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Dell’amore del Signore
è piena la Terra!
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La Cappella della SS. Annunziata 
delle Suore, che da più di 50 anni 
ci accoglie per le celebrazioni 
nella solennità dell’Incarnazione 
di Gesù nel grembo di Maria.



La voce del pastore

arissimi, la luce che viene dall’alto viene  
a dirci che Dio non si è rassegnato a un 
mondo da cui sembra sia stata cacciata 

la speranza. So benissimo quante ferite 
continuamente rendano minato il nostro cammino. 
Sia quello personale - famiglia, lavoro, salute, affetti... -, 
sia quello più complesso dell’umanità intera a dir 
poco inquieta.
Non è stato sufficiente passare attraverso due anni di 
pandemia che peraltro continua a preoccuparci. Ades-
so la crudele realtà di una guerra, della quale ancora 
non si vedono bene i contorni. Ma che è terrificante. 
Bisogna chiudere gli occhi per non vedere l’esplosione 
di orrende atrocità. È ancora Caino che uccide Abele.

Nella notte di Pasqua, durante quella splendida veglia, 
abbiamo letto la profezia di Ezechiele che rivolto a 
Dio implora: ci sia dato un cuore nuovo, sia tolto 
il cuore di pietra e donato un cuore di carne. 
Nel buio di quella notte, come nel buio di ogni notte 
dell’umanità, abbiamo acceso una grande luce can-
tando: Cristo luce del mondo! E ognuno poi ha acceso 
la sua piccola luce per esprimere il desiderio di qual-
cosa che non deluda e non finisca. Dalla Pasqua ri-
parte un grido di speranza, che, come il fuoco acceso, 
deve riscaldare il cuore e la vita. Con il Risorto.
Ma quando questo avviene?
Quando un po’ del buio viene vinto; quando la 

disperazione dell’angoscia trova una piccola luce 
d’amore, quando le lacrime vengono asciugate e la 
solitudine trova compagnia; quando un estraneo 
diviene fratello; quando viene la pace; quando un 
debole è consolato; quando chi muore è accom-
pagnato dall’affetto e si affida alle mani di Dio, ecco 
che il mondo risorge.
Penso sempre agli Apostoli, pieni di tristezza e di pau-
ra, rinchiusi nel Cenacolo nel giorno di Pasqua. Senza 
speranza! Ma Gesù arriva lo stesso. Spalanca le porte. 
Allora ripartono... E anche noi possiamo ripartire.
La speranza non è nel passato! Non vincono la no-
stalgia, il cinismo, il disperato salvarsi da soli. La felici-
tà della Pasqua non è senza il dolore della croce: è la 
vittoria su quel dolore! La felicità non è una vita 
senza pianto, ma sono le lacrime asciugate 
dall’amore! (V. Paglia). Nonostante le tristezze e le 
nubi che ancora ci tormentano, alziamo lo sguardo: 
Cristo è risorto! Cristo è la luce!
Nel cuore vostro, ne sono sicuro, alberga ancora il 
desiderio di bene, di gioia, di pace. Cristo non ci ab-
bandona, anche quando noi lo dimentichiamo se 
non addirittura lo abbandoniamo. Se credessimo un 
po’ di più nella forza dell’amore che ha vinto il male! 
Cristo è la nostra forza, la nostra gioia, il nostro futuro.
Cresca l’amore per tutti e particolarmente la pace.

Don Aldo Borgia, parroco

I

C

“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai di dove viene e dove va:

così è di chiunque è nato dallo Spirito”.
 (Vangelo di Giovanni 3,8)
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SIGNORE,  
FATTI UNA PREGHIERA  

COME A TE PIACE
Un contadino ebreo, semplice ma con una grande fede in Dio, 
si trovava in viaggio per lavoro. Ad un certo punto una delle 
ruote del carro si staccò. Provò a ripararla senza riuscirci e chie-
se aiuto ad uno del mestiere.
Non potendo proseguire pernottò in una locanda.  
Al momento di coricarsi e volendo, come consuetudi-
ne, chiudere la giornata con una preghiera, si accorse che  
il libretto delle preghiere era rimasto sul carro.
Ebbe una felice idea. Disse al Signore: “Tu sai che io sono un 
povero contadino senza istruzione e non sono in grado di farti 
una preghiera come tu meriti. Io ora scriverò dieci volte tutto 
l’alfabeto, tu prendi quelle lettere e fatti una preghiera come 
piace a te”.

Dio gradì quella preghiera come la più bella che gli fosse mai stata 
rivolta.
  
E le nostre preghiere: come sono?

PICCOLE STORIE 
PER L’ANIMA
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Dai Registri Parrocchiali

Novembre 2021
Aprile 2022

 
ABBIAMO DATO IL BENVENUTO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

2021  
24 ›  NEGRI JACOPO FRANCESCO, nato a Torino il 18.12.2020  

e battezzato il 19 dicembre
 
 
2022

 1 ›  DASSO ELEONORA ESTER, nata a Torino il 16.08.2021  
e battezzata il 13 marzo

Nella Chiesa parrocchiale di Barone C.se, 
il 5 settembre 2021 è stato amministrato 
da don Stefano Crotta  
il Battesimo a Mattia Bogetto,  
di Marco e Valeria Alesina, montanarese. 
Padrino Flavio Saroglia,  
madrina Elena Marchegiano.

Quella mattina il Risorto
ha mostrato alle donne
che è possibile il rotolare del macigno,
la fine degli incubi,
l’inizio della luce,
la primavera di rapporti nuovi.
TONINO BELLO
venerabile

Pasqua di risurrezione
DOMENICA 17 APRILE 2022
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CI HANNO LASCIATI PER TORNARE AL  
PADRE, IN ATTESA DELLA RESURREZIONE
2021  

72 ›  DI MAGGIO FILIPPO, nato a Gela (Cl) il 25.01.1967  
e deceduto il 5 novembre

73 ›  MERLO ROSEMMA ved. SESSA, nata a Montanaro il 18.06.1959  
e deceduta il 6 novembre

74 ›  BOGGETTO GIOVANNA ved. CALABRESI, nata a Montanaro  
il 03.01.1938 e deceduta l’11 novembre

75 ›  GIBELLINO FABRIZIO, nato a Torino il 16.12.1965  
e deceduto il 12 novembre

76 ›  CRAVERO CESARE, nato a Chivasso il 16.05.1938  
e deceduto il 12 novembre

77 ›  BALDINI IVANA ved. MONTAGNOLI, nata a Mirandola (Mo)  
il 21.11.1933 e deceduta il 22 novembre

78 ›  TOGLIATTI PIETRO, nato a Montanaro il 24.06.1934  
e deceduto il 25 novembre

79 ›  MATHIS FRANCO, nato a Torino il 30.07.1934 e deceduto il 17 dicembre
80 ›  REVELANT ASSUNTA, Suor GIACINTA, nata a Magnano in Riviera (Ud) 

il 05.05.1928 e deceduta il 17 dicembre
81 ›  FIORANO FRANCO, nato a Torino il 01.07.1948 e deceduto il 24 dicembre
82 ›  MASIER ADRIANO, nato a Ceggia (Ve) il 26.02.1949  

e deceduto il 24 dicembre
83 ›  DONDEYNAZ ANITA ved. CANTELLO, nata a Ayas (Ao) il 26.09.1942  

e deceduta il 27 dicembre
84 ›  TERMINELLO NICOLA, nato a Ciminà (Rc) il 12.08.1947  

e deceduto il 27 dicembre

2022  
 1 ›  VECCHIO SALVATRICE ved. FERRARIS, nata a Catania il 15.02.1934  

e deceduta il 21 gennaio
 2 ›  MANDOLINO GIOVANNI, nato a Foglizzo il 25.01.1931  

e deceduto il 23 gennaio
 3 ›  BOSIO PIETRO, nato a Montanaro il 14.06.1933 e deceduto il 31 gennaio
 4 ›  PERACCHINO CATERINA, nata a Candia Can.se il 06.11.1934  

e deceduta il 4 febbraio
 5 ›  SAGGIO CARMINE, nato a Longobardi (Cs) il 15.07.1930  

e deceduto il 7 febbraio
 6 ›  MAGURNO ADRIANO, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 24.08.1973  

e deceduto il 19 febbraio
 7 ›  PANEBIANCO MICHELE, nato a Caltanissetta il 01.02.1937  

e deceduto il 19 febbraio

Brossa Suor Gabriella

Merlo Rosemma

Boggetto Giovanna

Gibellino Fabrizio

Cravero Cesare
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Peracchino Caterina

Terminello Nicola

Cortese Giovanna

Rosa Domenico

Saggio Carmine

Vecchio Stella

Gagliostro Rosa

Dondeynaz AnitaMasier Adriano

Bosio PietroMandolino Giovanni

Panebianco MicheleMagurno Adriano

Giacchi SimoneBassino Roselda

Revelant Suor GiacintaMathis FrancoTogliatti PietroBaldini Ivana

Fiorano Franco
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 8 ›  CORTESE GIOVANNA ved. POGLIANO, nata a Pont Can.se il 29.03.1926 
e deceduta il 20 febbraio

 9 ›  GAGLIOSTRO ROSA ved. MANCIN, nata a Palmi (Rc) il 04.07.1937  
e deceduta il 19 febbraio

10 ›  BASSINO ROSELDA, nata a Torino il 20.05.1949 e deceduta il 6 marzo
11 ›  GIACCHI SIMONE, nato a Chivasso il 31.03.1993 e deceduto l’8 marzo
12 ›  ROSA DOMENICO, nato a Vittoria (Rg) il 04.07.1944 e deceduto il 6 marzo
13 ›  ARMILLANO MARCO, nato a Montanaro il 15.05.1956  

e deceduto il 18 marzo
14 ›  RIVAGLI GIOVANNA ved. TAMAI, nata a San Vendemiano (Tv)  

il 15.04.1929 e deceduta il 24 marzo
15 ›  SANDONA’ ANTONIETTA in PANCOTTO, nata a Arborea (Or)  

il 09.03.1946 e deceduta il 25 marzo
16 ›  BERNARDI GIORGIO, nato a Castellamonte il 08.06.1974  

e deceduto il 29 marzo
17 ›  DELISI GIOVANNI, nato a Montanaro il 08.08.1957 e deceduto il 30 marzo
18 ›  PIANA NADIA in VERRUA, nata a Montanaro il 30.03.1930  

e deceduta il 3 aprile
19 ›  LA SPINA MARIA in DE CARLI, nata a Giarre (Ct) il 01.08.1936  

e deceduta il 9 aprile
20 ›  COSTA CONCETTA ved. NASILLI, nata a Palmi (Rc) il 08.08.1940  

e deceduta il 13 aprile
21 ›  BASSINO FRANCA ANNUNZIATA in BERTETTI, nata a Montanaro  

il 07.10.1939 e deceduta il 24 aprile
22 ›  BOERO TERESA ved. CIGNETTI, nata a Chivasso il 13.02.1930  

e deceduta il 27 aprile
23 ›  D’ANDREA GIUSEPPINA in PETRUCCI, nata a Orta Nova (Fg) 

l’11.09.1955 e deceduta il 28 aprile

RICORDIAMO ANCHE
›  TOGLIATTI CARLO, nato a Montanaro il 20.02.1936, deceduto il 6 novembre  

e sepolto a Pinerolo (Abbadia Alpina) dove risiedeva.
›  MASSA LUIGI, nato a Montanaro il 21.08. 1950 e deceduto a Torino il I° dicembre. 

Sepolto a Buttigliera Alta (To)
›  GRAZIANO EGIDIO, nato a Chivasso il 30.09.1962, deceduto il 16 dicembre  

e sepolto a Caluso                                                                                                 
›  DALLA BONA BRUNA, nata a Calvisano (Bs) il 07.01.1937 e deceduta a Bra  

il 17 febbraio 2022 e sepolta a Montanaro    
›  TOGLIATTI ROSINA, ved. BERTOLINO, nata a Montanaro il 04.07.1934, 

deceduta a Settimo l’8 marzo e sepolta a Montanaro                                               
›  INNOCENTI DUDI, ved. GENOVESI, nata il 23.01.1929 e deceduta a Parma  

l’11 aprile. Sepolta a Marginone (Lucca)

Armillano Marco

Rivagli Giovanna

Sandonà Antonietta

Bernardi Giorgio

Delisi Giovanni
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Bassino Franca

Togliatti Carlo

Costa Concetta

Massa Luigi

La Spina MariaPiana Nadia

D'Andrea GiuseppinaBoero Teresa

Innocenti DudiTogliatti Rosina

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!!!

Graziano Egidio



La Parrocchia
SI RACCONTA
Missionario in Pakistan
IL SOGNO DI DIO
Mi chiamo Iacopo Caraglio, ho 
24 anni e abito a Montanaro, dove 
partecipo alla vita parrocchiale, 
in particolare cantando nel coro 
della Messa domenicale e come 
catechista. All’Università di Tori-
no studio le lingue e le culture di 
alcuni popoli dell’Asia e dell’Africa, 
cose di cui sono sempre stato mol-
to appassionato.
Credo che il Signore metta nel cuo-
re di ciascuno di noi dei desideri e 
dei talenti perché possiamo realiz-
zare il suo disegno d’amore. Nel 
mio caso mi è stata data la grazia 
di trasformare la mia passione per 
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Vescovo), circondato da mura e 
con tanto di guardie all’ingresso, 
dove eravamo con alcuni sacerdoti. 

IL PAKISTAN
Il Pakistan è uno Stato enorme, 
situato tra l’India e l’Afghanistan, 
il suo territorio comprende mon-
ti (anche il K2), pianure fluviali, 
deserti e anche il mare. Questo 
Paese conta almeno 220 milioni 
di abitanti, cioè quasi quattro volte 
l’Italia. La regione dove siamo stati 
noi, il Panjab, è un’enorme pianura 
attraversata da 5 fiumi ed è la re-
gione più densamente abitata. La 
popolazione è quasi interamente 
musulmana e i cristiani sono meno 

le lingue e i popoli stranieri in una 
vera e propria Missione.
Dal 15 al 26 novembre 2021 sono 
stato in Pakistan come missiona-
rio. La missione era organizzata 
dalla Comunità Magnificat, una 
comunità appartenente al Rinno-
vamento Carismatico Cattolico 
di cui faccio parte. Siamo partiti 
in tre dall’aeroporto di Roma Fiu-
micino, abbiamo fatto scalo a Du-
bai e poi, dopo una notte passata 
nell’aeroporto di quella città, siamo 
arrivati con un altro aereo a Faisala-
bad, la terza città più popolosa del 
Pakistan. A Faisalabad eravamo 
alloggiati in un complesso chia-
mato ‘Bishop’s House’ (La Casa del  



dell’1 percento. Nonostante que-
sto, si conta che in Pakistan ce ne 
siano circa 2 milioni. 
Il Pakistan è completamente di-
verso dall’Italia. La prima cosa che 
mi ha colpito è stata il traffico, un 
traffico molto caotico e continuo, 
anche di notte. Moltissimi non 
possono permettersi la macchina e 
spesso la moto è l’unico mezzo di 
trasporto della famiglia, perciò per 
le strade c’è un’incredibile quantità 
di moto, ma anche di risciò (moto-
carri), che servono da taxi, e spesso 
si vedono camion variopinti e ag-
ghindati tipici della cultura pakista-
na. Un’altra cosa che mi ha colpito 
subito sono i vestiti delle persone: 
gli uomini indossano quasi tutti un 
abito tradizionale chiamato shalvàr 
qamìz, fatto da una tunica e da lar-
ghi pantaloni, le donne, invece, abi-
ti coloratissimi con uno scialle che 
copre la testa. 

LA MISSIONE
Il nostro obiettivo era innanzitutto 
visitare e dedicarci ad un gruppetto 
di sedici persone che da un po’ di 
tempo, noi della Comunità Ma-
gnificat, stiamo accompagnando in 
un cammino di fede e di approfon-
dimento del Vangelo, alla scoperta 
di cosa significa essere discepoli 
di Gesù. Quando siamo in Italia, 
con queste persone e con i tre sa-
cerdoti che le guidano facciamo  

La Parrocchia si racconta

Iacopo Caraglio e i partecipanti alla Missione  
della Comunità Magnificat in Pakistan.
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degli incontri onli-
ne. A distanza, però, 
è difficilissimo co-
noscere veramen-
te una persona, tra 
l’altro il problema 
della lingua com-
plica ancora di più 
le cose, perché solo 
i sacerdoti conosco-
no bene l’inglese, gli 
altri parlano l’urdu, 
la lingua nazionale 
del Pakistan. Per questo motivo il mo-
mento per vederci e conoscerci per-
sonalmente era importantissimo.
Metà del tempo che avevamo a 
disposizione l’abbiamo vissuto con 
questo gruppetto di 16 persone, 
facendo insieme un ritiro spiritua-
le con tanto di catechesi, momenti 
di condivisione e di fraternità, ma 
anche di festa, animati da danze e 
canti panjabi meravigliosi. Siamo 
andati anche nei loro villaggi, Gojra, 
Renala Khurd e Toba Tek Singh, per 
dedicare un’ora di tempo a ciascu-
no e pregare per lui. Ascoltando 
queste persone, ho potuto cono-
scere storie di grande povertà e a 
volte di discriminazione e ingiu-
stizia, ma allo stesso tempo storie 
intrise della fede e della generosità 
immensa di chi ha il coraggio di 
seguire e testimoniare veramente 
Cristo, anche in un ambiente osti-
le. Spesso sono proprio le persone 

più povere e analfabete che hanno 
una generosità maggiore e sono 
capaci di condividere quel poco 
che hanno con chi è ancora più 
bisognoso di loro.
Il resto del tempo l’abbiamo dedi-
cato a visitare diverse parrocchie 
insieme ai sacerdoti che ci face-
vano da guida. A Faisalabad ogni 
parrocchia è un vero e proprio 
quartiere di cristiani nella città mu-
sulmana. Quando arrivavamo, ci 
accoglievano con una grande festa 
e ci facevano indossare turbanti e 
ghirlande, poi cominciava un vero 
e proprio corteo, animato da danze 
e tamburi, che finiva alla chiesa o al 
centro della parrocchia. Di solito i 
bambini avevano preparato per noi 
delle scenette di teatro sui miracoli 
di Gesù oppure delle danze tipiche. 
Dopo questa festosa accoglienza, 
pregavamo insieme oppure viveva-
mo insieme la Messa, poi qualcuno 



di noi era invitato a parlare e allora 
raccontavamo di come l’amore di 
Dio aveva cambiato le nostre vite 
e di come può cambiare la vita di 
ciascuno. In genere poi venivamo 
ospitati da una famiglia che ci aveva 
preparato da mangiare. 
In Pakistan c’è molta povertà, sia 
tra i cristiani che tra i musulmani, 
ma i cristiani di solito sono ancora 
più poveri, perché a volte sono di-
scriminati sul lavoro e non possono 
accedere a lavori di prestigio. Sono 
pochissimi i ragazzi che hanno l’op-
portunità di andare all’università.
Alcune parrocchie che abbiamo 
visitato erano povere ma decorose, 
in altre invece regnava la miseria. In 
particolare, mi ha colpito una delle 
parrocchie, chiamata Asaf Abadi. 
Solo terra e muri di mattoni; al lato 
della strada, le fogne a cielo aperto; 
niente corrente elettrica o acqua 
corrente. Lì quasi tutti gli abitanti 
del quartiere lavorano nelle fabbri-
che di mattoni, anche i bambini. Le 
famiglie, infatti, non possono per-
mettersi di mandarli a scuola. 
Già da tempo avevamo capito che 
l’aiuto più concreto per le famiglie e 
specialmente per i bambini in Paki-
stan è quello di un sostegno econo-
mico per fornire materiali scolastici 
o per aiutare a pagare le rette scola-
stiche. Negli anni, attraverso offerte 
di privati, la Comunità ha comin-
ciato a sostenere in modo regola-
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re i bambini di tre scuole e dopo 
questo viaggio si è potuto realizzare 
un progetto anche per i bambini di 
Asaf Abadi. Uno dei momenti più 
belli è stato proprio quando abbia-
mo visitato i bambini delle varie 
scuole con i loro professori.

