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«Con tutte le creature,
camminiamo su questa terra
cercando Dio» Papa Francesco



Gregge di pecore si ristora sul greto del torrente Orco.
(Foto Tania Costa - Montanaro)



La voce del pastore
Non guardare per terra a ogni passo:

solo chi guarda lontano troverà la VIA.
(Dag Hammarskjold)

arissimi, su un treno, solo lo scor-
so anno, due mamme discorrono 
amorevolmente e a un certo punto 

una dice all’altra : “Dove hai fatto il 
Battesimo per tuo figlio?”. Senza alcuna esita-
zione la risposta: “Al… (e qui indica un noto 
ristorante canavesano)”!!! Mi è stato riferito 
pochi giorni fa questo piccolo siparietto. Lo 
riporto con un sorriso, un po’ amaro. Nessuno 
si scandalizza più di simili dichiarazioni. Ma la 
dice lunga sulla temperatura spirituale del no-
stro cristianesimo. 
Il Battesimo ridotto a… un ristorante. E non 
solo il Battesimo! In questo numero del “Gridi-
lin” riportiamo, con spiegazioni e foto, la realiz-
zazione, a lungo pensata e cercata, nella nostra 
Chiesa parrocchiale di un nuovo Battistero. 
Nonostante la dichiarazione di quella mamma, 
abbiamo una grande speranza che il Battesimo 
segni ancora un cammino di vita buona, di vera 
fraternità, di vero amore. Solo una parola oso 
ancora richiamare e proporre come un piccolo 
fiore che sboccia e, che sempre mi fa sussulta-
re quando la pronuncio mentre celebro il Bat-
tesimo: Cristo ti illumini e tu sia sempre 
figlio/a della luce.
Non è per nulla facile, oggi, trasmettere la fede, 
soprattutto alle nuove generazioni. 

I motivi sono tanti: il nostro contesto culturale  
abitato dal “tutto, adesso, subito”, i sospetti con-
tro tutto e tutti, l’indifferenza generale e via 
dicendo... Sarebbe però sbagliato non credere 
nella possibilità di trasmettere la nostra fede 
nell’amore di Dio conosciuto e sperimentato in 
Gesù Cristo. Certo questo interroga la “nostra” 
fede, il “nostro” incontro con il Crocifisso Ri-
sorto, il fidarci di Lui, il mettere nelle sue mani 
la nostra vita, perché egli ne sia il vero Signore. 
Nonostante tutto, con umiltà e sincerità, rico-
nosciamo in Gesù “Qualcuno” che è capace di 
comprendere, accogliere e condividere le sfide della 
vita. Per questo, come per ogni realtà bella e po-
sitiva, sentiamo la necessità di comunicare  
alle nuove generazioni la nostra fede, 
l’amore per l’ascolto della Parola di Dio, la fe-
deltà al Battesimo, la vita di comunione con il 
Signore nella preghiera, soprattutto nella parte-
cipazione all’Eucaristia, e con le “buone opere” 
rivolte a tutti. 
Ho tra le mani l’esortazione “Cristus vivit”, un testo 
in cui il Papa si rivolge ai giovani. So bene che 
la fede non bisogna trasmetterla solo ai giovani. 
Manca o è zoppa per noi, adulti. Ma per non  
offendere nessuno riporto la parola detta ai giovani.  
E a buon intenditore…
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Dice:
“Giovani, non rinunciate al meglio della vostra  
giovinezza, non osservate la vita dal balcone.
Non confondete la felicità con un divano e non  
passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo.
Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo  
di un veicolo abbandonato.
Non siate auto parcheggiate, lasciate piuttosto  
sbocciare i sogni e prendete decisioni.
Rischiate anche se sbaglierete. Non sopravvivete  
con l’anima anestetizzata.
E non guardate il mondo come se foste turisti.  
Fatevi sentire!
Scacciate le paure che vi paralizzano  
per non diventare giovani mummificati.
Vivete! Datevi al meglio della vita!  
Aprite le porte della gabbia e volate via!
Per favore, non andate in pensione prima del tempo”.

Forse i giovani non leggeranno mai queste belle 
provocazioni di Papa Francesco. Ma se ci crediamo,  

non potremo farci noi portavoci di questa esorta-
zione? E non solo a parole! 
Infine: se possiamo, concediamoci qualche mo-
mento di vero riposo in queste vacanze estive  
(o ferie). Con qualche sorsata di vera acqua fre-
sca (come ricorda Gesù alla Samaritana: Vangelo  
di Giovanni 4,1-44) che nutra insieme il corpo  
e lo spirito.

Cordialmente
Don Aldo Borgia, parroco

Sentiamo la necessità di comunicare alle nuove generazioni la nostra fede, 
l’amore per l’ascolto della Parola di Dio, la fedeltà al Battesimo, la vita  

di comunione con il Signore nella preghiera, soprattutto nella partecipazione  
all’Eucaristia, e con le “buone opere” rivolte a tutti. 
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Il “pastore” di Montanaro
e il “pastore” di Ivrea:
che cosa si saranno detti?

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 5, giovedì 12, giovedì 19

settembre prossimi.
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La puoi leggere sempre.  
Propongo alcuni salmi e brani biblici  

per alcune situazioni particolari  
che ci sono familiari  

durante il giorno. Possono diventare  
“momenti preziosi”  
se condivisi con Dio.

• Quando sei nella gioia. Salmo 33, 92, 98, 100, 145, 150.  
Luca 1, 46-56. Filippesi 4, 4-7. Isaia 61, 10 ss.

• Quando sei nel dolore. Salmo 17, 31, 77, 80.  
Matteo 5, 3-12. Giovanni 16, 20-14.

• Quando hai paura. Salmo 31, 86, 121, 125. Luca 8, 22-25.
• Quando hai peCCato. Salmo 51, 106, 130. Luca 15, 19, 1-10;  

Giovanni 8. 
• Quando senti il Bisogno di paCe. Salmo 4, 34, 46, 85, 131.  

Luca 10, 38-42. Efesini 2, 14-18.
• Quando sei stanCo. Salmo 127, 128, 4. Matteo 11, 28-30.

• Quando sei ammalato. Salmo 6, 102. Isaia 38, 10-20.  
Matteo 26, 39. Romani 5, 3-5. Ebrei 12, 1-11.

• Quando dio ti semBra lontano. Salmo 139.  
Isaia 55, 6-9, 45, 16-26. Matteo 6, 25-34.

• Quando senti il Bisogno di pregare. Salmo 23, 19, 89, 95, 62.  
Matteo 6, 5-15. Luca 11, 1-3. 

• Quando senti il Bisogno di ringraziare.  
Salmo 30, 65, 111, 117, 138. Luca 17, 11-19. Matteo 5, 25-27. Colossesi 3, 12-17.

• Quando hai Bisogno di un po’ di Coraggio.  
Salmo139, 125, 144, 146. Giosué 1. Geremia 1, 5-10.

• Quando stai per metterti in viaggio. Salmo 121.
• Quando ammiri la natura. Salmo 8, 104, 147, 148. 

• Quando hai voglia di CritiCare.  
Prima lettera ai Corinti 13.

QUANDO LEGGERE LA BIBBIA?



La Parrocchia
si racconta
via Crucis,  
religione dei semplici
La pratica della Via Crucis è una 
delle forme di pietà popolare più 
radicate nel popolo di Dio: nasce 
proprio per ricordare il cammino 
doloroso che Gesù fece dal Pretorio 
fino al Golgota. Il Parroco ha invita-
to ripetutamente alla celebrazione 
nei venerdì di Quaresima (15 - 22 
- 29 marzo e 5 - 11 aprile) alle 17,30  
e sottolineato quanto S. Giovanni 
Paolo II ne fosse devoto e la prati-
casse tutti i venerdì dell’anno.
La nostra partecipazione è sempre 
stata un po’ ridotta ... forse perché 
è sempre più difficile camminare 
dietro il Maestro, portando quoti-
dianamente la propria croce.
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siasmo dei cresimandi, tra di essi 
due chierichetti, che aiutavano 
don Aldo, dalla loro serietà a par-
tecipare a questo evento e dalla 
loro voglia di mettersi in gioco. Ol-
tre a loro si è constatata la presenza 
di numerosi fedeli. Anche alcuni 
famigliari dei ragazzi hanno voluto 
partecipare, rimanendo favorevol-
mente colpiti. La processione si 
è diretta in via Sant’Anna per poi 
tornare in Chiesa passando per 
via Dante. Per Montanaro l’augu-
rio che questa pratica devota attiri 
sempre più persone. Perché pos-
sano condividere con noi la gioia 
di sapersi amati da un Dio Croci-
fisso. Che la Passione di Gesù sia 
sempre nei nostri cuori.

matteo caraglio

****
Diversa la situazione per quan-
to riguarda la Via Crucis serale  
del Venerdì Santo.
La Via Crucis vissuta venerdì 19 
aprile in processione per le strade 
di Montanaro ci ha ricordato an-
cora una volta l’immenso amore 
di Dio per noi, che ci ama fino a 
morire. Come tutti gli anni ab-
biamo invitato a partecipare tutti 
i cresimandi, che avevano il com-
pito di portare la croce e guidare 
la processione, mentre don Aldo, 
il diacono Angelo e diversi lettori, 
scandivano il cammino tra le di-
verse stazioni con canti, preghiere, 
letture e riflessioni. Personalmente 
sono stato molto colpito dall’entu-



in festa con le suore
Frequentando la Chiesa parroc-
chiale, nel tempo, ho stretto ami-
cizia con alcune parrocchiane e 
suore del nostro Monastero; un 
sabato sera all’uscita dalla Messa 
una suora mi invita alla Festa pa-
tronale dell’Annunziata.
è un invito che accolgo con gioia, 
perché già lo scorso anno ho avuto 
modo di apprezzare, nella bella e 
accogliente Cappella all’interno del 
Monastero la solenne funzione.
Accompagnata da mio marito, 
lunedì 25 marzo, partecipo così 
per la seconda volta alla celebra-
zione. La Cappella è gremita di 
gente di ogni età e si percepisce,  
durante la preghiera del Rosario 
e nel mormorio di rispettosa at-
tesa, la festosità degli animi dei 
presenti. Prima dell’inizio della 
funzione entrano due gruppi di 
bambini accompagnati dalle ma-
estre della loro scuola. Il Vescovo 
di Ivrea mons. Edoardo Cerrato, 
attorniato da numerosi sacerdoti, 
parroci di paesi e città limitrofe 
(Chivasso, Foglizzo, Tonengo, San 
Benigno...) che presiede la Messa, 
esordisce facendosi portavoce 
del saluto (nonché del rammari-
co) del nuovo Vescovo di Biella, 
mons. Roberto Farinella, che non 
è mai mancato a questo annuale 
appuntamento. 

La Parrocchia si racconta

Nell'immagine, l'interno del Monastero 
con la Cappella della SS. Annunziata.
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Ritengo molto significativa nell’o-
melia la sua riflessione che, pren-
dendo spunto dal Vangelo di Luca 
dell’Annunciazione, sottolinea 
due aspetti del racconto: l’incon-
tro dell’Angelo con Maria e la 
Sua risposta al messaggio di Dio: 
“Come è possibile? Non conosco 
uomo” ... la chiamata di una gio-
vane donna di diventare collabo-
ratrice nella storia della salvezza 
degli uomini. Il Vescovo ci invita 
inoltre a guardare a Maria “come 
modello di vocazione”, secondo il 
richiamo di Papa Francesco fatto 
proprio in quelle stesse ore duran-
te il pellegrinaggio a Loreto pres-
so la santa Casa ..., così anche noi 
siamo chiamati, in forza del Batte-
simo, a vivere attenti e disponibili 
alle sorprese di Dio!
Dopo l’omelia avviene, come ogni 
anno, il rito del rinnovamento dei 

voti di consacrazione delle religiose 
ed è uno dei momenti più toccanti 
della liturgia perché in quell’attimo 
di serena e rispettosa devozione en-
tri in empatia con la loro profonda 
emozione. Suggestivi canti vengo-
no eseguiti durante tutta la celebra-
zione dal Coro parrocchiale e dai 
bambini, inseritisi all’offertorio e 
alla comunione. 
Questi e non in ultimo la sensa-
zione di pace e serenità profusa 
nell’aria, che pervade lo spirito e ti 
accoglie entrando nella Cappella, 
inondata da luci, fiori e colori che 
ne esaltano la bellezza e l’essenza 
di armoniosa semplicità, hanno 
permesso di vivere in profonda 
unione con Dio questa importan-
te ricorrenza. Al termine un rinfre-
sco ha concluso questo pomerig-
gio festoso.

b.c.



armonia nuova nella 
Chiesa parrocchiale
In occasione della festa Patronale, il 
15 agosto dello scorso 2018, i sem-
pre meno numerosi parrocchiani 
che frequentano, hanno avuto 
modo di notare il nuovo ambone 
dal quale vengono proclamate le 
letture e l’omelia che le commenta 
e che ci aiuta a meditarle. Era la pri-
ma tappa di una armonizzazione 
dei simboli e dei luoghi liturgici che 
hanno visto il loro completamento 
durante la Settimana Santa con la 
nuova Croce accanto all’altare e 
la Veglia Pasquale con il Cero Pa-
squale che simboleggia la luce di 
Cristo risorto che vince le tenebre 
della morte e del male, con la sua 
base e il nuovo Fonte Battesimale. 
Tutti e quattro questi simboli sono 
delle opere studiate ed eseguite per 
inserirsi attorno all’altare di marmo 
di Carrara con delicatezza e non in 
maniera invasiva; ognuna richiama 
e quasi diventa il prolungamen-
to dell’altra: la Croce con il porta 
Cero, il Fonte Battesimale con 
l’Ambone.
Ma perché un nuovo Fonte Battesi-
male?
Nei libri di Storia dell’Arte trovia-
mo scritto: “Per antica tradizione 
le chiese parrocchiali sono dotate, 
al loro interno, di un fonte battesi-
male e quelle più importanti (catte-
drali, basiliche ...) sono dotate di un 
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Per un papà
Prima dei riti di conclusione della Messa di sepoltu-
ra di Sergio Merlo, le figlie hanno voluto esternare  
i loro sentimenti con questa toccante lettera.

Ciao papà,
ecco la lettera che non ti abbiamo mai scritto,
non perché non avessimo che dirti,
perché tra noi bastava uno sguardo per capirci.
Eri una persona di poche parole, ma di molti fatti.
Preferivi stare a lavorare
che a un tavolo a parlare,
ma l’amore veniva da ogni tuo gesto e non poteva 
non arrivare.
Ci hai regalato valori inestimabili:
la famiglia;
il rispetto; 
il sacrificio; 
la sicurezza di un riparo da qualsiasi tempesta;
la forza di percorrere una strada, senza abbandonar-
la alla prima avversità.
La forza di non arrendersi mai, neanche davanti alla 
sofferenza e al dolore.
Sei stato, un marito, un papà, un nonno esemplare e 
così ti vogliamo ricordare.
Da questa sera guardando il cielo lo vedremo più 
lucente,
perché avrai aggiustato tutte le stelle spente.
Non sarà facile fare a meno di te,
 ma sappiamo che la tua protezione c’è.

