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Carissimi Parrocchiani,
sono contento di comunicare con voi attraverso 

questo mezzo che è il bollettino, entrando in con-
tatto con le famiglie, ove i sentimenti più nobili coe-
sistono con le preoccupazioni quotidiane, ove quasi 
sempre ci sono intense relazioni tra i coniugi, con i 
bambini e i giovani, con i nonni, gli anziani, i malati 
e la parentela allargata.

Facciamo in modo che la presenza e il ricordo co-
stante di Dio facciano la coesione e l’armonia dei 
vari componenti della famiglia: il rispetto, l’amore, 
la benevolenza reciproche e poi la preghiera e la let-
tura della Parola di Dio (Bibbia) creino la trasmissio-
ne della fede.

Cerchiamo di costruire sani legami e relazioni tra 
la nostra famiglia e le altre famiglie attraverso le fre-
quentazioni sociali (scuola, lavoro, divertimento, 
cultura ecc.)

Com’è bello vedere famiglie intere che alla dome-
nica insieme partecipano alla messa in parrocchia o 
altrove e, come cristiani, si interrogano come dare il 
primo posto a Dio, a Gesù Cristo, alla vita spirituale 
di incontri personali con il Signore e con il prossimo.

Come ci preoccupiamo di migliorare la nostra vita 
materiale, così sia sempre presente il desiderio di 
nutrire la nostra vita di fede e conoscere meglio 
Gesù Cristo: non aspettiamo di constatare “ho perso 
la fede”, senza prima aver contribuito a approfon-
dirla e purificarla, proprio anche trasmettendola alle 
nuove generazioni.

 Papa Francesco ha indetto il sinodo dei responsabi-
li della chiesa universale (dal 4 al 28 ottobre) sui gio-
vani col tema: “I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale”… si tratta di una bella sfida, di fronte alla crisi 
che è sotto i nostri occhi. Indifferenza e disaffezione 
ci interrogano, anche perché in mezzo a noi i sacerdo-
ti diminuiscono drasticamente e non possiamo darci 
per vinti, ma trovare vie nuove al compito missiona-
rio, lasciatoci da Gesù “Andate in tutto il mondo… an-
nunciate la buona notizia… battezzate... Io sono con voi 
fino alla fine del mondo”.

  Sogno con voi una chiesa giovane, viva, profetica 
e che scaldi i cuori di tutti… diamoci la mano per 
realizzarla.   

Sinodo dei giovani
I giovani, la fede 

e il discernimento vocazionale

Discorso di Papa Francesco all’incontro 
dei giovani con i padri sinodali: sabato 6 
ottobre 2018

“Siate giovani che guardano gli orizzonti, 
non lo specchio”: pensieri dal discorso di 
Papa Francesco del 6 ottobre

Siate giovani in cammino, che guarda-

no gli orizzonti, non lo specchio. Sempre 
guardando avanti, in cammino, e non sedu-
ti sul divano. Tante volte mi viene da dire 
questo: un giovane, un ragazzo, una ragaz-
za, che sta sul divano, finisce in pensione a 
24 anni: è brutto, questo! E poi, voi lo ave-
te detto bene: che mi fa trovare me stesso 
non è lo specchio, il guardare come sono. 
Trovare me stesso è nel fare, nell’andare 
alla ricerca del bene, della verità, della bel-
lezza. Lì troverò me stesso.

Segui la strada delle Beatitudini. Non la 
strada della mondanità, la strada del cle-
ricalismo, che è una delle perversioni più 
brutte della Chiesa. Coerenza di vita. Ma 
anche voi, dovete domandarvi: “Io sono 
coerente nella mia vita?”.

C’è poi il problema delle diseguaglianze. 
Si perde il vero senso del potere, si perde 
quello che Gesù ci ha detto, che il potere 
è il servizio: il vero potere è servire. Altri-

Sinodo: prendersi 
cura dei giovani, 

per i giovani 
Ci sono nel mondo circa 1,8 miliardi 

di persone di età compresa tra i 16 e i 
29 anni, che rappresentano poco meno 
di un quarto dell’umanità. La giovinezza 
è una età della vita originale ed entusia-
smante. La ricerca della gioia domina la 
giovinezza con una certa naturalità, fa-
cendo perno intorno alla bellezza fisica 
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Mese di ottobre:Mese di ottobre:
rosario e missionirosario e missioni     

Il mese di ottobre ha per 
noi di Carassone un gran-
de richiamo per la vene-
razione alla Madonna del 
Rosario e la sagra dell’AU-
TUNNO CARASSONESE..  

Preoccupiamoci di reci-
tare il rosario (o almeno 
una o alcune decine) e ve-
nerare la nostra mamma 
del cielo, con tanti titoli, 
ma ben sempre la stessa 
Maria, scelta da Dio per 
donarci Gesù Cristo.

Ma ottobre ha da sempre 
un forte richiamo MISSIO-
NARIO, impegno di ogni 
cristiano derivante dal bat-
tesimo, per annunciare 
Cristo, che ha detto ai suoi 
apostoli e dice a noi oggi: 
“Andate in tutto il mondo, 
annunciate la buona noti-
zia … Io sarò con voi fino 

alla fine del mondo”.
Questo comando di Gesù 

rieccheggia oggi soprattut-
to per i giovani, dato che il 
SINODO, che si sta svolgen-
to in questi giorni a Roma 
attorno a Papa Francesco, ha 
come argomento e preoccu-
pazione : come raggiunge-
re  e annunciare il vangelo 
ai “GIOVANI” (giovani che 
scelgono la fedeltà a Cristo 
nella vita del mondo moder-
no, giovani famiglie e giova-
ni adolescenti ecc…).

