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La voce del pastore
L’ora più importante è sempre l’ora presente;

la persona più importante è sempre  
quella che hai di fronte;

l’opera più necessaria è sempre L’AMORE!
 (Meister Eckhart, mistico tedesco)

arissimi, vi regalo una prospettiva di 
vita, come ce la presenta questo sag-
gio: per riscaldare ancora una volta 

un poco il cuore e ravvivare i nostri 
rapporti perché siano armoniosi e almeno… poco 
conflittuali.
Vi confesso che sono stato molto colpito dall’ul-
timo documento che il Papa ci ha donato. Senza 
farsi troppo influenzare da problemi, critiche e  
altro, ha avuto il coraggio 
di proporre un valore, non 
tanto di moda: SANTITà. 
I nostri calendari sono 
corredati ogni giorno con 
il nome di qualche santo. 
Anche nel nostro paese ab-
biamo insigni monumenti 
di fede che portano nomi 
di Santi: S. Madonna d’I-
sola e di Loreto, S. Marta, 
S. Rocco, S. Anna, S. Grato. 
Ma Papa Francesco ci dice 
oggi un’altra cosa: la san-
tità appartiene alla gente 

comune, che ha un’ordinaria vita quotidiana, fatta 
delle cose semplici che sono la struttura dell’esi-
stenza di tutti. Ci si dovrà abituare a riconoscere 
i santi della porta accanto: nei “genitori che 
crescono con tanto amore i loro figli, ne-
gli uomini e nelle donne che lavorano per 
portare a casa il pane, nei malati, nelle reli-
giose anziane che continuano a sorridere”. 
Una santità, dunque, che non è per pochi eroi o per 

persone eccezionali, ma il 
modo ordinario di vivere 
l’esistenza cristiana. 
La citazione (n. 7) qui ripor-
tata è parte della bellissima 
esortazione apostolica del 19 
marzo scorso con un titolo 
speciale “Gaudete et exul-
tate”, le parole gioiose usate  
da Gesù al termine delle  
beatitudini. 
Il Signore, dice il Papa, 
chiede tutto, e quello che 
offre è la vera vita, la felici-
tà per la quale siamo stati 
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chiamati. “Egli ci vuole santi e non si aspetta 
che ci accontentiamo di un’esistenza me-
diocre, annacquata, inconsistente”. (n. 1)
Solitamente ci sentiamo “buoni” perché, come 
usiamo dire: “non ho fatto niente di male!”. Ma 
Papa Francesco ci incoraggia ancora ad essere nella 
gioia del Signore perché ci vuole santi. 
In mezzo a tante parole, non sempre vere, non 
sempre pulite, non sempre positive, oso riproporre  
le Beatitudini, che sono la carta di identità  
del cristiano. Papa Francesco così le traduce:
*santo è colui che è povero nel cuore;
*santo è chi reagisce con umile mitezza;
*santo è chi sa piangere con gli alri;
*santo è chi cerca la giustizia con fame e sete;
*santo è chi agisce con misericordia;
* santo è chi mantiene un cuore pulito da tutto  
ciò che sporca l’amore;

*santo è chi semina pace attorno a sé;
* santo è chi accetta ogni giorno la via del Vangelo 
nonostante questo gli procuri problemi.

 

Contro alcuni rischi e limiti della cultura odierna 
quali l’ansietà nervosa e violenta che ci deprime e 
debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia como-
da, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante 
forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio, 
che dominano nel mercato religioso attuale occor-
rono fermezza e solidità interiore per resiste-
re all’aggressività che è dentro di noi; la gioia e il 
senso dell’umorismo, la disponibilità di fare un 
cammino in comunità, e la preghiera.
Ci accompagni in questo periodo estivo - speria-
mo buono! - un’augurio che sia spinta in avanti. 
Ve lo propongo con le luminose espressioni di un 
grande testimone dei nostri giorni, Tonino Bello:
“Amiamo il mondo. Vogliamogli bene. Prendiamo-
lo sotto braccio. Usiamogli misericordia. 
Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della 
legge se non li abbiamo temprati prima con dosi 
di tenerezza”. 

Cordialmente
Don Aldo Borgia, parroco

Ci si dovrà abituare a riconoscere i santi  
della porta accanto: nei “genitori che crescono con tanto amore  

i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare a casa  
il pane, nei malati, nelle religiose anziane 

che continuano a sorridere”. 
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Un appuntamento 
speciale
L’11 febbraio ricorda un appun-
tamento annuale particolare, quel-
lo con la B. V.  Maria di Lourdes, con 
gli ammalati, con quanti soffrono, con 
chi non ha voce. Sono sempre di più 
le persone scoraggiate da un’esistenza 
sempre più difficile e complicata...
Come comunità abbiamo vissuto 
questa data, (per il 30° anno con-
secutivo), venerdì 9 febbraio con 
il Rosario meditato, il canto delle 
litanie - invocazioni e la fiaccolata 
verso la Chiesa di Sant’Anna per la 
conclusione dinanzi la Grotta, dove 
ad attenderci c’era Maria. Ognuno 
dei numerosi partecipanti ha cerca-
to il suo sguardo, chiedendo la forza 

La Parrocchia
si racconta

di andare avanti nonostante i tanti 
limiti imposti dalla sofferenza che 
bussa - purtroppo - a tutte le età.
Quest’anno, a 160 anni dagli eventi 
di Massabielle (1858 - 2018) e con 
l’annuncio del 70° miracolo (= gua-
rigione scientificamente inspiegabi-
le), erano presenti alla celebrazione 
serale insieme al parroco Don Aldo, 
il Can. Mons. Arnaldo Bigio, retto-
re della parrocchia di S. Lorenzo di 
Ivrea, Delegato vescovile per la pa-
storale sanitaria, (e ben conosciuto 
a Montanaro) e Don Sheejan Jo-
seph Varghese, Assistente dioce-
sano Unitalsi, vicario parrocchiale 

Nelle immagini, 
la grotta di Lourdes a S. Anna.



di S. Lorenzo e di Settimo Vittone.
I tre sacerdoti hanno impartito la 
benedizione del Signore sui presen-
ti e su quanti ciascuno portava nel 
suo cuore, come incoraggiamento 
a... “bussare”, chiedere grazie e so-
prattutto la fede: la luce che illumi-
na sempre la nostra vita.

un partecipante

Presentazione 
dei Cresimandi:  
occasione per “esultare 
e far fiorire il deserto”
Anche quest’anno è stata scelta la 
prima domenica di quaresima 18 
febbraio, per presentare i ragazzi 
che stanno portando a termine il 
loro cammino di preparazione per 
poter ricevere il Sacramento della 
Confermazione. 
L’esempio di Gesù che nel deser-
to affronta le tentazioni e le vince 
grazie alla “Parola che dona la Vita”, 
deve essere per i cresimandi la 
bussola che indica la strada da se-
guire; la croce loro affidata deve 
diventare il punto di riferimento 
per le scelte che dovranno com-
piere per costruire il loro futuro. 
La prima domenica di quaresima 
è anche un momento di riflessio-
ne e di “deserto”, giorno in cui la 
Chiesa invita i cristiani a liberarsi 

Nelle immagini, la presentazione  
dei Cresimandi e i foglietti  

del cammino di Pasqua.

di ciò che non è essenziale per far 
spazio alla Parola di Dio che ren-
de liberi. Il deserto non deve però  
essere vissuto come un luogo 
arido e sterile: infatti lo Spirito di 
Dio che i ragazzi hanno ricevu-
to nell’acqua del Battesimo deve 
adesso traboccare per portare la 
vita intorno a ciascuno di loro.
“Si rallegrino il deserto e la terra arida, 
esulti e fiorisca la steppa. Come fiore 
di narciso fiorisca: sì, canti con gioia  
e con giubilo”: queste parole di Isaia 
accompagnano il sacchetto di sab-
bia nel quale è adagiato un piccolo 
fiore, dono simbolico che i cresi-
mandi hanno ricevuto al termine 
della celebrazione. 
Ai ragazzi che hanno accettato 
l’impegno di vivere come cristia-
ni adulti, auguriamo di trovare 
sempre la forza e la coerenza nella  
Parola di Dio e nell’Eucaristia.

 le catechiste

In cammino - Pasqua 
2018 

Come ogni anno con il mer-
coledì delle Ceneri siamo entrati 
nella Quaresima, il tempo di pre-
parazione privilegiato per ascol-
tare e meditare la Parola di Dio  
e giungere a Pasqua.
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crescere come persone in relazione 
a Dio e in relazione ai fratelli.
Come ogni anno è giunta la 
Domenica di Pasqua con l’annun-
cio pieno di meraviglia dei primi 
discepoli: «Gesù è risorto!». Gesù 
ci ha liberati dal peccato e ci ha 
aperto il passaggio alla vita eterna 
che ogni anno si... avvicina: ne sia-
mo convinti?

Da Padova per Laura
31 marzo 2018, Venerdì - Sabato Santo (Notte)

Carissimi tutti, 
Gesù se l’è chiamata con Sé: non 
poteva essere “giorno - notte” più 
significativo! Cristo Gesù l’ha asso-
ciata alla sua Passione e se l’è portata 
a celebrare la sua Pasqua in Cielo. 
Che dire? Non ci sono parole!
Grazie Gesù per questa tua finezza!
La tua Passione vissuta con la nostra 
cara Laura ora è tramutata in festa 
senza tramonto!
Noi sentiamo qui in terra la sua 
assenza, ma siamo sollevati nella 
certezza che il suo lungo e doloroso 
calvario è finito e si è cambiato in 
danza!
Laura, guardaci da Lassù...
CIAO da tutti i tuoi cari... e siamo 
tanti!

Con queste toccanti parole di una loro 
congiunta, le sorelle, il marito e i figli 
Giulia e Lorenzo desiderano ricordare 

con tutto il loro affetto Laura, strappata 
troppo presto alla vita.
La famiglia comunica inoltre che  
le offerte ricevute in memoria di Fras-
sale Laura, € 1.280,00 sono state 
devolute alla “Associazione Italiana 
contro le leucemie, linfomi e mielomi” 
in data 30 aprile 2018.

Incontri con la Parola
2017 - 18
Si sono conclusi a fine aprile, nella 
Casa Madre delle nostre Suore gli 
“Incontri” guidati da Padre Anto-
nello Erminio.
Un vero percorso formativo spiri-
tuale incentrato su brani del Van-
gelo di Giovanni, che il relatore 
ha condotto con la sua consueta 
conoscenza, affabilità, profondità, 
aderenza al vivere quotidiano.
Questi i “temi” affrontati e “svisce-
rati”: il primo Riconoscersi figli nel Fi-
glio; il secondo Attorno al pozzo: un 
dialogo di libertà; il terzo Sotto i por-
tici della piscina un incontro impre-
visto; il quarto L’acqua dello Spirito  
e la Luce di Cristo nella festa delle  
capanne, la nuova abitazione; e infi-
ne Come il Figlio indossare il grem-
biule del servizio nella dedizione di sé.
Nel sito www.suoredimontanaro.
it è possibile trovare le tracce degli  
incontri e anche ascoltare brani del-
le registrazioni.

Come ogni anno siamo stati 
aiutati in questo cammino dai 6 
foglietti preparati dal Parroco, che 
abbiamo ritirato al ternine delle 
celebrazioni domenicali. Contene-
vano riflessioni, inviti e l’esame del 
messaggio del Papa per la Quaresi-
ma, una preghiera.
Come ogni anno è stato propo-
sto il pio esercizio della Via Crucis, 
nei venerdì alle 17,30; presieduto 
dal parroco che sempre ha ripetuto 
l’importanza che il Santo Giovanni 
Paolo II attribuiva a questa memo-
ria della passione del Signore.
Come ogni anno il venerdì (gior-
no della morte del Signore) siamo 
stati invitati in modo più sentito alla 
preghiera, alla mortificazione (an-
che nel cibo), alla carità (il richiamo 
alla “Fraternità” come aiuto ai nostri 
missionari che lavorano in Brasile  
e in Africa).
Come ogni anno sono stati of-
ferti 5 incontri formativi, la sera alle 
20,45 in Cappellina sulla traccia del-
la “Lettera agli Efesini” di San Paolo; 
a condurli il Parroco con l’aiuto di 
don Lorenzo Santa (una sera).
Come ogni anno siamo stati invi-
tati in modo accorato ad ascoltare... 
a fare qualche passo per riconciliarci 
con Dio e con i fratelli... Ma forse 
non siamo ancora sufficientemente 
convinti che ascoltare o non ascol-
tare è una questione di capitale 
importanza, perché ci permette di 



Tempo di Pasqua
Tempo di Prime 
Comunioni
Come da tradizione (e la litur-
gia vuole) nel tempo di Pasqua, 
domenica 6 maggio, si sono ce-
lebrate le “Prime Comunioni”. 
O per essere più precisi, la prima 
partecipazione piena dei bambi-
ni all’Eucarestia. Il maggio 2018 
particolarmente piovoso ha rega-
lato per quel giorno una pausa di 
sereno, che ha contribuito e favo-
rito il normale svolgimento della 
celebrazione. 
Sempre molta la trepidazione, 
l’attesa, l’emozione dei genitori, 
dei nonni, della comunità per i 50 
bambini che hanno fatto la Prima 
Comunione vestiti di bianco per 
ricordare l’abito ricevuto nel bat-
tesimo e continuare il cammino 
nella luce della fede in compagnia 
di Gesù che proprio quella dome-
nica attraverso il Vangelo di Gio-
vanni invitava tutti ad essere nella 
gioia piena con un unico coman-
do: “Amatevi gli uni gli altri come io 
ho amato e continuo ad amare voi”. 
Anche nei bambini si percepiva 
emozione e un po’ di tensione che 
li ha aiutati a comportarsi bene per 
tutta la durata della Santa Messa. 
Fare festa perché si è ricevuto per 
la prima volta Gesù è doveroso, 
ma è necessario che la festa con-
tinui ogni domenica con i propri 

genitori per abituarsi a partecipare, 
ad essere assidui nel frequentare il 
tempio, perché nutrirci di Gesù e 
della sua parola vuol dire molti-
plicare la capacità di volerci bene,  
di essere buoni, perché diventia-
mo una persona sola con Gesù 
che è l’amore e la bontà in persona. 
Auguri a tutti, bambini; cresce-
te non solo in età, ma anche in 
sapienza e grazia, perché, come 
dice un canto: “Dio ha bisogno 
degli uomini, Dio ha bisogno  
di me, delle mie mani, dei miei pie-
di, delle mie labbra per condurre 
gli uomini a sé”.

La Domenica della 
Confermazione
13 maggio, domenica, nel primo 
pomeriggio la nostra Chiesa par-
rocchiale si è gremita di genitori, 
padrini e madrine, parenti e amici 
per partecipare alla celebrazione 
eucaristica all’interno della quale  
il Vescovo mons. Edoardo Cerrato, 
ha amministrato il sacramento del-
la Confermazione - Cresima ad un 
folto gruppo di nostri giovani.
La Confermazione completa il 
Battesimo e perfeziona il cristiano 
che con il suo progetto di vita si 
inserisce più profondamente nella 
comunità.

Nella sua omelia, ha spiegato il  
Vescovo che «la fiamma dell’amo-
re dello Spirito Santo va però sempre 
alimentata, affinché ci guidi e orienti 
al discernimento e al bene nell’agire, 
con le preghiere, le azioni e parteci-
pando alla Messa domenicale».
A tutti i cresimati l’augurio di 
fedeltà agli impegni assunti in 
questa memorabile celebrazione, 
accompagnati dalla preghiera di 
tutta la comunità.

30° Anniversario  
dell’AVULSS
Sabato 19 maggio, vigilia di Pente-
coste, i primi banchi di destra della 
Chiesa erano affollati dal gruppo 
dei volontari dell’AVULSS che, 
nel celebrare il 30° anniversario di 
fondazione del gruppo di Mon-
tanaro, ricordavano coloro che  
in questi anni sono mancati.
Il nucleo dell’AVULSS di Monta-
naro si è costituito ufficialmente 
il 26 maggio del 1988. I volontari 
erano allora una quindicina, com-
prese tre suore della Casa Madre. 
Iniziarono a svolgere il loro servi-
zio nella Casa di Riposo del Ca-
stello al martedì e al sabato pome-
riggio. Si erano preparati in Casa 
Madre delle suore seguendo un 
Corso-base di 20 lezioni tenute da 
insigni docenti su svariati temi: re-
ligiosi, morali, psicologici, sanitari 
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e giuridici per un totale di 42 ore.
Dopo trent’anni il loro impegno è 
divenuto quotidiano, con nume-
rose nuove attività in aggiunta a 
quelle tradizionali religiose e ricrea-
tive: accompagnamento degli ospi-
ti della struttura a visite mediche, 
supporto ai pasti per le persone in 
difficoltà, feste mensili dei comple-
anni, visite al mercato settimanale, 
giochi da tavolo, disegno, pomerig-
gi di musica e ballo, ed altre attività 
ancora che i volontari programma-
no in collaborazione con la direzio-
ne della struttura. La nuova Residen-
za Anni Azzurri, ben lieta di questa 
“gratuita” collaborazione, offre spazi 
più adatti a svolgere queste attività.
Nel 2005 viene proposto un altro 
Corso-base che si è tenuto all’Ora-
torio Parrocchiale e che ha portato 
nuova linfa al già cresciuto numero 
di volontari. Oggi 25 con impegno, 
sacrificio, dedizione ed anche gioia 
operano in questa Associazione 
non solo nella loro tradizionale mis-
sione, ma anche collaborando con 
enti ed Associazioni locali sempre 
per attività benefiche.
Quando nelle varie manifestazioni 
religiose o civili si vede un gruppo di 
persone con il foulard bianco e az-
zurro al collo, la gente di Montanaro 

Nella foto il gruppo dei 
volontari dell'AVULSS.