Ciao papà.
romina e francesca
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edificio per la celebrazione delle 
liturgie battesimali: questi spazi 
erano attrezzati con una vasca, 
dove era conservata l’acqua bat-
tesimale consacrata la notte del 
Sabato santo”.
Per disposizione canonica, aggiun-
giamo, questo spazio o la vasca 
erano sovrastati da un’immagine 
(dipinta o scolpita), con raffigurato 
il Battesimo di Gesù al Giordano.
Anche la nostra Chiesa parrocchia-
le era fornita di questo “spazio” pro-
gettato dall’architetto Vittone. 
«Esso è posto, quasi in nicchia, fra due 
muri, e quasi staccato dal muro. In fon-
do vediamo il Redentore che riceve il 
battesimo per mano di San Giovanni 
Battista ed in alto lo Spirito Santo in 
forma di colomba. È di forma circolare 
con cancello di ferro.
In questo Battistero furono battezzati 
i montanaresi fino all’anno 1969. In 
tale anno fu costruito il nuovo Fonte 
battesimale presso l’altare dei Santi 
Sebastiano e Valentino e quello antico 
rimane solo più un insigne ricordo Sto-
rico». (Don Giuseppe Ponchia)
Successivamente, secondo le nuo-
ve disposizioni liturgiche, con i 
battesimi comunitari inseriti nella 
celebrazione Eucaristica, i riti del 
Battesimo si amministrano presso 
l’altare, in forma ben visibile per 
favorirne la comprensione e parte-
cipazione di tutta l’assemblea. 

incontri con la parola
Anche quest’anno, come già av-
viene da alcune stagioni, noi laici 
siamo stati invitati a prendere parte 
agli incontri con la “Parola” tenuti 
da padre Erminio Antonello per 
le suore di Montanaro. è davvero 
un’occasione unica di arricchimen-
to spirituale, e di questo ringrazio 
immensamente le suore.
Nel consueto scorrere dei giorni, 
sempre strapieni di impegni, ecco 
che un pomeriggio al mese c’è la 
possibilità di fermarsi e fare il “pie-
no”. Mi spiego: tante volte si perde 
di vista il vero senso della vita. Si 
affievolisce il nostro essere cristiani, 
specialmente in questa società che 
sta perdendo la propria identità re-
ligiosa. Almeno io personalmente, 

La Parrocchia si racconta

7

sento forte l’esigenza di dare ogni 
tanto una ricarica alla mia vita spiri-
tuale, alla mia fede a volte offuscata. 
I cinque incontri con padre Anto-
nello hanno avuto per tema “L’espe-
rienza del Signore Risorto e la nostra 
vita”. Attraverso cinque brani tratti 
dal vangelo di Giovanni, il religio-
so ci ha aiutato con semplicità di 
linguaggio e concretezza a capire 
che, anche noi, come i discepoli, 
dobbiamo percorrere un cammino 
per riuscire a capire e vivere fino in 
fondo la Risurrezione del Cristo. 
Abbiamo visto come persino i suoi 
discepoli abbiano faticato a com-
prendere e accogliere il Signore Ri-
sorto. Un Signore che non si è ma-
nifestato nella fama, nella potenza, 
ma con amore gratuito verso i suoi 

Nell'immagine, l'altare della celebrazione 
con i nuovi arredi liturgici.



discepoli, si è avvicinato nella quo-
tidianità prendendosi cura di loro. 
Non possiamo leggere i racconti 
della Resurrezione come se fos-
sero fatti di cronaca, piuttosto, ri-
percorrere la stessa esperienza dei 
discepoli e mettersi nei panni di 
coloro che li hanno vissuti in pri-
ma persona. I fatti di cronaca ci la-
sciano indifferenti: se li vivessimo 
con partecipazione, ci cambiereb-
bero dal di dentro. Attraverso la 
sua Parola, Dio parla proprio a me, 
oggi!
è bene ripensare di tanto in tanto 
la propria vita alla luce del Risorto, 
che è passato attraverso la Morte, 
e non è rimasto lì chiuso, ma ha 
perforato la storia, lo spazio ed ora 

Un angolo del giardino 
di Casa Madre.
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Al termine del quarto incontro, 
padre Antonello ha assegnato un 
compito da fare a casa, quando la 
nostra fede si affievolisce. Ci ha 
suggerito di rispondere ad alcune 
domande:
1) Qual è il livello della mia vita di 
fede? 
Patisco, come i miei contempora-
nei, di un’accelerazione del tempo 
- non ho mai tempo! - e una satu-
razione degli spazi - non ho più 
nessuno spazio per me! -, così che 
non riesco più a trovare il modo di 
vivere interiormente la mia fede? 
2) Come uscire da una eventuale situa-
zione di stagnazione spirituale? 
Le circostanze della vita sono una 
provocazione alla mia testimonian-
za di fede oppure sono schiacciato 
da esse e non riesco ad uscirne? 
Quali sono i momenti in cui espe-
rimento la tenerezza di Gesù per 
me? Mi concedo il tempo e il si-
lenzio necessari per riconoscere 
la sua Presenza, oppure egli rien-
tra nel conto degli insegnamenti 
che ho imparato e che dico agli 
altri, senza che l’incontro con Lui 
risuoni nel mio cuore e mi cambi 
nel profondo? 
Sono convinta che, solo se sappiamo ri-
spondere a questi interrogativi, potrem-
mo fare esperienza del Signore Risorto 
nella nostra vita e riconoscere la sua 
misteriosa e amorevole presenza.

robertilla 

è il vivente che ci è vicino, e noi lo 
possiamo riconoscere con gli oc-
chi del cuore. 
Spesso vorremmo che la realtà fos-
se come la desideriamo, rispondes-
se alle nostre idee, ma il Signore ci 
chiede di accettarla per quello che 
è, e di riconoscerla nella quotidiani-
tà che viviamo. 
Se nei decenni scorsi tante cose 
parlavano di Dio, oggi non è più 
così, anzi si cerca di nascondere i 
segni religiosi … ed essere cristiani 
richiede coraggio. 
“Hanno portato via il mio Signore” è 
il grido che risuona ancora oggi...  
Il grido di Maria di Magdala è di-
ventato attuale nella nostra società! 
Oggi il compito del cristiano è 
quello di vivere nella gioia del Ri-
sorto e annunciare a chi incontria-
mo che solo in Lui si può trovare la 
gioia vera che dà senso e pienezza 
alla vita. Dio non lo si dimostra, 
ma lo si vive, si riconosce dentro 
alla creazione, nei fratelli, nelle cir-
costanze della vita. Gesù è il viven-
te, è il nostro compagno di viaggio, 
e ci ama a tal punto che ci rispetta 
fino in fondo, ci dà il suo amore, 
ma non ci costringe ad amarlo, ci 
lascia liberi. La bellezza del nostro 
rapporto con Dio sta proprio nel-
la nostra libertà, nel nostro aderire  
a lui per scelta, perché vogliamo 
fidarci di lui.



ancora un lutto che 
ha scosso montanaro
Pioveva venerdì 17 maggio 
quando in Chiesa Parrocchiale si 
è recitato il Santo Rosario in suf-
fragio di Piero Testa, ma la Chiesa 
era gremita come rarissime volte 
lo è stata. Pioveva anche sabato 
18 durante il suo funerale, ma 
la partecipazione è stata ancora 
più numerosa. I cortei funebri, a 
Montanaro e non solo, sono ac-
compagnati da un continuo bru-
sio che, a volte, diventa vociare; 
ma al corteo che accompagnava 
Piero regnava il silenzio e la pre-
ghiera. Non era solo dovuto alla 
pioggia! Io camminavo accanto 
alle suore venute da Savigliano 
(paese di origine delle famiglie 
Testa e della congregazione delle 
due sorelle, suor Augusta ed Ales-
sandra, di Piero) e le ho sentite 
bisbigliare: “Guarda quanti gli vo-
gliono bene.” “No”, ho bisbigliato io, 
“guardate a quanti ha voluto bene lui.”
77 anni non ancora compiuti 
tutti dedicati al lavoro, alla fami-
glia ed agli altri; anche gli ultimi 
7 anni, quando la malattia che lo 
aveva colpito, non gli aveva impe-
dito di dedicarsi ancor più inten-
samente, al volontariato.
Fin dagli anni 70, quando grazie 
al boom economico, Montanaro 
era tutto un brulicare di attività di 
costruzione e di ristrutturazione, 

tutti ricorrevano a Piero; e lui, 
tornato da Torino (lavorava alla 
Fiat) e durante il fine settimana, 
correva da un cantiere all’altro 
per opere idrauliche, di riscalda-
mento, elettriche.
Parlava con tutti: giovani ed an-
ziani; aveva una soluzione per 
tutto: “calma” diceva, “dove sta il 
problema! Datemi un po’ di tempo. 
Tranquilli, lo risolviamo”. E dopo 
il lavoro si sedeva a sorseggiare 
una tazzina di caffè e a parlare 
e ad ascoltare; partecipava alla 
vita della famiglia e questa aveva  
fiducia in lui, anche quand’era 
giovane. Solo un anno fa, l’ho 
visto a piantare i pali di sostegno 
alle piantine di pomodoro nel 
piccolo orto dell’Associazione 
“Santa Croce” accanto al passag-
gio a livello della stazione; mi 
sono fermato e gli ho detto: “Piero, 
devi insegnare a pescare e non darle 
il pesce”. Col filo di voce che gli 
era rimasto e con il sorriso tra le 
labbra, mi rispose: “Ormai non mi 
resta più tanto tempo per insegnare,  
è meglio fare”. Mi scrive Anna 
Maria Procacci, Presidente degli 
Universitari Costruttori (mo-
vimento di volontariato "edile" 
con sede a Padova che da oltre 
50 anni offre gratuitamente ma-
nodopera per lavori a favore di 
associazioni ed enti operanti nel 
sociale).  

La Parrocchia si racconta
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«Ho conosciuto Piero Testa in un 
campo di lavoro organizzato dal 
movimento.
Piero ha partecipato a più di un 
campo di lavoro in Italia offrendo 
con professionalità, passione e ge-
nerosità il suo contributo alla rea-
lizzazione di tanti lavori insieme 
a Lorenzo (Abatangelo) e Spirito 

Nelle immagini, Piero con Angelo 
al lavoro in Brasile.



della missione. Quando tornava 
da queste esperienze racconta-
va: “Voi non sapete quanto bene si 
incontra in giro per il mondo. Noi 
siamo in pensione e non ci pesa più 
di tanto fare questi lavori, ma in giro 
incontri tanti giovani che si ritaglia-
no il periodo di ferie, rinunciano ad 
andare al mare o altrove, si organiz-
zano, prendono la macchina, paga-
no la benzina, 7 euro al giorno per 
mangiare, i guanti e l’attrezzatura 
per lavorare e sono felici ...”.
Ma questi sono piccoli e bana-
li esempi che rischiano forse di 
sminuire il suo lavoro fatto di 
generosità e bontà d’animo ver-
so tutti. Semplice, umile e riser-
vato sapeva cogliere il bello ed il 
buono in ogni persona; quando 
vedeva delle situazioni che ur-
tavano la sua morale, lo vedevo 
chiudere gli occhi e spesso l’ho 
sentito bisbigliare delle preghiere 
e chiedere perdono. 

gc

(Per ricordare Piero sono stati raccol-
ti dalla famiglia 1.000 euro che sono 
stati destinati, come da suo deside-
rio, all’Asilo Petitti, all’Associazione  
Santa Croce ed anche all’Avulss.  
Altri hanno voluto partecipare in 
forma diretta e con Sante Messe).

10

noi... artisti
“A quattro anni dipingevo come 
Raffaello, mi ci volle una vita 
per imparare a dipingere come 
i bambini”. è questa la frase che 
ha ispirato la programmazione 
di quest'anno che sta volgendo al 
termine. Un anno ricco, intenso, 
colorato e fantasioso. Noi maestre 
abbiamo cercato di ispirare i bam-
bini, attraverso i pittori e i musicisti 
famosi, cercando di insegnare loro 
ad utilizzare la propria creatività 
rielaborando e assimilando così le 
opere famose viste.
In linea con la programmazio-
ne annuale anche la festa di fine 
anno è stata improntata sull'arte, 
più precisamente sulla percussion 
body: l'arte di produrre dei suoni 
con il corpo. I bambini hanno 
sperimentato direttamente sul 

(De Silvestris) il così detto trio di 
Montanaro. Ha profuso ogni volta 
armonia e serenità all'interno della 
settimana di lavoro, è stato uno del-
la "vecchia guardia" capace di fare 
qualsiasi lavoro, di grande bontà ed 
ancora più grande umiltà: lo ricorde-
rò con affetto ». 
E poi ancora in Algeria a riparare 
le case danneggiate, sempre con 
Lorenzo e Spirito; in Kossovo, 
con la Caritas, a portare aiuti uma-
nitari. Lorenzo si è confidato di-
cendomi: “Volevo ricordare, Piero,  
ma, l’emozione era troppo forte. Tua 
moglie mi ha detto di scrivere quanto 
volevo dire che lei mi avrebbe presta-
to la voce, ma quello che volevo dire 
non si poteva e non si può delegare ad 
un altro; troppo grande, troppo per-
sonale, non l’avrebbe capito nessuno. 
Diverse volte mi sono seduto con la 
penna in mano e un foglio davanti ... 
ma Piero non si poteva racchiudere 
in un pezzo di carta!”. 
Il suo volontariato era di quelli 
dove bisogna pagare per lavorare, 
come hanno fatto lui ed Angelo 
Tessaro andando in Brasile nella 
Missione di Padre Cristoforo a 
lavorare per un mese intero nel 
Centro Sociale Fabio Sandei e 
nel tempo libero, dopo aver com-
perato con i loro soldi legname e 
tegole, fare una tettoia per ripa-
rare l’ingresso delle chiesa e fare 
le manutenzioni nei diversi asili 



loro corpo alcuni elementi musi-
cali come il ritmo, inoltre hanno 
stimolato la coordinazione mo-
toria, l'attenzione all'ascolto e alla 
riproduzione di gesti e la cono-
scenza del proprio corpo. è stato 
bello vedere i nostri piccoli artisti 
divertirsi e impegnarsi, natural-
mente insieme a noi maestre! 
Arrivederci al prossimo anno...
La nostra esperienza è giunta alla 
fine quest'anno e si è conclusa 
giovedì 30 maggio con una festa 
nel parco a cui abbiamo invitato 
tutti i genitori che hanno potuto 
ammirare le “opere d'arte” allietati 
dai canti dei bambini in una bella 
giornata di sole.

le maestre

ascoltare è un’arte
31 maggio 2019: è di nuovo 
tempo di festa di fine anno per la 
scuola paritaria di Montanaro. Ed 
è di nuovo cronaca di un successo 
annunciato! Tanto divertimento 
per circa 330 persone che si sono 
ritrovate nell’immenso giardino 
della scuola, in un pomeriggio 
caldissimo (finalmente!), a gioca-
re, saltare, ballare; genitori e figli, 
insieme.
Tema della festa di quest’anno è 
stato “l’ascolto”, perché, dell’im-
portanza di saper ascoltare gli altri, 
i bambini hanno ampiamente di-
battuto durante tutto l’anno sco-
lastico, con il supporto delle mae-
stre, riflettendo sull’importanza di 
provare a tacere qualche volta, per-
ché un po’ di silenzio può far bene. 
Quindi tutti i giochi sono stati im-
prontati sull’ascolto; genitori e figli 
si sono scatenati a ritmo di musica 
per realizzare coreografie davanti 

ad una giuria, hanno ballato nel 
gioco dei cerchi musicali (con un 
orecchio teso a sentire lo stop alla 
musica per evitare l’eliminazio-
ne!), si sono divertiti in percorsi 
ad ostacoli per comporre una 
frase misteriosa, hanno giocato 
con entusiasmo al “telefono senza 
fili” sussurrando nell’orecchio del 
vicino frasi ispirate al tema dell’a-
scolto.
Decisamente riuscito l’adatta-
mento della famosa canzone pop 
“Sweet but Psycho” che i bambi-
ni hanno tradotto in “Ascoltare è 
un’arte”. Le parole della canzone 
fanno riflettere: anche se il ritmo 
è spensierato, i bambini hanno 
cantato di silenzio inteso come 
forma di rispetto, come condi-
zione alla base di ogni rapporto 
umano. Queste parole, insegnate a 
bambini che vivono nell’epoca dei 
“social”, troppo spesso impegnati a 
parlare senza, a volte, dare il peso 
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La creatività dei piccoli 
dell'Asilo Petitti.