UNA SCUOLA DI GRAZIA
Per me questa Missione è stata una 
scuola della grazia di Dio. Io pensa-
vo di dover insegnare qualcosa agli 
altri sull’amore di Dio o sul seguire 
Gesù, ma mi sono accorto di essere 
quello che aveva tutto da imparare 
da questi fratelli cristiani. La loro 
gioia e semplicità, la loro accoglien-
za, la loro generosità, lo spirito di co-
munità. Sono partito pensando che 
noi avevamo un progetto e che era-
vamo noi che dovevamo evange-
lizzare, ma pian piano mi sono reso 
conto che il progetto era di Dio, e 
noi eravamo solo suoi collaboratori. 
In realtà Lui aveva già preparato tut-
to e in questa esperienza il Signore 
ha trasformato prima di tutto me: 
smettere di essere concentrato su 
me stesso per poter amare e dare 
tutta la cura e l’attenzione alle perso-
ne che avevo davanti. 
Sono grato a Dio per l’opportuni-
tà di questa missione in Pakistan, 
perché è stata per me una ricchezza 
immensa e una scuola per impara-
re ad essere un cristiano migliore 
qui in Italia.

Le “eresie” di  
Monsignor Bettazzi… 
Nell’autunno 2021, usciva per i 
tipi delle Edizioni Dehoniane di 
Bologna il volumetto “Sognare ere-
sie, fede amore e libertà”, il più recente 
… testo del vescovo emerito Luigi 
Bettazzi: considerato, non solo in 
Canavese, una “figura” carismatica 
della Chiesa cattolica.
Ascoltare e leggere monsignor 
Bettazzi è sempre un’esperienza 
godibile, per la profondità e l’ar-
guzia che universalmente gli sono 
riconosciute. E che non sono di-
minuite di un grammo neanche 
alla sua bella età … 98 anni.
Quest’ultimo libro - della sua pro-
lifica produzione -, può apparire 
“strano” a detta dell’autore stesso, 
a giudicarlo dal titolo, che, come 
spiega lui stesso, prende le mosse 
da un episodio preciso che descri-
ve così: “Il 9 dicembre 2019 papa 
Francesco ha ricevuto in udienza il Se-
minario regionale di Bologna, che ce-
lebrava i suoi cent’anni. Il Papa, dopo 
aver salutato i presenti e ringraziato il 
cardinale Zuppi per il suo discorso, ha 
voluto ricordare monsignor Bettazzi, 
“quasi coetaneo del Seminario”. In re-
altà, sono nato nel 1923, ed ero stato 
alunno di quel seminario dal 1938 al 
1942, insegnante dal 1950 al 1963. 
Ho approfittato dell’incontro per of-
frire al Santo Padre una copia del mio 
ultimo libro “Il mio concilio Vaticano 
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II”, essendo rimasto io l’ultimo Padre 
conciliare italiano vivente. Un vescovo 
importante del Vaticano ha commen-
tato con una battuta sorridente: “Sarà 
una delle sue eresie!”. L’ho presa bene, 
pensando che la parola “eresia” origi-
nariamente, dal greco, significa “scelta, 
preferenza”...
Da ciò è nata l’idea di scrivere il libro 
chiamato appunto “Sognare eresie”.
Perché se “sognare non è peccato”, 
precisa Bettazzi, le “eresie” cui egli si 
riferisce sono l’esplorazione di “ve-
rità viste in modo nuovo”: le verità di 
sempre da leggere in modo adat-
to alla mentalità che si sviluppa e 
si evolve, senza necessariamente 
cadere nel cliché dello “scontro tra 
Tradizione e Concilio”. Secondo 
Bettazzi, “se eresia vuol dire scelta, dob-
biamo essere tutti eretici/e, cioè dobbia-
mo sentire che noi siamo veramente la 
nostra libertà a patto di operare scelte 
che guardano al futuro”.
Il vescovo emerito accenna pure 
(tra gli altri argomenti) a quel par-
ticolare tipo di “eresie” che trovano 
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maggiore risonanza mediatica, 
come il tema del ministero sacer-
dotale delle donne, non previsto 
nella Chiesa Cattolica. “Che le donne 
fossero effettivamente “diacone” all’ini-
zio della Chiesa - scrive Bettazzi - resta 
questione delicata, laddove san Paolo 
nella lettera ai Romani 16,1 “saluta le 
donne al servizio della Chiesa” ma non 
usa per loro il termine diacone”.
Mons. Bettazzi dimostra in queste 
pagine di continuare ad avere una 
invidiabile lucidità di analisi, (det-
tata anche dalla sua esperienza di 
vita sociale) e conferma il suo ca-
risma di... evangelico provocatore.

Suor Giacinta  
dolce maestra  
e religiosa amorevole
Suor Giacinta Revelant, all’età di 
93 anni, ha terminato nella pace 
il suo Avvento terreno; da molti 
mesi era pronta all’incontro con 
il Signore e, venerdì 17 dicembre 
2021, ha potuto finalmente dirgli 
il suo ultimo: Eccomi, vengo! 
Era nata il 5 maggio 1928 a Ma-
gnano in Riviera (UD) e non an-
cora ventenne era venuta a Mon-
tanaro per far parte della famiglia 
religiosa delle Suore Figlie di Cari-
tà. Terminati gli anni di formazio-
ne religiosa, proseguì gli studi con-
seguendo dapprima il diploma 
di infermiera professionale e poi 

quello di abilitazione all’insegna-
mento nella scuola materna. 
Molte sono le testimonianze ric-
che di riconoscenza e di sincero 
affetto pervenute alla notizia della 
sua morte. Eccone una: “... Mi pare 
di rivederti ancora seduta lì sulla pan-
china fuori del parco dell’asilo mentre 
ci dici di raccogliere le castagne senza 
litigare. Mi sembra di sentire il pro-
fumo del tuo grembiule con il quale 
talvolta asciugavi le lacrime di noi 
bambini nei momenti di crisi. Ricordo 
mille episodi del tuo amorevole modo 
di prenderti cura dei tuoi bimbi. Con 
gioia mi hai abbracciato ancora negli 
ultimi anni, mentre ci ricordavamo a 
vicenda dei bei tempi trascorsi assie-
me, di quel tempo che non ti ha mai 
cambiata. Grazie per i tuoi insegna-
menti, per la tua inesauribile pazien-
za e il tuo spirito materno con cui hai 
accompagnato nella crescita tanti tuoi 
piccoli alunni montanaresi. Ciao suor 
Giacinta, ciao cara maestra!”.
E ancora “...sei stata una maestra 
che non dimenticheremo, un’ani-
ma buona che ha sempre fatto con 
passione e amore il proprio lavoro  
di maestra. Conserveremo di te un 
bellissimo ricordo...”.
“Da tempo non avevo più tue notizie, 
cara Suor Giacinta, ma ricordo anco-
ra come hai accolto mio figlio il primo 
giorno di scuola. Sei stata una suora 
amorevole, ricordo il tuo sorriso, una 
dolcezza infinita...”.
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L'ultimo libro del Vescovo emerito di Ivrea.



Infine, la testimonianza di Suor  
Nazarena. 
“Quando dal Friuli si partiva per  
l’America o l’Argentina in cerca di 
lavoro e per evitare la povertà, anche 
Suor Giacinta è emigrata da Tarcen-
to, bellissimo paese montano, raggiun-
gendo la zia suora a Montanaro. Qui 
ha trovato il modo di donare la sua 
vita al Signore nel servizio agli am-
malati e ai bambini. 
Per me era bello incontrarla perché 
parlavamo un po’ il friulano ricor-
dando le bellezze della nostra Regione, 
come il Castello di Udine cantato da 
generazioni, e soprattutto il Santua-
rio della Madonna di Castellamonte.  
Attraverso i bollettini del Santuario, ha 
seguito le celebrazioni e gli eventi che 
animano da sempre i friulani e, ogni 
qualvolta tornava in famiglia, il centro 
di spiritualità era per lei un punto di ri-
ferimento e occasione di gioia spirituale. 
Cara Suor Giacinta, adesso con chi 
potrò cantare “Stelutis Alpinis”? Tu 
cantalo da lassù con gli amici e parenti 
ritrovati, mentre io con tanta nostalgia 
mi accontenterò di accompagnarti da 
solitaria friulana”.                               
I ricordi che affiorano alla mente 
sono il segno che rimarrai presen-
te in tutti i cuori. Ti pensiamo ora 
nella dimora gioiosa di Dio Padre 
insieme a tante altre Sorelle che ti 
hanno preceduta e ti chiediamo di 
pregare per noi. 

  suor maurizia
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disi della Traviata di Verdi. Alle 
esibizioni del Maestro, Roberto 
Ricco che, da sempre, presta la 
sua preziosa opera di tecnico del 
suono, presentava i brani e gli 
autori alternandosi con l’organo-
logo Adriano Giacometto che ha 
sintetizzato l’attività di 25 anni di 
lavoro dell’associazione e i suoi 
numerosi ed impegnativi pro-
grammi futuri.
Ha poi preso la parola il Parro-
co don Aldo che ha lodato il 
Maestro, mentre l’Assessore alla 
Cultura e al Turismo Michela 
Gallenca ha augurato a tutti i pre-
senti il superamento di questo 
duro periodo, e infine Adriano 
Guain, Presidente della Pro-loco 
di Montanaro ha augurato a tutti 
Buon anno nuovo.

gc

Savant-Levet incanta  
gli amanti dell’organo
Antichi Organi del Canavese, per 
festeggiare i suoi 25 anni di (non 
sempre facile e meno ancora 
semplice) attività, ha proposto, 
per il tradizionale Concerto di 
Santo Stefano che si tiene a Mon-
tanaro nella Chiesa parrocchiale, 
brani d’organo che dal 1600 arri-
vano fino al 1800. 
Il Maestro Walter Savant-Levet 
ha messo il cuore nelle mani e nei 
piedi per far cantare un Organo, 
con la O maiuscola, che è onore 
e orgoglio della nostra Chiesa. Il 
Concerto, sponsorizzato dal Co-
mune di Montanaro e dalla Città 
metropolitana di Torino ha visto 
la collaborazione della Pro-Loco 
che si è prestata al controllo del 
green pass e del rispetto delle 
norme vigenti ai numerosi ap-
passionati spettatori (anche se la 
bravura del Maestro e la varietà 
dei brani avrebbero certamente 
meritato una partecipazione an-
cora maggiore). 
Sono stati suonati brani dei com-
positori come: Bernardo Storace, 
Georg Muffat, André Raison, 
Giovanni Morandi, Felice Mo-
retti e Vincenzo Antonio Petrali. 
Per finire, Walter Savant-Levet 
ha concesso due bis, l’ultimo  
dei quali, il ben augurante Brin-

Il M° Savant-Levet alla consolle  
dell'organo montanarese.



Attività 2021  
del Gruppo O.M.G.
Come ogni anno, con il primo 
numero del Gridilin, presentiamo 
il resoconto delle attività svolte 
nell’anno precedente. Ecco, dun-
que, quello relativo al 2021:

- Giornata Mondiale Malati  
di Lebbra - Montanaro  
(30-31 gennaio) € 381,54
- Offerta del Gruppo Missionario 
(febbraio) € 100,00
- Vendita colombe pasquali e uova 
di cioccolato (marzo) €  1.204,00
- Bancarella calendari - Foglizzo 
(sabato 18 dicembre) € 140,30
Montanaro (sab 18 -  
dom 19 dicembre) € 549,50
- Offerte varie  
(dicembre) € 20,00
- Vendita panettoni e pandori 
(dicembre) € 1.087,00
TOTALE € 3.482,34

Un immenso GRAZIE da parte di 
tutti i volontari del Gruppo Ope-
razione Mato Grosso di Monta-
naro, e soprattutto dei nostri amici 
in Brasile, in particolare i bambini 
dell’orfanotrofio, i poveri (che a se-
guito della pandemia sono sempre 
di più) e i pazienti dell’ospedale São 
Julião di Campogrande.
A maggio si terrà la Raccolta 
ferro. Confidiamo nella collabo-
razione che abbiamo ricevuto ogni 

anno, sia da parte di chi conserva 
il materiale per sostenere le nostre 
missioni, sia da parte di chi può 
unirsi a noi per dare una mano in 
modo concreto.
Come sempre, il nostro Gruppo è 
aperto e felice di accogliere quanti 
hanno voglia di dedicare un po’ del 
loro tempo e delle loro energie al vo-
lontariato... più siamo, meglio è!

elena

Gruppo Missionario: 
resoconto del 2021
Con la consapevolezza che l’im-
pegno profuso in quattro decenni 
di carità operosa, non sia, oggi, 
sufficiente a portare i copiosi frutti 
di allora, cerchiamo ancora, senza 
trovarla, una strada nuova.
Troppe avversità ci frenano e la pa-
zienza che ci viene consigliata non 
mitigano l’amarezza di non riuscire 
a trasformare i nostri manufatti in 
molti progetti di vita.
Altre in un altro tempo sapranno 
continuare le nostre buone opere? 
Certamente sì.
Nel 2021 abbiamo devoluto:
Quaresima di Fraternità € 1.000,00
Istituto Consolata  
(adozioni in Etiopia) € 900,00
Scuola di Manta nel Benin  
(riparazione pompa del pozzo  
e sostegno) € 790,00

La Parrocchia si racconta
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CHIESA PARROCCHIALE
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

ORARI
E AVVISI

Giornata Missionaria € 200,00
Lebbrosario São Julião € 100,00
TOTALE € 2.990,00

Bimbi in preghiera 
davanti la Vergine  
a Sant’Anna
Anche la nostra comunità parroc-
chiale, insieme a tutta la cristianità, 
ha celebrato e vissuto con grande 
partecipazione la Giornata del 
malato, nella memoria di Nostra 
Signora di Lourdes.
Si è iniziato la vigilia giovedì 10 
febbraio con la S. Messa alle ore 
16,30 nel salone di ingresso della 
Residenza per anziani “Anni Azzur-
ri”, alla presenza di una sessantina  
di ospiti autosufficienti e in car-
rozzella, assistiti dal personale.  
Don Aldo, il parroco, accolto con 



entusiasmo e gioia assieme ai 
quattro volontari, ha “trasformato” 
la celebrazione in un momento 
palpabile di serenità, di raccogli-
mento, di sollievo e di consolazio-
ne per tutti i presenti, che hanno 
dimenticato così dolori e sofferen-
ze. Confidava la Direttrice della 
struttura che l’indomani dell’in-
contro con la Messa gli ospiti sono 
più tranquilli, stanno bene e i risul-
tati degli esami sono tutti buoni... 
veramente una medicina per lo 
spirito e per il corpo...
Venerdì 11 febbraio la Messa del 
mattino in onore della Madonna 
di Lourdes è risultata più frequen-
tata e partecipata del solito.
Quindi dalle ore 10 a mezzogior-
no veniva aperta la Chiesetta di 
Sant’Anna, che ha al suo interno 
la riproduzione della grotta di 
Lourdes: nelle due ore più di un 
centinaio di persone si sono avvi-
cendate per la preghiera, la medi-
tazione e la venerazione personale 
e silenziosa.
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questa giornata del malato, il cui 
tema preso dal Vangelo di Luca 
diceva: “Siate misericordiosi come il 
Padre vostro è misericordioso”.
Con gli occhi rivolti verso l’altare 
dell’Immacolata che brillava di 
lumini, seguivano i canti e le pre-
ghiere di intercessione soprattutto 
per i cari ammalati, per le persone 
che si affidano alle nostre preghie-
re e per quanti operano quotidia-
namente con i sofferenti.
Ancora alcune litanie, il canto del-
la Salve Regina, la recita corale del-
la Preghiera scritta per questa gior-
nata, con la Benedizione finale, 
chiudevano tutti gli appuntamenti 
di questa ricorrenza, nata trent’an-
ni fa dal cuore di San Giovanni 
Paolo II affinché tutti sappiamo 
metterci accanto a chi soffre con 
una vicinanza fraterna.

walter bassino

L’altare dei Santi Anna e Gioacchi-
no, come la grotta con l’Immaco-
lata e Santa Bernadette addobbati 
a festa, brillavano con lumini, can-
dele e fiori. Numerosi gli omaggi 
floreali portati alla Madonna dai 
fedeli: vasetti di piante fiorite, maz-
zi e mazzolini di fiori colorati han-
no ricoperto l’altare della grotta.
A sorpresa, in quattro momenti, 
sono giunti a Sant’Anna anche tut-
ti gli alunni della Scuola primaria 
paritaria “Figlie di Carità” accom-
pagnati dalle loro Insegnanti. Con 
semplicità hanno sostato in silen-
zio, guardandosi attorno, (molti, 
probabilmente, non erano mai 
entrati in questa chiesa), hanno 
pregato con l’Ave Maria e rivolto 
alcune invocazioni; poi, ordinata-
mente come erano arrivati, sono 
tornati alle loro occupazioni.
La sera, alle 20,30 in Chiesa par-
rocchiale, l’ultima tappa: il Rosario  
meditato sui misteri del dolore, 
con riflessioni attraverso alcuni 
pensieri di Papa Francesco per 

Un momento della preghiera dei bambini 
nella Chiesa di S. Anna. L'altare della grotta  
ricoperto di fiori in onore di Maria.



