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Un viaggio 
per dire 

 graziegrazie
Cari parrocchiani,
condivido volentieri, con voi tutti, 

alcuni pensieri e riflessioni sulla mia 
visita alla Costa d’Avorio all’inizio di 
febbraio 2018. Ho rivisto (a distanza 
di circa 40 anni) persone e luoghi, 
rimasti nel cuore, proprio dove ave-
vo speso con gioia le mie forze gio-
vanili e missionarie durante 12 anni 
e mezzo. 

L’Africa è sempre il ritorno alla ma-
dre-terra, alle nostre radici, dato che 
la scienza per ora dice che da questo 
continente viene l’origine dell’uomo 
e dei nostri antenati. 

Ma io sono ritornato in quest’an-
golo d’Africa per dire “grazie” per 
tutto quello che ho imparato e vis-
suto a contatto con i popoli Avikàm, 
Didà, Betè, Mossì, Baulè e tante al-
tre etnie, insieme con i missionari 
SMA, partecipando della cultura e 
tradizioni della gente, con il trava-
glio di incarnare il messaggio di Cri-
sto in mezzo a quelle popolazioni…

Ora ho assaporato la gioia di ve-
dere i frutti di quella semina, fatta 
in tempi diversi da quelli di oggi, 
ma presenti nelle comunità cristia-
ne di oggi, con tanti sacerdoti, con 
molti giovani in chiesa e anche nei 
seminari… Quei giovani che in par-
rocchia con me erano seminaristi o 
al catechismo, ora ne ho ritrovati al-
cuni ormai sacerdoti con responsa-
bilità , altri sono diventati vescovi 
(come Alexìs, che ora è vescovo ad 
Agboville e presidente della confe-
renza episcopale ivoriana), altri con 
responsabilità civili o culturali, in 
politica, in università o altri organi-
smi.  

A dire il vero, ho incontrato una 
Costa d’Avorio molto “aumentata” 
nei numeri di abitanti, nell’espan-
sione delle città (soprattutto Abi-
djàn, Grand-Lahou, Divò, Lakotà ) 
ma purtroppo in pari proporzione 
non è “migliorata” nella vita concre-
ta della gente.

In particolare, mi ha impressio-
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nato come il ricordo vivo e tragico 
della “guerra civile” negli anni 2001, 
2008 e 2011 sia ancora vivo e resta 
una ferita, che fa fatica a rimarginar-
si. Tuttavia questi eventi provocano 
oggi una reazione positiva per co-
struire una nazione in cammino ver-
so una rappacificazione piena… di-
rei che è in atto un ravvicinamento 
alla fede, ai valori spirituali, ai sen-
timenti profondamente umani di 
pace e fratellanza (anche se in mez-
zo a palesi e parziali difficoltà e in-
successi). Questo sussulto di fede è 
evidente come segno tra i cattolici, 
con una devozione mariana (a segui-
to di segni straordinari), nel fervore 
eucaristico e nell’impegno e nascite 
di gruppi di quartiere a partire dal-
la lettura e meditazione della Bib-
bia.  Ho trovato tanti segni positivi 

di speranza per la costruzione di un 
futuro migliore, costellato da remo-
re e ostacoli.

Condivido, sì e con gioia, questa 
“percezione”, perché ci fa credere in 
un ottimismo sano nel mondo mo-
derno. Infatti, anche dal negativo 
della guerra, che è sempre inumana, 
può partire un movimento per risol-
levare la testa e dire “non è possibile 
che rimaniamo più a lungo in questo 
pantano”.

Anche noi possiamo gioire di que-
sto risveglio di una nazione africa-
na e per imparare anche noi a non 
vedere qui attorno a noi soltanto il 
negativo ed a credere che è sempre 
possibile ripartire verso l’alto, ver-
so il giusto e l’onesto, verso il me-
glio… verso una fede cristiana au-
tentica.

Don Alfredo

In Costa d’Avorio il 7 febbraio 2018, con P. Basso Eugenio e il Vescovo Alexis Touably

Buona Pasqua Buona Pasqua 
  a tutti!  a tutti!

Il Parrocchiano
70 anni ma 

non li dimostra

Diamo inizio ad una pa-
gina di storia che riguarda 
la nostra comunità parroc-
chiale.  E’ sempre bene an-
dare all’origine, alle radici 
della nostra storia e vita 
cristiana e delle sue strut-
ture, non per ritornare al 
passato ma per concepire 
la nostra storia come un 
“cammino” verso mete e 
ideali che ci sorpassano e 
producono vitalità e nuove 
energie. Incominciamo con 
una parte recente della no-
stra storia che ha dato vita 
a locali, che comunemente 
chiamiamo “Il parrocchia-
no” o “La casa del parroc-
chiano”. 