Per questo, la 92^ gior-
nata missionario mondiale 
della domenica 21 ottobre 
2018 porta come slogan 
“Giovani per il Vangelo”. 
In parrocchia a Carassone 
quella domenica 21 otto-
bre invitiamo i bambini e 
adolescenti per la bene-

dizione e l’inizio del cam-
mino del catechismo alla 
messa delle ore 10: otti-
ma occasione per pregare 
e pensare che i catechisti, 
i genitori, i cristiani adul-
ti, gli animatori dei ragaz-
zi e giovanissimi e tutta la 
comunità parrocchiale nel 
suo insieme siamo chia-
mati a essere missionari, a 
trasmettere la fede.. Il van-
gelo ci rende giovani e dà 
fiducia ai giovani: incenti-
va i giovani ad essere pro-
tagonisti nell’azione mis-
sionaria nella propria vita, 
nella scuola, nella famiglia, 
nello svago e nell’inventi-
va amorosa di far conosce-
re Cristo, col linguaggio e 
l’attrattiva e i mezzi mo-
derni di comunicazione.

Buon mese missionario

Il card. Montenegro: «migranti: 
non si può essere cristiani a metà»

Dall’intervista di Annachiara 
Valle a monsignor Montenegro, ar-
civescovo di Agrigento e presidente 
Caritas Italiana (Famiglia Cristia-
na, n.34 del 24/08/2018)

Il cardina-
le Francesco 
Montenegro, 
arcivescovo di 
Agrigento e 
presidente di 
Caritas italiana 
nell’ambito del 
dibattito sulla 
nave Diciotti a 

fine agosto interveniva così:
«se la politica deve solo grida-

re e mostrare il braccio di ferro 
o deve trovare delle soluzioni? 
È sullo scontro che noi costrui-
remo il presente e il futuro o è il 
dialogo? E la povertà che signi-
fica? (…) Oggi per divertimento 
o per fare qualcosa di diverso si 
può sparare a un altro uomo solo 
perché ha il colore della pelle di-
verso. Sino a qualche tempo fa 
non si pensava una cosa simile, 
oggi diventa possibile pensarla. 
E perché? Perché si sta creando 
un clima dove l’altro - e la colpa 
è il colore della pelle – non meri-
ta quello che merito io. Lo avevo 
già detto e lo ripeto: ma perché 
i nostri migranti possono parti-
re e non diciamo niente? E se a 
un certo punto dovessero dire ai 

nostri che non possono più par-
tire perché non sono più ricevuti 
che significherà questo?».

Eppure tanti cattolici sembra-
no stare dalla parte di Salvini.

«Ci dovremmo chiedere, noi 
vescovi e sacerdoti innanzitut-
to, cosa significa il Vangelo nelle 
mani dei cristiani. Se il Vangelo 
è il mio navigatore satellitare io 
devo seguire quella strada, ma 
se scelgo le pagine da leggere e 
ne rifiuto alcune allora qualcosa 
non funziona più. Come cristia-
no non solo libero di scegliere se 
fare o non fare. Non è più solo un 
problema di amore o di solida-
rietà, per noi cristiani diventa un 

problema di fede perché acco-
gliere l’altro è accogliere Cristo, 
chi rifiuta l’altro rifiuta Cristo. E 
io come posso accettare Cristo 
nell’Eucaristia - e Lui mi ha detto 
che si trova in un pezzo di pane - 
e rifiutarlo nel fratello - e Lui mi 
ha detto che si trova nel fratello- 
se è lo stesso Cristo? (…)».

«La politica deve dare le rispo-
ste tecniche, ma per farlo do-
vrebbe mettersi a un tavolo a 
pensare, non a gridare con slo-
gan. E poi dovrebbe rimettere al 
centro l’uomo. Sono stato a Bru-
xelles e la delusione più grande 
è che in questa Comunità euro-
pea non c’è l’uomo al centro, c’è 

l’economia, il profitto, la finan-
za, allora la Ue è l’unione degli 
egoismi. Ma tanti egoismi messi 
insieme non fanno mai comuni-
tà. Allora perché ci chiamiamo 
comunità se dobbiamo somma-
re solo gli egoismi? Allora i tec-
nici dovrebbero garantirci quel-
le possibilità che ci sono per 
trovare una soluzione a questi 
problemi. Allora forse dovremo 
finire con la colonizzazione, do-
vremmo smetterla di prendere 
da questa gente ciò che ci è uti-
le e dare il corrispettivo anziché 
rubare, forse si tratta di non so-
stenere più quei Paesi che sono 
illegali e che noi manteniamo 
perché un po’ ci fanno tornare i 
conti in pari. È questo che do-
vrebbe fare la politica. Poi il cri-
stiano con il Vangelo sente che 
il suo atteggiamento dovrebbe 
essere una apertura di cuore. 
Se non riesco ad aprire una casa 
perché non ce l’ho, non posso 
però tenere chiuso anche il cuo-
re e aprirlo solo a chi mi piace. 
Anche l’eucaristia è una presen-
za di Gesù facile perché il pane 
non parla, è pulito, è bianco, ma 
se questo Gesù nel quale credo 
ha il torto di presentarsi con i 
pantaloni strappati e fa puzza o 
ha fame io me lo tengo lontano. 
Ma se faccio così posso davvero 
dire di essere un buon cristia-
no?».
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che diventa attenzione e 
attrazione per l’altro. È 
il momento di massima 
espansione della propria 
energia fisica e porta 
con sé una fortezza uni-
ca nell’affrontare le sfi-
de della vita e nell’osare 
sentieri nuovi. Ma le for-
ti disuguaglianze sociali 
ed economiche che ge-

nerano un clima di gran-
de violenza e spingo-
no alcuni giovani nelle 
braccia della malavita e 
del narcotraffico; situa-
zioni di guerra ed estre-
ma povertà che spingo-
no a emigrare in cerca di 
un futuro migliore. Oggi 
la mancanza di sicurez-
ze crea, nei giovani, in-
certezza; la molteplici-
tà di opzioni disponibili 
genera confusione e la 
presenza dell’odio e del-
la violenza riempie di 
paura le nuove genera-
zioni, abbassando la sti-
ma nelle proprie risorse. 
Tanti giovani chiedono 

per questo una Chie-
sa che sia madre e che 
non si dimentichi mai di 
loro. Prendersi cura dei 
giovani non è un com-
pito facoltativo per la 
Chiesa, ma parte sostan-
ziale della sua vocazio-
ne e della sua missione 
nella storia. Ti invito ad 
una preghiera assidua 
allo Spirito Santo per-
ché illumini i Vescovi e 
il Papa perché raggiun-
gano questi obiettivi, 
ma anche per i giovani 
perché siano sempre più 
coscienti che la vita è un 
dono del Padre da spen-
dere per i fratelli. 

