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La preoccupazione dei genitori

Accompagnare 
i figli nella fede

Carissimi amici 
di Carassone, 
il venerdì 29 settembre ab-

biamo ricevuto finalmente 
l’annuncio della nomina a ve-
scovo della diocesi di MON-
DOVI’ di don EGIDIO MIRA-
GOLI. 

Nato a Pandino (CR) il 20 
luglio1955, è ordinato sacer-
dote per la diocesi di LODI il 
23 giugno 1979. Attualmen-
te  parroco della chiesa di 
“Santa Francesca Saverio-Ca-
brini” di LODI, “Vicario” per 
la città di Lodi e docente di 

Diritto Canonico in Semina-
rio. Questa è la prima atte-
sa notizia!  Non ci conoscia-
mo ancora, ma avremo modo 
di frequentarci e lo vogliamo 
pensare vero “pastore”, col 
profondo desiderio di colla-
borare per l’annuncio e la te-
stimonianza di Gesù Cristo, 
entrando tra di noi per cono-
scerci, per farsi compagno di 
viaggio e guida (pastore), per 
ascoltare i nostri cammini, 
sogni, fatiche, gioie e soffe-
renze nel seguire Cristo e poi 
camminare con noi. 

Don Egidio Miragoli sarà ordinato Vescovo 
sabato 11 novembre 2017 alle ore 15 a LODI 

e farà l’ingresso nella nostra diocesi di Mondovì 
nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre (festa dell’Im-

macolata) nella cattedrale di Mondovì-Piazza. 

Se parecchi genitori non 
si curano troppo dell’edu-
cazione religiosa dei loro 
figli, altri appaiono viva-
mente impegnati e preoc-
cupati di trasmettere delle 
buone abitudini, comprese 
le pratiche religiose.

Le cose 
da non fare

I genitori credenti e pra-
ticanti vanno in panne e 
magari si sentono in col-
pa quando vedono che i 
loro figli prendono aper-
tamente le distanze da 
loro e dalla fede ricevuta 
da bambini. «Che possia-
mo fare?», si domandano. 
Nello stesso tempo stan-
no accorgendosi di non 
potere ancora a lungo im-
porre queste abitudini a 
dei ragazzi che crescono e 
non lo vogliono più. San-
no ormai molto bene che 
l’obbligo viene percepito 
dai ragazzi come un peso, 
e che insistendo si rischia 
di provocare in loro il di-

sgusto e l’abbandono de-
finitivo della pratica cri-
stiana.

Felici 
della nostra 

fede
A questi genitori (e ca-

techisti) resta soprattutto, 
ed è molto, la possibilità 
di dire con schiettezza ciò 
che pensano, ciò in cui cre-
dono e perché. Presentar-
si agli occhi dei figli come 
cristiani convinti e credibi-
li, soddisfatti e felici della 
propria fede. Questo è cer-
tamente un inizio impor-
tante. E ciò che chiamiamo 
testimonianza. E vale tan-
to, anche se non è fatto di 
mille parole e incoraggia-
menti.

Una 
testimonianza 
nata dalla vita

Ma attenti che questa te-
stimonianza non sappia di 
costruito e di artificiale, 

messa in scena in funzione 
di loro. I ragazzi sono fur-
bissimi. Accettano anche i 
nostri limiti, ma non la no-
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70 giovani
della diocesi in 
pellegrinaggio 

in Spagna

Al Monte Pigna 
con le Famiglie

Sul cammino di Santiago

Quest’anno la Pastorale 
Giovanile di Mondovì, in 
collaborazione con quella 
di Cuneo, ha organizzato 
un pellegrinaggio a San-
tiago de Compostela (Spa-
gna).

 È stato un viaggio di 11 
giorni (4 di viaggio in pul-
lman, e 7 di cammino vero 
e proprio) che ha porta-
to 70 giovani a compiere 
un pellegrinaggio sia con 
i piedi, sia con lo spirito. I 
lunghi momenti di cammi-
nata sono stati intervallati 
da profonde riflessioni gui-
date da don Federico Suria 
(Pucci) e don Carlo Occelli 
(Ocio). 

Il nostro pellegrinaggio 
a piedi è iniziato a Mu-
xia, più precisamente dal-
la chiesa di Nostra Signora 
della Barca, luogo in cui si 
dice sia approdato san Gia-
como. Poi abbiamo segui-
to la costa lungo l’oceano 
Atlantico passando a Fini-

sterre, Carnota, Noia, per 
puntare poi all’entroterra, 
per l’ultima parte del viag-
gio in direzione di Santia-
go.

Non è stata un’esperien-
za facile.  infatti ogni gior-
no si camminavano una 
media di 30 km, per circa 8 
ore, la notte si dormiva per 
terra nei palazzetti, il cli-
ma, a dispetto della stagio-
ne, era decisamente ostile. 

Ma il tutto era alleggeri-
to dalla condivisione:  in-
fatti, dopo un po’ di timi-

La natura, le corse e le ri-
sate dei bambini, il chiac-
chierio dei genitori: tutto 
nel Nome del Signore. 

Sì, tutto questo nella 
gita del 17 giugno 2017 sul 
Monte Pigna.

Le famiglie dei gruppi 
di catechismo che hanno 

aderito, dopo una passeg-
giata e un pranzo, hanno 
condiviso questa splendi-
da giornata in totale relax 
all’insegna della vicinanza 
e della semplicità per get-
tare le fondamenta di quel-
lo (si spera) che possa di-
ventare un gruppo vero e 

proprio. 
Sperando di poter ripe-

tere questa esperienza il 
prossimo anno, vi voglia-
mo coinvolgere nell’allegra 
atmosfera che traspare da 
questa magnifica foto.

Buon anno catechistico.
Elena

dezza iniziale, il gruppo si 
è subito consolidato cre-
ando un legame di amici-
zia duraturo alimentato 
dalle piccole difficoltà che 
abbiamo incontrato, dagli 
inconvenienti e dai cambi 
di rotta…  un’avventura in-
somma! 