Nel 1945 , alla fine del-
la guerra un clima di  spe-
ranza, di ottimismo e di  
fervore pervade gli animi 
degli italiani,  in modo par-
ticolare  delle giovani ge-
nerazioni che erano uscite 
indenni dal conflitto mon-
diale.  

Anche gli abitanti del no-
stro borgo furono coinvol-
ti da questo nuovo  clima, 
ma  condizionati dal ba-
gaglio politico- culturale 
da cui provenivano,  vedi 
esperienze lavorative nelle 
fabbriche esistenti, vedi il 
mondo agricolo  ed il mon-
do cattolico o intellettuale.

A  Carassone già esiste-
va un punto aggregativo: 
il “ Grupp “  edificato dalla 
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Oratorio e ACR

Marcia della PaceMarcia della Pace
e altre iniziativee altre iniziative

Molte persone san-
no che, quasi, ogni 
sabato dalle 15:00 
alle 17:15 c’è l’ACR 
(Azione Cattolica dei 
Ragazzi), che si svol-
ge nei locali della par-
rocchia. In queste due 
orette una ventina di 
animatori, ragazzi/e 
dai 15 ai 22 anni, si al-
ternano nel far diver-
tire i ragazzini/e tra i 
7 e 14 anni con vari 
giochi: tornei, cacce 
al tesoro, organizzati 
sul Vangelo della do-
menica e li guidano 
nella riflessione sul 
vangelo o sul tema 
proposto dalla guida 
nazionale dell’ ACR, 
che quest’anno si ri-
assume con lo slogan 
“Pronti a scattare”.

Queste gioiose at-
tività aiutano i ragaz-
zi a crescere come 
cristiani, ma anche 
come cittadini dando

loro il senso della 
comunità e della re-
sponsabilità perso-
nale verso gli altri. 

Questi incontri sono 
anche occasione di in-
terazione tra ragazzi-
ni/e di religioni diver-
se.

Per queste ragioni 
invito tutti i genito-
ri ad accompagnare i 
loro figli/e al sabato 
pomeriggio.

L’équipe dei setto-
ri Giovani e Ragazzi 
dell’Azione Cattolica, 
composta da educa-
tori provenienti da

tutta la diocesi, or-
ganizza speciali even-
ti per tutti i ragazzi e 
le ragazze della dio-
cesi. L’evento

imminente è la Mar-
cia della Pace che 
si svolgerà il saba-
to 17 marzo parten-
do da Piazza Roma a 
Breo con ritrovo alle 
14:15 e si concluderà 
in Piazzale Giardini 
(Ravanet). Prima del-
la marcia ci saranno 
delle attività per i ra-
gazzi/e, poi ci sarà un 
momento di preghie-
ra guidato dal nostro 

vescovo mons. Egi-
dio. Quindi partirà la 
marcia che si conclu-
derà con un lancio di 
colori in polvere.

Si consiglia di non 
vestirsi eleganti.

È un evento molto 
importante e diver-
tente, per sensibiliz-
zarci sul bene mas-
simo che è la pace e 
chiedere al Signore 
di aiutarci a “costrui-
re la pace” nei nostri 
ambienti e nel mondo 
intero.  Quindi spero 
che ci sarà un buon 
numero di bambini/e 
di Carassone che de-
sidererà partecipare.

Un altro importan-
tissimo appuntamen-
to è la Festa degli In-
contri, una giornata 
di competizione tra

gli oratori della dio-
cesi, che si terrà do-
menica 6 maggio. 
Segnatevi la data, se-
guiranno dettagliate 
indicazioni.          

Gli animatori

Verso l’opportunità
di Pasqua

QUARESIMA 

VENERDI’ 16  MARZO  - ore 
20:30  
VIA CRUCIS CITTADINA par-
tendo dalla parrocchia del 
BORGATO fino alla CHIESA del 
FERRONE

SABATO 17 MARZO: ore 14:15 
a 18: 
MARCIA DELLA PACE per gli 
adolescenti partendo da Piaz-
za Roma a Breo.

DOMENICA 18 MARZO –  nella 
messa delle ore 10: 
Presentazione dei CRESIMAN-
DI alla comunità

CONFESSIONI PER LA PASQUA

LUNEDI’ 26 MARZO: tutto il giorno (ore 8 a 19)  nella chiesa del Sa-
cro Cuore dell’Altipiano
MARTEDI’ 27 MARZO: nella chiesa di CARASSONE dalle ore 20 alle 
22.