Incontro sinodale della 
comunità montanarese
Sabato 19 febbraio noi parrocchia-
ni di Montanaro ci siamo riuniti nel 
salone del Monastero delle Suore 
(Via Dante 5), per vivere il Sinodo 
e le indicazioni del Papa. La pre-
ghiera, condotta dal nostro parroco 
don Romualdo Borgia, è stata sem-
plice e intensa, con un’alternanza 
di canti e salmi. È stata una grazia 
riscoprire la bellezza del ritrovarci 
come cristiani, nella consapevolez-
za di stare iniziando un cammino 
nuovo. Eravamo in pochi (ma più 
degli Apostoli...), e tutti cristiani già 
consapevoli e impegnati, ma rap-
presentavamo diverse realtà del tes-
suto parrocchiale. La riflessione, a 
cui è stata dedicata una buona parte 
dell’incontro, si è particolarmente 
incentrata intorno all’ascolto di una 
parola profetica: 
«Essi ascoltavano con assidu-
ità l’insegnamento degli apostoli, 
vivevano insieme fraternamente, 
partecipavano alla Cena del Signore 
e pregavano insieme. (...) Tutti i 
credenti vivevano insieme e met-
tevano in comune tutto quello che 
possedevano. (...)
Ogni giorno, tutti insieme, frequen-
tavano il tempio. Spezzavano il pane 
nelle loro case e mangiavano con gio-
ia e semplicità di cuore. Lodavano 
Dio ed erano benvisti da tutta la 
gente. Di giorno in giorno il Signore 

aggiungeva alla comunità quelli che 
egli salvava». (At 2, 42-47)
All’ascolto della Parola è seguito un 
momento di risonanza, dalla quale 
è emersa in primo luogo la necessi-
tà del porsi in ascolto, che dobbia-
mo cioè imparare ad ascoltare più 
che a parlare e a capire cosa ascol-
tare, attuando un efficace discerni-
mento. È poi emersa con forza la 
parola insieme, ribadita nel passo 
ben quattro volte. Vivere insieme 
è una di quelle cose che il Signore 
ci chiama a riscoprire, stare insieme 
e soprattutto pregare insieme, nella 
diversità delle identità e dei carismi. 
Il tempo del Covid ha portato ef-
fetti molto diversi, alcune realtà si 
sono sentite più isolate e sole, ma 
sono sorte anche delle novità, per 
esempio nel modo di fare catechi-
smo, riscoprendo la bellezza del 
pregare insieme. Desideriamo che 
queste isolate esperienze siano este-
se a tutta la comunità parrocchiale, 
non solo ai vicini, ma anche ai 
lontani. È emersa la necessità di ri-

La Parrocchia si racconta
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scoprire la dimensione della frater-
nità, poiché non è sufficiente stare 
insieme, ma bisogna farlo fraterna-
mente. Solo così possiamo essere 
veramente una comunità. È stata 
inoltre sottolineata la centralità di 
Gesù, senza il quale non possia-
mo fare nulla. Più di tanti progetti 
dobbiamo rimettere al centro Lui, 
infatti erano benvisti da tutta la gente, 
perché lodavano Dio. 
A questo primo momento di pre-
ghiera, ascolto e risonanza, è se-
guito un tempo di condivisione di 
prospettive, esperienze e proposte 
secondo la traccia fornita. Da que-
sta esperienza di confronto è emer-
so quanto segue:
Camminare insieme e ascoltare 
sono state le parole più emblemati-
che e rappresentative di questo in-
contro, dalle quali ci siamo lasciati 
provocare. È emerso un forte desi-
derio di evangelizzazione, nelle re-
altà concrete dove vivono le perso-
ne, e in particolare i giovani. Questa 
evangelizzazione spesso più che 
di grandi progetti ha bisogno di 
contatti personali, di conoscere le 
persone e di saperle ascoltare. Dun-
que, dobbiamo farci vicini e pros-
simi, soprattutto condividendo le 
sofferenze delle persone del paese. 
I giovani cresimandi hanno contri-
buito a distanza fornendo alcune 
domande, che ci hanno suscitato 
alcune considerazioni: i giovani 



sono curiosi e hanno molti interro-
gativi dentro, che spesso sono stati 
suscitati dai dibattiti presenti nella 
società. È necessaria una forma-
zione che coinvolga di più i giovani 
stessi nella vita ecclesiale, facendoli 
sentire parte di una comunità. 
Propositi: più che trovare so-
luzioni a questioni tanto grandi 
ci siamo resi conto che il sinodo 
dev’essere un cammino, pertanto, 
ci siamo riproposti di incontrarci 
nuovamente, per riscoprire cosa 
significa vivevano insieme. Un bel 
momento di accoglienza e frater-
nità è stato vissuto dopo l’incontro, 
intorno al caffè e ai dolci preparati 
dalle suore e dal parroco.  

La cronaca della festa 
dell’Annunciazione
Come comunicato dalla bella lo-
candina, nei giorni 24 e 25 marzo, 
vigilia e solennità dell’Annuncia-
zione del Signore, la nostra chiesa 
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stato un susseguirsi incessante di 
persone venute ad implorare il 
dono della pace.
Non sono mancati i bambini del-
la scuola materna Petitti arrivati 
portando ciascuno un ramo d’uli-
vo che don Lorenzo Santa ha be-
nedetto, quindi, li ha invitati a por-
tare la gioia della pace ovunque.
Nel pomeriggio, ci siamo unite 
spiritualmente al Papa e durante 
la celebrazione euca¬ristica ab-
biamo, con l’atto di consacrazio-
ne a Maria, affidato a Dio per sua 
intercessione, ogni persona della 
terra in particolare quanti soffro-
no a causa della guerra. 
“O Maria, Madre di Dio e Madre 
nostra, noi, in quest’ora di tribolazio-
ne, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci 
ami e ci conosci: niente ti è nascosto 
di quanto abbiamo a cuore. Madre 
di misericordia, tante volte abbiamo 
sperimentato la tua provvidente te-
nerezza, la tua presenza che riporta 
la pace, perché tu sempre ci guidi a 

dell’Annunziata è stata meta di in-
contri, momenti di preghiera e di 
adorazione eucaristca.
In particolare, giovedì 24 sono 
venuti i ragazzi della Scuola pri-
maria paritaria che accompagnati 
dalle loro insegnanti hanno riflet-
tuto sul significato del SI di Maria 
di Nazareth, disegnato con lumini 
rossi ai piedi dell’altare e circonda-
to da cinque bandiere della pace. 
È stato commovente quando alla 
fine della preghiera e del canto, 
ciascuna classe ha raccolto la sua 
bandiera in segno di impegno 
a diventare costruttori di pace a 
scuola, nel gioco e in famiglia.
Venerdì 25, giorno scelto da papa 
Francesco per consacrare al cuore 
immacolato di Maria l’umanità 
intera e specialmente la Russia e 
l’Ucraina, il nostro Vicario gene-
rale, mons. Gianmario Cuffia, ha 
esposto nella chiesa il Santissimo 
e guidato la prima parte dell’ado-
razione. Durante la mattinata è 

A sinistra i fedeli durante l'adorazione. A destra don Lorenzo benedice i bambini con i rametti di ulivo simbolo di pace.
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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 Pon-
chia, come pure la sua raccolta “Poesie“,
SONO TUTTORA DISPONIBILI PRESSO Cartolibreria “ZIA PATU“,  
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.

AVVISO

La Parrocchia si racconta

Gesù, Principe della pace. Ti pre-
ghiamo, o Regina della pace, ottieni 
al mondo la pace”.                                                          

suor maurizia

***
Il giorno 24 marzo tutte le classi 
della Scuola primaria paritaria 
“Figlie di carità” si sono recate 
presso la cappella della Casa Ma-
dre per un incontro di preghiera. 
Le classi sono state divise in due 
gruppi per motivi numerici e 
insieme alle insegnanti hanno 
riflettuto e pregato. I due grandi 
temi sono stati la pace e il SI.
Per la pace i bambini hanno se-
guito l’invito di papa Francesco di 
chiedere aiuto a Maria per invocar-
ne il dono. Al centro della chiesa 
sono state distese cinque bandiere 
della pace che sono state donate 
alle classi, al fondo di queste ban-
diere è stato costruito un grandis-
simo SI con i lumini e ai bambini 
ne è stato chiesto il significato. I tre 
sì che “festeggiamo” in questa ri-
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correnza sono: il primo sì detto da 
Maria all’angelo Gabriele, il secondo 
sì che tutti i giorni noi diciamo a 
Gesù comportandoci bene con le 
altre persone e l’ultimo molto spe-
ciale per la nostra scuola, il sì che 
le suore hanno detto e rinnovano 
ogni anno, perché grazie al loro im-
pegno e alla loro dedizione totale la 
scuola continua ad essere un luogo 
di educazione all’amore per l’altro. 
Il tutto si è concluso con il canto 
“Come tu mi vuoi” che nel testo 
rispecchia l’intenzione di mettersi 
sempre in ascolto di Gesù. 

Gli alunni della scuola paritaria durante l'incontro di preghiera  
seguono la spiegazione dei tre SI.

Nei giorni precedenti i bambini 
e le insegnanti avevano parteci-
pato con un gesto simbolico per 
dare un segno di speranza per la 
pace, formando fisicamente nel 
prato della scuola la parola PACE, 
ciascun bambino al via della ma-
estra ha alzato le mani e urlato 
pace, nella speranza che questo 
“grido” si possa diffondere in tut-
to il mondo e arrivi alle orecchie 
dei potenti. (Vedi l’immagine nella 
rubrica “Photo gallery” a pag.  31).

 elena di rocco



Brevissime

membro del Consiglio 
dei Cardinali che 
lo affiancano nel 
governo della Chiesa 
universale.
Lo ricordiamo quando 
alcuni anni fa era 
stato a Montanaro per 
la celebrazione del 
Matrimonio di amici di 
famiglia (Cfr. Gridilin 
n° 35, giugno-ottobre 
2012, pag. 10).
A lui auguriamo buon 
proseguimento nel 
servizio della Chiesa 
di Roma, e arrivederci 
chissà … a Montanaro.

' Domenica 21 
novembre, festa di 
Cristo Re e ultima 
dell’anno liturgico, 
la celebrazione della 
Messa delle 10,30 è 
stata particolarmente 
solenne perché il 
Coro parrocchiale 
ha onorato S. Cecilia 
patrona della musica, 
la cui memoria 
ricorreva l’indomani 22 
novembre.
Occasione di festa 
ma soprattutto di 
ringraziamento per 
il gruppo di cantori 
e organista, che 
fedelmente continuano 
ad animare con il 
canto e il suono, 
numerose celebrazioni 
durante l’anno. Senza 
dimenticare il prezioso 
e importante servizio 
che alcuni cantori 
svolgono sempre alle 
Messe di sepoltura per 
tutti, indistintamente. 

“Non è morto, ma 
dorme” in attesa della 
risurrezione.
Per i nostri defunti, 
martedì 2 novembre 
sono state celebrate 
due sante Messe 
nella Chiesa di 
Loreto, mentre 
all’Oratorio, la sera 
prima, si è pregato 
comunitariamente con 
il Rosario e a seguire, 
un piccolo momento di 
fraternità.

L’iniziativa “Torte ai 
Santi” svoltasi in forma 
ridotta ha fruttato  
€ 1.833,00.

' Il fraterno 
amico del parroco 
don Aldo, il foglizzese 
cardinale Giuseppe 
Bertello, il 1° ottobre 
2021, giorno del suo 
79 compleanno, ha 
lasciato la presidenza 
del Governatorato 
della Città del Vaticano, 
servizio importante 
e delicato svolto per 
dieci anni. Dopo essere 
stato per lungo tempo 
Nunzio apostolico 
(rappresentante del 
Papa) presso diverse 
nazioni del mondo. 
Era pure consigliere 
di Francesco, come 

Servizio lodevole e 
molto apprezzato 
dalla comunità 
montanarese e dai 
parenti in lutto. 
E dunque, con la 
protezione di S. Cecilia 
auguriamo a tutti i 
componenti: buona 
musica e canto per 
lungo tempo!

' Il parroco ha 
ricevuto con gli auguri 
di Natale (ed una 
offerta per il Gridilin) 
questa poesia che 
esprime con grande 
leggiadria la ricerca 
di un autore, di un … 
creatore …

Il profumo della Rosa
Se solo riuscissi
a capir le tue parole:
quelle che scrivi
scolpendo i monti …
… accarezzando i prati.
Quelle che si leggono
nel germoglio dei semi,
nella silenziosa caducità
delle foglie d’autunno;
nell’infinito scorrer 
dell’acqua,
che dalla sommità 
celeste
cade nei più bassi solchi 
della terra
e di nuovo sale limpida e 
leggera
a foggiar le nubi.
Quelle parole che scrivi
sui volti senza età,
segnati dalla gioia
o dal dolore;
quelle che scrivi nella 
vana ricerca
di una latitante felicità,
nei dipinti variegati del 
cielo …
… nel profumo di una rosa.

a. s.
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' Visitando i nostri 
cari al Camposanto, 
portiamo fiori e 
preghiere di suffragio. 
Li sentiamo vivi nel 
nostro cuore, perché 
essi vivono in Cristo. 
Gesù, vero Dio e vero 
uomo, anche lui ha 
“preso” la morte, l’ha 
vinta per sempre: è 
Risorto!
Allora i nostri cari 
sentiamoli sempre 
vicini: perché loro sono 
accanto a noi, al di là di 
una “invisibile parete”, 
superabile soltanto 
con gli occhi della fede.
L’unica vera 
consolazione per chi 
ha perso un proprio 
caro è sentirsi dire 
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 ' Ci è stato 
consegnato 
questo bigliettino 
che volentieri 
pubblichiamo.
“Desidero ringraziare 
di cuore i cantori  
e l’organista che 
sabato sera, 29 
gennaio, alla Messa 
delle ore 18, dall’alto 
della tribuna 
dell’organo, hanno 
voluto ricordare con  
il canto la figura  
di Don Bosco, il Santo  
dei giovani.
Che commozione 
(e quanti ricordi …) 
risentendo il canto 
“Giù dai colli”  
al termine...
Grazie ancora per 
questa “delicatezza”.     

 un ex allievo salesiano

...E il parroco a 
nome della comunità 
desidera ringraziare 
Sergio che con 
maestria e generosità 
ha provveduto a 
ripulire e “rinfrescare” 
le due statue poste  
in Chiesa di don Bosco 
e Domenico Savio.

' Domenica  
30 gennaio 2022 si è 
celebrata l’annuale 
Giornata Mondiale dei 
malati di Lebbra, per 
ricordare chi soffre  
di questa malattia  
che ancora oggi 
continua ad essere 
una grave piaga per 
chi vive nella povertà  
e nella miseria.
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, sia 
a Montanaro, sia 
a Foglizzo. Con 
sincera riconoscenza 
comunichiamo che in 
tutto è stata raccolta 
la somma di 482,77 
euro, frutto della 
generosità di molte 
persone sensibili 
che ringraziamo 
di cuore. A questo 
importo si aggiunge il 
generoso contributo 
che sempre ci riserva 
il Gruppo Missionario 
di Montanaro, che ha 
devoluto 100 euro per 
i lebbrosi. Un grazie 
particolare anche 
ai parroci, don Aldo 
Borgia e don Gianmario 
Cuffia, che ci accolgono 
sempre con tanta 
disponibilità e amicizia.

' Bilancio 
sempre positivo per 

la ormai consueta 
iniziativa delle primule 
per la vita nascente.
Sabato 5 e domenica 
6 febbraio nella 44° 
giornata per la vita, i 
partecipanti e i fedeli 
all’uscita della chiesa 
dopo la Messa, hanno 
portato a casa un buon 
numero di vasetti 
di primule colorate, 

lasciando un’offerta 
totale di 510 euro.
L’intero ricavato è 
andato a favore delle 
mamme e dei bambini 
sostenuti dal Centro 
di aiuto alla vita di 
Chivasso.

' Quello che 
si celebrerà fra tre 
anni nel 2025, sarà 
il 25° Anno Santo 
ordinario nella 
storia della Chiesa. 
Papa Francesco 
venerdì 11 febbraio 
ne ha annunciato 
il tema: “Pellegrini 
di speranza”. Sarà 
questo il secondo del 
suo pontificato, dopo il 
primo “Straordinario” 
del 2015 (a 50 anni 

della chiusura del 
Concilio Vaticano 
II), dedicato alla 
Misericordia di Dio.
Ha scritto il Papa 
che il Giubileo 
dovrà “favorire la 
ricomposizione di un 
clima di speranza e 
fiducia, come segno 
di rinnovata rinascita 
di cui tutti sentiamo 
l’urgenza. Tutto ciò 
sarà possibile se 
saremo capaci di 
ricuperare il senso di 
fraternità universale, 
se non chiuderemo 
gli occhi davanti 
al dramma della 
povertà dilagante che 
impedisce a milioni 
di persone di vivere in 
maniera degna”.  
Il Giubileo sarà 
preceduto nel 
2024 da un anno 
particolarmente 
dedicato alla 
preghiera.

' Dopo i ripetuti 
avvisi e inviti fatti dal 
parroco alle Messe, 
sabato 19 febbraio 
presso il salone delle 
Suore, si è tenuto un 
incontro di riflessione 
(importante, utile 
e bello ritrovarsi 
insieme), per un 
confronto e dialogo 
fraterno per l’avvio 
del Sinodo presso la 
nostra parrocchia.
Come sappiamo il 
Sinodo è stato voluto 
da Papa Francesco 
ed è un percorso di 
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la preghiera di San 
Giovanni Paolo II che 
termina: “Concedi al 
nostro tempo giorni 
di pace. Mai più la 
guerra! Amen”.

' Sabato 2 aprile 
alle ore 10 nella 
Cattedrale di Ivrea 
il Vescovo Edoardo 
nella celebrazione 
eucaristica, ha 
conferito il ministero 
del Lettorato a 9 
aspiranti Diaconi 
permanenti. Tra loro 
Angelo Mandes che 
svolge il suo servizio  
a Montanaro.
Accompagnamo gli 
aspiranti in questo 
importante passo, con 
la nostra preghiera.

' Nel salone 
a pianterreno 
dell’oratorio, un 
variegato numero 
di montanaresi e 
ospiti giunti da fuori 
paese (tra i 10 e 20 a 
seconda delle volte), 
si sono riuniti e hanno 
seguito con interesse e 
partecipazione  

27 febbraio si è tenuta 
l’Operazione Riso alla 
porta della Chiesa. 
Tradizionale iniziativa 
del Centro Missionario 
Diocesano, che con 
l’offerta per i sacchetti 
di riso contribuisce 
alla realizzazione e 
sostegno dei progetti 
dei “nostri” missionari 
in Brasile, Burundi 
e Mozambico e che 
riscuote sempre un 
buon successo.  
Il ricavato è stato  
di euro 1.050.

' Grande 
partecipazione ha 
registrato il “rito delle 
ceneri” nel pomeriggio 
di mercoledì 2 marzo. 
Catechisti e catechiste, 
genitori e nonni con 
bambini, anziani e 
quanti non avevano 
potuto esserci nel 
mattino gremivano  
la chiesa.
Con le ceneri imposte 
sul capo inizia la 
Quaresima, un tempo 
in cui la Chiesa ci 
“prende per mano” per 
accompagnarci verso 
la Pasqua.  
Un cammino che deve 
essere di conversione 
per incontrare Dio e di 
perdono verso i fratelli.
Per questo si è 
pregato insieme, tutti 
anche per la pace e la 
concordia tra i popoli 
(soprattutto per 
l’insensata guerra 
in Ucraina, da parte 
della Russia), con 

il primo ciclo di 
incontri, il sabato 
pomeriggio, 
organizzati dalla 
Comunità Magnificat  
del Rinnovamento.
Questi 7 incontri 
proposti, (iniziati 
in febbraio e 
terminati il 7 aprile), 
ruotavano attorno 
alla meditazione di 
brani del Vangelo 
riguardanti la parte 
finale della vita  
di Gesù.
Il silenzio, la preghiera, 
la meditazione  
e la dotta spiegazione 
erano guidate  
dai bravi, simpatici  
e preparati animatori 
(Pino, Matteo e Iacopo) 
che ci conducevano 
all’essenziale, a ciò 
di cui non possiamo 
fare a meno: Cristo 
Signore, vero Dio  
e vero uomo.
Il momento centrale 
era sempre preceduto 
e seguito da un tempo 
conviviale, con l’offerta 
del caffè, dolci e 
anche torte (o pizze) 
confezionati da alcuni 
dei presenti e sempre 
molto graditi da tutti.
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dialogo e condivisione 
rivolto a tutta la Chiesa 
- iniziando dal popolo 
di Dio -, che il Papa 
vuole ascoltare  
e che durerà fino  
a tutto il 2023.
il Sinodo in sostanza 
dovrebbe divenire 
uno stile di vita della 
Chiesa, in cui ogni 
suo membro cerca di 
camminare insieme ai 
suoi fratelli, prestando 
attenzione e rispetto 
verso l’altro. (Se ne 
parla dettagliatamente 
anche alle pagg. 15 e 16).