Il “compleanno  
dei matrimoni”
Tutti gli anniversari di matrimo-
nio festeggiati insieme domenica 
27 maggio, sono una grande storia 
d’amore, e di famiglia.
Scrive Papa Francesco aprendo 
la sua esortazione Amoris laetitia: 
«La gioia dell’amore che si vive 
nelle famiglie è anche il giubilo 
della Chiesa».
Ed è proprio stato così per le 
coppie presenti, da quelle con un 
solo anno di vita a quelle giunte 
a 60 anni insieme... Esse sono te-
stimoni dell’amore e della fiducia 
reciproca, che non fa ignorare i 
possibili momenti di difficoltà, ma 

è scossa da un fremito di commo-
zione ed ammirazione. Il Gridilin, 
attraverso Lina Cecco, presidente 
del gruppo, si unisce al ringrazia-
mento che tanti, silenziosamente, 
vogliono porgere ai VOLONTARI 
AVULSS di Montanaro.
Nell’omelia ed alla fine della Santa 
Messa, il parroco don Aldo ha avuto 
per loro parole di profondo ringra-
ziamento senza sapere che ripren-
deva ed ampliava quanto detto da 
fratel Domenico Carena, religioso 
del Cottolengo di Torino, in una le-
zione del Corso-base del 1988: “Dio 
ha bisogno di noi per esprimere la sua 
bontà” presentando il Volontario 
come una vera e propria “Chiama-
ta di Dio”. 



illumina con la fede che «nulla è 
impossibile a Dio» (Lc 1,37).
Auguriamo a tutte le coppie che in 
questi tempi hanno accettato con 
entusiasmo e coraggio la sfida del 
matrimonio, ancora un lungo cam-
mino, pensando che, forse, i giorni 
migliori sono sempre... quelli a venire. 

Festa di fine anno  
all’Asilo Petitti
Giovedì 31 maggio nel pome-
riggio si è svolta all’Asilo Petitti la 
tradizionale festa di fine anno per 
chiudere in bellezza l’anno scola-

stico e salutare i bimbi “grandi” che 
a settembre inizieranno la scuola 
primaria e le loro famiglie.
Sotto la guida attenta delle inse-
gnanti, i bimbi hanno preparato 
con entusiasmo la loro esibizione 
per far vedere quanto hanno im-
parato: migliorare la conoscenza 
del loro corpo e la capacità di 
muoversi nello spazio.
L’argomento della rappresenta-
zione erano le fiabe musicali e gli 
animali: i “piccoli” si sono esibiti 
sulle note del “Carnevale degli 
animali” del compositore francese 
Camille Saint-Saëns in cui vengo-
no descritti attraverso la musica i 
movimenti e la cadenza del passo 
di alcuni animali: leone. galline. 
elefanti, canguri, uccelli.... 
Sulla musica di “Pierino e il lupo”, 
una fiaba musicale dell’autore 
russo Sergej Prokof ’ev, i più gran-
di hanno raccontato la storia di 
Pierino, un bambino vivace che 
conosce un uccellino, un’anatra  
e un gatto, ma a un certo punto  
incontra nei boschi un lupo. 
I bambini si sono esibiti muoven-
dosi e seguendo con il corpo i di-
versi ritmi delle due fiabe scanditi 
dai diversi strumenti musicali.
Al termine, dopo un lungo applau-
so dei genitori presenti, si è svolta 
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Nelle foto la festa  
di fine anno all'Asilo Petitti,
e il mercatino.

una bella merenda, Il maltempo 
ha impedito di ritrovarsi fuori nel 
giardino e la palestra purtroppo 
non ha potuto accogliere tutti. 
All’entrata della scuola un mer-
catino primaverile, organizzato 
da Suor Alessandra con l’aiuto 
di Patrizia, ha accolto i numerosi 
partecipanti: le offerte ricevute 
contribuiranno ad acquistare un 
trattorino per i lavori nel giardino.
In conclusione: arrivederci al pros- 
simo anno e un ringraziamento 
particolare a tutti coloro che ci 
hanno offerto la loro collaborazio-
ne e a tutte le famiglie che ci hanno 
affidato i loro bambini.

l’asilo

Camminiamo 
cantando… è arrivata 
l’estate! 
“Divertente, bella, accogliente, 
entusiasmante, amichevole, spen-
sierata, spassosa, gioiosa”: questi 
sono solo alcuni degli aggettivi 
utilizzati da coloro che hanno par-
tecipato alla festa di fine anno sco-
lastico della scuola paritaria “Figlie 
di Carità” di Montanaro, venerdì 
scorso, 1° Giugno.
L’evento di fine anno è ormai un 
appuntamento fisso che chiude 
l’anno scolastico e apre le por-
te all’estate. Anche quest’anno, 
complice (finalmente!) una bella 
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Nelle foto la festa di fine anno 
scolastico della scuola paritaria 

“Figlie di Carità".
giornata di caldo estivo, circa 300 
persone tra genitori e bambini, 
hanno amichevolmente invaso il 
giardino della scuola per sfidarsi a 
ritmo di giochi, tutti improntati sul 
tema musicale. Già, perché il tema 
dell’anno scolastico 2017/18 era 
“Camminiamo cantando”; quindi 
tutto era incentrato sull’impor-
tanza della musica e della gioia di 
vivere che la musica stessa veicola 
nella nostra vita. 
Dieci squadre di giocatori si sono vi-
vacemente sfidate in giochi musica-
li, arbitrati da mamme e papà che 
hanno ideato e costruito “a costo 
praticamente zero” il materiale di 
gioco. Tanto divertimento e ago-
nismo… perché nessuno ci stava 
a perdere, ma tutti ne sono usciti 
vincitori.
Colonna sonora della festa è sta-
ta una canzone dei Maneskin 
(“Chosen”), parafrasata in “Cam-
miniamo cantando”. I bambini 
hanno danzato con una simpatica 
coreografia e cantato la gioia di vi-
vere, “perché la vita è un dono e tutti 
dovremmo cercare di essere più felici, 
vedendo il lato positivo delle cose”. 
Sicuramente un bel messaggio di 
positività per contrastare la nega-
tività in cui tutti siamo sommersi 
quotidianamente e che rischia 
di farci perdere la bellezza della 
vita che viviamo, giorno dopo 
giorno. A seguire, l’esibizione dei 

“ragazzi” di 5ª elementare, visibil-
mente emozionati loro (e le loro 
mamme ancor di più!). Prima 
una canzone in francese e poi 
l’esecuzione con il flauto dolce 
di due brani: la famosissima “Per-
fect” di Ed Sheeran e il brano jazz 
“Moritat”. Una esecuzione corale, 
sentita e partecipata… bravi loro 
e le loro insegnanti, Agnese e Lu-
cia, nell’arrivare a tali risultati. Un 
grosso in bocca al lupo ai ragazzi 
per il salto verso le scuole medie!
Il successo annunciato della festa, 
anno dopo anno, è reso possibile, 
oltre che da un folto gruppo di ge-
nitori che organizzano, decidono, 
creano, dalla totale disponibilità 
della scuola e dall’impegno delle 
maestre tutte: loro hanno ringra-
ziato noi genitori per la “presenza",  

ma noi ci teniamo a ringrazia-
re loro per il costante impegno, 
per la cura dei contenuti sino ai 
minimi dettagli. È sicuramente 
un bell’esempio di patto scuola/ 
famiglia, che funziona se ognuno 
nel proprio ruolo ed in base alla 
propria competenza, riconosce 
il lavoro fatto e non perde mai di 
vista l’obiettivo: i nostri bambini.

mara foresto



Brevissime

Il Centro di aiuto 
alla vita, ha la sede 
nell’ex Convento dei 
Cappuccini, in via 
Mazzè 41, a Chivasso, 
dove è attivo anche uno 
sportello di ascolto per 
le donne in difficoltà. 
Per contatti WWW.
vitachivasso.it oppure 
348 890 48 05.

 
' Un sacco di riso 
in cambio del sorRiso 
di tanti bimbi...
Il 12 marzo u.s.  
è giunto al Parroco  
il ringraziamento per la 
collaborazione  
e la disponibilità 
durante l’OperaziOne 
risO, svoltasi sabato 17 
e domenica 18 febbraio. 
Sono stati venduti 
88 sacchetti per un 
ricavo di € 997,50 
comprese le offerte 
che ammontano  
a € 117,50.
Il caloroso grazie va  
a tutti i fedeli che 
hanno dimostrato 
molta generosità e 
buon cuore nell’aiutare 

e comprensione  
per tutti.
Già tutti... e chi non 
conosceva Teresina.
Cara mamma non 
ti ringrazierò mai 
abbastanza per  
quello che hai fatto  
e soprattutto per 
quello che sei stata. 
Con la tua bontà hai 
dato un senso alla tua 
e alle nostre vite  
e hai trasmesso a noi 
molti valori positivi.
La malattia si è presa  
il tuo corpo, il tuo  
cuore ha cercato  
di resistere...  
un cuore forte  
e grande, dove c’era 
posto per tutti.
Ciao ma! 

l.r.

 
' Domenica 
4 febbraio è stata 
celebrata la 40ª 
giOrnata per la vita, 
con il tema «Il vangelo 
della vita, gioia per 
tutto il mondo».
Alcuni volontari, come 
avviene da tempo 
hanno offerto primule 
e violette in cambio 
di un sostegno alle 
molteplici attività  
delle associazioni  
che operano vicino  
a noi a Chivasso. 
Le offerte raccolte 
saranno impiegate 
per promuovere e 
sostenere quelle 
iniziative a difesa della 
vita umana: nascente, 
migrante, sfruttata, 
affamata, morente.

i fratelli brasiliani di 
Santa Rita. La circolare 
terminava con questo 
messaggio che 
lasciamo a tutti:
«Vorremmo che  
ci fosse pace nel 
mondo...
Vorremmo che la 
solidarietà diventasse 
una gioia personale...
Vorremmo che  
il volontariato fosse 
pane quotidiano...
Vorremmo che fossimo 
più coscienti del dono 
della vita... »

il gruppo amizade

 
' “Nulla è più 
raro della genuina 
bontà”: e grazie 
alla generosa 
collaborazione,  

Br
ev

iss
im

e

' Desidero 
condividere con tutti, 
questi pensieri per te 
mia cara mamma! 
(Gentile Teresina ved. 
Ricetto).
“Una di noi, Teresina 
una di noi, una di noi, 
Teresina una di  
noi...” Così cantavano 
gli amici di mio fratello 
al suo matrimonio 
e mentre cantavano 
sembrava di essere 
allo stadio in mezzo 
agli ultras. E tu 
mamma, dopo qualche 
momento di titubanza, 
hai chiesto: “Ma... è 
per me che stanno 
cantando?” Sì, era 
per te che cantavano. 
Sei stata la mamma 
di tanti, non solo di 
noi tre fratelli: amici 
e nipoti che ti hanno 
sempre considerata 
molto più di una zia. 
Sentivamo da te solo 
parole buone, di amore 

10
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ore 8.30
Preghiera di Lodi

ore 9.00 
1ª meditazione

ore 11.00 
Celebrazione Eucaristica

ore 12.30 
Pranzo

ore 15.30 
Preghiera di Vespro

ore 16.00 
2ª meditazione

ore 17.30 
Adorazione Eucaristica

Si Può ParteciPare
• seguendo tutto  

il programma
• seguendo una parte  

del programma
• c'è la possibilità  

di prenotare il pranzo

Per ragioni organizzative 
gradiremo una conferma.

CASA MADRE SUORE 
FIGLIE DI CARITÀ  

Via Dante 5, Montanaro (TO)
Tel. 0119160117  

www.suoredimontanaro.it

Brevissime 11

la giornata dedicata 
alla raccolta per 
la Quaresima di 
Fraternità ha fruttato 
la bella somma di 1.060 
euro che consegnati 
al Parroco andranno 
ai Missionari della 
nostra Diocesi per le 
necessità dei fratelli 
bisognosi.

 
' Si è spento  
a Torino il 1° maggio 
u.s. all’età di 85 anni il 
dottor Vincenzo Falcini 
dell’agenzia”Falcini 
Viaggi”.
Con riconoscenza  
lo ricordiamo per  
la generosa e paterna 
collaborazione, 
fornitaci 
nell’organizzazione 
tecnica di tutti 

i pellegrinaggi 
parrocchiali, svoltisi 
dal 1986 al 1999.
Ha lasciato alla  
sua famiglia  
e a tutti coloro che  
lo hanno frequentato 
e conosciuto un 
significativo pensiero, 
stampato sul suo 
ricordino: “Vivo 
nell’abbraccio del 
Padre ma rimango  
nel vostro cuore”!

Vivere in Cristo è l'avventura  
nella quale la Grazia ci ha  
immersi nel battesimo.  
Prenderne coscienza per  
noi è facilitato guardando  
a figure concrete che hanno 
vissuto di fiducia nel Signore.
Maria è stata così: si è affidata 
in tutto e per tutto a quello  
che il Signore le chiedeva,  
vivendo come donna di fede. 
Essa ha praticato  
un abbandono in Dio  
nelle situazioni concrete  
della sua vita, da Nazareth  
al Calvario. Perciò, sarà essa  
a farci da guida per mettere  
a punto anche il nostro  
vivere da credenti.
Il percorso degli Esercizi  
Spirituali sarà un'immersione 
nelle pagine evangeliche  
che riguardano Maria.
P. Antonello Erminio

guidati da Padre Antonello Erminio
18-19-20 agosto 2018

eSerciZi SPirituali

TEmA: La fede del cristiano rispecchiata
nella vita della Vergine Maria



Dai Registri Parrocchiali

Febbraio
Maggio 2018

ABBIAMO DATO IL BENVENUTO  
CON IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

HANNO DETTO “ Sì ” DAVANTI ALL’ALTArE

2 ›  GaiaRDo aLBERto, nato a Torino il 26.08.2009 e battezzato il 31 marzo

3 ›  GaiaRDo cLELia, nata a Ciriè il 10.03.2012 e battezzata il 31 marzo

4 ›  PEcora MaTTia, nato a Chivasso il 12.10.2017 e battezzato l’8 aprile

5 ›  caDEDDU Bianca, nata a Chivasso il 04.06.2017 e battezzata il 22 aprile

6 ›  oRLanDi GiacoMo, nato Chivasso il 15.04.2017 e battezzato il 29 aprile

7 ›  URBan ELEonora, nata a Chivasso il 05.01.2018 e battezzata il 20 maggio

8 ›  tRioLo GioVanni aLFREDo, nato a Chivasso il 24.05.2018  
e battezzato il 20 maggio

9 ›  sPosti LEonaRDo, nato a Chivasso il 04.10.2017  
e battezzato il 23 maggio

EnRico MaTTia, nato il 18 ottobre 2017 a Chivasso e battezzato il 27 maggio  
nella Parrocchia Santa Maria Maddalena di Foglizzo

1 ›  MaioLo BRUno E caRUana cHiara, sposi il 26 maggio

2 ›  PERsEGHin GianLUca E La Pira DEsiRÈE, sposi il 3 giugno

3›  nEGRi LUca GioVanni E FoRno sEREna, sposi l’8 giugno

4 ›  PULETTo anDREa E scaMMacca RoBERta VaLEntina, 
sposi il 9 giugno

se volete pubblicare  
le foto dei vostri figli  

da 0 a 18 mesi (massimo) 
 in questa rubrica, inviatele 

unitamente a nome e cognome  
del neonato, all’indirizzo e-mail 

eventsgrafica@gmail.com,  
rubrica “i nostri angioletti”. 

saranno pubblicate,  
in forma del tutto gratuita,  

le immagini con il viso 
 dei bambini  

(con l’autorizzazione  
dei genitori).