LETTORE!
Questo bollettino, espressione della comunità 
parrocchiale montanarese, ti viene recapitato 
gratuitamente. Ti sei ricordato di dare il contri-
buto economico? Puoi lasciare l’offerta presso 
la parrocchia. GRAZIE!



bisogni e le richieste che arrivano 
dai più piccoli. Già … “Ascoltare è 
un’arte perché il vero ascolto non 
è per nulla facile!”.
Dopo il saggio di musica dei 
bambini di 5° ed una preghiera 
alla Madonna nell’ultimo giorno 
di Maggio, mese a lei dedicato, 
è arrivato il momento dei saluti 
per la maestra Carla Ferroni, che 
andrà in pensione a breve e per 
suor Rosetta, anche lei quasi in 
dirittura d’arrivo al traguardo pen-
sionistico, e che quindi manterrà 

12

giusto alle parole o senza cono-
scere quali siano le conseguenze 
reali dei termini usati nel mon-
do virtuale, possono davvero far 
cambiare la prospettiva. Testo che, 
come sempre, parlava ai bambini 
ma parlava anche a noi genitori; 
sempre impegnati nella frenesia 
quotidiana (me per prima!) e a 
volte poco propensi ad ascoltare i 

Nelle immagini, fiori, canti e letterine per 
Carla e Suor Rosetta.
Lo staff in posa... ma i papà che hanno 
collaborato non si vedono...

la presidenza della scuola ancora 
per un po’. Commossi ed emo-
zionanti i messaggi di saluto per 
le due maestre, “colonne portanti” 
della scuola paritaria in tutti questi 
anni, donne che con il loro impe-
gno, la loro serietà, il loro metodo 
di studio, hanno plasmato intere 
generazioni di studenti transitati 
presso la scuola. Gli allievi di ieri 
e di oggi ci hanno tenuto a far ar-
rivare loro un regalo e tanti, tantis-
simi messaggi di affetto, biglietti e 
lettere che le maestre avranno poi 
avuto modo di leggere in privato, 
con fazzoletto alla mano! 
Bilancio del pomeriggio di festa 
quindi più che positivo, visibile dai 
volti sorridenti e rilassati dei genitori 
e da quelli felici dei bambini; un po’ 
più stanchi i volti dello staff orga-
nizzativo, una trentina di mamme e 
papà che, anno dopo anno, insieme 
alle maestre ed al resto del persona-
le, rendono possibile lo svolgimen-
to della festa, ideando i giochi e pre-
parando i materiali necessari a costo 
zero, allestendo il buffet, realizzando 
cartelloni legati al tema della festa, 
o come quest’anno, un bellissimo 
plastico in 3D. Però, volto stanco 
più voce andata via, sono sinonimo 
di festa riuscita … e questa, lo pos-
siamo dire, in attesa della prossima 
(per poter fare confronti!) è davve-
ro stata un successo.

mara foresto



ritorno per il mese  
di maria
…è maggio e sono già di ritorno 
a Montanaro, più presto del soli-
to. L’aria è ancora fresca e le rose 
tardano a sbocciare, quelle soavi 
rose di maggio di ogni colore che 
appaiono come piccoli miracoli 
profumati nei nostri giardini.
Poi, per ricordarmi che maggio 
non è solo il mese delle rose ma 
anche e soprattutto il mese dedica-
to a Maria, ecco che a sera, tra le 20 
e le 20 e trenta, si sente uno scam-
panio festoso, prima lontano (sarà 
San Grato, Loreto, San Rocco?) 
poi più vicino: ecco la chiara cam-
panella di S. Anna, argentina come 
una voce innocente di bimba…
è l’ora di ricordare Maria, è l’ora del 
Rosario. 
In tutte le cappelle rionali di 
Montanaro, come nelle innume-
revoli chiese d’Italia e del mondo, 

là dove la madre di Gesù è vene-
rata, la si prega nel mese più bello, 
che segna il risveglio della natura 
ed il rifiorire della speranza dopo 
la Resurrezione.
...E non importa se in ogni cappel-
la non siamo in molti a pregare. 
Preghiamo per la nostra famiglia, 
per i nostri Cari che sono partiti 
verso Dio e, nel nostro pensiero, 
la preghiera si moltiplica e abbrac-
cia tutti, i nostri figli e nipoti che 
vivono in un mondo così diverso 
dal nostro, i nostri fratelli non cre-
denti, la nostra Patria, la Natura, il 
Mondo.
Con il Rosario è in un grande 
abbraccio che vogliamo unire a 
noi tutti quelli che amiamo e che 
abbiamo amato, tutto ciò che ha 
bisogno di protezione e di amore.
La chiesetta di Sant’Anna ci ha 
accolti come in una culla, con la 
sua bella architettura barocca, con 
la Grotta di Lourdes, con i dipinti 
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Nell'immagine, la grotta di Lourdes
a Sant'Anna.

AAA CERCASI
Se la nostra Chiesa risulta curata, addobbata e ammirata da chi la frequenta e la visita in occasioni gioiose 
o tristi, è grazie all'opera di persone - DONNE - volontarie, che si dedicano con ammirevole dedizione:  
il gruppo va però assottigliandosi... Lanciamo un appello ALLE DONNE E PERCHé NO, ANCHE AGLI UOMINI 
del nostro paese, affinché diano la loro disponibilità per mantenere la pulizia e il decoro nella Casa di Dio, 
casa di tutti. Non è un impegno troppo gravoso: se si è un bel numero!
Per informazioni e per dare la propria disponibilità, rivolgersi al Parroco. GRAZIE!!!

che testimoniano della fede dei 
nostri avi...
Requiem aeternam… dà loro il ri-
poso eterno. Poi ci lasciamo e ci 
salutiamo, dopo l’ultimo canto. Si 
spengono le candele.
Buona notte... Sono veramente ri-
tornata a casa...

tiziana tabbia plomteux silvestro
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' Tra gli 
appuntamenti per la 
Quaresima, il parroco 
ha proposto la Lectio 
Divina il venerdì sera  
in cappellina davanti  
al SS. Sacramento.
Tre gLi inconTri,  
(il 4° annullato perché 
giorno di sepoltura  
di Francesco, fratello  
di Don Aldo).
Canto e preghiera 
d’inizio per predisporre 
lo spirito alla lettura e 
all’ascolto della Parola 
di Dio; spiegazione 
per approfondire; 
riflessione e qualche 
commento personale. 
Il tema scelto: come 
viveva la prima 
comunità dei credenti 
descritta in At 2, 42-48.
- Stavano riuniti 

insieme, tenevano ogni 
cosa in comune.
- Erano assidui 
nell’ascoltare 
l’insegnamento 
degli Apostoli e nella 
preghiera.
- Ogni giorno 
frequentavano  
il Tempio e spezzavano 
il pane lodando Dio.
Ridotta la 
partecipazione...  
e a questo proposito 
lasciamo un brano 
dell’omelia di 
Papa Francesco a 
Genova il 27 maggio 
2017: «nelle nostre 
giornate, corriamo 
e lavoriamo tanto, ci 
impegnamo per molte 
cose; però rischiamo 
di arrivare a sera 
stanchi e con l’anima 
appesantita... Per non 
farci sommergere da 
questo “male di vivere” 
ricordiamoci ogni giorno 
di “gettare l’ancora  
in Dio” portiamo a Lui 
i pesi, le persone e le 
situazioni affidandogli 
tutto. È questa la forza 
della preghiera che 
collega cielo e Terra,  
che permette a Dio 
di entrare nel nostro 
tempo».
 
 
' È mancato 
all’età di 82 anni 
Francesco Borgia, 
fratello del nostro 
parroco don Aldo.  
Lo abbiamo ricordato 
giovedì sera 11 aprile 
con la preghiera del 
Rosario nella nostra 
Chiesa parrocchiale  
e numerosi 
montanaresi hanno 
voluto stringersi al 

parroco, partecipando 
al funerale nella Chiesa 
di Caluso l’indomani.

 
' I cresimandi 
di tutta la Diocesi 
tra cui alcuni di 
Montanaro con dei 
catechisti, sono stati 
chiamati a Fruttuaria 
per una giornaTa 
Di PreParazione, 
domenica 7 aprile.  
La giornata si è 
svolta tra allegria e 
riflessione: allegria 

per niente rovinata 
dal brutto scherzo del 
tempo inclemente; 
riflessione con 
l’incontro per i genitori 
prima, e poi con la 
Santa Messa celebrata 
dal vescovo monsignor 
Edoardo Cerrato, per 

i cresimandi (i quali 
- li abbiamo contati 
dall’organo, da dove 
abbiamo scattato 
la foto - assieme ai 
genitori hanno riempito 
l’abbazia di San 
Benigno con oltre  
800 presenze).

m.n.
 
 
' Mese di maggio 
senza Le Prime 
comunioni; perché? 
Qualcuno se lo è 
domandato ed ecco la 
risposta. Per problemi 
logistici, cioè di spazio, 
di aule, si sarebbe 
dovuto scegliere 
di fare catechismo 
in un altro giorno. 
Considerando per 
esperienza, quanto sia 
difficile per i genitori 
trovare l’ora e il giorno 
adatto e tenendo 
presente anche le 
esperienze di altre 
parrocchie in diocesi e 
non solo, si è pensato 
di portare l’inizio della 
catechesi ai bambini, 
in terza elementare. Di 
conseguenza la prima 
Comunione si farà in 
quarta elementare.
 
 
' Come da lunga 
tradizione, sabato 
18 maggio il gruppo 
oPerazione maTo 
grosso ha organizzato 
l’annuale raccolta  
di ferro e materiali.
Il ricavato verrà 
utilizzato a sostegno 
delle missioni in 
Brasile: un ospedale, 
due orfanotrofi e un 
centro per la cura dei 
bambini denutriti.
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AVVISO
Si rammenta a quanti sono interessati alla “storia“ di Montanaro, che i volumetti della collana 
“Gruppo Cultori di Storia Montanarese“ curati dal compianto Don Giuseppe Ponchia, come pure 
la sua raccolta “Poesie“,
SONO TUTTORA DISPONIBILI PRESSO Cartolibreria “ZIA PATU“,  
Piazza Luigi Massa 22, Montanaro.

ESERCIZI SPIRITUALI

CASA MADRE  
SUORE FIGLIE DI CARITÀ  
Via Dante 5, Montanaro (TO) 
www.suoredimontanaro.it

Guidati da Padre Antonello Erminio
20 - 21 - 22 agosto 2019

Tema
GENERARE VITA NUOVA IN TEMPO DI CRISI

teSto Di riferiMento: PRIMA LETTERA DI SAN GIOVANNI 
Giovanni medita in profondità il mistero del Figlio di DIO

che si è fatto veramente carne per partecipare alla nostra stessa vita. 
Con uno scritto appassionato, l'evangelista introduce a comprendere come il cuore 

della Rivelazione è l'amore di Dio, reso trasparente nell'Incarnazione del Figlio. 
Un amore non astratto, ma incarnato e reso concreto dalla vita di carità dei credenti. 

PROGRAMMA
ORE 08.30 Preghiera di Lodi
ORE 09.00 1a meditazione
ORE 11.00 Celebrazione Eucaristica
ORE 12.00 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 della giornata
• c'è la possibilità di prenotare il pranzo

Per ragioni organizzative ti chiediamo 
una conferma Tel. 011 9160117



13 APRILE 2019
Il gruppo Alpini in piazza per una 

mattina di solidarietà.

   galleryPhoto



20 APRILE 2019
Alla solenne Veglia Pasquale così si presentavano l'Ambone con il Cero, la Croce e il nuovo Battistero.



19 MAGGIO 2019
Giorno di grande festa e di gioia per tutti i giovani che hanno appena ricevuto la Cresima.

26 MAGGIO 2019
La leva del 1949 festeggia il... 70° compleanno! Auguri!
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30 MAGGIO 2019 
Un'esibizione dei bimbi dell'Asilo Petitti per la chiusura dell'anno scolastico.

31 MAGGIO 2019
Festa di fine anno per i bambini della Paritaria: qui tutti in ascolto... della classe V.



16 GIUGNO 2019
Gli anniversari di matrimonio,  

celebrati e festeggiati insieme in Chiesa e all'Oratorio. 
Possiate proseguire insieme con amore e serenità 

per tanti anni ancora.
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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  

2019



DOMENICA 21 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 GIOVEDÌ 18 A VENERDÌ 26 LUGLIO 
nella Cappella della Santa
Sante Messe: Giovedì 18  
Lunedì 22 - Giovedì 25 luglio
yVenerdì 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 29 LUGLIO A DOMENICA 4 AGOSTO  
nella sua Chiesa Santuario
Sante Messe: Mercoledì 31 luglio  
Giovedì 1 - Venerdì 2 agosto
yDomenica 4 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 8 AGOSTO  
in Chiesa Parrocchiale
Ore 20,30 Recita del Rosario: 8 - 9 - 12 - 13 agosto

yGiovedì 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 19 A LUNEDÌ 26 AGOSTO  
nella Cappella del Santo
Sante Messe: Lunedì 19 - Giovedì 22 
Lunedì 26 agosto
yDomenica 25 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 15 SETTEMBRE 
Ore 20,30 Concerto di chitarra e flauto  
DUO BRAGAL di Torino.