' “Ciascuno dia 
secondo quanto ha 
deciso nel suo cuore, 
non con tristezza né 
per forza, perché Dio 
ama chi dona con 
gioia” (2 Cor,7). Con 
questo spirito e con 
semplicità domenica OFFERTE PER LE VARIE GIORNATE 2021 

 GIORNATA DELLA VITA (7 febbraio) € 510,00
 OPERAZIONE RISO (28 febbraio) € 1.050,00
 QUARESIMA DI FRATERNITÀ (marzo/aprile) € 1.000,00
 OBOLO DI SAN PIETRO (27 giugno) € 300,00
 GIORNATA MISSIONARIA (24 ottobre) € 750,00
 TOTALE € 3.610,00
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QUANTI 
SIAMO? 
COMUNE di 
MONTANARO
31 dicembre
2021

 FASCE  SESSO  TOTALE
 DI ETà  MASCHI  FEMMINE
0-4 anni 84  84 168

5-9 anni 124  104 228

10-14 anni 136  124 260

15-19 anni 137  107 244

20-24 anni 128  95 223

25-29 anni 99  101 200

30-34 anni 104  105 209

35-39 anni 125  153 278

40-44 anni 164  185 349

45-49 anni 224  207 431

50-54 anni 180  183 363

55-59 anni 198  196 394

60-64 anni 174  177 351

65-69 anni 175  198 373

70-74 anni 180  171 351

75-79 anni 115  147 262

80-84 anni 88  126 214

85-89 anni 62  97 159

+ di 89 anni 19  61 80 

TOTALE 2516  2621 5137

La popolazione residente a Montanaro a fine anno
risulta diminuita di 8 unità rispetto al 2020.
Il saldo demografico resta negativo con 30 nascite
a fronte di 100 morti di cui 87 residenti e 13 non residenti.

Continuiamo ad aiutare Simone!
Prosegue la mobilitazione per il nostro Piccolo Grande 
Guerriero Simone, affetto da PMLD, per sostenere la ricerca 
avviata dal Prof. Kleopas dell'Istituto neurologico di Cipro, 
servono altri fondi, circa 350 mila euro da erogare entro i 
prossimi 18 mesi. Attualmente l'Associazione ha una disponibilità 
per i primi 18 mesi di ricerca pari a circa 75 mila euro, Simone sta 
crescendo e quindi non bisogna perdere tempo per assicurargli una vita migliore.  
Il Prof. Keopas intanto sta presentando il suo progetto a diverse fondazioni per chiedere 
il sostegno economico necessario a proseguire la ricerca per una malattia ultra rara  
e di cui pochi sono interessati. Per continuare a sostenerci si può donare attraverso 
iban: IT 51 C 02008 31039 000106120939 e destinando il 5 X mille indicando nella casella 
“sostegno del volontariato” il nostro C.F. 91034150010. Grazie di cuore!          
         l’associazione
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nfatti si trattava di ab-
bandonare una vita 
“privilegiata”: giorna-
lista televisivo di suc-
cesso, conduttore delle 

trasmissioni di Raiuno “Linea 
verde” e “Linea blu”, volto noto, 
nato e cresciuto a Roma.
“Eppure quando ho intrapreso que-
sto cammino - racconta alla vigilia 
della sua ordinazione sacerdotale -  
non mi sono mai voltato indietro.  
E anche i disagi o le novità che la 
nuova condizione mi presentava  
le ho sempre affrontate con la forza 
che arriva dalla Grazia che il Signore 
mi concede”.

Nella Concattedrale di San Siro 
a Sanremo, don Gatta (che il 3 
dicembre ha compiuto 58 anni), 
assieme al suo compagno di Se-
minario don Vincenzo Davide 
Zito (originario di Sanremo), 
hanno raggiunto la tappa tanto 
attesa e per la quale si sono pre-
parati in questi anni. “Ma è una 
tappa, non la conclusione - vuole 
precisare l’ex conduttore televisi-
vo - perché da domani c’è la ripar-
tenza per la missione pastorale”.
Non usa a caso la parola “mis-
sione” don Gatta per indicare il 
compito che lo aspetta. “Anche 
in questa terra (il ponente ligure), 

Quando nella mattina 
di martedì 7 dicembre 

2021 il vescovo  
di Ventimiglia-Sanremo

Antonio Suetta,  
gli ha imposto le mani 

per consacrarlo sacerdote, 
per don Fabrizio Gatta  

è stato il suggello  
di un cammino iniziato 

otto anni fa,  
dopo un percorso  

di discernimento durato 
altri tre anni. 
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Dal piccolo schermo 
all’altare 
Un ex presentatore TV ordinato sacerdote

 I 



siamo chiamati in missione: siamo 
luogo di confine, di passaggio, con 
una comunità che progressivamente 
è cambiata”.
E poi ci sono i giovani, che sem-
brano essere una sfida in cui 
il novello sacerdote intende 
impegnarsi nel suo ministero.  
“I giovani devono essere destinatari di 
una rievangelizzazione. Hanno rice-
vuto una educazione cristiana, ma 
non riescono a cogliere la rilevanza 
che la fede può avere nella loro vita.  
Diciamo che più che “contro”, vivono 
“senza” Dio. Quasi potessero bastare 
a sé stessi. Ma non è così”.
Lo sa bene don Fabrizio che ag-
giunge: “Nella mia vita precedente 
avevo tutto quello che molti oggi 
vorrebbero: un buon lavoro, soddi-
sfazioni, una posizione economica 
buona, visibilità e notorietà. 
Eppure dentro di me progressiva-
mente è apparsa un’inquietudi-
ne che mi ha portato a riflettere.  
Nessuna conversione improvvisa  
- aggiunge con un sorriso -, ben-
sì una consapevolezza cresciu-
ta piano piano”. Dunque don  

Dal piccolo schermo 
all’altare 
Un ex presentatore TV ordinato sacerdote

Fabrizio può diventare un te-
stimone credibile dell’amore 
di Dio e di come la fede cambi 
la vita. Perché mai come oggi,  
i giovani cercano di incontrare 
testimoni credibili.
E la vita precedente? “La risco-
perta della fede mi ha permesso di 
rileggerla con occhi differenti e così 
ho compreso come Dio mi abbia 
sempre parlato attraverso i bei luo-
ghi che ho visitato per le trasmissioni 
televisive, o attraverso le persone che 
ho incontrato in quelle occasioni”. 
Accanto alla bellezza, don Fabri-
zio spera di poter presto “donare 
la misericordia di Dio attraverso la 
Confessione. Un dono di cui io per 
primo ho beneficiato”.
Un ultimo pensiero alla vita prece-
dente. Come è stata accolta la sua 
scelta da parte dei colleghi?
“Ho sentito rispetto e vicinanza per 
questa scelta. Tra tutti vorrei ricordare 
Fabrizio Frizzi che mi ha seguito nel 
cammino di discernimento e con il 
quale siamo sempre stati in contatto”.

enrico lenzi
(Avvenire, 07.12.2021, pag. 18)
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ZERO,  
IL MIO CREDO
È ATTO  
DI CORAGGIO
Mercoledì 6 marzo si è tenuta 
a Roma in Campidoglio la 
presentazione di un nuovo 
progetto di Renato Zero:  
libro più doppio cd (19 brani 
inediti di musica sacra),  
dal titolo: Atto di fede.

Il cantautore, tra l’altro ha detto: 
“ Sono arrivato a un traguardo  
al quale ambivo da parecchio 
tempo: accarezzare Dio da vicino 
e fargli i complimenti per avermi 
gestito e mantenuto intatta  
la fede”, e rivela che prima  
di salire su un palco fa sempre  
il segno della croce “per chiedere  
di non sbagliare e riuscire  
a dare il massimo”. 
Poi aggiunge: “Ci eravamo 
dimenticati di Dio. Non ci siamo 
fatti frequentare da Lui, abbiamo 
lasciato che la stanchezza  
ci impedisse di raggiungerlo”. 
Parole importanti, che Zero  
usa per presentare il suo disco: 
“Dio però è sempre più Dio. 
Sempre più ostinato a credere  
in noi. A perdonarci.  
Siamo le sue creature anche 
quando stupriamo, ammazziamo, 
rubiamo, spacciamo, mentiamo. 
Perché è così indulgente  
e caritatevole?  
È semplice: perché vorrebbe 
guarirci! Dalla superbia, dal 
rancore, dall’insoddisfazione,  
dalla mancanza di rispetto  
persino verso noi stessi. 
Guariremo? Basterebbe forse 
cambiare sguardo. Aprire il pugno. 
Riprendere il dialogo con albe  
e tramonti. E ridisegnarci un futuro 
immacolato. Dio mio... quanto  
sei paziente! Ma poi chissà  
se effettivamente ce lo meritiamo 
questo Dio?”. La fede, osserva “ 
è la chiave di tutto perché  
ci permette di osare, di andare 
oltre le nostre capacità  
e le nostre potenzialità”. 



PRESEPIO
Grazie all’amorevole pazienza di Tiziana e Germano anche quest’anno il nostro bel Presepe è stato 
allestito sempre in maniera speciale. Contemplando con occhi semplici la nascita di Gesù sentiamo 
risvegliarsi in noi il desiderio di un mondo più umano, di un mondo in cui l’amore sia più forte dell’o-
dio, in cui la luce rischiari le tenebre. Abbiamo tanto la voglia di risentire il canto degli angeli: “Pace in 
terra agli uomini che Dio ama”. La pace che nasce dall’amore di Dio. Lui solo può donarla. Anche solo 
avvicinandosi al presepio sentiamo rinascere tanti desideri di bontà e gioia.
Non può mancare allora, e di cuore, un secondo “Grazie” a tutte le persone che collaborano per mante-
nere sempre aperta, pulita e accogliente la nostra bella Chiesetta.

POGLIANI
Qui
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POGLIANI

OFFERTE
PER LA CHIESA N.N. 20 – Bertone Felice 30 - Piazzano Nelso 50 – Pogliano 
Mauro e famiglia per il riscaldamento 10 – Offerta della popolazione e dei Priori 
in occasione della festa della Madonna del Rosario 270 - Contributo della 
popolazione e dei Priori nella festa di S. Antonio 500 – In memoria di Filippo Di 
Maggio, la famiglia 50 – N.N. 50.

PER il BOLLETTINO. Pogliano Carla 20 – Bertone Felice 20 – N.N. 10 – Pogliano 
Gianluca 20 – Piazzano Nelso 10 - Pia Persona 20.

NUOVI PRIORI
 

Domenica 23 gennaio si è svolta la S. Messa con la parteci-
pazione dei nuovi Priori: Pogliano Alide e Finotti Igor. Dopo 
la funzione nei locali della Pro Pogliani è avvenuta la Bene-
dizione del pane che poi è stato distribuito a tutte le famiglie.  
Una tradizione che si ripete celebrando la festa di S. Antonio. 
Un pensiero riconoscente dobbiamo rivolgere ai Priori uscenti:  
Pogliano Davide e Boscarino Prospero per quanto hanno ope-
rato per il bene della comunità. Un plauso ai nuovi priori che 
hanno accettato di continuare un servizio che richiede certa-
mente disponibilità e generosità. Una piccola festa, semplice, 
ma sempre cordiale e sentita dalla nostra comunità.
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DEFUNTI
FILIPPO DI MAGGIO
È sempre difficile accompagnare 
qualcuno dei nostri cari che ci la-
scia. Più difficile ancora quando 
si tratta di una persona ancora 
giovane - appena 54 anni! - come 
il nostro caro Filippo. Pieno di 
vita, generoso nel lavoro, con una 
bella famiglia e tanti amici. Il suo 
è stato un calvario che ha spento 
poco per volta le sue energie. Nel 
momento della prova ha avuto il 
conforto e la vicinanza della mo-
glie Silvia e dei suoi famigliari.

Grande la partecipazione al suo 
funerale. Segno di stima e rispet-
to. Affidiamo Filippo all’abbrac-
cio misericordioso del Padre: sia 
nella pace del Signore risorto.



14 NOVEMBRE 2021
I coscritti del 2002, quelli della fagiolata 

“fuori stagione“.
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14 NOVEMBRE 2021
Buon compleanno a questi coscritti (1966 e sotto 1971)  

che hanno raggiunto e superato... il mezzo secolo: 
auguri per altri compleanni!
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Chiesa Parrocchiale

BoRGo ToRiNo

SaN Rocco



BoRGo MoliNo

LoReto

MaDoNNa D'Isola



SaN Grato

SaNt' ANNa

Casa MaDre SuoRe



MARZO 2022.  
Il grido di pace dei bambini e insegnanti della Scuola primaria paritaria.

27 FEBBRAIO 2022.  
Fagiolata a “Cà Mescarlin" per la leva 2003.
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del Milite Ignoto all’Altare della Patria in Roma. 
Scriveva il Capo dello Stato: “...il pensiero va a 
quanti hanno sofferto, sino all’estremo sacrificio, per 
lasciare alle giovani generazioni un’Italia unita, indi-
pendente, libera, democratica...”.
Nella circolare di invito, Il Sindaco richiamava 
di limitare la presenza nella rappresentanza del-
le associazioni, gruppi e cantoni ad un massimo 
di due persone.
È stato più che assecondato: all’ammainabandiera 
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La festa  
dell’Unità nazionale
(con una proposta)

L     a giornata di commemorazione del 4 
novembre, data dell’armistizio del 
1918 che pose fine alla prima Guerra 

mondiale, è stata celebrata a Montanaro la do-
menica 7 novembre con il consueto program-
ma, aperto con l’alzabandiera alle ore 10 presso 
il Parco della Rimembranza e proseguito con la 
S. Messa, l’infioramento delle lapidi, l’omaggio 
al monumento dei Caduti al Camposanto, per 
chiudersi con l’ammainabandiera alle ore 18.
La ricorrenza quest’anno cadeva in un cente-
nario dall’alto valore simbolico, la traslazione 

Fagiolata Coscritti 2002 Fagiolata Coscritti 2003
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indovinando anche la nuova location: il cortile 
delle ex scuole Bertini, oggi sede delle Asso-
ciazioni di Montanaro. Infatti, contrariamente 
a quanto si sarebbe potuto fare in piazza o alla 
stazione come gli altri anni, qui si è stata allesti-
ta una struttura coperta con lamiere in grado di 
proteggere le caldaie e chi lavorava dall’umidità, 
proprio come c’era nella notte particolarmen-
te uggiosa. Di buon mattino, alle otto e mezzo, 
c’erano già persone in fila per la distribuzione, 
ma bisognava attendere la benedizione del par-
roco don Aldo, la Banda, le Autorità Comunali 
rappresentate dal Vice Sindaco, e soprattutto la 
Ciaplera e il Generale accompagnati dalle Da-
migelle e dagli Araldi; tutti sono stati premiati 
dalla brillante riuscita di questa inedita (solo per 
il periodo) edizione del Carnevale. 
La loro paziente attesa va premiata ricordan-
doli singolarmente: la regina del Carnevale di 
Montanaro 2021 è la Ciaplera Arianna Testa al 
braccio del Generale Cristiano Guain preceduti 
dalle piccole Ciaplere Sara Visetti e Sofia Guain; 
Damigelle: Giorgia Borghesio, Beatrice Tessaro, 
Michela Bernardi ed Emma Sussetto accompa-
gnate dagli Araldi: Cristian Salassa, Emanuele 
Peccioli, Elia Cerutti e Fabio Cravero. Il corteo è 
stato accolto dalle coscritte e dai coscritti schie-
rati ordinatamente mentre la Banda suonava 
l’ormai famoso inno del carnevale di Montana-
ro Carnevale festoso. Quindi un coscritto offriva 
un colorato mazzo di fiori alla Ciaplera una Co-
scritta offriva il mestolo di legno al Generale. La 
tavolata per Autorità, Corpo Carnevalesco, Pro 
Loco, Aiutanti e soprattutto Coscritti è stata im-
bandita nel corridoio di ingresso della struttura. 
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erano presenti tre alpini, il vicesindaco, un do-
natore di sangue con labaro, e un montanarese...  
in tutto sei persone!
Si impone una riflessione: o la conclusione del 
programma è una cerimonia privata, riservata 
agli alpini (promotori della giornata), oppure 
perché non rimandarla l’indomani mattina con 
la partecipazione di una rappresentanza degli 
alunni delle scuole “medie” che sarebbero sti-
molati a compiere il dovere di cittadini Italiani, 
nel guardare e ricordare con sentimenti di com-
mozione e rispetto tutte le vittime delle guerre e 
trarre dalla memoria una lezione per il presente?

’l gridilin

I Coscritti del 2002  
con la loro Fagiolata  
fuori stagione

D    omenica 14 novembre, nove mesi 
dopo domenica 14 febbraio, giorno 
nel quale avrebbe dovuto svolgersi il 

Carnevale 2021 e che il Covid ha costretto gli 
organizzatori a sospendere, i Coscritti del 2002 
hanno fatto la loro tradizionale uscita iniziando 
dalla Fagiolata. Anche se la giornata, più che da 
fine inverno era proprio di metà autunno, è riu-
scita meravigliosamente. Le caudere per cuocere 
i fagioli c’erano tutte e c’erano tutte anche le per-
sone (giovani uomini) ad aiutare i Coscritti a 
mantenere la brace sempre accesa perché i fa-
gioli potessero cuocere bene senza quel sapore 
di fumo che spesso assorbono. 
La Pro Loco ha contribuito alla buona riuscita 
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Il ritorno della Fiera  
di Santa Cecilia

“L    a nostra fiera sta per compiere trent’anni: 
sembra ieri... Siamo felici e orgogliosi di aver 
ridato al paese la sua storica fiera”: così il 

circolo Endas “Roberto Bello”, promotore della rina-
scita, nell’ormai lontano 1992, che in un’altra epoca 
caratterizzava la conclusione dell’annata agricola, 
prima del riposo invernale. Dopo alcuni anni, la 
manifestazione era stata pre-
sa in carico dall’Amministra-
zione comunale, che l’ha 
proposta stagione dopo sta-
gione, con la sola eccezione 
del 2020, quando l’emer-
genza Covid non ha con-
sentito l’effettuazione.
L’appuntamento di sabato 
20 novembre ha presenta-
to tantissime -come sempre- iniziative dedicate 
ai grandi ma soprattutto ai bambini. 
La giornata si chiudeva con lo spettacolo “Bel-
le da morire”, proposto dalla Compagnia della 
Rosa dei 20 a Ca’ Mescarlin.