Sinodo: 
prendersi 
cura dei 
giovani, 

per i giovani menti è egoismo, è abbassare 
l’altro, non lasciarlo crescere, 
è dominare, fare schiavi, non 
gente matura. Il potere è per 
far crescere la gente, per farsi 
servitori della gente.

E poi, questa concretez-
za anche nell’accoglienza. 
“Come vincere la mentalità 
sempre più diffusa che vede 
nello straniero, nel diverso, 
nel migrante, un pericolo, il 
male, il nemico da cacciare?”. 
Questa è la mentalità del-

lo sfruttamento della gente, 
di fare schiavi i più deboli. È 
chiudere non solo le porte, è 
chiudere le mani. E oggi sono 
un po’ di moda i populismi, 
che non hanno niente a che 
vedere con ciò che è popola-
re. Popolare è la cultura del 
popolo, la cultura di ognuno 
dei vostri popoli che si espri-
me nell’arte, si esprime nel-
la cultura, si esprime nella 
scienza del popolo, si espri-
me nella festa! Ma il populi-
smo è il contrario: è la chiu-
sura di questo su un modello. 
Siamo chiusi, siamo noi soli. 
E quando siamo chiusi non si 
può andare avanti. State at-
tenti

I giovani, la fede 
e il discrnimento 

vocazionale 

Padre Maccalli rapito in Niger

Cuori aperti al rispetto 
del diverso

da COMBONINSIEME 
del 9 ottobre 2018 (
di Gigi Anataloni
 Prendendo lo spunto 

dalla lettera di san Giaco-
mo apostolo, potremmo 
dire: «Fratelli, vivete la vo-
stra fede in Gesù Cristo, 
nostro Signore glorioso, 
senza ingiuste preferenze 
per nessuno», scrive Giaco-
mo (Gc 2,1). «Facciamo un 
esempio»: con l’aereo arriva 
CR7, ricco, aitante e famo-
so, «voi vi mostrate pieni di 
premure e dite»: ecco qui 
un bel po’ di milioni per far-
ci incantare dalla tua fama. 
«Viene anche uno che è po-
vero e vestito male»; è scuro 
di pelle e arriva dal mare…A 
lui, invece, dite: rimani sul-
la nave, che ti rimandiamo 
da dove sei venuto, ladro di 
lavoro, insidiatore di don-
ne, mangiatore a ufo. «Se 
vi comportate così, non è 
forse chiaro che fate delle 
differenze tra l’uno e l’altro 
e che ormai giudicate con 
criteri malvagi?» (Giacomo 
2,1-4).

Il testo di Giacomo non 
è proprio così, ma forse lo 
sarebbe stato se lo avesse 
scritto nell’Italia e nell’Eu-
ropa di oggi contagiate 
da sovranismi, populismi, 
xenofobie, nostalgie ve-
tero-cattoliche e rigurgiti 
antipapisti o, meglio, an-
ti-Francesco…E in nome 
di una presunta identità 
cristiana si costruiscono 
muri, si difendono privile-
gi, si giustificano intolle-
ranza, esclusioni, razzismi 
e violenze. «Non è forse 
chiaro che fate delle dif-

Il 17 settembre in Niger a Bomo-
anga, dove operava come missio-
nario SMA da una decina di anni, 
è stato rapito padre Gigi Maccalli. 

Secondo le informazioni divulgate 
dalla SMA e riprese dai giornali, il 
missionario sarebbe stato rapito a 
scopo di ricatto da uno dei grup-

pi di etnia Peul operanti nell’orbi-
ta dei gruppi jidahisti che da anni 
sono stanziati nel nord del Niger. Si 
tratta di popolazioni radicalizzate 
anche per cause ambientali che ne 
hanno stravolto le tradizioni e i le-
gami abituali con altre tribù. 

Al momento la diplomazia ita-
liana e vaticana sono al lavoro per 
stabilire contatti e notizie sullo sta-
to di salute di padre Maccalli e per 
una sua liberazione.

In questo mese missionario, nel 
ricordare i tanti che spendono la 
loro vita al servizio dei più deboli 
del pianeta, siamo chiamati a ricor-
dare nella preghiera padre Maccalli 
affinché possa essere presto libera-
to e possa tornare alla sua missio-
ne ad occuparsi dei tanti poveri 
che ha sempre accolto con amore 
e carità.

ferenze tra l’uno e l’altro 
e che ormai giudicate con 
criteri malvagi?», dice Gia-
como.

La logica del Vange-
lo è diversa, e ce lo ricor-
da Francesco: «La trasmis-
sione della fede avviene 
dunque per il “contagio” 
dell’amore, essa esige cuo-
ri aperti, dilatati dall’amo-
re. (…) 

Essere dalla parte del 
Vangelo è fare scelte con-
crete di Amore che conte-
stano il modo farisaico di 
vivere una religione cen-
trata sul sacro e sull’este-
riorità e che non disturba 
né l’economia che sfrut-

ta l’uomo e l’ambiente (a 
beneficio di pochi straric-
chi), né la politica autori-
taria e populista che offre 
false sicurezze e utopie. 
(…)

La Chiesa di cui siamo 
parte che non è il Vaticano, 
quel chilometro quadrato 
della città di Roma ricco di 
bellezza e, allo stesso tem-
po, segnato da contraddi-
zioni e scandali. La Chiesa 
non è solo vescovi e preti, 
religiosi e suore. (…)

