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Cristo glorioso, Giovanni Garlanda 2017
Questo dipinto verrà realizzato nella Cappella del Nuovo Oratorio



“Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare. 
Non perdiamo la speranza, 

non rinunciamo a cercare la pienezza”
Amoris Laetitia 325

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo

lo splendore del vero amore,
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

Santa Famiglia di Nazaret,
rendi anche le nostre famiglie

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazaret,
mai più ci siano nelle famiglie 

episodi di violenza, di chiusura e di divisione;
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato
venga prontamente confortato e guarito.

Santa Famiglia di Nazaret,
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
della sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.

Amen.

1



Carissimi, 

le nostre parrocchie della Valle Oropa ono-
rano tutte la Vergine Maria sotto il titolo di
Madonna del Rosario. Le tre statue – bellis-
sime – accompagneranno la nostra pre-
ghiera nel fine settimana che abbraccia il 7 ottobre, memoria della
Madonna del Rosario. 
Abbiamo pensato all’uscita del numero del Bollettino che avete tra
le mani per accompagnare questo momento di festa e segnare,
ancora di più, un percorso di unità tra le nostre comunità parroc-
chiali. In questo Bollettino troverete proprio tante attività che
hanno segnato il nostro cammino nei mesi scorsi: una per tutte l’i-
naugurazione del Nuovo Oratorio così come ci richiama la coperti-
na, ma non solo: i percorsi più quotidiani, i momenti di festa, di
convivialità, di riflessione, per i bambini e i ragazzi così come per
gli adulti … La vita delle nostre famiglie si annoda con quella delle
nostre comunità: una gioia condivisa, un dolore partecipato. Avete
visto che dallo scorso numero abbiamo voluto ricordare tutti i
nostri defunti con poche righe: non vogliono essere parole retoriche
ma il modo di dirci che non possiamo essere anonimi gli uni agli
altri, segnati da quella indifferenza che troppo spesso ci avvolge.
Anche in questo senso il nostro Bollettino vuole essere un piccolo
strumento di fraternità. 

I mesi che verranno segneranno un impegno rinnovato nelle nostre
comunità. A Cossila San Grato il Nuovo Oratorio ospiterà non solo
i gruppi di catechesi dei ragazzi ma anche nuove attività che ruote-
ranno attorno al dopo scuola in collaborazione con i genitori del-
l’associazione VIVO e non solo. Un momento particolarmente
importante sarà la settimana della carità, a ricordo dei 70 anni della
Conferenza San Vincenzo di Cossila San Grato, che ricorderemo
con una serie di appuntamenti da non perdere: li troverete nelle
pagine che seguono. Solo così l’Oratorio smetterà di essere questio-
ne di muri, che ci impegniamo a finire di pagare, ma una realtà
viva …. le premesse ci sono tutte! Abbiamo bisogno dell’aiuto di
tutti: se, tu, hai solo poche ore da dedicare per qualsiasi servizio
(un laboratorio da proporre, un aiuto per la cucina, per le puli-
zie…), fatti avanti e non temere!

Cossila San Giovanni è una comunità che sta diventando sempre
più piccola. Eppure non ho paura di dire che la qualità delle rela-
zioni per chi frequenta la parrocchia è proprio bella. Attenzione
vicendevole e vero amore per la propria comunità, il ritrovarsi
all’eucarestia della vigilia della domenica, prezioso! Nei prossimi
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mesi dovremo affrontare la grave questione della casa parrocchiale,
segnata da nuovi cedimenti e da un crollo di una porzione del
tetto. Vedremo quali passi possiamo fare, da parte mia mi sono già
mosso per garantire alcuni fondi… certamente non bastanti all’in-
tervento. Chissà se la Provvidenza prima o poi si farà sentire anche
in questa piccola e amata parrocchia! 

A Favaro sembra importante sottolineare due aspetti. L’Asilo In -
fantile, vero perno della vita della comunità parrocchiale, ha ripre-
so le attività con un orario rinnovato e più ampio per venire incon-
tro alle esigenze dei genitori. In parrocchia ci sono dei piccoli semi
di attenzione: semplici percorsi di preghiera e di sostegno vicende-
vole alle situazioni più difficili che non possono che unire ancora di
più la comunità. Nelle prossime settimane ci sarà un’occasione per
vivere gli aspetti più concreti della comunità e della gestione della
parrocchia in modo più corresponsabile. È questo lo scopo dell’as-
semblea parrocchiale che si terrà sabato 21 ottobre alle ore 14,30 in
parrocchia per parlare della situazione economica della parrocchia
e della necessità di attivare qualche attenzione in più per la manu-
tenzione degli stabili parrocchiali e della chiesa. 

Tutto questo lavoro vogliamo viverlo incoraggiati dalle parole di
papa Francesco e dal cammino della nostra diocesi che quest’anno
2017 – 2018 vuole camminare in modo particolare con il passo
delle famiglie e con il dono della speranza. 
“In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dal-
l’infanzia: i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per
questo è importante che i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella
famiglia, che accompagnino la maturazione della fede dei figli. Soprattutto
i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, ricca e impor-
tante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia e
della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. (…)
L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga
l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La
fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della
vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assi-
cura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso,
perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni
nostra fragilità”. (Lumen Fidei n. 53). 
Carissimi affidiamo i nostri cammini personali, delle nostre fami-
glie e delle nostre comunità parrocchiali e chiediamo di “essere
capaci di credere come Lei, Maria, ha creduto”, con semplicità e
bellezza, nella quotidianità di ogni giorno, nella gioia di ogni natale
e nella fatica di ogni croce!