Preparazione e festa in onore di
San Grato
DA MARTEDÌ 27 AGOSTO  
A LUNEDÌ 2 SETTEMBRE  
nella Cappella del Santo
Sante Messe: Giovedì 29  
Venerdì 30 agosto - Lunedì 2 settembre
yDomenica 1 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 4 A MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE  
nel suo Santuario

Sante Messe: Giovedì 5 - Lunedì 9 - Martedì 10 settembre
yDomenica 8 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 9 settembre
Ore 17,30 Rosario e Santa Messa.

yMartedì 10 settembre
Ore 20,00 Rosario, S. Messa e Processione.

yMercoledì 11 settembre
Ore 20,30 Rosario e chiusura delle Novene  
e Feste 2019.



sant’iGnaZio Di antiocHia
Antiochia si trova in Siria ed ai tempi di Ignazio veniva solo dopo Roma e Alessandria d’Egitto e la sua importanza è di-
mostrata dal fatto che San Pietro ne fu il primo Vescovo ed Ignazio suo successore. Si convertì al cristianesimo quand’era 
giovane e divenne discepolo di San Giovanni evangelista.
L’etimologia del suo nome è ignes che in latino significa fuoco e “di fuoco” lo definivano i suoi discepoli sia per lo zelo che 
un’intelligenza acutissima.
Al suo ritorno a Roma dopo la conquista della Dacia che si concluse nel 106 dopo Cristo, l’Imperatore Traiano diede 
inizio ad una delle più spietate persecuzioni contro i cristiani che decapitò la Chiesa degli uomini più in alto nella gerarchia 
e più influenti per fama e santità. E fu per queste ragioni che nel 107 Ignazio fu condotto a Roma, lui che non era romano, 
per essere dato in pasto alle belve (ad bestias). 
Durante un lungo e penoso viaggio, trattato peggio di uno schiavo, il Vescovo Ignazio riuscì a scrivere ben sette lettere ed 
inviarle a diverse Chiese. Sono considerate non inferiori a quelle di San Paolo: ardenti di misticismo, come quelle sono sfol-
goranti di carità. In queste lettere, il Vescovo avviato alla morte raccomandava ai fedeli di fuggire il peccato; di guardarsi dagli 
errori degli Gnostici; soprattutto di mantenere l'unità della Chiesa. Di un'altra cosa poi si raccomandava, scrivendo particolar-
mente ai cristiani di Roma: di non intervenire in suo favore e di non tentare neppure di salvarlo dal martirio. 
In una di queste lettere si trova un’immagine delle più belle rimaste famose nella storia dei Martiri: "Lasciatemi essere il nutri-
mento delle belve, dalle quali mi sarà dato di godere Dio. Io sono frumento di Dio. Bisogna che sia macinato dai denti delle belve, 
affinché sia trovato puro pane di Cristo". E, giunto a Roma, il Vescovo di Antiochia fu veramente "macinato" dalle innocenti belve 
del Circo, per le quali il Martire trovò espressioni di una insolita tenerezza e poesia: "Accarezzatele, - scriveva infatti -, affinché siano 
la mia tomba e non facciano restare nulla del mio corpo, e i miei funerali così non saranno a carico di nessuno ". 
L’iconografia lo rappresenta con il bastone pastorale simbolo del Vescovo e con la palma in mano a significare il martirio. 
Spesso, in molti quadri, troviamo un leone o delle bestie feroci in atto di assalirlo.
Padre della Chiesa, è venerato dai cattolici e dagli ortodossi.

g.c.

santi che veneriamo
Ci siamo mai chiesti perché quelle due statue sulla facciata della nostra Chiesa parrocchiale? 
era la domanda che ci ponevamo nell’ultimo gridilin.
“Per espresso desiderio dei suoi due defunti fratelli Ignazio e Vincenza, la superstite  
Marianna Ferrero (dei Ferrero di Malgrato) nel 1867, in loro memoria “faceva, a sue spese,  
tinteggiare tutto l’interno della Chiesa Parrocchiale... ristorare e adornare di statue la  
ancora rustica facciata di essa”. (archivio storico Comunale). Sulla facciata della Chiesa,  
Marianna Ferrero fece collocare nelle due nicchie le statue marmoree di San Nicolao di Bari... 
e di Sant’Ignazio di Antiochia Vescovo e Martire, in ricordo del fratello medico Ignazio  
Ferrero. Questo quanto riportato da don giuseppe ponchia nell’opuscolo Xvi di storia 
montanarese ma che potete leggere nella lapide della facciata posta sopra la statua appunto di 
sant’ignazio; santo che veneriamo e presentiamo in questo numero.
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Dai Registri Parrocchiali

Marzo - Maggio 
2019

aBBiamo dato il Benvenuto  
Con il saCramento del Battesimo 
01 ›  La MaRca GaBRiELE GiUsEPPE, nato a Torino il 14.11.2018 

e battezzato il 28 aprile

02 ›  PasQUaLiccHio EMMa, nata a Chivasso il 04.10.2018  
e battezzata il 5 maggio

03 ›  aGUanno antHonY, nato a Chivasso il 12.05.2018  
e battezzato il 12 maggio

04 ›  castELLi GaBRiELE MaRia, nato a Chivasso il 03.10.2018  
e battezzato il 26 maggio

05 ›  GiRiBaLDi soFia, nata a Torino il 16.08.2018  
e battezzata il 2 giugno

06 ›  GioVannini YanisHa, battezzata il 2 giugno 

07 ›  BRETTo stELLa ELisaBETTa, nata a Chivasso il 17.10.2017  
e battezzata il 15 giugno

08 ›  oLiVELLa LUDoVica, nata a Chivasso il 16.10.2017  
e battezzata il 16 giugno

09 ›  BaLDUcci aLEssio, nato a Torino il 14.07.2018 e battezzato il 16 giugno

10 ›  cHiaRELLo anDREas, nato a Torino il 01.10.2018  
e battezzato il 16 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 detto “ sì ” davanti all’altare
01 ›  BRETTo LUca E GiVoGRE isaBELLa, sposi il 15 giugno

Fuori parroCChia  
canoVa RoBERto E PanE aGnEsE, sposi a Caluso il 27 aprile
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ConFermati nella  
Fede dal dono  
dello spirito santo  
19 maggio 2019 
Alesina Agnese Thi Qui   
Alifredi Gabriele
Amatuzzo Luca   
Barone Giulia
Bassino Edoardo   
Bassino Diego
Basso Lorenzo Maria
Buccoliero Luca   
Cerutti Elia   
Cravero Fabio
De Luca Federico   
D’Elia Tosatto Lorenzo   
Gemmo Selene   
Ghiosso Andrea   
Guida Carlotta   
Longo Aurora
Lucchese Simone   
Macaluso Miriam
Magnetti Sara
Marletto Paolo
Migliore Alessandro
Nurchis Nicolò
Pantano Anastasia
Peccioli Stefano
Pezzinga Margherita
Pittarello Matteo
Quinci Jennyfer
Racco Daniele
Rocco Andrea Giulia
Ruzzante Giada
Serra Gabriele
Tua Martina
Visetti Fabio
Visetti Serin
I cresimati con le loro famiglie hanno contribuito 
all’ADOZIONE a distanza, che da anni la Parrocchia 
porta avanti. La bambina che ha usufruito del nostro 
contributo (250,00 euro) si chiama DERWIE 
PRISCILLA. Vive a Tainso, un villaggio del Ghana  
e ha 11 anni. L’iniziativa è supportata dagli “Amici 
dell’Oasis J.B.” con i missionari salesiani 
 che ivi operano. Grazie!

Ci hanno lasCiati  
per tornare al padre, 
in attesa della  
resurrezione

11 ›  PRono MaRia ved. GERVASIO, nata  
a Montanaro il 02.06.1930 e deceduta il 7 marzo

12 ›  sEGnER MaRZiano, nato a Montanaro  
il 20.09.1929 e deceduto il 14 marzo

13 ›  FRoLa LiVia ved. BATTAGLIO, nata  
a Montanaro il 25.05.1932 e deceduta il 14 marzo 

14 ›  PEnta Donato, nato a Colliano (Sa)  
il 18.10.1944 e deceduto il 25 marzo

15 ›  coRraDin taRcisio, nato a Selvazzano 
Dentro (Pd)  il 10.03.1930 e deceduto il 1° aprile

16 ›  MERLo sEGio, nato a Montanaro  
il 07.11.1949 e deceduto l’8 aprile

17 ›  aBBonDanZa anna MaRia  
in ANTONELLO, nata a Pontecorvo (Fr)  
il 08.07.1942 e deceduta il 13 aprile

18 ›  coRREnti sEBastiana  
ved. CORDARO, nata Palazzo Adriano (Pa)  
il 18.08.1932 e deceduta il 24 aprile

19 ›  RicETTo Rita ved. ANDREIS, nata  
a San Michele al Tagliamento (Ve) il 27.01.1933 
e deceduta il 29 aprile

20 ›  cERUTTi GioVanna in CLARI, nata  
a Montanaro il 08.03.1942 e deceduta il 3 maggio

21 ›  FranconE REnZo, nato a Montanaro  
il 28.11.1926 e deceduto l’11 maggio

22 ›  tEsta PiEtRo, nato a Cavallermaggiore 
(Cn) 14.09.1942 e deceduto il 16 maggio

23 ›  Mosca MaRia ved. ACTIS DATO, nata  
a Montanaro il 06.09.1927 e deceduta il 20 maggio

24 ›  caREDio LUciana, nata a Montaldo 
Scarampi (At) il 23.10.1926 e deceduta il 22 maggio

25 ›  PoMato GioRGina in BREZZA, nata  
a Torino il 06.04.1936 e deceduta il 23 maggio

26 ›  PaVito Rosa anGELa ved. ACTIS 
MARTINO, nata a Bollengo (To) il 24.11.1925  
e deceduta il 26 maggio

27 ›  GiraRDi LUiGino, nato a Ceres (To)  
il 28.06.1939 e deceduto il 26 maggio

28 ›  MontELEonE GiUsEPPE, nato a 
Adelfia (Ba) il 10.11.1951 e deceduto il 10 giugno

 



Merlo Sergio  Corradin Tarcisio  

Cerutti Giovanna  Ricetto Rita  

Caredio Luciana Mosca Maria     

Girardi Luigino  Monteleone Giuseppe

Segner Marziano    Prono Maria       

Penta Donato    Frola Livia    

Correnti Sebastiana  Abbondanza Anna Maria 

Testa Pietro      Francone Renzo   

Pavito Lina     Pomato Giorgina  

riCordiamo anChe 

FERraRis PaoLo, di anni 61, deceduto  
a Torino e sepolto a Montanaro il 3 aprile

cLara aLEssanDRo, di anni 90,  
deceduto a Torino e sepolto a Montanaro l’11 giugno
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OFFERTE. PER LA CHIESA: N.N. 30.

PER IL BOLLETTINO: Bertone Felice 20 - N.N. 20. 

INIZIATIVA ECOLOGICA 
I giornali hanno pubblicato la bella e “pulita” iniziativa portata 
avanti da alcuni volontari che hanno a cuore il rispetto per l’am-
biente. Era sabato 15 marzo quando un gruppo di volenterosi 
cittadini hanno raccolto i tantissimi rifiuti abbandonati lungo 
la strada che va da Montanaro alla frazione di Pogliani. E conse-
gnati alla “Seta” per lo smaltimento. Significativa la dichiarazione 
rilasciata da Margherita Rosso, promotrice dell’inizitiva: “Amare 
la terra che altri devastano è grande segno di civiltà. Trasmettia-
mo questo alle generazioni future, ricordandoci e tenendo ben 
presente che siamo noi la causa del nostro male. La collina dei 
Pogliani (l’ex discarica) è un monito per ricordare che a distrug-
gere un territorio si è capaci ed anche attraverso questi discrimi-
nati abbandoni dei rifiuti lungo i terreni. Siamo ospiti di questo 
mondo, rispettiamolo e diamo buoni esempi”. L’iniziativa non si 
è esaurita. Anzi, continua. So che si è ripetuta altre volte. Grazie!

POGLIANI
Qui
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RINASCE LA PRO-POGLIANI?
Non è facile in questo periodo storico portare avanti 
iniziative per il bene del paese. Quelle semplici, che 
uniscono. Nel desiderio di proporre momenti di se-
rena e armoniosa fraternità, con incontri, celebrazioni, 
feste, attività. E tutto con sacrificio, impegno e ingegno. 
Forse anche con la ricerca di risorse (che sono poche) 
e la disponibilità di persone. So che ci stanno provando. 
Anche se non mancano intoppi, dico: coraggio!                 

UNA VISITA
Un giovedì di metà maggio, verso sera, è venuto a fare 
visita alla nostra Chiesa e ai locali adiacenti il responsa-
bile amministrativo della Diocesi di Ivrea. Sollecitato 
da una nostra richiesta precedente, don Raffaele Rof-
fino, l’Economo diocesano, è venuto a “vedere” la no-
stra situazione, anche in vista di eventuali possibilità di 
utilizzo dei locali e della loro conservazione. Rimane 
ancora la volontà di poter in qualche modo mantene-
re in funzione le strutture che i nostri padri ci hanno 
lasciato. Ci ha incoraggiati, pronto a collaborare.