SETTIMANA SANTA E PASQUA   
CELEBRAZIONI ED ORARI

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE: 
25 marzo ore 9:45 nel chiostro delle suore Domenicane Benedizio-
ne dei rami d’ulivo Processione - Santa Messa
Ore 20: Santa Messa

GIOVEDÌ SANTO:  29 marzo ore 9:30 a Mondovì-Piazza nella Catte-
drale:  Messa Crismale durante la quale vengono benedetti gli Oli e 
consacrato il Crisma;
Ore 20 in parrocchia: Santa Messa “Nella Cena del Signore”, con 
lavanda dei piedi dei bambini della prima comunione //  Dopo la 
Messa:  reposizione del Santissimo nella cappella invernale e  Ado-
razione fino a ore 23.

VENERDÌ SANTO: 30 marzo ore 15  Via Crucis – Animata dai Bambi-
ni e adolescenti del catechismo per tutti
Ore 20 Liturgia della Passione di Gesù – Adorazione Croce – Comu-
nione.

SABATO SANTO: 31 marzo. 
Per tutto il giorno Adorazione della Croce.
Ore 21  Veglia Pasquale nella notte santa. E’ la celebrazione più 
importante dell’anno.  Comprende questi momenti: Fuoco nuovo: 
Lucernario – Annuncio Pasquale –  Liturgia della Parola – Liturgia 
Battesimale – Liturgia Eucaristica.

DOMENICA DI PASQUA, RISURREZIONE DEL SIGNORE: 1 aprile 
Sante Messe: ore 7:30 – 10 – 20

LUNEDI’ DELL’ANGELO: 2 aprile  Unica santa messa alle ore 10

Dopo PASQUA continua la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE.
Le famiglie che desiderano la preghiera e la benedizione della 
propria vita familiare possono chiedere la visita di don Alfredo, 
anche se nel percorso normale non  erano presenti. 
La visita viene annunciata sul foglio settimanale della domenica

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
La Cresima sarà celebrata il 22 aprile.
La prima comunione sarà celebrata il 20 maggio.
Entrambe le celebrazioni saranno inserite nella messa domenicale 
delle ore 10.

Giovedì 31 di maggio è la ricor-
renza in settimana della festa del 
“Corpus Domini” : da ormai parec-
chi anni la processione viene fatta 
a livello cittadino ed a turno nelle 
varie parrocchie. Quest’anno è il 
turno di CARASSONE per ospitare 
questa processione. Invitiamo ad 
adobbare le strade ed a partecipa-
re alla processione che avverrà con 
il seguente orario:   ore 20:30 cele-
brazione della messa nella nostra 

chiesa parrocchiale e poi partenza 
in processione fino alla chiesa-san-
tuario di San Filippo passando in 
via Botta, Piazza Concordia, via 
Rosine e via Cottolengo.  Invitia-
mo i bimbi e adolescenti del ca-
techismo (soprattutto chi riceve 
la Cresima e la prima Comunione) 
con i genitori, insieme ai ministri 
dell’Eucarestia con tutti noi fede-
li e i volontari (anche per aiutare 
nell’ordine pubblico: grazie). 

Processione del Corpus Domini
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Dal libro del SIRACIDE: Sir 4, 1-5
(Uno dei libri “sapienziali” della Bibbia)

Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, 
non essere insensibile allo sguardo dei bisogno-
si. Non rattristare un affamato, non esasperare un 
uomo già in difficoltà. Non turbare un cuore esa-
sperato, non negare un dono al bisognoso. Non re-
spingere la supplica di un povero, non distogliere lo 
sguardo dall’indigente. Da chi ti chiede non disto-
gliere lo sguardo, non offrire a nessuno l’occasione 
di maledirti..

Come si è fatto in questi 
ultimi anni, la gita è pro-
grammata per il 2 giugno  
che quest’anno cade di Sa-
bato.  La meta è: SOTTO IL 
MONTE (Bergamo), luogo 
della nascita di Papa Gio-
vanni 23°. La scelta di que-
sta mèta è motivata dal fat-
to che la salma del “Papa 

buono” viene portata qual-
che giorno prima in questo 
suo paese nativo.

DALLA PRIMA PAGINA

Gita annuale delle parrocchie 
della città di Mondovì

Richard–Ginori,  frequenta-
to  dai dipendenti della  ce-
ramica che in modo parti-
colare in questi primi anni 
del dopoguerra manife-
stavano forti simpatie per 
la sinistra, per cui i giova-
ni appartenenti al mondo 
agricolo e cattolico  erano 
mal visti se  frequentavano 
tale locale.

