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Il dono della pace
Cari parrocchiani di Piazza, Ca-
rassone e S. Quintino, e cari 
amici,
nei giorni drammatici della 
guerra in corso, si eleva la no-
stra unica arma che è la pre-
ghiera, accompagnata dai gesti 
quaresimali del digiuno e dell’e-
lemosina. È l’invocazione acco-
rata al Signore, perché si giun-
ga presto a una pace stabile. È 
il nostro impegno a vivere una 
vita sobria; sono le nostre mani 
aperte al gesto dell’accoglienza e 
della carità.
Ci siamo uniti spiritualmente 
con il papa Francesco, la sera del 
25 marzo, nell’atto di consacra-
zione della Russia e dell’Ucraina 
al Cuore immacolato di Maria.
Facciamo nostra l’invocazione 
del papa rivolta alla Madonna:
“Abbiamo smarrito l’umanità, 
abbiamo sciupato la pace. Siamo 
diventati capaci di ogni violenza 
e distruzione. Abbiamo urgente 
bisogno del tuo intervento ma-
terno. Accogli, o Madre, questa 
nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci 
naufragare nella tempesta della 
guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, 
ispira progetti e vie di riconci-
liazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la 
concordia di Dio nel mondo.
Estingui l’odio, placa la vendet-
ta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il 

mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi 
il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, 
mostra ai popoli la via della fra-
ternità. Regina della pace, ottie-
ni al mondo la pace”.
Ora viviamo la Pasqua, confor-
tati dalla consolante presenza 
di Gesù risorto. Egli è con noi 
come quando si presentò ai di-
scepoli nel cenacolo. “La sera di 

quel giorno venne Gesù, stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il costato. E i discepo-
li gioirono al vedere il Signore” 
(Gv 20,19-31). La pace e la gioia 
sono i doni di Gesù risorto.
Con la speranza di un nuovo 
cammino di pace e di fraternità, 
a tutti voi l’augurio di Buona Pa-
squa!

Don Beppe Bongiovanni

La Risurrezione di Cristo, Altare della Madonna del Rosario, Carassone
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Le sette parole di Gesù in croce

di DON ANDREA ROSSO

Venerdì 25 marzo nel contesto 
dei quaresimali si è svolta con 
notevole successo, nella gremita 
Parrocchia di Carassone, l’esecu-
zione delle “Sette parole di Cri-
sto in croce” opera musicale del 
maestro Sacheri, già organista 
della Cattedrale. La qualificata 
esecuzione musicale è stata ar-
ricchita da puntuali e profonde 
meditazioni spirituali di mons. 
Ravotti sulle 7 parole, vero patri-
monio della spiritualità cristia-
na cui vogliamo dedicare questo 
piccolo scritto. 
Ogni anno la liturgia ripropone 
la sequenza degli eventi che si 
svolsero a Gerusalemme in un 
arco cronologico fra il 30 e il 
33 del primo secolo e che ave-
vano come protagonista Gesù 
di Nazareth. Al di là delle mol-
teplici ricostruzioni cronologi-

che possibili, l’atto che si stava 
compiendo avrebbe assunto una 
portata universale nella storia. 
La documentazione decisiva è 
quella offerta dai quattro Van-
geli, tuttavia una traccia è rima-
sta anche sulle carte profane di 
quel medesimo periodo stori-
co. È d’obbligo citare un passo 
dell’opera Antichità giudaiche 
composta dallo storico giudaico 
Giuseppe Flavio, nato a Gerusa-
lemme attorno al 37 e morto a 
Roma:

 verso questo tempo visse 
Gesù, uomo saggio, seppur 
conviene chiamarlo uomo in-
fatti egli compiva opere stra-
ordinarie, ammaestrava gli 
uomini che con gioia accolgo-
no la verità, e convinse molti 
giudei e greci. Era il Cristo. E 
dopo che Pilato, dietro accusa 
dei maggiori responsabili del 
nostro popolo, lo condanno 
alla croce, non vennero meno 

coloro che fin dall’inizio lo 
amarono. Infatti apparve loro 
il terzo giorno di nuovo vivo, 
avendo i divini profeti detto 
queste cose su di lui e moltissi-
me altre meraviglie. E ancora 
fino ad oggi non è scomparsa 
la tribù dei cristiani che da lui 
prende nome (18, 63-64).