La Chiesa è di ogni cri-
stiano, di ogni battezza-
to: la mia Chiesa, la tua, la 
nostra Chiesa, di cui siamo 
pietre vive, nella quale sia-

mo attori, non spettatori 
o giudici. La nostra «Ma-
dre» Chiesa, «santa e pro-
stituta», come scrivevano 
i Padri, che impoveriamo 
con le nostre debolezze, 

ma rendiamo splendida se 
«con le nostre opere belle» 
facciamo sì che gli uomini 
«rendano gloria al Padre 
nostro che è nei cieli» (cfr 
Mt 5,16).
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La scuola dell’Infanzia San Domenico 
compie 140 anni

La scuola dell’Infanzia 
San Domenico di Mondo-
vì Carassone compie 140 
anni. Soltanto altre due 
Istituzioni a Mondovì la 
superano per longevità: l’I-
stituto Casati e il Comizio 
Agrario. Nel 1873, il Parro-
co di Carassone, Don Bar-
tolomeo Gongolo, con lun-
gimiranza, intraprendenza 
e coraggio cercò di aprire 
un asilo a favore della po-
polazione di Carassone, 
ma dopo tre anni morì e 
per due anni la scuola so-
spese l’attività per pro-
blemi finanziari. Nel 1877 
alcuni illustri e benestan-
ti carassonesi favorirono 
la nascita di un Comitato 
promotore per la fondazio-
ne di un asilo infantile che 
l’anno successivo, il 1878, 
iniziò l’attività grazie an-
che ad una sottoscrizione 
fra tutta la popolazione. 
In quell’anno, ad ottobre, 
venne riconosciuto come 
Corpo Morale con proprio 
Statuto e regolamento da 
un Regio Decreto. Da allo-
ra ha continuato incessan-
temente l’attività fino ad 
oggi. Un impegno di 140 
anni da parte di tutti co-
loro che hanno fatto parte 
del Consiglio di Ammini-
strazione, da tutte le in-
segnanti, dagli Enti che ci 

hanno erogato contributi 
e da parte della popola-
zione carassonese che con 
offerte e partecipazione ai 
Banchi di beneficenza ha 
collaborato a finanziarne 
l’attività. Oggi con un nuo-
vo e attuale Statuto datato 
2016, la nostra scuola pari-
taria, è gestita, come vuo-
le una legge regionale, da 
un’apposita Associazione 
che prende il nome di As-
sociazione Scuola Materna 
San Domenico. Quest’As-
sociazione dal 2014 gesti-
sce anche la Scuola Ma-
terna Maria Immacolata, 
rimasta orfana della Con-
gregazione delle Suore 
Francescane che ne aveva-
no deciso la chiusura.

Oggi l’Associazione con-
ta 14 dipendenti tra inse-
gnanti, assistenti, cuoche 
e personale per le pulizie. 
Per moltissimi anni il cor-
po insegnante era formato 
da religiose della Congre-
gazione delle Suore Do-
menicane di Carassone. Da 
cinque anni, dopo la scom-

parsa dell’indimenticabile 
Suor Osvalda, il personale 
è tutto laico, pur mante-
nendo l’indirizzo religio-
so che ha sempre contrad-
distinto la scuola e a tale 
scopo si avvale delle attua-
li maestre e della presenza 
assidua del Rettore della 
Parrocchia. Tutti gli Am-
ministratori svolgono la 
loro opera in modo gratui-
to, offrendo parte del loro 
tempo libero in un’attivi-
tà sempre più onerosa an-
che dal punto di vista bu-

rocratico. A tal proposito, 
fra tutti i Segretari deside-
ro ricordare due persone 
che hanno offerto molto 
del loro tempo alla Scuola: 
il Cappellano delle Suore 
Domenicane 

Don Felice Pennaccino 
per 42 anni, e l’attuale Se-
gretario-Cassiere, il Geom. 
Carlo Manfredi che sta 
svolgendo l’incarico da 35.

Fra le insegnanti religio-
se ancora in vita e residen-
ti nel Convento di Carasso-
ne c’è l’ottantaquattrenne 

Suor Antoniangela, che tra 
l’altro è stata anche mia in-
segnante. Siamo stati da 
lei per invitarla a questa 
festa e ben volentieri ha 
accettato. L’emozionan-
te incontro, in parte re-
gistrato, è visibile in un 
video nei locali della Mo-
stra didattico-fotografica 
che è stata allestita nella 
sacrestia della Chiesa di 
Sant’Evasio e che vi invito 
a visitare. Suor Antonian-
gela ha sintetizzato quel-
lo che da 140 anni, a pa-
rere mio,Amministratori, 
insegnanti e collaborato-
ri che ci hanno precedu-
to hanno sempre avuto 
come credo e cioè che al 
centro di tutto dev’esser-
ci l’attenzione e il bene 
per il bambino. E in più 
al bambino le maestre de-
vono sì insegnare, ma in 
pari misura dal bambino 
imparare. Se si continuerà 
su questa linea qualsiasi 
difficoltà verrà superata 
e si avrà la possibilità di 
festeggiare ancora tanti 
anniversari. Grazie a Suor 
Antoniangela per il consi-
glio e grazie a tutti per la 
partecipazione alla festa 
di compleanno.

Il Presidente 
(Dr.Ugo Brignone)

Online il sito internet della parrocchia
Da sabato 06 ottobre è online 

il sito internet della parrocchia. 
(www.parrocchiacarassone.it). Si 
tratta di una nuova modalità con 
cui scoprire la propria parroc-
chia: troverete informazioni sto-
riche, artistiche e di carattere ge-
nerale. Ma potrete anche trovarvi 
il foglio della domenica della set-
timana corrente e delle prece-
denti, un interessante calendario 

su cui saranno indicati via via gli 
appuntamenti parrocchiali e dio-
cesani.

È una sfida nuova, per la quale 
la collaborazione di tutti nel mi-
gliorare e nell’integrare i conte-
nuti sarà sempre più importante, 
perché vorremmo fosse uno stru-
mento dinamico e in evoluzione 
costantemente aggiornato e ac-
cessibile a tutti.
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Evviva 
l’oratorio!!