Il bell’ambiente del 
Grupp era molto allettante 
per tutti i giovani della cit-
tà e del borgo, in quanto la 
struttura disponeva di una 
sala da ballo, di un bar  e 
di una sala biliardo, e non 
poche volte  vi furono  vio-
lente baruffe  fra i giovani  
appartenenti alle diverse 
scelte politiche.

Fu in questo modo che i 
giovani cattolici della par-
rocchia iniziarono a riu-
nirsi  in un locale  sito nel 
chiostro, sede della FIDES 
, le attuali aule di “ Gesù  
Maestro “  ove potevano 
fare una partita a carte,  
leggere i giornali e discu-
tere  sui problemi del loro 
tempo.

Fra questi giovani oltre 
al Curato don Pierino Dho 
che fu promotore dell’ ini-
ziativa vi erano anche il Si-
gnor Garra Andrea, presi-
dente della FIDES che con  
Franco Motta, Sclavo Ma-
rio e Piero, Rossetti Giu-
seppe e Piero, Ferrua Cinu 
e Angelo, Mancardi Achil-
le, Bonardo Lorenzo, ed 
insieme maturarono l’ idea  
di costruire  sul terreno a 
fianco della Cappella della 
Madonna del Rosario, ove 
era stato realizzato un pic-
colo giardino con la pian-
tumazione di due cipressi 
ed un piccolo monumento  
con la croce ricuperata dal 
campanile ristrutturato,  
un edificio  che divenisse  
“ La casa catechistica del 
Parrocchiano “.

direttivo di cui era Presi-
dente Francesco Turco, 
mentre gestori con finalità 
educative erano Masante 
Michele a cui successero il 
fratello Giovanni, Lorenzo 
Busca,  Renato Cuniberti,  
ecc.

Proprio nell’ anno 1961 
per esigenze nate  nel-
lo spaccio di bevande al-
cooliche ( vino e qualche 
liquore) agli uomini che 
frequentavano il locale, l’ 
Amministrazione del Par-
rocchiano dovette  asso-
ciarsi alle ACLI , rendendo 
obbligatoria la tessera ai 
frequentatori e la successi-
va nomina di  proprio con-
siglio direttivo.  

Nel bollettino della 
“Squilla“  del mese di  Ot-
tobre del 1956   appare un 
primo richiamo  ai frequen-
tatori del  Parrocchiano  “ 
non tutti dimostrano di co-
noscere le finalità per cui 
fu eretta e alla quale deve 
servire quest’ opera  . La 
parrocchia, nella sua po-
vertà, ha costruito  que-
sta struttura per offrire 
un  sano ed onesto svago, 
specialmente per i giovani, 
affinché fossero attratti a 
frequentare la Parrocchia 
specialmente  nei giorni fe-
stivi. La Parrocchia non ne 
ricava alcun utile materiale 
anzi sostiene le non indif-
ferenti spese. “

Anche nella “ Squilla “ 
del novembre 1958,  in ri-
cordo del  decimo anniver-
sario,  venivano ribaditi gli 
stessi principi.

 Negli anni 80 i locali al 
primo piano  hanno subi-
to  per necessità di spazio 
una piccola modifica de-
molendo un tramezzo fra 
due vani , realizzando in 
tal modo una sala  in grado 
di ospitare una cinquanti-
na di persone.

Solo nell’ anno 2010 l’ 
Amministrazione parroc-
chiale si è accorta che l’ 
edificio non era censito a 
catasto per cui immediata-
mente è stato incaricato il 
geom. Bracco Andrea che 
ha  provveduto  nel 2013  a  
regolarizzare l’ immobile.

Fu così  che nella dome-
nica  11 luglio del 1948 
veniva solennemente  be-
nedetta dal Rettore  don 
Bruno Costantino la posa 
della prima pietra; nel bol-
lettino della Squilla  del 
mese di agosto/settembre 
del 1948  si citava che  la 
costruzione della casa del 
Parrocchiano  avrebbe do-
vuto svolgere un’ impor-
tante “ missione religiosa,  
morale e sociale” per la 
gioventù  consentendo an-
che alle persone adulte di 
trattenersi in amichevole 
conversazione .

I lavori proseguirono 
spediti sotto la direzione 
del geom. Cavagno, con 
l’ apporto manodopera 
gratuita offerta dai  par-
rocchiani per cui  la spesa  
complessiva per l’ acqui-
sto dei materiali ammontò 
a complessive £ 2.060.000  

interamente pagate  entro 
il Natale del 1952.