In corsa per Simone

A     fine novembre ho partecipato alla gara 
di Rally Auto Storiche valevole come 
prova finale per l'aggiudicazione del ti-

tolo nazionale, denominata “La Grande Corsa” 
sulle colline del Chierese e dell'Astigiano.
Non avrei dovuto parteciparvi, in quanto era in 

Ciao Cesare

C    esare Cravero, classe 1938, dopo aver 
effettuato il servizio militare nelle 
truppe alpine, si sposa con Nella nel 

1963. Dal matrimonio nascono due figli: Aldo 
e Giorgio. Lavoratore instancabile, dal fisico 
statuario, nel 1964 si iscrive al Gruppo Alpini 
"Lorenzo Ferrero" del quale per diversi anni ri-
copre la carica di Consigliere nel Direttivo,
Per decenni è anche attivo nel "Cantone di Ma-
donna d'Isola". Persona riservata, ma sempre 
disponibile nei confronti del prossimo, ha mes-
so una delle sue doti, essere un ottimo cuoco, al 
servizio dei suoi gruppi di appartenenza.
Impareggiabile la sua "porchetta" e i suoi "pre-
ve" che preparava con passione e dedizione per 
le cene e i pranzi del Gruppo Alpini, per non 
parlare delle "costine di maiale", troppo buone, 
piatto immancabile nella cena del venerdì ante-
cedente la festa del suo cantone, cotte con mae-
stria, dove la gente non lesinava attendere in fila 
il proprio turno per poterle gustare.
Il tempo inesorabilmente scorre e l'incedere 
degli anni mina la sua proverbiale operosità nel 
volontariato, lo sconforto lo assale e la mattina 
del 12 Novembre decide di "posare lo zaino a 
terra" e "andare avanti".
Grazie Cesare, per quanto hai saputo donare 
alla tua comunità.

 ag
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della nebbia, con l'amico Gianfranco Serembe 
navigatore con esperienze mondiali. Ma la mia 
missione non era quella di fare un risultato a 
tutti i costi, ma prodigarmi per fare conoscere 
Simone e il suo problema, un ragazzo meravi-
glioso, come tanti altri ragazzi come lui, i quali 
ci trasmettono tanto amore e affetto.
Ho concluso la gara con un onorevole sesto 
posto di gruppo e ventesimo assoluto, ma che 
per me equivale a molto più di un podio, aven-
do portato a termine l'impegno che mi ero pro-
posto, sperando di potere ancora dare in futuro 
il mio modesto contributo alla speranza.

silvano ferro

 

La Mandolinistica  
di Torino torna  
ad esibirsi in pubblico

L'     Orchestra Mandolinistica Città di Tori-
no (che nel suo organico annovera una 
notevole componente montanarese) è 

tornata in concerto domenica 28 novembre, a To-
rino nella chiesa della Madonna della Guardia in 
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programma a fine stagione, una serie di test in 
pista con una formula 3, dopo il rientro estivo 
dalla mia ultima gara vittoriosa nel Campiona-
to Europeo della montagna. Ma per accordi e 
su richiesta specifica dello sponsor principale, 
sono tornato a gareggiare nella specialità con la 
quale ho cominciato la mia carriera nei primi 
anni settanta.
Ero rimasto però colpito nel mese di ottobre, 
dalla bella e toccante manifestazione in favore 
di Simone, il nostro piccolo concittadino sfor-
tunato in quanto colpito da malattia rara, che 
personalmente non conoscevo e alla quale ave-
vo aderito, cercando di strappargli un sorriso al-
meno per qualche istante, portandolo a spasso 
con la mia Ferrari. Con accordi presi con la sua 
famiglia per il consenso, mi sono attivato per 
dare il mio piccolo contributo al sostegno di Si-
mone e il suo problema, apponendo sul cofano 
della mia Alfa GTV 2000 la sua foto e il logo 
della associazione di riferimento, con lo scopo 
di catalizzare l'interesse degli oltre cento piloti 
presenti, giornalisti organizzatori e pubblico. 
Ho gareggiato in condizioni difficili prenden-
do molti rischi, causa l'insidia del  ghiaccio e 
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via Monginevro. Il primo grande evento dell’or-
chestra, dopo due anni di pausa per la pandemia, è 
stato un concerto in ricordo del maestro Remo 

Barnava, direttore per 12 anni della 
formazione morto a 74 anni nel 
marzo del 2020.

Remo Barnava si diploma in 
pianoforte principale ad Ales-
sandria presso il conservatorio 
Antonio Vivaldi. Studia compo-
sizione al conservatorio Giusep-
pe Verdi di Torino. Ha lavorato 
presso il centro di produzione 

RAI TV di Torino in qualità di maestro assisten-
te musicale. Ha partecipato a diversi programmi 
televisivi dove ha suonato come pianista solista 
e fisarmonicista. Ha lavorato come maestro di 
coro nel “Cappello di paglia” a Firenze con Nino 
Rota. Si è poi dedicato all’insegnamento. Era di-
rettore e arrangiatore dell’Orchestra Mandolini-
stica “Città di Torino” e dell’orchestra di operette 
“Champagne”; ha composto brani pianistici editi 
dalle edizioni “Italvox” di Bologna e dalle edizio-
ni “Gaja” di Milano.
Il maestro ha diretto più volte a Montanaro e si 
esibì in un concerto di pianoforte a Madonna 
d’Isola domenica 18 settembre 2016.

L’evento del 28 novembre segna così il ritorno 
dei concerti in presenza per l’orchestra, che 
vanta cinquant’anni di storia e che oggi è costi-
tuita da 24 musicisti: sette chitarre, un contrab-
basso, un flauto, tre mandole e dodici mando-
lini. Direttore pro tempore dell’orchestra è oggi 
Pier Carlo Aimone, di origini montanaresi.
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Addio a Massa, “il più 
giovane dei sindaci”  

M     olti i montanaresi che hanno partecipa-
to alle esequie di Luigi Massa (per noi 
di Montanaro Gino) venerdì 3 dicem-

bre a Buttigliera Alta dove da anni risiedeva e con 
loro diverse autorità provenienti da molto lonta-
no: 15 Sindaci in carica con fasce tricolore in chie-
sa, nei banchi loro riservati. Ci si aspettava anche 
quello di Montanaro, magari con il Gonfalone; 
era presente anche il Sindaco di Alessandria...
Gino è morto mercoledì 1° dicembre, aveva 
compiuto 71 anni il 21 agosto. Stroncato in bre-
vissimo tempo da un tumore al sangue estrema-
mente aggressivo. Aveva iniziato la sua attività 
lavorativa come operatore al centro elettronico 
dell’Olivetti ad Ivrea. Nel 1975, non aveva anco-
ra compiuto 25 anni, Sindaco di Montanaro (il 
sottoscritto era con lui in Giunta). Confermato 
nel 1980, lasciò il posto all’amico Architetto Car-
lo Piccablotto. È stato pure Presidente dell’allora 
Ussl 39 di Chivasso. Trasferitosi a Buttigliera, ne 
diventa Sindaco. Membro della Camera dei De-
putati dal 1996 al 2001 per l’Ulivo. È stato poi 
"city manager" della Città di Napoli, con l'allora 
Sindaca Rosa Russo Jervolino, con la quale, du-
rante la sua esperienza parlamentare, era nato un 
rapporto di stima e collaborazione. Era segretario 
nazionale dell’associazione delle Città del Bio e 
più di recente si era scoperto scrittore, - due ro-
manzi gialli pubblicati, il primo nel 2003 e un altro 
appena uscito e due nuove produzioni concluse, 
ma non ancora pubblicate. Aveva completato  
anche il libro dedicato al Senatore Frola, che fu 
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Bassa Valle di Susa, consigliere provinciale di 
Torino, componente dell'Ufficio di presidenza 
del Consiglio delle autonomie locali e consi-
gliere regionale; e da Marco Giacometto, pure 
lui Sindaco di Montanaro e Assessore nella 
prima Giunta di Gino nel 1975. Tutti hanno 
sottolineato la sua profonda cultura e la spicca-
ta intelligenza legata ad una grande bontà (ed 
io aggiungo che ciò si lega bene anche alla sua 
educazione e attenzione verso tutti).
A tutti i famigliari giungano le più sentite con-
doglianze.

 gc

La prima neve 
(e l’ultima!)

M    ercoledì 8 dicembre, nel giorno 
dell’Immacolata, è scesa copiosa nella 
mattinata la prima neve di stagione, 

anche in paese.
Disagi piuttosto contenuti per 
chi doveva spostarsi in auto e 
a piedi... i più (grandi e piccini) 
hanno visto nevicare da die-
tro i vetri un po’ appannati di 
casa, grazie alla giornata festiva. 
Abbondante spargimento di 
sale per le strade, piazze e nei 
luoghi più frequentati dai pe-
doni per evitare loro rovinose 
cadute.
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Sindaco illuminato di Torino (Gino ed io aveva-
mo formato il “Comitato Operativo per il Ricordo e gli 
Onori al Conte Senatore Avvocato Secondo Frola De-
putato al Parlamento - Senatore del Regno-Ministro - 
 Sindaco di Torino a cento anni della sua morte” otte-
nendo già il patrocinio del Comune di Torino e 
della Lega Autonomie ed in attesa del patrocinio 
del Presidente della Repubblica Italiana).
Fu Presidente del comitato pareri della com-
missione affari costituzionali, capogruppo nella 
giunta per le elezioni, componente della com-
missione bi¬camerale per la riforma dello Stato, 
è stato relatore di diversi progetti di legge tra cui 
la cosiddetta “par condicio”. 
Ha suscitato emozione la lettura degli Atti de-
gli Apostoli che un giovane lettore proclamò 
dall’ambone (l’assemblea era tutta con gli occhi 
puntati su di lui): “Pietro prese la parola e disse: «In 
verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze 
di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qua-
lunque popolo appartenga, è a lui accetto”. 
Commosse, e pronunciate con un nodo alla 
gola, le tre brevi commemorazioni dedicategli 
dal Sindaco di Buttigliera; da Antonio Ferren-
tino, già Presidente della Comunità montana 
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Natale in piazza

D    omenica 12 dicembre, grazie alla 
Pro Loco, con il patrocinio del Comu-
ne, è tornata la manifestazione “Natale 

in piazza” che comprendeva il mercatino natali-
zio, con la partecipazione dei Cantoni e Associa-
zioni e svariate altre attività.
Da segnalare il giro in “carrozza” con cavalli per  
le vie e la proposta dell’Aicap con il Gruppo  
di cammino che ha organizzato con successo 
il raduno dei Babbi Natale in moto e la passeg-
giata dei Babbi Natale per le vie del paese per 
raggiungere le Cappelle e i piloni per la visita  
ai presepi allestiti dai custodi.
Gran finale la sera alle 20,30 in Chiesa parroc-
chiale con il concerto gospel del Castagnole 
Community Choir (ingresso con raccolta 
fondi per Telethon).

Nella rubrica “Photo Gallery" le immagini 
di tutti i presepi. (n.d.r.)

Il ricordo di 
un illustre cittadino

I     l 19 dicembre 2021 è deceduto  
a Torino l’impresario edile Pier 
Paolo Ponchia. Di origini monta-

naresi, aveva continuato l’attività del nonno 
Paolo, assumendo la guida dell’impresa nei 
primi anni ottanta fino ai giorni nostri.
Egli, aperto ai cambiamenti, ebbe la lungimiran-
te intuizione di riportare l’attività lavorativa -che 
principalmente si occupava di demolizioni e 
smantellamenti di edifici, con il conseguente re-
cupero dei materiali- alle origini, cioè le costruzio-
ni. L’impresa, la “Gefim S.p.a.”, con la sua direzio-
ne, si occupò della realizzazione di grandi opere 
a Torino, edificando interi quartieri che hanno 
dato un volto nuovo alla città.
Professionalità, ma anche umanità, sono state 
le sue grandi doti nella guida di questa impresa 
famigliare tra le più antiche del torinese, passata 
attraverso quattro generazioni. Con grande par-
tecipazione, così lo ha ricordato il nostro sindaco 
Giovanni Ponchia: “Siamo cugini alla lontana. Ho 
avuto modo di incontrarlo qualche volta a Montana-
ro, sia alla presentazione di alcuni studi sul Castello 



FLASH DI CRONACA

Anche il parroco  
con suoi coscritti

D     omenica 19 dicembre 2021 i coscrit-
ti della leva del 1940 hanno festeg-
giato il loro 81esimo compleanno.

La festa è iniziata in Chiesa parrocchiale 

con la partecipazione alla S. Messa delle 10,30 
a ricordo dei coscritti defunti. I presenti si sono 
poi trasferiti al Ristorante “Garden”, accolti da-
gli invitati. Durante il pranzo si sono condivisi 
momenti allegri e gioiosi immortalati da foto 
ricordo.
Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere 
con noi il parroco e nostro coscritto don Aldo 
Borgia. Vista la buona riuscita dell’incontro, i 
presenti, al termine del convivio, si sono dati 
appuntamento a ritrovarsi (data la non più gio-
vane età!!) il prossimo anno.
Nella foto, da sinistra:
Vacchetta Mario, Ferraris Piero, Perolo Germa-
no, Vaccari Germana, Ferro Giuseppina, don 
Aldo Borgia, Signorini Sergio, Frola Pierluigi, 
Vaccaro Paolo, Curtaz Pierenrico.
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dei Conti Frola, sia all’inaugurazione della ex casa 
comunale del complesso del Vittone, in quanto Andrea 
Ponchia era anche suo cugino. Pier Paolo rimase ferito 
in un cantiere ma si salvò mentre mio zio Giuseppe 
( fratello del padre Michele n.d.r.) a soli ventitré anni 
morì, un grande dolore per mia nonna. Pier Paolo stes-
so mi raccontò, qualche anno fa, ciò che successe quel 
maledetto giorno.
È stato sicuramente un uomo illuminato, con gran-
de voglia di portare avanti l’impresa di famiglia. La 
passione per il proprio lavoro e la storia pregressa lo 
hanno aiutato a mantenere alto il nome della propria 
azienda, nonostante i periodi di crisi che ha saputo 
superare brillantemente, grazie all’impegno pure dei 
suoi figli Laura e Stefano.
Con lui si perdono i ricordi di un periodo importante 
di storia dell’impresa Ponchia, si perde inoltre un pez-
zo di storia montanarese da sempre caratterizzata 
dalla capacità imprenditoriale nel campo delle costru-
zioni perché, come tutti sanno, Montanaro è il paese 
dei muratori”.
Ora Pier Paolo Ponchia riposa a Montana-
ro accanto ai suoi cari nella monumentale 
tomba di famiglia nel nostro Camposanto.
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Prontamente inseguito dai Carabinieri, il giovane 
si è lanciato a forte velocità verso Montanaro di-
mostrando di conoscere bene la zona, ma forse 
non sapeva che il sabato, in piazza a Montanaro, si 
svolge il mercato degli ambulanti. 
E proprio in piazza, il fuggitivo è stato speronato 
da un’auto dei Carabinieri di Chivasso giunti in 
soccorso ai loro colleghi. Nel tamponamento 
un milite è stato leggermente ferito e trasportato 
all’ospedale. Il ragazzo è stato arrestato e condotto 
in caserma. Sul luogo sono arrivati sia l’ambulan-
za della Croce Rossa che i Vigili del fuoco.
Da come si è svolto, il film sarebbe potuto finire 
anche in tragedia.

Il nuovo Capogruppo 
degli Alpini montanaresi

S    i è tenuta domenica 16 Gennaio l'as-
semblea annuale del Gruppo Alpini 
montanarese "Lorenzo Ferrero", in-

contro aperto ai Soci, Aggregati ed Amici alla pre-
senza di 25 Soci su 76 iscritti.
Come da consuetudine ed in apertura all'appun-
tamento di inizio d’anno, il Vice Capogruppo 
Alberto Bassino ha letto la relazione delle attività 
svolte sul territorio nel 2021 ed il programma per 
il futuro prossimo evidenziando che nel 2023, il 
Gruppo festeggerà il 90° di fondazione.
Per la seconda volta, purtroppo nel giro di pochi 
anni si è dovuto provvedere ad eleggere, me-
diante votazione effettuata dai presenti, il nuovo 
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Un centenario  
a Montanaro! 

S     abato 8 gennaio il signor Massimo No-
vebaci, che fu sposo e poi vedovo della 
montanarese Vilma Ferrero, ha raggiun-

to l’ambitissimo traguardo del 100° compleanno 
presso la Residenza “Anni Azzurri” di Montanaro.

Il neo centenario, che 
gode di buona salute, 
assistito dal personale e 
circondato amorevol-
mente dai suoi familia-
ri: figli, nuore, nipoti, ha 
ricevuto gli auguri più 
cordiali e con il “carico” 
dei suoi ricordi, ma con 
spirito giovanile, ha fe-
stosamente tagliato con 
forza la sua torta.

A lui gli auguri di buon proseguimento con tanta 
serenità!

’l gridilin

Una scena quasi da film

S     abato 15 gennaio, verso le 10 del matti-
no, gli abitanti di Montanaro che si era-
no recati al mercato in piazza e quelli 

fermi a chiacchierare davanti ai Bar hanno potuto 
assistere, non senza qualche spavento e trepidazio-
ne, all’arresto di un ventisettenne di Chivasso, già 
noto alle forze dell’ordine, che a San Benigno ave-
va forzato un posto di blocco dei Carabinieri. 
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volontariato, ma senza dimenticare un bel canto 
alpino e un buon bicchiere di vino.
Il nuovo Capogruppo, in accordo con il Diretti-
vo, all’esterno della loro sede in via Dante, ha fatto 
esporre il Tricolore ed una bacheca per far cono-
scere le loro iniziative, quelle dell’XIa zona, ed 
anche quelle dell’ANA (Associazione Nazionale 
Alpini) regionale e nazionale.  

a.g.

Nuovo ingresso  
in Consiglio Comunale

H     a fatto il suo ingresso ufficiale nel 
Consiglio comunale montanarese 
mercoledì 26 gennaio Elena Bassi-

no, contitolare del Carrefour Express di via 
Cesare Battisti, sposa e mamma di due bam-
bini, ha sostituito sui banchi del gruppo di 
opposizione Idea Montanaro Antonino Ca-
reri, dimessosi per far parte del Ciss, il Con-
sorzio per i servizi socio-assistenziali del 
chivassese (le due cariche sarebbero state 
incompatibili).
La neo-consigliera, prima esclusa della sua lista 
alle elezioni comunali del 2019 (aveva ottenuto 
108 preferenze) è stata accolta calorosamente 
dall’intero parlamentino montanarese.
“Mi auguro di imparare tante cose, di portare a casa un 
bel bagaglio di nuove conoscenze e di dare il mio piccolo 
contributo al miglioramento del paese” è stato il succo 
della breve dichiarazione d’intenti - si potrebbe 
definire un mini discorso programmatico - 
della nuova consigliera comunale. 
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Capogruppo destinato a raccogliere il testimone 
lasciatoci dal compianto Tomaso Minetti, suben-
trato nel 2020 a Piero Capone. Rasentando l'una-
nimità dei consensi è stato eletto Alberto Bassino.
Alberto fin dalla giovane età partecipa alle attività 
del Gruppo, essendo stato il nonno paterno Giu-
seppe (ciòt) un Socio fondatore. La prima foto 
con il copricapo alpino è scattata a Bra (Cn) al 
giuramento del fratello maggiore Walter, un se-
gno premonitore, visto che sedici anni dopo, nel 
1987 parte alla volta di Merano (Bz), Brigata Al-
pina Orobica, caserma Polonio dove trascorre il 
mese del C.A.R. (centro addestramento reclute).
Successivamente trasferito a Trento, Caserma 
"Pizzolato", entra a far parte del "Coro dei Suppor-
ti d'Artiglieria" 4° Corpo d'Armata Alpino dove vi 
resta fino al congedo. 
Dal 1988 è iscritto nel Gruppo di Montanaro, 
dove in seguito ricopre le cariche di consigliere 
poi di Vice Capogruppo; quasi sempre presente 
alle Adunate Nazionali e del 1° Raggruppamen-
to, che racchiude le regioni Piemonte Valle D'Ao-
sta e Liguria, ora il suo impegno sarà ancora più di 
responsabilità dei precedenti, cercando di conti-
nuare a scrivere la storia degli Alpini di Montana-
ro, dando seguito al lavoro dei Capogruppo pre-
cedenti, con iniziative di solidarietà e presenza nel 
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loro proprietari perché con il loro duro lavoro 
forniscono il pane e il companatico alla nostra 
vita, come ha ricordato il Parroco don Aldo 
Borgia prima della benedizione. Il Parroco, ve-
dendo questi grandi, grossi e sofisticati mezzi 
agricoli, ha raccomandato l’attenzione nel loro 
utilizzo perché è facile ferirsi mentre si lavora. 
Alla cerimonia, a fianco del Presidente locale 
della Coldiretti, Claudio Cena, il Comune è in-
tervenuto con il Vicesindaco Paolo Minetti con 
il Gonfalone.

gc

“Anche il buon Dio  
ama l’Albarossa”

I     l nuovo libro si sarebbe dovuto pre-
sentare in primavera... se non fosse so-
praggiunta la morte del suo autore...