dpaolo
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Da “tei eliminato!” a “mi hai eliminato?”
Così urlava quest’estate qualche
“ra ga”, giocando “Cinque” con il
pallone da pallavolo sul campo del-
l’oratorio. Infatti, “tei eliminato!”
sentivano tutti i giocatori uno per
volta, toccati dal pallone, un ludico
dialogo esclamativo-interrogativo…
“mi hai eliminato?”…
Potrei dire che, al di là del gioco, in
un certo senso, il titolo di quest’arti-
colo sintetizza nelle sue parole dal
“battesimo” (inizio) fino ad oggi, le mie esperienze sempre molto positive
e piacevoli in mezzo a voi durante quest’anno già passato. Il titolo simbo-
lizza sia l’inizio faticoso e strano (com’era il mio accento rumeno), che la
continuazione con la gioia di aver superato - “ho eliminato”- la paura che
m’imponeva di stare zitto.
Per spiegare bene e per diventare più sintetico in merito ai miei incontri
ed esperienze con la gente della Valle Oropa, ho pensato a una chiave di
lettura: il dialogo Giovanni il Battista – Gesu’.
Praticamente, nel momento in cui Giovanni il Battista, che stava battez-
zando al fiume Giordano, si trova davanti a Gesu’, esce con un’interroga-
zione che lascia intravedere tutto lo stupore e la novità dell’irrompere di
Dio nella sua storia: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e
tu vieni da me?” (Mt 3,14)
Immagino che io sono Giovanni il Battista e voi, parrocchiani della Valle
Oropa, il popolo di Dio. Dentro questo stupore interrogativo c’è, in qual-
che modo, la meraviglia ed il fascino del nostro incontro mediante la
nostra fede cristiana.
È la domanda di una persona sorpresa da un’incontro inaspettato: “Tu
vieni da me?”. La sorpresa del Battista scaturisce fondamentalmente da
un incontro, da una presenza che non corrispondono immediatamente
alle sue attese, ma finalmente, si tratta di una duplice meraviglia: rispetto
al modo di cercare Dio e rispetto all’immagine stessa di Dio. 
In merito alla ricerca, Giovanni prende atto del fatto che non è più l’uomo
a voler afferrare Dio (l’episodio della torre di Babele È esemplificativo),
ma è proprio Dio quello che si fa vicino all’uomo e desidera servirlo. Una
modalità totalmente nuova con cui Dio intesse la sua relazione con l’u-
manità: questa sarà la logica dell’amore gratuito ed incondizionato. E
quante volte ho visto questo tipo di comportamento meraviglioso in tutti
voi!
Giovanni il Battista ha eliminato tante cose nella sua vita. La casa per
vivere è il suo servizio nel deserto, il suo vestire, il suo mangiare, ci parla-
no, ci mostrano l’essenziale. Non si tratta di uno stile di rinuncia nei con-
fronti delle cose, ma di una forte disponibilità a ricentrare lo sguardo su
ciò che chiede di avere il primato, perché i luoghi privilegiati in cui Dio si
lascia incontrare sono sempre quelli in cui si coltiva e custodisce
l’ESSENZIALE. don Emanuel
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Amoris Laetitia: per iniziare la lettura 

Quest’anno vogliamo mettere al
centro della nostra attenzione l’esor-
tazione di papa Francesco “Amoris
Laetitia”, sull’amore nella famiglia.
Qui trovate un contributo per inizia-
re a inoltrarci nel testo: ricco e denso
di provocazioni. Troverete alcune
copie dell’esortazione apostolica in
fondo alle chiese. 

Il poliedro della sinodalità frutto di ascolto, confronto, 
sguardo su Cristo
Possiamo definire l’Amoris Laetitia un «prezioso poliedro» di 325 para-
grafi, frutto di ascolto, confronto, sguardo su Cristo, nell’orizzonte
della sinodalità. 
Un percorso di Chiesa di oltre due anni, un doppio Sinodo, arricchito
da due ampie consultazioni del Popolo di Dio, un lavoro collegiale sul
documento (9 capitoli in stili diversi). 
Il Santo Padre precisa di non attendersi soluzioni istantanee.
«Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ribadire
che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere
risolte con interventi del magistero».
Si chiede un nuovo sguardo capace di cogliere le modalità per diffonde-
re e attuare il vangelo della famiglia nel contesto contemporaneo.
«Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle».

Una speciale chiave di lettura: il collirio della Misericordia
Papa Francesco nelle conclusioni del Sinodo, il 24 ottobre 2015, offre
una speciale chiave di lettura. «L’esperienza del Sinodo ci ha fatto
capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che
difendono la lettera ma lo spirito; non le idee ma l’uomo; non le for-
mule ma la gratuità dell’amore di Dio e del suo perdono».
La Misericordia, a cui l’anno Giubilare ci invita, potrà essere il collirio
per questo nuovo sguardo, accrescendo la generosità che si vive nei
legami coniugali e familiari e incoraggiando ad aprire maggiormente
il cuore verso le situazioni in cui la vita familiare non si realizza perfet-
tamente. 
Questo documento non richiede una lettura cursiva; piuttosto potrà
essere utilizzato nelle sue varie parti secondo le esigenze del momento
e, a seconda, dei fruitori: coniugi, intere famiglie, operatori pastorali,
consigli presbiterali, consigli pastorali parrocchiali o diocesani.
Capitolo I: Alla luce della Parola
Capitolo II: La realtà e le sfide delle famiglie
Capitolo III: Lo sguardo rivolto a Gesù - la vocazione della famiglia 
Capitolo IV: L’amore nel matrimonio
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Capitolo V : L’amore che diventa fecondo
Capitolo VI: Alcune prospettive pastorali
Capitolo VII: Rafforzare l’educazione dei figli
Capitolo VIII: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità
Capitolo IX : Spiritualità coniugale e familiare

È il Papa stesso che deli-
nea l’articolazione del do -
cumento offrendo la bus-
sola per orientarsi:
«Nello sviluppo del te sto,
1) comincerò con un’a -
pertura ispirata alle Sacre
Scritture, che conferisca
un tono adeguato. A par-
tire da lì 2) considererò la
situazione attuale delle
famiglie, in ordine a te -
ne re i piedi per terra. 3)
Poi ricorderò alcuni ele-
menti essenziali dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e
la famiglia, per fare spazio così ai 4) 5) due capitoli centrali, dedicati
all’amore. In seguito 6) metterò in rilievo alcune vie pastorali che ci
orientino a costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio,
e dedicherò 7) un capitolo all’educazione dei figli. Quindi 8) mi soffer-
merò su un invito alla misericordia e al discernimento pastorale
davanti a situazioni che non rispondono pienamente a quello che il
Signore ci propone, e infine 9) traccerò brevi linee di spiritualità fami-
liare».