Forse non tutti sanno 
che sabato 6 ottobre è ri-
cominciato l’oratorio d’A-
zione Cattolica Ragazzi di 
Carassone per i bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni.  
Ad accoglierli un gruppo di 
animatori pronti a farli di-
vertire.  (Inserire foto degli 
animatori)

Dopo un momento di ac-
coglienza è iniziato il gran-
de gioco, composto da 
6 prove a record: i ragaz-
zi potevano girare libera-
mente, singolarmente o a 
coppie, tra le varie prove 
che erano situate sia nel 
chiostro che nel campetto 
dietro la sacrestia. 

Se il ragazzo/a miglio-
rava il record della prova 
otteneva 3 monete. A fine 
gioco è stata fatta una clas-
sifica.

È seguito un momento 
serio in cui don Alfredo 
ha spiegato che all’A.C.R. 
ci si diverte, si riflette, si 
impara a rispettarsi reci-
procamente e ha sottoline-
ato alcuni punti del regola-
mento dell’oratorio.

Le attività si sono con-
cluse con la preghiera: la 
recitazione del Padre No-
stro tutti insieme. 

Infine, merenda.
Gli animati che vengono 

all’oratorio non sono tutti 
italiani e cattolici, ma an-
che rumeni, marocchini, di 
fede ortodossa e mussul-
mana e questo arricchisce 
ancora di più queste ore di 
oratorio perché ci si diver-
te e si prega tutti insieme 
senza distinzioni.

Le attività vengono or-
ganizzate da un gruppo di 

una dozzina di adolescenti 
e giovani tra i 14 e 23 anni 
dell’A.C.R. e sono quindi 
VOLONTARI.  Gli anima-
tori si ritrovano il giovedì 
sera, da Maria, che ringra-
ziamo per la disponibilità 

e la gioia che dona a tutti 
noi, per riflettere insieme 
sul Vangelo della domeni-
ca ed organizzare il sabato 
pomeriggio a partire dalla 
parola di Dio, seguendo le 
guide di A.C. 

Gli animatori aspettano 
tutti i ragazzi, che voglia-
no passare un bel sabato 
pomeriggio come questo, 
all’oratorio dalle 15 alle 
17:15, tutti i sabati, o quasi.

Francesco Motta

Le ultime generazioni di animatori

Quest’estate l’Azione 
Cattolica Adulti ha orga-
nizzato “la settimana co-
munitaria itinerante” che 
comprendeva 4 incontri: 
alla sera del 9,11,13 lu-
glio, in varie parti di Mon-
dovì e il 15 luglio al mat-
tino a Lurisia. Lo slogan 
di questi incontri era “At-
traverso … la strada … la 
casa … la città … il tem-

pio”. Lo scopo di questi 
appuntamenti era incon-
trarsi nei vari luoghi dove 
anche Gesù incontrava le 
persone durante la sua 
vita terrena. 

Sono stati appuntamen-
ti interessanti che hanno 
dato modo a chi ha par-

tecipato di riflettere sulla 
storia di Mondovì, di co-
noscere i migranti e le per-
sone che li accolgono e li 
aiutano ad integrarsi; di 
incontrare l’ambasciato-
re Irakeno presso la Santa 
Sede e di ascoltare le sue 
parole di pace e fratellanza 

tra popoli e fedi.
Infine, l’11 agosto si è te-

nuta a Casalpina la “Gior-
nata dell’amicizia”, dedi-
cata in particolar modo 
agli adultissimi. Oltre ad 
un gustosissimo pranzo è 
stata offerta una riflessio-
ne sull’esortazione apo-

stolica “Gaudete ed exul-
tate” di papa Francesco, 
prendendo spunti da ar-
ticoli di giornali, racconti 
di vita quotidiana e brani 
tratti dal Piccolo Principe, 
infatti lo slogan della festa 
era: “L’essenziale è invisi-
bile agli occhi, non si può 
vedere bene se non con il 
cuore”.  

Floriana

Attività estive dell’AC

LETTERERestauri alla cappella 
del S.Rosario Carissimo don Alfredo e amici 

Carassonesi,
dopo il bellissimo incontro 

a Fontane il 24 luglio scorso, 
sento il dovere di ringraziar-
vi per quanto vissuto e rice-
vuto. Come sempre, un ap-
puntamento di amici, che si 
ripete ormai da diversi anni, 
è diventato l’occasione non 
solo di incontro e distensio-
ne, ma soprattutto di ricordo 
affettuoso per persone che 
ci sono care per tanti motivi: 
don Pietro Ferrero, già Retto-
re di Carassone e mio parroco 
nei primi anni di sacerdozio, 
e il carissimo don Leopoldo 
Trentin, che ci ha lasciati re-
centemente e che ricordiamo 
tutti per la sua bontà e labo-
riosità. 

Quest’anno si è aggiunto il 
ricordo del 50° della mia or-
dinazione sacerdotale. L’ami-
cizia che ci lega ha voluto che 
si festeggiasse anche lassù! 
E il mio grazie sincero viene 

spontaneo: per la celebrazio-
ne della santa Messa, assieme 
a confratelli, amici di sempre; 
assieme a voi carassonesi, che 
mi riconoscete sempre come 
vostro “curato” , anche dopo 
quasi 50 anni…, agli altri ami-
ci per il pranzo festoso; gra-
zie ai carissimi animatori del 
Gruppo Missionario di allora e 
di sempre: non faccio nomi ma 
li conosciamo tutti. Permette-
temi che ricordi in modo parti-
colare la nostra Maria Pellegri-
no, infaticabile animatrice di 
tante iniziative, ma soprattut-
to stimolo ed esempio al servi-
zio concreto per il Signore e il 
prossimo,cominciando dai più 
piccoli! 