L’ “ Unione Monregalese 
“ del 2 dicembre del 1948 
dà notizia  che  il 28 no-
vembre era stato inaugu-
rato dal Vescovo   Mons. 
Briacca  il nuovo locale  
adibito a  “ Casa del Par-
rocchiano “ e nell’ articolo 
si cita che “ alcuni giovani 
hanno passato la notte in 
bianco per terminare  i la-
vori di sistemazione  delle 
varie sale  “. , sempre dalla 
cronaca del tempo si rife-
risce che i locali compren-
dono un salone a piano 
terra (che verrà adibito a 
ritrovo per tutti gli uomi-
ni della parrocchia)  e di 
tre sale al piano superiore  
per l’ Azione Cattolica, per 
la conferenza di S. Vincen-
zo e per le Acli.  

Non disponendo a quei 
tempi  di altri spazi le atti-
vità oratoriali della Parroc-

chia il salone a piano terra 
fu destinato  per “ un sano 
e sereno ritrovo “ dei gio-
vani.

Un piccolo locale  desti-
nato a  punto di incontro 
ed ufficio  delle ACLI  già 
esisteva  in via Vigliotti , 
era sorto  su iniziativa di 
don Giuseppe Bruno parro-
co del Borgato, e in questa 
stanza operava il sindacali-
sta Beppe Airaldi , facendo 
riunioni e patronato per gli 
operai della città.

Con la realizzazione del 
Parrocchiano, detto ufficio 
si trasferì al primo piano 
della nuova costruzione.  
Di Circolo ACLI se ne vede 
l’ esistenza a partire dai 
libri contabili dell’ anno 
1961, infatti sino a quella 
data  esisteva un Presiden-
te della Casa del Parroc-
chiano,  con un consiglio 

Il Parrocchiano:  
70 anni, ma non li dimostra
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La nostra è una interes-
sante Cappella che rende 
distinguibile la zona con 
il suo imponente campa-
nile. Come tutte le cose 
anch’esso è suscettibi-
le di usura e con l’anda-
re del tempo è diventa-
to impossibile salire fino 
alla campana perché si 
sono completamente de-
teriorati i piani di appog-
gio interni. 

Si è pertanto provveduto 
al rifacimento dei piani di 
appoggio con supporti in 
ferro e ripiani in tavole di 
legno. Una volta raggiunta 
la campana il tecnico Ro-

I tempi sono cambiati, ma certi vizi perdurano, anche 
se in forme leggermente diverse..

Ecco ciò che si legge su “La squilla “ della nostra par-
rocchia di agosto 1947.

Come ci giudicano 
gli altri

Un Pastore Protestante 
Inglese, a quanto riferisce 
il n. di gennaio di «Vita•e 
pensiero» ha lasciato 
scritto alcuni giudizi sul-
la religiosità dei cattoli-
ci italiani, che ha potuto 
avvicinare e conoscere 
durante la guerra, nella 
sua qualità di Cappellano 
delle truppe alleate. Ecco 
che cosa dice della Mes-
sa festiva in un paese di 
campagna. «Oggi dome-
nica ho assistito al ser-
vizio divino. Il parroco 
mi ha detto che sarebbe 
incominciato alle sette, 
ma a quell’ora ho trova-
to solo poche donnet-
te. Ignorano la puntuali-
tà questi italiani. A poco 
a poco la chiesa si è pri-
ma riempita di donne e 
ragazzi, poi di uomini, 
che sono entrati quando 
il parroco saliva all’altare, 
e si sono assiepati in una 
cappella laterale. Mol-
ti anche in fondo, vicino 
alla porta. Ma che con-
tegno sconveniente! Chi 
parlava col vicino, chi si 
voltava indietro, chi guar-
dava di qua e di là restan-
do comodamente seduto, 
chi sbadigliava, chi aveva 
l’aria di pensare ai casi 
suoi. I giovanetti sbircia-
vano le ragazze, le ragaz-
ze guardavano i giovanet-
ti con la coda dell’occhio, 
le donne parlottavano, 
qualche bambino frigna-
va, zittito dalla mamma 
che per chetarlo faceva 
più chiasso di lui; qualche 
vecchietta sonnecchiava 

con la corona in mano, un 
cane passeggiava scodin-
zolando fra la balaustra e 
le panche, e ce n’è voluto 
prima che si decidessero 
a farlo uscire. Durante la 
spiegazione del Vangelo, 
i colpi di tosse, le soffiate 
di naso, gli starnuti copri-
vano spesso la voce del 
predicatore, ed il brusio 
diffuso e i visi distratti da-
vano a capire che pochis-
simi ascoltavano davvero 
le sue parole.

Io guardavo con pro-
fonda compiacenza cin-
que soldati nostri, in 
ginocchio davanti all’al-
tare, busto eretto, occhi 
al Crocifisso biondi come 
arcangeli ih! essi credo-
no!