Un nuovo linguaggio: la sinfonia delle differenti note che costitui-
scono la Chiesa
Si percepisce nel testo un linguaggio nuovo che raccoglie la freschezza
e le differenti sensibilità della Chiesa Universale: dalla Corea alla
Spagna, dalla Colombia al Kenya, dall’Argentina all’Italia. Oltre alla
Parola e ai testi del Magistero, vengono riportati al n.118 brani di
Martin Luther King, al n. 129 un episodio del film Il pranzo di Babette,
al n. 284 viene citato Erich Fromm, al n. 320 Dietrich Bonhoeffer, al n.
322 Gabriel Marcel.
Particolarmente bella è la lectio in chiave familiare sull’Inno alla Carità
di 1 Cor 13, dal n.90 al n. 119. È un tracciato dell’«amore artigianale»
che Papa Francesco ha descritto ai fidanzati, come piccolo itinerario
quotidiano. Soprattutto però significa, nella consapevolezza di ciò che
sottolineava Benedetto XVI, spalancare loro un orizzonte di felicità: il
compiersi della propria vita nell’amore sponsale, con tutte le sue
espressioni e significati. «L’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e
anima concorrono inscindibilmente e all’essere umano si schiude una
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promessa di felicità che sembra irresistibile, emerge come archetipo di
amore per eccellenza, al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi
di amore sbiadiscono».
L’ossatura del testo è costituita dalla Relatio Synodi che i Padri Sinodali
hanno consegnato al Santo Padre nel Sinodo del 2015. È un linguaggio
all’insegna della concretezza e denso di sensibilità pastorale, che esce
dai soliti schemi e chiede un cambio di volto dell’intera comunità cri-
stiana e un aiuto da famiglia a famiglia, come ad esempio quando ci si
riferisce a chi, dopo il matrimonio, si allontana dalla comunità. «È vero
che molte coppie di sposi spariscono dalla comunità cristiana dopo il
matrimonio, ma tante volte sprechiamo alcune occasioni in cui torna-
no a farsi presenti, dove potremmo riproporre loro in modo attraente
l’ideale del matrimonio cristiano e avvicinarli a spazi di accompagna-
mento: mi riferisco, per esempio, al Battesimo di un figlio, alla prima
Comunione, o quando partecipano ad un funerale o al matrimonio di
un parente o di un amico. Quasi tutti i coniugi riappaiono in queste
occasioni, che potrebbero essere meglio valorizzate. Un’altra via di
avvicinamento è la benedizione delle case, o la visita di un’immagine
della Vergine, che offrono l’occasione di sviluppare un dialogo pasto-
rale sulla situazione della famiglia. Può anche essere utile affidare a
coppie più adulte il compito di seguire coppie più recenti del proprio
vicinato, per incontrarle, seguirle nei loro inizi e proporre loro un per-
corso di crescita. Con il ritmo della vita attuale, la maggior parte degli
sposi non saranno disposti a riunioni frequenti, e non possiamo ridur-
ci a una pastorale di piccole élites. Oggi la pastorale familiare dev’esse-
re essenzialmente missionaria, in uscita, in prossimità, piuttosto che
ridursi ad essere una fabbrica di corsi ai quali pochi assistono».

Accompagnare, discernere e integrare l’amore fragile
L’atteggiamento verso le fragilità dell’amore è privo di sentenze di
condanna e assume come orizzonte la «legge della gradualità» di cui
parla San Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio al n.34.
È chiaro che è un atteggiamento che un papà e una mamma, che non
siano despoti, mettono quotidianamente in pratica, avendo verso i
figli uno sguardo differenziato, a seconda del periodo che ciascuno sta
attraversando e avendo più comprensione per il figlio più debole e
insegnando ai suoi fratelli ad avere nei suoi confronti lo stesso atteg-
giamento. “Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infer-
mità dei deboli, senza compiacere noi stessi” (Rom 15,1).
Papa Francesco ha una fiducia profonda nell’efficacia della Grazia
sacramentale del matrimonio, che può sgorgare nel cuore di ogni figlio
o figlia di Dio e portare in quelle giare il vino nuovo del suo amore: il
vino nuovo offre occhi nuovi.
Accompagnare, implica mettersi accanto nello stile di Emmaus (cfr. Lc
24, 13-35), addirittura fingendo all’inizio di non sapere, come fa Gesù:
“Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?”. Domandò loro: “Che cosa?” (Lc 24, 18-19).
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Discernere, significa implorare la luce dello Spirito per poter avere uno
sguardo che si lascia illuminare dalla Parola e diviene capace di coglie-
re la via da percorrere in quel particolare caso: “E, cominciando da
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferi-
va a lui” (Lc 24,27). 
Integrare, vuol dire riportare al centro dalla periferia: “Partirono senza
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!” (Lc 24,33-34). 
È però anche l’atteggiamento delle parabole della misericordia; in par-
ticolare, della donna che si lascia illuminare dalla lampada e, ritrovan-
do la dracma perduta, le restituisce tutto il suo valore (cfr. Lc 15,8-10).
Solo chi è in conversione può guidare l’altro nel cambiamento del
cuore, altrimenti si è “ciechi e guide di ciechi” (Mt 15,14). «La miseri-
cordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi
sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericor-
dia, perché a noi per primi è stata usata misericordia».

Amoris Laetitia : chiamati alla gioia dell’amore familiare
Un’ultima parola sul titolo dell’Esortazione: Amoris Laetitia. È l’uscita
da un cristianesimo di sagrestia che risplende delle piccole gioie fami-
liari. «Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima
colazione presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba. Sono
gesti familiari. È la benedizione prima di dormire e l’abbraccio al ritor-
no da una lunga giornata di lavoro. L’amore si esprime in piccole cose,
nell’attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia
sempre sapore di casa».
Soprattutto, in questo splendido testo, c’è l’idea della fedeltà al vincolo
coniugale non tanto come un contenuto morale, anche se certamente
lo è. Piuttosto c’è la consapevolezza che “da essa, come da una sorgente,
scaturisce una intima e duratura felicità”. D’altra parte l’esperienza della
comunione sponsale deve avere come grembo di sostegno il cuore
della comunità cristiana, dove questa esperienza si fa carne. È bella
una comunità dove si vive la «cultura dell’incontro» e si svela «il
segreto di Nazaret, pieno di profumo di famiglia! C’è ancora troppa
solitudine alle spalle di tanti fallimenti matrimoniali ed è evidente che
chi si trova accanto relazioni umane ed ecclesiali feconde è maggior-
mente sostenuto nell’attraversare le crisi. La piccola chiesa domestica
può sorgere e sostenersi solo attraverso una vera esperienza di Chiesa.
Questo è il compito affidato a tutti noi e questa è la «casa comune» da
costruire insieme per le famiglie del mondo, con la consapevolezza
che la famiglia è «fabbrica di speranza».