Si vedono facilmente alcune 
glosse di mano cristiana ma sta 
di fatto che, a pochi anni di di-
stanza, la morte di Gesù costitui-
va un evento storico rilevante da 
registrare. Anche la storiografia 
romana ha accolto lo stesso dato 
riguardante la fine di Gesù attra-
verso uno dei suoi maggiori au-
tori, Cornelio Tacito, vissuto tra 
il 55 e il 120 circa. Descrivendo 
l’incendio di Roma, appiccato 
dallo stesso Nerone, ma attri-
buito ai cristiani romani, l’au-
tore riserva un paragrafo in cui 
presenta i dati essenziali sulla 
figura di Gesù: Nerone dichiarò 
colpevoli e condannò ai tormen-
ti più raffinati coloro che il volgo 
chiamava crestiani, odiosi per le 
loro nefandezze. Essi prendeva-
no nome da Cresto, che era stato 
condannato al supplizio ad ope-
ra del procuratore Ponzio Pilato 
sotto l’impero di Tiberio (15, 44, 
2-3). 
Pur in forma stringata, anche in 
questo passo il dato della mor-
te di Gesù è confermato in modo 
puntuale a livello storico-politi-
co con la menzione dell’impe-
ratore e del governatore della 
provincia di Giudea. Della real-
tà della morte di Cristo sono sta-
te prese una manciata di parole 
del crocifisso, le ultime che egli 
pronuncia mentre è inchiodato 
sulla croce e lentamente l’asfis-
sia lo sta strangolando in un’ago-
nia atroce. Si tratta di sole sette 
frasi composte di 41 parole, esse 
hanno ricevuto una titolatura 
codificata: le 7 parole di Cristo 
in croce e sono state messe in 
sequenza secondo diverse enu-
merazioni. A dominare è stato 
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l’ordine proposto da un monaco 
certosino, Rudolfo di Sassonia, 
autore della probabile prima 
Vita Jesu Christi, una biografia 
pubblicata nel 1474 a Strasbur-
go. Ecco la successione da lui 
proposta e anche adottata nell’o-
pera di Sacheri:
Prima Parola: Padre, perdona 
Gesù diceva: «Padre, perdona 
loro
perché non sanno quello che 
fanno» (Luca 23,34)
Seconda: Sarai nel paradiso
Disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso»
(Luca 23,34)
Terza: Ecco tuo figlio… Ecco tua 
madre
Gesù, vedendo la madre e accan-
to a lei il discepolo che egli ama-
va,
disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». (Giovanni 19,26-27)
Quarta: Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?
Verso le tre del pomeriggio, Gesù 
gridò a gran voce:
“Elì, Elì, lemà sabactani”, che si-
gnifica:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». (Matteo 27,46)
Quinta: Ho sete
Gesù, sapendo che ormai tutto 
era compiuto,
disse: «Ho sete». (Giovanni 
19,28)
Sesta: Tutto è compiuto
Dopo aver preso l’aceto, Gesù 
disse: «È compiuto».

E, chinato il capo, consegnò lo 
spirito. (Giovanni 19,30)
Settima: Padre nelle tue mani
Gesù, gridando a gran voce dis-
se: 
«Padre, nelle tue mani consegno 
il mio spirito».
Detto questo, spirò. (Luca 23,46).

Curiosa è la disposizione con-
centrica e più libera seconda la 
quale sant’Ignazio di Loyola di-
stribuisce le sette parole ultime 
di Gesù, ponendo al centro di un 
ideale candelabro a sette bracci 
la sete di Cristo, assunta nel suo 
valore di sete di salvezza dell’in-
tera umanità. Gesù sulla croce 
lancia quasi un suo testamen-
to, molto più essenziale ma di 
uguale potenza rispetto a quel-
lo ampio dei discorsi dell’ulti-
ma cena. Gesù pur fra i tormenti 
parla e consegna a noi sé stesso 
in tali parole.
 L’esecuzione musicale, il suono 
alternato alle parole e al silen-
zio, hanno aiutato i presenti a 
meditare sull’evento della Pas-
sione, fonte imprescindibile 
per il percorso di fede. Ognu-
no di noi infatti è chiamato a 
seguire Gesù sulla via del Cal-
vario per udire le ultime pa-
role, ora sussurrate ora urlate, 
così da stare di fronte a Lui e 
prendere posizione nell’adesio-
ne o nel rifiuto del suo amore. 
Amore che da un lato esprime 
il realismo della crocifissione 
che per i Vangeli è forte prova 
dell’incarnazione: Cristo passa 
attraverso la finitudine dell’uo-
mo, il suo limite, divenendo 
fratello di tutti. Nel suo Cristo 

in croce, lo scrittore Jorge Luis 
Borges scriveva: 
La nera barba pende sopra il pet-
to.
Il volto non è il volto dei pittori. 
E un volto duro, ebreo. 
Non lo vedo 
e insisterò a cercarlo 
fino al giorno 
dei miei ultimi passi sulla terra.

D’altro lato, tale amore ha sem-
pre impressionato per il silenzio 
del Padre nei confronti del figlio 
crocifisso. L’incarnazione del fi-
glio di Dio suppone, il passaggio 
anche attraverso le tenebre inte-
riori, vivendo per certi versi l’e-
sperienza di Giobbe, una figura 
biblica spesso riletta in chiave 
cristologica. È ciò che esprime 
p. Davide M. Turoldo, in uno dei 
suoi Canti ultimi (1991):
No, credere a Pasqua 
non è giusta fede: 
troppo bello sei a Pasqua!
Fede vera 
è al Venerdì santo 
quando Tu non c’eri lassù!
Quando non una eco
risponde al suo alto grido.
E a stento il Nulla 
dà forma 
alla tua assenza.