Si può dire che questo 
viaggio ci ha fatto cresce-
re, è stata un’autentica 
esperienza di vita che ci 
ha messo alla prova, ma 
ci ha anche fatto gioire 
delle piccole cose: abbia-
mo apprezzato il Creato 
in alcuni scorci incredibi-
li e abbiamo impresso in 
noi un ricordo di un pel-
legrinaggio che non è sta-
to solo un pellegrinaggio. 
È stato condivisione sen-
za paura del giudizio de-
gli altri, è stato sudore e 
mal di schiena e bolle so-
pra e sotto i piedi, è sta-
to il peso costante dello 
zaino, è stato preghiera, 
gioia, lacrime e a distan-
za di mesi sentiamo anco-
ra un’emozione grande nel 
ricordarlo. 

Ne siamo usciti rinnova-
ti, pieni di energia e buoni 
propositi:  Santiago ci ha 
cambiati.

Elia e Carlo

Oratorio / Acr: 
si ricomincia!

Sabato 30 settembre 2017  è ricominciato l’oratorio 
d’Azione Cattolica Ragazzi di Carassone per i bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni.  Ad accoglierli un gruppo di 
animatori pronti a farli divertire. 

Dopo un momento di gioco libero, sono state fatte 
un paio di bans, ( balletti), poi divisione in squadre per 
iniziare il grande gioco, composto da 7 prove a record. 
Le squadre potevano girare liberamente tra le varie 
prove che potevano essere nel chiostro o nel campet-
to dietro la sacrestia. 

Se la squadra migliorava il record della prova, la con-
quistava. Sono stati fatti due turni e alla fine dei quali 
è stata fatta una classifica in base a chi aveva ottenuto 
più record.

Terminato il gioco c’è stato un momento serio in 
cui don Alfredo ha spiegato che all’A.C.R. ci si di-
verte, si riflette, si impara a rispettarsi reciproca-
mente e ha messo in evidenza alcuni punti del re-
golamento dell’oratorio che è stato distribuito ai 
ragazzi.

Per concludere c’è stata la preghiera: lettura del van-
gelo della domenica, commentato dal don, e la reci-
ta del Padre Nostro tutti insieme. Infine, l’mmancabile 
merenda.

Gli animatori aspettano tutti i ragazzi, che vogliano 
passare un bel sabato pomeriggio come questo, all’o-
ratorio dalle 15:00 alle 17:15.

Gli animatori
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Amare questi ragazzi 
e il loro mondo

San Giovanni Bosco diceva: - Non basta amare, bi-
sogna che i ragazzi si accorgano di essere amati! E 
anche:- Bisogna amare ciò che piace ai ragazzi  e i 
ragazzi ameranno ciò che piace ai loro educatori. 
Attraverso segni e gesti di tenerezza dobbiamo far 
capire ai ragazzi che stiamo bene con loro e che li 
amiamo così come sono. 

Siamo chiamati ad amarli come li ama Dio …, con 
pacatezza, fermandoci con loro, ascoltandoli, crean-
do un ambiente sereno in cui tutti si sentano a pro-
prio agio. 

Tutto questo è molto bello, ma non sempre facile: 
chiediamo al buon Dio che sostenga il nostro desi-
derio di bene, per i nostri amici del gruppo e per le 
loro famiglie!

Pensieri tratti e riassunti 
da Dossier Catechista n. 1 di settembre 2017

Il compito del Vescovo tra 
di noi è quello di: orientarci 
nella nostra realtà monrega-
lese ad amare oggi il Cristo 
e le persone che formano la 
CHIESA, comunità di creden-
ti (Laici, religiosi e sacerdo-
ti o diaconi, anziani e gio-
vani, adulti e famiglie) con 
lo sguardo fisso al Salvato-
re, Crocifisso e Risorto, esse-
re punto di riferimento e se-
gno di unità nella nostra vita 
quotidiana, fedeli al Signo-
re e amando concretamente 
le persone che ci attorniano, 
senza discriminazione e pre-
giudizi, celebrare e vivere gli 
insegnamenti evangelici nel 
complesso del nostro mondo 
globalizzato e della vita per-
sonale, rispettando la libertà 
e provocando la responsabi-
lità di ognuno nel compito o 

vocazione personale nel co-
struire un “mondo migliore, 
più giusto e fraterno”… quel-
lo proposto da Cristo 

Il vescovo: era atteso e… 
ci voleva ! Infatti “la chiesa”, 
per essere comunità viva e fe-
dele al Gesù Cristo del Van-
gelo, ha bisogno del suo Ve-
scovo… infatti non è una 
comunità anarchica, casuale 
o “fai da te”, ma una comu-
nità legata al Salvatore Gesù 
nella successione apostolica 
(a quei 12 apostoli scelti da 
Gesù e inviati nel “mondo” 
di tutti i tempi e luoghi per 
annunciare la buona notizia). 
Con la sua presenza e guida 
tiene insieme tutti i creden-
ti di una diocesi: dopo aver 
ascoltato e contatato, decide 
un orientamento e una linea 
da seguire, nell’essere insieme 

fedeli discepoli di Cristo Gesù.  
Un vero pastore di una dioce-
si si lascia provocare nell’a-
scolto e sa decidere insieme, 
attorniandosi di collaborato-
ri sinceri, e poi ha il compi-
to di “confermare nella fede” 
i sacerdoti, i laici, i religiosi, 
le famiglie, i giovani e tutte 
le persone che credono nel Ri-
sorto di questo territorio che 
è la diocesi di Mondovì.

   Di cuore diamo il benve-
nuto al nuovo vescovo Egidio: 
preghiamo per lui e con lui.

La festa tra di noi: 
un inedito e simpatico 

inizio di cammino catechistico

stra ipocrisia. Il più delle 
volte infatti non c’è nem-
meno bisogno di dire tan-
te parole. La nostra fede 
nasce dalle scelte di vita, 
e la trasmettiamo anche 
solo con gli occhi, col sor-
riso, con il nostro modo di 
rapportarci e di accogliere.

Cristiani 
a modo loro

Alle volte vorremmo 
che i nostri ragazzi fosse-
ro come noi, e nello stes-
so tempo magari diver-
si da noi. Comprendiamo 
che hanno il diritto di es-
sere cristiani a modo loro, 
quanto più trovano un loro 
spazio in quella fetta di 
Chiesa che è la parrocchia. 
Spesso di fronte alla fede, 

se conosciuta e vissuta nel 
modo giusto, si dimostra-
no spontaneamente più 
evangelici, più schietti, più 
coerenti e genuini di noi.