Don Paolo Gentili
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale familiare 

della Conferenza Episcopale Italiana
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“Beati gli invitati 
alla Mensa del Signore”  
Beati, gioiosi, festosi... dovremmo essere nel mo -
mento in cui incontriamo Gesù durante la San -
ta Messa. Gesù risorto si dona a noi nell’Eu -
 carestia. In memoria di Gesù Cristo, che ha vis-
suto la pienezza dell’umanità, che è morto e
risorto, ci riuniamo a Messa: ascoltando la sua
Parola, nelle sacre Letture, pregando, comuni-
candoci e affermando la nostra povera fede che, con la forza dello
Spirito Santo ci porta a vivere nell’amore e nella carità. La messa
della Domenica è un invito ad una festa, ad un incontro speciale
con Dio e con i fratelli, amici nella fede, perché siamo partecipi
sempre più profondamente della Sua vita divina, per fare di tutti
noi un cuor solo e un’anima sola, per essere in comunione. In que-
sta comune-unione, data dal Signore, non ci si sente più soli e
anche se a volte siamo deboli, feriti, in difficoltà, preoccupati... ecc..
nell’incontro con Gesù risorto, presente in mezzo a noi, lasciamo i
nostri fardelli, affidiamo le nostre tante fatiche e ci ricarichiamo di
speranza, diventando una famiglia.
In questa cornice, di gioia, di annuncio e di fraternità, l’anno scorso
don Paolo ha chiesto ad alcune persone delle parrocchie della Valle
Oropa di prepararsi per diventare ministri straordinari della comu-
nione. Attraverso un cammino di formazione svolto in seminario ci
siamo preparati per poter svolgere questo servizio, in caso di
necessità, che concretamente consente, non soltanto di aiutare il
sacerdote nella distribuzione della comunione (purtroppo le nostre
celebrazioni non sono spesso sovraffollate) ma, soprattutto, di por-
tare il dono eucarestia a chi è impossibilitato a partecipare alla
Messa: ammalati, anziani, mamme con bambini piccoli, sofferenti,
disabili costretti a letto.... In questo modo, le persone che desidera-
no partecipare alla messa ma non possono farlo, potranno non sol-
tanto seguirla grazie alla televisione e unirsi spiritualmente alla
comunità cristiana, ma essere partecipi del dono del Signore con
l’assemblea della propria comunità attraverso la comunione eucari-
stica. L’impegno e il servizio che ci aspetta ci permettere di compie-
re una delicata opera di misericordia, che ci consente di renderci
tutti, come comunità, uniti nella fede e nella carità, vi chiediamo di
sostenerci nella preghiera perché possiamo essere guidati e custo-
diti da Maria e dallo Spirito Santo.

Katia con Francesca e Silvia 



Festa della Madonna 
del Rosario
VENERDÌ 6 OTTOBRE, ORE 21 A FAVARO 

Preghiera in preparazione alla festa della Madonna del
Rosario

Siamo tutti invitati a riunirci in preghiera in modo
comunitario. Durante la preghiera Francesca di Cossila
San Grato, Silvia di Cossila San Giovanni e Katia di
Favaro riceveranno il mandato come ministri straordina-
ri della comunione per essere vi cini ai malati e agli
anziani con la visita e la co munione eucaristica.

SABATO 7 OTTOBRE, ORE 21 A FAVARO 
Concerto in onore della Madonna del Rosario 
con il coro “Les Notes Fluries du Grand Paradis” 

di Introd (AO) 

Costituitosi nel 1999 come coro giovanile della comunità montana Grand-
Paradis, ha al suo attivo numerosi concerti in Valle d’Aosta, in Italia e
all’estero; ha avuto inoltre l’onore di esibirsi per il Presidente della
Repubblica C. A. Ciampi e Sua Santità Giovanni Paolo II.
Nell’ambito della Saison Culturelle ha aperto i concerti dei celebri King’s
Singers, The Real Group, Brent Jones, Chanticleer e Scala & Kolacny
Brothers. Ad agosto di quest anno ha aperto il concerto di Giovanni
Caccamo, vincitore di Sanremo Giovani 2015, nell’ambito della manife-
stazione “Été au Théatre” promossa dal Comitato giovani dell’Unesco.
Collabora con diverse realtà musicali valdostane, quali l’Orchestra
Suzuki e l’Associazione Regionale Cori della Valle d’Aosta. A partire dal
2002 è menzionato dalla giuria de l’Assemblée Régionale de chant choral
tra i cori segnalati “in vista di concerti in Italia e all’estero” e, dal 2007, tra
i cori “segnalati per iniziative di prestigio organizzate dall’Assessorato
Istruzione e Cultura”.
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Ha partecipato a diversi concorsi e festival, conquistando tre volte la
fascia d’oro al Concorso Nazionale “Gaffurio” di Quartiano, il primo
posto al Festival Internazionale di Stresa, il terzo al Concorso Nazionale
del Lago Maggiore nell’autunno 2015 e la fascia d’argento a pari merito al
Concorso Internazionale di canto corale di Verona nel 2016. Ha al suo
attivo il cd “Di nota in Notes”. Il repertorio del coro è composto da brani
con accompagnamento al pianoforte o a cappella, di matrice popolare e
polifonica.

SABATO 7 OTTOBRE, 
ORE 17 A COSSILA SAN GIOVANNI
Festa della Madonna del Rosario

SANTA MESSA SOLENNE 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale e PROCESSIONE
con l’immagine della Vergine. Presta servizio la Banda
Musicale di Cossila San Giovanni. 
Rinfresco nel giardino della casa parrocchiale.

DOMENICA 8 OTTOBRE, ORE 11 A COSSILA SAN GRATO
Festa della Madonna del Rosario

La festa è preparata dalla visita di alcuni collaboratori parroc-
chiali che visiteranno le famiglie, le offerte raccolte sono desti-
nate al Nuovo Oratorio. 
SANTA MESSA SOLENNE 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale e PROCESSIONE
con l’immagine della Vergine. Aperitivo in piazza chiesa
offerto dalla parrocchia. 