Ma questi italiani van-
no alla Messa come ad 
un convegno domenicale, 
tutti ripuliti, tutti ambi-
ziosi di farsi vedere, con-
tenti di ritrovarsi. Pregano 
in latino, ma storpiando le 
parole; cantano, ma sto-
nando maledettamente; 
stanno in chiesa come a 
casa loro.

Ho fatto rispettosamen-
te, ma francamente le mie 
rimostranze al parroco: 
“Vi compiango reveren-
do. Avete un gregge sen-
za fede a giudicare dal suo 
contegno”. E lui sospiran-
do: “Sono maleducati, ma 
semplici; non giudicate-
li all’apparenza. In fondo 
credono. “Oh! Molto in 
fondo. E poi… credono 
per tradizione, per abitu-
dine, o per convinzione?”.

Una presenza orante…..  
così si dice delle dome-
nicane in mezzo a noi in 
parrocchia. Sono circa una 
quarantina, in “casa di ri-
poso”dopo tanti lavori 
come insegnanti, infermie-
re, con incarichi di respon-
sabilità nelle varie comuni-
tà “domenicane” un po’ in 
tutto il territorio nazionale 

e in terre di “missione”: Ar-
gentina, Bolivia, Repubbli-
ca Centrafricana… 

   In via Botta rimane im-
ponente il caseggiato del 

“Convento delle suore Do-
menicane”, complesso del 
1400, artisticamente bello 
e di valore: non solo in cer-
te circostanze (come per la 
domenica delle Palme, du-
rante l’Autunno carassone-
se e in altri momenti ), ma 
abitualmente le porte del 
Convento rimangono aper-
te per una visita, un collo-

quio, uno 
scambio di 
idee o ri-
chieste di 
consiglio.

 La cap-
pella acco-
glie ogni 
m a t t i n o 
delle per-
sone che 
vanno a 
p r e g a r e 
con loro 
nella mes-

sa, celebrata dal cappella-
no don Sergio Borsarelli 
(che ha vari incarichi dio-
cesani e aiuta al Santuario 
di Vico). Alla domenica la 

messa delle ore 7:30 è cele-
brata dal parroco, dato che 
è una messa parrocchiale e 
vede sempre la partecipa-
zione di varie persone di 
Carassone e dei dintorni, 
insieme con le suore (alcu-
ne scendono in cappella ed 
altre vi partecipano con la 
televisione interna che tra-
smette la messa nei locali 
di degenza).

  La nostra parrocchia ri-
corda alcune figure di suo-
re domenicane, rimaste nel 
cuore di tante persone e nel 
percorso di tante famiglie: 
come non ricordare le atti-
vità di suor Osvalda, suor 
Assunta e, tra chi è ancora 
in attività, suor Antonian-
gela, suor Andreana e tante 
altre presenze, che hanno 
inciso il percorso di vita e 
di fede di persone singole, 
di famiglie e di gruppi.  Di-
ciamo grazie, affidandole al 
Signore e chiedendo anche 
che non dimentichino di 
pregare per tutti noi, par-
rocchiani di Carassone.

Le suore domenicane

La Cappella del Crist berto Iemina gratuitamen-
te l’ha esaminata e ci ha in-
formati che risale al 1892 
(Fonderie Torino di Mazzo-
la Giuseppe) e il suo peso è 
di circa 200 kg ed è in to-
nalità “Mi”.

Il trave trasversale por-
tante della campana risul-
tava in discrete condizio-
ni ma per sicurezza, sono 
stati montati due supporti 
laterali in ferro su zoccolo 
di cemento insieme a cu-
nei di tiraggio ed una buo-
na fune fornita da Giacomo 
Ghigliano. .

Tutte le aperture ester-
ne sono state protette con 

rete metallica onde evitare 
l’accesso ai vari volatili. Le 
spese ed i lavori sono sta-
ti fatti da due volontari qui 
residenti Adriano Richelmi 
e Giuseppe Mondino. Pre-
sto Dario Avagnina prov-
vederà a sistemare un pun-
to luce per l’illuminazione 
interna del campanile.

Tutto ciò, insieme alla 
cura sempre prestata da 
parecchie persone volen-
terose, permette di augu-
rare “lunga vita” alla no-
stra amata chiesetta.

Marina Cuniberti



 5InCamminoInCammino

Visita ai malati
E’ cosa gradita avvisare il parroco, quan-

do una persona è ammalata in casa o all’o-
spedale o si trasferisce in altre strutture.  
Per quanto è possibile, il parroco si reca 
a far visita alle persone; l’interessato (op-
pure qualcuno dei parenti, amici o vici-
ni) può telefonare al cellulare di don Al-
fredo (numero di cellulare, che trovate 
sempre nell’intestazione di questo bol-
lettino).