Che sarà di questi 
ragazzi?

È la preoccupazione di 
tutti i genitori consapevoli. 
Essi li vedono fragili e pieni 
di sogni fantasiosi, ma anche 
ricchi di risorse destinate a 
fiorire. Per questo davanti a 
loro si manifestano credenti, 
fiduciosi che anche loro po-
tranno esserlo. Preparano il 
terreno, portando nel cuore 
la certezza che anche in loro 
potrà crescere qualcosa di 
bello per Dio.

Umberto De Vanna
(direttore di Dossier Catechisa)
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Sabato 14 ottobre 2017, 
alle ore 15, bambini, ra-
gazzi, genitori, catechisti, 
animatori, con don Alfre-
do, sono stati attesi nel-
la cappella di san Fioren-
zo di Bastia, per ammirare 
gli splendidi affreschi reli-
giosi, un gioiello di arte e 
di fede,  accompagnati da 
una esperta guida del po-
sto, Il signor Aldo Clerico. 

Seguirono la merenda e 
la partecipazione ai fan-
tastici giochi, preparati 
dai nostri bravi animatori 
dell’Azione Cattolica Ra-
gazzi. (ACR)… Ma la fame 
di merenda... ha prevalso 
e tutti sono corsi (bambi-
ni, genitori e catechisti, 
con parenti e amici) verso 
le tavole imbandite, con un 
sole e un tempo invidiabile 

per questa stagione autun-
nale un  po’ strana!

La festa con 
Gesù, nella sua 

casa  e tra di noi.
GESU’ ci aspetta tutti, 

sempre, in particolare do-
menica 15- 10- alla san-
ta MESSA delle ore 10,00: 

bambini, ragazzi, genito-
ri, nonni, catechisti, ani-
matori, famiglie e fedeli 
tutti, per rinnovare il no-
stro SI’ alla sua chiamata 
e rimanere fedeli, tutte le 
domeniche. Noi crediamo 
fermamente che nel PANE 
e nel VINO consacrati, c’è 
la presenza reale di GESU’ 
RISORTO E VIVO, sem-

pre con noi : riceviamolo , 
ascoltiamolo, preghiamo-
lo, sempre! 

Ti prego Gesù!
«Hai invitato anche me 

alla FESTA della VITA,o 
DIO. Mi hai circondato di 
meraviglie e di persone 
stupende. Sto imparando 
a conoscerti e ad amar-
ti. Aiutami ad essere se-
reno, riconoscente, gioio-
so, servizievole e sempre 
disponibile a venire nella 
tua CASA, per riceverti nel 

mio CUORE! Oggi ti prego 
per le persone che mi sono 
care e anche per quelle che 
ti vedono già faccia a faccia 
in Paradiso».

La festa di Gesù 
e la nostra festa, 
nei vari gruppi.
Venerdì 20 ottobre, alle 

ore 15, è il momento bel-
lissimo di ritrovarci, ascol-
tarci e scoprire le novità 
del nostro cammino di cre-
scita e di gioia. Ci saranno 
delle sorprese!
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Gruppo giovanissimi: 
un nuovo cammino da scoprire

L’ultima settimana di 
Agosto si è svolto alla Ca-
salpina di Serra Pamparato 
il Campo Giovanissimi dio-
cesano aperto a tutti i ra-
gazzi delle scuole superio-
ri: erano presenti circa 40 
ragazzi ed una decina di 
educatori. Tra questi anche 
un discreto gruppo di ado-
lescenti provenienti dalla 
nostra parrocchia. Il tema 
del campo era “Per un pas-
sato migliore”, ambientato 
nel mondo dei film di “Ri-
torno al Futuro”. Durante 
la settimana i ragazzi han-
no avuto modo di riflettere 
sulle proprie origini, il loro 
passato, le proprie scelte 
e sogni futuri, alternando 
questi momenti ad altri più 
di svago come giochi diver-
tenti e gite. Quest’anno ol-
tre alla “solita” passeggiata 
in montagna si è svolta una 
giornata a Demonte a fare 
rafting sul fiume Stura. In-
somma una settimana ric-
ca di esperienze forti. Ma 

come fare per continuare 
su questa strada, ora che 
l’estate è finita?? È per 
questo che vi proponiamo, 
anche per quest’anno, il 
GRUPPO GIOVANISSIMI, ri-

volto a tutti i ragazzi dalla 
prima alla quinta superiore, 
dove verranno affrontati in-
teressanti temi ispirandosi 
al cammino proposto dalla 
guida del settore Giovani di 

Azione Cattolica. Gli incon-
tri si svolgeranno nella sa-
letta sopra al Parrocchiano 
alla domenica sera, indica-
tivamente 1-2 volte al mese 
fino a maggio.  Per iniziare 

alla grande il primo incon-
tro sarà un po’ diverso dal 
solito. Quindi vi aspettia-
mo numerosi domenica 22 
Ottobre alle ore 20:30!! 

L ollo&Mario

Diventare animatori 
è una cosa seria

Lunedì 4 e martedì 5 set-
tembre si è svolta la “Due 
Giorni Futuri Educatori”, 
nella Casalpina di Serra Pam-
parato.  Questa due giorni di 
caposcuola diocesano è or-
ganizzata, da 5 anni dall’A-
zione Cattolica, per gli aspi-
ranti educatori/educatrici di 
13 anni, con lo scopo di for-
nire loro qualche indicazio-
ne sulle caratteristiche che 
deve avere un educatore e 
su come si organizza una ti-
pica giornata di oratorio. È 
un momento di formazione, 
ma anche un campeggio nel 
quale si conoscono nuovi 
amici e ci si diverte.  Per 
avere un’idea di come si 
svolge vi riassumo quello 
che è successo quest’anno. 
Lunedì 4 settembre alle 9:00 
sono arrivati i ragazzi che 
hanno finito 3° media a giu-
gno e sono stati accolti dagli 
educatori con le bans (can-
ti e balli). Quindi i ragazzi 
sono stati divisi in squadre 
tramite un gioco. Sono stati, 
poi, invitati a vedere spez-
zoni di alcuni film che par-
lano di persone che si sono 
messe al servizio degli altri 

(Patch Adams, Alla luce del 
Sole e Qualcosa di buono). 
Alla proiezione è seguito un 
momento di riflessione e 
condivisione, divisi in squa-
dre, su cosa significa essere 
educatori. Dopo questo mo-
mento serio si è passati al 
gioco con dei tornei.

