di Gesù, è anche Madre per ciascuno di noi. E che Madre! Poter ripetere con gioia:
Ave Maria… Santa Maria…Come dire: ti voglio bene,
mamma mia. Posso sempre confidare in Te. In ogni momento sentire il tuo abbraccio materno. Ave Maria!

FESTA di S. ANTONIO

Nel bel mezzo dell’inverno, assai mite invero quest’anno, ricorre
la tradizionale Festa di S. Antonio. Nonostante i tempi cambiati,
nel nostro paesello ci teniamo ancora ai nostri Santi protettori. Protettori di una vita basata sull’agricoltura, che, anche se snobbata,
è pur sempre la fonte prima della nostra sussistenza. Se manca
il cibo, se manca il pane…
Per questo dopo la S. Messa ci si ritrova tutti nella sede della Pro
Pogliani per la benedizione del pane: belle pagnotte che nutrono
davvero, oltre al simbolismo che rappresentano. Ogni famiglia
è desiderosa di riceverle. Mani cordiali poi si preoccupano di
recapitarle a quanti non hanno potuto parteciparvi.
In questa ricorrenza, celebrata il 20 gennaio, abbiamo avuto ancora
la gioia di avere i Priori. Con un sincero ringraziamento per Pogliano Gianluca e Pogliano Davide per quanto hanno fatto: grazie,
grazie davvero! E per i nuovi Priori: Bassino Mauro e Cena Claudio per aver accettato questo impegno. A loro un caloroso augurio!
L’altro gesto caratteristico della festa di S. Antonio è la benedizione dei cavalli, tanto più che sono una caratteristica del paese.
Quest’anno sono stati portati alla benedizione nella piazzetta
della Chiesa di Montanaro assieme a tutti gli
altri. Un bel momento
di unione! Non sono
mancati tanti scatti fotografici per il ricordo.

OFFERTE. PER LA CHIESA: In memoria dei Defunti
famiglie Pogliano e Capello 50 - Piazzano Nelso 50
- Raccolta della popolazione e dei Priori nella
Festa di S. Antonio, per la Chiesa e per
il Riscaldamento 515.
PER IL BOLLETTINO: Piazzano Nelso 10 Bassino Pietro 10 - Pogliano Gianluca 30.
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Genitori,

voi sapete

cosa si ascolta nelle discoteche?

M

C’è la musica, quella certa
musica, dentro la tragedia di
Corinaldo in provincia di Ancona, che ha lasciato a terra, nella
notte di venerdì 7 dicembre,
morti schiacciati per la calca,
5 ragazzini e una mamma
che accompagnava la figlia
undicenne al concerto di «Sfera
Ebbasta»: lascia orfani quattro
figli di cui uno di pochi mesi.
Inquirenti e giudici faranno
il loro lavoro per accertare le
responsabilità, dal ragazzo che
sembra aver innescato il panico
con uno spray urticante. Ai
gestori del locale sottodimensionato, obsoleto e fuori norma
per ospitare 1.400 persone e
alla responsabilità di chi ha
venduto centinaia di biglietti in
più rispetto la capienza della
discoteca.
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a le risposte delle indagini non potranno
bastare a chi è madre
o padre di un adolescente oggi.
Per questo bisogna
capire di più di quella musica che sembra andare
alla maggiore tra i ragazzini di
cui questo “trapper” è uno dei
maggiori esponenti. Si tratta del
«trap» che in slang americano,
dove il genere è nato nel 2000,
significa il luogo dove avviene lo
spaccio di droga. Di qui una prima indicazione dell’ambientazione dei brani i cui testi parlati,

(infarciti anche di turpiloquio)
su una musica «sintetica» e ripetitiva, con un ritmo dilatato
quasi onirico, hanno come tema
ricorrente il sesso e lo sballo
nella desolazione delle periferie
urbane.
Che il sesso e la droga abbiano
ispirato la nascita del rock and
roll e continuino a popolare la
musica pop, non è una novità e
non stupisce più nessuno. Ma lo
sgomento che si prova ad ascoltare - soprattutto vedere - i video
dei trapper è sconcertante e non
ci si può non chiedere quale
messaggio per gli adolescenti,
i nostri figli, ricevano da questa
musica. Il trapper racconta la
vita rassegnata dei Bravi Ragazzi Nei Brutti Quartieri «che
sognano vite diverse da queste
mentre uno sbirro gli chiede
dove sta la merce ...».
Ma, mentre il racconto del vuoto di queste vite - consumate fra
Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta
si è tatuato sulla fronte 6 stelle:
per ricordare i 6 morti della discoteca

Festa della mamma 2019

palazzoni («i blocchi») anonimi e scrostati e cortili dove
fumare - procede come un mantra, spunta una frase inattesa:
«No mamma, non preoccuparti, esco solo a fare un giro con i
bravi ragazzi... Dio non li vede
quaggiù, dietro quei tendoni blu
quindi non pregano più».
Perché questi ragazzi pensano
che Dio non li vede, laggiù nelle periferie urbane? E se non
pregano più significa che un
tempo hanno pregato? Quali
adulti incontrano questi ragazzi (i nostri ragazzi) in famiglia,
a scuola, negli oratori (forse è
lì che qualcuno di loro ha imparato a pregare), se a quindici
anni vivono senza alcun sogno
da realizzare? Tornano in mente
le periferie esistenziali indicate da Francesco come terra di
missione. Il Papa, e non solo lui,
è convinto che è di qui che bisogna ricominciare, perché non
sia troppo tardi.

IL TUO MONDO
Tu mi racconti di Te,
di un mondo che fu,
di un vecchio mondo che ormai
non può ritornare;
eppure mi è rimasto nel cuore
l'amore che tu avevi per me.
Ero un bambino ma tu
m'insegnavi a capire,
tutte le cose che tu
sapevi da sempre,
l'amore, l'amicizia e il dolore
ricordo, le ho imparate da te.
Vorrei tornare indietro per un momento
ma il tempo non si ferma, corre lontano,
io stringo forte a me la piccola mano
che un giorno mi accarezzava
e da quel giorno i miei ricordi li
dedico a te!!!

Carissimi
e affettuosi
auguri a tutte
le mamme
'I Gridilin

marina lomunno
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Photo
gallery

21 ottobre 2018
La prima del musical su Madre Teresa al Teatro Giacosa di Ivrea:
Alessia Ghiotto, bravissima interprete.

27 OTTOBRE / 2 NOVEMBRE 2018
Alcuni dei numerosi collaboratori dell'iniziativa “Torte dei Santi".

17 NOVEMBRE 2018
Don Ambrose, tornato dalla Tanzania presiede la Messa delle ore 18.

dicembre 2018
Il bel presepio all'ingresso dell'Asilo Petitti.

20 DICEMBRE 2018
La festa/spettacolo degli alunni della scuola Paritaria in Chiesa parrocchiale.

20 GENNAIO 2019
Festa di Sant'Antonio, la Benedizione dei cavalli.

27 GENNAIO 2019
In piazza Luigi Massa con la Banda e la Benedizione dei mezzi agricoli.

Foto: Tania Costa Fotografia
Foto: Tania Costa Fotografia

24 febbraio 2019
Presso il Castello, l'avvio del Carnevale con il nuovo Direttivo della Pro Loco.

3 marzo 2019
I Coscritti del 2000: auguri per un futuro ricco di soddisfazioni
con la voglia di impegnarsi per raggiungere tutti i sogni.

Percorso formativo guidato da Padre
Antonello Erminio

Tema

L’ESPERIENZA DEL SIGNORE RISORTO
E LA NOSTRA VITA
domenica 28 APRILE 2019 - ORE 15,00
“PIETRO MI AMI TU?”

PROGRAMMA

INCONTRI CON LA PAROLA

Riferimento alla Parola di Dio: Gv 21,15-23

2018 - 2019

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

IL ROSARIO CON MARIA
Ascoltiamo Papa Francesco:

«...sarebbe bello se, soprattutto nel 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.

MESE DI

GGIO
A
M

Ogni sera, dal lunedì
al venerdì alle 20.30

pregheremo il Rosario.
Vi aspettiamo!

Flash di cronaca

“L'America che non ti aspetti” presentata negli incontri culturali.

Avviso
nformiamo i gentili collaboratori che d’ora innanzi, la cronaca con gli avvenimenti del paese o di cittadini, come le
attività dei gruppi, associazioni e cantoni verrà presentata con “semplici” flash, come indicato nel titolo
della rubrica. Ormai ampi resoconti già vengono
puntualmente registrati dai settimanali locali ben
diffusi in paese: la Periferia, il Risveglio Popolare, la
Sentinella del Canavese e la Voce.
Come sempre ci potranno essere delle eccezioni
dettate dalle circostanze (come sono state le celebrazioni per il centenario del Cena) o dalla straordinarietà degli avvenimenti (le Giornate del FAI
d’autunno).

I

30

5ª edizione di Giovani
Promesse
enerdì 28 settembre u.s. sono state
distribuite le borse di studio del concorso Giovani promesse giunto alla
5a Edizione. Per esigenze di capienza della sala e
di norme di sicurezza visto il numero dei candidati: ben 43, la serata nel salone di Cà Mescarlin
è stata organizzata su due turni.