Si tratta del romanzo “Anche il buon Dio ama  
l’Albarossa” edito da Genesi - Torino e lo scrittore 
era Luigi Massa (ex funzionario di partito, ex am-
ministratore pubblico, ex sindaco di Montanaro,  
ex parlamentare, ex direttore generale della città 
di Napoli...).
Il “nostro” Gino Massa, autore di numerosi sag-
gi, era nel settore della narrativa alla sua seconda 
prova dopo il romanzo giallo “Mine vaganti” pub-
blicato a Napoli nel 2003 e presentato al salone 
del libro dello stesso anno nello spazio espositi-
vo della Regione Campania, dall’allora sindaco 
di Torino Sergio Chiamparino.
“Anche il buon Dio ama l’Albarossa” più che un 
“giallo” vero e proprio si potrebbe definire un 

In piazza il “grazie”  
del mondo agricolo

D     omenica uggiosa e anche un po’ neb-
biosa quella del 6 febbraio, giornata 
nella quale era stata programmata la 

festa del ringraziamento e la benedizione dei 
mezzi agricoli in piazza Massa per i non più nu-
merosi agricoltori di Montanaro che, comun-
que, continua a essere prettamente paese a voca-
zione agricola.
Domenica 23 gennaio, festa di Sant’Antonio 
abate, nella piccola piazza antistante la Chiesa 
Parrocchiale è avvenuta la benedizione degli 
animali pure questi simbolo di un paese agricolo, 
anche se a rappresentare questo settore produt-
tivo c’erano un paio di pecore, mentre cani e ca-
valli sono solo più da passeggio e da compagnia.
Domenica scorsa, invece, anche se tirati a lucido 
per la festa, i trattori, grandi e piccoli, sono rima-
sti i veri “cooperatori della creazione” assieme ai 
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da chi ha imparato) Lorenzo ha raggiunto un 
doppio importante traguardo: il passaggio al 
professionismo come under 23 in un team sviz-
zero e quello dell’esame di maturità che affronte-
rà nei prossimi mesi. 
Notato dal preparatore atletico della Swiss Ra-
cing Academy durante una gara in salita è stato 
segnalato a Fabian Cancellara (ex ciclista e me-
daglia d’oro alle olimpiadi di Rio, campione del 
mondo e vincitore di diverse classiche) che l’ha 
fatto entrare nel suo team. “Si-
curamente è stata l’opportunità 
migliore che potesse capitarmi” 
racconta con entusiasmo, “ho 
già fatto un raduno in Svizzera ed 
un altro in Spagna dove pedalavo 
cinque ore al giorno”. 
Lorenzo dal padre ha preso la 
serietà, l’umiltà, la tenacia e la 
costanza nell’impegno, qualità 
che l’hanno portato a pedalare 
non solo per i boschi di Mon-
tanaro come faceva quand’era ragazzo, ma per le 
strade dell’Europa e chissà che un giorno non ci 
porti qualche bella maglia colorata...
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“giallo rosa”, una commedia 
tragicomica “dove è sempre 
falso ciò che sembra vero, 
perché è sempre taciuto ciò 
che andrebbe detto, in modo 
che continuamente si faccia 
ciò che andrebbe evitato” 
come è stampato sul retro 
copertina.
Sullo sfondo un paesino 
del Monferrato, numero-

si personaggi, i ritmi di un borgo di campagna  
e l’Albarossa, un vino particolare, un vitigno  
recente nato dall’incrocio fra il Nebbiolo di  
Dronero e la Barbera monferrina.
“Il romanzo è pieno di garbo stilistico e di rife-
rimenti culturali, dotti ma non pedanti, con i 
capitoli che scivolano leggeri nell’alternarsi delle 
vicende” (Gianni Oliva, nella recensione su Tori-
no Sette del 12 novembre 2021).
Per capire l’intreccio... bisogna arrivare all’ultimo 
capitolo “perché Massa è bravissimo a tenere  
sulla corda il lettore sino alla fine” (parole sempre 
di G. Oliva).

Lorenzo Rinaldi  
“figlio d’arte”

I     l giovane Lorenzo Rinaldi, figlio di-
ciottenne di Fabio, ha deciso di segui-
re le orme del padre e, mentre il padre 

Fabio le orme le lascia correndo per le strade del 
Canavese e non solo, Lorenzo lo insegue peda-
lando. In pochi anni di rinunce e sacrifici (e si sa 

AVVISO
Informiamo i gentili collaboratori e i nostri lettori che 
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 pun-
tualmente registrati dai settimanali locali ben diffusi in 
paese. Come sempre ci potranno essere delle eccezioni 
dettate dalle circostanze o dalla straordinarietà degli  
avvenimenti.
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La fagiolata del 2003  
e un po’ di carnevale

A     Montanaro, nella domenica di carneva-
le, 27 febbraio, i coscritti (quest’anno i 
diciannovenni del 2003) hanno curato 

la fagiolata: distribuzione a partire dalle 9 nel corti-
le di Ca’ Mescarlin, dopo la benedizione impartita 
dal parroco don Aldo. Per ricevere una razione 
portarsi il proprio “baracchino”: così recitava il vo-
lantino affisso nel paese.
Anche i bambini hanno avuto il loro momento di 
allegria nel pomeriggio dalle 15 in piazza Dona-
tori di sangue: musica, coriandoli e divertimento 
con la presenza del Corpo carnevalesco del 2020. 
L’evento, organizzato dalla Pro loco, ha visto una 
grande affluenza di bambini in maschera.

Nuova pavimentazione 
in palestra per  
il Volley Montanaro

S     oddisfazione palpabile, per dirigenti, 
giocatori e amici del Volley Montana-
ro, che sabato pomeriggio 5 marzo 

hanno inaugurato ufficialmente una nuova pavi-
mentazione della palestra comunale, in lamina di 
Pvc di colore blu: un intervento atteso da lungo 
tempo, si potrebbe quasi dire da sempre, consi-
derando il fatto che all’epoca della costruzione 
dell’impianto sportivo, 42 anni fa, il pavimento in 
materiale sintetico era stato posato... al contrario, 
con il lato rugoso verso l’alto! Generazioni di  
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Adriano: la malattia  
e la vocazione artistica

S     i è spento nella notte tra venerdì 18 e 
sabato 19 febbraio Adriano Magurno, 
quarantottenne dipendente della so-

cietà autostrade Satap, mancato dopo una lunga 
malattia. Le esequie hanno avuto luogo nella 

giornata di lunedì, con gran-
de partecipazione di concit-
tadini e amici. Lascia la mo-
glie Simona e i figli Martina 
e Alessandro.
Nel corso della sua malattia, 
Adriano aveva sviluppato 
una notevole sensibilità ar-
tistica, dedicandosi in par-
ticolare alla musica (amava 
suonare il pianoforte, com-
poneva e realizzava video 
musicali per il web) e la pittu-

ra, cui si era dedicato con notevole applicazione e 
intensità. E, soprattutto, con eccellenti risultati.
Aveva, fra l’altro, deciso di donare due quadri alla 
collettività montanarese: uno che ritrae il cam-
panile del Vittone, che è stato collocato nell’e-
sposizione permanente all’interno della casa 
comunale, annessa proprio all’imponente cam-
panile, l’altro la stazione di Montanaro.
“I suoi quadri - ha scritto il sindaco Giovanni Pon-
chia - manterranno vivo in tutti noi il suo ricordo. 
Esprimono più di tante parole il suo stato d’animo, la 
visione della vita, la speranza di qualcosa di ultrater-
reno. Una splendida persona che ha sofferto e lottato 
come un leone”.
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ragazze e ragazzi montanaresi ricordano perfet-
tamente le abrasioni che si sono procurati duran-
te gli allenamenti e le gare.
“È vero - spiega il direttore tecnico della società, 
e memoria storica della pallavolo montanarese, 
Graziano Ferrò - che con il passare degli anni e l’u-
sura si è un po’ levigato... ma si è anche andato con-
sumando, e tra un po’ avremmo finito con il giocare 
direttamente sul cemento!”. 
“Ci abbiamo provato per anni - aggiunge il presiden-
te, Angelo Sajeva - a recuperare contributi per quest’o-
pera indispensabile, ma non ci siamo riusciti. Alla fine 
abbiamo deciso di aggiustarci da soli, aprendo un finan-
ziamento con un istituto bancario e autotassandoci, noi 
dirigenti”. E poi lavorando sodo, nelle scorse setti-
mane, per riallestire e ripulire la palestra.
Già da fine febbraio le varie formazioni del Vol-
ley hanno avuto modo di fare la conoscenza 
con il nuovo “terreno” di gioco: ma una piccola 
festicciola, per celebrare l’importante risultato 
raggiunto, non poteva davvero mancare. E così, 
tra uno spritz, qualche fetta di pizza e quattro 
chiacchiere tra amici, sabato si è avuta anche 
l’occasione per ringraziare gli sponsor (in primis 
il supermercato Conad montanarese, che ha al-
lestito il rinfresco): per i quali è stato realizzato, e 
inaugurato nella circostanza, un tabellone simile 

a quelli che si utilizzano du-
rante le conferenze stampa 
televisive. Non si sa mai, 
che i futuri successi porti-
no così in alto le squadre 
montanaresi da meritare 
loro l’attenzione delle gran-
di emittenti nazionali...

m.s.

Simo, vivi nella luce! 
Ciao Simone, amico e compagno nella  
malattia che ci ha accomunati per un breve 
tratto della vita. Avevi nove anni quando ti 
conobbi: ti affrettavi ad arrivare in Oratorio 
per primo e prenotavi il gioco del biliardo. 
Sfrecciando con la tua bicicletta, frangetta  
al vento, entravi nell’androne alla velocità della 
luce: viso tondo, guanciotte rosee, e occhietti furbi 
che sprizzavano felicità quando impugnavi  
la stecca e iniziavi la partita.
Da allora di tempo ne è passato, il destino  
ci fa incontrare all’IRCCS di Candiolo tutte 
e due ricoverati per un intervento simile. Stesso 
reparto, stesso corridoio, stesso staff di medici; ci 
siamo abbracciati e incoraggiati. La tua vitalità 
e simpatia ti hanno reso amico e benvoluto da 
tutti: infermieri, convalescenti, giovani e non. 
Il tuo desiderio era tornare presto a casa dalla 
mamma, dalla nonna, alla musica.  
Torni, ma purtroppo il tuo calvario non  
è ancora terminato. Le cure sembrano inutili, 
peggiori velocemente e te ne vai ai primi giorni 
di marzo... La notizia della tua dipartita  
coglie tutti impreparati... 
Caro Simo, so che ora godi della Croce che hai 
portato con Cristo, ora sei nella gioia eterna, 
non più lacrime, ma a noi hai lasciato un 
grande vuoto; manchi tanto alla tua mamma, 
alla tua nonna, ai famigliari, ai tuoi amici.
Ti pensiamo e preghiamo ogni giorno  
e tu da lassù dì al buon Dio di dare a tutti 
conforto, pace, speranza.
Ciao Simo, vivi nella luce

con tanto affetto, renza



FLASH DI CRONACA

statale, Scuola paritaria Figlie di Carità e Asilo infan-
tile “Petitti”, Anpi, Avulss, Croce Rossa, Lilt e altre realtà 
locali. Con l'occasione, il Comune ha provveduto 
anche a riqualificare l'area, realizzando una nuova 
aiuola verde. Il pomeriggio si è concluso a Ca' Me-
scarlin, con una dimostrazione di “difesa persona-
le in rosa” proposta dall’associazione Olympian 
Sport insieme al Centro Antiviolenza di Chivasso.

Due comunità  
in lutto per la morte  
di Giorgio Bernardi

S     ono state due intere comunità, quelle di 
Montanaro e Foglizzo (nel primo pae-
se risiedeva, nel secondo era nato), ad 

essere associate nel lutto per la prematura scom-
parsa di Giorgio Bernardi, ad appena 47 anni, per 
la recrudescenza di una grave malattia. E in effetti 
la folla che si è vista alle sue esequie probabilmente 
non poteva essere calcolata solo in “centinaia” di 
persone. Nessuno avrebbe immaginato che così 
presto avrebbe riabbracciato la mamma Maria, 
mancata poco più di un mese addietro.
Gli amici più cari, coloro che lo conoscevano 
bene, hanno tutti voluto sottolineare il suo amo-
re per la musica e il canto. Non per niente due 
tra i più noti musicisti della zona, Loris Gallo 
all’organo ed Enrico Negro alla tromba, hanno 
voluto omaggiarlo con la sua canzone preferita, 
la colonna sonora di “C’era una volta il West” di 
Morricone. 
Cantava nei momenti di convivialità, Giorgio, 
cantava ai raduni delle Penne Nere, che non si 
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Una panchina rossa  
anche a Montanaro

U     na panchina rossa anche a Montanaro, 
inaugurata nel pomeriggio di martedì 
8 marzo. Un po’ dappertutto in Italia 

sono apparse queste panchine rosse: un simbolo 
contro i femminicidi e le violenze sulle donne; 

che purtroppo... aumentano. Nessuno le ha anco-
ra contate le panchine rosse, ma quel che è certo è 
che la prima fu realizzata nel 2014 a Torino dal 
writer Karim Cherif per una associazione che vole-
va promuovere una campagna contro la violenza 
sulle donne. L’artista ci sistemò sopra due grandi 
occhi: l’idea era quella di obbligare chiunque ci 
passasse davanti a fermarsi a guardare. Dal 2019 le 
panchine sono il simbolo della Giornata: ogni 
Comune è invitato a realizzarle. Così il Comune di 
Montanaro ha infatti deciso di collaborare al pro-
getto di Conad Nord Ovest - rilanciato anche dal 
supermercato montanarese -, che ha portato a po-
sizionare una panchina rossa di fronte al comples-
so scolastico in via Caffaro, nei pressi del mural 
dedicato al partigiano Giuseppe Prono. 
Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai rappre-
sentanti istituzionali, quelli di Istituto comprensivo 
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tanarese. Il ricavato è stato devoluto all’Istituto di 
Candiolo per la ricerca sul cancro ed il Gruppo 
Alpini montanarese.     

Lauree

C     orrono in coppia i due gemelli Caraglio 
Iacopo e Matteo. Infatti, come successo 
a novembre 2019 (vedi Gridilin n. 57), 

ad aprile di quest’anno i due fratelli hanno fatto il 
bis: Iacopo il 12 e Matteo il 26. Il risultato? Iacopo: 
Laurea Magistrale in Lin-
gue dell’Asia e dell’Africa 
per la comunicazione e la 
cooperazione internazio-
nale; la Tesi aveva come 
titolo “I San Mosè l’Etiope” 
in siriaco, arabo e garshu-
ni e voto 110 e lode con 
menzione speciale e di-
gnità di pubblicazione; Matteo invece: Laurea Ma-
gistrale in Scienze Storiche, titolo della Tesi: “Chiesa 
e omosessualità: un’analisi del confronto dall’età postcon-
ciliare ad oggi attraverso i documenti del magistero pon-
tificio” e voto: 110 e lode. Anche questa volta gli ar-
gomenti erano particolari, profondi e delicati e i 
due candidati si sono dimostrati capaci di affrontar-
li e di meritarsi la lode da parte degli esaminatori ed 
anche della redazione del Gridilin.
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perdeva mai (era artigliere alpino, e orgogliosis-
simo di esserlo).
Una marea di bandiere e gagliardetti hanno fat-
to ala al passaggio del feretro. Decine quelle dei 
gruppi alpini della zona (e non solo), ma anche 
l’associazione Sant’Antonio - in quanto era un 
grande appassionato di cavalli, che accudiva 
nella sua azienda agricola -, il Cantone San Roc-
co e quello di Loreto; e poi la Banda Musicale 
Montanarese, dove suonano moglie e figlia, la 
Filarmonica Castelrossese e la Bandallegra, i co-
scritti del 1974 di Foglizzo e di Montanaro e le 
Pro Loco dei due paesi, con le quali ha sempre 
collaborato, il Volley Montanaro dove giocano le 
figlie... e chissà chi abbiamo dimenticato.
Giorgio lascia la moglie Emanuela, le figlie Vale-
ria e Michela e la sorella Elena: a loro, ai parenti e 
ai tantissimi amici giungano le condoglianze da 
parte del Gridilin.

Una mattinata  
di solidarietà

È     ripresa, dopo due anni di assenza, saba-
to 9 aprile l’iniziativa di solidarietà del 
Gruppo Alpini di Montanaro “Loren-

zo Ferrero”. Il successo della consueta vendita di 
gerani, effettuata in piazza Luigi Massa, è stato fa-
vorito sia dalla bella giornata primaverile che dalla 
generosa partecipazione della popolazione mon-

Sabato 30 aprile alle ore 17,30 nel salone di Ca’ Mescar-
lin è stato presentato il libro: “Primo Maggio Monta-
naro: una comunità solidale” a cura di Riccardino 
Massa con numerosi contributi di coautori. Nel prossimo 
Gridilin approfondiremo l’argomento.