Dopo pranzo è iniziato 
l’orienteering (un gioco di 
orientamento) con sei mini 
prove, con l’obbiettivo di te-
stare la voglia di ciascuno di 
mettersi in gioco. A seguire 
è stato proiettato un simpa-
tico video su come si pre-
para un gioco e successiva-
mente è toccato ai ragazzi, 
divisi in squadre, organizza-
re un gioco, facendo tesoro 
di ciò che avevano appena 
visto e tenendo conto di al-
cune indicazioni su: luogo, 
tempo, condizioni meteo, 
numero ed età dei bambi-
ni. Dopo cena si è svolto un 
gioco notturno; poi preghie-
ra della buona notte e tutti 
a nanna. Il giorno dopo sve-
glia alle 8 e per iniziare bene 
la giornata preghiera in cap-
pella e poi tutti a fare cola-
zione. In seguito ai ragazzi è 

stato proposto un video sul-
le bans, come strutturarle e 
qual è lo spirito da tenere 
quando si fanno. 

Per aiutarli a riflettere 
sull’importanza della fede 
nella vita dell’educatore, in 
cappella è stato letto loro 
un passo del vangelo che è 
stato commentato dal semi-
narista presente al campo. 
In seguito sono stati invita-
ti a girare liberamente tra 
7 postazioni, ognuna delle 
quali tenuta da un educato-
re che presentava in modo 
interattivo e vario una del-
le caratteristiche necessarie 
per essere un buon educa-
tore.

A conclusione del campo 
gli educatori hanno chiesto 
ai ragazzi cosa era loro pia-
ciuto, cosa no, cosa avreb-
bero rifatto e cosa avreb-
bero cambiato di questo 
campo-scuola.

Per finire: messa, baci, 
abbracci e tutti pronti a 
iniziare l’oratorio nella 
propria parrocchia. O al-
meno è quello che si augu-
rano gli educatori. 

FM

Autunno 
carassonese: 

il banco 
di beneficenza

Grazie alla festa 
dell’autunno caras-
sonese, organizzate 
dalle Acli, il Gruppo 
Caritas parrocchiale 
ha riproposto, come 
tutti gli anni, il Banco 
di beneficenza. È sta-
ta una giornata bella, 
con tanta collabora-
zione, grazie anche 
all’aiuto di Mariella 
di Vittorio, che ogni anno ci raggiungono da Tori-
no portanto tanti regali per il sorteggio. Grazie ai 
commercianti di Mondovì, di Carassone, ed ai privati 
che hanno aiutato ad allestire il banco con tanti doni. 
L’incasso è stato di 1.446 euro. 
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“Vi precede in Galilea”: 
orientamenti per il triennio 2017/2020 

di Azione Cattolica
L’Azione cattolica ita-

liana (ACI ) è l’opera dei 
laici ( giovani, adulti, fa-
miglie e ragazzi)  nella 
chiesa di oggi. Gianluca 
Tomatis, presidente par-
rocchiale ACI, ci delinea 
le linee guida dei prossi-
mi anni. 

Le indicazioni scaturite 
dal discernimento duran-
te la XVI assemblea nazio-
nale di AC, e dal dialogo 
e confronto nel Consiglio 
nazionale, vogliono esse-
re strumento capace di 
contenere le linee guida 
per i prossimi tre anni che, 
in sintonia al documento 
assembleare “Fare nuove 
tutte le cose. Radicati nel 
futuro, custodi dell’essen-
ziale”, sia di aiuto alla rea-
lizzazione del progetto di 
Chiesa in uscita auspicato 
da Papa Francesco. L’ico-
na evangelica per il trien-
nio 2017/2020 è dunque 
il messaggio che le don-
ne, il mattino di Pasqua, 
devono portare ai disce-
poli dispersi ed impau-
riti: “Vi precede in Gali-
lea”. L’appuntamento con 
il Risorto è dove tutto ha 
avuto inizio. Il ritorno in 
Galilea vuole essere, alla 
luce della Resurrezione, 
la riscoperta dell’incontro 
personale con Gesù. Con 
questa consapevolezza, e 
questo stile, l’Azione Cat-
tolica vuole mettersi in 
strada, accanto alle per-
sone di questo tempo, 
per scoprire le tracce del 
Risorto che è già presen-
te tra noi.

Il cammino del prossimo 
triennio si sviluppa su tre 
verbi cardine: Custodire, 
Generare ed Abitare.

I anno,
 2017/2018 
“Custodire”

Nel centocinquantesimo 
dalla fondazione dell’as-
sociazione, custodire la 
memoria di questa sto-
ria significa riconoscere 
l’essenziale della nostra 
vocazione originaria per 
raggiungere quella “con-
versione missionaria” in-
vocata da Papa Francesco 
per ogni comunità. L’es-

senziale è la riscoperta del 
valore enorme del dialogo 
intergenerazionale, e delle 
grandi potenzialità di un’e-
sperienza popolare in gra-
do di mettersi accanto a 
tutti per annunciare il Van-
gelo.

II anno 
2018/2019  
“Generare”

Occorre prendere l’ini-
ziativa per ‘uscire fuori’ e 
farsi prossimi, rigenerati e 
rinnovati nell’amore dalla 
Parola e dall’Eucarestia. E’ 
necessario farsi ‘generatori 
di senso’ per accompagna-
re i passaggi fondamentali 
dell’esistenza degli uomi-
ni di questo tempo, curan-
done la vita spirituale. Per 
l’AC generare significa ave-
re a cuore più i processi da 
attivare che gli spazi da oc-
cupare.

III anno 
2019/2020: 
“Abitare”

Essere discepoli mis-
sionari vuol dire stare nel 
mondo. La scelta educativa 
missionaria deve essere vis-
suta accanto ad ogni uomo, 
stando in mezzo alla gente, 

nei luoghi della quotidia-
nità, dando il contributo al 
mondo sociale, politico ed 
economico in qualità di lai-
ci che incarnano il Vangelo, 
capaci di rivedere linguag-
gi e strutture responsabi-
li dell’evangelizzazione, al 
fine di essere sempre più 
coinvolgenti e non esclusivi.