V

Flash di cronaca

Nuove Lauree
e abilitazione

Hanno presenziato alle premiazioni il Prof. Giuseppe Abbate e la moglie Franca Molinaro finanziatori del concorso, alla presenza del Sindaco di Montanaro, del Presidente del Consiglio
d’Istituto e della Vicepresidente dell’Associazione “Amici del Castello e Complesso Abbaziale
di Fruttuaria”.
Il Prof. Abbate ha ricordato che l’Associazione
“Amici del Castello” patrocina il concorso ed ha
invitato i presenti a diventare soci dell’Associazione
per dare più forza alle iniziative da essa promosse.
A ciascun candidato è stato consegnato un attestato di partecipazione, mentre ai vincitori è
stato consegnato un papiro attestante il raggiungimento dell’eccellenza e per ciascun gruppo, il
prof. Abbate ha espresso un breve commento.
Nel primo gruppo, licenza media a.s. 2017/18,
hanno vinto la borsa di studio: Signorini Sara e
Antonello Lorenzo.
Nel secondo gruppo, licenza media a.s.
2013/14, hanno vinto la borsa di studio: Devecchi Francesco e Lenzi Giulia. Per questo
gruppo sono state messe in evidenza le medie
particolarmente alte di quasi tutti i concorrenti.
I vincitori hanno partecipato al concorso rispettivamente con una media di 9,55 e 9,58.
Nel terzo gruppo, licenza media a.s. 2016/17,

hanno vinto la borsa di studio: Barbasso Aurora
e Marchetti Fabio. Per questo gruppo con i genitori è stato necessario scegliere il vincitore di
una delle borse di studio fra quattro ex-equo.
Nel quarto gruppo, licenza media a.s. 2015/16,
hanno vinto la borsa di studio: Peccioli Davide
e Piovesan Martina. È la terza volta consecutiva
che in questo gruppo vincono la borsa di studio
gli stessi candidati.
Nel quinto gruppo, licenza media a.s. 2014/15,
hanno vinto la borsa di studio: Marascio Luca e
Testa Luca.
La serata si è chiusa con l’auspicio che i candidati mantengano alta la preparazione per poterli
riavere tutti anche nella prossima edizione.
prof. giuseppe abbate

Incontri culturali
d’autunno
ei quattro venerdì di ottobre u.s., il
GIC (Gruppo Iniziative Culturali)
di Montanaro, con il patrocinio del
Comune e dell’Assessorato alla Cultura e della
Biblioteca “Guido Gozzano” si sono svolti gli
Incontri Culturali d’Autunno. Gli argomenti
svariati ed interessanti: ha aperto il ciclo “L’America che non ti aspetti” ossia curiosità ed
esperienze di un viaggio molto particolare presentata a braccio da Fabio Rinaldi e documentata da fotografie altrettanto curiose e particolari che i numerosi partecipanti hanno molto
apprezzato. Si è proseguito con la lettura, da
parte di un gruppetto di persone, de “Le Acque

N
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di Montanaro” ricca e preziosa ricerca fatta da
Elvia Clara.
Fu la volta poi de “Il Concilio Vaticano II: interpretazioni a confronto” con la relazione del
Dottor Claudio Anselmo che ha svelato alcuni interessanti retroscena avvenuti durante la
durata del Concilio, l’intuizione di Papa Giovanni XXIII e la fondamentale importanza di
Paolo VI così come quella dei giovani Vescovi
nei confronti di alcuni Cardinali ancora troppo
legati alle tradizioni.
A chiudere questo interessantissimo ciclo due
ben note ed amate persone: Professori Elio
e Giorgio Scialla, padre e figlio. L’argomento
“Don Milani: La Società, La Chiesa, La Scuola”.
gc

Missione
compiuta
n brevissiI mo Flash
di due numeri fa del Gridilin,
dopo le tre medaglie conquistate agli
Assoluti di Salvataggio disputati a Rimini e la convocazione
ai mondiali ad Adelaide in Australia, il
Gridilin augurava a Jacopo Musso “Buon Allenamento”! E lui, fedele agli impegni è tornato
dai mondiali con un oro 2 argento e un bronzo.
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Auguri ai novantenni

Flash di cronaca

Desideriamo far pervenire da queste
pagine le più vive felicitazioni e i più
cordiali auguri di buon proseguimento,
ai nostri concittadini nati nel 1928, che
quindi nell’anno scorso, hanno tagliato
l’invidiabile ed ambito traguardo dei 90
anni. Eccone i nominativi: Maria, Maria
Celia, Rosina Giovanna, Luigi, Aldina,
Rosina, Olinda, Assunta, Lidia, Almerino,
Pierina, Egidio, Anna, Giovanni, Attilio,
Domenico, Eugenio, Pietro.
A loro l’affettuoso augurio di proseguire
verso altre mete sempre più significative
e prestigiose in buone condizioni fisiche
e serenità d’animo, soprattutto con il
sostegno, il conforto e la vicinanza dei
famigliari o di qualche persona cara.
la redazione

Non ci resta che esprimergli i migliori complimenti. A molti di Montanaro, soprattutto nelle
scuole e tra quelli che frequentano la palestra,
non è sfuggito l’argento ai campionati italiani
di Judo vinto da Andrea Rocco, cugina di Jacopo. Buon proseguimento anche a lei e congratulazioni.

Flash di cronaca

artedì 6 Novembre u.s., alle 17,
M nell’Aula Magna del Liceo Isaac
Newton di Chivasso, ha avuto luogo, per la seconda edizione, la consegna di tre
Borse di Studio, del valore di 150 Euro ciascuna, erogate dalla famiglia, in memoria di nostro
fratello Prof. Francesco Racco.
I beneficiari sono stati tre studenti che hanno conseguito 10/10 nell’Anno Scolastico
2017/18, nelle materie di Storia e Filosofia, da
lui insegnate. E sono: George Bortun, Eleonora Molinari, Davide Roversi.
A seguire c’è stata la presentazione del libro
“Recensioni. Visioni sui libri degli altri”. Si tratta
di un volume che raccoglie ventitré recensioni
librarie, scritte da Francesco nell’arco di circa
venticinque anni.
Sicuramente non è esaustivo di tutta la sua produzione, fatta anche di articoli, tuttavia rappresenta una buona raccolta dei suoi scritti, che spazia
in numerosi campi: politica, storia, sociologia, filosofia, sindacalismo, religione, ambiente, ecc...
Una prima edizione di 100 copie, immediatamente esaurita, è stata stampata nel Giugno
2018 e una copia di queste è stata omaggiata alla
Biblioteca Civica Montanarese.
La celebrazione in suo ricordo si è poi avviata
alla conclusione con le consegne delle altre Borse di Studio dell’Istituto, anch’esse del valore di
150 Euro ciascuna, destinate agli studenti meritevoli dello scorso anno scolastico 2017/18.
Tra questi ci sono stati nuovamente i tre giovani

michele racco

Il Prof. Giuseppe Abbate ci ha segnalato
che nell’articolo “Giovanni Cena, i ragazzi e i
volontari culturali” c’è un’informazione errata.
In esso è contenuta la seguente citazione:
“Insieme al testo è stato presentato dal Prof.
Giuseppe Abbate la realizzazione di un DVD,
di immagini e narrazione, con testi del Prof.
Elio Scialla”. Il Prof. Abbate ci ha fornito la
documentazione che il testo che accompagna
le immagini non è stato scritto dal Prof. Elio
Scialla, ma dallo stesso Giovanni Cena. Ci spiace
per l’errore, ma ci preme precisare che l’articolo
riportato nel Gridilin n. 53 a pag. 39 è stato
stampato così come a noi pervenuto.