HANNO INCONTRATO 
GESù NELLA MESSA  
DI PrIMA COMUNIONE  
6 MAGGIO 2018

Acotto Sara Guido Fabiana
Acquaviva Riccardo Ierardi Rosario
Baldo Giorgia Lampis Rebecca
Ballarin Andrea Lisciotto Ilaria
Barbieri Giulia Magurno Francesca
Barcoczi Enrico Martorello Matteo 
Bassino Cristina  Mesiti Sabrina 
Bassino Leonardo Nerone Christian
Bellavia Giacomo Nunziante Dario
Casella Marta Parlapiano Linda
Cerabona Federico Pascali Asia Naike
Cervone Gaia Peccioli Filippo
Clara Michele Porcellato Mattia
Collura Lorenzo Russo Emma
Costa Giada Salassa Nicholas
Cravero Marta Scansetti Lucia
Ferrari Paride Tamai Davide
Fogliasso Mattia Testa Alessandro
Gaiardo Alberto Tortorici Lucrezia
Gallucci Manuel Trovato Andrea
Gaye Seyna Maura Trubia Carlotta
Gazziero Gabriel Tua Nicolò
Gentile Matteo Turini Federico
Grisorio Francesca Vecchio Aurora 
Guagliardo Thomas Vottero Samuele
 
 
CONFErMATI NELLA  
FEDE DAL DONO  
DELLO SPIrITO SANTO  
13 MAGGIO 2018 
Abbà Loris Capirone Lorenzo
Actis Caporale Sara Caraglio Alessandro
Balsamo Martina Carinci Sofia
Bernardi Michela Catalfamo Adele
Bison Alberto Clara Roberto
Borghesio Giorgia Cordaro Nicola
Borghetti Vittorio Corrado Thomas
Bozzo Andrea Cortese Sara
Bruni Samuele Coscino Nicole
Bruno Pietro Costa Giulia
Cadeddu Alessandro De Silvestris Ambra

Di Bucci Sabrina Salassa Christian
Di Nardo Pietro Saroglia Beatrice
Dona Arianna Savoia Michelle
Frola Massimo Sbrana Andrea
Garda Ilaria Spiriticchio Siria
Guerriero Flavio Tessaro Beatrice
Magurno Alessandro Tiziano Andrea
Mondello Gaia Triolo Sara
Pascali Saggio Sofia Trovato Alessandro
Ponchia Michele Tua Edoardo
Ricetto Marta Zanetti Sveva
Rossetto Rachele Zanotti Alessia

CI HANNO LASCIATI  
PEr TOrNArE AL PADrE, 
IN ATTESA DELLA  
rESUrrEZIONE

10 ›  GastaLDi WaLtER, nato a Montanaro  
il 19.09.1954 e deceduto il 7 febbraio

11 ›  taLPo VaLEntino, nato a Cavarzere 
(Ve) il 23.12.1938 e deceduto il 12 febbraio

12 ›  MoLinaRo GiUsEPPina  
ved. GUELFO, nata a Ragogna (Ud)  
il 25.07.1915 e deceduta il 15 febbraio

13 ›  cEna siLVano, nato a San Benigno Can.se 
(To) il 21.03.1940 e deceduto il 16 febbraio

14 ›  RiGoni GioVanna ved. SORGATO, 
nata a Asiago (Vi) il 07.05.1932  
e deceduta il 12 marzo

15 ›  FaccHin MaRia assUnta  
in AGGERO, nata a Montebello Vicentino (Vi) 
il 23.05.1938 e deceduta il 19 marzo

16 ›  Rosso LUciano, nato a Canale d’Alba 
(Cn) il 21.04.1936 e deceduto il 29 marzo

17 ›  FrassaLE LaUra in BARO, nata a 
Montanaro il 26.12.1957 e deceduta il 31 marzo

18 ›  sEraFino anDREa,  
nato a Herrin - USA - il 01.10.1921  
e deceduto il 1° aprile

19 ›  GaLLEa ERMEnEGiLDa  
ved. GIANARIA, nata a Montanaro  
il 01.05.1923 e deceduta il 12 aprile 



Talpo Valentino Gastaldi Walter 

Cena Silvano Guelfo Giuseppina 

Facchin Maria Assunta Serafino Andrea Rigoni Giovanna Frassale Laura 

20 ›  FRisaTTo LUiGi, nato a Bosconero (To)  
il 19.06.1943 e deceduto il 20 aprile

21 ›  BaGni DaniELE, nato a Montanaro  
il 27.08.1952 e deceduto il 23 aprile

22 ›  PRono MaRio, nato a Montanaro 
l’11.03.1928 e deceduto il 5 maggio 

 
rICOrDIAMO ANCHE 

saVio MaRia GiUsEPPina  
ved. COLLICA, deceduta Torino all’età di 92 anni e 
sepolta a Montanaro il 17 marzo
BERtETTi FrancEsco di anni 83, deceduto  
a Brescia il 27 febbraio 2018. Riposa a Brescia
PoGLiano aGostino, nato a Montanaro  
il 30.07.1930 e deceduto a Chivasso il 29 aprile;  
riposa nel cimitero di Montanaro

Frisatto Luigi Bagni Daniele Prono Mario Gallea Ermenegilda 

Bertetti Francesco Pogliano Agostino Savio Maria Giuseppina 



RICORDIAMO  
I NOSTRI DEFUNTI

ROSSO 
LUCIANO,
Così lo 
hanno 
ricordato  
i suoi 

famigliari 

“Il nonno, un uomo vero;  
era in tutto e per tutto;  
di quelli veri, forte  
e con un gran cuore.  
Uno di quelli che se  
ti incontrano per strada  
e ti vedono in difficoltà,  
ti aiutano senza farsi tanti 
problemi per nome o per 
razza, anche se avrebbe 
avuto più bisogno lui,  
non gli importava.  
Lui faceva bene a tutti.  
Un grande cuore, una grande 
intelligenza che ci ha 
insegnato a vivere con  
dei forti principi.  
Ci ha insegnato ad 
apprezzare tutto nella vita, 
anche le cose più piccole  
e semplici. Il grande capo 
famiglia, unico, sempre 
presente e disponibile  
al quale saremo sempre 
grate per averci insegnato  
ad essere le tre donne  
forti che siamo ora.
Ciao nonno!”

OFFERTE. PER LA CHIESA:  
Bena Rosina 30 - N.N. 30.

PER IL BOLLETTINO:  
Bena Rosina 20 - N.N. 20.

MESE DI MAGGIO 
Una primavera particolarmente ba-
gnata, forse un po’ meno poetica, 
non ha impedito di ricordarci che, 
al di là di tutto, è il Mese di Maria. 
E noi ci siamo ritrovati ancora una 
volta, in piccolo gruppo, tutte le sere 
per recitare il Rosario. Il servo di Dio 
Papa Giovanni Paolo I° così ha det-
to: “Recitando il Rosario parliamo 
con Maria, le affidiamo con fidu-
cia tutte le nostre preoccupazioni  
e tristezze, le gioie e le speranze.  
Lei - gioiosa, (luminosa), addolo-
rata, e gloriosa, sempre a fianco del 
Figlio - è allo stesso tempo presente 
nei nostri problemi di ogni giorno”.
Nelle apparizioni di Fatima, la Ma-
donna ha raccomandato con parti-

colare impegno la devozione al Rosario come mezzo sicuro per raggiungere la pace.
Con questa luce di fede abbiamo recitato anche noi il S. Rosario.

MUSICA MAESTRO! 
Era ormai da un anno a questa parte che la Cantoria aveva accennato a Don Aldo  
di voler sostituire l'organo della Chiesa di Pogliani.
Vuoi per impegni vuoi per vari problemi avevamo sempre rimandato, ma ecco che 
finalmente la scorsa settimana sono riuscita ad acquistarla e già in queste sere stiamo 
provando a cantare per poter prossimamente allietare la Santa Messa con un suono 
diverso! Ringraziamo il vecchio organo che ci ha accompagnati per ben 40 anni e dia-
mo il benvenuto 
alla nuova tastie-
ra Yamaha EW 
400. La Canto-
ria sarà sempre la 
stessa ma un po' 
più armoniosa.

MATRIMONIO
È stato celebrato nella Parrocchia di Caluso il Matrimonio tra Pogliano Maurizio  
e Caputo Samantha il 21 Aprile 2018. Auguri!

POGLIANI
Qui
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una notizia dolce e te-
nera quella di Gianluca 
Crittino, portierino della 
squadra del Borgovercel-
li. Durante la sedicesima 
edizione del “Memorial 
Ugo Ferrante”, in ricor-

do del difensore scomparso nel 
2004, era riuscito a convin-
cere l’arbitro per la convali-
da del gol della squadra av-
versaria, battuto direttamente 
dalla rimessa laterale.
Perché lui, portierino di otto 
anni aveva toccato la palla con 
le mani, regolarizzando la segna-
tura, già annullata dall’arbitro. 
L’arbitro, - e non solo l’arbitro - 
meravigliato ha stretto la mano 
a Gianluca e gli ha dato ragione.
In occasione del 166° anniversa-
rio della fondazione della Polizia 
di Stato, Gianluca è stato deco-
rato. Ho iniziato l’articolo defi-
nendo la notizia dolce e tenera. 
Potevo dare solo questo titolo, 
perché un bambino di otto anni 
(mi permetto di definirlo un 
bambino) sul campo ha pareg-

Gianluca ha vinto  

giato per 1 a 1, ma nella vita ha 
vinto per tre a zero.
Ha vinto sulla mentalità arbitra-
le sempre poco duttile. Ha vinto 
sulla mentalità dei parenti, spet-
tatori troppe volte vergognosa-
mente spietati e con la Questura 
di Vercelli che ha voluto premia-
re l’omino di otto anni, accanto 
agli attestati di merito assegnati 
ai suoi uomini. 
Questi sono i tre motivi che ren-
dono straordinaria una iniziativa 
di routine e sempre caratterizza-
ta da passi geometricamente 
perfetti delle forze dell’ordine, 
dai numerosi presentat’arm e 
dall’Inno di Mameli.
Gianluca stupito si domanda: 
«Ma cosa ho mai fatto di così 
speciale?». Purtroppo Gian-
luca si deve convincere 
che quasi nessuno la pensa 
come lui. Il mondo dello sport 
non è più il mondo del gioco, 
del divertimento, dell’impor-
tante è partecipare. Perché tutto 
è diventato campionato e tutto 
viene vissuto con la mentalità 

L’onestà di un 
portierino:

8 anni, aveva fatto  
convalidare un gol 

della squadra 
avversaria.
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Gianluca ha vinto  

dei campioncini. E i campionci-
ni o vincono perché se lo meri-
tano, o vincono perché loro non 
sono come gli altri.
E qui ripenso a Don Gio-
vanni Bosco e all’oratorio dei 
miei tempi romani a Primavalle, 
con cinque squadrette di ragazzi 
che giocavano a pallone sotto 
il campanile, urlando come se 
stessero disputando la Coppa 
del mondo e felici, dopo tutta 
questa baraonda, del gelato che 
avevo loro promesso.
Nessuno sapeva quanti gol ave-
va fatto ma, sudati fradici, riden-
do, piantavano il naso nel gelato 
e tornavano a casa abbracciati.

antonio mazzi
(famiglia cristiana, n° 16 - 2018)
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« tRE a ZERo  
nELLa Vita!»

Ha vinto sulla 
mentalità arbitrale 
sempre poco duttile. 
Ha vinto sulla  
mentalità dei  
parenti, spettatori 
troppe volte  
vergognosamente 
spietati e con la 
Questura di Vercelli 
che ha voluto  
premiare l’omino  
di otto anni, accanto 
agli attestati  
di merito assegnati 
ai suoi uomini. «
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8 aPrile 2018
Gemellaggio Centro Anziani 

Montanaro / Verrès

  galleryPhoto



9 aPrile 2018
Festa dell'Annuncio del Signore

13 - 14 - 15 aPrile 2018
85° Fondazione Gruppo Alpini “Lorenzo Ferrero"
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27 maggio 2018
Anniversari Matrimoni
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Nell’allegro regno  
di Giorgia e Marco 

i    l sorriso aperto di Giorgia Viretto e il 
portamento fiero di Marco Brusa-
schetto (figlio del Generale 2008, 

Giorgio): questa la prima immagine che tornerà 
alla mente, ripensando al carnevale montanarese 
edizione 2018, organizzato come sempre dalla 
Pro Loco capitanata da Vilma Bassino. 
La composizione della corte carnevalesca, era 
formata dalle dame Federica Baldo, Alessia 

Arduino, Ilaria Viretto, Giulia Pistono e dagli 
araldi Alessandro Borghesio, Federico Mon-
do, Federico Pistono, Gianluca Piscopo. Tutti 
insieme hanno costituito davvero una bellissi-
ma squadra, che ha dispensato allegria al paese 
nelle giornate di festa. Lunedì sera 12 febbraio 
il gran finale, la sfilata sotto le stelle che, pur do-
vendosi concentrare nelle vie del centro (per 
ottemperare alle nuove norme sulla sicurezza), 
ha portato musica, colori e suggestioni ai mon-
tanaresi: che hanno mostrato di gradire!

È    iniziato, giovedì 4 gennaio, il cantiere dei 
lavori di restauro del complesso vitto-
niano dell’ex Casa Comunale posta alla 

base del campanile e a lato della chiesa di Santa 
Marta. “Grazie al contributo della Compagnia San 
Paolo di Torino, insieme allo stanziamento comu-
nale - così ha riferito il Sindaco Giovanni Ponchia 
- potremo finalmente avviare un’importante fase 
di valorizzazione dei nostri beni storici. Speriamo 
che questa collaborazione possa continuare, nel 
prossimo futuro, fino al completamento del re-
stauro dell’intero campanile. Per il momento, 
provvediamo ad intervenire presso l’ex Casa Co-
munale che versa in un pesante stato di abbando-
no e che potrà diventare, a fine lavori, sede di 
un’importante area espositiva polifunzionale,  
attraverso il recupero e il restauro conservativo  
dei diversi ambienti della struttura medesima”..

Flash di cronaca

Il restauro della ex  
Casa Comunale
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Flash di cronaca

“vorrei porgere un doveroso ringraziamento ai 
componenti del direttivo, le medaglie d’oro, i soci 
collaboratori, a chi in questi anni mi ha sostenuto 
nei momenti di difficoltà. Desidero fare memoria di 
tutti i donatori e i presidenti che hanno onorato con 
la loro presenza il nostro gruppo, e non sono più tra 
noi. Infine, mi scuso con le persone con cui involon-
tariamente ho avuto delle incomprensioni: mi au-
guro si possano ricomporre le amicizie interrotte”.
Curtaz lascia al suo successore un folto 
gruppo di volontari: 290 donatori di cui 
16 nuovi donatori, avvicinatisi al gruppo lo 
scorso anno, 443 le donazioni complessive ef-
fettuate (387 di sangue intero, 51 plasmaferesi,  
5 piastrinoferesi). Dalla fon-
dazione, nel 1960, 20 mila 
447 donazioni, ossia 7 mila 
798 litri di sangue.

* * *
Sembra un cartellone pub-
blicitario... e in effetti lo è, ma 
non pubblicizza un prodotto 
da acquistare: pubblicizza 
una buona pratica, quella del 
dono del sangue. Lo ha posi-
zionato all’ingresso del paese 
provenendo da Chivasso, il 
gruppo donatori locali della 
Fidas, per invogliare nuove 
persone ad accostarsi a questa pratica: un gesto 
gratuito, volontario, anonimo e fondamentale 
per la vita di molte persone che ne beneficiano. 
Il gruppo montanarese attende fiducioso altri 
volontari: c’è spazio per tutti!

Dopo oltre  
un ventennio  
il presidente Curtaz  
lascia la Fidas a Cravero 

G    iovanni Cra-
vero è il nuo-
vo presiden-

te del gruppo dei 
donatori di sangue 
Fidas montanarese, 
in carica per il trien-
nio 2018-2020. Ad af-
fiancarlo sarà il diretti-
vo composto da Alex Aglì, Marino Bertetti, 
Rita Borra, Cinzia Crisafulli, Franco De Silve-
stris, Patrizia Miot, Giorgio Gozzellino, Ilva 
Piana, Umberto Gnoffo, Rino Sudetti, Maria 
Turini e Pier Mario Zanolo, quasi tutti nuovi 
rispetto al direttivo uscente. 
È quanto emerso dalle votazioni, svoltesi 
nel corso della prima tornata di donazioni 

dell’anno, a inizio 
del mese di feb-
braio. La notizia è 
che, dopo oltre un 
ventennio, Pier En-
rico Curtaz lascia 
la presidenza del 
gruppo. “È il mio 
ultimo intervento 
- aveva detto Cur-
taz concludendo la 
recente assemblea 
annuale dei soci -,  
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stico, e che abbia iniziato con profitto la scuola 
superiore. Quest’anno il riconoscimento è toc-
cato al bravissimo Alessandro Vottero. “Congra-
tulazioni a lui - ha detto il presidente del Centro, 
Giovanni D’Angelo -, che ha davvero meritato que-
sto premio. Speriamo di poter procedere ancora per 
tanti anni con la nostra iniziativa, frutto della genero-
sità dei soci". 
“La nostra amministrazione comunale è orgogliosa 
che ci siano ragazzi che mettono tanta buona volon-
tà nei loro studi, e augura una buona continuazione 
ad Alessandro. E ringrazia anche il Centro d’incon-
tro”: così l’assessore all’Istruzione del Comune, 
Claudia Paganotto, intervenuta alla cerimonia 
con il Comandante della stazione dei Carabi-
nieri, maresciallo Giuseppe Pittaluga, e il parro-
co don Aldo Borgia. 
Poche parole - e questo è un merito che va 
ascritto al direttivo del sodalizio -, la consegna 
dell’attestato e un gustosissimo rinfresco - altro 
punto a favore del Centro -: questi gli ingredien-
ti di sabato 24 febbraio, un pomeriggio piace-
vole e, a suo modo, importante per la comunità 
montanarese.

m.s.

aVViSo
Si rammenta a quanti sono interessati alla  
“storia“ di Montanaro, che i volumetti della colla-
na “Gruppo Cultori di Storia Montanarese“ cura-
ta dal compianto Don Giuseppe Ponchia, come 
pure la sua raccolta “Poesie“,
Sono tuttora diSPoniBili PreSSo 
cartolibreria “Zia Patu“.  
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.
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La nostra concittadina MARTIN Francesca, 
venerdì 21 luglio 2017 presso il Politecnico 
di Torino, ha brillantemente conseguito  
la Laurea in Ingegneria energetica.  
La neo ingegnere si trova ora a Dublino  
per partecipare ad un importante stage  
di perfezionamento.
A Francecsa le nostre congratulazioni per 
il risultato ottenuto, buon proseguimento 
negli studi e auguri per il futuro lavoro.
Insieme alla grande soddisfazione della sua 
famiglia, soprattutto della nonna Leda!
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Ad Alessandro la ‘borsa’ 
del Centro d’incontro 

"V    ogliamo che il nostro paese sia ricordato 
anche per le notizie positive, non solo per 
quelle spiacevoli”: il riferimento di Irma 

Bison, segretaria del Centro d’incontro, alla 
scazzottata di carnevale - che ha “fruttato” titolo-
ni sui giornali - non è stato certamente casuale.  
A fare da contraltare, il Centro di via Avvocato 
Frola ha proposto la sua iniziativa davvero meri-
toria, che procede da 5 anni: la consegna della 
borsa di studio (valore 300 euro) a uno studen-
te che si sia distinto nel proprio percorso scola-

Segue a pag. 31 ❱



Parrocchia 
Santa Maria Assunta

MONTANARO 
VIA DELLA PARROCCHIA, 4  

TEL. 011.91.92.614
Diocesi di Ivrea

Saranno 
celebrate 
TRE MESSE 
SERALI:  
alle ore 20,30
precedute  
dal Rosario  
alle ore 20,00.