MANI PULITE
Il titolo richiama eventi “strani” di un passato non 
troppo lontano e poco edificante. Per fortuna 
non c’entra per niente con noi! Se non per un ri-
ferimento alla storia dei nostri antenati che, attenti 
alla pulizia, delle mani e dei vestiti, non avendo 
ancora inventato le lavatrici, avevano costruito un 
bel LAVATOIO all’ingresso del paese, perché tutti 
potessero accedervi per riportare a decenza i vesti-
ti e tutti gli indumenti di arredo delle case. Chissà 
quante “mani pulite” hanno compiuto questo umi-
le e utile lavoro. Ora il Lavatoio è abbandonato. 
Ho sentito ronzare nelle orecchie qualche parola, 
come un vago anelito, di riportare in buono stato 
questo monumento del passato. è un pezzo in fon-
do della nostra storia e dei nostri costumi. 



a lettera andrebbe messa 
nelle mani degli inse-
gnanti, della casalinga, 
del venditore che al 
mercato è sommerso 
dai luoghi comuni, dei 
ragazzi che si cerca di 
plagiare con una folla di 

stereotipi.
Il libro prende per mano l’uomo 
della strada, quello che da molti 
viene esaltato enfatizzandone gli 
istinti, e al quale invece Ciotti ri-
corda alcune verità che dovreb-
bero essere scontate: «Chi non sa 
essere piccolo non sentirà mai il bi-
sogno di allargare i suoi orizzonti».  
Perciò è necessario «partire dalla  
cultura, perché un tempo complesso, 
soggetto a continue rapide mutazio-
ni, richiede parole e pensieri che lo 
sappiano interpretare, che sappia-
no orientarci nel suo groviglio».
Nelle sue pagine, Ciotti parla in 
modo semplice di economia, 
di memoria, di razzismo, di tra-
gedie che non devono ripetersi, 
addita responsabilità precise 
come può fare chi agisce insie-

l’odio del terzo millenio 
l'ultimo libro di don luigi ciotti

me ad altri per cambiare in me-
glio la nostra società. Il gruppo 
Abele e Libera non sono soltanto 
dei vessilli da sbandierare nel 
corso di qualche manifestazio-
ne di piazza. Sono strumenti di 
cambiamento sociale e promo-
tori di un mutamento di men-
talità collettiva che attuano la 
nostra Costituzione e rendono 
operosa la solidarietà. 
Da uomo che dedica tanta parte  

Ci sono frangenti della 
storia in cui il silenzio  
e l’inerzia diventano 
complici del male»,  

scrive Luigi Ciotti nella 
sua “Lettera a un razzista 

del terzo millennio”.  
In questo suo prezioso 

libretto forse più che 
in altri suoi scritti, ha 

riassunto le sue qualità 
migliori: lucidità  

e passione. La sua lettera 
è lo specchio in cui Ciotti 
invita i suoi interlocutori 

a specchiarsi, se non 
vogliono rinunciare alla 
loro integrale umanità.
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cULtUra  
PER sconFiGGERE 
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delle sue energie ai giovani, 
Ciotti si chiede: «Quale cultu-
ra respirano i bambini che stanno 
crescendo in questi anni? Che cosa 
si forma nella loro testa quando... 
da un giorno all’altro non trovano 
più il compagno o la compagna di 
banco perché la sua famiglia è stata 
raggiunta da uno sfratto o spazzata 
via da uno sgombero?».
Anche nell’esperienza personale 
di Luigi Ciotti, e lo ricorda nella 
sua Lettera, c’è una storia di emi-
grazione, uno che da bambino 
ha lasciato il suo paese e ha fatto 
un lungo viaggio prima di ap-
prodare nelle periferie di grandi 
metropoli.
Ma attenzione, non nascondia-
moci dietro persone carismati-
che che come don Luigi, sulle 
cui spalle carichiamo con un po’ 
di viltà il fardello che esitiamo 
ad addossarci perché richiede 
coraggio e prese di posizione 
scomode in una società che ci 
intimidisce con la sua cattiveria, 
i suoi stereotipi, i suoi pregiudizi.
La “Lettera a un razzista del 
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terzo millenio” ci ricorda che è 
ora di svegliarsi, di essere consa-
pevoli che ciò che davamo per 
scontato non lo è più, che di pas-
si indietro se ne sono fatti troppi 
in una società in cui la democra-
zia rischia di ridursi a un nome 
vuoto. 
«Il futuro ci chiede di andargli in-
contro, non di attenderlo arroccati 
nelle nostre ansie», ci ammoni-
sce Ciotti, che conclude il suo 
viaggio nei meandri oscuri del 
nostro Paese parlandoci di spe-
ranza: «Chi lotta per la speranza 
lotta per la vita. In questo senso i 
migranti ci ricordano la centralità 
della speranza. La speranza dà vita 
e gioia; il razzismo - lo tocchi con 
mano ogni giorno - condanna al 
risentimento e alla tristezza». 

angelo petrosino 
(Avvenire, 3 marzo 2019)

PRETE IN PRIMA LINEA
CONTRO TUTTE  
LE INGIUSTIzIE
«Vedi questa strada? Sarà la tua 
parrocchia». Sono le parole che 
il cardinale Michele Pellegrino, 
arcivescovo di Torino, rivolse a don 
Luigi Ciotti qualche giorno dopo 
l’ordinazione. Era il 1972. Don Luigi  
ha preso la consegna alla lettera.  
Il suo apostolato, tutto rivolto  
ad accogliere, sostenere, prevenire, 
combattere miserie e ingiustizie che 
hanno come teatro proprio la strada, 
era iniziato già qualche anno prima. 
Nel 1966 fonda il Gruppo Abele, 
presidio di umanità contro droga, 
prostituzione, abbandono, povertà. 
Dal 1968 opera all’interno delle 
carceri minorili. Nel febbraio 1993 
pubblica il primo numero del mensile 
“Narcomafie” e il 25 marzo 1995 
fonda Libera, la rete che coordina 
nell’impegno antimafia oltre 1500 
associazioni e gruppi sia locali che 
nazionali. Il 1° luglio 1998 riceve a 
Bologna la laurea honoris causa in 
Scienze dell’educazione. Ha anche 
scritto più di una decina di volumi  
e ricevuto numerosi premi,  
non solo in Italia, per il suo grande 
impegno sociale fondato  
e modellato sull’esempio delle 
beatitudini evangeliche.
Per la “nostra cronaca”, don Luigi  
è stato a Montanaro nel pomeriggio  
di martedì 11 aprile 1995,  
per il funerale di Adriana Rabino 
Frola. (Cfr. Gridilin, maggio -  
giugno 1995, pagg. 16-17).



terza e ultima uscita le indossatrici sono torna-
te nel passato. Oltre a Miss Carnevale, Fabiola 
è stata eletta Miss Reginetta d’Italia che le dà il 
diritto di accedere alla finale provinciale di tale 
Concorso. A Fabiola i complimenti e le felicita-
zioni de ‘l Gridilin.

gc

dasso nuovo presidente 
della pro loco

L    a Pro Loco ha ricostituito il suo diret-
tivo che ora, con la ripartizione degli 
incarichi, è entrato nel pieno delle 

sue funzioni. Alla presidenza è stato chiamato 
Pier Carlo Dasso, con vicepresidente Valeria 
Alesina. Il ruolo di segretaria sarà ricoperto da 

miss Carnevale  
d’ivrea 2019 

Q    uella di quest’anno era la quarta edi-
zione: le prime due vinte da ragazze 
eporediesi, quella dello scorso anno 

da una ragazza di Albiano d’Ivrea (che comun-
que Ivrea sta nel nome), mentre quest’anno la 
palma (pardon, la fascia) di Miss dello Storico 
Carnevale è scesa nel basso Canavese, fino a 
Montanaro, ed è stata aggiudicata meritata-
mente alla nostra bella e simpatica concittadi-
na Fabiola Bitonto, già “Ciaplera” del Carneva-
le di Montanaro nel 2017.
Noi siamo abituati a dire: passato presente e 
futuro, invece le 15 ragazze partecipanti al con-
corso hanno sfilato dapprima in abiti futuristici, 
quindi in una mise del presente, mentre nella 

Flash di cronaca
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Flash di cronaca
Nu

ov
e L

au
re

e
e a

bi
lit

az
io

ne

non c’è un pianeta B
teniamoci stretto questo

U      na mattinata quella di venerdì 15 
marzo dedicata a dipingere cartelli e 
coniare slogan: poi, verso le 11,30, 

tutti in strada muniti di fischietti, tamburo  
(e corde vocali) a dare vita a un coloratissimo 
corteo che ha puntato dritto sul palazzo comu-
nale. Questa è stata la giornata della media 
“Giovanni Cena”, che ha aderito in massa - al-
lievi e docenti - al “Friday for future”, manifesta-
zione per il clima riproposta a livello mondiale 

sulla scorta dell’iniziativa della giovanissima 
attivista svedese Greta Thunberg. 
Belli ed efficaci i cartelloni e gli slogan (su tutti: 
“Batti le mani, schiocca le dita: aria pulita tutta la 
vita!”) ideati dai giovanissimi montanaresi, che 
hanno declinato in chiave locale l’impegno in fa-
vore dell’ambiente. “Per partire da una piccola azio-
ne che si può compiere nella nostra scuola - ha chie-
sto al sindaco Giovanni Ponchia la delegazione 
ricevuta in sala consiliare -, perché non si provvede 
a regolare meglio il riscaldamento delle aule? Mentre 
alcune aule sono fredde, in altre c’è da soffocare per il 
caldo, e non potendo chiudere i termosifoni non ci resta 

Ilaria Visetti; a Gaetano Gatto va l’incarico di 
cassiere e a Umberto Gnoffo quello di tesorie-
re. Degli aspetti culturali si occuperà in preva-
lenza Cristina Buttò, mentre la comunicazione 
e la cura dei social network sarà “in mano” a 
Cristina Cerutti. Completano il direttivo Ren-
za Piana e Alessandro Gallea.
Proprio sul fronte dei nuovi mezzi di comu-
nicazione arrivano le prime novità: prossi-
mamente, infatti, la Pro Loco sarà anche su  
Twitter (twitter.com/MontanaroPro) e su Insta-
gram (@proloco.montanaro). 
Come già annunciato, quest’anno 45° Carneva-
le - a causa della defezione dei protagonisti che 
in un primo momento erano stati individuati - 
la manifestazione è rimasta priva del Generale e 
della Ciaplera: il neo insediato direttivo della Pro 
Loco, non ha avuto il tempo materiale per indivi-
duare due sostituti. Per questo si è pensato di ov-
viare richiamando in campo Ciaplere e Generali 
degli anni passati (riuniti nel gruppo della Zecca 
di Fruttuaria), che hanno accolto con entusiasmo 
l’invito a “prendere per 
mano” i festeggiamen-
ti e ritornare a esserne i 
principali attori, come 
già era accaduto loro 
singolarmente nelle 
passate edizioni

m.s.
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Flash di cronaca

che aprire delle finestre. E questo 
è un grosso spreco!”. “Non è così 
semplice risolvere la questione - ha 
replicato il sindaco -: l’appalto 
per il riscaldamento è affidato a 
una grande ditta (e ciò non di-
pende da noi, ma da scelte fatte a 
livello nazionale), che segue molte 
scuole, e non ha convenienza a ri-
vedere i singoli impianti. Prendia-

mo però atto del problema, e speriamo di poter adot-
tare qualche accorgimento che risulti utile a migliorare 
la situazione”.
Il primo cittadino, insieme al suo vice Andrea Ca-
rinci, si è complimentato con ragazzi e insegnanti. 
“Non dico proprio protestare - ha abbozzato Ponchia, 
con buona dose di cautela -, comunque far sentire la 
propria voce su temi così importanti può essere utile per 
sensibilizzare anche noi adulti. Quindi, continuate!”.

mauro saroglia
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il “gemellaggio a tre” 
con roreto di Cherasco 
e verrès

a      lla fine il Centro d’incontro mon-
tana rese ha chiuso il cerchio: anzi, 
il triangolo. Con la cerimonia  

- che il vento ha vanamente tentato di man-
dare… all’aria - svoltasi domenica 5 maggio 
nel cortile del Castello dei Conti Frola, è 
stato definitivamente sancito il gemellaggio 
con il Centro d’incontro di Roreto di Che-
rasco, in vista del quale era già stata apposta 
una prima firma, sabato 2 febbraio, in terra 
cuneese. Domenica i “gemelli” cheraschesi 
hanno restituito la visita, e tutti gli atti for-
mali sono stati così espletati. Perché abbia-
mo parlato di triangolo? Perché il gruppo 
degli anziani montanaresi ha già nel suo car-
net un altro gemellaggio, quello con il Cen-
tro d’incontro di Verrès: così questa unione 
a tre darà maggior forza a tutti quanti, dal 
momento che i diversi Centri si sono pro-
messi reciprocamente di aiutarsi e sostener-
si, sia sul piano ideale che su quello operati-
vo. è quanto ha spiegato Gianni D’Angelo, 
presidente del gruppo montanarese, che hai 
poi ceduto la parola al suo omologo di Ro-
reto, Vincenzo Gerbaldo, che ha portato il 
suo saluto e ringraziamento, cui si è unito 
l’assessore cheraschese Pino Bonura il qua-
le, in veste di presidente degli Sbandieratori 
locali, si è impegnato a portare il prestigioso 
gruppo a Montanaro per arricchire le future 
manifestazioni. Anche Noemi Murer, presi-

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



Flash di cronaca

partecipando alla registrazione del programma 
televisivo «Caduta libera» condotto da Gerry 
Scotti negli studi di Canale 5.
Le puntate con i montanaresi tra il pubblico sono 
state trasmesse il 15 e 17 giugno.

primo torneo  
internazionale  
di pallavolo volley  
montanaro

o      rganizzato dal Volley Montanaro, il 
“Primo Torneo Internazionale di Palla-
volo” FIPAV, ha visto la partecipazione 

di sei compagini Under 14 Femminili che si sono 
affrontate sui due campi da gioco del Palasport di 
Caluso - Aré nelle giornate di sabato 25 e dome-
nica 26 maggio. Il torneo ha visto la vittoria della 
squadra del Volley Montanaro per differenza 
punti davanti all'Alto Canavese, terzo classificato 
il PGS Foglizzese, piazzamenti per San Raffaele, 
Volleyball Academy e Stella Azzurra San Beni-
gno. Alla premiazione ha presenziato il Sig. Ro-
berto Podio, assessore del Comune di Caluso che 
ha patrocinato la manifestazione.
Al di là dell'aspetto agonistico, questa è stata un'e-
sperienza ricca di valori socializzati e sportivi: le ra-
gazze del Volley e le loro famiglie hanno ospitato le 
coetanee della squadra polacca del Volleyball Aca-
demy ricambiando l'invito e l'ospitalità ricevuta il 9 
e il 10 Marzo 2019 a Tychy in Polonia, in occasio-
ne del primo torneo VA CUP. Lo scambio è stata 
un’esperienza voluta dalla società sportiva monta-
narese e da quella polacca, appartenenti entrambe 
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dentessa di Verrès, ha espresso tutta la sua 
soddisfazione per il gemellaggio. 
“Sembrate davvero fatti gli uni per gli altri”, ha com-
mentato il commendator Alberto Marinetto, “mi-
tico” presidente dei Centri anziani piemontesi, che 
ha concluso con un triplice “grazie”, indirizzato ai 
gruppi gemellati. Il sindaco montanarese 
Giovanni Ponchia ha sottolineato la scelta 
di ambientare la manifestazione negli spazi 
del Castello, “location che sempre più intendia-
mo valorizzare”. E Pier Carlo Dasso, neo pre-
sidente della Pro Loco - che ha contribuito 
attivamente all’organizzazione dell’evento -, 
si è detto sempre disposto a collaborare con 

il Centro d’incontro e ogni altra associazio-
ne per promuovere l’immagine del paese.
Le ultime parole sono quelle del maresciallo Giu-
seppe Pittaluga, comandante della stazione dei 
Carabinieri. «Stare insieme, oltre a contribuire alla 
salute fisica e psicologica delle persone della terza età, 
garantisce loro una maggiore sicurezza, impedendo di 
essere preda di truffatori e malintenzionati».