Il lungo lavoro per la prepara-
zione dell’evento quaresimale, 
ha fornito l’occasione per me-
ditare più profondamente sulla 
Croce e ci auguriamo abbia fat-
to del bene a chi seriamente ha 
vissuto l’itinerario quaresimale, 
cammino sempre per crucem ad 
lucem. 

Confessioni Pasquali 
Cattedrale: ogni sabato ore 15.30-19
   lunedì santo ore 16-18; 
   mercoledì santo ore 16-18; 
   sabato santo ore 9-12 / 15-18
Ss. Giovanni 
ed Evasio:  ogni venerdì ore 16-18
   martedì santo ore 16-19 
   Celebrazione Penitenziale e Confessioni serali ore 20-22
   venerdì santo ore 9-12 / 18-20
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Guerra 

È arrivata all’improvviso e come 
il Covid ci ha presi alla sprovvi-
sta: la guerra, cruda e realmente 
vicina ha schiaffeggiato questo 
nostro finto stato di benessere 
obbligandoci a riflettere su come 
è facile ritrovarsi in una realtà 
differente.
Le immagini crude e cruenti ci 
feriscono e creano in noi sen-
timenti contrapposti di pietà, 
paura, ma anche di rabbia.
Perché l’uomo non ha appreso 
nulla da di tutti i ricorsi storici? 
Da Caino ed Abele non siamo ri-
usciti a vincere questo germe di 
violenza insito in noi che giace 
silente per poi esplodere in at-

teggiamenti incontrollati.
Oggi un uomo che ci ricorda 
tristemente un suo simile degli 
anni ’40, nel disprezzo più asso-
luto della vita di civili inermi e 
senza colpe, di bambini che spe-
ravano in futuro diverso, river-
sa la sua vigliaccheria e la sua 
presunzione su una nazione da 
conquistare.
Ma tutto ciò può stupirci? Ma 
che cos’è la guerra? Non è sol-
tanto quella che vediamo, ma è 
il frutto di ciò che vediamo tutti 
i giorni: la lotta con il vicino per 
un pezzo di terra; la lotta perché 
in un bosco ci hanno rubato dei 
funghi e ciò ci consente di taglia-

re le gomme ad un’ automobile; 
la violenza giovanile per eriger-
si a capetto nei confronti dei più 
deboli; per arrivare al figlio che 
uccide i genitori per appropriar-
si del loro denaro; ed infine del 
vicino di casa che non si accorge 
della morte del dirimpettaio che 
giace morto da più giorni.
Ci attanaglia la bramosia di po-
tere, ma soprattutto di possede-
re. Non ci siamo mai resi conto 
che il nostro paese non è di no-
stra proprietà, bensì di tutti per-
ché così ha stabilito Dio sin dal 
giorno della creazione; noi sia-
mo autorizzati all’usufrutto di 
questi beni al solo scopo di go-
dere , noi e gli altri, di quanto 
affidatoci con tanta generosità.
Nessuno al mondo può ergersi a 
gendarme del mondo, ma deve 
adoperarsi per il bene del mon-
do.
È tutta utopia? Eppure bastereb-
be affidarsi alle parole del Van-
gelo e tutto sarebbe risolto.
L’uomo ha un enorme potere, 
che stenta a riconoscere: la capa-
cità di ribellarsi con la non vio-
lenza a chi semina odio e tempe-
sta. La maggioranza del popolo 
mondiale vuole vivere in pace e 
nel rispetto reciproco ed allora 
faccia sentire la sua voce ed ini-
zino i genitori a spiegare ai pro-
pri figli il vero senso della vita.
Se chiediamo a Dio, anche a 
nome dei non credenti, di aiu-
tarci, Lui non ci abbandonerà.

Paolo Odasso

La pace nel mondo
La pace; cos’è la pace per noi? 
Noi definiamo la pace sacra, la 
definiamo vitale: 

«Senza pace non si vive!» dico-
no molte persone. Sapete cos’è 
l’opposto alla pace? La guerra, 
bene per tantissimi lunghi anni 

abbiamo studiato la guerra; ora, 
sarebbe meglio fermarci un atti-
mo e chiederci se abbiamo ve-
ramente imparato dal passato, 
perché a me non sembra di ve-
dere i risultati; perché ala fuori 
c’è gente che muore, che scap-
pa e gente che protegge i propri 

cari, tutto questo per colpa del-
la guerra; perciò aiutiamoci gli 
uni con gli altri e crediamo nel-
la pace nel mondo, perché non è 
un sogno, o meglio, è un sogno 
che si può realizzare.

Manuel Avagnina
e i ragazzi di Seconda Media
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San Giuseppe, una festa speciale

Festa doppia e solenne quest’an-
no per San Giuseppe, in occa-
sione dell’onomastico e del 75° 
genetliaco di don Beppe, le tre 
comunità parrocchiali hanno 
organizzato un bel pomeriggio 
conviviale e di preghiera. I gio-
vani dell’oratorio hanno propo-
sto l’oratorio con giochi e attivi-
tà per i ragazzi, poi un concerto 
musicale grazie al coro Cum Cor-
de e al duetto strumentale orga-
no e oboe di Manuela Neyret e 

Marco Presta. A seguire la so-
lenne S. Messa animata dalla 
corale e dalle famiglie, conclu-
dendo con lo scambio di auguri 
in sala San Michele con il lauto 
banchetto preparato dalle brave 
volontarie della parrocchia. Un 
simbolico dono, una riproduzio-
ne su tela dell’opera: la fuga in 
Egitto di Andrea Pozzo, è stato 
preparato e offerto al Parroco. A 
tutti un grazie per la disponibili-
tà e collaborazione!