Grazie a te don Alfredo, ami-
co di sempre! L’anno prossimo 
tocca a te festeggiare i 50 anni 
di sacerdozio! Già fin d’ora ci 
prenotiamo per l’incontro che 
certamente non potrà manca-
re…

Sempre vostro “vecchio 
curato”  don Gian Piero Rulfi  

Verso la fine di ottobre inizieran-
no i lavori del primo lotto di restau-
ri alla cappella del s. Rosario che 
saranno volti al recupero dei due 
affreschi di Giovanni Claret. L’archi-
tetto Gemma Fulcheri coordinerà il 

progetto di restauro avvalendosi del 
contributo richiesto alle Fondazioni 
Cassa di Risparmio di Torino, Cassa 
di Risparmio di Cuneo e di altre of-
ferte di privati mecenati...



InCamminoInCammino6

I gruppi 
del catechismo

Terza media (al parrocchiano) per la cresima:  
Avagnina Donatella  e Gregorio Danilo

Prima Media (al parrocchiano):  Barattero Elena 
con  Gioele Beltramo

Seconda media (da Maria Pellegrino): Pellegrino 
Maria con  Cora  Carla

5ª elementare (canonica): Ines Rocca  

4ª elementare (canonica) : Pesenti Paola 

3ª elementare (canonica): Zenitto Cinzia 
con Giulia Rossi

2ª elementare (canonica): Terreno Erika, 
Benso Francesca e Perano Veronica

Aiuto-catechiste / i: Simona Massucco, 
Elisa Boetti, Antonella Mora e Gabriele Martorano 

Un grazie sentito alle catechiste Fiorella Bava e Irene 
Tomatis che (sempre attive in parrocchia in vari campi) 
continueranno a dare un aiuto nella catechesi quando 
sarà necessario.

La bella 
celebrazione della 
prima confessione 

Prima comunione 
e cresima

Ricevono  la cresima  per l’imposizione 
delle mani di don Meo Bessone (Vicario ge-
nerale) domenica 22 aprile 2018 nella chie-
sa parrocchiale di Carassone 17 adolescenti 
(15 di Carassone e 2 di S. Quintino), prepa-
rati dalle catechiste Fiorella Bava, Irene To-
matis e Boetti Angela: Ambrogio Matteo / 

Bertone Paolo / Cappellino Gabriele / Cilla-
rio Alessia / Dedomenicis Giada / Ferracane 
Samuela / Gambetta Gabriele / Ghiglia Gloria 
/ Greco Giada / Martorano Gabriele / Mulas-
sano Francesco / Navello Gioele Jesua / Orri-
co Giulia / Panero Giacomo / Prato Sara / To-
matis Luisa Francesca / Veglia Sebastiano

Ricevono la prima comunione nella 
Chiesa parrocchiale di Carassone  9 bam-
bini preparati dalle catechiste Rosanna 
Cavarero e Ines Rocca: Barbero Mattia / 

Bonelli Christian / Bongiovanni Leonardo 
/  Dedomenicis Alice / Dogliani Matilde / 
Guidetti Alessandro / Mansuino Francesca  
/ Tomatis Elena / Torello Chiara

Sabato 7 aprile al po-
meriggio ci siamo ritrova-
ti con i nostri genitori in 
chiesa per ricevere il Sa-
cramento della Riconcilia-
zione con Dio. Noi bambi-
ni della terza elementare, 
dopo il percorso fatto con 
la nostra catechista Pao-
la e con Simona, Elisa ed 
Antonella, con il cuore 
chiuso dai nostri picco-
li peccati, finalmente ab-
biamo parlato con Gesù 
nostro Amico, che ci ha 
liberato dal peccato fisi-
camente e spiritualmente. 
Nel momento della pre-
parazione Don Alfredo ci 
ha tranquillizzati con le 
sue parole dolci ed affet-
tuose. Il risultato è stato 
positivo: ci siamo sentiti 

liberi, felici, pronti a rico-
minciare ad ascoltare con 
il nostro cuore, sereni, in 
pace... un po più grandi, 
sentirsi più sicuri.  Il Tau 
che abbiamo ricevuto in 
regalo, lo portiamo sem-
pre con noi, come fa il no-
stro Parroco. Subito dopo: 
tutti in sacrestia per servi-
re il Signore che poco pri-
ma ci ha ridato la libertà 
di vedere e di aiutare i no-
stri amici.

Un grande Grazie da Ga-
briele Serraglia, Manuel 
Avagnina, Adam Turano, 
Gabriele Balsamo, Nora 
Kmihi, Bianca Deambro-
gio, Alice Fiandino, Giorgia 
Boetti e Anna Sclavo.

La catechista 
Paola Pesenti

Gita genitori-fi gli 
sul Monte Pigna
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LETTERE

  Si dice che chi canta “prega due volte”.
 In effetti, la musica, la buona musica, non costitu-

isce solo il supporto ad una sequenza di parole, ma 
fa vibrare l’anima e la sospinge, la introduce nel re-
gno dello Spirito. Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, 
nei panni di “uno sceriffo extraterreste”, al suo pic-
colo amico alieno che non conosce la musica, dice: 
“non saprei proprio immaginare un mondo senza 
musica! Neanch’io potrei immaginarlo, tanto più se 
quel mondo è quello immateriale a cui noi aneliamo. 
E la musica, il canto, non è solo filastrocca che ac-
compagna i nostri giorni, ovvero la spesso distratta 
presenza alla Liturgia Eucaristica, ma è un patrimo-
nio artistico e spirituale di tutti i popoli che si espri-
me, benchè su sole sette note, in miriadi di armonie 
e in molte lingue. Noi ci esprimiamo correntemen-
te in italiano, ma quando imperversava l’analfabeti-
smo, la Bibbia era raffigurata dai pittori e la musica 
da tutti ascoltata. Non dobbiamo dimenticare che le 
radici del canto liturgico che conosciamo sono il can-
to Gregoriano ad una sola voce ed in lingua latina, 
seguito poi dal canto polifonico, ancora per lungo 
tempo in latino mentre, in area bizantina e quindi in 
Russia, si sviluppavano splendide liturgie musicali e 
solenni tradizioni corali. Ora, è bene comprendere 
che tradurre un canto originariamente composto in 
altro idioma, è come mettere le mani su un dipinto 
di Giotto o Michelangelo e rovinarne l’armonia. Il Te 
Deum gregoriano, l’Inno alla Gioia di L.V Beethoven, 
l’Otche Nash (Padre Nostro) di N.Kedrov o Bogoritze 
Dyevo (Ave Maria) di S.Rachmaninof, If ye love Me 
(Se voi mi amate..) di Thomas Tallis o la più recente 
Amazing Grace, ove uno schiavista pentito dà lode 
a Dio, devono essere cantate nella loro lingua per 
cogliere la loro essenza originale, rispettando il loro 
autore, la loro armonia.