Per questo,  le attenzioni 
da coltivare in questo nuo-
vo triennio sono: 
• la “cura della parrocchia” 

(apertura missionaria, va-
lorizzazione dimensione 
intergenerazionale e cre-
scita nell’unità), 

• il “dialogo e il confronto 
con altre culture” (impe-
gno tenace per costruire 
alleanze dentro e fuori la 
Chiesa),  

• la “cura della vita del lai-
co” (attraverso una for-
mazione capace di soste-
nere i laici dentro le sfide 
di questi tempi) e

•  la “popolarità” (impegno 
delle associazioni locali 
ad essere con tutti e per 
tutti).    
Questo è l’orizzonte 

dell’AC, come ricordato dal 
vicepresidente nazionale 
di Ac – settore Adulti su 
‘Segno’ dell’agosto scorso, 
che trova già concretez-
za nel cammino formativo 
2017/2018: “Attraverso”. 
Gesù ci invita a seguirlo 
nei luoghi della sua esi-
stenza, dove osserva ed in-
contra le persone. Dentro 
ai suoi luoghi riconoscia-
mo i nostri luoghi esisten-
ziali. Il Vangelo di Marco 
parla quindi anche di noi 
che, come le persone sul-
la strada di Gesù, sono sta-
te cambiate, chiamate, ri-
fiutate, insegnandoci che 
possiamo risorgere.

La presentazione del 
percorso formativo per i 
gruppi adulti di azione cat-
tolica, avverrà venerdì 27 
ottobre 2017, alle 20.45, 
presso la parrocchia del 
Cuore Immacolato.



6 InCamminoInCammino

La struttura interdiocesa a Fossano

Una “fotografia” Una “fotografia” 
del Seminariodel Seminario

A Fossano c'è il Seminario 
interdiocesano delle 5 dioce-
si della provincia di Cuneo 
(Saluzzo, Alba, Mondovì, 
Cuneo e Fossano). In questo 
seminario alcuni giovani si 
preparano a diventare sacer-
doti ed è là che la maggior 
parte dei sacerdoti ordinati 
dagli anni '80 in poi si sono 
formati.

Ma com'è la situazione at-
tuale del nostro seminario?

Non certo una situazione 
rosea, in quanto ai numeri!

I seminaristi presenti nel 
nostro Seminario Interdio-
cesano a Fossano sono 7 in 
tutto…

Ma ecco una PROPOSTA, 
rivolta ai giovani dai 18 ai 
35 anni circa…, del retto-
re del seminario di Fossano, 
don Edoardo Olivero. 

MI FIDO DI TE
Rischiare 
e giocarsi. 

Un cammino 
di discernimento 
 Capita a volte che la voce 

di Dio ci sorprenda ad un 
tornante della nostra vita. 
Che si faccia udire, legge-
ra e discreta, o più forte e 
decisa, ma sempre umile 
e rispettosa. Voce da de-
cifrare, voce da accoglie-
re, voce che ci interpella e 
che domanda una risposta. 
Che spaventa e che spa-
lanca orizzonti, che mette 
i brividi e promette futu-
ro. Come seme gettato nel 
cuore, questa Parola mette 
radici e fa il suo corso in 
mezzo a tutte le altre voci. 

Si può rischiare per que-
sta Parola? Ci si può lascia-
re condurre, anche quando 
spalanca davanti a sé oriz-
zonti non previsti? Quan-

Il battesimo: l’ingresso nella vita 
Nell’imminenza del bat-

tesimo di mio figlio (av-
venuto il 15 ottobre 2017), 
mi sono trovata a riflette-
re sul significato profondo 
di questo Sacramento e a 
riprendere questo sempre 
attuale e importante ar-
gomento. Premesso che 
scrivo da genitore creden-
te, non ho mai avuto dub-
bi sul fatto che dovessi o 
meno battezzare il nuovo 
arrivato.  E ammetto che 
una volta battezzato tirerò 
un sospiro di sollievo. Dal 
momento in cui è nato è 
stato ricoperto di regali da 
parenti, colleghi e amici 
che abbiamo accettato con 
piacere e riconoscimento, 

quindi perché privarlo del 
dono più bello e magnifi-
co che gli concede diretta-
mente Dio?? Perché il bat-
tesimo è proprio questo: 
la bontà misericordiosa di 
Dio che salva. 

È il primo sacramento, 
fondamento della vita cri-
stiana, nonché l'accesso 
agli altri sacramenti e alla 
speranza di percorrere la 
via della Salvezza. Median-

te il Battesimo, tramite 
“l'immersione", siamo libe-
rati dal peccato e rigenera-
ti come figli di Dio, diven-
tiamo membra di Cristo e 
siamo affidati allo Spiri-
to Santo. La Trinità viene 
ad abitare in noi ed è im-
portante rendersi conto 
di questa presenza, per-
ché Dio non sia in noi un 
ospite sconosciuto. Ed è 
qui che il ruolo di genitori 

è determinante, sono loro 
a indirizzare il neocristia-
no alla fede, insieme con  
l’aiuto di padrino, madri-
na, sacerdoti, catechisti ed 
educatori: sono mamma e 
papà a dover concretizzare 
nella vita quotidiana un in-
contro di amore con Dio in 
famiglia. Il battesimo non 
è quindi un piccolo impe-
gno per un giorno, bensì 
una grande responsabilità 
per tutta la vita.

È importante quindi co-
noscere la data del pro-
prio battesimo, ancora 
più importante di quella 
del nostro compleanno; 
la ricorrenza annuale per 
ricordare la nostra venuta 

al mondo, non è soltanto 
la nascita della nostra car-
ne, l’ingresso nel mondo 
terreno, ma anche l’ingres-
so alla vita nello spirito! 
Come diceva San Paolo, 
e come ha ripreso papa 
Francesco, grazie a questo 
sacramento i cristiani sono 
«immersi in quella sorgen-
te inesauribile di vita che 
è la morte di Gesù, il più 
grande atto d’amore di 
tutta la storia»… «E grazie 
a questo amore possiamo 
vivere una vita nuova, non 
più in balìa del male, del 
peccato e della morte, ma 
nella comunione con Dio e 
con i fratelli».

Arianna Mondino  

do sussurra di decidersi 
per una scelta sacerdota-
le? Ci si può giocare tutto 
e dire: mi fido di Te?