Nelle altre sere  
si pregherà il Rosario 
alle ore 20,30.
Seguire con attenzione  
il calendario 
qui presentato.

Calendario 
preparazione 
Feste cantonali  
e Patronale  

2018



DOMENICA 29 LUGLIO 
Sante Messe orario solito  
in Chiesa parrocchiale, inoltre:
Ore 11,30 Santa Messa  
per la festa dei Muratori  
nella Chiesa di S. Anna.

Preparazione e festa in onore di
Sant’Anna
DA MERCOLEDÌ 18 A GIOVEDÌ 26 LUGLIO 
nella Cappella della Santa
Sante Messe: Mercoledì 18   
Martedì 24 - Mercoledì 25
yGiovedì 26 luglio
FESTA DEI SANTI ANNA E GIOACCHINO
Ore 20,00 Recita del Rosario  
Ore 20,30 Santa Messa

Preparazione e festa in onore della
Madonna di Loreto
DA LUNEDÌ 30 LUGLIO A DOMENICA 5 AGOSTO  
nella sua Chiesa Santuario
Sante Messe: Mercoledì 1 - Giovedì 2  
Venerdì 3 agosto
yDomenica 5 agosto
FESTA DELLA MADONNA DI LORETO
Sante Messe orario solito  
in Chiesa parrocchiale eccetto:
Ore 10,30 Santa Messa nella Chiesa di Loreto
Ore 17,00 Rosario e Benedizione Eucaristica.



Per maggiori informazioni  
e completezza d’orario,
controllare i manifesti affissi  
alle porte della Chiesa parrocchiale
e delle Cappelle stesse.

Preparazione e festa in onore della
Assunzione di Maria
DA GIOVEDÌ 9 AGOSTO  
in Chiesa Parrocchiale
Ore 20,30 Recita del Rosario: il 9 - 10 - 13 

yMercoledì 15 agosto
SOLENNITÀ DELL’ASSUNTA 
FESTA PATRONALE DI MONTANARO
Sante Messe ore 8,00 - 10,30 - 18,00.
Dopo la Santa Messa delle ore 10,30 Processione
(via Matteotti, piazza Massa, via Prono).
Ore 16,30 Rosario e Benedizione Eucaristica.

Preparazione e festa in onore di
San Rocco
DA LUNEDÌ 20 A LUNEDÌ 27 AGOSTO  
nella Cappella del Santo
Sante Messe: Lunedì 20 - Giovedì 23 
Lunedì 27
yDomenica 26 agosto
FESTA DI SAN ROCCO
Sante Messe orario solito  
in Chiesa parrocchiale eccetto:
Ore 10,30 Santa Messa presso la Cappella
Ore 16,30 Rosario e Benedizione Eucaristica.



DOMENICA 16 SETTEMBRE 
Ore 20,30 Concerto di mandolini e chitarre 
del gruppo Sette Note in Armonia di Montanaro.

Preparazione e festa in onore di
San Grato
DA MARTEDÌ 28 AGOSTO  
A LUNEDÌ 3 SETTEMBRE  
nella Cappella del Santo
Sante Messe: Giovedì 30  
Venerdì 31 agosto - Lunedì 3 settembre
yDomenica 2 settembre
FESTA DI SAN GRATO
Sante Messe orario solito  
in Chiesa parrocchiale eccetto:
Ore 10,30 Santa Messa presso la Cappella
Ore 16,30 Rosario e Benedizione Eucaristica.

Preparazione e festa in onore di 
Santa Madonna d’Isola
DA MERCOLEDÌ 5 A MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE  
nel suo Santuario

Sante Messe: Giovedì 6 - Lunedì 10 - Martedì 11
yDomenica 9 settembre
FESTA DI MADONNA D’ISOLA
Sante Messe orario solito in Chiesa parrocchiale eccetto:
Ore 10,30 Santa Messa nel Santuario
Ore 16,30 Rosario e Benedizione Eucaristica.

yLunedì 10 settembre
Ore 17,30 Rosario e Santa Messa.

yMartedì 11 settembre
Ore 20,00 Rosario, S. Messa e Processione.

yMercoledì 12 settembre
Ore 20,30 Rosario e chiusura delle Novene  
e Feste 2018.
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Gilda Gallea:  
addio a una donna che 
ha incarnato la poesia 

s    è spenta giovedì 12 aprile all’età di 94 
anni Gilda Gallea, vedova Gianaria: 
una donna dall’animo sensibile, che 

ha fatto della poesia una delle proprie ragioni di 
vita. Pur non risiedendovi da tantissimi anni, è 
sempre stata legatissima alla natia Montanaro: 
un amore ricambiato, si consideri che il 25 apri-
le di 11 anni fa l’allora amministrazione comu-
nale le aveva conferito la cittadinanza onoraria 
“... per aver saputo trasmettere la bellezza dell’arte 
attraverso la sua poesia...”. E le esequie, sabato 
mattina, sono state letteralmente attraversate 
dai versi di Gilda - delicati e potenti al tempo 
stesso -, proposti dalla figlia Mariella, come 
pure dal parroco don Aldo Borgia. (sono ripor-
tati qui di seguito).
Per ricordare questa illustre montanarese, ripor-
tiamo alcuni passaggi di un articolo che Walter 
Bassino aveva redatto nel 2007, in occasione 
dell’uscita di “Sulla soglia del cuore”, la decima 
raccolta dei suoi “pensieri, sentimenti, emozioni,  
il suo essere in poesia”. 
La raccolta, dedicata ai suoi lettori, è preceduta dalla 
presentazione della stessa poetessa che, a un certo pun-
to, confessa candidamente: “... posso dire che non ho 
mai abbastanza tempo per soddisfare l’ispirazione 
della mia vena poetica che ho scoperto nella maturi-
tà, di cui prima ero inconsapevole e di cui mi pensavo 
incapace. Forse ‘Qualcuno’ in alto, m’inculcò questa 
voglia d’essere me stessa giocando con penna e parole 
per esprimere la forza dei sentimenti con musicalità, nel 

tentativo, non sempre facile, di rendere il verso nel modo 
più dolce e suggestivo”.
La sua non è pura esercitazione accademica, ma la 
poesia di una donna con i piedi ben piantati in terra, 
ma con il cuore, la mente, l’animo rivolti in alto! In 
uno dei suoi “pensieri” (a fronte delle poesie), misu-
rato, conciso, ricco di genuina freschezza e saggezza, 
leggiamo: “Vorrei seminare gioia / nel mio giardino 
/ per donarla / a chi mi sta vicino”.
E ancora lei, Gilda, schiude la porta “sulla soglia 
del cuore” per introdurci nel suo mondo con queste 
parole: “Ringrazio di cuore chi mi accoglie e chi mi 
stima per quel poco che sono, poiché di più neppur 
amo essere”. 
Non si pensi che, in considerazione dell’età 
avanzata, Gilda Gallea avesse esaurito la propria 
vena poetica, o comunque la voglia, il piacere, 
l’urgenza di affidare le proprie liriche all’in-
chiostro e alla carta. Una rapida ricerca tra i siti 
Internet ci ha fatto scoprire che, nel febbraio 
dello scorso anno a Graglia, nel biellese, (a cui 
si riferisce la foto) ha avuto luogo la premiazio-
ne del concorso "Lettera a San Valentino" giunto 
alla ventottesima edizione, e al quale erano state 
inviate 404 opere. Indovinate un po’? “Il primo 
premio assoluto è stato attribuito alla poesia ‘Preghie-
ra’ di Gilda Gallea Gianaria”. 

m.s.

31

❱ Segue da pag. 26



Flash di cronaca

32

G
ild

a G
al

lea

Preghiera a Maria 
(presentata dal Parroco  
al termine dell’Omelia)

Vengo a Te o Maria, Madre di Dio,
Madre del mondo e Madre mia.
Tu dolcissima perfezione.
Tu donna di luce che illumini le tenebre.
Tu fiore che profumi la terra.

Tu, così grande e così umile 
cui oso chiedere 
di porgermi la mano 
per alleviare la mia salita.
Insegnami a buttare le scorie 
dei ma... e dei se... che intralciano 
lo slancio nel salire.

Fammi osare dove tentenno sui dubbi 
ove la paura m’inchioda, 
sia un propulsore forte il tuo aiuto 
nei tentacoli frenanti.

Insegnami a volare 
come la foglia nel vento, 
e senza più ricadere, a librarmi in alto 
sulle ali dello spirito 
a sovrastare la personalità 
intrisa di materialità.

Sia Tu la chiave che apre la porta 
alla soave grandezza dello Spirito Santo, 
troppo eccelso per questa mia mente 
minuta e insulsa, seppur 
bramosa di comprendere.

Oh Materna! Regina dell’amore più grande, 
ancora Ti prego non abbandonare noi 
madri in ansia, in tacita sofferenza, 
a volte colme di dolore che Tu conosci; 
donaci la forza della speranza 
nella rassegnazione, e si rifletta 
benigno su di noi il Tuo sorriso.

Senza titolo 
(letta dalla figlia al termine  
della messa di sepoltura,  
riferendosi al papà e marito  
di Gilda, che troppo presto  
le ha lasciate)

Sottobraccio
alla nostalgia
frugo nei ricordi:
passeggio nel silenzio
in tua compagnia
e m’illumino il viso
con i flash 
del tuo sorriso.
Dopo il gelo 
del tuo silenzio 
intravvedo 
nei sogni della notte 
ciò che da te ho avuto 
e più non ho.
Mi dicesti tante cose 
ma non tutte... 
Ora aspettami, 
finirò il vergare 
e ti verrò vicino, 
se non ti vedrò io 
cercami tu 
tra le mani avrò 
un fiorellino sbocciato nella selva 
di quaggiù.



Flash di cronaca

‘Gemelli’ per crescere 
insieme 

“c    he cos’è per me un gemellaggio tra due 
centri anziani? È un legame simbolico 
che viene stabilito per sviluppare relazio-

ni, anche culturali, tra soggetti diversi. I nostri due 
centri, Montanaro e Verrès, hanno certamente radici 
diverse, ma nelle loro storie si trovano punti in comu-
ne nei quali riconoscersi. E nelle iniziative comuni che 
sapremo portare avanti, il nostro rapporto si raffor-
zerà”: così Giovanni D’Angelo, presidente del 
Centro d’incontro montanarese e deus ex machi-
na (insieme alla coordinatrice Irma Bison) del 
gemellaggio, ha accolto gli ospiti verrezziesi, 
giunti numerosi domenica 8 aprile per condivi-
dere una bella giornata di amicizia e foriera  
di tante altre da trascorrere insieme. 
Al saluto di D’Angelo hanno risposto, rimarcando 
tutta la loro soddisfazione per l’avvenimento, la 
presidente del Centro d’incontro di Verrès, Noemi 
Murer, e il presidente regionale dei Centri anziani, 
Alberto Marinetto (“Ho sempre cercato di favorire 
i gemellaggi tra i diversi Centri d’incontro - ha 

detto -: purtroppo sono ancora pochi quelli che 
si impegnano in questo senso”). Evidentemente 
soddisfatto anche il sindaco montanarese, 
Giovanni Ponchia, per la possibilità offerta 
da questa iniziativa di far conoscere il paese 
al di fuori dei confini canavesani, e molto 
apprezzate le parole dell’assessore valdostano 
Cristina Vuillermin e della sua omologa locale, 
Claudia Paganotto. “Ho svolto il mio servizio in 
diverse località - ha sottolineato, in conclusione, 
il maresciallo Giuseppe Pittaluga, comandante 
la stazione dei Carabinieri -, e osservo una cosa: 
dove esistono Centri di incontro per anziani, la 
qualità della vita della terza età è migliore. Anche 
solo, ad esempio, perché è più difficile che le persone 
anziane vengano raggirate da truffatori, dal 
momento che i Centri d’incontro sono anche luoghi 
di informazione e di formazione, oltreché ricreativi”. 
Ecco dunque il momento solenne delle 
firme, apposte dai due presidenti e dal “gran 
capo” piemontese Marinetto. In corteo, 
accompagnati dalla Banda montanarese, ci si è 
quindi trasferiti in chiesa, dove a presiedere la 
Messa c’era il Vescovo Edoardo. “Non abbiate 
paura di utilizzare il termine anziani - ha detto -, 
non è mica una parolaccia! Essere anziano significa 
avere acquisito saggezza, esperienza… La gioventù che 
è importante mantenere 
non è quella esteriore, ma 
quella dell’animo”. 
Al Vescovo sono 
giunti i ringraziamenti 
da parte di tutti, per 
aver solennizzato 
con la sua presenza la 
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per concludersi - imprevisti e intoppi permetten-
do - a inizio del 2019. Si sentiva il bisogno di un 
Conad in paese, in particolare ora che è appena 
stato inaugurato un grande centro commerciale 
Bennet a un paio di chilometri di distanza in linea 
d’aria? Probabilmente no: ma le logiche econo-
miche che muovono la grande distribuzione or-
ganizzata, non sono così semplici da interpretare 
per i comuni mortali. Di certo non ne sentivano  
il bisogno i due supermercati del paese - il Crai e  
il Carrefour -, né i pochi negozi di vicinato che  
ancora sopravvivono.
Si smarca l’amministrazione del sindaco Gio-
vanni Ponchia, che tiene a far sapere che il pro-
getto non l’ha certo autorizzato lei, ma proce-
de da anni. “Si è parlato di dieci assunzioni al Conad 
- ha detto il sindaco -: speriamo siano davvero dieci 
nuovi posti di lavoro, e non un semplice spostamento di 
addetti da una parte a un’altra”. Il piano di edilizia 
convenzionata, proposto dalla società Finpart, 
prevede la realizzazione di due piastre commer-
ciali: una per il Conad, la seconda per uno o più 
negozi di natura differente dall’alimentare (ad 
esempio colorificio o bricolage). A oggi, non 
sono state presentate manifestazioni di interesse 
per questa seconda piastra.

34

giornata. “È rarissimo avere un vescovo a incontri 
simili”, ha detto un commosso Marinetto che, 
astigiano come Cerrato, ha voluto ricordare 
gli incontri avuti con lui tanti anni fa. Il pranzo 
al ristorante Garden ha coronato la splendida 
giornata. Per tutti l’arrivederci è all’8 luglio, 
quando i montanaresi renderanno la visita al 
gruppo, ormai “gemello”, di Verrès. 

m.s.

Conad, sono partiti  
i lavori di urbanizzazione 

i    primi passi li aveva mossi 14 anni fa, il 
progetto per realizzare un supermerca-
to all’ingresso del paese provenendo 

da Chivasso: nei giorni scorsi (metà aprile) sono 
stati avviati i lavori di urbanizzazione. L’area, che si 
trova a ridosso del cavalcaferrovia, sarà dotata di 
parcheggi, fognature, illuminazione pubblica a 
led, una rotonda di ingresso su via Torino e strade 
di accesso con relativo marciapiede. I lavori per la 
realizzazione della struttura che ospiterà il super-
mercato dovrebbero prendere avvio a inizio estate, 

corSo  
di PreParaZione 

al BatteSimo
Si ricorda che gli incontri di preparazione  

al Battesimo, ai quali sono invitati i genitori  
e i padrini, si terranno all'Oratorio  
alle ore 20,45 nelle seguenti date:  
giovedì 6, giovedì 13, giovedì 20  

settembre prossimi.
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85° Anniversario  
di fondazione  
del gruppo Alpini 

Il concerto del “coro cAI UGet”

L    e manifestazioni per l’85° di fonda-
zione del gruppo Alpini “Lorenzo 
Ferrero” si sono aperte venerdì 13 

aprile in Chiesa parrocchiale con il concerto 
del Coro “Cai Uget di Torino” nelle cui file si 
“distingue” il montanarese Piercarlo Aimone. 
Questo prestigioso “ensemble” vocale, nato nel 
1947 - quindi tra i più anziani cori del Piemon-
te -, fin dalle sue origini ha affrontato un reper-
torio legato alle tradizioni del canto popolare 
(soprattutto di montagna), arricchito negli 

anni più recenti 
da armonizza-
zioni polifoni-
che e brani tratti 
dalla musica sa-
cra o contem-
poranea, senza 
trascurare i lega-

mi con tutta la musica regionale italiana. 
Il Coro, che dal 2002 è diretto dal giovane Ma-
estro Giuseppe Varetto, ha raggiunto in questi 
settant’anni di attività un pregevole livello sia 
tecnico che esecutivo; vanta numerosissime in-
cisioni discografiche e la partecipazione a circa 
un migliaio di concerti in Italia e all’estero, ot-
tenendo ovunque significativi apprezzamenti, 
come il grande consenso e i prolungati applausi 
meritati a Montanaro.