DOMENICA 8 OTTOBRE, ORE 15 A FAVARO
Festa della Madonna del Rosario

Sono sospese le Sante Messe di sabato sera e domenica mattina per consentire le
celebrazioni solenni a Cossila San Giovanni e a Cossila San Grato. Un’unica
celebrazione aiuterà tutti a stringerci in unità! Gli abitanti su via Santuario di
Oropa (dalla chiesa fino alla Prussiana) sono invitati ad esporre segni di fede e
fiori. Sono priore le signore Marisa Marchetti e Rosetta
Guglielminotti Ghermot, grazie di cuore per l’impegno che
hanno dimostrato nell’organizzazione della festa! 
SANTA MESSA SOLENNE 
Animata dalla Cantoria Parrocchiale e PROCESSIONE
con l’immagine della Vergine. Presta servizio la Banda Mu -
 sicale di Favaro, è presente il gruppo in costume “Amici
della Valle”. Rinfresco nel giardino della casa parrocchia-
le offerto dalle priore.
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Un po’ di date...
Venerdì 13 ottobre ore 20 circa… al Nuovo Oratorio a Cos sila San Grato 
Serata foto dell’Estate Ragazzi e dei campeggi 

Da domenica 22 a domenica 29 ottobre 
SETTIMANA DELLA CARITÀ: LA CONFERENZA
SAN VINCENZO COMPIE 70 ANNI. Vedi programma 

Sabato 21 ottobre alle ore 14.30 a Favaro in casa parrocchiale
UNA PARROCCHIA PIÙ NOSTRA: 
ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

Domenica 22 ottobre ore 15 a Favaro Castagnata degli Enti 
(Asilo Infantile, Soggiorno Anziani, Parrocchia)

Sabato 28 ottobre alle ore 17 a Cossila San Giovanni 
Festa di S. Cecilia con la Banda Musicale e la Cantoria Parrocchiale

12

Festa degli Anniversari
di Matroimonio

Domenica 15 ottobre a Favaro 
Ore 9.45: Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale.
Aperitivo presso in giardino della casa parrocchiale.

Sabato 21 ottobre a Cossila San Giovanni 
Ore 17: Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale.
Rinfresco presso il giardino della casa parrocchiale.

Venerdì 8 dicembre a Cossila San Grato 
Ore 11: Santa Messa solenne animata dalla Cantoria Parrocchiale.
Aperitivo presso l’Oratorio. 

Sono invitati gli sposi che hanno ce -
lebrato il loro matrimonio nelle no stre
parrocchie (e non solo) nel 2017, 2012,
2007, 2002, 1997, 1992, 1987, 1982,
1977, 1972, 1967, 1962, 1957, 1952,… 

È gradito, per la celebrazione, un cenno di conferma a don Paolo
(015-43207 oppure 349-3434003; paoloboffas@gmail.com). 



13

Mercoledì 1 novembre 
Solennità di tutti i Santi 
Ore 10.15 a Cossila San Grato: 
ritrovo al Cimitero Nuovo, benedizione
delle tombe, processione al Cimitero
Antico e processione alla chiesa. Santa
Messa solenne in onore dei Santi 
Ore 14.30 a Cossila San Giovanni: 
S. Messa, processione al Campo santo e
benedizione delle tombe 
Ore 16 a Favaro: S. Messa, processione al Camposanto e benedizio-
ne delle tombe 
Ore 20.30: Preghiera del Santo Rosario a Cossila San Grato e a Cos -
sila San Giovanni al Camposanto e a Favaro in chiesa

Giovedì 2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti 
Ore 17 a Cossila San Giovanni: Santa Messa 
Ore 18 a Cossila San Grato: Santa Messa 
Ore 20 a Favaro: preghiera del S. Rosario al camposanto e poi S.
Messa in chiesa (ore 20.30) con il canto del Dies Irae e delle esequie
per tutti i defunti.

Sante Messe ai Camposanti della Valle Oropa. (ore 16)
Venerdì 3 novembre: Camposanto di Cossila San Giovanni
Martedì 7 novembre: Camposanto antico di Cossila San Grato 
Mercoledì 8 novembre: Camposanto di Favaro 
Giovedì 9 novembre: Camposanto nuovo di Cossila San Grato 

Domenica 5 novembre - Prima della Messa delle 9.45 a Favaro e dopo la S.
Messa delle 11 a Cossila S. Grato Ricordo dei caduti, preghiera per la
pace e commemorazione ai monumenti. 
ore 15 a Cossila San Grato Castagnata con l’Oratorio e la Società
Bufarola 

Domenica 13 novembre alle ore 11 a Cossila San Grato 
Celebrazione della Confermazione 

Domenica 19 novembre alle ore 9.45 a Favaro
Festa di S. Cecilia con la Banda Musicale e la Cantoria Parrocchiale

Domenica 3 dicembre ore 15 a Cossila San Grato 
Cioccolatata in piazza con l’Oratorio e le scuole della Valle Oropa

Sante Messe presso la Cappella della Valle

Domenica 29 ottobre alle ore 17
Domenica 26 novembre alle ore 17



La Conferenza San Vincenzo 
di Cossila San Grato 

compie 70 anni: 
una settimana di carità! 

Nella nostra parrocchia di
Cos sila San Grato è attiva
la Con ferenza di San Vin -
cenzo. 
Si rifà alla spiritualità vin-
cenziana e al beato Fe de ri -
co Ozanam che ha fat to pro -
pria la frase di San Vin cen -
zo: “I poveri sono i nostri
signori”. 
Noi volontari ci incontria-
mo, se guendo l’insegna-
mento di Gesù, e cerchia-
mo, con il suo aiuto, di por   -
tare speranza ai bisognosi
del mondo di oggi. 
Aiutiamo persone in diffi-
coltà economiche o disoc-
cupate, ci oc cupiamo degli
anziani, dei bambini e di
altri disagi. 
Non operiamo soli, ma in
collaborazione con i servi-
zi sociali ed in rete con le altre associazioni ca ritative presenti sul
territorio. 
Le nostre visite sono il momento più bello, andando a trovare le
persone che aiutiamo si crea un clima famigliare, che facilita il dia-
logo e le loro difficoltà diventano le nostre. È un impegno che ci
colma di gioia e ci preparar a rispondere alla domanda finale di
Gesù che vive e soffre nell’umanità dimenticata. 
Vi invitiamo ai vari momenti di festa e riflessione che alla fine di
ottobre vivremo insieme. A iniziare da uno splendido spettacolo su
Pier Giorgio Frassati e alla domenica 29 ottobre dove avremo le
persone che frequentano la Mensa “Il pane Quotidiano” ospiti a
pranzo in oratorio. Sarà una grande festa per tutti! 