Precisazione

2ª Borsa di Studio
“Francesco Racco”

già premiati che, evidentemente eccellenti in
tutte le altre materie, hanno fatto il bis.
Voglio infine segnalare che al finanziamento del
fondo per le Borse di Studio, oltre alla famiglia,
hanno partecipato anche colleghi
ed amici, desiderosi di contribuire.
Tali integrazioni sono state accantonate per il sostegno delle edizioni
future, che ci auguriamo non vengano mai meno, proprio per valorizzare la memoria di Francesco.
Anzi, per chi ancora volesse partecipare, e non sapesse come
comportarsi, segnalo la consultazione del Sito Internet del Liceo:
ht-tps://www.sgqnewton.it/home/borsa-distudio-racco/
Mentre a chi potrebbe far piacere ricevere il volume di recensioni scritte da Francesco, fino ad
esaurimento delle copie, invio il mio indirizzo
mail personale: michele.racco@alice.it
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Flash di cronaca

La storica Casa
Comunale aperta
per la Fiera
di Santa Cecilia
a 27° fiera di Santa Cecilia di sabato
L 17 novembre è stata occasione - oltre che di svago e commerci - di cultura, in particolare grazie alle tante mostre alle-

suscitato dalla possibilità di accedere alla ex
Casa Comunale - il cui ingresso si trova tra il
campanile e la chiesa barocca di Santa Marta
-, che l’Amministrazione cittadina ha fatto da
poco ristrutturare: al suo interno sono state allestite alcune sale espositive, dove nell’occasione
si sono potute ammirare copie dei disegni del
progetto unico del campanile e della stessa Casa
Comunale, opera dell’architetto Bernardo Antonio Vittone, insieme a una selezione di quadri del pittore montanarese Andrea Ponchia.
Di questo illustre montanarese segnaliamo,

ORARI
E AVVISI

CHIESA PARROCCHIALE

stite in paese: al Museo “Giovanni Cena” di via
Matteotti, dove erano ricordati i cento anni
dalla conclusione della Grande Guerra; al circolo Arci, nei locali dell’Immobiliare Montanaro, che ospitavano l’esposizione dedicata
alla chiesa di San Grato; e poi la rassegna permanente di quadri, arredi e oggetti sacri e la
copia della Mappa Casarini nella chiesa di
Santa Marta; la collezione del Gruppo Mineralogico Basso Canavese nelle ex scuole Bertini; e i lavori degli allievi del corso di pittura “Pennelli verdi” tenuto da Carmelo Costa.
Ma il maggiore interesse, quest’anno, è stato
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Primo giovedì del mese
ore 9 - 9,30 in Chiesa Parrocchiale
Segue Adorazione individuale
in cappellina, fino alle ore 12.
BATTESIMI
1ª e 3ª domenica del mese
ore 15,30 in Chiesa Parrocchiale

CAPPELLINA CASA MADRE
PREGHIERA DI LODI
Ore 7,00 da lunedì a venerdì
Ore 8,30 sabato e domenica
VESPRI E S. MESSA
Ore 17,45 Rosario
Ore 18,00 - 19,00 lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ore 16,00 - 17,00 mercoledì
(individuale)

Flash di cronaca

APPUNTAMENTI
La «Giornata
dell’Albero»

SANTE CRESIME

Domenica 19 maggio, ore 16.00

Celebrazione
degli ANNIVERSARI
di MATRIMONIO

abato 1° dicembre una rappresentanza dei venti membri del Consiglio
comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Montanaro, giovanissimi frequentatori
delle scuole elementari e medie locali, si è impegnata nella messa a dimora di venti nuovi alberi
(dieci faggi e dieci betulle) nel parco del castello dei Conti Frola. L’iniziativa si è potuta realizzare, in occasione della Giornata dell’Albero,
grazie alla donazione da parte del vivaio regionale di Fenestrelle, che ha consegnato quaranta nuove piante a Montanaro. Quaranta, quanti sono stati i nuovi nati nell’arco dell’anno
(proprio come è stato previsto dalla legge 113
del 1992). Grazie alla cooperativa Orso, che
segue i Consigli comunali dei Ragazzi non
solo a Montanaro, ma anche a San Giusto e
Foglizzo, l’Amministrazione ha potuto coinvolgere le nuove generazioni in un’occasione
di partecipazione attiva per il bene comune:
nella fattispecie, far rivivere il parco del Castello mettendo a dimora nuovi alberelli, “che simboleggiano il ricambio generazionale e la vo-

S

Domenica 16 giugno, ore 10.30

CORPUS DOMINI

Sabato 22 giugno, Santa Messa solenne;
ore 20,30 segue la Processione

a titolo di curiosità, che a partire dal 1882 aveva frequentato per quattro anni le scuole elementari proprio all’interno della medesima Casa Comunale.
Ponchia è stato artista assai prolifico, avendo
realizzato 670 opere (quelle catalogate, diverse
delle quali, però, non ci sono più), per non dire
degli affreschi nelle chiese.
Concludiamo con una nota storica. L’origine
della fiera di Santa Cecilia data al 27 giugno
1682. Da documenti dell’epoca, infatti, risulta
che nel febbraio 1682 la comunità montanarese chiesa all’allora conte di Montanaro, abate
commendatario dell’Abbazia di Fruttuaria a San
Benigno (da cui il paese dipendeva), don Antonio di Savoia, di concedere la fiera nel giorno
dedicato alla santa, il 22 novembre: richiesta che
venne accolta.
La tradizione della fiera si è protratta per secoli,
fino a metà del ‘900, ai tempi della guerra. È stata poi ripresa nel 1991 per volontà del locale
circolo Endas “Roberto Bello”: dopo le prime
edizioni, il circolo ne ha ceduto la gestione
organizzativa all’Amministrazione comunale,
che tuttora si fa carico di questo impegno.

m.s.
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glia di migliorare questo paese”, come sostiene
il sindaco Giovanni Ponchia, il quale ha inviato
“un sincero augurio di un roseo futuro per
questi ragazzi, che oggi hanno potuto, con un
piccolo gesto, fare qualcosa di utile e importante per tutti i cittadini”.

I Coscritti del 1973
2

Dicembre. I coscritti del 1973 in festa per i loro 45 anni. Li attendiamo
tutti al mezzo secolo!

Il direttore d’orchestra,
M° Franco Riva
l 25 gennaio u.s. ci è giunta inaspettata da Roma, la notizia che il Maestro
Franco Riva, nostro concittadino ci
aveva lasciati il 2 ottobre 2017. La figlia si era
ripromessa di avvertirci subito, ma nel frattempo anche la madre aggravatasi, è venuta a mancare il 5 dicembre 2018.
Franco Riva, classe 1923 nato a Rocca Canavese, nella giovinezza visse a Montanaro, dove proprio i suoi genitori gli inculcarono la passione

I

Locandina
Natale 2018
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per la musica. Inizia a
suonare a 7 anni prima il mandolino, poi la
chitarra, la fisarmonica,
il pianoforte e infine
l’organo. Diplomato al
Conservatorio di Torino, fu organista della nostra Chiesa parrocchiale dal 1939 all’ottobre 1943 anno in cui partì
come soldato nella seconda guerra mondiale.
(Cfr. G. Ponchia - Armonie nei secoli - Parte 1,
la musica sacra - Pagg. 32, 33).
Nel 1946 fu assunto dalla RAI come insegnante di canto e arrangiatore; trasferitosi a Roma
iniziava una brillante carriera che lo portava a
diventare un ben noto Direttore di orchestra di
musica leggera, nonché apprezzato arrangiatore
e compositore di musiche per riviste, spettacoli
teatrali, sigle di trasmissioni televisive e radiofoniche, colonne sonore di film e documentari ...
Lasciata l’attività lavorativa, fondò e diresse il
Coro gospel e spiritual “SOUL SINGER” formato da un centinaio di giovani voci e da una piccola
band, tenendo una decina di concerti l’anno a
scopo benefico, in Italia, ammirati e applauditi da
un pubblico eterogeneo che apprezzava molto gli
arrangiamenti e le sonorità originali e particolari
di questi canti. Memorabile l’esibizione nell’Aula
Nervi in Vaticano, alla presenza di San Giovanni
Paolo II , che al termine ebbe parole di elogio e
di incoraggiamento per il Maestro Riva e i suoi
coristi. Sempre con il rammarico di non poter accettare gli inviti che giungevano da varie parti del
mondo, a motivo degli impegni dei coristi.
La sera del 27 giugno 1997 a Roma in piazza Navona, il M° Riva si incontrò con un bel gruppo

di montanaresi in viaggio/pellegrinaggio, accompagnati dal parroco don Manavello e dalle
Suore; nell’occasione promise un suo ritorno in
paese che avvenne in agosto dello stesso anno.
(Cfr. Gridilin 1997, luglio/ottobre, pagg. 18, 19).
Inoltre per la commemorazione del M° Giovanni Bioletto nel XXV° anniversario della dipartita
(2013), inviò una lunga lettera manoscritta di partecipazione, contenente elevate espressioni riguardanti il nostro e “suo” paese: “culla di arte, di cultura
e di civiltà”; i suoi figli: “molti assurti a notorietà
o addirittura a celebrità nazionale ed internazionale”; e dopo aver tessuto le lodi del M° Bioletto,
accennava al mandolino: “quale strumento nobilissimo che proviene dalla famiglia del liuto medioevale”, e con il quale “sommi musicisti si sono
ispirati per creare opere immortali”. E concludeva
con il rammarico di non poter essere presente, ma
pur “lontano da Montanaro,vi assicuro che continuo a sentire tutto l’orgoglio di esserne figlio”. (Cfr.
Gridilin 2013, n° 38 - pagg. 34/36).
E noi possiamo andar fieri di aver conosciuto
e goduto della presenza e dell’affetto di questo
valente Maestro, e pure lettore attento ed entusiasta del Gridilin.
Ai figli Paola e Ettore presentiamo le nostre
condoglianze, unite alla preghiera per i loro
cari papà e mamma.
walter bassino
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La Banda da dieci anni
con Montagner
radizionale momento di festa per la
Banda musicale Montanarese, che
ha tenuto il suo Concerto d’Inverno
sabato 26 gennaio alle 21 negli spazi della bocciofila Aurora di strada Vallo; quest’anno, però,
era un’occasione un po’ particolare perché ricorrono i dieci anni dalla prima direzione del
maestro Fabrizio Montagner.
Così si è deciso di eseguire composizioni originali dello stesso Montagner (la marcia scherzosa
“118”, “Amazing tune walk”, “Oxigen”, originale per
chitarra acustica solista e banda, “Northern skies”...)
o suoi arrangiamenti e medley di brani celebri. Nell’intervallo tra le due parti del concerto,
si sono esibiti gli allievi del corso bandistico in “My
heart will go on” di Céline Dion e “La vita è bella”
di Nicola Piovani: anche questi, ovviamente,
arrangiati dal direttore.
Il giorno successivo i componenti della Banda
hanno preso parte alla Messa delle 10,30, in occasione della Festa del Ringraziamento, e al termine
della quale, in piazza Luigi Massa, il parroco
don Aldo Borgia ha benedetto i mezzi agricoli.