Nelle nostre parrocchie 
ci sono forse alcuni giovani 
che si sono confrontati al-
meno una volta con questa 
domanda vocazionale. Ma-
gari ne hanno parlato con il 
loro parroco, o più timida-
mente con i loro animato-
ri o con un amico. Ma non 
è automatico che questo si 
traduca nella decisione di 
intraprendere il cammino 
tradizionale (un anno di Co-
munità Propedeutica e poi 
gli anni del Seminario Mag-

giore). Qualcuno vorrebbe 
potersi avvicinare a questa 
esperienza facendo un pas-
so alla volta, senza fretta, 
incontrando altri giovani 
come lui che si pongono le 
stesse domande.

Per queste ragioni, da ot-
tobre partirà un percorso 
chiamato “MI FIDO DI TE”. 

Si tratta di incontri men-
sili che offrono un cammi-
no di discernimento voca-
zionale.

Esso è rivolto a tutti i 
giovani, dai 18 ai 35 anni 
circa, che vogliono fare di-
scernimento e approfon-
dire il mistero della loro 

vocazione. Il percorso 
servirà per incoraggiare 
una decisione libera, po-
tendo ascoltare le ragioni 
del loro desiderio, facen-
do un primo, necessario 
filtro. 

Il tema del percorso ruo-
ta intorno a cinque icone 
bibliche. Ognuna delle cin-
que serate comincia alle 
19,00 con la preghiera del 
Vespro, a cui si uniscono 
i seminaristi, seguono la 
cena e la parte formativa 
che andrà avanti fin ver-
so le 22,00. Ai giovani che 
provengono da più lonta-
no è offerta la possibilità, 

se lo desiderano, di fer-
marsi a dormire in comuni-
tà e di pregare con noi le 
Lodi del venerdì mattina.

Nel mese di maggio vi 
sarà anche la possibilità di 
vivere una settimana co-
munitaria. Essa è una setti-
mana in cui si condividono 
gli orari e gli impegni del-
la Comunità del Seminario, 
conservando i propri impe-
gni di studio o di lavoro.

Questo il calendario e il 
tema degli incontri: Giove-
dì 26 ottobre: Dio chiama. 
La vocazione; Giovedì 30 
novembre: Dio sorpren-
de. Il Volto di Dio; Giovedì 
15 febbraio 2018: Dio par-
la a me. La Lectio divina; 
Giovedì 22 marzo 2018: 
Come mi parla. Il discerni-
mento; Giovedì 19 aprile 
2018: Decidersi, giocarsi, 
rischiare. Testimonianze e 
stati di vita; 7-12 maggio 
2018: Settimana Comuni-
taria.

Essere liberi abbastan-
za per fare scelte mature, 
o maturi abbastanza per 
fare scelte libere: sappia-
mo quanto è lungo e quan-
to impegna questo cammi-
no. “Mi fido di te” è solo 
un primo passo, un tenta-
tivo per favorire l’ascolto 
delle domande profonde e 
per consegnare una rispo-
sta fiduciosa e libera. 

Altro si potrà aggiunge-
re, molto altro sarà ancora 
da fare, ma tutto comincia 
mettendosi in cammino. 
Con nel cuore una certez-
za: mi fido di te!

Seminario Interdiocesa-
no, Viale Mellano, 1 - Fos-
sano. Per info e contatti: 
don.edo@tiscali.it; 338 
1075308

Don Edoardo Olivero
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Testamento spirituale 
di don Pietro Ferrero

Adoro e ringrazio Dio 
per avermi creato, fat-
to cristiano in una fami-
glia cristiana; per avermi 
chiamato al Sacerdozio 
con l’esempio di Sacerdo-
ti modello (in primis il mio 
Parroco don Francesco Pe-
pino) e per avermi donato 
del Sacerdozio la gioia più 
profonda, in un cammino 
di offerta senza rimpianti.

Ringrazio il Signore per 
avermi messo in cuore il 
desiderio di fare sempre 
e solo la sua Volontà e per 
avermi dato i «segni» per 
conoscerla e la forza di at-
tuarla. È per questo che 
mi sono sempre sentito al 
mio posto in tutti i luoghi, 
dove l’obbedienza mi ha 
mandato a servire il Regno 
di Dio.

Ringrazio lo Spirito San-
to che mi ha indicato nel 
mio Vescovo (chiunque 
fosse) il segno più sicu-
ro della Volontà divina e 
il centro dell’unità della 
Chiesa diocesana.

Devo, però, confessare 
che la Volontà di Dio si fa 
più dura ora, di fronte alla 
sofferenza e alla morte che 
si avvicina, ma che voglio 
come e quando Lui vor-
rà…

Ringrazio Dio Padre per 
avermi fatto gustare sem-
pre la gioia di stare con i 
miei Confratelli, trovando 
in loro e tra loro la verità 
delle parole di Gesù Cristo: 
“Quando due o tre di voi 
sono riuniti nel mio nome, 
Io sono in mezzo a loro!”.

Ma chiedo a loro perdo-
no per non essere stato 
quello che avrei dovuto es-
sere, in modo particolare 
da Vicario Generale e, ora, 
qui nella Casa del Clero. 
Ho sempre goduto o sof-
ferto per l’unità della Chie-
sa, in modo particolare nel 
Presbiterio e nella Parroc-
chia: in questa «famiglia» 
ho sentito realizzarsi il 

mio desiderio di fraternità 
spirituale, che mi ha ripa-
gato a dismisura di quella 
«naturale» che ho sempre 
offerto…!

Ma chiedo perdono a 
tutte le persone che sono 
state affidate alle mie cure 
e alle altre che ho incon-
trato nel mio cammino, 
per non essere stato sem-
pre lo strumento per la 
loro crescita nella santità.

Benedico la Provvidenza 
divina che mi ha sempre 
fatto toccare con mano, 
che quando si cerca innan-
zitutto il Regno di Dio, non 
viene mai a mancare “tutto 
il resto”.

Ringrazio Maria Santis-

sima che, da quando fan-
ciullo guidavo il Rosario 
in famiglia, mi ha sempre 
tenuto per mano, in parti-

colare da quando mi sono 
«affidato» a Lei con don 
Giovanni Rossi l’8 dicem-
bre 1943.