GrandIssImA pArtecIpAzIone  
A tUTTI GlI AppUntAmentI  
propostI

i    l Gruppo Alpini “Lorenzo Ferrero” ha 
festeggiato in grande il suo 85° anni-
versario di fondazione nei giorni 13, 

14, 15 Aprile, e ha visto una sentita e straordinaria 
partecipazione di montanaresi e non, in tutte  
le manifestazioni in programma.
Si è cominciato venerdì in Chiesa Parrocchia-
le, (grazie al Parroco Don Aldo dell’ospitalità) 
con il concerto del coro “CAI UGET” di Tori-
no. Un pubblico numeroso e attento alle ese-
cuzioni, ha ricambiato con fragorosi applausi  
i brani eseguiti. Al termine, presso la sede degli 
Alpini è stata offerta ai coristi una frugale cena, 
molto apprezzata da tutti.

Sabato nel pomeriggio appuntamento presso 
la struttura “Anni Azzurri”, per regalare agli an-
ziani ospiti, un pomeriggio diverso e musicale 
con il coro “Città di Chivasso”. Ottime le ese-
cuzioni, con canti che hanno toccato vari argo-
menti, allegri, spensierati ed anche raccontato 
la grande guerra.
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Alle 18 tutti in Chiesa Parrocchiale per la  
S. Messa, presenti le Autorità Civili e Militari, 
alcuni Gagliardetti dei paesi limitrofi, dove la 
Cantoria Parrocchiale e il Coro “Città di Chi-
vasso” si sono alternati nell’animazione della 
liturgia. Al termine si sono benedette le corone 
di alloro che sarebbero state deposte l’indo-
mani e letta dal Capogruppo Piero Capone la 
Preghiera dell’Alpino. Usciti dalla Chiesa, nel 
vicino Parco della Rimembranza si è svolta  
la cerimonia dell’Alzabandiera e l’Onore ai  
Caduti. Un grazie sentito a Mario Vacchetta 
per aver reso con la sua tromba questi momen-
ti ancora più suggestivi. 
Alle 21 presso la nostra Sede, in via Dante, si è 
dedicata la serata a commemorare il primo con-
flitto mondiale con i “Racconti della Grande 
Guerra”. Stralci di vita vissuta tra le trincee, lette-
re dal fronte interpretati magistralmente dall’at-
tore Angelo Cauda con l’aiuto di due Alpini, 
Piero e Alberto, intervallati dai canti eseguiti dal 
coro “Città di Chivasso”. Presenti nel numeroso 
e attento pubblico, il Sindaco, membri dell’Am-
ministrazione Comunale e anche Linda Bru-
nasso Cassinino, undici anni, rappresentante 
del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Domenica vasta è l’affluenza con la presenza 
della Madrina Barbara Miglioli, di numerose  
associazioni montanaresi, più di 60 gagliardetti 
con i Vessilli delle Sez. di Torino, Casale Monfer-
rato, Ivrea e di Vercelli. Finita la colazione, verso le 
10,30 si è snodato il corteo con alla testa la “Fan-
fara Montenero” della Sez. di Torino, direzione 
Monumento Alpini. Dopo l’Alzabandiera e l’O-
nore ai Caduti si è proseguito verso i monumenti 
ai Partigiani e ai Caduti della 1ª e 2ª Guerra Mon-
diale situati al Camposanto. Giunti in piazza Luigi 
Massa, si sono tenute le allocuzioni delle Autorità 
presenti: il capogruppo Piero Capone, il Sinda-
co Giovanni Ponchia e il Presidente della Sez. di  
Torino Guido Vercellino.
Al termine degli interventi, ecco il carosello della 
“Fanfara Montenero”, eseguito magistralmente 
dai componenti in divisa, e ricambiato con gran-
di applausi e consensi da tutti i presenti.(... quante 
foto e filmati dell’evento...).
Il pranzo tenutosi presso la Coop. Sportiva Auro-
ra, servito dal catering “Ij Tramé”, ha permesso di 
trascorrere ancora qualche ora in lieta compagnia, 
con l’estrazione dei biglietti della sottoscrizione a 
premi e soprattutto con il concerto pomeridiano 
della Montenero. Alle 19 si concludevano le ma-
nifestazioni con la cerimonia dell’Ammainaban-
diera ai monumenti degli Alpini e Rimembranza 
con le Autorità e una nu-
trita schiera di cittadini.

Per chiudere riportia-
mo alcuni passaggi del 
significativo discorso 
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del Capogruppo Piero, letto in piazza Luigi Massa: 
«(...) Dal maggio 1933, anno di fondazione, que-
sto gruppo ha scritto la sua storia, da sede a sede, 
da capogruppo a capogruppo che si sono susse-
guiti negli anni. La sede è stata sempre un punto 
d’incontro settimanale, con una vita associativa 
attiva, dove ai momenti tristi dell'esistenza, si è  
saputo reagire con una parola buona, ed un sorriso 
dell’amico, dove veci alpini, ed amici alpini, sono 
stati, e sono ancora oggi, con i loro pregi e difetti, 
una cosa sola all’ombra del Cappello Alpino». 
«(...) Vorrei qui ricordare le parole di saluto 
dell’allora Papa Giovanni Paolo II, oggi alla gloria 
dei cieli, che disse alle migliaia di alpini presenti: 
“Alpini, oggi particolarmente il mondo ha biso-
gno di uomini come voi, tenaci e coraggiosi che 
guardino in alto, come l’alpino che scala la ripida 
parete e né la dura roccia, né la neve e l’avverso 
ghiaccio possono fermarlo,” e concluse il saluto 
dicendo: “Alpini, vi dico guardando in alto, da 
fratello a fratello, che il sole tramonta, ma l’alpino 
non tramonterà mai”».
«(...) Seguendo quello spirito di vita del nostro 
motto alpino che dice: “Ricordare i morti aiutan-
do i vivi”, gli alpini coraggiosamente sanno fare 
e dare, senza nulla chiedere, perché quando in 
quei luoghi scorre l’acqua impetuosa e devastan-
te, dove la terra trema portando dolore e morte, 
malgrado tutto, con lo spirito di sacrificio e di 
volontariato che ci contraddistingue, là, l’alpino,  
c’è sempre».

Un grazie speciale va a TUTTE le persone che ci 
hanno aiutato per l’ottima riuscita delle manife-
stazioni, e un arrivederci al 90° di fondazione!

un alpino

rInGrazIAmentI  
dAl cApoGrUppo

Alpini, Amici alpini, autorità, cittadini e colla-
boratori del Gruppo Alpini è con mio dovere e 
viva soddisfazione che mi permetto di scrivere 
queste poche righe e affidarle al Gridilin, perché 
non saprei come raggiungere e ringraziare tut-
ti per quanto avete fatto, dato e trasmesso, con 
la vostra presenza e collaborazione alla buona 
riuscita del nostro 85° DI FONDAZIONE, 
dimostrando ancora una volta, se fosse stato ne-
cessario, che il gruppo Alpini è ormai una realtà 
associativa del paese.
La commozione vissuta in me nei momenti in cui 
sono stato chiamato in causa nei vari interventi, 
e la gioia vissuta per quanto ha funzionato alla 
grande nei momenti organizzativi, le devo con tut-
to il cuore, a voi alpini e amici alpini, e voi cittadini 
che non avete lesinato tempo e fatica per aiutare 
nel modo migliore al fine di ottenere quello che  
ci eravamo prefissati.
Ho ricevuto tanti complimenti, da persone co-
nosciute e non, entusiaste di quanto gli alpini di 
Montanaro hanno saputo presentare e far vivere 
in tutti i vari momenti delle celebrazioni in pro-
gramma.
Cittadini e collaboratori, autorità civili, religiose e 
militari avete fatto davvero diventare... grande, con 
la vostra accoglienza e partecipazione il Gruppo 
Alpini alla vista della popolazione montanarese.
Con commozione e gratitudine, in due parole, cre-
detemi: GRAZIE DI CUORE!

piero capone. capogruppo alpini
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gioito e sofferto, e ora abbiamo voluto ritrovarci per 
condividere un momento di serenità e allegria. 
Termino con un pensiero di Madre Teresa di Cal-
cutta che ci accompagnerà nei prossimi 60 anni: 
la gioia è molto contagiosa; quindi, siate 
sempre pieni di gioia! »

Addio a Daniele,  
scalatore antimafia

È    stato accompagnato nel suo ultimo 
viaggio terreno nel pomeriggio di 
martedì 24 aprile, Daniele Bagni, 

dopo che la malattia se l’è portato via a soli 65 
anni. Un grande folla si è stretta intorno alla mo-
glie Cesi Priano e ai figli Francesco e Tommaso. 
Infermiere professionale, Daniele oltre al lavoro 
dedicava il suo tempo al volontariato nel cam-
po delle tossicodipendenze e a molte passioni, 
tra le quali spiccavano la musica, la scultura del 
legno e l’alpinismo in tutte le sue varianti. Me-
morabile era stata nell’estate 1983, la spedizio-
ne sulle Ande, insieme ai concittadini Andrea  
Testa e Matteo Dona, nel corso della quale ave-
va affrontato felicemente la prima assoluta di 
una vetta peruviana, la cima 
Yarupa intitolandola «Via dei 
montanaresi» (Cfr Gridilin 
1983, n° 6. Pagg. 13-14).
In tanti lo piangono oggi.  
Lo piange il Cai di Chivasso, 
della cui scuola di alpinismo e 
scialpinismo. “Piersandro Mu-
zio” era istruttore, lo piange la 
XII delegazione del Soccorso 
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I coscritti del ’58 

i    coscritti di Montanaro del 1958 
hanno festeggiato domenica 22 
aprile i loro primi 60 anni. Dopo il 

ritrovo in piazza Massa, hanno partecipato alla 
Messa per poi visitare il cimitero dove riposa-
no nove loro coetanei defunti. La nutrita 
schiera di neosessantenni ha poi terminato la 
festa in un noto ristorante di Agliè, non prima 
di aver scattato la tradizionale foto di gruppo, 
nel cortile del castello abbaziale di Montanaro. 
È stata una bella festa, erano anni che in paese 

non se ne vedevano di così partecipate; soprat-
tutto ben organizzata da Renzo Borghesio e 
Daniela Gibellino, la quale ha letto in chiesa 
alcuni pensieri in merito al 1958 ed agli eventi 
storici che lo hanno caratterizzato. 
E così concludeva: «...per sessant’anni abbiamo 
assistito a un mondo che cambia, tentando di racco-
gliere successi, speranze, distribuendo amore, gioia 
e fratellanza. Alcuni di noi lottano e si aggrappa-
no alla vita, altri purtroppo ci hanno già lasciato. 
Siamo qui per ricordare loro e per stare insieme tra 
noi, che partendo da una stessa rampa ci siamo 
disseminati per luoghi diversi, lavorato, procreato, 
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Alpino, di cui era uno dei volontari più attivi. 
Così lo hanno voluto ricordare gli amici del 
Club Alpino Italiano: “Non è retorica, la sua scom-
parsa è una grave perdita. Ci resterà il suo encomia-
bile prodigarsi per gli altri e soprattutto il ricordo 
della via aperta un anno fa sulla falesia di Capaci 
‘No mafia’, proprio sulla parete che sovrasta il luogo 
dell'attentato a Giovanni Falcone, Francesca Mor-
villo e i tre agenti della scorta. Daniele, con Luciano 
Bizzotto, ha aperto la via che si sviluppa per circa 
100 metri di lunghezza, suddivisa in tre tiri di media 
difficoltà. Hanno scelto di battezzarla con le parole 
della scritta che campeggia in alto sulla casina, ben 
visibile dall’autostrada, sopra il luogo dell’attentato: 
‘No mafia’. Un modo, avevano detto, per valoriz-
zare, tutelare e approfondire la conoscenza di quella 
meravigliosa montagna e le sue pareti, un’occasione 
per attivare meccanismi di microturismo e dare un 
segnale positivo a quei territori segnati dalla crimina-
lità organizzata”. 
Anche questo era Daniele Bagni.

Alla Scuola W. Fillak  
“La Bottega  
della Fantasia” 

a    ll’insegna della suggestione di Bruno 
Munari, secondo cui “un bambino 
creativo è un bambino felice”, le inse-

gnanti Celestina Festa e Saverina Mazza, all’in-
terno del Piano dell’Offerta Formativa dell’anno 
scolastico 2017/18, hanno avviato un progetto 
di coinvolgimento dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia “W. Fillak” e delle loro famiglie.

In orario extra-scolastico, dalle ore 16.45 alle 
18.00, e per la durata di dieci incontri settimanali, 
nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio, le insegnan-
ti hanno sviluppato esperienze profondamente 
condivise con i genitori, allo scopo di favorire 
uno scambio fra i diversi punti di vista: quello 
di chi la scuola la costruisce quotidianamente  
e quello di chi, per alcuni anni della propria vita,  
la frequenta come genitore.
L’interesse primario è stato quello di comprende-
re l’ottica con la quale i genitori vedono la scuo-
la, incrociando il loro sguardo con quello delle 
insegnanti e quello dei loro figli, per metterli in 
comune, rilanciare eventuali diversità, trovare 
assonanze, facilitare la reciproca comprensione, 
ricomponendo eventuali dissonanze.
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diventare un progetto didattico di educazione ar-
tistica, coinvolgente le terze classi delle medie  
di Montanaro. Poi però, una serie di evenienze  
ne aveva impedita la sua realizzazione.
Quest’anno scolastico 2017/18 trovandomi, 
dopo nove anni, allo scadere del mandato come 
presidente del Consiglio d’Istituto, ho sentito la 
necessità di ringraziare, per il lavoro svolto in-
sieme ai rappresentanti dei genitori, degli inse-
gnanti, degli operatori e dei dirigenti scolastici. 
Ho quindi rimesso in gioco il mio precedente im-
pegno, e grazie all’attuale dirigente dr.ssa Angela 
Marone che ha creduto nella proposta, condivisa 
dall’intero Consiglio, e il Comune di Montanaro 
che ha fornito la sua autorizzazione, all’ingresso 
della Scuola Primaria di Montanaro, ho dipinto 
un murale con l’immagine del Presidente Pertini.
Non ho avuto certo difficoltà nel trovare il sog-
getto ideale. Mi è sembrato naturale raffigurare 
Sandro Pertini sul muro di una scuola a lui dedi-
cata. E poi, ho unito questo al desiderio di ricor-
dare un uomo che è stato il testimone vivente 
dell’impegno verso gli ideali di democrazia. E di 
questi tempi mi pare sia sempre più necessario  

rimarcare i valori costitu-
zionali antifascisti.
Sui riquadri verde e rosso 
della bandiera, su cui si 
staglia - inconfondibile -  
il ritratto del Presidente 

40

Questa iniziativa non è nuova, infatti, già lo 
scorso anno fu proposto alle famiglie il progetto  
“RICI-CREANDO… INSIEME”, che ebbe 
una grande partecipazione di bambini e genitori 
all’interno della scuola, riuscendo a creare una  
valenza formativa e al contempo ludica.
L’attuale progetto “LA BOTTEGA DELLA 
FANTASIA”, ha voluto offrire a tutti i bambini 
della scuola e alle famiglie partecipanti, un modo 
di vivere lo spazio scolastico, non come qualcosa 
di distante e sconosciuto, bensì come un ambien-
te nel quale poter vivere un’occasione d’incontro 
e di coinvolgimento reciproco, interagendo tra 
loro in un ambiente conosciuto dai bambini.
Le attività del progetto hanno valorizzato la cre-
atività dei bambini, impegnandoli nell’ideazione 
e costruzione di oggetti con l’uso di materiali di 
riciclo, e in particolare, si è fatto uso dell’argilla,  
pasta di bicarbonato, pasta di dentifricio, cera d’a-
pi, ecc …
Ai laboratori hanno anche partecipato e dato  
i loro apporti esperti esterni qualificati.

celestina festa

Un murale ricorda  
“Il Presidente”