Qualcuno avrà avuto occasione di udire il Padre 
Nostro Zulu: Baba ietu, come si potrebbe tradurlo 
in italiano? Ma è bello così com’è e chi lo ascolta ne 
gioisce. 

Si ricordi inoltre, che abbiamo tradizioni artistiche, 
musicali, liturgiche da conservare per rispetto della 
nostra storia e cultura. Ecco, concludo dicendo che, 
sta bene cantare spesso in italiano, ma senza disde-
gnare latino ed altre lingue se tutte le lingue lodano 
il Signore. Parimenti, c’è un tempo per la chitarra e 
un tempo per l’organo a canne o per il canto “a cap-
pella” e ciascuno ha il suo posto dinnanzi a Dio.

Purtroppo, manca la devozione e mancano i giova-
ni anche per il canto e per questo non resta che affi-
darsi alla Divina Provvidenza.

 Andrea Lanza

La “grazia” 
nelle relazioni 

Corso di aggiornamento per catechisti 2018

Tre piacevoli incontri, 
hanno accompagnato e ispi-
rato i catechisti della Dio-
cesi di Mondovì, presso la 
Casa Spirituale Suore Picco-
la Betania di Vicoforte nei 
giorni 25/09, 01/10 e 09/10. 

Il primo incontro si è in-
centrato sullo “Stile ospi-
tale di Gesù”: accogliere, 
ospitare educare. Molto 
bello è stato il momen-
to in cui Don Marco Gal-
lo, teologo e direttore 
dell’Ufficio Catechistico 
di Saluzzo, ci ha invitati a 
pensare quand’era stata 
l’ultima volta che avevamo 
ospitato una persona, ac-
cogliendola in casa nostra, 

dandogli da dormire e da 
mangiare. Dovevamo ri-
flettere su cosa aveva com-
portato questa relazione e 
si è concluso che “si offre 
solo mettendo in gioco se 
stessi”. (Luca 10,38- 42).

 Nel secondo incontro, 
Eliana Brizio insegnante 
di religione e catechista, ci 
ha aiutato a comprendere 
come creare relazioni ac-

coglienti e come rappor-
tarsi con bambini e ragaz-
zi. Al centro dell’annuncio 
c’è sempre Gesù e ci sono i 
nostri fanciulli. 

Nella terza e ultima gior-
nata, una famiglia, i Sig.ri 
Reinero dell’Ufficio Fami-
glie della Diocesi di Cu-
neo, ci ha fatto compren-
dere che tra genitori e 
catechisti è necessario tes-

sere e custodire la fiducia 
reciproca indispensabile 
per raggiungere l’obiettivo 
comune: conoscere, acco-
gliere e vivere come Gesù. 

Esperienza bellissima 
per noi catechisti che ogni 
anno, grazie a questi in-
contri riusciamo a rimet-
terci in gioco con stimoli 
nuovi e nuovi entusiasmi.               

Catechista Elena 

La festa dell’Autunno 
carassonese e il banco 

di beneficenza                                  

La festa del 14 ottobre 
2018 (le cui origini parto-
no dalla festa della Madon-
na del Rosario, nel tempo 
molto venerata e sentita 
nel nostro Borgo) è sta-
ta una bella festa, partici-
pata da molti nonostante 
le concorrenti feste del-
le stesse ore nei dintorni, 
e preparata come sempre 
con dedizione e esperien-
za dalle ACLI e volontari 
vari, da espositori venu-
ti da varie parti, da colo-
ro dei vecchi mestieri, dai 
commercianti, dai giova-
ni dell’ACR e dei gruppi 
missionario e altri, con la 

bellissima partecipazio-
ne degli sbandieratori di 
Grugliasco, dai “ballerini” 
di Roccaforte, con visite 
guidate al convento del-
le suore domenicane ed 
alla chiesa parrocchiale e 
con la splendida mostra 
dell’Asilo S. Domenico nel-
la sacrestia della chiesa di 
sant’Evasio. Ma quello che 
ha anche attirato la gente 
è stato  il “Banco di Bene-
ficenza”, allestito e curato 
con amore da tanti volon-
tari davanti alla parroc-
chia, per dare la possibili-
tà di un atto di generosità 
comune in favore dei più 

diseredati e bisognosi di 
aiuti vari per il lavoro del-
la “Caritas parrocchiale”.  
Il Banco di beneficenza ha 
fruttato un totale di Euro 
1.611.  Così pure la ven-
dita dei “dolcetti” e altro 
del gruppo di giovani ani-
matori ACR e oratorio ha 
dato un beneficio netto di 
Euro 310. 

Buon lavoro a tutti per 
far felici gli altri e aiutare 
una convivenza sempre più 
fraterna tra di noi: questo 
è il vero “valore aggiunto” 
nella nostra vita cristiana 
concreta.  

A. C.

Celebrazione 
della festa 

di tutti 
i Santi

CONFESSIONI, adulti, 
genitori, figli: mercole-
dì 31 ottobre dalle ore 
20.