T

LETTORE!
Questo bollettino, espressione della comunità
parrocchiale montanarese, ti viene recapitato
gratuitamente. Ti sei ricordato di dare il contributo economico? Puoi lasciare l’offerta presso
la parrocchia. GRAZIE!
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Dopo 16 anni,
Vilma Bassino lascia
la guida della Pro Loco
gni tanto bisogna guardare la segnaletica
"O stradale: e quando vedi lo ‘stop’ a caratteri cubitali, lo devi rispettare”. è il messaggio con cui Vilma Bassino ha accompagnato
le sue dimissioni da presidente della Pro Loco, il
sodalizio che ha condotto a partire dal 2002. Era
infatti la sera del 22 marzo quando vi approdava,
per il ... triennio 2002 - 2004, succedendo a Carla
Bollero. “Ho sempre creduto in quello che ho fatto - ha aggiunto la presidente -, e ci credo ancora: ma motivi di salute mi
hanno spinto a chiudere
questa bella esperienza”.
Numerosi i ringraziamenti consci del fatto
che Vilma Bassino è stata per tanti anni un vero
riferimento, a Montanaro.
La riunione indetta venerdì 18 gennaio ha reso
evidente che c’è ancora chi ha voglia di portare
avanti le attività della Pro Loco. Ad accettare di far
parte del nuovo gruppo direttivo sono stati Alessandro Gallea, Umberto Gnoffo, Gaetano Gatto,
Pier Carlo Dasso, Cristina Buttò, Valeria Alesina,
Ilaria Visetti, Cristina Cerutti e Renza Piana: ed
è un piacere vedere tra loro diversi volti giovani.
Venerdì sera 25 gennaio alla presidenza è stato
nominato Pier Carlo Dasso. A tutti, gli auguri per
un proficuo lavoro.
mauro saroglia

Flash di cronaca

Ciao Gilberto!
“Ragazzone buono,
solare”
concerto, sgomento, incredulità, triS stezza, dolore, impotenza, silenzio:
sono i sentimenti che, come un’onda
ha attraversato il paese mercoledì sera 6 febbraio, al diffondersi della notizia della morte improvvisa ed inaspettata di Gilberto Cecco: l’indomani avrebbe compiuto 40 anni.
Ben conosciuto dai numerosi giovani e non che
frequentavano il chiosco-bar accanto alla stazione ferroviaria che da 5 anni gestiva: “Il punto G”.
Sempre allegro, scherzoso con il sorriso stampato sul viso, amava intrattenersi con i clienti che
trattava da compagni e amici. Infatti nei giorni
seguenti, con la chiusura, il chiosco era pieno
di mazzi di fiori e messaggi.
Ha lasciato la moglie e due figlie ancora piccole
e la mamma Fioretta che soltanto a luglio aveva
perso il marito Franco.
Enorme è stata la partecipazione per l’ultimo
saluto a Gilberto: sia per la preghiera del Rosario la sera di domenica, che per la sepoltura
lunedì 11. Tanta era la folla, che non si sono
potute chiudere le porte della Chiesa e numerosi hanno seguito in silenzio la cerimonia anche
sulla piazzetta.
Tra i tanti messaggi pubblicati sui social, riportiamo brani di quello scritto dalla prof.ssa Sara
Narracci, “storica” e stimata insegnante nelle
nostre scuole medie.
“Tu, Gilberto, sei stato per me una bella sfida ed è per
questo che sei un ricordo ancora vivo. Perennemente

in punizione, seduto di
fronte a me con le gambe
piegate e le braccia attorno
alle ginocchia che mi guardi con un grande sorriso
quasi a dirmi “ vediamo
chi la vince”. [...]
Tu, irrequieto e vivace, con
l’argento vivo addosso, incapace di arrendersi ma
capace nel tempo di lasciare nel cuore traccia del tuo
passaggio, capace di un affetto che solo le anime come
la tua sono capaci... [...] mi ha convinto che i ragazzi
come te un’insegnante non li può dimenticare. E così
sarà......
P.S. Vedi di non farti mettere in castigo anche dal
buon Dio!”.

Addio a Luigi Lazzi
Gazzini, giornalista
ra figlio di Bianca Fontana, esponenE te dell’illustre e antico casato montanarese che risiedeva nell’omonima
villa prospiciente via Garibaldi a Montanaro,
con il grandioso parco all’interno del quale
venne costruito l’asilo nido.
Così lo ha ricordato il collega e amico Guido
Compagna: «A 71 anni, è morto Luigi Lazzi
Gazzini, uno dei più bravi giornalisti economici di
sempre. Per molti anni (dal 1985 alla pensione)
aveva raccontato le vicende, già allora non sempre
brillanti, dei nostri conti pubblici dalle colonne de
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“Il Sole 24 ore”, seguendo con attenzione e pazienza certosina lo svolgersi della manovra di bilancio,
dal varo in Consiglio dei ministri al quasi sempre
tormentato percorso parlamentare.[...]
Si occupava dunque di numeri e di economia, intrecciando le notizie che venivano da Governo, Senato
e Camera con le attente note che alla stessa materia
dedicavano i bollettini della Banca d’Italia. Una cosa
era certa: se qualche notizia la dava Lazzi quella
notizia, e così le cifre che la accompagnavano, erano
cosa certa. Lo sapevano i giornalisti delle altre testate,
ma anche i politici e gli alti funzionari del Tesoro.
Già, perché Luigi, giornalista parlamentare più che
scrupoloso, sentiva tutti: deputati, senatori, ministri,
burocrati della Ragioneria e del Tesoro per verificare e approfondire quanto aveva raccolto. Ma spesso
il percorso era inverso. Erano i politici e gli alti funzionari a cercarlo per verificare e controllare qualche
passaggio di questo o di quel documento. Lazzi parlava con tutti. Era a disposizione anche di colleghi più
giovani per dispensare consigli, per correggere qualche errore di inesperienza». [...]
I funerali si sono svolti a Roma sabato 16 febbraio; la salma è giunta a Montanaro nella tarda
mattinata di lunedì 18, per essere tumulata nella
tomba di famiglia accanto alla madre e al padre.
Così lo saluta l'amico montanarese Cesare Balbo:
«Luigi è stato il mio migliore amico da sempre.
Da quando, essendo coetanei, le nostre rispettive nonne
si incontravano portandoci appresso in carrozzina.
La sua famiglia passava in gran parte il periodo estivo nel palazzo del nonno materno, l’Avvocato Mario
Fontana, ora ristrutturato e destinato (nel terreno
dell’orto) alla sede dell’asilo nido Teresa Noce.
Infanzia, adolescenza e giovinezza sono state condi40

vise proprio in quel palazzo, e nel territorio montanarese che amava molto.
Poi si trasferì a Roma (suo padre il Generale Sebastiano lavorava agli alti comandi dell’Esercito) e,
proprio nella Capitale, intraprese la sua carriera
giornalistica.
Prima all’’Agenzia Italia, presso la sala stampa di
Montecitorio, poi al Sole 24 Ore dove divenne prestigiosa firma.
A Montanaro quei pochi che lo ricordano lo associano al nome della famiglia materna Fontana.
Oltreché ricordare tutta la sua Famiglia mi sovviene
un pensiero alle Famiglie Magistri e Baro che custodirono e gestirono il palazzo, sopportando pazientemente le nostre ragazzate.
L’ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente ci
siamo ripromessi di sederci sul muretto del Cimitero
per goderci tutti i colori del tramonto che tingono il
nostro arco alpino: dal Monte Rosa giù fino al Mon
Viso passando per il Gran Paradiso».
cesare balbo

CERCANSI VOCI
PER LA CANTORIA
PARROCCHIALE
Chiunque ami la musica e il canto e voglia
contruibuire a rendere le funzioni parrocchiali più belle e partecipate è benvenuto. L’impegno non è gravoso e richiede
solamente la presenza alle prove un giorno alla settimana dalle 21 alle 22,30 in
alcuni periodi dell’anno.
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A Montanaro

Riceviamo e pubblichiamo ben volentieri,
questa composizione dettata dal cuore
di un nostro concittadino - nato altrove ma accolto nel nostro paese, come tanti altri
con rispetto, affetto e “calore”. A seguire l’elenco
di quanti risiedono oggi a Montanaro, giunti
da lontani paesi europei
ed extraeuropei.