Ogni primo venerdì del mese, ministri 
della comunione e don Alfredo portano 
la comunione in casa a chi lo richiede, ai 
malati ed anziani: è molto bello sentire 
la necessità di nutrirsi della Eucarestia… 
allora, siate voi stessi a farne richiesta a 
don Alfredo: questa è una buona colla-
borazione e non un disturbo ! 

Uno dei compiti dei “ministri straor-
dinari dell’Eucarestia” è proprio quello 
della visita delle persone malate o sole 
o anziane, in collaborazione col parro-
co … Quindi, chiunque può ricorrere ad 
uno di questi “ministri della comunio-
ne” della nostra parrocchia: Avagnina 
Mariarosa, Antonella Tomatis-Bertolino, 
Luciana Rossetti-Garello, Piera Fazio-Roà, 
Mariuccia Ferrero-Cuniberti, Mariuccia 
Chionetti-Bongiovanni, Piero Bottero e 
Francesco Beltramo.

Settimana comunitaria 
dei giovani animatori 

Lunedì 26 Febbraio ha avuto 
inizio la settimana comunita-
ria, un’iniziativa diocesana pro-
posta agli animatori dell’Azio-
ne Cattolica. Sono stati sette 
giorni intensi, carichi di emo-
zioni, ma anche di profonde 
riflessioni. La settimana si è 
svolta alla Bonada di Roccafor-
te, in una ex canonica. In totale 
eravamo circa una trentina di 
giovani, di varie età, dalle su-
periori all’università, sotto la 

supervisione del don Federico 
Suria e i responsabili diocesa-
ni di Azioni Cattolica, che han-
no pensato di proporre come 
filo conduttore della settimana 
una riflessione sui sogni.

La settimana è stata tran-
quilla, tolti gli imprevisti do-
vuti al clima particolarmente 
freddo, motivo per cui i ra-
gazzi più giovani, grazie alla 
chiusura delle scuole hanno 
trascorso la mattinata insie-

me ai ragazzi più grandi, fa-
cilitando così la formazione 
del gruppo, e impiegando il 
tempo ad organizzare i pros-
simi eventi diocesani, mentre 
nel pomeriggio hanno potuto 
dedicarsi allo studio. La par-
te più stimolante sono state 
però le serate nelle quali, con 
l’intervento di diversi ospiti, 
ci siamo impegnati in profon-
de riflessioni.

Tra gli ospiti più graditi ab-
biamo avuto anche il nostro 
vescovo mons. Egidio, il quale 
ha manifestato il suo interes-
se sull’Azione Cattolica, e ci 
ha spronato a fare di meglio. 
Questa esperienza ha sicura-
mente lasciato il segno, facen-
do capire come e perché è im-
portante sognare.

Il nostro grazie va sicuramen-
te a tutti i ragazzi che hanno 
deciso di partecipare con noi, 
con l’augurio che il prossimo 
anno il gruppo sia ancora più 
numeroso.

Bilancio della parrocchia
(con gli ultimi lavori al tetto)
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Dai registri 
parrocchiali
Defunti

1- GARELLO VIOLA  di Alfredo e Valentina Bonino, nata a Mondovì 
il 31 agosto 2017 e battezzata il 26 novembre 2017

Battesimi

Teresa Capellino ved. 
Boetti di anni 93, decedu-

ta il 20 ottobre 2017.

Michele Vinai  di anni 
90 , deceduto il 26 otto-

bre 2017

Franzini Carlo  di anni 
63,  deceduto il 30 otto-

bre  2017

Mariangela Magazu’ in 
Piglionica, deceduta il 11 

novembre 2017.

Guerrino Dalla Mura di 
anni 80, deceduto il 15 di-

cembre 2017. 

Domenica Bruno  Vedova 
Peirone di anni 98, decedu-

ta il 9 dicembre 2017.

Maria Assuntina Albarel-
lo  Vedova Vinai , deceduta 

il 23 dicembre 2017.

Pomi Anna Maria Vedova 
Levrone, di anni 87,  dece-

duta il 9 gennaio 2018

Gruppo 
Missionario    

 Entrate in 2017       
Il 1° gennaio 2017 

c’erano in cassa Euro 
1310/ in Aprile:  incas-
so lavoro a maglia 50/ 
in maggio: vendita per 
la festa della mamma 
280 / in agosto: rimbor-
so IRPEF 2016 = euro 
570 + vendita a Serra 
Pamparato 130 / in ot-
tobre vendita autun-
no carassonese 165/ in 
dicembre per vendita 
di Natale 145 + 196 // 
TOTALE ENTRATE 2017  
Euro 3016 