SAN GIOVANNI XXIII Angelo Giuseppe Roncalli
Era nato a Sotto il Monte, a pochi chilometri da Bergamo, quarto di 13 figli di una famiglia di mezzadri. Durante la prima guerra 
mondiale fu cappellano militare. In seguito venne chiamato dal Vescovo di Bergamo Radini-Tedeschi a fargli da segretario. Colto ed 
arguto, di un’arguzia fine, rispettosa ma tagliente. Di Mussolini disse: “La salute dell'Italia non può venire neanche da Mussolini, per quanto 
sia un uomo d'ingegno. I suoi fini sono forse buoni e retti, ma i mezzi sono iniqui e contrari alla legge del Vangelo”. 
Nel 1925 inizia la sua carriera diplomatica come Visitatore apostolico in Bulgaria, nel 1934 Delegato apostolico in Turchia e in Grecia 
e Amministratore apostolico del Vicariato di Istanbul; dieci anni dopo, 1944, Nunzio apostolico a Parigi. Quando, nel 1953, Roncalli 
fu creato cardinale, il presidente francese Vincent Auriol (benché socialista e notoriamente ateo) reclamò un antico privilegio riser-
vato ai monarchi francesi e gli impose personalmente la berretta cardinalizia durante una cerimonia al Palazzo dell'Eliseo. Si narra che 
alla cena in onore del neo cardinale, il cerimoniale volesse che questi prendesse posto tra il presidente e la moglie del presidente che si 
era presentata con un vistoso decolté. Il cardinale Roncalli chiese al maestro di tavola una mela. Questi, perplesso e pensando di aver 
tralasciato qualche particolarità del cerimoniale, gli portò un vassoio di Limoges contenente delle bellissime mele. Il nunzio, con il sor-
riso sulle labbra, ne prese una e la offrì alla moglie del presidente il quale, con faccia interrogativa, si rivolse all’ospite per comprendere il 
significato. Questi, sempre con il sorriso tra le labbra, gli disse: “Vede signor Presidente, la Bibbia riporta che Eva, dopo aver mangiato la mela, 
si accorse di essere nuda”. Il Presidente fece portare uno scialle alla moglie che stava ancora con la mela in mano.
Con la creazione a cardinale, Papa Pio XII nominò Roncalli patriarca di Venezia. Iniziò così la sua attività pastorale per la quale aveva 
scelto di diventare sacerdote. A Venezia condusse una vita modesta, evitando barriere formali con fedeli e sconosciuti; faceva spesso 
lunghe passeggiate per le calli e i campielli, accompagnato solo dal nuovo segretario don Loris Francesco Capovilla, fermandosi a 
conversare in dialetto con i gondolieri. Chiunque poteva andare a trovarlo nella dimora patriarcale perché, fece sapere, "chiunque può 
aver bisogno di confessarsi e non potrei rifiutare le confidenze di un'anima in pena". Secondo un'espressione testuale attribuita da un giornale 
a un veneziano, "riceveva senza tante storie anche l'ultimo degli straccioni".
Alla sua partenza per il Conclave del 1958, per la morte di Pio XII, una grande folla l'accompagnò alla stazione facendogli a gran 
voce gli auguri di buon viaggio e di buon lavoro. 
Il 28 ottobre 1958 Roncalli fu eletto papa, per il cui ufficio si impose il nome di Giovanni XXIII.
Si ritiene che la sua età avanzata (quasi 77 anni all'epoca dell'elezione), unita alla sua personale modestia, siano stati uno tra i principali 
motivi di scelta da parte del collegio cardinalizio, orientato a eleggere «un papa di transizione». 
Molti cardinali si accorsero che Roncalli non era ciò che si aspettavano fin dalla scelta del nome: infatti Giovanni era un nome che 

SANTI che veneriamo
Nella primavera del 1959 iniziarono i grandi lavori di restauro della nostra Chiesa 
parrocchiale con l’affresco della grande cupola. Il pittore Piero Dalle Ceste raffigu-
rò la Santissima Trinità nell’atto di incoronare la Vergine Assunta in cielo tra l’osan-
nare di un folto coro di Angeli. Presenti a questo ultimo mistero glorioso, ci sono tre 
persone: il Cardinale Delle Lanze che nel 1765 consacrò la Chiesa, l’allora parroco 
Monsignor Tos e Giovanni XXIII eletto Papa appena 6 mesi prima. Proprio lui vor-
remmo conoscere meglio.
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nessun papa adottava da secoli, anche perché nella storia, dal 1410 al 1415, c'era stato un antipapa di nome Giovanni XXIII. Essi si 
accorsero, ben presto, che il nuovo Pontefice sarebbe stato un uomo di sorprese e non un "vecchietto accomodante". Scelse come 
segretario privato monsignor Loris Francesco Capovilla, che già lo assisteva quando era patriarca di Venezia.
Il suo pontificato durò meno di cinque anni e lui, quasi cosciente di non avere molto tempo, in quattro anni e mezzo creò cin-
quantadue nuovi cardinali. Nel concistoro del 28 marzo 1960 nominò il primo cardinale di colore, il primo giapponese, e il primo 
filippino. Il 6 maggio 1962, elevò agli altari anche il primo santo di colore, Martín de Porres, il cui iter canonico era incominciato 
nel 1660 e poi interrotto.
Un tratto distintivo del suo pontificato furono i «fuori programma», spesso coinvolgenti. Essi riempirono quel vuoto di contatto 
con il popolo che i precedenti pontefici avevano perseguito con la comunicazione distante del "Vicario di Cristo in Terra". Per il 
primo Natale da papa, Giovanni XXIII visitò e benedisse i bambini malati dell'ospedale romano Bambin Gesù, alcuni dei quali 
furono talmente sorpresi che lo scambiarono per Babbo Natale. Il giorno successivo, memoria liturgica di Santo Stefano, visitò i 
detenuti nel carcere romano di Regina Coeli, dicendo loro: «Non potete venire da me, così io vengo da voi... Dunque eccomi qua, sono 
venuto, m'avete visto; ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il cuor mio vicino al vostro cuore... La prima lettera che scriverete a casa 
deve portare la notizia che il papa è stato da voi e si impegna a pregare per i vostri familiari». Accarezzò quindi il capo di un recluso che gli si 
inginocchiò davanti, domandandogli se «le parole di speranza che lei ha pronunciato valgono anche per me».
In totale si contano 152 uscite di papa Giovanni dalle mura del Vaticano; egli adottò l'abitudine della visita domenicale alle 
parrocchie romane.
Lo stile di papa Giovanni XXIII non si caratterizzò soltanto per l'informalità. A soli tre mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, il 25 
gennaio 1959, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, annunciò l'indizione di un Concilio ecumenico, di un Sinodo della diocesi di 
Roma e l'aggiornamento del Codice di Diritto Canonico. 
Novant'anni dopo il Concilio Vaticano I, fra lo stupore dei suoi consiglieri e vincendo le resistenze della parte conservatrice della 
Curia, annunciò: “Venerabili Fratelli e diletti Figli nostri! Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco 
di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di 
un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio ecumenico per la Chiesa universale”.
Giovanni XXIII perseguì rapporti fraterni con i rappresentanti di diverse confessioni cristiane e non 
cristiane, in particolar modo con il pastore David J. Du Plessis, ministro pentecostale della Chiesa Cri-
stiana Evangelica delle Assemblee di Dio. Il venerdì Santo del 1959, senza alcun preavviso, diede ordi-
ne di rimuovere dalla preghiera che veniva recitata in quel giorno durante la liturgia solenne, l'aggettivo 
che definiva "perfidi" gli Ebrei.
Papa della Pacem in Terris della Mater et Magistra; il Papa di “Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una 
voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino 
la luna si è affrettata stasera - osservatela in alto - a guardare a questo spettacolo”, ma anche il Papa della 
crisi di Cuba. Giovanni XXIII è comunemente ricordato come il "Papa buono". L'attribuzione di 
tale affettuoso soprannome da parte del popolo romano si è palesata in particolare nel corso della 
visita del pontefice alla parrocchia di San Tarcisio al Quarto Miglio, la domenica delle Palme del 17 
marzo 1963. In piena campagna elettorale, i segretari dei partiti decisero all'unanimità di eliminare 
gli striscioni elettorali e di sostituirli con grandi lenzuoli su cui spiccava la dicitura «Evviva il papa 
buono». Il suo pontificato fu segnato da episodi ricordati dalla memoria popolare e da una vasta e celebre aneddotica. Un tratto 
distintivo e costante era la battuta. Quando si recò al vicino Ospedale Santo Spirito per visitare un amico sacerdote ricoverato, 
suonò egli stesso alla porta delle suore che, senza chiedere chi fosse, aprirono e si trovarono davanti il Pontefice. La suora superiora 
si presentò con le parole: “Santo Padre... sono la Madre Superiora dello Spirito Santo!” e con prontezza di spirito, il Papa rispose: “Beata 
lei, che carriera! Io sono solo il servo dei servi di Dio!”.
Giovanni XXIII morì la sera del 3 giugno 1963 mentre in piazza San Pietro volgeva al termine una messa di preghiera per la sua 
salute. San Giovanni Paolo II lo dichiarò Beato il 3 settembre del 2000. Papa Francesco il 5 luglio 2013 ha firmato il decreto per 
la canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II che è avvenuta il 27 aprile 2014. Alla cerimonia in piazza San Pietro, 
celebrata da Papa Francesco alla presenza del Papa emerito Benedetto XVI, di ventiquattro capi di Stato, otto vicecapi, dieci capi di 
governo e 122 delegazioni straniere, ha partecipato circa un milione di fedeli, mentre sono state stimate in due miliardi le persone 
che hanno seguito l'evento in mondovisione. Oltre ai maxischermi posti in chiese e piazze di tutto il mondo, per la prima volta 
nella storia un evento è stato trasmesso in diretta 3D anche in più di 500 cinema di venti paesi. L'evento è anche stato registrato in 
Ultra HD 4K grazie alla collaborazione tra il Centro Televisivo Vaticano, Sony e Sky Italia.

g.c.



Eucaristia:  
dalla celebrazione alla testimonianza
Carissimi fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo!

DAL VESCOVO EDOARDO
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Il nostro cammino 
triennale
Siamo alla terza tappa. Nell’anno 
pastorale 2019-2020, ci siamo sof-
fermati in relazione a “Eucaristia: 
convocati alla presenza del Signore”, 
sulla vocazione: la “chiamata” ai 
ministeri ordinati, ma anche a tutte 
le altre. Nel 2020-2021, abbiamo 
preso in considerazione il tema 
“Eucaristia: Parola e Pane di vita. La 
Parola al centro della catechesi e litur-
gia; il pane spezzato nella condivisione 
con i più poveri”.
La tappa di quest’anno - “Eucaristia: 
dalla celebrazione alla testimonianza. 
Tema: la nuova evangelizzazione e 
l’impegno di testimonianza nella ca-
rità” - ci auguriamo possa essere 
vissuta in una situazione sanitaria 
che continui a migliorare, mentre 
chiediamo al Signore che si ravvivi 
e cresca in noi la convinzione che 
“non è possibile che si formi una co-
munità cristiana se non avendo come 
radice e come cardine la celebrazione 
dell’Eucaristia, dalla quale deve quindi 
prendere le mosse qualsiasi educazione 
tendente a formare lo spirito di comu-
nità” (Concilio Vaticano II, P.O., 6).

Il “cammino  
sinodale”
All’impegno previsto dal nostro 
programma diocesano si aggiun-
ge, quest’anno, quello che la Sede 
Apostolica ha chiesto a tutta la 
Chiesa e che la Conferenza Epi-
scopale Italiana ha fatto suo per la 
Chiesa che è in Italia: un “cammino 
sinodale” che significa “camminare 
insieme”. Rifletteremo sul valore 
della “sinodalità” e sulle modalità 
di viverla realmente, tenendo pre-
sente che “insieme si cammina” per 
raggiungere una meta.  
a) “Nuova evangelizzazione”
L’annuncio di Gesù Cristo, irri-
nunciabile missione della Chiesa, 
continua doverosamente a rivol-
gersi a chi ancora partecipa alla 
vita della comunità cristiana, ma 
assume una particolare urgenza 
specialmente nei confronti di chi 
dalla comunità è lontano; non ci 
si può nascondere che “vicini” e 
“lontani” vivono oggi in un conte-
sto segnato da “una profonda crisi di 
fede che ha toccato molte persone”.
La missione ha bisogno di annun-
ciatori profondamente rinnovati 
nella vita spirituale e capaci anche 
di modalità nuove nell’annuncio; 
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ha bisogno di comunità in rela-
zione alle quali si possa dire: “Vieni  
e vedi”.  
b) “Impegno di testimonian-
za nella carità”  
Si tratta di testimoniare la Presen-
za salvifica del Signore mediante 
una vita di comunione fraterna 
all’interno delle nostre comunità, 
nella rinnovata consapevolezza che 
chi parte da “lontano” per “vedere 
Gesù”, non lo incontra in astrat-
to, ma nella vita dei discepoli che 
mostrano il volto vero del cristiano 
attraverso la comunione con Lui e 
tra loro: uomini e donne che cono-
scono, come tutti, difficoltà e debo-
lezze, fatiche e gioie, ma che hanno 
in Cristo la fonte della loro vita e si 
impegnano a conformarsi a Lui in 
un cammino di incessante conver-
sione; persone che diventano più 
vere e attrattive perché più autenti-
camente umane, nella donazione  



di sé, nella lealtà, nel confronto 
sincero; costruttori di comunione 
dentro a comunità che spesso co-
noscono egoismi ed egocentrismi, 
talora neppur troppo mascherati, 
atteggiamenti possessivi, abitudine 
di indagare senza amore nella vita 
dei fratelli, di cogliere la pagliuzza 
nell’occhio dell’altro senza badare 
alla trave che è nell’occhio nostro, 
chiacchiere, pettegolezzi, chiusure 
della mente e del cuore, cedimenti 
allo “spirito del mondo”, alla mon-
danità, che non si manifesta solo in 
forme esteriori, ma che è radice che 
cresce dentro, nel profondo di noi, 
se non ci impegniamo ad estirparla.
C’è bisogno di carità vera: quella 
che cantiamo in un noto inno, se lo 
accogliamo nel suo testo originale 
“Ubi caritas est vera Deus ibi est”. È la 
carità vera a generare la concordia 
che non è uniformità in ciò che 
è opinabile, ma la volontà di rag-
giungere insieme, pur partendo da 
punti di vista anche diversi, ciò che 
il discepolo di Cristo, alla luce del 
Vangelo, deve volere. Sincera acco-
glienza dell’altro e dialogo fraterno 
sono la base della “sinodalità” su cui, 
nelle nostre comunità, siamo chia-
mati a riflettere e nella quale siamo 
chiamati a crescere.

Carissimi fratelli e sorelle, la ce-
lebrazione della S. Eucaristia è 
la fonte della forza per vivere un 
cammino di crescita e di autenti-
cità nelle nostre comunità. In que-
sto anno pastorale, che, fino all’8 
dicembre, continuerà ad essere 
specialmente dedicato a san Giu-
seppe, affido alla sua intercessione 
potentissima e a quella di Maria 
sua Vergine Sposa, il “cammino 
sinodale” della nostra diocesi.
 + edoardo, vescovo 

Ivrea, 15 agosto 2021
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Comunità 
Magnificat
altissimo  dono di dio

o Spirito Santo non è nella Trinità solo il dono, 
colui che è donato, ma anche il donarsi, colui 
che spinge il Figlio a ridonarsi al Padre. È lo Spi-
rito che spinge il Figlio a gridare, in un impeto 
di gioia: Abbà, Padre!, come farà poi come vero 

uomo; è ancora lo Spirito che suscita nel Gesù terreno l’impulso 
a offrirsi al Padre in sacrificio: “Cristo con uno Spirito eterno, offrì se 
stesso senza macchia a Dio”.
Questo indica che lo Spirito Santo è il principio stesso dell’auto-
donazione, è dono e donarsi insieme.
Lo Spirito Santo non infonde in noi solo il dono di Dio, ma anche 
la capacità e il bisogno di donarci. Ci contagia, per dire così, con 
il suo stesso essere. Egli è il donarsi e dove giunge crea un dinami-
smo che porta a farsi, a sua volta, dono per gli altri. Come scrive 
Charles de Foucauld (oggi Santo): “È per me un’esigenza di amore 
il donarmi a te”.
“L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spi-
rito Santo che ci è stato dato”. La parola amore indica sia l’amore di 
Dio per noi, sia la capacità nuova di riamare Dio e i fratelli. Indica  
l’amore per cui diventiamo amanti di Dio. Lo Spirito Santo non  
infonde, dunque, in noi solo l’amore, ma anche l’amare.
La stessa identica cosa si deve dire a proposito del dono: venendo 
in noi, lo Spirito non reca solo il dono di Dio, ma anche il donarsi  
di Dio. Lo Spirito Santo è davvero l’acqua viva che, ricevuta, zam-
pilla per la vita eterna, cioè rimbalza e si diffonde su chi sta intorno.  

comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(continua)

L
2. LO SPIRITO SANTO, 
DONO E DONARSI



Il personaggio che vogliamo presentarvi in questo numero non esce 
dall’archivio storico di Montanaro ma da Mocchie. 
Mocchie era allora un Comune all’imbocco della valle di Susa ed ora 
è una frazione di Condove. La Diocesi di Susa venne eretta nel 1772, 
pochi anni prima del nostro racconto. 

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MOCCHIE...

sono omonimi, e che si sia traslocato a Montanaro 
mentre era ancora bambino; son d’avviso che il pa-
dre esercitasse medicina. Gli studi li deve aver fatti a 
San Benigno Canavese, della qual casa fu poi Priore, 
Accademico e Professore onorario di umanità; e 
l’ordinazione ricevuta a Ivrea.
Il desiderio di venire a Mocchie, non ignorandone 
le sfavorevoli condizioni, dice abbastanza del gran 
cuore che lo guidava a spargere il buon seme nel 
campo del Signore.
Tutto pietà e accaparante nei modi, come egli era, 
non tardò a farsi stimare e benvolere. Si narra che 
quando per caso si accompagnava con qualcuno 
lasciava sempre un desiderio di sé. 
Gesù Cristo disse un giorno ai suoi discepoli: 
qualunque cosa domanderete al Padre mio Ce-
leste a mio nome vi sarà concessa, e don Mrcan-
dini allargò questa promessa al nome di Maria 
SS. E dei santi del Paradiso (nel senso che Maria 

SS. e i santi intercedono per noi col far giun-
gere a Dio le loro domande in nome di 

Gesù Cristo), volendo che a questi si 
avesse tutta la fiducia purché non 

si domandassero cose contrarie 
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 Dalle memorie di Mocchie
Un parroco, proveniente da Montanaro, in odore di santità! 

Nel 1791, si aperse il concorso e nello 
stesso anno Mocchie ebbe il nuovo 
prevosto nella persona di don Gaspare 

Mercandini.
La sua ammissione, sebbene forestiero, ci rivela la 
mancanza di clero nella recente Diocesi. Egli si è 
sempre detto di Montanaro, ma dalle ricerche è leci-
to arguire che la famiglia fosse del paesello Mercan-
dino, della Diocesi di Biella, dove quasi tutti i nomi 
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alla salute dell’anima; e a questo riguardo meri-
tano d’essere narrati due fatti particolari.