“
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Sicuramente un paese a me caro,
lo voglio sperare vivamente
che come me lo pensi molta altra gente.
Esteriormente può apparire un paese come tanti,
quando ci vivi però, senti il calore dei suoi abitanti.
I palazzoni grandi ci sono sì, ma solo sei o sette,
a compensare questa realtà ci sono stupende villette,
villette basse tutte con giardino,
quello che però ti illumina ... hanno tutte un cagnolino.
Si gode la quiete, si gode la tranquillità,
si sente che puoi vivere con tanta serenità.
Un fattore non secondario è quello poi,
che i grossi centri non sono lontani da noi.
Bella la Chiesa, la piazzetta ed il campanile del Vittone,
altrettanto stupende le chiese cantonali curate da tante persone.
C’è poi il Castello, il parco e l’antica zecca,
dove un tempo a Montanaro si coniava moneta.
Da non sottovalutare il Palazzo del municipio,
le scuole, gli asili: sappiamo che la vita da lì ha inizio.
La piazza centrale con la sua maestosità,
le bellissime allee e “ruse”, curate con ... dignità.
Se poi parliamo dell’ospitalità dei Piemontesi,
sappiamo tutti che a Montanaro ci sono persone di tanti paesi
- non vorrei esagerare con questa mia deduzione - ,
spero solo che chi come me, è nato altrove,
lo tenga in considerazione.
io sono bruno

”

Residenti
a Montanaro
da paesi esteri
nel 2018
Albania	12
Algeria	1
Argentina	2
Bielorussia	2
Bolivia	1
Bosnia	3
Brasile	2
1
Regno unito	
Ecuador	19
Egitto	2
Francia	4
Marocco	23
Moldavia	3
Nigeria	1
Perù
4
Polonia
3
Romania	116
Russia	1
Slovacchia	1
Spagna	2
Thailandia	1
Tunisia	6
Ucraina	3
TOTALE

213
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Continua la rubrica nella quale si raccontano - in lingua corrente vicende, dispute, liti, obblighi e sentenze curiose, penose o tragiche,
realmente accadute ai tempi dei nostri avi.

L’occ
a. D. 1 upaz
710 ion
- 174 e di
0 par Montanaro
te I

(Archivio Storico Comunale di Montanaro m. 303 fasc. 608, m. 305 fasc. 611)
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Nello stesso anno stazionarono:
- i reggimenti Biracco e Genoé al comando del
generale Garesio.
-
Nel 1713 Montanaro patì l’“esecuzione”
(asportazione coatta) di grani, segala, barba-

riati, meliga, fitti minuti (affitti dei terreni),
vino e di più di 196 emine di formento.
Al tempo dell’Abate di San Tommaso, le persone incaricate di raccogliere le vigesime e
i prodotti della terra erano stipendiate dall’Abbazia, ora, invece, oltre a non accontentarsi
dell’eccesso, gravavano i particolari (debitori)
delle spese dei gabellieri che assommavano
a Lire 500.
Nello spazio di tre anni (1710÷1712) le prebende pretese dal Savoia, in realtà dovute ai
canonici di San Benigno, ascesero a Lire 1.200.
Negli stessi anni la Comunità patì la totale
asportazione del foraggio e lo sradicamento
dei boschi.
Se una persona non avesse pagato quanto stabilito e preteso dal Giudice avvocato Ivona, inviato da Torino con ampi poteri, sarebbe stato
soggetto ad ingiunzione ed imprigionato, inoltre multato se reclamava presso la Santa Sede.
Mentre l’Abbazia concedeva il permesso
di portare con sé un’arma, il Giudice Ivona
dispose il carcere per chi deteneva, anche solo
in casa, un’arma per difendersi.
Così è stato carcerato Giacomo Reffo che, per
essere liberato, ha dovuto pagare Lire 30.
Giovanni Battista Savoia fu posto in carcere
col pretesto d’haver dato ricovero a un bandito
e dovette pagare Lire 18 per uscire.
Un portinaio fu accusato di possedere un’arma
prohibita e dovette pagare Lire 43.
È ancora in prigione Giovanni Battista Bogetto per
aver lanciato dei sassi la sera del 8 novembre e che,
nell’atto della sua cattura, gli si trovò addosso un
coltello. È ritenuto nelle carceri con cattena al collo
et altri strapazzi che fanno horrore.
Si potrebbero descrivere altri casi di simili carcerationi ma sarebbe troppo longo il catalogo

STORIA LOCALE

I

l 1° agosto 1710 veniva a mancare l’illustrissimo e reverendissimo signor Giovanni Francesco di San Tommaso, Abate di
Fruttuaria. L’Abbazia restò vacante fino al 1728
quando fu designato, come titolare, il signor
Giovanni Amedeo d’Allinges dei Marchesi
di Condré.
Fin dal 1711 la Corte di Torino cominciò a
redigere dei piani per annettersi le vigesime
e i fitti che le terre abbaziali consegnavano
all’Abate. Naturalmente i particolari (i fittavoli), debitori nei confronti dell’Abbazia, essendo
strenui sostenitori della sovranità della Santa
Sede in attesa della nomina del nuovo Abate,
si rifiutarono di pagare queste tasse al Savoia.
Di fronte ai rifiuti di obbedire alla Corte di Torino, arrivavano soldati armati che si facevano
consegnare i prodotti della terra, il cibo per
loro ed i loro cavalli, gli animali delle stalle che
vendevano per incassarne il prezzo.
Per meglio illustrare quanto dovettero sopportare i nostri avi, basti pensare che:
- nel novembre 1710, per otto giorni, si accamparono a Montanaro 10 reggimenti prussiani
- nella primavera del 1711 duemila imperiali,
comandati dal generale Regal, stettero per 70
giorni nelle case dei privati
- nel 1712 8 reggimenti prussiani, al comando
del generale Cunis, si accamparono per due
mesi e dieci giorni e pretesero cariaggio, paglia e foraggio; ad essi si aggiunse per dieci
giorni l’esercito imperiale.
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delle barbarie praticate dall’avvocato Ivona
contro quegl’innocentissimi sudditi della Santa Sede col solo fine, a forza di aggravi, ad authenticare la di lui giurisditione, e ciò che si spera,
non potergli mai riuscire.
Nell’ottobre di quell’anno, (1716), l’avvocato
Vittorio Amedeo Ivona, preteso Giudice della
Camera dei Conti di Torino, intimò alla Comunità di Montanaro di provvedere al pagamento di 3.000 emine di meliga bianca, 266 di
grano, di segala e d’avena, 100 brente di vino.
Il 29 ottobre 1716 si riunì il consiglio comunale di Montanaro con all’ordine del giorno il pagamento delle anzidette vigesime. Il consiglio
era rappresentato dai signori:
Martino Hostera e Mattia Bosio, sindaci; Notaio Francesco Antonio Petitti e Francesco
Clara auditori dei bandi campestri; dai consiglieri Giovanni Tommaso Passera, Domenico
Taraglio, Carlo Vita, Giovanni Battista Clara,
Gasparo Visetto, Antonio Ferrero, Giovanni
Bricha e Nicolao Savio.
Si presentarono all’assemblea i signori medici
Nicolao Francesco Frola e Carlo Giuseppe
Antonio Taraglio, l’avvocato Gasparo Hostera
e Giovanni Battista Manfrino che erano stati
dal Nunzio Apostolico ed altri 29 signori assieme ad alcuni particolari (fittavoli) e tutti
hanno dato il loro consenso, chi con la firma,
chi con la croce perché illetterati, a non versare
quanto richiesto ai Savoia.
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Il 26 novembre l’avvocato Ivona aggiunse alle
dette vigesime altre 1.000 emine di meliga,
300 di grano, 300 di segala, 150 brente di vino
e “volaglie” come capponi e pollastri del valore
di Lire 50.
Non essendo il paese in grado di assolvere a
questa tassa, per ordine dei superiori comandanti, i soldati si diedero al saccheggio che prese di mira le case dei particolari (debitori).
In un ordinato sono descritti diligentemente
tutti gli atti criminosi commessi:
“nella casa di messer Gasparo Visetto asportati
muli 10; da quella di Pietro Henrieu altri muli 7,
da quella di Domenico Henrietto altri muli 6 con
emine 30 di grano formento, da quella di messer
Mattia Bosio, sindaco, un paro di bovi con un manzo, da quella di Carlo Tessuto un paro di bovi con il
carro, da quella di Cristoforo Robesto altro paro di
bovi, dalla cascina del signor Giovanni Francesco
Petitti un carro carico di meliga con li bovi et una
vacha, da quella di Nicolao Henria un paro di bovi
con un carro carico di meliga, da quella del signor
Giovanni Giuseppe fu Michele Ferrero una cavalla,
una vacha, un paro di bovi et 200 rubbi di corame
lavorato.
Da quella di Bernardo Autino una vacha et un
montone, da quella di Antonio Amico una cavalla
con diverse tele, dalla casa del signor Bartolomeo
Robaudo presero pizzitterie e 200 rubbi di corame lavorato, da quella del signor Giovanni Battista Clara un cavallo et due vache, da Giovanni
Vacchetta preso tre vache, dalla bottega del signor
Giuseppe Montiglio levato ferro, oglio, lardo et una
cavalla, da quella di Domenico Alesina 200 rubbi
di corame lavorato”.
Il totale dei danni patiti ammontò a Lire 5.943
moneta del Piemonte.
Il giudice Ivona si fece anche consegnare Lire