Uscite in 2017     
Versamento a Ro-

sanna 1000, compra 
cioccolatini per ven-
dita 60, acquisto ce-
lofan 9,  versamento a 
Rosanna 1000    TOTA-
LE USCITE 2017  Euro 
2076

  >>> Dal 2005 a 
fine 2017 sono stati ver-
sati a Rosanna  Euro 
42000

Offerte
mesi di ottobre 

2017
febbraio 2018

Offerte 
per la chiesa

BERTANTE Vittorio 10 Offerte 
da visita ai malati 75 Occ. se-
poltura 
GRAMAGLIA-MARENCO Cate-
rina 250 
MOTTA Daniela 20 
Occ. Battesimo PITTARELLO 
Pietro (genitori e nonni ma-
terni) 200 N.N. 50 
Occ. Battesimo COPPOLINO 
Leonardo 100 
Fam. BALBO (onore Madon-
na) 20 
Gruppo Alpini Carassone 40 

Occ. Sepoltura di GENOLA Le-
lio 50 
Occ. Sepoltura di CAPPELLI-
NO Teresa Boetti (vicini casa) 
200 
Offerta da Gruppo PALIO dei 
RIONI 50 
Occ. Sepoltura FRANZINI Car-
lo 200 
Offerte da 1° venerdì del mese 
novembre 70 
P.A. 50 
Occ. Sepoltura ACOMO Emma 
ved. Rossi 100 
Occ. Sepoltura VINAI Miche-
le 200 
BEDINI Sergio 20 
Occ. Sepoltura DEMATTEIS 
Giovanna ved. Fazio 100 
BESSONE Walter 50 
Offerta da CENTRO ANZIANI 
Carassone 50 
Fam. CURETTI 30 
Occ. Sepoltura MAGAZU’ Ma-
riangela 50 
Occ. Battesimo di VIOLA Garello 60 

GAMBETTA Giovanni Giusep-
pe 100 
BASSO Marina – LANZA An-
drea 30 
Fam. BOETI Pasquale 100 
GASCO Bartolomeo 30 
ACLI Carassone 50 
ROSSETTI Luciana 40 
Fam. MAGAZU’ e PIGLIONICA 
Domenico 20 
Occ. Sepoltura di BRUNO Do-
menica ved. Peirone 100 
BEDINI Sergio 20 
MOTTA Franco 50 
N.N. 50 
CAPPELLINO Claudia 50 
Occ. Sepoltura di DALLA 
MURA Guerrino 300 
GHIGLIANO Giacomo e Giu-
seppina 50 
Fam. CAVAGNO e BARBERIS 
30 
Occ. Sepoltura ALBARELLO 
Assunta ved. VINAI 100 
GASCO Maria in Beccaria 50 
N.N. per 50° di matrimonio 30 

BONARDO Susanna in ricordo 
sorella Scotto Rituccia 50 
Offerta dei malati per 1° ve-
nerdì del mese 90 
N.N. 20 
Rina e Piero in memoria di VI-
NAI Assunta 100 
Fam. REPETTO 15 
N.N. 25 N.N. 20 
ACLI Carassone 20 
BERTONE Sebastiano 
20 Fam. BORGHESE 20 
SELZO Margherita 25 

Offerte 
per Caritas 

Parrocchiale 
Ricavato da Banco Benefi-
cienza (autunno Carassonese) 
1.466 
AVAGNINA Donatella 100 
Fam. LEANDRO 250 
N.N. 100 
Ricavato da Vendita Dolci 605 

Emma Acomo  vedova 
Rossi  di anni 89, deceduta 

il 31 ottobre 2017

Luigi Giordano, di anni 
41, deceduto il 18 dicem-

bre 2017.

Mondino Guglielmo 
di anni 72, deceduto il 6 

marzo 2018

Offerte Bollettino 
VIGLIETTI Anna 5 

Offerte per 
Apostolato Della 

Preghiera 
MASSIMINO Lucia 5 
MANFREDI A. (Crist) 20 

Offerte per 
Seminario      

GASCO Pina in memoria di 
Mons. MOIZO 50 

Offerte per Asilo     
FERRERO Deda e Laura Fer-
rero in ricordo Emma Aco-
mo-Rossi 20 

Offerte per Varie 
Chiesa    

N.N. per riscaldamento Chie-
sa 50 
N.N. per riscaldamento Chie-
sa 20 
Fam. VINAI_BAUDENA in ricor-
do di VINAI Michele per ASILO 
100 

Ricavato vendita 
primule Giornata 

per la Vita  
Euro 517 

Dematteis Giuseppina Gio-
vanna Vedova Fazio, di anni 79,  
deceduta il 3 novembre  2017
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