mauro saroglia

*  *  *
Merita segnalare che precedentemente, il 20 
marzo il Centro d’incontro ha vissuto una bellis-
sima emozionante e indimenticabile esperienza, 



al consorzio Vero Volley Monza che comprende 
ad oggi cinquanta società "accomunate tutte dallo spi-
rito della lealtà e fratellanza sportiva".
La formula dello scambio prevedeva l’ospitalità 
presso le famiglie delle atlete locali e diverse attivi-
tà e momenti di svago al di fuori della palestra che 
hanno sicuramente cementato l’amicizia tra le 
ragazze. Il risultato sportivo conta poco di fronte 
alla perfetta riuscita di questa iniziativa: organiz-
zazione, ospitalità e amicizia, grazie al lavoro della 
Società e degli accompagnatori, Krzystof e Moni-
ka, presidente e allenatrice della Volleyball Aca-
demy. Le ragazze ospiti hanno visitato il nostro 
paese e trascorso in allegria una giornata a Torino, 
momenti che hanno rinnovato e approfondito il 
legame di amicizia che era nato in Polonia. Lune-
dì la partenza ma già le ragazze e gli accompagna-
tori pensano di rivedersi. è stato un tour de force 
per il poco tempo a disposizione, ma sicuramen-
te un’esperienza difficile da dimenticare! 

il volley

amministrative 2019

c    ome in molti altri Comuni del Pie-
monte, tra i quali numerosi Comuni 
del Canavese e a noi limitrofi, dome-

nica 26 maggio, oltre che per le Europee e le  

Regionali, si è votato anche per le Amministrative.
Molte le novità ma anche qualche conferma: 
a Montanaro il Sindaco uscente Ing. Giovanni 
Ponchia è stato riconfermato con la sua coalizio-
ne di “Salviamo Montanaro!” in parte rinnovata. 
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CHIESA PARROCCHIALE
ADORAZIONE EUCARISTICA
Primo giovedì del mese
ore 9 - 9,30 in Chiesa Parrocchiale
Segue Adorazione individuale 
in cappellina, fino alle ore 12.
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



Flash di cronaca

80 anni sono quelli ufficiali, da quando cioè il 
Podestà Togliatti ha rilasciato la licenza a Pie-
tro Serafino; era il 19 luglio 1939, ma Pietro, 
già da qualche anno aveva avviato il negozio 
che si trovava allora nell’angolo tra via Mazzini 
e via della Parrocchia. Da allora, dietro al ban-
co si sono avvicendate tre generazioni con il fi-
glio Giuseppe ed il nipote Eugenio. Il negozio, 
nel tempo, si trasferì in Piazza, ove ora si trova 
il bar-pasticceria Gemmo e, a metà degli anni 
50, traslocò dove ancora si trova.
Grazie alla professionalità e la gentilezza dei suoi 
titolari, il negozio ha potuto resistere tutti questi 
anni nonostante l’inimmaginato mutamento 
commerciale avvenuto nel nostro territorio.
Si sà che l’oro è un bene duraturo per natura, 
ed Eugenio festeggerà i 100 anni di attività as-
sieme a tutta la sua famiglia e tra tanti orologi 
ancora, che lui tratta con delicatezza perché se-
gnino con precisione il tempo, ma per gli altri, 
non per lui. è l’augurio assieme alle congratu-
lazioni del Gridilin. 
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Il Gridilin porge al Sindaco, all’Amministrazio-
ne, a tutti i consiglieri e a tutti i candidati delle 
tre liste un ringraziamento per aver accettato di 
mettersi al servizio del nostro paese; agli eletti 
un augurio di buon lavoro nel rispetto dei pro-
pri ruoli, ma anche nel rispetto e nell’interesse 
di tutta la COMMUNITAS MONTANARII 
(che significa: di tutte le persone di Montanaro).

gc

80 anni di attività

c'    è un luogo a Montanaro che ha co-
nosciuto i momenti più belli e più 
felici dei montanaresi (e non solo). 

Tutti sono entrati più volte, in occasione di na-
scite, battesimi, cresime, matrimoni, SAN  
VALENTINO, anniversari... nell’Oreficeria di 
Serafino. Ebbene, quest’anno, tutti gli orologi, 
le sve-glie ed i cucù del negozio di via Cesare 
Battisti scandiscono 80 anni.

APPUNTAMENTI
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  

A OROPA 
Sabato 3 agosto

PELLEGRINAGGIO  
A PRASCONDU’ 

Nel 400 anniversario  
dell’Apparizione: la Vicaria Chivassese  

celebra la ricorrenza 
Giovedì 29 agosto



Continua la rubrica nella quale si raccontano - in lingua corrente - 
vicende, dispute, liti, obblighi e sentenze curiose, penose o tragiche, 
realmente accadute ai tempi dei nostri avi. E continua con:

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...
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(da Archivio Storico Comune di Montanaro Mazzo 491 fascicolo 1052, mazzo 494 fascicolo 1058)

 L’occupazione di Montanaro

 a. D. 1710 - 1740 parte ii
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Ogni volta che un consiglio comunale si 
riunisce viene stilato un verbale.
I verbali più antichi del Consiglio di 

Montanaro sono chiamati “ordinati”, risalgono 
alla fine del 1500, sono scritti in latino da un no-
taio che fungeva da segretario e sono conservati 
nell’archivio storico del Comune. Mancano gli 
“ordinati” di certi periodi per cause ignote e di 
altri periodi per cause note. Una di queste ultime 
fu l’incendio del 2 novembre 1641 che distrusse 
talmente tanti documenti per cui sparì anche un 
arco di tempo di storia di Montanaro. Un altro 
periodo in cui gli “ordinati” risultano sporadici o 
mancanti è dal 1730 al 1735 circa.
Dal 1710 al 1740 circa, il paese subì un’occupa-
zione che durava a volte giorni a volte mesi, di-
verse volte l’anno, con rapine e saccheggi da parte 
dei soldati del Re di Sardegna, al fine di annettersi 
le terre abbaziali. L’anno 1732 vide l’apice della 
sopraffazione e tutti i violenti avvenimenti sono 
stati scrupolosamente annotati. Si possono con-
sultare, infatti, i volumi intitolati “Ragioni della 
Santa Sede Apostolica” che furono stampati a 
Roma (1732) e le copie delle lettere che il notaio 
de Gattis spediva al Papa, a monsignor Nunzio 
apostolico e al signor Abate.
Questa corrispondenza era vietata, com’era vieta-
to recarsi a Masserano, dove risiedeva il Nunzio, 
ma con diverse astuzie i Montanaresi riuscivano 
a trasmettere messaggi e richieste d’aiuto.
Con la Bolla d’oro del 3 gennaio 1741 Monta-
naro e le altre terre abbaziali divennero parte del 
regno di Sardegna e così cessarono le angherie: 
il peggio era passato. Certamente erano ancora 
in campo persone che avevano avuto una fun-
zione di notevole rilievo nel governo del paese 
quand’era terra abbaziale, circa dieci anni prima, 
e preferirono cancellare prove di condotta disdi-

cevole, facendo sparire atti compromettenti. Gli  
“ordinati” di quel periodo mancano, ma sappia-
mo ugualmente la verità. I foglietti su cui scriveva 
il notaio sono copie in cui sono indicati nomi, 
date, luoghi e fatti. Se gli “ordinati” contenevano 
tutte queste notizie era meglio, per la reputazione, 
farli scomparire.
I misfatti cominciarono la notte del 29 luglio 
1732 quando, partiti da Chivasso sotto il co-
mando del conte Salvatoris Lequio, un corpo di 
dragoni a cavallo, chiamato dragoni rossi, arrivò a 
Montanaro e giunse da Ivrea un corpo di fanteria 
del reggimento d’Arpret.
Alle ore 24,00 si era allontanata da Torino una 
soldatesca, come supporto, che arrivata a Mon-
tanaro, prese alloggio nelle case dei privati con 
grande trambusto. Verso le 6 di mattina i dragoni 
arrestarono il Sindaco, signor Notaio Francesco 
Antonio Petitti, lo speziale Giovanni Tommaso 
Passera e il segretario comunale signor Notaio 
Giovanni Battista Ferreri. Costui, per sfuggire al 
pericolo, scavalcò la finestra della stanza in cui 
dormiva, cadde e si ruppe una gamba (aveva  
55 anni) Ciò nonostante, fu fatto passare per San 
Benigno, poi per Lombardore, e fu condotto  
il giorno 31 nelle carceri di Torino.
La notizia degli arresti si sparse nel paese in un 
baleno. I consiglieri comunali, per l’incarico che 
esercitavano, furono colti da un grandissimo 
spavento. Si consultarono e, per mettere in salvo 
la vita, decisero di rifugiarsi nella Chiesa di San 
Nicolao. Il “jus asyli” permetteva loro di non es-
sere toccati. Erano i signori Giovanni Giacomo 
Moscha (l’altro sindaco) e i consiglieri Giovan-
ni Francesco Carlevaris1, Nicolao Bricha, Carlo 
Clara, Giuseppe Mercandino2, Michele Fontana, 
Giovanni Francesco Taraglio, Sebastiano Ardui-
no e Gianpietro Capirone. Nel coro della chiesa 



tenevano le adunanze e il Notaio Pietro France-
sco de Gattis fungeva da segretario e verbalizzava 
le assemblee.
I Consiglieri non furono i soli a scegliere di stac-
carsi dalla famiglia: anche altri abitanti furono dal-
la loro coscienza costretti a vivere da fuoriusciti. 
Poiché i rifugiati si rifiutavano di uscire e collabo-
rare con gli inviati da Torino, anche dopo essere 
stati minacciati di gravi punizioni3, l’8 agosto fu 
inviato l’avvocato Ricco, Prefetto di Torino, in-
sieme al signor Luisetti che adempiva all’incari-
co di commissario. Crearono un altro consiglio 
comunale, dopo aver precettato sei notabili di 
Montanaro, cui intimarono di presentarsi nella 
casa comunale entro mezz’ora dall’ordine ema-
nato. Obbedirono e furono eletti Sindaci i signori 
Giuseppe Ferreri e il medico Giovanni Antonio 
Carlevaris. Accettarono la nomina a consigliere 
l’Avvocato e Notaio Gaspardo Hostera, Gaeta-
no Frola, Giovanni Battista Manfrino e Michele 
Ferrero. Invece Domenico Caffaro (d’anni 74) 
e Domenico Taraglio per non giurare fedeltà al 
Re non si presentarono e ripararono in chiesa. 
Il Taraglio poi si pentì di non aver obbedito, e, 
perdonato dal Re, non subì punizioni dopo aver 
abbandonato la chiesa.
Il Notaio Bartolomeo Averardo, designato segre-
tario del nuovo consiglio, si era recato a Torino 
qualche giorno prima e, per ambizione, non era 
contrario a questi eventi nuovi. Giurando fedeltà 
al Re, non si sottrasse a nessun sopruso e angheria 
a danno dei suoi concittadini e per la sua ripro-

vevole condotta fu largamente ricompensato. 
L’intero consiglio fu convocato il giorno 10 ago-
sto quando giunse a Montanaro il Giudice Gian 
Bernardo Pasero di Dronero. 
I consiglieri ritiratisi in chiesa stilarono il giorno 
dopo una pubblica protesta in cui dichiaravano 
questa occupazione come “cosa violentata e forzo-
sa, pregiudiziale alli privilegi, franchigie, immunità e 
libertà dell’Abbazia di San Benigno”. In un’altra re-
datta il giorno 15 riferirono dell’editto stampato 
a Torino che il Notaio Averardo aveva fatto affig-
gere all’albo pretorio lo stesso giorno intorno alle 
ore 15 e fatto custodire da sei dragoni affinché 
non venisse strappato. Si trattava dell’editto che 
lodava coloro che obbedivano al Re, condanna-
va la condotta degli altri, prometteva il condono  
ai rifugiati in chiesa purché entro tre giorni ritor-
nassero nelle loro case. In caso contrario sarebbe-
ro stati ritenuti ribelli, avrebbero avuto confiscati 
i loro beni e avrebbero visto demolire le loro case. 
Dopo le ore 22 un giovane (non c’è il nome) con 
un salto si avvicinò e staccò il foglio con l’editto 
e, poiché l’albo pretorio era posto nella piazzet-
ta della chiesa, si riparò nella stessa. Le guardie 
armate “peggio che affuriati come entrassero in una 
stalla” lo seguirono fino al coro dove si trovava il 
Sacerdote Domenico Petitti che si mise a gridare 
per fermarle. Volevano legare il giovane per pre-
levarlo, ma il Sacerdote Petitti intimò loro l’even-
tualità di una scomunica. All’arrivo del coman-
dante dei soldati l’editto fu restituito. Dopo circa 
un’ora i cavalieri Bagnolo e Begiamo, ufficiali del 
reggimento, si recarono dal Sacerdote Domenico 
Porta e gli intimarono l’esilio.
Visto che non si riusciva a piegare la fermezza 
degli ex-consiglieri, il Senato ordinò che venisse 
piantata una forca e appesa una tagliola. La prima 
fu murata nella piazzetta e la seconda sulla faccia-
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stoRia LocaLE

ta della casa comunale7. Non risulta che alcuno 
sia stato seviziato.
L’Avvocato fiscale Berterini fece intimare ai rifu-
giati di comparire davanti a lui a Torino ammo-
nendoli che, in caso di rifiuto, sarebbero stati con-
siderati ribelli e rei di lesa maestà. Chi accettava 
di uscire sarebbe stato perdonato dal Re senza 
subire punizioni. Allora alcuni si spaventarono e 
abbandonarono la chiesa. Quelli rimasti non ce-
devano e così il 3 settembre il Senato li condannò 
all’impiccagione, alla confisca dei beni e alla de-
molizione delle loro case. Questa feroce sentenza 
fu affissa dal Commissario Luisetti e per maggior 
vergogna una copia fu appesa alla casa di ognuno 
di loro. In chiesa ora erano in 8.
Visto che questo barbaro ordine non produsse 
il terrore sperato nell’animo dei condannati, 
si pensò di dare esecuzione ai comandi con la 
casa di Sebastiano Arduino. Era l’alba del 9 set-
tembre e la demolizione durò più di tre giorni. 
I dragoni non permettevano alla popolazione 
accorsa per assistere alla rovina di assalire e 
fermare i distruttori ma l’ira, lo sdegno prorom-
pevano dai presenti e dalla stessa famiglia che 
era composta da 14 persone (oggi su quel sito 
in via Petitti sorge la casa dei Silvestris). La fa-
miglia allora si rifugiò in una casetta in vicolo 
Fausimagna (oggi vicolo Arduino) che faceva 
parte delle proprietà del figlio del signor Seba-
stiano che era sacerdote. Si trattava quindi di un 
patrimonio ecclesiastico e inviolabile. 
La ferocia del Giudice Pasero fece demolire 
anche questa abitazione. Lo stesso giorno 13 
settembre fu messo in prigione Giovanni Enria, 
macellaio, perché si era rifiutato di dare la carne 
al prezzo stabilito dai sindaci Ferreri e Carlevaris. 
Fu completamente rasa al suolo anche la casa di 
Giovanni Giacomo Moscha4, quella del capitano 