G    ià durante la primavera dell’anno sco-
lastico 2015/16, nell’ambito di un 
progetto di continuità tra le quinte 

elementari e le prime medie, con la collaborazio-
ne delle insegnanti, avevo dato il via al recupero e 
restauro conservativo dei due grandi murales pre-
esistenti, sul muro perimetrale della scuola “Perti-
ni”. Allo stesso modo, anche questo nuovo mura-
le, esattamente un anno fa, sarebbe dovuto 
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(forse il più amato dagli italiani) ho scritto due 
pensieri pregnanti, che Pertini amava spesso ricor-
dare: “Nella gioventù sono riposte le nostre spe-
ranze. Nelle loro mani il futuro dell’Italia”. Scritti in 
prossimità di una scuola, assumono un significato 
rilevante, che non richiede commenti particolari. 
Se non quello, implicito, che richiama alle loro più 
alte responsabilità sia gli insegnanti, che plasmano 
quella stessa gioventù, sia le istituzioni governa-
tive, di ogni livello, che dovrebbero considerare  
la scuola quale interesse primario di una Nazione, 
e perciò dovrebbero agire di conseguenza.
Voglio infine chiarire che il dono è rivolto a tutti 
gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Cena” 
e alle loro famiglie, e non solo ai bambini delle 
elementari.

michele racco

La primavera degli  
Amici del Castello 

c    on l’esplodere della primavera è torna-
ta a fervere l’attività dell’associazione 
Amici del Castello e Complesso Ab-

baziale di Fruttuaria, presieduta da Giovanna Sini. 
Dal 25 aprile al 3 maggio, in Santa Marta, con  
la collaborazione di Gianni Cecco, ha allestito 
una personale del pittore montanarese Vittorio 
Capone, mostra che è stata particolarmente  
apprezzata dai visitatori. 
“Nelle sue pitture - spiegano le organizzatrici - tut-
ti gli elementi della natura sono fusi in un’atmosfera 
incantevole, davanti alla quale ogni visitatore si sen-
te affascinato e commosso. Vittorio dipinge nature 
morte e paesaggi e li converte in composizioni tipiche, 

tradizionali: dalla baita nascosta dalla neve al filare 
di alberi di una allea, dalla fagiolata dei coscritti alla 
trebbiatura in piazza. È un artista di rara sensibilità 
e tratta con personale tecnica i soggetti paesistici che 
riesce ad esprimere con alternanza di luce e di colore”. 
Vittorio Capone, nato a Montanaro (classe 1938), la 
terra canavesana che ha dato i natali ai pittori Salassa, Sil-
vestro, Ponchia, incomincia ad amare ed apprezzare la na-
tura circostante, soffermandosi a vedere e a seguire i con-
sigli di Andrea Ponchia. Negli anni dell’adolescenza sente 
sprigionarsi dentro un istinto naturale verso il disegno e la 
pittura, e già tra i banchi di scuola disegna e dipinge.
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cHieSa ParroccHiale
adoraZione eucariStica
Primo giovedì del mese
Ore 9 - 9,30 in Chiesa Parrocchiale
BatteSimi
1ª e 3ª domenica del mese
Ore 15,30 in Chiesa Parrocchiale

caPPellina caSa madre
PregHiera di lodi
Ore 7,00 da lunedì a venerdì
Ore 8,30 sabato e domenica
VeSPri e S. meSSa
Ore 17,45 Rosario
Ore 18,00 - 19,00 lunedì, martedì,  
mercoledì, venerdì
adoraZione eucariStica
Ore 16,00 - 17,00 mercoledì (individuale)

orari
e aVViSi
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* * *
Domenica 13 alle 10 in Santa Marta, si è inau-
gurata una nuova mostra, visitabile fino al 3 
giugno, questa volta imperniata sulle opere, as-
solutamente peculiari nella loro personalissima 
citazione del futurismo, della ottantacinquenne 
pittrice Alma Fassio Bottero.
“Da fondi pienamente intessuti emergono com-
posizioni nelle quali le figure vengono collocate 
nell’ambiente, nel tempo, nello spazio atmosferi-
co, in una decisiva e determinante enunciazione 
degli eventi, delle esperienze, dei destini dell’uma-
nità”: così dice di lei il critico Angelo Mistrangelo. 

Alma Fassio è nata il 5 dicembre 1932 a Chivasso (Torino) 
dove risiede tutt’ora. Nei suoi primi tentativi pittorici si espri-
me negli stili più conosciuti: il Realismo e l’Impressionismo.
Negli anni ’60, influenzata dalle avanguardie del primo no-
vecento e particolarmente dal Futurismo, scopre che si può 
descrivere un soggetto attraverso un mosaico di emozioni 
e, con un progetto di sintesi, costruire nuove forme.
Negli anni ’70 sviluppa un linguaggio puramente astratto. 
Successivamente torna al figurativo caratterizzando il di-
segno con linee-forza che compongono e scompongono 
l’immagine.
Nel tempo perfeziona ancora la stesura del colore all’in-
terno delle campiture con un meticoloso lavoro di spa-
tola, ottenendo una “tessitura” della materia, che sviluppa 
movimento e luce. Per Alma Fassio il paesaggio rimane 
comunque il tema essenziale.
Per sedici anni insegna pittura presso il laboratorio UNI 
TRE di Chivasso.
Per contatti: www.almafassioarte.
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Contemporaneamente va documentandosi circa le 
opere dei grandi maestri del colore e della pittura tra-
dizionale, soffermandosi preferenzialmente sui pittori 
impressionisti e sui più celebri paesaggisti piemontesi. 
Ben presto è attirato dalla pittura tradizionale e con essa 
si è sempre espresso.
“... in sostanza la pittura di Vittorio Capone vuol dire umiltà 
sentita, consapevole. Bisogno di creare qualcosa di buono che 
comunichi a chi osserva i suoi quadri la stessa emozione che 
egli prova davanti al motivo. Capone è ancora uno che dipinge  
dal vero, sul posto, con passione e costanza. Un pregio che gli fa 
onore, perché la natura è maestra d’arte e di vita”. (T.G.)
Vittorio Capone vive e lavora ad Ivrea.
Per contatti www.cosepreziose.com 

E quale omaggio alla sua montanaresità, vo-
gliamo proporre questa tela in cui sono ritratti  
anche i caratteristici canestrelli del paese. 
* * *
Sabato 5 maggio, poi, la Biblioteca comunale ha 
ospitato una conferenza di Giovanna De Liso, 
sul tema della Sindone: l’evento è stato organiz-
zato in ricordo di Nicola De Liso, funzionario 
della Soprintendenza per i Beni storici e artisti-
ci recentemente scomparso: grande amico di 
Montanaro. La Sindone era un argomento a lui 
particolarmente caro.
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Gianluca Boetti  
a “Geo & Geo”

i    l fotografo, scrittore e trekker monta-
na rese Boetti, è stato tra i protagonisti 
invitati, venerdì 4 maggio della nota 

trasmissione televisiva pomeridiana di Rai 3 
“Geo & Geo”. Alla conduttrice e a tutto il pubbli-
co ha presentato il suo ultimo libro “Isole mino-
ri d’Italia” che contiene 57 itinerari entusia-
smanti alla scoperta di tutte la isole visitabili  
di Liguria, Toscana e Sardegna.
Il Gridilin ne ha parlato nel numero uscito  
ad aprile 2018, pag. 27; mentre il GIC gli ha 
dedicato una serata mercoledì 11 aprile, nel  
programma degli incontri di primavera.

A livello nazio- 
nale è stato in- 
ter v istato da  
Radio 24 (Sole 
24), Radio 1 
messo in onda 

sul programma “Imbarco immediato”, il TG 
Regionale della Valle d’Aosta e sulla Rai Regio-
nale; senza dimenticare i numerosissimi eventi 
che registrano sempre il tutto esaurito.

50 anni di Aurora
semplicemente  
“La Boccio”

D    omenica 13 maggio si è festeggiato  
il mezzo secolo della Società Sportiva 
Aurora, Cooperativa. Un traguardo 

prestigioso quello raggiunto dalla “Bocciofila”, 
come è conosciuta dai più, perché 50 anni non 
sono pochi, tanto più se in questo arco di tempo 
si è riusciti a crearsi in paese un ruolo decisa-
mente rilevante.
E quindi, in primo luogo, complimenti - e pro-
seguiamo con le parole del Sindaco ing. Gio-
vanni Ponchia nel suo saluto - “per la caparbietà 
e l’impegno che ha contraddistinto tutti quei cittadini 
soci della Cooperativa: un esempio per il nostro pae-
se. Voi tutti - proseguiva - “scrittura di un pezzo di 
Montanaro”, una storia ricca di soddisfazioni e gioie 
sportive e non solo: avete realizzato un sogno”.
Nel pieghevole stampato e diffuso per la ri-
correnza, troviamo la “genesi” di questo sogno 
diventato realtà,con le parole precise di Ennio 
Bretto, Presidente dell’Amministrazione per tut-
ti questi anni, che traccia un rapido excursus del 
mezzo secolo. Con le grandi fatiche e le grandi 
soddisfazioni non vengono nascoste le difficoltà 
crescenti dovute soprattutto ad appesantimenti 
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lettore!
Questo bollettino, espressione della comunità 
parrocchiale montanarese, giunto al 50° anno 
di vita, ti viene recapitato gratuitamente. Ti sei 
ricordato di dare il contributo economico? Puoi 
lasciare l’offerta presso la parrocchia. GRAZIE!
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Lo scorso anno in 33 giorni ha percorso più  
di 22.000 Km; sì ventiduemila chilometri.  
In solitaria ha attraversato l’America: dalla 
California alla Florida. È stata un’esperienza 
indimenticabile, soprattutto perché ha visto  
un’America “diversa”, quella dei piccoli centri  
e non quella delle grandi e famose città. Ha  
familiarizzato con le persone che incontrava 
lungo la strada e che, con generosità lo ospita-
vano. “L’America che non ti aspetti” è il titolo del 
suo reportage fotografico con immagini e video.
Domenica 13 maggio scorso, Fabio ha rimesso 
le scarpette da podista, (tutte due uguali questa 
volta e non diverse come vent’anni fa a causa 
della malformazione del piede sinistro), si era  
allenato per due mesi ed è arrivato secondo  
in 33’ e 04’’; (il vincitore Gianluca Ferrato, 
25enne in 32’ netti). Come per scusarsi del  
brillante risultato, mi dice: “Adesso non è più 
come negli anni 2000 quando noi azzurri cor-
revamo più forte di tutti, adesso i tempi sono 
molto più bassi”. 
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burocratici, ma, al tempo stesso, si percepisce  
il giusto orgoglio e la fierezza per quanto si è  
riusciti a realizzare.
Domenica 13 maggio, un programma semplice, 
che non ha mancato di toccare nell’intimo i cuori 
di coloro che della “Boccio” sono stati frequentato-
ri e sostenitori, soprattutto con la Benedizione del 
Cippo contenente le targhe di bronzo a ricordo  
di tutti i Soci defunti, ha voluto sottolineare tutto  
il passato e guardare al futuro. Alla fine il pranzo 
servito nei saloni della Cooperativa.

Fabio rinaldi  
2° alla Stratorino

Q    uand’era giovane, ora di anni ne ha 
quarantacinque, Fabio Rinaldi ha ta-
gliato il traguardo della 10 Km alla 

Stratorino per 2 volte al terzo posto e per ben  
5 volte medaglia d’oro. Non era mai arrivato  
secondo, e quest’anno ha raggiunto l’obiettivo. 
Aveva smesso di correre più di tre anni fa per 
problemi fisici. Ma lui non è persona da vita se-
dentaria ed allora, per portare avanti la sua pro-
fessione di fotografo, ha comprato una biciclet-
ta e, come si dice, si è messo a pedalare. 



Flash di cronaca

Grave incidente sulla  
ferrovia Chivasso-Ivrea

H    a avuto larga eco sui giornali, radio  
e televisioni lo spaventoso disastro 
ferroviario avvenuto nella tarda sera-

ta di mercoledì 23 maggio u.s. 
Al passaggio a livello di Arè, un tir rosso per 
trasporti eccezionali diretto alla Bitux di Fo-
glizzo, rimaneva incastrato tra le sbarre, dove 
di lì a poco è sopraggiunto il treno proveniente 
da Torino. Nello scontro violento ed inevi-
tabile, hanno trovato la morte il macchinista  
del treno Roberto Madau di 61 anni, e l’auti-
sta di uno dei furgoni che facevano la scorta  
al convoglio, Stefan Aureliana di 64 anni.
Più di 20 i feriti, la più grave è la capotreno 
Morena Gauna, montanarese, (mamma di tre 
bambini, 2 all’Asilo Petitti ed uno alla statale), 
che è stata mantenuta in coma farmacologico 
per alcuni giorni al “Cto” di Torino e ora (fine 
maggio) dovrebbe essere fuori pericolo, con 
prognosi di diversi mesi. Frattanto la Procura 
di Ivrea prosegue le indagini per stabilire le di-
namiche e i “colpevoli”.
Il Gridilin è vicino alla famiglia della nostra 
concittadina alla quale augura una completa 
guarigione ed è altrettanto vicino alle famiglie 
degli altri feriti e di chi in questo incidente ha 
perso la vita.

Nuovi riconoscimenti 
per Musso!

R    iccione, agli Assoluti di Salvataggio 
oro e due argenti per Jacopo Musso 
e la convocazione ai Mondiali  

ad Adelaide in Australia.
Mentre il Gridilin va in stampa veniamo a co-

noscenza di questa 
notizia. Gli Assoluti 
di Riccione si sono 
svolti il 28 mag-
gio ultimo scorso 
ed hanno portato  
Jacopo Musso, (che 
ormai ci ha abituato 
a queste e migliori 
imprese), ai Mon-

diali! Non ci resta che augurargli “Buon 
Allenamento”!
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Chiunque ami la musica e il canto e voglia 
contruibuire a rendere le funzioni parroc-
chiali più belle e partecipate è benvenu-
to. L’impegno non è gravoso e richiede 
solamente la presenza alle prove un gior-
no alla settimana dalle 21 alle 22,30 in 
alcuni periodi dell’anno.

cercanSi Voci 
PER LA CANTORIA 

PARROCCHIALE



In questa nuova rubrica, saranno raccontate e documentate - in 
lingua corrente -, vicende, dispute, liti, obblighi e sentenze curiose, 
penose o tragiche, realmente accadute ai tempi dei nostri avi. 

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...
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1 ASC (Archivio Storico Comune di Montanaro) mazzo 497 Corrispondenza varia. 2 ASC mazzo 497 Corrispondenza varia
4 ASC mazzo 12 fasc. 107. 5 ASC mazzo 84 Farina ai poveri 1811. 6 ASP (Archivio Storico Parrocchiale) 1938.1854. 7 Xenodochio St. Joannis taur.

 Un Figliol Prodigo di Montanaro



ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...

Verso la fine del 1700, viveva a Montanaro, 
nell’attuale via Giovanni Cena, una nobile 
famiglia. Vantava tra gli avi insigni sacerdo-

ti, illustri avvocati e celebri medici. Il padre Carlo 
esercitava la professione di avvocato, la madre Car-
lotta, discendente da una stirpe facoltosa, curava la 
numerosa prole. Vivevano agiatamente nell’antica 
casa di famiglia, circondati da persone di servizio 
per uso domestico e da lavoratori della terra per  
i numerosi terreni. Avevano, infatti, un’enorme ca-
scina, possedevano campi, prati e boschi. Quando 
il signor Carlo si ammalò, le entrate diminuirono. 
Ma poi accadde il peggio. Con l’occupazione napo-
leonica arrivarono schiere di soldati, sia a piedi che a 
cavallo, bisognosi di cibo e di alloggio. Si fermavano 
pochi giorni o più settimane, ma succedeva diver-
se volte all’anno con spese ingenti per i proprietari 
delle case nelle quali si insediavano. Ma l’afflizione 
maggiore per il signor Carlo era il comportamento 
del figlio primogenito Carlo Giovanni. Divenuto 
maggiorenne, fu investito nell’anno IX repubblica-
no (1801) del beneficio della SS. Annunziata e fu 
nominato Priore. L’usufrutto di questo beneficio 
offriva un reddito di Lire 400 annue (una vera for-
tuna allora) e l’improvvisa disponibilità di denaro 
trasformò il comportamento di Carlo Giovanni,  
a quell’epoca chierico.

Nella lettera1 al sig. Prefetto Marchetti, l’avvocato 
Carlo dice che, in seguito alla nomina, il ragazzo vol-
se la briglia sul collo, evase dalla casa paterna e giocava 
giorno e notte in compagnia di cattivi compagni. Questa 
bella vita durò quasi un anno, dopo di che il ragazzo 
rimase senza denari, senza biancheria, senza abiti e senza 
amici, ben provvisto però di male attaccaticcio. Cac-
ciato dalla casa che affittava a Caluso da un certo 
Scapino, si rivolse al Maire di Montanaro (sindaco) 
affinché convincesse il padre a riaccoglierlo in casa. 
Il reddito della stessa era scarso, infatti, la famiglia era 
composta di sette persone che con lui diventavano 

otto. La sua vita era oziosa e la sua cattiva condot-
ta era un pessimo esempio per i fratelli minori. Per 
mettere riparo a tutto questo, l’avvocato Carlo pro-
pone che venga assegnato al figlio un curatore nella 
persona del signor Vita, commissario di pulizia, af-
finché destini i denari derivanti dal beneficio per far-
gli imparare una professione, denari che altrimenti 
sarebbero destinati al gioco.