I volontari della Conferenza
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Ecco il programma della nostra settimana della carità: 

DOMENICA 22 OTTOBRE 
Ore 9.30 nel nuovo oratorio: 70 anni (e più) con i poveri a Cossila S.
Grato 
Ore 11 in chiesa: Santa Messa per tutti i defunti della Conferenza 
Ore 12 nel nuovo oratorio: Ricordo di Fila Vaudana Erminia; pranzo
(euro 18, necessario prenotare)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE
Ore 15.30 nel nuovo oratorio Visione del film “CHIAMATEMI
FRANCESCO” Merenda insieme 

VENERDÌ 27 OTTOBRE 
Ore 20.45 nel nuovo oratorio e nelle chiese 
Spettacolo «Up… verso l’alt(r)o» diretto da Manuela Tamietti e
da storie di Piazza. 
Spettacolo ispirato alla figura di Pier Giorgio Frassati. 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
Ore 11 in chiesa SANTA MESSA DELLA COMUNITÀ E APERTU-
RA DELL’ANNO DI CATECHISMO 
Ore 12 nel nuovo oratorio PRANZO DELLA CARITÀ CON GLI
OSPITI DELLA MENSA “IL PANE QUOTIDIANO” 
(offerta libera, necessario prenotare) 

Per prenotazioni: 
Anna Rosa 340.9369014
Daniela 338.7793774

Da domenica 22 
a domenica 29 ottobre
tutti i po me riggi 
dalle 15 alle 18 

nel Nuovo Oratorio 
sarà pos sibile visitare 

la mo stra 
“Grazie Federico” 
de dicata al beato 
Federico Ozanam: 
fondatore della 

Società San Vincenzo
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Gita parrocchiale in Toscana 
28 - 29 - 30 aprile - 1 maggio 2018

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Sabato 28 aprile 
Ore 5: Partenza con bus gran turismo da Favaro, Cossila San Gio -
vanni, Cossila San Grato. Arrivo a Massa Marittima (GR), visita alla
Cattedrale e alla città, pranzo in ristorante. Partenza per Chian ciano
Terme, sistemazione al “Cristina Hotel”, cena e pernottamento.

Domenica 29 aprile 
Visita all’abbazia di Sant’Antimo, Ba gno Vignoni e Montalcino.
Pranzo in ristorante a Montalcino.
Visita alla città di Pienza “la città idea-
le”; Santa Messa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 30 aprile 
Trasferimento e visita alle città di So ra -
no e Pitigliano.
Pranzo in ristorante a Pitigliano.
Arrivo al “Balletti Park Hotel” a San
Martino al Cimino (VT).
Cena e pernottamento.

Martedì 1 maggio 
Visita guidata alla città di Viterbo, la città dei Papi.
Pranzo in ristorante e rientro a Biella in tarda serata.

Costo complessivo: euro 380 
La quota comprende: Trasferimenti in pullman, copertura assicura-
tiva, Vitto e sistemazione in hotel a tre e a quattro stelle (camera
doppia) e nei ristoranti, bevande incluse, Ingressi e guide.
Supplemento camera singola euro 75. Il numero di camere singole
è limitato.
Iscrizioni entro il 10 gennaio 2018, con versamento caparra euro
100 più l’eventuale costo di camera singola.
Saldo entro il 10 aprile 2018 e comunicazione dei particolari.

Per iscrizioni: 
Brondani Loredana 015.571459 - Guglielminotti Monica 349.4622772 
Ramella Gabriella 340.2525113
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I mesi trascorsi
LA CELEBRAZIONE
DELLA PASQUA

Queste tre belle foto,
dicono da sole, la bellez-
za delle nostre chiese
dove abbiamo celebrato
il Mistero Pasquale del
Cristo morto e risorto.
Grazie a tutte le persone
che con tanto impegno
tengono pulite, ordinate
e belle le nostre chiese! 

GIORNATA DEI RAGAZZI A MUZZANO

CONCERTO
IN OCCASIONE

DELL’INAUGURAZIONE
DEL NUOVO ORATORIO
A COSSILA SAN GRATO
con il coro giovanile, grup-
po strumentale e il coro di
voci bianche di Progetto
Musica. Eseguito il Gloria
di Vivaldi e diversi “diverti-
menti” musicali!



CONCERTO
IN OCCASIONE
DELL’INIZIO
DEL MESE
DI MAGGIO
A FAVARO

Con il Coro Poli fo -
nico di Progetto Mu-
 sica. 
“Ave Maria nei se -
coli” 

FESTA DEL PATROCINIO A FAVARO

Impedita la cena dal tempo pessimo ma non meno intensa la Santa
Messa, radunati come famiglia attorno all’altare del Signore. Ha
ricordato don Paolo: “San Giuseppe fu l’uomo del silenzio poiché
nessuna sua parola ci è stata tramandata dai Vangeli. Fu l’uomo
che si metteva in costante ascolto di Dio per fare la sua volontà. E
proprio per questo fu in grado di creare legami di fiducia e di fra-
ternità; un esempio a cui ispirarci nelle nostre comunità”. 