Vita parrocchiale
Il caso Giuda 
Nel primo venerdì di Qua-
resima si è svolto, in Sala 
Ghislieri, l’interessante in-
contro teatrale sulla figura 
di Giuda. Un eccentrico e 
profondo artista, Angelo 
Franchini, con un’opera da 
lui scritta e messa in sce-
na, ha aiutato i presenti a 
riflettere sul controverso 
apostolo facendo una let-
tura non convenzionale 
della storia e dei personag-
gi, portando ad immedesi-
marsi in essi e spronando 
a riflettere. Una bella oc-
casione per iniziare il tem-
po favorevole della Quare-
sima. L’incontro, anche il 
successivo sulle “7 parole 
di Cristo in croce”, è sta-
to trasmesso in diretta e 
si trova registrato sul sito 
internet della Parrocchia 
www.parrocchiacarassone.it 
e su You Tube.

Benedizione
delle case
Avendo terminato ad ini-
zio mese la benedizione 
delle case nella Parrocchia 
di Carassone ora si inizia 
nel territorio del Duomo, 
ogni settimana verrà an-
nunciata la zona visitata. 
Per appuntamenti e recu-
peri telefonare a don An-
drea.
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“Donne protagoniste”: 
bella serata al circolo Acli di Carassone.

In occasione della ricorrenza dell’8 marzo

“Donne protagoniste” è il tito-
lo della serata organizzata dalle 
Acli Provinciali di Cuneo, il Co-
ordinamento Donne Acli Cuneo, 
Il Circolo Acli “Carassone” e l’A-
zione Cattolica di Carassone e di 
Mondovì, che si è svolta lunedì 
7 marzo al “parrocchiano”, in 
occasione della festa della don-
na.Adriana Abello, insegnante 
in pensione, presidente dell’as-
sociazione Acli “Raffaela Rinau-
do” di Dronero, e Paola Comino, 
della Casa comunità Papa Gio-
vanni XXIII di Mondovì, han-
no condiviso la loro esperienza 
di impegno sociale e personale, 
scegliendo di raccontarsi con so-
brietà e semplicità, ma allo stes-
so tempo con parole intense e 
profonde, che hanno coinvolto 
gli oltre 30 partecipanti, per la 
maggior parte donne.
A dare il benvenuto sono sta-
ti il presidente del Circolo Acli 
Carassone, Domenico Bertolino 
e la responsabile parrocchiale 
dell’Azione Cattolica di Carasso-
ne, Antonella Tomatis, che han-
no poi ceduto la parola al vice 
parroco, don Andrea Rosso. Il 
sacerdote ha parlato del ruolo 
della donna e della prospetti-
va di “essere protagonista” nel-
la Chiesa, partendo dalla Lette-
ra Apostolica di Papa Giovanni 
Paolo II, “Mulieris Dignitatem”, 
ricordando, in particolare, quel-
lo che il Papa definì il “genio 

femminile”, fatto di intelligen-
za e sensibilità, e la dimensione 
sponsale e generativa della don-
na, che la accomuna alla Chiesa. 
Adriana Abello ha parlato 
dell’associazione “Raffaela Ri-
naudo” (nata in ricordo di sua 
figlia, prematuramente scom-
parsa nel 2000, come sezione 
femminile della Croce Rossa di 
Dronero, poi affiliata alle Acli), 
che si occupa di bambini, anzia-
ni e famiglie in difficoltà, colla-
borando con altre associazioni 
del territorio. La Abello ha con-
cluso con una toccante poesia 
da lei scritta, dedicata a tutte le 
donne e, in particolare, a quel-
le che stanno soffrendo a causa 
della guerra. 
Di seguito, Paola Comino ha rac-
contato la sua esperienza di don-
na e madre di “casa famiglia” e 
ha parlato della vocazione della 
donna alla maternità non solo 
in senso strettamente fisico, ma 
come “portatrice di vita” in ogni 
condizione, nell’ambito di un’i-
dea di “fecondità” e di femmini-
lità, buona e sana, che fa emerge-
re “il bello che c’è nelle donne”, 
che è un grande dono di Dio.  
Ha concluso la serata il pre-
sidente diocesano dell’Azio-
ne Cattolica di Mondovì, Paolo 
Mazzucchi, presentando la fi-
gura di Armida Barelli (1882-
1952), fondatrice della Gioventù 
femminile di Azione cattolica, 

cofondatrice dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, che sarà 
beatificata a Milano nel mese di 
aprile.
A portare il saluto e il ringrazia-
mento delle Acli provinciali di 
Cuneo sono state: la responsabi-
le provinciale del coordinamen-
to donne Acli Cuneo, Barbara 
Castellano, e la vice presidente 
provinciale, Mariangela Tallone.