PROCESSIONE AL CI-
MITERO: giovedì 1º no-
vembre. Ore 15 parten-
za della processione da 
via Viadotto e celebra-
zione della messa all’ar-
rivo al cimitero con il 
vescovo e i parroci del-
la città.
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Dai registri 
parrocchiali

Defunti

In parrocchia
1 – AVAGNINA PAOLO  e BARA-

LE MARIA sposi il 15 settembre

Fuori  parrocchia
2 -  DEGRANDIS LEONARDO e 

FRANCESCHINIS JESSICA, sposi  
il 21 aprile a Mondovì Breo

3 - TEALDI STEFANO e STEFA-
NIA PETROSELLI sposi il 9 giugno 
al Santuario di Vicorte (residenti 
a Milano)

4 - VASCHETTI MATTIA e BLUA 
CONSUELO, sposi il 15 settem-
bre a Castellino Tanaro

Tomatis Guido 
di anni 59, deceduto 

il 21 marzo 2018

Magliano Cesarina
 ved. Roccati, di anni 93, 

deceduta il 30 marzo 2018 

Pirìa Sabrina 
di anni 50, deceduta 

il 16 aprile 2018

Bracco Luciana 
in Giordano, di anni 85 e 
deceduta il 6 agosto 2018

Ferrero Maria 
ved. Somà, di anni 85 e 

deceduta il 20 agosto 2018

Bertone Luigi  
di anni 84 e deceduto

 il 22 agosto 2018

Manera Giovanna 
ved. Tomenotti di anni 95 e 

deceduta il 3 settembre 2018

Battesimi
1- CUSUMANO GRETA  

di Salvatore e di Borghe-
se Ilaria, nata a Mondovì 
il 5 ottobre 2017 e bat-
tezzata il 5 maggio 2018

2 – MAZZAFERRI AU-
RORA di Michele e di 
Francesca Vinai, nata a 
Mondovì il 19 dicembre 
2017 e battezzata il 5 
maggio 2018

3 – PEGUNI JOELE di 
Nineto e di Daniela Ja-
nnone, nato a Mondovì 
il 27 settembre 2016 e 
battezzato il 5 maggio 
2018

4 – VANNINI REBECCA 
di Cesare e di Ludovica 
Mondino, nata a Mon-
dovì il 4 aprile 2017 e 
battezzata il 13 maggio 
2018

5 – TARAVELLO LEO-
NE BLU MARIA di Mar-
co e di Viale Giovanna, 
nato a Torino il 11 otto-
bre 2017 e battezzato il 
24 giugno 2018

6 – DEMARCHI ALICE 
di Federico e di Barbara 
Ponzo, nata a Cuneo il 6 
aprile 2018 e battezzata 
il 1° settembre 2018

Offerte
mesi di marzo

e settembre 2018

Offerte per 
la chiesa

Offerte da visita ai malati 
(marzo) 10
BASSO Massara 10
Fam, AVAGNINA Andrea e 
Sara 50
Fam. GARELLO - ROSSETTI 50
MOTTA Franco 50
BRUNO Germana 150
BRAGHINI 
e DIASPRO Martina  50
VISCARDI per nascita 

gemelli  10
GARELLI Maddalena 
ved. Ferrero  10
Occ. sepoltura 
MAGLIANO Cesarina 150
FORNASERO Piero  20
In mem. di VINAI Michele 70
Occ. sepoltura 
MONDINO Guglielmo 200
BERTONE Beppino  20
FERRERO Beppe 100
MONDINO Grazziella  20
Amici di famiglia in ricordo 
di MONDINO Guglielmo 100
Sorella di MONDINO 
Guglielmo  10
Famiglie dei CRESIMATI 275
Occ. sepoltura 
TOMATIS Guido 100
Occ. sepoltura BROGNA 
Marcello  20
BERTANTE Vittorio  10

Occ. battesimo 
CUSUMANO Greta  50
Occ. battesimo TAGLIAFERRI 
Aurora (i nonni) 50
Occ. battesimo 
PEGUNI  Joele  20
Occ. sepoltura QUASSOLO 
Maria ved. Garelli 200
FERRERO Beppe (Borsarella) 50
Occ. battesimo Rebecca
(mamma Ludovica 
Mondino) 50
N.N. 20
MONDINO Graziella 10
ZECCHINO Lucia 50
Offerta dei genitori dei ragaz-
zi della 1ª comunione 145
Occ. sepoltura 
BROGNA Marcello 20
Fam. MONDINO 
– BODRONE 20
Fam. BONGIOVANNI 

Quassolo Maria 
ved. Garelli di anni 99, 

deceduta il 18 aprile 2018

Zecchino Vincenzo 
di anni 93 e deceduto 
il 2 settembre 2018

Brogna Marcello 
di anni 62, deceduto

 il 22 aprile 2018

Matrimoni

8

(Cascina Grasa) 30
Maestre Scuola Elementare 20
N.N. 30
Occ. battesimo 
TARAVELLO Leone 40
In ricordo di MONDINO 
Guglielmo, la famiglia 20
BRUNO Tommaso 10
Sig.ra MANSUINO-TURCO 30
N.N. 1.000
Occ. sepoltura BRACCO
Luciana in GIORDANO 200
SCOTTO Susanna in ricordo 
di Bracco Luciana 30
Fam. MANDRUZZA 100
MOTTA Franco 50
N.N. 50
Occ. battesimo DEMARCHI 
Alice, i nonni 100
Occ. sepoltura FERRERO 
Maria ved. Somà 250
N.N. per grazia ricevuta 
(difesa da fulmine) 30
Occ. sepoltura MANERA 
Giovanna ved. Tomenotti 100
Occ. sepoltura ZECCHINO
Vincenzo 400
Occ. sepoltura 
BERTONE Luigi 80
SCOTTO Susanna in ringrazia-
mento Mad. di Lourdes 50
Offerte da visita ai malati 
(settembre) 40

Lotteria uovo 
di Pasqua 

Per il missionario in Sud-Su-
dan fratel G. COMINO 980

Offerte Bollettino
FERRERO Beppe 20
RESTAGNO Assunta 10

Offerte per 
Apostolato Della 

Preghiera
GASCO Pina 110

Offerte da 
benedizione 

famiglie
Off. Benedizione famiglie 
mese di marzo 585
Off. Benedizione famiglie 
mese di aprile 2.095
Off. Benedizione famiglie 
mese di maggio 3.170
Off. Benedizione famiglie 
mese di giugno 1.600
N.N. (per benedizione fami-
glie) 200