Il Prefetto non risponde alla lettera ma scrive al Mai-
re2. Secondo lui è necessario ammonire il ragazzo 
affinché cessi la prodigalità nell’amministrazione 
del suo patrimonio e concorra piuttosto al man-
tenimento della famiglia. Per quanto riguarda poi 
la nomina di un curatore, è necessario rivolgersi al 
tribunale, perché lui, Prefetto, non ha questo potere.

Il 21 novembre 1806, il signor Carlo di anni 49 
morì di febbri3. La famiglia cominciò a vendere 
qualche proprietà e con atto 8 settembre 1809, 
rogato Hostera, la vedova alienò una piccola casa 
e corte nel Broglio alla vedova Salassa. Interrotti4 

definitivamente gli studi per diventare sacerdote, 
Carlo Giovanni fu richiamato nel 1808 e asse-
gnato al Secondo Corpo dell’Armata della Giron-
da e partì come soldato. Alla morte della madre 
(1810), il Comune di Montanaro scrisse al si-
gnor Conte di Bunebourg, ministro della guerra, 
affinché emanasse degli ordini per la ricerca di 
Carlo Giovanni. Infatti la famiglia non aveva mai 
ricevuto notizie e non si sapeva se fosse ancora 
vivo. Le ricerche furono infruttuose e l’eredità 
della madre fu divisa fra i figli superstiti. Sei mesi 
dopo la morte della madre, le tre sorelle e i due 
fratelli permutarono la loro grande casa con una 
più piccola di proprietà dell’avvocato Guidetti. 
Cedettero anche il loro orto al notaio Carlevaris 
in cambio di uno di modeste dimensioni.

Il Comune di Montanaro5 elargiva ai bisognosi 
alimenti di prima necessità come farina di grano, 
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farina di mais, riso, fagioli, olio. Nei giorni fissa-
ti, le sorelle facevano la fila con altri poveri. Nel 
1818 la sorella minore si sposò con il sig. Berto-
lino di Torino e nel 1831, un’altra sorella a soli 
quarant’anni, veniva a mancare.

Dallo Status animarum6 risulta che nel 1849 era 
ancora vivo un solo fratello. Gli altri due (la sorella 
maggiore ed il fratello ex carabiniere) erano già de-
ceduti all’ospizio di San Giovanni di Torino dove 
erano ricoverati7.

clara frola

stoRia LocaLE

montanaro e il castello  
abbaziale nel 1500 
Nel 1526 il Cardinale Bonifacio Ferrero, Vescovo di Ivrea, 
venne nominato Abate Commendatario dell’Abbazia di 
San Benigno di Fruttuaria. Il Cardinale Abate era potente,  
in quanto rappresentava il Papa. In Vaticano esiste una map-
pa dei possedimenti dell’Abbazia di Fruttuaria; è nominato 
anche Montanaro come dominio papale; infatti Montana-
ro è stata chiamata terra papalina. L’Abate Cardinal Bonifa-
cio Ferrero concesse agli abitanti delle terre di Fruttuaria gli  
“Statuti” che stabilivano dei privilegi.
Ammirato dalla bellezza del luogo, elesse a propria sede il 
Castello di Montanaro, ma questo era stato danneggiato 
dalle scorrerie delle soldatesche del Marchese del Mon-
ferrato, pertanto decise di farlo riedificare, per renderlo una 
dimora rinascimentale splendida, principesca.
Aveva forma a “U” intorno ad un cortile, chiuso verso sud da 
fabbricati adibiti a scuderie, tettoie e alloggi dei guardiani, nel 
mezzo di tali fabbricati si apriva la porta col ponte levatoio.
Attualmente del castello rinascimentale si conservano le 
due torri a settentrione: il torrione Donjon verso ponente 
e la torre delle prigioni a levante.
Dietro il Castello, ove ora c’è il parco pubblico e precisamen-
te nella zona nord-ovest, c’era la chiesa di San Gervasio con 
l’annesso cimitero, proprietà della Comunità di Montanaro.
Più a occidente vi era l’Aia delle Decime, ossia il sito dove 
dovevano essere portati tutti i frutti delle coltivazioni fatte 

sul territorio montanarese per essere misurati e quanti-
ficati, alla presenza del Giudice, allo scopo di stabilirne il 
“decimo” dovuto all’Abbazia, cioè la decima parte del rac-
colto, secondo la normativa del tempo. Si trattava della 
tassa di compartecipazione alle spese di gestione e governo 
dell’Abbazia, perciò era dovere pagare le decime all’Abate.
Le decime sono state ridotte alla metà, quindi al “ventesimo”, 
con la Bolla del 1443 emanata da Felice V, cioè Amedeo VIII 
di Savoia, figlio del Conte Rosso, antipapa che si era fatto 
eleggere nel Concilio di Basilea. La Bolla con il sigillo papale 
si conserva nell’Archivio storico del Comune di Montanaro.
Le misure con cui si misuravano i raccolti erano: l’emina,  
la mezza emina, il coppo, il mezzo coppo per le granaglie,  
la pinta, il boccale per i liquidi, il trabucco per le misure lineari.
Per i terreni a Fruttuaria vigeva la misura agraria della “gior-
nata abbaziale” di 4.174 mq, superiore a quella “normale 
piemontese” di 3.810 mq Si chiamava “giornata” in quanto  
si pensava di lavorarla in un giorno.
La porta del Castello, con saracinesca e ponte levatoio, si apri-
va a mezzogiorno sull’area dove ancora non esisteva l’attuale 
campanile; la rampa che conduceva al Castello iniziava dove 
ora finiscono i portici e terminava sulla spianata dove c’è  
il Castello stesso.

maria antonia giarratana (continua)

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...
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IL BAMBINO  
DELLA SPIAGGIA

Una volta, davanti ad una spiaggia tranquilla, al largo, era ancorata una 
nave da guerra. Era costata una somma stratosferica. Possedeva l’arma-
mento più potente e terribile inventato dall’uomo.
Un giorno il comandante della nave volle andare sulla spiaggia per guar-
dare con orgoglio la sua nave. Lì vicino un bambino stava giocando sul-
la sabbia: aveva scavato una grande buca e stava riempiendola d’acqua 
con il suo secchiello. Non cessava di andare e venire a prendere acqua  
e a versarla nella buca. 
Dopo un po’ al comandante venne voglia di capire cosa stesse facendo. 
Gli si avvicinò e chiese: - A che cosa stai giocando bimbo?
Il bambino lo guardò molto seriamente e rispose: - Non sto giocando, 
sto mettendo tutta l’acqua del mare in questa buca.
Il comandante scoppiò a ridere e gli disse: - Ma è impossibile!
Il bambino lo guardò un momento e poi indicando la nave domandò: - 
E quella a che cosa serve?
Pieno d’orgoglio, il comandante rispose: - La nave che stai vedendo ragaz-
zo, è la più grande nave da guerra della nostra nazione e tra le più potenti 
al mondo. Serve per intimorire i nostri nemici, e così mantenere la pace.
Allora il bambino si mise a ridere, e gli disse: - È più facile che io riesca  
a mettere tutta l’acqua del mare in questa buca, che lei riesca ad ottenere  
la pace con quella nave.

«Il cristiano è un uomo di pace, non un uomo in pace:
fare la pace è la sua vocazione». (PRIMO MAZZOLARI)

PICCOLE STOrIE 
PEr L’ANIMA



(...) 25 di marzo, 25 di dicembre 
sono nove mesi... capita, se non 
di frequente, almeno ogni tanto 
come quest’anno, che il 25 di mar-
zo questo evento straordinario che 
la Chiesa celebra con tanta festa e 
tanta gioia con il titolo di solennità, 
non si possa celebrare in quella data 
perché nell’imminenza della Pasqua 
o la Quaresima è già molto inoltra-
ta. Ecco allora a celebrarla oggi,  
il primo giorno libero dopo l’ottava 
di Pasqua. Ed è anche molto signifi-
cativo in questo contesto pasquale, 
perché l’Incarnazione del Signore è 
finalizzata alla Pasqua del Signore.  
È l’inizio della nostra redenzione 
che nell’evento pasquale raggiunge 
il suo culmine.
Ricordo sempre una frase di San 
Massimo, arcivescovo di Torino, il 
quale nelle sue predicazioni pasqua-
li al popolo ripeteva spesso: “Siamo 
costituiti nella gioia pasquale!” Cioè 
siamo messi dentro ad una realtà 
che non è nostra, ma che ci è dona-
ta. La gioia della Pasqua è l’esplosio-

ne di gioia, partita dal cuore di Dio 
e che raggiunge la Chiesa. Perché  
il Signore è morto per la nostra sal-
vezza ed è risorto. 
Ci sono momenti di dolore nella 
nostra vita? e quanti! Ci sono mo-
menti di difficoltà, in cui sentiamo 
il peso del vivere certe circostanze? 
Questo intacca la gioia della Pasqua 
ma è qualcosa di nostro, perché la 
gioia di Dio non è intaccata da nulla! 
Gesù sulla croce, nella passione pre-
cedente alla crocifissione era o non 
era nella gioia? Quanta sofferenza, 
quanto dolore, quel grido rivolto al 
Padre: Se possibile passi da me questo 
calice!, nell’orto degli ulivi e poi sulla 
croce: Dio mio, Dio mio perchè mi hai 
abbandonato? Consegno nelle tue mani 
il mio spirito! 
Era scoppiettante di allegria, Gesù, 
in quel momento? Niente affat-
to! Questione è che la nostra gioia 
non è la nostra allegria! L’allegria è 
espressione della nostra gioia nei 
momenti lieti e nei momenti tristi. 
Possono essere espressione di gioia 

“Siamo costituiti 
nella gioia pasquale”
9 APrILE 2018: SOLENNITà DELL’ANNUNCIO DEL SIGNOrE. 

NELLA CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE, IN CASA MADRE,  
IL VESCOVO CERraTO HA PRONUNCIATO  

L’OMELIA DI CUI RIPORTIAMO QUI AMPI BraNI.

DaL VEscoVo EDoaRDo
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anche le nostre lacrime, perché c’è 
un modo di piangere dentro alla 
gioia. Si può vivere una malattia, un 
problema, una difficoltà dentro alla 
gioia pasquale o lo si può vivere al  
di fuori ed è tutto un’altra cosa. 
(...) La gioia della Pasqua c’è e noi sia-
mo stati messi dentro a questa gioia, 
resi partecipi, ma da tutti noi va vis-
suta nel rapporto instaurato da Ma-
ria con il suo Signore, in risposta al 
rapporto che il Signore ha instaura-
to con lei. Kecharitomène, ricolmata 
di grazia di Dio! Non sei tu che ti sei 
data la grazia, o Maria. Non hai nes-
sun merito in più rispetto a tutti noi. 
Riempita totalmente della grazia di 
Dio, Maria dice eccomi, la stessa pa-
rola che dice il Figlio al Padre negli 
abissi dell’amore Trinitario, quando 
percepisce la sua volontà che egli si 
faccia uomo. E da Dio che Egli era, 
scelse l’esperienza del servo, della 
creatura. Eccomi, sono la tua serva, Si-
gnore, si compia in me quello che tu hai 
detto. Eccomi, Padre, io vengo per fare la 
tua volontà. Non mi hai chiesto sacrifi-
ci nel Tempio, mi hai chiesto di offrire 
me stesso a Te! Come è significativo 
oggi, in questo contesto la rinnova-
zione dei voti delle nostre Sorelle. 
(...) Buon cammino Sorelle, voi siete 
per noi, con la vostra consacrazione 
l’icona della donazione a Dio attra-
verso un corpo, non elevazioni spiri-
tuali. Dal momento in cui avete fatto 
un cammino per avvicinarvi e dire  
il primo sì, allo sviluppo di questo 
sì nelle circostanze della vita, fino  

a quando il Signore vi chiamerà a 
dire il sì definitivo come per ciascu-
no di noi. Non sappiamo quando, 
ma sappiamo che ci sarà quel mo-
mento dove non si svanirà, dove 
non si scomparirà, qualunque sia lo 
stato di vita nel quale siamo vissuti 
e qualunque sia la comunione che 
abbiamo vissuto con Dio. 
(...) L’allegria di Gesù non è molto 
presente nel vangelo, è molto pre-
sente la gioia di Gesù. Esultò nello 
spirito. Ti benedico Padre perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e le hai 
rivelate ai piccoli. Tutto quello che ho 
ricevuto dal Padre l’ho comunicato a 
voi. Il Padre mi ha comunicato se stesso. 
La gioia di Gesù è presente in tutto 
il corso della sua vita, come pure la 
gioia di Maria. L’anima mia magnifica 
il Signore, lo spirito esulta in Dio mio 
salvatore, perché ha guardato alla po-
chezza della sua serva… Grandi cose 
ha fatto in me l’Onnipotente.
E allora, fratelli e sorelle, ringrazia-
mo il Signore per questa realtà nella 
quale siamo stati posti, ringraziamo 
il Signore perché la nostra vita è par-
te del mistero di Cristo e quindi an-
che del mistero dell’Incarnazione, 
come è parte di tutto il resto della 
vita del Signore, e come sarà parte, 
per sempre nella eterna beatitudine 
del Paradiso. Buon cammino a tutti 
quanti!

(brani ripresi dalla registrazione  
e non rivisti dall’autore)

VERSO  
IL SINOdO  
dEI VESCOVI 
SuI gIOVANI
Nell’ottobre 2018  
si celebra il Sinodo. 
Papa Francesco,  
nella lettera rivolta  
ai giovani, ha spiegato 
di aver voluto  
mettere le nuove 
generazioni al centro 
dell’attenzione perché 
le porta nel cuore.  
Il Pontefice ha 
sollecitato i giovani  
a riscoprire Cristo  
e la sua presenza 
nella loro vita: «Anche 
a voi Gesù rivolge il 
suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di 
lui. Carissimi giovani, 
avete incontrato 
questo sguardo? 
Avete udito questa 
voce? Avete sentito 
quest’impulso a 
mettervi in cammino? 
Sono sicuro che, 
sebbene il frastuono  
e lo stordimento 
sembrino regnare  
nel mondo, questa 
chiamata continua  
a risuonare nel vostro 
animo per aprirlo  
alla gioia piena».
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LEonaRDo BistoLFi: amico Del cenA
RicoRDi Del PaSSaTo

L eonardo Bistolfi nacque a Casale Monferrato (Alessandria) il 15 marzo 1859. Rimasto orfano all’età di due 
anni del padre Giovanni, intagliatore e scultore, crebbe nella casa del nonno materno, dove lo zio Evasio, 
pittore e ornatista, lo incoraggiò a sviluppare il suo precoce talento artistico; presso il locale Istituto tecnico 
Leardi studiò disegno. Nel 1874 il Comune di Casale gli assegnò una borsa di studio, per cui gli fu possibile 

studiare all’Accademia di Brera a Milano; nel 1875 fu ammesso alla scuola di Elementi di Figura e s’iscrisse al corso  
di Storia dell’Arte. Nel 1876 frequentò la scuola di Prospettiva e quella di Nudo; nel 1878 entrò nella scuola di Scultura.
Nel 1879 si trasferì a Torino per proseguire gli studi con lo scultore lombardo Odoardo Tabacchi, titolare della cattedra  
di scultura all’Accademia Albertina, il quale lo prese a lavorare con sé e lo incoraggiò ad aprire uno studio per proprio conto.
Il percorso artistico di Leonardo Bistolfi fu lungo e vario. Nel 1881 esordì alla Promotrice di Torino; le sue opere 
giovanili sono connotate da un linguaggio realistico.
Nel 1890 divenne socio onorario dell’Accademia Albertina. A consacrarlo grande scultore Simbolista sono  
“La Sfinge” (1890), “Il dolore confortato dalle memorie” (1892). In casa dell’antropologo, criminologo Cesare Lom-
broso conobbe le figlie Paola e Gina, il professore e poeta Arturo Graf, il poeta Corrado Corradino, Gustavo 
Balsamo Crivelli e infine lo scrittore Giovanni Cena.
Nel 1898 all’Esposizione Nazionale di Belle Arti Giuseppe Pellizza da Volpedo partecipò con il dipinto “Lo spec-
chio della vita”, il Bistolfi vinse il primo premio per l’opera “Il dolore confortato dalle memorie”. Giovanni Cena anche  
in quell’occasione scrisse articoli di critica d’arte.
Nel 1901 fu promotore e protagonista della Prima Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna, tenutasi 
a Torino nel 1902 da aprile a novembre; ne ideò il manifesto. La novità che distinse la manifestazione fu l’impronta 
assegnata alla comunicazione e al rinnovamento artistico dell’Art Nouveau.
Verso il 1910 i grandi monumenti sono espressi con immagini simboliche, incarnate da imponenti figure femmi-
nili: “LaPatria”, “Verso la luce”. La parabola artistica e umana si conclude con il “Monumento a Carducci” a Bologna  
e la “Statua equestre di Garibaldi” a Savona.
Bistolfi si spense il 2 settembre 1933 nella sua villa a La Loggia e venne sepolto nel famedio del Cimitero di Casale 
Monferrato.

a Montanaro si possono ammirare alcune sue opere: il volto di donna sulla lapide della tomba dei geni-
tori di Giovanni Cena; la lapide di marmo murata nel 1920 sulla facciata del palazzo, che allora era di pro-

prietà della famiglia Frola, in via Giuseppe Frola n° 4, nella lunetta in bronzo 
sono ritratti i volti dei due amici Giovanni Cena e Giuseppe Frola; del 1927  
è il monumento funerario a Giovanni Cena nel cimitero di Montanaro.
Il monumento inaugurato l’11 dicembre 1927, è bello nella sua sempli-
cità: una lastra di granito di Malaraggio fa da sfondo, dall’incavo centrale, 
posta su una stele, balza la figura in bronzo di Cristo.