DONNA
Donna,
che conquisti a fatica le vette
con silenzi imbevuti di orgoglio
o con grida grondanti di rabbia,
con le mani screpolate dal vento
e sulle labbra il sapore del pianto,
è da sempre lassù quella vetta
che ti attende inondata di sole:
hai da anni lavato con lacrime,
sulle pietre lisciate dal tempo
l’onta antica del peccato di Eva,
ti sei fatta più volte Madonna
nel coprire con bianchi sudari
le piaghe aperte di quelli che ami,
hai saputo rinnovare ogni giorno
la magia delle nozze di Cana
con il cuore al bisogno degli altri.
Solo il fatto di essere donna
ti è corredo di grandi ricchezze
più copiose dell’oro di Mida
che tu devi sapere di avere.

Adriana Abello
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Una grande targa in ferro segna-
ta dal tempo e caduta nell’oblio 
recita così: “Prostrati ai piedi di 
questo sacro monumento fram-
mezzo ai popolani di Briaglia 
S.C. (Santa Croce) che rendeva-
no grazie per una guarigione 
ottenuta contro ogni speranza 
a favore della giovanetta Giu-
seppina Savio, Sorasio Vittoria 
di anni 70 di Carassone, dopo 
lunghi anni completamente in-
disposta ed in ultimo quasi im-
possibilitata a muoversi, ri-
acquistava improvvisamente 
l’uso delle membra e si alzava 
completamente guarita. Era il 9 
maggio 1905. Viva Maria Imma-
colata!”
È stato possibile far rivivere que-
sti eventi prodigiosi grazie al ri-
cordo della nostra parrocchiana 
Alessandra Basso Massara, tra-
mandato oralmente dalla mam-
ma Rita e dalla nonna Maria, in 
quanto Sorasio Vittoria ne era la 
bisnonna. Questo il suo raccon-
to: “Sorasio Vittorina si trovava 
in parrocchia con la figlia Maria, 
per una funzione in onore della 
Madonna di Lourdes, forse l’11 
febbraio, quando avvertì un for-
micolio alle gambe e disse alla 
figlia di lasciare uscire la gente, 
che poi voleva provare ad alzarsi, 
come in effetti le riuscì!”
Su Giuseppina Savio (1893-
1958), non abbiamo particolari 
della guarigione, ma sappiamo 
che Sposò Terreno Fiorenzo del-
la Garzegna, diventando così un 
po’ carassonese; il nipote, la cui 
mamma è figlia di Giuseppina, è 
un nostro noto parrocchiano.
Nel 1905 si era ormai prossi-
mi al cinquantesimo anniversa-
rio delle apparizioni di Lourdes 
(1858-1908). Non esisteva anco-
ra la grotta a Carassone, ma già 
si venerava la Vergine di Lourdes 
con una statua posta su un pie-
distallo; la statua in ghisa, fusa 
in Francia e fornita dalla ditta Vi-
rando di Torino è tuttora la me-
desima. Il rettore can. Giuseppe 
Aimo, dopo un suo pellegrinag-
gio nei Pirenei nel 1903, volle ri-
produrre nel nostro bor-go anche 
la grotta, completata nel 1907 
da un artigiano ed artista di Ber-
gamo, tale Guelfo Ravasio. Nel 
frat-tempo, venne predisposta la 
targa commemorativa delle due 

Guarigioni miracolose a Carassone
guarigioni, grande, ma in verità 
poco appari-scente e poi sogget-
ta alla ruggine, tanto da essere 
quasi dimenticata. La nostra par-
rocchia fu poi toccata da un altro 
miracolo, benché verificatosi a 
Lourdes. Giuseppe Calosi (1923-
1970), abitante in via Vallata, do-
vette lasciare il lavoro di operaio 
alle Officine Bongiovanni di Fos-
sano per la progressiva inabilità, 
affidandosi al sostegno della mo-
glie Teresa Molineris (1019-1888) 
anche per il lavoro di lei. Nel 
1962, partì da Torino il 9 maggio 
con l’UNITALSI e quando fu im-
merso nell’acqua taumatur-gica 

di Massabielle, avvertì un formi-
colio agli arti e come una scos-
sa, riprendendo a camminare. 
Non c’era la facilità di telefona-
re come oggi e grande fu la sor-
presa e l’emozione di famigliari 
e conoscenti nel vederlo scende-
re dal treno a Mondovì e cammi-
nare normalmente. Io avevo sei 
anni, ma lo ricordo molto bene. 
Egli volle poi tornare ogni anno 
a Lourdes per rendere grazie alla 
vergine e servire i malati come 
barelliere, fino alla sua prematu-
ra scomparsa nel 1970. 

Andrea Lanza
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Spazio giovani
CAMPI ESTIVI 

2022 
 

Parrocchie di San Donato e  
Ss. Giovanni ed Evasio in Mondovì  

 
DOVE? 