della Badia Giorgio Clara (4 ottobre)5 e per ul-
tima la dimora di Nicolao Bricha6 (20 ottobre). 
Naturalmente dopo averle saccheggiate. A tutti 
i Consiglieri furono confiscati i beni dopo esser 
stati condannati a morte ed ebbero le case gua-
ste e saccheggiate. La casa di Nicolao Bricha era 
nell’attuale via Palestro. 
Un foglietto logoro narra: “Lunedì 21 ottobre - ieri 
hanno dirocato la casa di messer Nicolao Bricha, conti-
nente quattro stanze al piano di terra, cioè cugina, altra 
stanza, dispensa et grotta ed altre tante di sopra, scale et 
lobia, sportato travetti, usci, ferrate, et in castello paglia, 
fieno, triffoglio, paglia di miglio, legna. Famiglia disper-
sa con bovi e vacche” .
In una pagina, sempre a proposito della demo-
lizione della casa del signor Bricha, è scritto: “Il 
povero massaro Domenico Ferrarys fu precettato dai 
soldati per andare con carro e buoi a casa del consiglie-
re Bricha (20 ottobre). I guastatori la stavano demo-
lendo ed il Ferrarys si rifiutò. Fu bastonato dagli sbirri 
in maniera tale che abbandonò carro e buoi e lasciò ad 
altri il compito di trasportare in castello quanto veniva 
asportato”. 
Non era la prima volta che obbligavano un 
uomo a lavorare per forza. Il 22 settembre furo-
no arrestati Domenico Savio e Giacomo Bricha 
che andavano a lavorare con carro e buoi. Li 
costrinsero a portare fieno al castello per tutto il 
giorno. Il fatto seguente è riportato in uno scritto 
datato 19 ottobre: “I soldati del Senato di Torino ha-
vendo il Parocho datta licenza ai bovary dopo li divini 
offici, à condurre robba per loro bisogni (dei rifugiati, 
n.d.s.), li medemi sono stati da essi arestati col dire che 
il Prevosto può comandare nella chiesa, et al stato reli-
gioso; ma in quanto al secolare comandano li ministri 
di Sua Maestà“8.
La situazione non migliorava e l’anno successivo, 
1733, vide ancora violenze. Il signor Giovanni 
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Battista Montilio fu “carcerato sei giorni nel castello 
di Montanaro per ordine del Giudice Pasero, arestato 
à hore 14 e mezza del 26 febraro, uscito questa sera 3 
marzo, rendendo grazia a Dio, ha deposto e depone 
trovandosi in una prigione crudellissima, tormentato 
da pidocchi con altre nove persone; per uscire ha pas-
sato giuramento di obedienza e fedeltà agli ordini di 
Sua Maestà di Sardegna e suoi ministri ”9. Il 5 luglio 
1733 il signor Michele Bassino fuggì in chiesa, 
dove si trovavano i primi rifugiati, per non assu-
mere l’incarico di consigliere. Aveva bottega da 
“fondighiere” e sei figli minorenni10. 
Ancora nell’anno successivo (1734) la chiesa 
fu rifugio per chi si opponeva alla Corte di Tori-
no: il signor Carlo Vita infatti si nascose in San 
Nicolao. Un appunto su una pagina dice che il 
Sacerdote Nicolao Fontana abbandonò la chie-
sa dopo sei anni (non si conosce il giorno e il 
mese). Non si ha notizia di quando i rifugiati 
abbandonarono la chiesa occupata dal luglio 
del 1732.
Sebastiano Arduino fu preservato dall’insulto di 
divenire suddito di Sua Maestà perché morì nel 
1740 a 80 anni; il notaio de Gattis era già man-
cato nel 1734. Gli altri assistettero alla nuova po-
litica dei Savoia: non si poteva fermare l’arrivo  
di un altro tempo.

note
1) Giovanni Francesco Carlevaris era fratello dell’illustre Notaio 
Marco Aurelio. In una lettera al Nunzio MagnaniI manifesta un certo 
sospetto nei suoi riguardi perché “usciva dal sagrato et haveva due ni-
poti giovini e furbi (figli del fratello notaio) che, dall’arrivo dei soldati, 
facevano dozzina con essi”.
 

2) Uscì dalla chiesa il 28 ottobre, di martedì, con la grazia fatta da Sua  
Maestà, dopo i vespri. In una missiva è definito “apostata“.
 
3) Il 7 agosto ritrovandosi in punta della piazza il marchese Morosso della 
Rocha, ufficiale dei dragoni, col signor Campanino di Montanaro e don 
N.N. di Favria, il signor Marchese ha detto “che l’anno passato erano a 
quartiere a Foglizzo e quest’anno sono a quartiere col Papa” al che il sa-
cerdote ha risposto “per questa occasione potrà godere dell’indulgenza!”.

4) Nel catasto del 1750 risulta ancora “dirupata“. Era nell’attuale via N. Pas-
sera all’altezza, circa, della panetteria Bagnasacco.

5) Anche questa “dirupata” nel 1750. Era in contrada San Bernardino e si 
affacciava su una via che era parallela all’attuale via San Martino, ma che 
ora non esiste più.

6) Nicolao Bricha è il padre del Notaio Giovanni Francesco che acquistò 
nel 1752 il terreno su cui sorge oggi il palazzo comunale.

7) Davanti alla casa comunale hanno piantato un maggio (palo), con  
l’arma del Re di Sardegna il 22 maggio 1733. Bernardino Capirone (figlio 
del consigliere Giovanni Pietro rifugiato in chiesa) che passava mentre 
muravano il maggio è stato bastonato, buttato per terra e, benché semi-
morto, portato nella prigione del castello.

8) Il sacerdote Domenico Petitti, cappellano del SS. Rosario istituito dalla 
felice memoria del sacerdote Pietro Petitti (morto in Roma canonico di 
San Marco) cui è stato assegnato il frutto di 1000 scudi romani sui mon-
ti di San Pietro, ha raccomandato, dopo il Rosario e le litanie, un pater e 
un’ave per la salute del Sommo Pontefice Clemente nostro sovrano. Il 10 
novembre il signor Conte Carpana, comandante del distaccamento, ha 
chiamato il sacerdote e “dettoli che lasci di dir - nostro Sovrano - se lo dirà 
anchor, l’intimerà il sfratto ” (ovvero l’esilio) .

9) Il Sindaco Petitti, lo speziale Passera e il notaio Ferreri, ancora in pri-
gione a Torino, fanno sapere ai loro amici di aver bisogno di carta per  
otturare le fessure delle celle “acciò l’aria della riggida stagione non pe-
netri“. Da Montanaro scrivono al Papa affinché intervenga a favore di 
questi “uomini di naturalezza distinta”.
Molto numerose sono le lettere sia in latino che in italiano inviate al 
Papa. Contengono la descrizione delle violenze subite, a cominciare 
dal 30 luglio quando arrivò una “magna militorum copia” e il 15 agosto 
“sfrenati milites in ecllesiam S. Nicolai ingressi fuerunt“. Raccontano 
della demolizione delle case, chiedono aiuto e inchinati con profonda 
riverenza chiedono la benedizione. E qualche aiuto arrivava: infatti ri-
sale al 2 settembre 1730 un sussidio di 1000 scudi dalla benignità pon-
tificia a favore delle quattro terre abbaziali e al 16 gennaio 1733 un altro 
di 800 scudi. Anche il Nunzio Magnani fu vicino a questi abitanti abba-
ziali con continue missive di incoraggiamento e paterna consolazione. 
L’Abate D’Allinges, invece, scelse di tacere, non si schierò, non protestò.

10) Anche di questo signore dubita il Notaio, infatti scrive al Nunzio: 
“fin tanto che era in libertà ha sempre fatto la zingara con la parte av-
versaria, ora che si è rifugiato, essendo a conoscenza di molti segreti, 
vorrebbe rivelarli a V.S. Ill.ma e Rev.ma; vorrebbe venire a Masserano 
ma non si può perché siamo controllati di giorno e di notte dagli sbirri 
e dai dragoni e non possiamo uscire dalla chiesa. Attendo stimatissimi 
suoi comandi per sapere se mandare un uomo fidato con una lettera 
scritta dal signor Bassino”. 

clara frola

ACCADDE 
TEMPO FA 
A MONTANARO...
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stoRia LocaLE

Montanaro e il castello  
abbaziale nel 1500/4 
La FaMiGLia FRoLa
Le prime notizie di questo casato a Montanaro si tro-
vano nel cartario dell’Abbazia di Fruttuaria risalenti al 
1300. Il documento più antico in cui appare il nobile 
Antonio Frola risale al 13 novembre 1577: è l’atto di 
fedeltà del popolo al nuovo Abate di Fruttuaria Ferdi-
nando Ferrero; Antonio Frola fu Console di Montana-
ro nel 1583. L’aristocrazia dei Frola si richiama al Feudo 
Abbaziale di Fruttuaria, quando gli Abati non erano più 
monaci, ma Abati Commendatari. Gli Statuti comuna-
li di Montanaro nel 1588 parlano di Domenico Frola 
come “molto magnifico signore”, castellano e giudice 
ordinario da parte dell’Abate Carlo Broglia; egli vive-
va nel Castello fatto edificare dal Cardinale Bonifacio 
Ferrero. A Montanaro si esercitavano i poteri giuridico, 
economico, finanziario dell’Abbazia.
Avendo sposato Maria dei Conti di Biandrate di San 
Giorgio Canavese è considerato il capostipite del ramo 
dell’illustre famiglia dei Frola. Nel 1567 fece costruire 

probabilmente da maestranze luganesi, la cappella gen-
tilizia negli Ariali di Sant’Anna, ossia negli orti fuori le 
mura dell’abitato, di cui era proprietario, e dove già c’era 
un’edicola dedicata a Sant’Anna, risalente al secolo XIII.
Tra gli ospiti illustri del Castello si annovera l’Arcivesco-
vo di Milano Cardinale San Carlo Borromeo, il quale 
nel secondo viaggio di venerazione della Sindone di 
Torino nel 1581, passando da Vercelli, Masino, Stram-
bino, Caluso, Montanaro, soggiornò in una stanza del 
Castello. Lo storico montanarese don Antonio Don-
dana, nel suo libro “Memorie storiche di Montanaro”, 
scrive che nel 1595 nel Castello di Montanaro soggior-
nò l’Infanta di Spagna Caterina, moglie del Duca Carlo 
Emanuele I di Savoia, tale notizia è confermata da una 
lettera di ringraziamento scritta dall’Infanta stessa alla 
Comunità di Montanaro che l’aveva ben accolta e dato 
ricovero ai cavalieri e foraggio ai cavalli.

maria antonia giarratana 
(continua)
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Museo  
Giovanni Cena

Aperto il sabato dalle  
ore 10,00 alle ore 12,00.

Su appuntamento:  
telefonando al numero  

011 9160315.



Comunità Magnificat
rinnovamento nello spirito

Pentecoste, quando viene lo Spirito 
Santo, la confusione delle lingue, 

che è simbolo della confusione del 
caos umano si ricompone in una 

sinfonia, in una nuova armonia 
delle voci. Grazie a lui, come afferma sant’Ireneo, da 
tutte le lingue si innalza ora, concordemente, un inno 
a Dio come quando un direttore d’orchestra sale sul 
podio e di colpo la stridio degli strumenti in prova 
tace e, al suo posto, si ode una mirabile sinfonia. 
Ecco cosa fa lo Spirito Santo. E non lo fa solo sul 
panorama grande del mondo. Lo fa anche dentro  
di noi, nel piccolo mondo che è il nostro stesso cuore. 
Anche lì deve avvenire continuamente il passaggio 
dal caos all’armonia. 
Noi ricadiamo nel caos o rimaniamo nel caos quan-
do siamo nel peccato o rimaniamo nel peccato. Ma 
quando noi con l’aiuto dello Spirito Santo usciamo 
dal peccato, andiamo verso l’armonia. Dire dal caos 
all’armonia è quindi come dire dal peccato alla grazia.
Questo ha una portata straordinaria nel compren-
dere e assecondare l’azione dello Spirito Santo nella 
nostra vita di credenti. “Le tenebre ricoprivano l’abisso”, 
ma anche il cuore dell’uomo, dice la Scrittura, “è un 
baratro e un abisso”. Un autore spirituale del Medioe-
vo descriveva con questi termini il suo stato spirituale 
(e si tratta di un monaco certosino che viveva nella 
più alta contemplazione): “Mi accorgo Signore, che la 

terra del mio spirito è ancora inconsistente e vuota, che le 
tenebre ricoprono la superficie dell’abisso. Ma l’abisso del 
mio spirito ti invoca, Signore, affinché tu crei, anche da me, 
cieli nuovi e terra nuova”.
Cosa possiamo allora chiedere allo Spirito nella sua 
dimensione creatrice? Non di fare cose nuove, ben-
sì quella di rinnovare le cose vecchie, far nuove tutte 
le cose, cioè di trasformare con la sua potenza e la 
sua azione ciò che ha perso il suo splendore e la sua 
lucentezza. 
Ciò che dona splendore alla nostra vita, è l’avvici-
narsi all’immagine di Dio su di noi, il permettere a 
lui di vivere in noi e cioè l’accogliere il progetto di 
Dio, la sua immagine, il suo pensiero, la sua volontà 
nella nostra vita.
Quando lo Spirito ha libertà di azione in noi e ci tro-
va abbandonati alla sua opera come creta tra le mani 
del vasaio, allora egli può ampiamente svolgere la sua 
grazia creatrice e rinnovatrice estendendola ad ogni 
area della nostra vita compiendo una vera e propria 
rinascita non solo spirituale ma anche umana e mate-
riale riportando la pace di cui è datore.
Molti di noi possono testimoniare come con l’effu-
sione dello Spirito è iniziato un processo di trasfor-
mazione dentro e fuori di noi con la profonda libera-
zione dai vizi e dai segni del peccato.

comunità magnificat del rinnovamento nello spirito
(continua)

3. VEni cREatoR
sPiRitUs

A
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UNA CONSEGNA 
IN PARADISO

Nel mucchio delle lettere arrivate all’ufficio postale di West Lohian un pic-
colo paese della Scozia, giovedì 29 novembre 2018 ne è stata trovata una 
molto speciale. Sulla busta non era indicato l’indirizzo del destinatario a cui 
recapitare la missiva ma un breve messaggio. 
«Signor postino, può portare questa lettera in paradiso per il compleanno 
del mio papà? Grazie»: la richiesta tenerissima, scritta con la calligrafia in-
certa di un bambino di sette anni, è di Jase Hyndman, che vive nel paesino 
e ha perso il suo papà quattro anni fa. Jase ci teneva tanto che quegli auguri 
fossero recapitati e così è stato.
«è stata un’impresa complicata evitare le stelle e altri oggetti della galas-
sia incontrati nel nostro viaggio verso il paradiso, ma ti assicuriamo che 
questa importante lettera è stata consegnata»: così è scritto sulla risposta  
di ritorno consegnata al piccolo Hyndman, firmata da Sean Milligan, che  
è l’assistente del capo dell’ufficio consegne della Royal Mail.
L’efficienza delle poste britanniche e la gentilezza del signor Milligan sono 
diventate di dominio pubblico.
Indovinate adesso cosa vuol fare Jase da grande. Il postino - dice la 
mamma - un eroe che affronta mille pericoli per far felice i bambini!