600 per le spese sostenute dagli ufficiali e soldati militari e di giustizia.
In Masserano (paese nei pressi di Biella), dimorava il signor Nunzio Apostolico Edoardo
Palifferi, e da lui si presentarono, il 26 novembre 1716, i signori Gasparo Ludovico Hostera,
Francesco Antonio Petitti, Giovanni Battista
Manfrino, Giovanni Battista Ferreri, deputati
della Comunità di Montanaro. Illustrarono
al signor Nunzio le enormi angherie sofferte
dalla popolazione con conseguente stato di
miseria dal quale non si riusciva a sollevare.
Il signor Nunzio li ascoltò, lodò la loro costanza

e rammentò loro la scomunica in cui sarebbero incorsi se avessero obbedito al Re Vittorio
Amedeo II e ritornarono a Montanaro.
Protestarono ancora molte volte per molti anni
senza, purtroppo, cambiare le loro condizioni.
clara frola
(continua)

Montanaro e il Castello
Abbaziale nel 1500/3
Il Papa Paolo III con Bolla del 28 agosto 1546 concesse lo “Jus patronato” ai Ferrero Fieschi e Gregorio XIII con Bolla del 23 giugno 1577 ai Savoia.
Benedetto XIV nominò i sovrani sabaudi “vicari per
la giurisdizione temporale” di Fruttuaria il 1° gennaio
1574, mentre la giurisdizione spirituale e i diritti
patrimoniali sarebbero rimasti alla Santa Sede.
Le monete si coniavano per l’Abbazia; la Zecca servì ai Ferrero per Roma, Ivrea, Biella e ad ottenere il
patronato dell’Abbazia.
Giovanni Battista di Savoia Racconigi fu l’ultimo
Abate a fare coniare monete nella Zecca di Montanaro. Le monete degli Abati di Fruttuaria non
avevano corso negli Stati di Casa Savoia, che le aveva banditi con vari editti, meno quelle dell’Abate
Giovanni Battista di Savoia Racconigi, il quale apparteneva alla Famiglia Savoia. La Zecca Abbaziale
fu chiusa nel 1582 dal Duca Carlo Emanuele I di

Savoia, il quale aveva lo “Jus patronato” dell’Abbazia.
Giovanni Battista di Savoia Racconigi costituì a
Montanaro una forza di difesa del borgo “l’Abbas
Juventutis”, cioè “l’Abate della Gioventù” . “Abbà”
vuol dire “padre” in ebraico; l’elezione dell’abbà ha
radici antiche ed era una forma di difesa istituita tra
la gente del posto.
Questo corpo era composto da giovani soldati
montanaresi: il capitano, i tenenti e i luogotenenti
erano una forza di difesa e venivano anche pagati;
avevano una specie di decime sulle doti delle spose
e su tutto quello che era la vita della popolazione.
Il Castello venne abitato da un castellano, in rappresentanza dell’Abate.
maria antonia giarratana
(continua)

STORIA LOCALE
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Comunità Magnificat

rinnovamento nello spirito
2. FARE ESPERIENZA
DELLO SPIRITO CREATORE

L

a cosa più importante, anche a proposito dello Spirito creatore, non è però
comprenderlo e spiegarlo, ma farne
esperienza. Ma cosa significa questo?
Il senso forte di creare è quello di trarre dal nulla, cioè dall’assenza di qualsiasi realtà e di ogni
possibilità di divenirlo. Come può dunque un essere
che già esiste, invocare lo Spirito come creatore? Se invoca esiste, e se esiste come può essere ancora creato?
Qui c’è una profonda implicazione religiosa. Invocare
su di sé lo Spirito creatore è riportarsi, nella fede, a quel
momento in cui Dio aveva ancora su di te ogni potere,
quando non eri ancora che un pensiero del suo cuore
ed egli poteva fare di te quello che voleva, senza ledere
la tua libertà. È restituire a Dio la propria libertà. È un
rimettersi, con spontanea decisione, come argilla tra le
mani del vasaio, dicendogli le parole che lui stesso ha
ispirato per questo: “Signore, tu sei nostro padre; noi
siamo argilla e tu colui che ci dà forma”.
Invocare su di sé lo Spirito come creatore è dunque abbandonarsi alla sovrana azione di Dio, in totale fiducia;
è mettersi nell’atteggiamento cosiddetto culturale; è togliere ogni condizione, ed essere disposti a tutto. È dare
carta bianca a Dio, come fece Maria quando disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello
che hai detto”. I Padri vedevano in Maria, in questo momento, la suprema manifestazione dello Spirito come
creatore: “La potenza creatrice dell’Altissimo costituì
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il corpo di Cristo, allorquando lo Spirito Santo giunse
sopra la Vergine Maria”(Didimo Alessandrino).
Invocare lo Spirito come creatore è aprirsi alla novità
ed anche entrare in un grande silenzio ... Ma ritorniamo al testo di Genesi, per capire cosa significa il
fatto che nel Veni creator noi invochiamo l’azione
creatrice propria dello Spirito. L’azione creatrice dello Spirito è all’origine, dunque, della perfezione del
creato; egli, diremmo, non è tanto colui che fa passare il mondo dal nulla all’essere, quanto colui che lo fa
passare dall’essere informe all’essere formato e perfetto. In altre parole lo Spirito Santo è colui che nel
creato, fa di esso qualcosa di bello, di ordinato, pulito.
Ora, noi sappiamo che l’azione creatrice di Dio non è
limitata all’istante iniziale. Dio non è stato una volta, ma
sempre è creatore. Creare è fare continuamente nuovo.
Che significa tutto ciò applicato allo Spirito Santo?
Significa che egli è sempre colui che fa passare dal disordine all’ordine, dalla confusione all’armonia, dalla
deformità alla bellezza, dalla vetustà alla novità. Egli è
colui che sempre crea e rinnova la faccia della terra.
“Se provi a sottrarre lo Spirito alla creazione, tutte le cose
si mescolano e la loro vita appare senza legge, senza ordine, senza determinazione alcuna”. (San Basilio Magno).
Questo a tutti i livelli: nel mondo intero come in ogni
singolo uomo.
comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(continua)

PICCOLE STORIE
PER L’ANIMA

IL SEGRETO
C’era una volta un bambino che andando e stando a scuola
teneva sempre chiuso il pugno della mano sinistra. Quando
era interrogato dalla maestra, si alzava e rispondeva tenendo il suo pugno chiuso; scriveva con la destra, e conservava
il pugno ben chiuso.
Un giorno la maestra, anche per dare soddisfazione a tutti
gli alunni, gli chiese il perché di questo atteggiamento.
Il bambino non voleva rispondere, ma poi, dietro le insistenze della maestra e soprattutto per accontentare i suoi compagni di scuola, decise di svelare il segreto.
«Quando ogni mattina parto da casa per venire a scuola,
mia mamma mi stampa sul palmo della mano sinistra un
forte bacio e poi, chiudendomi la mano mi dice sorridendo:
“Bambino mio, tieni sempre ben chiuso qui nella mano il mio
bacio!” Per questo tengo sempre il pugno chiuso: c’è il bacio
della mia mamma dentro».
Abbiamo tutti un bacio da conservare nel nostro intimo. Sembra
niente, ma sovente è la forza della vita.
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DAL VESCOVO EDOARDO

Riflettere
sulla Santa Messa
L’impegno chiesto dal vescovo nella
nuova Lettera Pastorale