 1° turno: Casa Alpina di Serre in       
Valle Stura 

 
 2° turno: Casa “Don Bosco”,  

                             Alassio (Sv) 
 

 3° turno: Casa Alpina a Canosio in 

                            alta Valle Maira 
 

COME ISCRIVERSI? 
 

Compilare l’apposito modulo distribuito al 
catechismo, all’oratorio oppure scaricabile dal 

sito internet www.parrocchiacarassone.it e 
consegnarlo in Parrocchia insieme  

alla quota di iscrizione 
                                                      

                                                                                         
                                                       duomo.carassone@libero.it  
Don Andrea: 338 7327942                 
Paola: 347 3734104                       
Davide: 333 3402593 

DATE 
1° TURNO: 

III – V 
ELEMENTARE 

DAL 20 AL 26 
GIUGNO 

──── 

2° TURNO: 

GIOVANISSIMI 
DELLE 

SUPERIORI E 
ANIMATORI 

DAL 4 AL 9 
LUGLIO 

──── 

3° TURNO: 

I – II – III  

MEDIA 

DAL 11 AL 17 
LUGLIO 

Avvio lavori all’Oratorio 
del Duomo
 Dopo una lunga fase di progettazione e preparazione, otte-
nute le varie autorizzazioni, possiamo finalmente iniziare i 
lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali pastora-
li. Ambiente necessario e atteso per le varie attività pastora-
li con i giovani e le famiglie, luogo di aggregazione e ritro-
vo. La copertura finanziaria è poco più della metà del costo 
complessivo, nei prossimi mesi proporremo iniziative per far 
conoscere il progetto e raccogliere aiuti. Fin da subito ringra-
ziamo quanti vorranno contribuire alla realizzazione di un’o-
pera indispensabile per la Parrocchia. (Le offerte, a mano, con 
bonifico o con Satispay, possono ottenere la ricevuta ed esse-
re detratte dalla personale denuncia dei redditi).
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Progetto oratorio

Aiutaci con  
il tuo contributo

• con OFFERTE A MANO 
• con BONIFICO (causale: Oratorio) 
   IBAN IT19Z0306946482100000066668 
• con SATISPAY: Parrocchia San Donato  

Si ringraziano l’ing. Stefano Rolfi e l’arch. Roberto Botto  
per l’elaborazione gratuita del progetto

Intervento di ristrutturazione generale con adeguamento  
dei nuovi spazi con impianti di riscaldamento, elettrico e audiovisivi.  

Spesa totale, da computo metrico, di euro 79.500,00 

Il Progetto del nuovo spazio oratoriale  
ha ottenuto il sostegno,  
per circa il 55% della spesa,  
della Fondazione CRC e CRT  

SPAZIO RICAVATO CON: 
•  Tre sale per catechismo e incontri 
•  Ampio salone principale  
•  Cappella interna  
•  Cucina 
•  Nuovi servizi igienici  
•  Adeguamento per persone  
   diversamente abili 

al
te

na
gr

af
ic

a.
co

m

• 22-25 aprile: Pellegrinag-
gio a Roma sui “Passi della 
Fede” per i ragazzi cresima-
ti lo scorso anno e giovanis-
simi dell’Oratorio

• Ritiro spirituale per ge-
nitori e bambini delle tre 
Parrocchie in preparazio-
ne alla Prima Comunione: 
Sabato 30 Aprile dalle ore 
15.30 in Duomo, conclusio-
ne con la S. Messa delle ore 
18.

• Venerdì 6 maggio ore 21: 
Notte del Classico al Li-
ceo e presentazione della 

Pubblicazione sul Progetto 
Dantesco

• Sabato 7 maggio Prima 
Confessione per i bambi-
ni di IV elementare delle 
tre Parrocchie in Duomo a 
Piazza. Inizio ore 15 e con-
clusione con la celebrazio-
ne della S. Messa alle ore 
18. Sono invitati tutti i ge-
nitori per vivere insieme 
questa tappa importante 
del cammino cristiano.

• 12-14 maggio Pellegri-
naggio a Fatima.

• Domenica 15 maggio ore 
11 Prima Comunione in 
Cattedrale

• Domenica 22 maggio ore 
10 Prima Comunione a Ca-
rassone

• Sabato 18 Giugno ore 18 
conferimento della S. Cre-
sima in Duomo.

• Domenica 19 Giugno So-
lennità del Corpus Domini: 
processione eucaristica con 
i bambini che hanno rice-
vuto la Prima Comunione.