L’opera s’inquadra nella corrente del simbolismo, di cui il Bistolfi è il maggiore esponente: nella parte  
sinistra mostra, con realismo, incise le frasi del Bistolfi che tratteggiano il poeta. La tomba nella parte  
destra è ricca di significati simbolici: tra di essi spiccano tre volumi bronzei, due sono appoggiati su 
una corona di alloro, omaggio al sapere dello scrittore, il terzo aperto è dentro una corona di spine, 
simboleggiando le sofferenze dell’umanità ricadute sul capo di Gesù e le umane sofferenze narrate 
negli scritti del Cena. Sulla base appoggia una corona fatta per metà di alloro e per l’altra di foglie di 
quercia, rendendo evidente la saggezza, la grandezza, la forza e perseveranza dello scrittore nel portare 
avanti le sue attività umanitarie in favore degli indigenti.
Il volto del Redentore, così simile nell’atteggiamento a quello del personaggio centrale dipinto  
dall’amico Giuseppe Pellizza da Volpedo nel Quarto Stato, è quello dell’opera “Gesù che cammina 
sulle acque” e rappresenta la “Redenzione dell’umanità”.

prof. pierluigi lenzi

BIBLIOGraFIA. Piergiorgio Dragone, Pittori dell’Ottocento in Piemonte - Arte e cultura figurativa 1895 - 1920
UniCredit Banca, pag. 305, 306, 307. Carolyn Christov - Virginia Bertone, catalogo mostra “Organismi” ed. SKIra, 2016, pag. 182 183, 184.
Catalogo Gipsoteca “Leonardo Bistolfi” di Casale Monferrato.
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Giovanni CENA a pag. 74 del Vol. III “Pen-
sieri e frammenti inediti” - Edizioni l’Impron-
ta Torino, edito nel 1928 scrive: «I canti del 
Canavese, il cui dialetto arcaico è fisso ed 
immutabile per tutti i paesi, assumono nelle 
bocche dei montanaresi una strana dolcezza 
che li rende particolarmente attraenti quan-
do le nostra villanelle vanno nel Vercellese  
o nella pianura del Po a mondare il riso.
Una zitella non più giovane (ai miei tempi) 
faceva ripercuotere per le navate della Chie-
sa nei vesperi festivi un’acuta e limpidissima 
voce di contralto, quale non ho udita mai nei 
più famosi teatri».

La zitella citata dal CENA si chiamava Elvira Giusep-
pa DOLANDO nata a Montanaro in via Moncucco 
il 29.7.1871, atto n. 95, da DOLANDO Tommaso 
Bernardino Giacomo, stovigliaio, e da ANTONIET-
TA Anna Maria Teresa.
Giuseppa, Pinota Bioch1, come veniva chiamata, era 
priora capo delle Figlie del Canto di Chiesa, abitava, 
nubile, in casa della sorella Maria sposa del confettiere 
Teresio FROLA che ne era il proprietario, ed in essa 

aveva la sua pregiata confetteria in Piazzet-
ta della Chiesa angolo via Beccuto, attual-
mente via Passera, a destra del Parco della 
Rimembranza.
Le tre sorelle DOLANDO Giuseppina 
e Angelina, nubili, con la minore Maria in 
FROLA esercitavano la professione di lin-
geriste, ricamatrici e stiratrici, lavoravano  
e vivevano insieme ed erano molto stimate 

dalla popolazione per la loro abilità professionale.
Giuseppa Pinota morì nubile in via Passera il 
15.12.1926 con anni 55. Non era vecchia, infatti era 
nata dopo il CENA, ma a quei tempi le donne cin-
quantenni, dall’abbigliamento e dal modo di porsi, 
sembravano vecchissime.
Il nostro poeta e scrittore Giovanni CENA, da fine in-
tenditore di musica e assiduo frequentatore di concerti 
e opere liriche, ne aveva notata la bellissima voce e la 
perfetta esecuzione dei canti che a quel tempo avve-
niva in modo del tutto naturale, senza studi particolari.

1) Bioch era il soprannome della famiglia DOLANDO,  
stovigliai e vasai montanaresi.

 elvia clara
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Comunità Magnificat
rinnovamento nello spirito

nche l’altro simbolo - il respi-
ro, il soffio - ha molte cose da 

dirci. Cosa succede se, per 
qualsiasi motivo, stiamo 

per troppo tempo senza 
respirare? È l’esperienza tremenda dell’asfissia: Mi 
manca il respiro, soffoco! Se sapessimo ascoltare il 
grido della nostra anima, quando stiamo per trop-
po tempo senza preghiera, privi di Spirito Santo, 
sentiremmo che anch’essa grida a modo suo: Mi 
manca il respiro, soffoco! Quando qualcuno sta per 
svenire, gli si grida di solito: Respira, fa’ dei bei respi-
ri profondi! lo stesso dovremmo dire a chi sta per 
lasciarsi cadere le braccia e arrendersi nella lotta 
contro il male: Respira, fa’ - mediante la preghiera - 
dei respiri profondi di Spirito Santo!
Gesù, la sera di Pasqua, alitò sui discepoli. Nel 
battesimo egli ha ripetuto quel gesto su ognuno 
di noi. Gesù è sempre pronto a rinnovare quel 
suo gesto su chi gli si offre, a viso scoperto, per 
ricevere il suo alito.
C’è un testo, nella Bibbia, la profezia delle ossa 
aride di Ezechiele, dove il profeta vede una diste-
sa di ossa inaridite: “Non c’era spirito in esse”, cioè 
respiro, vita. Il profeta allora invoca: “Spirito, vie-
ni dai quattro venti e soffia”, cioè: vento, vieni dai 
quattro punti cardinali e soffia. “Lo spirito entrò in 

essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi”. E Dio 
spiega al profeta: “Figlio dell’uomo, queste ossa sono 
tutta la gente d’Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le no-
stra ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi 
siamo perduti”.
Quella gente ora siamo noi. Anche tra noi c’è chi va 
dicendo: la nostra speranza è svanita. Siamo perdu-
ti, tutto va in rovina. Anche a noi perciò è promessa 
quella ventata di Spirito Santo e quella esperienza 
di risurrezione. Non ci stanchiamo perciò di inse-
rirci in questa incessante invocazione che accom-
pagna la storia della Chiesa, ripetendo anche noi:

Vieni, o spirito santo!
Vieni forza di dio e dolcezza di dio!
Vieni tu che sei moto e quiete nello stesso tempo!
rinnova il nostro coraggio,
riempi la nostra solitudine nel mondo,
crea in noi l’intimità con dio!
Vieni spirito dal costato trafitto di cristo  
sulla croce!
Vieni dalla bocca del risorto!

comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(fine)

7. coME 
iL REsPiRo

A
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offerte Per la cHieSa
i coltivatori Diretti 50 - Fam. ellena 
20 - N.N. 100 - N.N. 50 - G.e. 50 - Fi-
lomena e onofrio Vittorelli 20 - Fam. 
Parlapiano 30 - lampada SS. Sacra-
mento in mem. di luigi ed emilia 
carrozzino 10 - Fam. Fera 15 - co-
munità “magnificat” 150 - G.G. 100 
- Fam. Bergo-Russo 40 - Fam. Berto 
ovidio 50 - Volontari aVUlSS 50 - 
N.N. 40 - Fam. cravero cesare e aldo 
30 - N.N. 50 - “centro incontro” in 
occasione del gemellaggio con Verrès 
50 - Per lampada SS. Sacramento 10 
- N.N. 50 - Pilone “Borgo Torino” 50 
- marchesin claudio 50 - in occasio-
ne dell’85° di fondazione del gruppo 
alPiNi di montanasro 150 - i ragazzi 
della prima comunione 250 - Fam. 
mesiti 50 - i nonni di Federico Turi-
ni per la 1° comunione 50 - i nonni 
di Giacomo per la 1° comunione 30 
- N.N. 50 - N.N. 50 - cerabona Fe-
derico 30 - coscritti “1958”, 75 - 50° 
di nozze di Francesco e antonina 25 
- Fam. cuccu 50 - Fam. mossotti e 
cuccu 20 - N.N. 5 - N.N. 10 - i cresi-
mandi 140 - e per la cresima: corra-
do Thomas 30; actis caporale Sara, la 
famiglia 50; Nonna adele di massimo 
Frola 20 - Volontari aVUlSS nel 30° 
anniversari della loro attività 50 - Per 
anniversari di matrimonio: marino 
e mariuccia Visetti (60°) 100; Gallea 
Teresio e Bertetti Giuseppina (55°) 
20; capella Sergio e oberto Rosalba 
(55°) 50; Tommaso e Rosanna Piana 
(55°) 50 - F.R. (50°) 40; Rosanna e 
Bruno Gallea (45°) 25; Fam. Donna 
50; N.N. 20; Fam. chiotto chiartano 
(i°) 20. 

in occaSione  
del BatteSimo
Per il Battesimo di alberto e clelia 50 
- mattia Pecora 50 - cadeddu Bianca 
40 - orlandi Giacomo 50 - Urban ele-
onora 100 - Sposti leonardo 50.

in memoria dei defunti
in m. di massara maria maddalena in 
causone 50 - in m. di carbone anna 
Rosa 40 - in m. di mario 20 - in m. di 
Frola Teresa (Gina) le nipoti Giuliana 

e Silvia Gardino e famiglie, le cugine 
ines Bassino Frola, carla, Bruna Fras-
sale e famiglie 130 - in m. di marghe-
rita carrera, la famiglia Botta cristia-
no 50 - in m. di milanesio Bruno, la 
famiglia 50 - in m. di Bruno, Rosan-
na, elide 50 - in m. di aceto Bruna e 
marco 50 - in m. di cena Silvano, la 
famiglia 100, i coscritti “1940”, 70 - 
in m. di matera Giuseppina 20 - la 
famiglia Guelfo in m. della mamma 
Giuseppina 150 - in m. di Talpo Va-
lentino, le famiglie Talpo, conselvan 
e Rosato 100 - in m. di mariantonia 
Verrastro dal nipote Gianni 50 - in 
m. di Rigoni Gianna ved. Sorgato 
50 - in m. di Facchin maria assunta 
in aggero 100 - Fam. Bordina in m. 
dei loro defunti 50 - in m. di Peco-
ra calogero 20 - in m. di De lazzari 
Paola 50 - in m. di Daniele Prono 50 
- in m. di Rocco antonio e Pancotto 
Regina 40 - in m. di elena (Foglizzo) 
50 - in m. di laura Frassale Baro N.N. 
20 - in m. di Serafino andrea 30 - in 
m. di Serafino endro 100 - in m. di 
Gilda Gallea Gianaria 150 - in m. di 
Formuso liliana e longo anna 25 - in 
m. dei Defunti Bassino-Bertetti-cena 
50 - in m. di Frisatto luigi, la moglie 
Silvana, le figlie Denise e ilenia 150 - 
Fam Boccato 50 - in m. di Pogliano 
agostino, i famigliari 100 - in ricordo 
di laura e ida, gli amici 70 - in m. di 
laura Frassale Baro, i famigliari, 100 
- in m. di Prono mario 50 - in m. di 
Bagni Daniele 100 - in m. di Tortori-
ci Santo 20 - Togliatti Giuseppe in m. 
dei genitori 50.

Per l’oratorio
Noemi Giada 30 - Rocco Tania 40 
- Vodopia Giorgia 60 - Valentina 
mandolino 20 - N.N. 15 - Nicholas e 
Thomas 30 - Debernardi Simone 50 - 
Fam. collura 20 - Stefania 50 - Fam. 
ierardi 20 - N.N. 20 - N.N. 25 - asero 
Devis 20 - Serena cuccu, Fam. Bison 
25 - Tortorici Vittoria 25 - Pro loco 
60 - Beatrice Serafino 100 - Daniele 
Butera e alice ciraulo 40. 

[ COLLABORAZIONE ]
Per il gridilin 
Fam. Giacometto 40 - coniugi Bosio 
20 - capirone Rosemma 20 - Franca 
cerutti merlo (collegno) 25 - Gui-
do e carla Prono (Torino) 25 - Bosio 
Rosabruna (Settimo Tor.se) 20 - N.N. 
20 - G.e. 20 - N.N. 7 - Fam. Reano 20 
- Ferrari 5 - N.N. 10 - De Silvestris Spi-
rito 30 - Fam. colusso Negri 20 - Borra 
Franco 20 - Fam. cravero cesare e aldo 
20 - Fam. milanese 30 - Fam. emilio e 
Gianluca molinaro 50 - Due famiglie 
20 - Fam. Guzzon e Damu 20 - N.N. 50 
- Fam. capone Piero 25 - Fam. allegri 
15 - Fam. Vernetti-Brondino 20 - ida ar-
genta 20 - Fam. minetti (Via c. Battisti) 
10 - iuccia e Piero Togliatti 50. 

Per il gridilin  
e il riScaldamento 
Fam. Vacchetta 40 - N.N. 20 - N.N. 
40 - Bersani olimpia 10 - N.N. di Via 
madonna d’isola 150 - Fam. corra-
do Debernardi 20 - B.c.B. 40 - Fam. 
maffeo mario 20 - N.N. (Torino) 30 - 
maurina Bozzolini argentero 20 - e.T. 
30 - Fam. Schifanella 15 - Fam. cela-
no 50 - Fam. Bonomo luigi 60 - Fam. 
Frola-margara 40 - N.N. 100 - N.N. 50 
- Fam. Trinchero 30 - Prono carla 25 
- Giarratana maria antonia 30 - N.N. 
10 - Fam. cerutti-Urban 20. 

Per il riScaldamento
De Silvestris Spirito 30 - Borra Franco 30. 

Per la cHieSa di Sant’anna
N.N. in memoria di Giuseppina Bosio 
15 - in memoria di cena Silvano, la 
famiglia 50 - B.P. (imp. genn./febb./
marz.) 60 - Teresina Boero cignetti, 
in memoria dei defunti famiglie Boe-
ro e cignetti 100 - in memoria di Fri-
satto luigi, la moglie 50 - Nonna Pina 
100 - elsa meneghin 10 - N.N. 5. 

Per la cHieSa  
di madonna d’iSola
F.S. 25 - B.l. 50. 

Per la cHieSa di San grato
in memoria di Frisatto luigi 50. 



L’ANGOLO DELLA 
RiFLEssionE

AMICIZIA *

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita,
non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,

però posso ascoltarli e dividerli con te.
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,

però quando serve starò vicino a te.
Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti

la mia mano perché ti sostenga e non cada.
la tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono
i miei, però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.

Non giudico le decisioni che prendi nelle vita, mi limito 
ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.

Non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti,
però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.

Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena
ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere 

i pezzi per rimetterlo a nuovo.
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, 

solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico.
in questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico, 

in quel momento sei apparso tu...
Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa 

né alla fine della lista.
Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno

ho la pretesa di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista.
Basta che tu mi voglia come amico.

Poi ho capito che siamo veramente amici.
Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico: 

ho pregato e ho ringraziato Dio per te.
Grazie per essermi amico. 

Jorge Luis Borges (1899 - 1986)

* Questa bella e toccante poesia, dello scrittore argentino Borges è stata letta  
al funerale del noto personaggio televisivo Fabrizio Frizzi.
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Buone Vacanze!
Alla nostra Madre e Madre di Dio, Maria,

nostra Patrona,
affidiamo le vacanze di tutti,

perché siano serene e proficue,
«ma soprattutto per quanti non possono fare le vacanze  
perché impediti dall’età, da motivi di salute o di lavoro,  

da ristrettezze economiche o da altri problemi,  
affinché sia comunque un tempo di distensione,  

allietato da presenze amiche e da momenti lieti».
Papa Francesco



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

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

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

Questo numero del Gridilin è aggiornato a giovedì 31 maggio 2018.

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

Hanno collaborato: Don Aldo Borgia, Alberto Bassino, “Amici del Castello”,  
Walter Bassino, Piero Capone, Gianni Cecco, Daniela Ferrero, Celestina Festa,  
Mara Foresto, Marina Gallea, Maria Antonia Giarratana, Pierluigi Lenzi,  
Tomaso Minetti, Bruna Pastore, Sr Maurizia Pellanda, Michele Racco, Luigi Ricetto, 
Gr. Rinnovamento Spirito, Carlo Saroglia, Mauro Saroglia, Enrica Tua.

Un grazie sincero a coloro che con pazienza provvedono alla distribuzione  
in paese del bollettino.

Allestimento grafico: EventsGrafica. Montanaro (To)

Stampa: Artigrafiche Jolly - Crescentino (Vc)

L’orario delle Sante Messe Festive dell’Unità Pastorale di cui facciamo parte, intende offrire  
un orientamento utile per quanti, in difficoltà con gli orari della propria parrocchia,  
possano santificare il giorno festivo partecipando alla Messa in qualche altra parrocchia vicina.
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