Domando perdono a Dio 
e a tutte le persone che 
avessi offeso o fatto sof-
frire. Per parte mia non ho 
nulla da perdonare a nes-
suno.

La più grande speranza 
che ho del Paradiso è ripo-
sta nella Misericordia divi-
na e nella preghiera di chi 
mi ha voluto bene e di co-
loro che ho amato, cercan-
do il loro vero Bene.

sac. Pietro Ferrero
Cigliè 1º gennaio 1924

Vicoforte Santuario 
25 maggio 2017

Il mondo sta cambiando

27 luglio 2017, a Fontane, ricordando don Pietro Ferrero

Il mondo sta cambian-
do. La cultura globale che 
i nostri figli erediteranno 
sarà molto diversa da quel-
la odierna. State per es-
sere testimoni di un cam-
biamento demografico a 
livello globale.  Secondo 
i ricercatori, affinché una 
cultura si mantenga viva 
per più di 25 anni ci deve 
essere un tasso di natali-
tà pari a 2.11 figli per fa-
miglia, un tasso inferiore 
porterebbe alla scomparsa 
di quella cultura.

Storicamente parlando 
nessuna cultura con un tas-
so di natalità del 1.9 è mai 
riuscita a riprendersi, cul-
ture con tassi di natalità 
pari a 1.3 hanno presenta-
to un’ impossibilità tota-
le a riprendersi in quanto 
servirebbero dagli 80 ai 
100 anni per riprendersi da 
quel tasso negativo, e non 
esiste un modello econo-
mico che possa sopportare 

quella cultura morente. In 
altre parole, se due coppie 
di genitori hanno ciascu-
na un solo figlio vorrà dire 
che la nuova generazione di 
quelle due famiglie si è di-
mezzata. Se nel 2006 sono 
nati solamente un milione 
di bambini, sarà difficile ri-
uscire ad avere due milioni 
di adulti come forza lavoro 
nel 2026.  Mentre una po-
polazione diminuisce sem-
pre più allo stesso modo 
va svanendo una cultura. 
Nel 2007 il tasso di fertili-
tà in Francia corrispondeva 
al 1.8, in Inghilterra era 1.6, 
in Grecia 1.3, in Germania 
1.3, in Italia 1.2, in Spagna 
1.1. La storia della statistica 
ci dice che ormai è impos-
sibile recuperare o capovol-
gere la situazione; è solo 
questione di anni e l’Euro-
pa così come la conosciamo 
adesso non esisterà più. 

Tuttavia la popolazione 
in Europa non è in declino, 

ma perché? Immigrazione, 
soprattutto islamica. Dal 
1990 la crescita demografi-
ca europea è costituita per 
il 90% dall’immigrazione 
islamica. Francia: 1.8 figli 
per famiglia, popolazione 
musulmana 8.1 figli per fa-
miglia. Nel sud della Fran-
cia che per tradizione è 
una delle regione ecclesia-
stiche più popolate al mon-
do vi sono adesso più mo-
schee che chiese. Il 30% di 
ragazzi inferiori ai 30 anni 
sono musulmani. Nelle cit-
tà più grandi come Nizza, 
Parigi, Marsiglia quel nu-
mero è  cresciuto del 45%. 
Entro il 2027 un francese 
su cinque sarà musulma-
no. In soli 39 anni la Fran-
cia sarà diventata una re-
pubblica musulmana. 

Negli ultimi anni la po-
polazione musulmana in 
Gran Bretagna è cresciu-
ta di 30 volte, ovvero da 
82.000 a 2.5 milioni di in-

dividui. La nazione pre-
senta oltre 1000 moschee, 
molte delle quali erano in 
passato delle chiese.  In 
Olanda, il 50% dei neonati 
sono musulmani, in soli 15 
anni la metà della popola-
zione sarà musulmana. Il 
governo belga ha afferma-
to che un terzo dei bambi-
ni europei sarà musulmano 
entro il 2025.

Il governo tedesco, che è 
stato il primo a denuncia-
re apertamente queste si-
tuazioni, ha recentemente 
dichiarato: “la caduta della 
popolazione tedesca non 
può più essere arrestata. 
Questo vortice all’ingiù è 
ormai irreversibile. Diven-
teremo una nazione mu-
sulmana entro il 2050.”

Ci sono al momento 52 
milioni di musulmani in 
Europa, il governo tede-
sco ha dichiarato che que-
sto numero è destinato a 
raddoppiare nei prossimi 

20 anni, arrivando quindi a 
104 milioni di musulmani.

Negli Stati Uniti il tas-
so di natalità dei cittadini 
è pari a 1.6 e con l’influs-
so delle popolazioni lati-
ne cresce fino a 2.11. Nel 
1970 c’erano 100.000 mu-
sulmani in America, nel 
2008 erano 9 milioni.

Il mondo sta cambiando, 
è tempo di svegliarsi.

Il mondo in cui viviamo 
adesso non sarà lo stesso 
mondo in cui vivranno i 
nostri figli e i nostri nipo-
ti. La Chiesa Cattolica ha 
da poco annunciato che l’I-
slam ha sorpassato i fede-
li cattolici per numero. Al-
cuni studi dimostrano che 
questa diventerà la religio-
ne globale dominante tra 5 
o un massimo di 10 anni. 
Come cristiani ti chiedia-
mo di sforzarti anche tu ad 
evangelizzare questo mon-
do che cambia. Questo è 
un richiamo all’azione.



Dai registri 
parrocchiali
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Defunti

Ambra Barberis di Gabriele e 
di Francesca Rio della Plata, nata 
a Mondovì il 27 ottobre 2016 e 
battezzata il 7 maggio 2017

Giody D’Angelo di Daniele e 
di Pistis Luana, nato a Mondovì 
il 11 giugno 2010 e battezzato il 
7 maggio 2017

Adam D’Angelo di Daniele e 
di Pistis Luana, nato a Mondovì 
il 31 agosto 2016 e battezzato il 
7 maggio 2017

Alessandro Mendez di Fernan-
do e di Olimpia Passaretta, nato 
a Mondovì il 13 dicembre 2016 
e battezzato il 18 giugno 2017.