Prossimi appuntamenti
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Bilanci consuntivi 2021

ENTRATE ORDINARIE
• Reddito fabbricati (affi  tto alloggi e box 
auto)  € 12.209,52
• Elemosine raccolte in Chiesa e candele 
votive € 14.996,50
OFFERTE VARIE
• a mano per chiesa e opere parrocchiali 
€ 14.407,00
• oratorio e attività estive € 2150,00
• Per giornate obbligatorie  € 700,00 
TOTALE  ENTRATE  ORDINARIE
€ 44.463,02 
ENTRATE  STRAORDINARIE
• Off erte per rinnovo impianto campane 
(off erte dei parrocchiani) € 3.370,00
• Fondaz. C.R.C. per manutenzione straor-
dinaria chiesa e oratorio € 32.500,00
• Contributo Diocesi per impianto campa-
ne € 25.000,00
TOTALE  ENTRATE  STRAORDINARIE € 
60.870,00
USCITE  ORDINARIE
• IMPOSTE su beni immobili (IRES, IMU, 
TASI, TARI ecc.) € 6.123,65
• Spese Bancarie € 520,35
• Manutenzione Ordinaria
• fabbricati di proprietà della parrocchia + 
spese condominiali  € 9.162,46
• edifi cio Chiesa Parrocchiale + impianti 
vari € 2.750,00
• Assicurazione sugli immobili (polizza 
multi rischi) € 1.975,22
• Provviste di sacrestia, arredi, cancelleria, 
organista, bollettino, abbonamenti 
€ 5.336,96
• Spese Energia Elettrica, Riscaldamento, 
acqua potabile, telefoniche € 11.024,98
• Versamento a Curia off erte per giornate 
obbligatorie € 700,00
TOTALE  USCITE  ORDINARIE € 37.593,62
USCITE  STRAORDINARIE
• Spese per rinnovo impianto campane 
(1° acconto) € 23.200,00
TOTALE  USCITE  STRAORDINARIE 
€ 23.200,00

Duomo

Carassone
ENTRATE ORDINARIE
• Reddito fabbricati (affi  tto alloggi, asilo 
e box auto) € 22.404,00
• Elemosine raccolte in Chiesa (questua)            
€ 8.125,00
• OFFERTE VARIE
- a mano per chiesa ed attività varie 
chiesa € 12.692,55
- per candele votive € 1.411,45
- benedizione case € 4.770,00
- per sacramenti (battesimi, sepolture,
matrimoni) € 3.000,00
- per giornate obbligatorie € 715,00 
- Rimborsi vari Enel, Enigas, Acqua Po-
tabile € 1.953,00
TOTALE  ENTRATE  ORDINARIE
€ 55.071,00 

ENTRATE  STRAORDINARIE
• Versamento per la Cappella del CRIST 
€ 190,00
• Off erte per ripristino MURETTO (off er-
te varie parrocchiani) € 3.795,00
• Fondaz. C.R.C. e SAN PAOLO per Cap-
pella del S.Rosario  € 18.103,65
• Vendita piatti per recup. dipinti Cap-
pella del S.Rosario € 290,00
TOTALE  ENTRATE  STRAORDINARIE 
€ 22.378,65

USCITE  ORDINARIE
• Imposte su beni immobili € 6.994,56
• Spese Bancarie € 315,00
MANUTENZIONE ORDINARIA
- fabbricati di proprietà della parrocchia 
€ 2.550,00

- edifi cio Chiesa Parrocchiale + impianti 
vari € 9.373,42
• Assicurazione sugli immobili + spese 
condominiali € 2.891,55
• Spese varie € 5.406,40
• Spese Energia Elettrica, Riscaldamen-
to, acqua potabile, telefoniche € 9.976,12
• Quota parroco € 2.200,00
• Versam. a Curia off . per Giornate Ob-
bligatorie e compilazione  Dich. Redditi 
€ 1.010,00
TOTALE  USCITE  ORDINARIE € 
40.717,05

USCITE  STRAORDINARIE
• Spese Cappella del S. Rosario € 
18.071,35
• Spese muretto € 585,60
TOTALE  USCITE  STRAORDINARIE € 
18.656,95

I bilanci, con le voci particolareggiate, saranno esposti in visione, 
per un certo periodo di tempo, in Parrocchia. 
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Piazza
DEFUNTI

19. Turco Margherita 
ved. Bottoli di anni 98, 
il 12 dicembre 2021
20. Beccaria col. Federico 
di anni 87, il 21 dicembre
1. Ghiglia Margherita 
ved. Costamagna di anni 92, 
il 30 gennaio 2022
2. Triventi Claudia di anni 68, 
il 3 febbraio
3. Bellio Anna Suor Graziella 
di anni 90, il 20 febbraio
4. Baudino Anna di anni 94, 
il 22 febbraio.

PER IL DUOMO 

Giuseppe Romanisio 100; 
N.N. per i fi ori 50; Maria Tere-
sa Occelli 20; Rita Gasco 250; 
In suff . di Pia Gasco Marini 50; 
fam. Cisci 200; N.N. 50; Bian-
ca Turco 50; In suff . di Mar-
gherita Turco 100; N.N. per i 
poveri 100; fam. Ghiglia per 
bollettino 20; Rita 50; Gian-
franco Mellino 110; Lucia Meli-
no per i poveri 50; fam. Tour-
non 100; In suff . ing. Umberto 
Cordero di Montezemolo 50; 
In mem. di Giovanni Peirone 
50; N.N. 40; Narciso e Bru-
na 20; Maria Teresa 20; Bru-
no Gabetti per bollettino 20; 
Franco Chionetti in mem. so-
rella Anna 50; In suff . di Ly-
dia Giusta Colombo 100; fam. 
Turco e Balocco 100; In suff . 
Federico Beccaria 100; An-
gela Robaldo 20; Teresa For-
nasero 50; N.N. 20; Giordano 
Maria Agnese 15; Chiera Giu-
liana 100; In mem. di Carlo 
Regis 100; Stefano Rolfi  50; 
In suff . di Ghiglia Margheri-
ta 200; N.N. 50; N.N. 50; In 
suff . Suor Graziella 100; In 
suff . Anna Baudino 50; N.N. 
10; N.N. 20; In mem. di Jean 