INAUGURAZIONE DEL NUOVO ORATORIO
A COSSILA SAN GRATO

“Era il 13 settembre del 2015 quando lei benedì la posa della prima
pietra per la costruzione del nuovo oratorio. Oggi siamo qui non
soltanto ad inaugurarlo, ma a celebrare insieme l’Eucarestia”. Così
l’amministratore parrocchiale di Cossila San Grato e canonico don
Paolo Boffa Sandalina ha introdotto la funzione solenne del pome-
riggio di domenica 14 maggio presieduta dal Vescovo Gabriele
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Mana, nella chiesa parrocchiale di San Grato, per l’inaugurazione
ufficiale del nuovo oratorio. Nel porgere i ringraziamenti don
Paolo ha richiamato l’affermazione di Papa Francesco per cui “ogni
vita può sopravvivere solo grazie ad un’altra vita”. Nella funzione
hanno concelebrato anche il vicario di San Grato don Emanuel
Dumitru, l’ex parroco di Tollegno don Luigi Rossi ed il parroco
attuale don Ciprian Barticel. La funzione è stata animata dalle can-
torie riunite delle parrocchie di San Grato, San Giovanni e San
Giuseppe in Favaro e dal piccolo coro di “#verso il nuovo oratorio”
i cui bimbi, all’offertorio, hanno portato simbolicamente all’altare
“le catene della solidarietà”. Erano presenti il sindaco Marco Ca -
vicchioli e gli assessori: Teresa Barresi, Valeria Varnero e Francesca
Salivotti. “Don Paolo ha ringraziato tutti, ma tocca a me porgergli il
mio grande e sincero grazie di cuore, per aver creduto in quest’ope-
ra e per la passione pastorale che lo anima. Grazie don Paolo! Il
Signore ti ricompenserà” ha detto il Vescovo nel rispondere ai salu-
ti. “Il termine stesso nuovo oratorio” ha poi commentato nell’ome-
lia “esige una novità di vita. Ciò che avete sperimentato con il per-
corso costruttivo di quest’opera, che ha avviato una crescita pasto-
rale, è stata un’esperienza irripetibile. Secondo gli ordini monastici
sono quattro le “mense” di una comunità cristiana: la mensa euca-
ristica, che indica la presenza della Chiesa viva, la mensa culturale
per custodire ed accrescere la conoscenza, la mensa politica che,
nell’oratorio, è rappresentata dal consiglio pastorale parrocchiale.
So che il vostro obiettivo è di crearne uno unico per le tre parroc-
chie. Nel far ciò non abbiate reticenze, poiché siete distinti, ma non
siete divisi. La quarta mensa è quella del pane, della condivisione
fraterna e non a caso Gesù Cristo istituì l’Eucarestia nell’ultima
cena. Imparate a stare insieme in maniera gioiosa, aprite la porta
del vostro cuore ai tre patroni. Le vostre comunità siano come le
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vostre tre chiese: porte di accesso ad Oropa e tappe di ritorno da
essa con animi rinfrancati. Nel far ciò siate accoglienti, siate creati-
vi, anche in vista dell’appuntamento del 2020 con l’incoronazione
della Vergine Bruna. Siate porte spalancate, siate aperti, cordiali
con ogni pellegrino. Siete posti sulla via per Oropa e l’accoglienza è
la vostra vocazione: siete dei privilegiati”. Alla funzione è seguito il
corteo all’oratorio per la benedizione solenne, dopo la quale i
ragazzi hanno portato nella cappella dell’oratorio le effige dei
patroni delle tre parrocchie a simboleggiare unità d’intenti e di pre-
ghiera. Dopo la benedizione è intervenuto il sindaco:”Sono ammi-
rato dal vedere il compimento di quest’opera che per noi, come
Comune, sarebbe stata di gravosa e difficile realizzazione, ma
ancor di più sono ammirato dal coraggio di don Paolo che, in
tempi come questi, in cui tutti sono prudenti, non ha esitato ad
osare così tanto”. Ha concluso gli interventi l’animatore “veterano”
Filippo Franco che ha evidenziato la necessità di “far vivere l’orato-
rio”. Si è poi dato il via al flash mob, raffigurante il logo della
nuova realtà, seguito dal rinfresco offerto a tutti ed animato dalla
banda del Favaro.

Maria Teresa 

IL GIRO ATTRAVERSA LA VALLE OROPA
Splendida giornata di sole ed accoglienza “trionfale” da parte di
pubblico per la carovana del Giro d’Italia che toccava in arrivo il
Santuario d’Oropa. Lungo le curve del tragitto che unisce Biella ad
Oropa si sono affollate numerose migliaia di appassionati incitando
i loro beniamini. Al Favaro un gradito servizio di ristoro, preparato
dalle nostre ragazze, è stato accolto con molto entusiasmo dai tifosi
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assiepati nei pressi della Parrocchia. Per la cronaca ad Oropa ha
trionfato l’olandese Dumoulin, poi vincitore del Giro.

Beppe 
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CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE
I bambini delle nostre parrocchie che hanno ricevuto il sacramento
della Comunione sono: Pietro Bertagnolio, Irene Tringali, Sofia
Chia rion, Federico Aglietta, Emanuele Brusasca, Camilla Ceppo di
Cos sila San Grato. Simone Elia e Morgana Bonino di Favaro. Be ne -
detta Pavignano e Sonia Hamdi Bellione di Cossila San Giovanni.
Preparati da Laura Bertagnolio che ci ha lasciato questo pensiero: 
È sempre una gioia per me vedere che i bambini che mi sono stati affidati e
che ho accompagnato passo passo, hanno raggiunto la loro meta. L’emo zio -
ne è ancora più grande quando in loro c’è partecipazione ed entusiasmo,
anche se il giorno della Prima Comunione non è il traguardo, ma una
tappa del cammino verso Gesù, resterà sempre in me il ricordo della loro
spontaneità e purezza nell’accostarsi all’Eucarestia: “Signore fa che tutto
ciò resti in loro e che siano di esempio nella gioia dell’incontro con Te”. 

Laura
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FESTA DELL’AUSILIATRICE A COSSILA SAN GIOVANNI
E MESE DI MAGGIO

La festa dell’Ausiliatrice a Cossila San Giovanni sottolinea il mese
di maggio come il mese che tradizionalmente la fede dei semplici
dedica a Maria, arricchito, questo mese, dalla preghiera nei diversi
cantoni della nostra vallata e con la chiusura del mese presso la fra-
zione Valle. 

CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
Alessandra, Chiara, Elsa,
Giu lia, Andrea, Gregorio,
Leo nar do, Matteo e Pietro
lo scor so anno scolastico
hanno iniziato il loro cam-
mino catechistico che li ha
preparati al Sacramento del -
 la Riconci lia zione.
Il percorso, chiamato anno
del Perdono, è iniziato sco-
prendo nella Bibbia il rac-
conto della Creazione, è
proseguito parlando di Dio
come nostro Pa dre nei cie -
li, il quale ci conosce per
nome e per questo siamo
tutti fratelli. 
I bambini hanno imparato
le prime preghiere: e con
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l’inizio dell’Avvento il cam mino catechistico si è concentrato sulla
conoscenza di Gesù; scoprire che Lui ha gioito, ha provato tristez-
za, che i Suoi sentimenti sono stati simili ai nostri. 
Il catechismo si è tradotto in un percorso semplice di Fede per ogni
bambino, perché ognuno potesse entrare nel grande mistero
dell’Incarnazione. Sono infine arrivati a interiorizzare gli insegna-
menti del Vangelo, quelli che ci permettono di incontrare Gesù
Risorto e a meditare sul segno più importante della vita di Gesù: la
Croce e la sua vittoria sulla morte con l’amore di Dio. Nell’ultima
tappa del cammino hanno scoperto che con il Battesimo sono
diventati figli di Dio e con il Sacramento della Riconciliazione
avrebbero ricevuto il perdono di Dio Padre Misericordioso e che il
Suo amore è per sempre. In un pomeriggio di festa, condiviso coi
genitori, i bambini hanno poi concluso il loro percorso ricevendo il
sacramento della Confessione.