(da popotus, giornale di attualità per bambini – 6 dicembre 2018)

Il funzionario delle poste con la sua risposta fantasiosa quanto poetica, ha rassi-
curato un bambino rendendolo felice e ... ha rinnovato la fiducia in questa nostra 
umanità .

piCCole storie 
per l’anima
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La Chiesa è di Cristo e l’Incar-
nazione del Figlio di Dio è il 
cuore della sua fede, la quale, 
per sua natura, vive, si esprime 
e si comunica dentro le situa-
zioni della vita e della storia 
umana.
Per sua natura perché questa 
è la logica dell’Incarnazione: 
Dio ha scelto di farsi Uomo in 
un tempo, un luogo, un popo-
lo, una cultura, e ha posto, in tal 
modo, una legge permanente 
del rapporto con Lui. Gesù non 
ha assunto, certamente, in tutto 
e per tutto, la cultura del popolo 
in cui era nato e cresciuto.
Ha esercitato la libertà di pren-
dere, anche decisamente, le di-
stanze da alcuni elementi, ma 
si è immerso dentro a tutto ciò 
che il suo popolo era e viveva. 
Non l’ha guardato dall’ester-
no, standosene fuori; si è coin-
volto!
A questa luce si comprende 
come sia lontano dal cristia-
nesimo e da una autentica vita 
cristiana chi riduce la fede sol-

Siamo la Chiesa 
del Dio che facendosi uomo

ha abbracciato tutto l’umano

DaL VEscoVo EDoaRDo
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tanto ad un intimo legame fra 
l’anima del credente e il suo 
Signore. Il rapporto personale 
con Dio, vissuto nell’intimità 
dell’amore, è al centro del cri-
stianesimo, ma non autorizza 
affatto il trascurare - men che 
meno esiliare - quello con la re-
altà, quale essa sia.
C’è una sana secolarità, profon-
damente diversa dal secolari-
smo: l’adesione a Cristo si rea-
lizza abitando la polis con i suoi 

problemi e bisogni, amandola 
nella realtà del presente e del 
suo passato, con la disposizione 
d’animo a percepire dall’inter-
no le inquietudini dell’uomo e  
i movimenti che percorrono  
la società; con la prossimità  
e la condivisione; la disponibili-
tà a portare la salvezza di Cristo 
al mondo condividendo le sue 
situazioni, le sue ansie e le sue 
crisi. Come ha fatto Gesù, che 
si è incarnato, si è messo con noi.



Il cristiano vive nel mondo con 
la consapevolezza che nella 
Chiesa il Regno di Cristo - che 
sarà definitivo in Cielo - è pre-
sente già ora come un seme 
deposto nella terra, e che già sta 
fiorendo, come il lievito che già 
sta fermentando la pasta. Sen-
za una convinta e responsabile 
presenza del cristiano dentro le 
situazioni della società, tutto il 
campo è lasciato alla proposta 
di altre visioni e prospettive.
Duemila anni di storia della 
Chiesa testimoniano questa 
fattiva, coraggiosa immersione 
nella vita della società da parte 
di uomini e di donne di fede 
che affrontarono problemi, 
cercarono soluzioni, diedero, 
in tanti campi, un incompara-
bile contributo; mai si chiusero 
paurosamente in ambienti pro-
tetti... è la “logica dell’Incarna-
zione”; è la “carità”, la “missione”;  
è amore a Dio e passione per 
l’umano che Dio ha assunto: 
una impostazione così essen-
ziale che non è estranea nep-
pure alla vita specificamente 
contemplativa, come dimostra 
il monachesimo lungo i secoli!
Fa parte di questa logica dell’In-
carnazione anche il non limi-
tarsi, nell’annuncio del Vange-
lo, a ripetere ciò che ci è stato 
consegnato senza riviverlo nei 
nuovi contesti in cui ci si trova 
a svolgere la missione. E poiché 
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per rivivere occorre capire che 
cosa è transitorio e che cosa 
costitutivo, è indispensabile 
appartenere vitalmente alla 
comunità cristiana, radunata 
attorno all’autorità dei Pastori, 
alla Parola di Dio, all’Eucarestia, 
portandovi le attese, le doman-
de, il lavoro, la cultura, le gioie e 
speranze, i dolori e le fatiche.
Sono così le nostre comunità? 
Ci impegniamo a edificarle 
così?
Ancorché piccole, esse già sono 
una risposta ai grandi problemi 
della vita e della storia, se sono 
“minoranze creative”. La loro pre-
senza già è una concreta espe-
rienza di trasformazione del 
mondo.

+ Edoardo, vescovo

IL PAPA AI gIOvANI:  
SIETE L’AdESSO dI dIO
“Cristus vivit” è l’esortazione 
apostolica, quasi una lettera, 
che il Papa rivolge ai giovani 
(ma non solo). I nove capitoli 
divisi in 299 paragrafi, 
raccolgono il lungo lavoro  
della XV Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo  
dei vescovi che si è svolto  
dal 3 al 28 ottobre scorso.  
Il documento è stato diffuso  
ai primi di aprile e Francesco  
lo ha firmato a Loreto  
il 25 marzo.

Questi i titoli dei capitoli: 

1)  Che cosa dice la Parola  
di Dio sui giovani?

2)  Gesù Cristo sempre giovane

3) Voi siete l’adesso di Dio

4)  Il grande annuncio  
per tutti i giovani

5) Percorsi di gioventù

6) Giovani con radici

7) La pastorale dei giovani

8) La Vocazione

9) Il discernimento.

IL VESCOVO IN DIRETTA  
SU TV2000

il vescovo monsignor edoardo 
Cerrato ha partecipato in diretta  

su tV2000 nella mattinata 
di venerdì 29 marzo 2019. 

nella fascia oraria dalle 9 alle 
10 ha tenuto, sotto forma di 

intervista, una riflessione sui 
passi quaresimali alla luce della 

Celebrazione eucaristica.



OffERTE PER LA CHIESA
Fam. Urban 50 - Direttivo Pro-Loco 
50 - Fam. Clara-Cusano 50 - Fam. 
Foresto Silvano 200 - Fam. Borra 
20 - Per i 50 anni di matrimonio 50 - 
Rosa e Giovanni 50 - Comunità “Ma-
gnificat” 150 - Fam. Russo-Bergo 50 
- Fam. Berto Ovidio 50 - Pilone “Bor-
go Torino” 50 - N.N. 50 - Ellena G. 
20 - Le Ciampornie 20 - N.N. (I° Ve-
nerdì) 30 - Edvige e Alfonso D’Ales-
sandro 20 - Fam. Bosio per Lampada 
SS. Sacramento 10 - N.N. 40 - Franca 
e Mario Bassino 50 - Amateis Bruno 
30 - Giovanna Cerutti 10 - Per la Cre-
sima di Alifredi Gabriele: la famiglia 
50; i nonni 20 - Per la Cresima di Bas-
so Lorenzo 50 - Coscritti del 1949: 
50 - Fam. Guelfo Roberto 100 - Fam. 
Tarro-Genta 150 - Fam. Cordaro 20 
- B.P. 20 - UGAF-Fiat 20 - N.N. 150 - 
Fam. Celano 50 - 55° anniversario di 
matrimonio N.N. 50 - Per anniversa-
rio matrimonio N.N. 50 - Nel 50° di 
matrimonio, Silvana ed Emilio 100 - 
Una famiglia invoca la protezione di 
Gesù e Maria 50 - Per 40° di matrimo-
nio Prono Marco e Cortese Giuseppi-
na 20; Marino Luigi e Antonietta 25.

IN OCCASIONE  
DEL BATTESIMO
Per il Battesimo di Pasqualicchio 
Emma 50 - Aguanno Anthony 30 - 
Castelli Gabriele Maria 50 - Alifredi 
Sofia 20 - Giovannini Yanisha, i geni-
tori 25; la madrina e i nonni materni 
20 - Olivella Ludovica, la famiglia 50; 
i nonni Antonio e Lucia 30 - Balducci 
Alessio 100 - Chiarello Andreas 30 - 
Bretto Stella, la madrina 50.

IN OCCASIONE  
DEL MATRIMONIO
Canova Roberto e Pane Agnese 50 - 
Bretto Luca e Givogre Isabella 100. 

IN MEMORIA DEI DEfUNTI
In memoria 200 - In m. di Ponchia Ma-
rio, moglie Anna e figlio Pietro 50 - In 
m. di Mauro Meneghin, la famiglia 50 
- In m. di Biletta Giorgio 50 - In m. di 

Mammoliti Angelina e Defunti Fazzari: 
i fratelli Maria Rosa, Salvatore, Roc-
co e Antonio 100 - In m. di Novaretti 
Roberto 50 - In m. dei genitori 25 - In 
m. di Segner Marziano, la famiglia 100 
- In m. di Pecora Calogero 20 - In m. 
di Penta Donato: la famiglia 50; sorella 
Fulvia e nipote Immacolata 37 - In m. 
di Corradin Tarcisio, la famiglia 100 - 
In m. di Milanese Egidio 30 - In m. dei 
Defunti: Bassino Domenico, Bassino 
Rosalia, Bassino Renato, Cena Stefani-
na 80 - In m. di Ferraris Paolo: famiglia 
Ferraris e Chiantaretto Francone 50 - In 
m. di Merlo Sergio 100 - In m. di Elena 
(Foglizzo) 50 - In m. di Tortorici Vitto-
ria 25 - In m. di Gallea Gilda Gianaria 
30 - In m. dei miei defunti A.N. 20 - In 
m. di Abbondanza Anna Maria Anto-
nello: il Gruppo Ginnastica 50 - In m. 
di Correnti Sebastiana dalla famiglia 
Cordaro 100 - Per mamma Rita Ricetto 
dalla famiglia Andreis 250; In m. di Rita 
Ricetto 50 - In m. di Cerutti Giovanna 
in Clari 50; e sempre in sua mem. N.N. 
20 - In m. di Francone Renzo 50 - In m. 
di Mosca Maria, i suoi cari 50 - In m. di 
Caredio Luciana 80 - In m. di Maiello 
Pasqualina, la famiglia Bellotti Mario 
100 - In m. di Pomato Giorgina in Brez-
za 100 - In m. di Lina Pavito 100 - In m. 
di Girardi Luigino, il figlio 100 - In m. 
di Frola Livia e Magistri Eugenia, dalle 
amiche 20 - In m. di Monteleone Giu-
seppe, i famigliari, 100 - In m. di Clara 
Alessandro 20 - In m. di Tortorici Vin-
cenzo e Maniscalco Maria 30.

• In memoria di Segner Marziano sono 
stati raccolti euro 200 e devoluti all’Asso-
ciazione ALZHEIMER Piemonte .
• In memoria di Giovanna Cerutti  
in Clari sono stati raccolti euro 500  
e devoluti alla Cri di Montanaro, all'Asilo 
Petitti, alla Chiesa di Madonna d'Isola,  
al Trompone di Moncrivello.
• L'Istituto di Candiolo ringrazia per  
le offerte ricevute da parenti, amici tutti  
e dai coscritti, in memoria di Veto -  
Silvestro Turini.

[ COLLABORAZIONE ]
PER L’ORATORIO
Pantano Ginevra 30 - Cena Alessan-
do 30 - Da San Benigno 30 - Lampis 
Rebecca 20 - Rachele 30 - Volontari 
AVULSS 50 - Fam. Bison Roberto 30 
- Beatrice Serafino 60 - Volley Mon-
tanaro 40 - Turini Nicole 100 - Mari-
no Riccardo 50 - Classe 3° A Pertini 
20 - Classe 5° B Chivasso 60 - Tamai 
Diego 20.

PER IL GRIDILIN 
Bortoli Rina 10 - Cignetti Fioretta 
30 - Cignetti Teresina 30 - Fam. Fore-
sto Silvano 20 - Fam Borra 20 - Fam. 
Pastore-Vernetti 20 - A.N. 15 - Fam. 
Meneghin-Segner 30 - Fam. Colusso 
Luigi 20 - N.N. 50 - Fam. Minetti-
Comoglio (Torino) 30 - N.N. 20 - 
Fam. Fraschetti 20 - Due famiglie 20 
- N.N. 20 - Edvige e Alfonso 20 - B.P.  
(via Trieste) 50 - N.N. 30 - Tessuto 
Rosina 20 - Damu Pia 20 - Minetti 
Cesare 10 - Pirali Erminia 10.

PER IL GRIDILIN  
E IL RISCALDAMENTO 
Fam. Corrado Debernardi 20 - Fam. 
Fiorino-Bassino 10 - N.N. 50 - Fam. Te-
sta 100 - E.T. 30 - Mattia 5 - Fam. Clara 
Domenico 60 - Fam. Alioto-Reffo 20 
- Fam. Brusaschetto-Prono 20 - Fam. 
Bassino-Vacca 40.

PER IL RISCALDAMENTO 
Cignetti Fioretta 50 - Cignetti Tere-
sina 50. 

PER LA CHIESA DI SANT’ANNA
B.P. (imp. genn./febb./marz.) 60 - 
Mamma e papà ricordano il loro figlio 
Gino 30 - Teresina Boero Cignetti, in 
memoria dei defunti 100 - B.P. 50 - 
Nonna Pina 100. 

PER LA CHIESA 
DI MADONNA D’ISOLA
B.L. 50 - In memoria di Cerutti Gio-
vanna, gli amici di Bruna e Luigi 100.
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L’ANGOLO DELLA 
PREGHIERA

Dio Padre è amore

Padre mio!
Ecco il sunto di tutta la rivelazione,

la parola che compendia tutta la Bibbia.
Ecco il contenuto della “buona novella”

ecco la fine di tutte le paure.
Dio è mio padre

nel senso vero, profondo, autentico, vitale.
Dio è mio padre e mi guarda.

Dio è mio padre e mi ama.
Dio è mio padre e mi vuole con lui per sempre. 

Se Dio è mio padre sono in comunicazione con lui,
posso parlare, ascoltarlo e dirgli

“Padre mio e Dio mio”.

La cosa è davvero straordinaria 
ed è la fonte di tutti i doni possibili.

Ho con lui il dono della vita.
Ho con lui il dono della verità.
Ho con lui il dono dell’amore.

Soprattutto ho con lui il dono della “casa”.
Siamo fatti per andare in una casa 

dove ci sia un padre e dove ci siano dei fratelli
e dove nessuno sia escluso.

Siamo fatti per una casa
che dia il senso della stabilità,

della continuità, del riposo.
Sì, siamo fatti per una casa  dove Dio è padre

e dove tutti gli uomini sono fratelli.

Carlo Carretto



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 domenica 9 giugno 2019.

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

Hanno collaborato: Don Aldo Borgia, Walter Bassino, Matteo Caraglio,  
Giovanni Cecco, Ettore Cima Barolo, Bruna Cravero, Mara Foresto,  
Clara Frola, Marina Gallea, Maria Antonia Giarratana, Marco Notario,  
Bruna Pastore, Sr Maurizia Pellanda, Insegnanti Asilo Petitti, Angelo Petrosino,  
Gr. Rinnovamento Spirito, Carlo Saroglia, Mauro Saroglia,  
Tiziana Tabbia Plomteux, Enrica Tua, Robertilla Vivian.

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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