François Torelli 50; Paolo Vo-
arino 30; Nell’ann. di Borsa-
relli Caterina Rossi 50; An-
drea e Sandro Sciolla 250. 
Colletta e candele dicem-
bre-febbraio 4517.
 
PER L’ORATORIO
N.N. 50; N.N. 10; N.N. 60.

Carassone
DEFUNTI

22. Gattuso Maddalena di 
anni 79 il 17 dicembre
23. Gallo Renato di anni 68 il 
22 dicembre
24. Arnaldi Renata di anni 95 
il 28 dicembre

1. Baricalla Maddalena di anni 
94 il 13 gennaio
2. Bertone Anselmo di anni 
94 il 13 gennaio
3. Quaglia Margherita di anni 
92 il 17 gennaio
4. Sclavo Mario di anni 90 il 
16 marzo

PER LA CHIESA 
Dettaglio off erte da novem-
bre 2021a febbraio 2022
  
In suff r. Fam. Gasco - Moizo 
100; In suff r. Bonello Rosan-
na 100; Gruppo Terzo Ordine 
Francescano 50; S. Messa rin-
graziamento Centro Anziani 
100; Gruppo Alpini Carasso-
ne 100; Basso Marina e Lanza 
Andrea 60; Fam. Tonello 50; 
In suff r. Cometto Domenico 
50; Fam. Manfredi 100; In suf-
fr. Barberis Mariuccia 50; Occ. 
Battesimo LIA Azzurra Anna 
100; Fam. Roà Giacomo 100; 
In suff r. Arnaldi Renata 50; 
Barberis Piera 30; Fam. Fer-
reri 40; Gus Elsa 20; Fam. Ga-
sco 20; In suff r. Quaglia Mar-
gherita 150; Fam. Arnaldi 40; 
In suff r. Baricalla Maddalena 
100; In suff r. Bertone Ansel-

Dai registri parrocchiali mo 200; In suff r. Fornasero 
Piero e Maria 500; A. 50; In 
suff r. Borghese Pietro 50; Bo-
eti Pasquale 100; Scelzo Mar-
gherita 30; N.N. (off erta varie 
per la chiesa, dai fedeli) 690.

PER RIFACIMENTO MURO
Svanera Marese 100; N.N. 
100; A. 100
BENEDIZIONE CASE

Mese di novembre 900; Mese 
di dicembre 385; Mese di feb-
braio-marzo 1690

RISCALDAMENTO
In memoria mons. Moizo 50; 
Off . Raccolte in Chiesa 140

OFFERTE VARIE
Off erte raccolte in Chiesa 
(questua) 2.917; Off erte per 
candele 465; N.N. per i poveri 
260; Vendita piatti in cerami-
ca 890; Vendita dolci per Ca-
ritas 410; Iscrizioni al catechi-
smo 1.015; Apostolato della 
Preghiera 70; Sussidi per la S. 
Messa 190; Abbonamento Fa-
miglia Cristiana 70.

SEMINARIO

In memoria mons. Moizo 50; 
Off . Raccolte in Chiesa 140

San Quintino
DEFUNTI
9. Grosso Agostino il 7 di-
cembre
1. Ambrogio Maria Catterina

OFFERTE
2021
Suff . Lidia Restagno 150; suff . 
Maria Duretti 250; suff . Maria 
Ambrogio 300

2022
Mondino Elena 20; P.P. x la 
chiesa 30; Beccaria Sandra 
20; Ghiglia Andrea 10; Suff . 
Agostino grosso 200; Forza-
no Adriana 20; Cav 72
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MERCOLEDÌ 13 APRILE ORE 20.30
UFFICIO DELLE TENEBRE ALLA MISERICORDIA

CE
LE

BRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA

SS. GIOVANNI ED EVASIO

giovedi santo ore 20
messa in coena domini

venerdì santo 
ore 8.30 ufficio e lodi mattutine

ore 20 passione del signore

domenica di pasqua 
s. messe solenni ore 10 - 20

GIOVEDÌ SANTO ORE 18
MESSA IN COENA DOMINI

MARTEDÌ 12 APRILE ORE 20.30
CELEBRAZIONE PENITENZIALE E CONFESSIONI

CATTEDRALE DI SAN DONATO

VENERDÌ SANTO ORE 15 VIA CRUCIS
ORE 18 PASSIONE DEL SIGNORE

SABATO SANTO 
ORE 8.30 UFFICIO E LODI MATTUTINE
ORE 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA
S. MESSE SOLENNI ORE 11 - 18