Romano Rion di Marco e di 
Marsiglio Maria, nato a Mondo-
vì il 3 agosto 2016 e battezzato 
il  3 agosto 2017 

Thomas Orrico di Matteo e di 
Alessia Ravetto, nato il 15 feb-
braio 2017 e battezzato il 13 
agosto 2017.

Pietro Pittarello di Federico 
e di Grossardi Danila, nato il 3 
giugno 2017 a Mondovì e bat-
tezzato il 15 ottobre 2017.

Leonardo Coppolino di Gior-
gio e di Simona Balsamo, nato il 
19 aprile 2017 a Mondovì e bat-
tezzato il 15 ottobre 2017

Fulcheri Edoardo, Michele di 
Fulvio e di Mondino Arianna, nato 
a Mondovì il 4 settembre 2017 e 
battezzato il 15 ottobre 2017.

Battesimi

Catterina Occelli 
vedova Strà di anni 92, 

deceduta il 31 marzo 2017

Bertante  Maria 
di anni 92, deceduta 

il 3 aprile 2017

Andrea Giordana 
di anni 29 deceduto in 

montagna il 25 aprile 2017

Cappellino Margherita 
vedova Mondino, decedu-

ta il 13 giugno 2017

Suor Tarcisia
Fornasero Giorgina 
di anni 79, deceduta 

il 30 giugno 2017

Beccaria Lucia 
vedova Garelli di anni 89, 

deceduta 
il 28 agosto 2017

Marenco Caterina 
vedova Gramaglia, dece-
duta il 4 ottobre 2017

Genola Lelio 
deceduto 

il 16 ottobre 2017

MatrimoniOfferte
mesi di marzo

a settembre 2017

Offerte per la chiesa
Occ. Sepoltura TOMATIS Maria 

ved. CALANDRI 100; Offerte da visita 
ai malati 80; Occ. sepoltura OCCEL-
LI Catterina ved. STRA’ 200; SCOTTO 
Susanna 50; Occ. sepoltura BERTAN-
TE Maria 100; Occ. Battesimo AM-
BRA (i bisnonni Teresa e Giuseppe) 
50; Occ. Battesimo AMBRA (i geni-
tori) 50; Occ. Battesimo D’ANGELO 
Giody e Adam 50; BASSO Simone 70; 
VANDINI Cristina 10; Occ. Sepoltu-
ra di PALAZZO Laura ved. Avagnina 
150; Occ. Sepoltura GIORDANA An-
drea (i genitori) 150; Occ. Matrimo-
nio RAVERA Andrea e Sara (i genitori) 
90; Occ. Battesimo di MENDEZ Ales-
sandro 50; Occ. Sepoltura CAPPEL-
LINO Margherita ved Mondino 200; 
Parenti Suor DOMINICANA Lidia 100; 
Offerta da Legato Don FERRERO Pie-
tro 2.500; Occ. Battesimo ORRICO 
Thomas 60; Occ. 40° di Matrimonio 
ROÀ-FAZIO 40; N.N. 30; CUNIBERTI 

Renato e Mariuccia 50; Occ. Sepol-
tura BECCARIA Lucia 100; GERMA-
NA Bruno 100; Bertante Vittorio 10; 
Offerte varie da visita ai malati 75; 
Occasione sepoltura di Gramaglia 
– Marenco Caterina 250; Occasione 
battesimo Pietro Pittarello (genitori 
e nonni materni) 200; Occas. Batte-
simo Coppolino Leonardo 100; N.N. 
50; Famiglia Balbo 20; Motta Daniela 
20; Per uso delle sale del Parrocchia-
no 40.

Offerte per Caritas 
parrocchiale

N.N. 100; Banco di Beneficienza 
1.466.

Offerte bollettino
N.N. 5; Fam. FORNASERO Giulia 20: 

FERRERO Giuseppe (Belletrutti) 30; 
MONDINO Guglielmo 10; ZECCHINO 
Lucia 10; VIGLIETTI Anna 5.

Offerte per 
ristrutturazione tetto 
chiesa parrocchiale

BRUNO Germana 100; MONDINO 
Guglielmo 50; BASSO Elena 10; Da 
lotteria UOVO di PASQUA 920; BRU-

NO Germana 100; ROCCA Ines 20; 
Occ. Sepoltura GIORDANA Andrea 
240; Fam. CANDELA 150; Don ALFRE-
DO 250; N.N. 20; ZECCHINO Lucia 
50; N.N. 300; Fam PRETTE – PERA-
NO 100; Fam. PASQUALE 20; Fam. RE-
STAGNO GASCO 40; Don Alfredo 250; 
Fam. RANDAZZO – BERTONE 10; N.N. 
50; N.N. 155; Gruppo ALPINI Carasso-
ne 100; ACLI (da sagra del 20 luglio) 
180; N.N. 50; FORNASERO Maria 50; 
BLUA Battista 40; N.N. 80; Fam. FOR-
NASERO in ricordo di Suor TARCISIA 
2.000; Don Alfredo 250; Elargizione 
da 8 per mille 25.457.

Offerte da benedizione 
famiglie

Mese di marzo 2017 1.745; Mese 
di aprile 2017 2.960; Mese di mag-
gio 2017 2.125; Mese di giugno2017 
1.300.

Offerte per Madonna di  
Lourdes

PRETTE Maria 20; N.N. 10.

Offerte per asilo
Fam. MONDINO-CAPPELLINO Rita 

100.

Laura Palazzo 
ved. Avagnina di anni 77, 

deceduta il 7 maggio 2017

Avagnina Margherita 
vedova Isaia, di anni 84, 

deceduta 
il 10 settembre 2017

MATRIMONI 
IN PARROCCHIA 
Ravera Andrea e Rosiel-
lo Sara, sposi il 3 giugno 
2017

MATRIMONIO 
FUORI PARROCCHIA
Ponzo Luca e Mongardi 
Michela, sposi il 1° luglio 
2017 a S. MICHELE-Mon-
dovì 
Moriglia Maurizio e Iun-
go Rosa Valentina, sposi 
il 22 luglio 2017 a CERI-
GNOLA (Foggia) 
Chiecchio Denis e Borga 
Paola, sposi il 26 agosto 
2017 a PAMPARATO

Offerte varie 
per chiesa

Don Alfredo per libri ca-
techistici ed oggetti re-
ligiosi) 300; Don Alfredo 
(per pulizia ingresso chio-
stro) 460.