Carissimi Fratelli e Sorelle,
scrivo questa Lettera Pastorale
a conclusione dell’Assemblea
Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana che
si è tenuta a Roma dal 12 al
15 novembre con all’Ordine
del giorno anche le proposte
di traduzione in lingua italiana
della terza edizione del Missale
Romanum ora approvata.
La pubblicazione del nuovo
Messale è per tutti, Clero e
Fedeli, occasione di rinnovamento nella comprensione più
profonda di ciò che celebriamo,
nella partecipazione più autentica alla S. Messa, nella adesione
più fedele a quanto il Concilio
Vaticano II ci ha insegnato ...
[...]
La liturgia è dono. Al primo
posto non c’è la nostra azione,
ma l’azione di Dio. Il suo scopo
primario è permettere l’esperienza del mistero, e la partecipazione attiva - del sacerdote che
presiede e dei fedeli - si attua, in
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primo luogo, nell’accogliere
nella fede l’azione di un Altro,
che è il vero Protagonista.
[...]
Nella necessaria opera di rinno-

vamento che la pubblicazione della nuova edizione del
Messale ci chiede, il Santo Padre
Francesco ci offre una preziosa traccia di riflessione nelle 15

catechesi che, quest’anno (2018),
nel corso dell’Udienza generale,
ha dedicato alla Santa Messa.
[...]
Questa raccolta delle catechesi
del Santo Padre è parte integrante
della presente Lettera Pastorale,
nata proprio mentre leggevo quei
testi di Papa Francesco che si è
augurato “possano far crescere
nei fedeli la consapevolezza
del grande dono e mistero che
è l’Eucarestia celebrata e conservata, e nello stesso tempo
si lascino convocare frequentemente a vivere questo sacramento, cuore della Chiesa,
medicina per i malattie fortezza
per i sani”.
[...]
Carissimi Fratelli
e Sorelle,
Sacerdoti, Diaconi,
Religiosi e Laici,
rimane da svolgere, anche
nell’anno in corso, il programma che nelle Lettere Pastorali
degli scorsi anni ho cercato di
delineare e di cui, nella Visita Pastorale, vedo tutta l’urgenza e la
necessità: l’impegno nella nuova
evangelizzazione, con un’attenzione prioritaria al mondo giovanile; l’impegno di tutti a costruire comunità cristiane capaci
di vivere una vera comunione
al loro interno e tra di esse;
una accresciuta dedizione nel

servizio della carità verso tutti e
verso i più poveri in particolare;
la onesta verifica sul servizio pastorale alle nostre comunità in
considerazione della scarsità numerica del Clero e la sempre più
evidente necessità di pensarne
in modo nuovo la distribuzione
e l’impegno; la formazione di
un Laicato consapevole del
proprio ruolo nella Chiesa e
capace di svolgerlo in modo
autentico, al di fuori di forme
- sempre poco affascinanti di clericalismo; e tutto il resto
di cui nelle Lettere degli scorsi
anni ho proposto...
L’impegno speciale che vi
chiedo quest’anno è di riflettere sulla Santa Messa,
culmine e fonte di tutto
ciò che siamo chiamati a
vivere nelle situazioni e
nelle circostanze della vita.
Chiedo alle comunità parrocchiali e ad ogni altra comunità
di trovare il modo più opportuno per farne oggetto di riflessione, a partire dalle catechesi
del Santo Padre.
L’intercessione di Maria, Madre
della Chiesa e Aiuto dei cristiani,
e la preghiera dei nostri Santi
Patroni sostengano la nostra
buona volontà. Quella di Dio c’è
sempre; ci sia anche la nostra.
Vi benedico di cuore.
+ Edoardo, vescovo

IL SEGNO DI MARIA
PER PANAMÁ 2019
La forma di un cuore
e il Canale di Panamá, che
simboleggia il cammino del
pellegrino che scopre in Maria
la via per l’incontro con Gesù.
L’istmo stilizzato, emblema
della terra panamense;
la croce pellegrina e la Vergine
stilizzata, accompagnata da
cinque punti bianchi, come
segni della corona di Maria
e dei pellegrini provenienti
dai cinque continenti.
È il logo della 34ª Gmg,
che si è tenuta a Panamá
dal 22 al 27 gennaio, disegnato
da Ambar Calvo, una
studentessa di architettura
dell’Università panamense.
L’evento già dal suo tema
si preannunciava come la prima
“Gmg mariana” internazionale:
“Ecco la serva del Signore;
avvenga per me secondo
la tua parola” (Lc 1,38).
La distanza, il periodo e il costo
della trasferta hanno impedito
che la partecipazione della
nostra diocesi fosse numerosa
come nelle passate edizioni:
chi è rimasto a casa ha potuto
comunque vivere l’incontro
ritrovandosi sabato
26 gennaio a Strambino.
Dopo la Santa Messa delle 18,
la cena condivisa nei locali
dell’Oratorio, il saluto
del Vescovo Edoardo e attività,
canti e testimonianze
delle precedenti Gmg, alle 24
si è assistito alla Veglia con
il Papa in collegamento
televisivo con Panamá.

49

RICORDI DEL PASSATO
LA DEVOZIONE DELLE QUARANTORE

L

’atto di adorazione al di fuori della Santa Messa prolunga e intensifica la celebrazione Eucaristica, esperienza che coinvolge tutta la nostra persona. L’adorazione è
concepita come una sosta dinanzi al Santissimo Sacramento, per un dialogo
di ascolto, silenzio e preghiera. Connessa con l’adorazione eucaristica è la pratica devozionale delle Quarantore, così chiamata perché originariamente consisteva nel prolungare per quaranta ore l’adorazione eucaristica, soprattutto durante la Settimana Santa,
per prepararsi degnamente alla Pasqua.
Come ben sappiamo, la simbologia
del numero quaranta, nella tradizione
biblica, rappresentava un periodo di
purificazione per giungere al traguardo
della salvezza (la durata del diluvio
universale, il viaggio nel deserto degli
Ebrei, il periodo di digiuno di Gesù).
L’uso di esporre il SS. Sacramento
all’adorazione dei fedeli per quaranta
ore continue al fine di propiziarsi
l’intervento del Signore, specie in
tempi di calamità e guerre, avvenne
per la prima volta a Milano nel 1527
per iniziativa dell’agostiniano Antonio
Bellotti di Ravenna.
La storia racconta che, durante i
giorni della solenne esposizione nelle
Quarantore, le città, i paesi cambiavano
fisionomia: i negozi chiudevano, i lavori
dei campi erano sospesi e la fede rifioriva
nel cuore della gente.

Anche a Montanaro fino agli anni cinquanta, si organizzavano le Quarantore negli ultimi giorni di Carnevale
(domenica, lunedì e martedì grasso), in riparazione degli eccessi della festa. L’adorazione coinvolgeva a turno
le Associazioni che facevano capo alla Parrocchia e tutte le categorie di persone (dai bambini agli anziani),
che si avvicendavano davanti al SS.mo, esposto solennemente sul tronetto in alto sull’altare maggiore,
adornato di ceri e fiori, dopo le Sante Messe dal mattino fino alla sera tardi per riprendere l’indomani.
Oggi, almeno nella nostra parrocchia non si parla più di Quarantore, ma piuttosto si invita alla Messa,
ad approfondire la Parola di Dio, ad una adorazione più breve (il primo giovedì del mese ore 9 - 12),
per risvegliare quell’esigenza di interiorità, di spiritualità e di semplicità che stava all’origine di questa
devozione. Affermava San Giovanni Paolo II, “la Chiesa e il mondo hanno grande bisogno del culto
eucaristico ... non risparmiamo il nostro tempo per andarlo ad incontrare nell’adorazione” (1980).
E papa Francesco in una sua omelia a S. Marta (05.02.2018), esortava i sacerdoti presenti con queste
parole: «Insegnate al popolo ad adorare in silenzio, perché così imparano da adesso cosa faremo
tutti là, quando per la grazia di Dio arriveremo in cielo». E in questa esperienza in cui si anticipa la vita
in cielo aggiungeva: «le parole spariscono davanti alla gloria di Dio: non si può parlare, non si sa
cosa dire». E concludeva «In mezzo all’adorazione con tanta umiltà dire soltanto questa piccola
preghiera ascolta e perdona ».
È importante sottolineare che nell’adorazione facciamo sì visita al Signore, ma è Gesù che in questo
modo si rende nostro compagno di viaggio. Gesù non è prigioniero del tabernacolo, come lo
concepiva la teologia medioevale, ma è l’uomo ad essere prigioniero del peccato dal quale il Signore
lo libera. Gesù è la consolazione del credente e certezza che Dio non abbandona mai le sue creature.

OFFERTE PER LE VARIE GIORNATE
DI SOLIDARIETà 2018

Nell'immagine a sinistra,
l’Altare maggiore
della Chiesa “grande” come
si presentava negli anni
cinquanta del secolo scorso.
Si possono notare i quadri
laterali; la grande icona
dell’Assunta con la ricca
decorazione; i tendaggi,
il baldacchino in alto;
l’arredo di numerosi
candelieri e fiori...

GIORNATA MONDIALE DEI MIGRANTI (14 gennaio)
GIORNATA DELLA VITA (4 febbraio)
GIORNATA DEL SOR.RISO (22 febbraio)
QUARESIMA DI FRATERNITà (febbraio/marzo)
OBOLO DI SAN PIETRO (24 giugno)
GIORNATA MISSIONARIA (21 ottobre)
GIORNATA DEL SEMINARIO (16 dicembre)
TOTALE

€
200,00
€
687,00
€
997,00
€ 1.200,00
€
350,00
€
800,00
€
400,00
€ 4.634,00
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[ COLLABORAZIONE ]
Offerte per la Chiesa

Allasia Piergiorgio 30 - Fam. Colusso
Luigi 20 - Fam. Gentile 40 - A ricordo
degli Alpini “andati avanti” 50 - 50° di
matrimonio di Pasquale e Anna Maria 20
- Franceschin G.Carlo 20 - Fam. Caraglio
50 - Marchesin Claudio 50 - Lampada SS.
Sacramento in mem. di Gino Carrozzino
10 - Fam. Carrozzino 10 - Coscritti 1973,
20 - Fam. Siri 40 - Centro d’Incontro (8
dicembre) 50 - 50° di matrimonio di Antonietta e Mario Vacchetta 50 - Fam. Finotto 20 - AVULSS e Volontari 50 - N.N.
100 - Rinnovamento 30 - Talpo Luigia 15
- Farina Daniela 10 - Fam. Fera 20 - Anna
Clari 20 - N.N. 20 - F. S. 80 - “Tutti noi
della scuola” 50 - Minetti G. 100 - M.R.
50 - Fam. Berto Ovidio 50 - Amici del
Castello 30 - Comunità “Magnificat”
150 - Figlie di Carità dell’Annunziata 50
- Franco Borra 30 - Fam. Ghiosso-Marchetti 100 - Fam Russo-Bergo 70 - N.N.
50 - Oddone Rosa 20 - Autino Luigino
25 - Bosio Pietro e Franca per la Lampada
del SS. Sacramento 10 - N.N. 500 - Fam.
Pentenero 20 - Cuccu Francesco 50 - In
occasione della Festa del Ringraziamento: N.N. 50; e i Coltivatori 40 - La Società
di S. Antonio in occasione della festa 50
- N.N. 50 - Fam. De Silvestris Spirito 40 N.N. 100 - N.N. 40 - N.N. 50.