Circa l’anno 1800 una siccità mai ricordata affligeva 
in generale il nostro Piemonte. Da parecchio tem-
po dapertutto si pregava e si facevano processioni. 
Mocchie e Condove s’erano uniti e già avevano 
compiuto il pellegrinaggio alla Madonna dei laghi 
di Avigliana; ma sempre inutilmente. Il monte del-
le Benedizioni, il Collombardo ancora nella neve, 
poté finalmente essere visitato. Non si può spiega-
re l’entusiasmo svegliatosi in tutte le parrocchie del 
contorno. Si può dire che appena mancavano li 
invalidi, i bambini e gli indispensabili per l’azienda 
domestica. Un mondo immenso si trovò improv-
visato pel giorno stabilito per ala processione.
Giunti al sito del solito breve riposo don Mercan-
dini si tolse i calzari per compiere scalzo il resto del 
cammino. Un atto questo che valse cento prediche. 
Appena arrivati raccomandò a tutti di entrare in sé 
stessi, pentirsi dei propri peccati col proposito di 
confessarsi quanto prima, poi unirsi a Lui coll’inten-
zione mentre celebrava e di porre tutta la fiducia in 
Maria SS. Finita la messa, seguì un breve castigato 
ristoro, tanto perché nessuno venisse meno. “Par-
rocchiani miei e quanti siete qui presenti, prese la parola il 
santo Prevosto, mettiamoci bene in testa che il castigo sotto 
il quale ci troviamo viene da Dio in pena dei nostri pec-
cati. Ma sappiate che il Signore castiga da padre, cioè per 
emendarci. Siamo dunque sinceri e piangiamo i mali che 
la coscienza ci rimprovera. Eccoci ai vostri piedi, o Maria, 
Madre di Dio e pur madre nostra. Di qui noi non ci muo-
veremo finché non ci favorite di un segno della grazia, che 
vi imploriamo”. 
Fu una commozione generale; e colle lagrime si 
prese a recitare il S. Rosario, intercalato con altre pre-
ghiere. Due volte mandò a vedere se pel cielo si pre-
sentava qualche segno, ravvivando costantemente 
la fiducia in quella gente che pregava piangendo. 
Alla terza finalmente gli fu detto: una nuvoletta 
si vede a ponente, ma non può essere una marca  

favorevole. “Fedeli miei, gridò don Mercandini, siamo 
esauditi. Alzatevi, intoniamo l’inno di ringraziamento e 
partiamo”. La tanto sospirata grazia li seguiva.

Il secondo fatto ebbe luogo prima. Verso il 1795 
l’epizoolozia /malattia del bestiame/ flagellava non 
poco il Piemonte. Don Mercandini, per timore che 
i suoi amati parrocchiani ne venissero a soffrire,  
tosto si mise a raccomandare preghiere a Santa 
Aurelia, protettrice contro tale malattia, la quale già 
aveva salvato il suo paese. Per maggiore efficaccia 
ne fece imprimere con sollecitudine una quantità 
di belle immagini, che distribuì per tutte le famiglie 
colla insistente esortazione che, prostrati davanti, 
supplicassero tanto la Santa a ottenere da Dio l’e-
senzione da quel malanno. Per soprappiù volle scri-
vere un libretto della sua vita, stampato a Torino nel 
1796 dal librajo Giacomo Battista Fontana; e molte 
copie ne fece passare alle famiglie di ciascuna borga-
ta, Così avvenne che il Comune di Mocchie ebbe il 
bene d’essere salvo dall’epidemia.

Dopo quanto si è detto è ormai tempo far luogo 
alle sue virtù personali: Rassegnazione alla volontà 
di Dio, perdono agli offensori, calma continua, inal-
terabile. Oltre a tanti benefizi Mocchie deve ancora 
a don Mercandini tutta la sua storia. Mi spiego: se 
non fosse delle memorie aggiunte da don Mercan-
dini allo stato della parrocchia del suo predecessore, 
ed altre raccolte a destra e sinistra, nei libri delle na-
scite e Battesimi, ed altrove nulla si sarebbe saputo 
delle cose antiche, e impossibili sarebbero riuscite 
anche queste povere pagine. Di tutto e per tutto si 
deve essere a Lui riconoscenti. Mocchie ringrazi 
pure la divina provvidenza d’avergli suscitato un 
sì gran parroco, senza il quale ogni cognizione sa-
rebbe perita. Di qui non è a stupire se lo scrivente 
ancora giovanissimo sentisse tuttora il suo nome in 
benedizione sulla lingua dei più attempati.
Nella primavera del 1806, quando il nostro degnis-
simo Prevosto contava il quindicesimo anno di 
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Montanaro e il Castello  
Il passaggio di Napoleone
Il 29 maggio 1800 il generale Napoleone Bonaparte 
passò da Montanaro, ma non potè soggiornare nel 
Castello, perché non era più funzionale; si racconta che 
egli, attraversando la piazza, con ammirazione osservò: 
“così grande per un piccolo paese”.
Il governo rivoluzionario francese requisì l’Abbazia di 
San Benigno di Fruttuaria e tutti i suoi beni; con la leg-
ge del 3 Fruttidoro - anno 8° repubblicano, cioè agosto 
1800, li dichiarò nazionali e decretò lo scioglimento de-
gli enti ecclesiastici.
Il Castello venne dichiarato bene nazionale e passato al 
demanio, che lo mise all’asta il 24 novembre 1800; se lo 
aggiudicò l’Avvocato Pier Giuseppe Frola e poi vendu-
togli con atto a rogito del Cittadino Notaio Soffietti il 28 
gennaio 1801 al prezzo di 6.000 lire, solo il Castello, per-
ché i terreni gli vennero venduti a parte con altri terreni 
ad altro prezzo. La casa colonica “’l Castel ‘d sòt” venne 
acquistata da altri privati.

Da istrumenti dell’epoca risulta che il Castello acqui-
stato dal Frola, già in degrado, era pressoché disabitato. 
Il sito a notte del Castello viene descritto nelle perizie: 
“cinto di mura tutto all’intorno con porte grandi verso la 
strada per Foglizzo e verso quella tendente alla regione 
di Moncucco e con porticina piccola verso l’antica por-
ta del ponte o porta del Molino, che chiudeva il paese 
all’altezza del muro della corseria.
Vi erano pergolati di viti sorretti da pilastri di cotto 
contro il muro di cinta a ponente ed in parte dal lato di 
levante, alberi da frutto nel lato a notte; il sito era colti-
vato parte a prato, parte a giardino, parte a campo, dove 
esistevano due fosse per fare il ghiaccio e una ghiacciaia 
in muratura con volta e tetto a tegole, della capacità di 
4.200 miriagrammi circa di ghiaccio”.

maria antonia giarratana 
(continua)

parrocchia, e solo il quarantacinquesimo di età, si mani-
festò in una frazione una epidemia. Non occorre accen-
nare alla carità che si svegliò tosto nel suo cuore verso gli 
ammalati. Come li compatisse, li trattasse, li sollevasse, 
li rassegnasse alla volontà del Signore, li disponesse ai 
santi Sacramenti e infine colle sue fervide preghiere li 
accompagnasse fino sulle porte dell’eternità nessuno lo 
saprebbe dire. Solo si potrebbe aggiungere: beati coloro 
che moriranno nelle sue braccia!
I disegni del Cielo sono imperscrutabili. Don Mer-
candini, che in sedici anni appena tanto bene aveva 
operato tanta stima si era acquistata, a che non sareb-
be riuscito se il Signore gli avesse continuata la vita? 
Eppure permise che il morbo fatale si impadronisse 
anche di Lui e ne facesse una vittima, un martire del 
proprio zelo ed egli dovette pure partire perché abba-
stanza ricco in meriti per essere coronato. Così chiu-

deva gli occhi a questo misero esilio il 25 maggio per 
aprirli agli ineffabili eterni gaudii del paradiso. 

clara frola

(Ho avanzato formale richiesta di maggiori informazioni riguar-
danti don Mercandini ed al libriccino da lui scritto su Santa Au-
relia all’Archivio Storico della diocesi di Susa che prontamente 
mi hanno ha risposto: “in riferimento alla Sua richiesta l'unico dato 
presente nei nostri archivi, che provvediamo a trasmettervi in allegato, 
è costituito dall'atto di morte di don Mercandini datato al 25 maggio 
1806. Nell'atto di morte è indicato che don Gaspare Mercandini aveva 
45 anni, proveniva da Montanaro ma era oriundo di Staffarda. Per 
reperire l'atto di nascita e i nomi dei genitori occorrerà dunque che vi 
rivolgiate alla parrocchia di Staffarda. Per quanto riguarda la reliquia 
di Sant'Aurelia, l'unico testo che possediamo in Biblioteca è quello di Giu-
seppe Ponchia edito nel 1972. Restiamo a disposizione, cordiali saluti. 
Andrea Zonato (archivista)”. Rivolta la stessa richiesta a Staffarda, 
con mio rammarico, non ha prodotto alcun risultato..

g.c.



STORIA LOCALE

L’ANGOLO DELLA 
PREGHIERA

SIGNORE PERDONACI LA GUERRA!
 FERMA LA MANO DI CAINO

Mercoledì 16 marzo il Papa ha invitato a invocare la pace,  
con la preghiera composta dall’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.

Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.

Signore Gesù Cristo, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, 

abbi pietà di noi.
Signore Gesù Cristo, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.

Signore Gesù,
che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce

abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, perdonaci,  

se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.

Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,
si sono trasformate in strumenti di morte.

Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,
perdonaci se continuiamo come Caino

a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,

se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore.

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!
Ferma la mano di Caino!

Illumina la nostra coscienza,
non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci nel nostro agire!

Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.

È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!

Amen!
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OFFERTE PER LA CHIESA
Fam. Marchesin 50 - Coscritti classe 
“1966” 50 - 35° di matrimonio di Elisa-
betta e Paolo Castellucci 50 - N.N. 50 
- Fam. Cravero e Milan 50 - M.G. 150 -  
Volontari AVULSS 100 - N.N. 100 
- Mosca Franca 100 - Cinquepalmi  
Ripalta 100 - Angela Cinquepalmi e Pie-
ro Bonfante 100 - Graziella Vaudagna 
100 - Comunità “Magnificat” 150 - N.N. 
500 - Direttivo “Pro Loco” di Montana-
ro 150 - Fam. Berto Ovidio 50 - Franca 
Danzero 40 - N.N. 500 - F.S. 80 - N.N. 30 
- Fam. Guelfo 20 - Fam. Ellena 20 - N.N. 
100 - Boero Teresa 120 - A.C. 10 - Ellena 
G.M. 50 - 50° di Nozze di Clerici Bruno  
e Notaro Teresa (Chivasso) 50 - Ciaplere 
e Generali della Zecca di Fruttuaria 50 - 
In ringraziamento 50 - Rosa e Giovanni 
50 - Per la lampada del Ss.mo in memoria 
di Gino Carrozzino 20 - N.N. 30 - N.N. 
50 - La Società di S. Antonio in occasio-
ne della festa 30 - Per la festa del “Ringra-
ziamento” 30 - Comunità “Magnificat” 
150 - Coscritti classe “1977” 40.

IN OCCASIONE DEL BATTESIMO
Maina Sophie 30 - Negri Jacopo France-
sco 50 - Dasso Eleonora Ester: la famiglia 
70; i nonni Anna e Carlo, gli zii Stefania  
e Sergio 50.

IN MEMORIA DEI DEFUNTI
In m. di D’Amata Giovanni nel 15° del-
la morte, in onore della Madonna 100  
- In m. di Merlo Rosemma, la famiglia 
100 - Rita Serafino in m. dei defunti 
50 - Fam. Pavetto in m. dei defunti 100  
- In m. di Enzo Tasso 50 - In m. di Panta-
no Antonio 30 - In m. di Cravero Cesare, 
la famiglia 50; e anche la famiglia Arolla 
50 - In m. delle famiglie Angelino-Clara-
Ricono 200 - In m. di Baldini Ivana, 
dalle famiglie Montagnoli e Baldini 70  
- In m. di Franco, Carlo e Carolina Fer-
raris da Lucia, Monica e Mara 50 - In m. 
di Togliatti Pietro 100 - In m. di Baggio 
Erminio e Luigina 50 - In m. della no-
stra mamma Ferrari Sonia 15 - In m. di 
Gibellino Fabrizio 100 - In m. di Borghe-
sio Renzo 500 - In m. di Massa Luigi 50  
- In m. di Alberto Cardelli, la famiglia 
100 - In m. di Suor Giacinta 100 - In m. 
di Piero Gagliardino (Chivasso), la fami-
glia 100 - In m. dei nonni Maria, Alberto 
e Giustina, le nipoti e famiglia 20 - In m. 
di Gianni, Maria, Alberto e Giustina, la 
famiglia Gregolin 20 - Renata Bertetti 
e famiglia in m. dei loro defunti 25 - In 
m. di Mathis Franco 50 - In m. di Ma-
sier Adriano 100 - In m. di Dondeynaz 

Anita ved. Cantello 50 - In m. di Termi-
nello Nicola 40 - In m. dei defunti Pio-
vesan 100 - In m. di Contri Silvia 20 - In  
m. di Peracchino Caterina 100 - In m. 
di Irma Actis dalla figlia Tiziana 50 - In 
m. di Saggio Carmine, la famiglia 150;  
2° offerta 50 - In m. di Nico Fornasiero, 
i famigliari 20 - In m. di Pietro Bosio,  
la moglie 100 - In m. di Gagliostro Rosa 
da Mirella e Silvano Mancin 50 - In m. di 
Giovanna Cortese da Roberto e Mara 
Pogliano 100 - In m. di Magurno Adria-
no, la famiglia 250 - In m. di Spagnolo 
Domenico 50 - In m. di Virzì Carmelo  
e Papotto Antonina, le figlie 20 - In m. di 
Bruna Dalla Bona 100 - Armillano Luca 
in ricordo del papà Marco 50 - In m. di 
Armillano Marco, i famigliari 100 - In 
m. di Scimé Fabio e Gaetano Corrado  
da Sara e Mimmo Corrado 30 - In m. di 
Delisi Giovanni dall’Impresa Funebre 
“Besso” 100 - In m. di Bena Egidio 30 
- Fam. Simioni in m. dei defunti 20 - In 
m. di Pinato Odino 40 - Paolo, Sabrina e 
Valter in ricordo della mamma Concetta 
Costa 50 - In m. di Piana Nadia, la sua 
famiglia 100 - In m. di Bernardi Giorgio 
da Fam. Merlo-Borghesio 100 - In m.  
di Bassino Franca, la famiglia 50.

PER IL GRIDILIN 
N.N. 10 - Giovanna Ferraris Zanotto 
20 - N.N. (Caluso) 50 - Ida Meneghin, 
Segner Daniela 40 - Levi 20 - Una  
Signora di S. Anna 20 - N.N. 5 - N.N. 50 
- Actis Giorgetto Marziano 30 - N.N. 50 
- N.N. 20 - Fam. Simioni 20 - N.N. 10 - 
N.N. 40 - N.N. 5,50 - Armando Sancan-
di e famiglia 20 - Fam. Bega-Condo 20 
- In memoria dei Defunti Reffo-Autino 
20 - Due famiglie 40 - Perseghin Lucia 
15 - Frola Aldina 20 - Bosio Rosabruna 
(Settimo Tor.se) 25 - Musso Celesti-
na 20 - A.C. 20 - Meneghin Giovanni 
(Brusson) 25 - Guido e Carla Prono 
(Torino) 25 - In mem. di Pietro Silve-
stro 30 - Domenico Iavello 20 - Ellena 
G.M. 20 - In mem. di Carletto Rosan-
na, la figlia Maria Teresa 120 - Monetti 
Rosanna, Civardi Paolo 50 - Gervasio 
Maria 20 - In mem. Di Giuseppe Mus-
so: famiglia Musso-Viola (Torino) 50 
- Minetti Pietro (Torino) 50 - Silvestro 
Giovanni, Catalano Claudia (Torino) 
30 - Renata Gastaldi 20 - Cerutti Fran-
ca Merlo 20 - E.B.F. 20 - Clara Rosina 
50 - Fam. Simioni 20 - Mariuccia Tes-
suto 30 - Giovanna Clara (Torino) 40 
- Donna Anna Maria 20 - Donna Livia 
(Canischio) 20.

[ COLLABORAZIONE ]
PER IL GRIDILIN E IL RISCALDAMENTO 
Rosa e Giovanni in memoria di Gino 
Carrozzino 50 - Fam. Menso 50 - Fam. 
Frola Angelo e Valeria 20 - Fam. Maf-
feo Mario 50 - Fam. Cerutti Giulio 20 
- N.N. 50 - N.N. 50 - N.N. 30 - N.N. 10 
- Capello Emilia 50 - N.N. 10 - Rober-
to Ricco 20 - Baudino Gianmario 50 - 
Bassino D. 50 - N.N. 50 - Crisafulli An-
tonino 20 - Savina Gnavi 60 - Antonio 
e Gina Faggian 50 - Fam. Cusmano-
Sironi 20 - Fam. Cadore-Zandarin 40 
- Borra Bruno 20 - Fam. Visetti Marino 
50 - N.N. 50 - Dorina Bassino 20 - Fam. 
Reffo-Vacchetta 20 - Fam. Cerutti-Mila 
40 - Bozzolini Maura 30 - Melis Mario 
20 - Ettore Cima Barolo 70 - Fratucelli 
Giovanni 30 - Fam. Alfonso D’Alessan-
dro 20 - N.N. 20 - Fam. Cravero-Bellot-
ti 30 - Fam. Clari Roberto 50 - N.N. 40 
- N.N. 200 - Fam. Clara Domenico 50 
- Fam. Savino Renzo 20 - Gallea Gio-
vanna e fam. Testa 50 - Vacchetta Maria 
40 - T. E. 30 - Fam. Baudino-Bertone 
30 - N.N. 10 - Fam. Vacchetta-Giarrata-
na 50 - Fam. Bassino-Vacca 30 - Mosca 
Giuseppina ved. Bollero 100.

PER IL RISCALDAMENTO 
Giovanna Ferraris Zanotto 30 - Levi 
30 - Fam. Bega-Condo 50 - Frola Aldina 
20 - A.C. 20.

PER LA CHIESA DI SANT’ANNA
Per la Cresima di Alessio, nonna Pina 
100 - M. G. per S. Anna 100 - N.N. 50 - 
Rosa e Giovanni in memoria di Gino 10 
- Renza Piana 50 - B. P. (imp. ott./nov./
dic.) 60 - Mario Giacometto per il tetto 
di S. Anna 100 - N.N. un parrocchiano 
devoto di S. Anna e Maria Santissima 
50 - B. P. (imp. genn./febb./mar.) 60 - 
N.N. 15.

PER LA CHIESA DI LORETO
Hanno contribuito alle spese per i lavori 
della facciata:
Famiglia Chiappo e Foresto in ricordo 
di Rossana 100 - M.A.C. in memoria 
dei genitori 1.000.

PER LA CHIESA DI MADONNA D’ISOLA
Paolo, Sabrina e Valter in ricordo della  
mamma Concetta Costa 50 - Fam.  
Simioni 20 - F. S. 20.
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Per il prossimo ferragosto, ai nostri lettori  
l’augurio che  

MARIA ASSUNTA IN CIELO nostra patrona, 
possa darci consolazione, 

guidarci nelle scelte e infonderci speranza!
’l gridilin



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

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

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

Questo numero del Gridilin è aggiornato a sabato 30 aprile 2022.

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

Hanno collaborato: Don Aldo Borgia, Walter Bassino, Iacopo Caraglio, Giovanni Cecco, 
Mons. Edoardo Cerrato, Tania Costa, Pier Enrico Curtaz, Elena Di Rocco, Daniela Ferrero, 
Silvano Ferro, Clara Frola, Marina Gallea, Arcangelo Gallon, Maria Antonia Giarratana, 
Enrico Lenzi, Comunità Magnificat del Rinnovamento, Sr Maurizia Pellanda, Renza Piana, 
Mauro Saroglia, Stefania Signorini.

Allestimento grafico: Marina Gallea

Stampa: Artigrafiche Jolly - Crescentino (Vc)

Distribuzione: il bollettino è a disposizione al fondo della Chiesa.

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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