In oCcasione del Battesimo

Per il Battesimo di Del Grosso Leonardo 25 - Fiore Beatrice 20 - Pellegrino
Lucia 30.

In memoria dei defunti

In m. di Clara Mario, la famiglia 50 - In
m. di Ferrò Lucia 70 - In m. di Fiorio
Tommaso e Didonè Santina 50 - In m.
di Ellena Anna Maria 50 - In m. di Tasso Enzo 50 - In m. di D’Amata Giovanni
100 - In m. di Verga Natalina: le figlie
20; il fratello Verga Antonio 50 - In m.
di Faga Giancarlo, la famiglia 1.000 - In
m. di Giovanna Bassino (Torino) 50 In m. di Maiello Pasqualina in Bellotti, i
coscritti del 1944, 35 - In m. dei Defunti Tabbia-Silvestro-Plomteux 50 - In m.
dei Defunti Meneghin-Ghiotto 30 - In
ricordo della famiglia Clara (Torino)
200 - In m. di Rosa Pipino, gli amici, 100
- In m. di Prochietto Elisabetta 50 - In
m. di Ellena Pietro, la famiglia 100; una
persona 50 - In m. di Patrizia Bertolino
in Ferraris 100 - In m. di Cammarata Vincenzo 50 - In m. di Giovanna Bosio ved.
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Latini (Torino) 30 - In m. di Mariuccia
Subri: Massimo e Graziella 500; Amici in
m. di Mariuccia Subri Corradino 350 - In
m. di Franca Savino, dal figlio Marcellino
Ferro 50 - In m. dei defunti Tessuto Carlo e Borghesio Maria Jeannette 60 - Per i
Defunti AG - BS - VN - GA 50 - In m. di
Capirone Domenico, Debernardi Teresa,
Didonè Giuseppe 50 - In m. di Bassino
Nicolina, da Mosca Franca 50; la famiglia
50 - In m. dei miei cari defunti, da Donna
Anna Maria e fam. 30 - In m. di Turini
Silvestro, la famiglia 50 - In m. di Cena
Silvano 20 - In m. di Carla Prono: Betty
e Roberto Clari 75; i cugini Barone 250
- In m. di Vacchetta Maria Merlo 100 - In
m. dei nonni defunti, Dunia Fabia e famiglia 20; in m. di Brigato Maria, Gregolin
Alberto e Guidi Giustina: fam GregolinPigat 20 - In m. di Corrado Gaetano, fam.
Corrado 40 - In m. di Furlanetto Candida, la famiglia 20 - In m. di Andreosso
Maria 30 - In m. di Massara Milena, da
Causone Giuseppe 40 - In m. di De Angelis Assunta, la fam. Urban Bruno * ; fam
Urban Giuseppe, nipote * - Fam. Montanaro Gianni in m. di Gastaldi Walter 20
- La famiglia in m. di Castrogiovanni Giovanni 50 - Marcella Lazzi in m. del marito
Luigi 100 - In m. di Baggio Erminio e Parolin Luigina 100 - In m. di Prono Mattia
e Borra Pietro, la famiglia, 25 - In m. di
Mauro Meneghin, la famiglia, 50.

- Gnocchi Fausto 20 - Actis Perinetti
Carlo 20 - Frola Lilia 20 - Meneghin
Giovanni (Brusson) 25 - Fam. Bega 20 Bosio Pietro e Franca 20 - Autino Luigino (Borgomasino) 25 - Betty e Roberto
Clari 25 - In mem. di Gino Carrozzino
15 - Fam. Fratucelli Giovanni 30 - Ines
Garino 50 - N.N. 30 - Guido e Carla
Prono 25 - Bosio Rosabruna (Settimo
Tor.se) 20 - Franca Cerutti Merlo 25 In mem. di Giacometto Francesco 40
- A.B.M. 40 - Fam. De Silvestris Spirito
30 - Fam Alioto-Reffo in memoria dei
Defunti 20 - Fam. Gibellino Domenico
30 - N.N. 10 - Pizzolato 20 - C.G.M. 10 Fam. Pigat (Via Costa) 20.

Per il Gridilin
e il riscaldamento

Angelica Riente 25 - In memoria di Carlo Ferrero 40 - Stanzione Ilaria 100 - Laura Cena 40 - Fabio 35 - Erik Falvo 30 Fam Gemmo 30 - Fam. Farina 25 - Testa
Dario 30 - Fam. Castellan 50 - Signorini
Leonardo 25 - Rossi Maurizio 50 - Mondello Gabriele 30.

Fam. Bertetti-Bassino 50 - Famiglia di
Vicolo Arduino 30 - Maffeo Mario 40 Capello Emilia 50 - Graziella 50 - Fam
Bassino-Falcone 60 - Fam. Actis Perinetto Marziano 30 - Fam. Menso 50
- Fam. Visetti Marino 50 - Fam. Ricco
Roberto 50 - Reffo E. 25 - N.N. 100 Alesina Domenico 25 - N.N. 200 - N.N.
40 - N.N. 20 - Fam. Cravero Bellotti 40
- Faggian Antonio 50 - N.N. 40 - Bellotti
Renata 30 - Bellotti Mariuccia 30 - Fam.
Cusmano 20 - M.G. 50 - N.N. 10 - N.N.
40 - Fam. Condo Mario 100 - Domenica
Bassino 50 - Bertetti Bruno 50 - Mosca
Giuseppina ved. Bollero 100 - N.N. 30
- N.N. 20 - De Carli A. 50 - N.N. 150 N.N. 5 - Fam. Contri Benetazzo (S. Rocco) 50 - Fam. De Silvestris Spirito 30
- Bortoli Rrina 20 - N.N. 25 - N.N. 30 N.N. 5 - N.N. 20 - Fam. Fassio-Civallero
50 - N.N. 20 - Savina Gnavi 30 - Frola
Aldina 20 - Fam. Bega 50 - Fam. Gianmario Baudino 50.

Per il Gridilin

Per la Chiesa di Sant’Anna

Per l’Oratorio

N.N. 20 - Fam. Allasia Piergiorgio 30
- Faga Mariuccia 20 - M.G. 60 - In memoria di Adelina e don Giovanni Togliatti 20 - Gli Amici in memoria di Rosa
Pipino 50 - Fam. Siri 10 - Giarratana
Maria Antonia 30 - Linda e famiglia 10
- Farina Daniela 10 - N.N. 50 - N.N. 20
- Tessuto Rosina 20 - N.N. 20 - Franco
Borra 20 - Crisafulli Antonino 20 - Fam.
Fassio-Civallero 20 - Donna Anna Maria e famiglia 30 - Fam. Borra Bruno 20
- N.N. 20 - Erminia e famiglia Turini 40
- Oddone Rosa 20 - Fam. Colavecchia
10 - Savina Gnavi 20 - Frola Aldina 20

N.N. (1/2 E. e 1/2 C.) 50 - In memoria di Cammarata Vincenzo, la famiglia
20 - Mario Giacometto per il tetto di
S. Anna 150 - B.P. (imp. ott./nov./
dic.) 60 - Coniugi Benito e Lidia Rodà
10 - Adiles, in ringraziamento 200 - In
ricordo di Gilberto 10 - In memoria di
Mauro Meneghin, 150.

Per la Chiesa
di Madonna d’Isola

N.N. 50 - N.N. 10 - F.S. 20 - In memoria
di Faga Giancarlo, i famigliari 1.000.

L’ANGOLO DELLA

RIFLESSIONE
Conosco delle barche che restano nel porto
per paura che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire
una volta ancora, ogni giorno delle loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi fianco a fianco in avanti
a rischio di affondare.
Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.
JACQUES BREL
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UNITÀ PASTORALE N.1

ORARI SANTE MESSE
MONTANARO
Festive
Vigilia delle feste
Feriale

ore 08,00 - 10,30 - 18,00
ore 18,00
ore 08,30

FOGLIZZO
Festive
Vigilia delle feste

ore 11,00 - 18,00
ore 18,00

POGLIANI
Festiva

ore 09,30

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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