Paola 

FESTA DELL’ASILO A FAVARO
Al Favaro, domenica 4 giugno, in concomitanza con la solenne
celebrazione della Pentecoste, la comunità ha festeggiato l’Asilo
infantile. “Con l’approssimarsi di questa ricorrenza, in cui ricordia-
mo i tanti amici, amministratori e benefattori dell’asilo che non
sono più tra noi, mi sono interrogato sul senso della presenza di
quest’antica istituzione nella nostra comunità. E sono convinto che
valga la pena di fare ogni sforzo per mantenerla poiché essa è in
grado di far crescere la nostra comunità. Anche se il mantenerla in
vita significa adeguarsi a normative sempre più esigenti e a vincoli
contrattuali sempre più complessi”. Sono queste le parole pronun-
ciate dal parroco don Paolo Boffa nella celebrazione della mattina
di domenica 4 giugno, nella chiesa parrocchiale del Favaro, nella

24



ricorrenza della festa dell’Asilo. “Questa istituzione fu fondata, con
gran lungimiranza, già nel 1879 ed ebbe, fin da allora, una vocazio-
ne all’accoglienza e al rispetto e, seppur piccola, la nostra comunità
l’ha mantenuta. E questo deve essere per noi un’indicazione, un’e-
sortazione a contribuire alla sopravvivenza dell’asilo, ciascuno
mettendo del suo, come quando si mette mattone su mattone per
costruire un edificio. L’asilo accetta anche bimbi che non apparten-
gono a questa comunità e questo favorisce la relazione, l’accoglien-
za, la cura e il senso di responsabilità nei confronti degli altri”. Al
temine della funzione, animata dai canti dei bimbi e dei ragazzi, di
concerto con la cantoria parrocchiale, don Paolo ha invitato tutti gli
“ex dell’asilo” a riflettere sull’organizzazione di più giornate di
“memoria storica” sulla vita e sull’attività dell’asilo nel tempo”. Alla
celebrazione sono seguiti l’aperitivo per tutti e la gran grigliata pre-
parata dai genitori dell’asilo, in collaborazione con maestre e volon-
tari, a cui hanno partecipato più di un centinaio di persone. Il pome-
riggio è trascorso in allegria con l’estrazione della lotteria dell’asilo. 

Maria Teresa 

FESTA DEL CORPUS DOMINI, INFIORATA A FAVARO
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FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA
A COSSILA SAN GIOVANNI

A Cossila San Giovanni, la festa per la ricorrenza del patrono si è
aperta con la messa e la preghiera per la comunità, la sera di
venerdì 23 giugno, nella chiesa parrocchiale. Sabato, nella casa
accanto al campanile, si è aperto il mercatino benefico con prodotti
gastronomici, di ricamo e cucito allestito grazie all’impegno delle
volontarie. Domenica 25 si è entrati nel vivo della ricorrenza con la
messa solenne del mattino animata dalla cantoria parrocchiale e la
chiesa gremita dei bambini e ragazzi del centro estivo di cui si è
anche festeggiata l’apertura. Il parroco don Paolo Boffa ha ricorda-
to figura di San Battista di cui Gesù stesso elogiò la grandezza ed
ha posto l’accento sul percorso generativo della Bibbia che ha attra-
versato la storia della salvezza. Al termine della funzione c’è stata

26



la rituale benedizione dei bimbi in onore di San Giovanni con il
taglio di una ciocca di capelli, com’è antica tradizione delle nostre
valli. Alla funzione è seguito l’aperitivo all’ombra del campanile
animato dalla banda del rione, il lancio ben augurale dei palloncini
da parte dei ragazzi del centro estivo ed il gran pranzo nel salone
parrocchiale culminato con l’estrazione della lotteria. I festeggia-
menti sono proseguiti la sera con la compagnia “I nuovi cammi-
nanti” di Anna Bruni che, nel salone parrocchiale, si è esibita nel
Grande spettacolo di Cabaret dal titolo “Toh!Quante donne!” rega-
lando al pubblico un paio d’ore di sana allegria con le sue scenette
di irresistibile e travolgente comicità.

MariaTeresa

UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE: 
CAMPEGGIO DELLE ELEMENTARI A MAGNEAZ

Quella del campeggio diventa ogni anno un’esperienza sempre
maggiormente piena di emozioni e di avventure. Con la compagnia
dei bambini della scuola elementare siamo partiti da Biella per la
magnifica casa nel piccolo paese di Magneaz, in Val d’Ayas (AO).
Durante il nostro soggiorno abbiamo svolto molte attività legate al
tema centrale scelto dagli animatori (Laura, Federico, Emma e
Vittoria): inside out, film alquanto famoso fra i bambini delle ele-
mentari. Ad alternarsi con i svariati giochi a tema sono state svolte
tante altre attività: momenti di riflessioni guidati da Don Paolo in
cui si rifletteva sul sotto-tema della giornata in questione (gioia, tri-
stezza, paura, disgusto e rabbia), momenti di gioco libero sotto
stretta sorveglianza degli animatori e, immancabili come ogni
anno, le “bellissime” passeggiate a cui tutti erano entusiasti di par-
tecipare (o quasi) con il fine di ammirare il bellissimo paesaggio
che la natura ha da offrirci. Tutti i pasti del campeggio sono stati
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preparati dalla piccola cucina masterchef che si è venuta a creare;
talmente buoni che nessun manicaretto e mai stato avanzato con
grande gioia ed entusiasmo da parte delle cuoche. Come dire… Un
campeggio assolutamente da rifare !

Federico

IL NOSTRO PELLEGRINAGGIO AD OROPA: 
SIAMO SEMPRE DI PIÙ! CHE BELLO! 

Come da tradizione la prima domenica di Luglio si svolge il pelle-
grinaggio a Oropa delle nostre parrocchie e quest’anno per la
seconda volta si è arricchito di un giorno in più. 
Per i più coraggiosi la partenza è stata sabato pomeriggio dalla
chiesa di S. Grato; lungo il corso della salita il gruppo è diventato
più numeroso raccogliendo altre persone a S. Giovanni; poi si è sca-
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tenata la furia degli elementi, ma nonostante tutto a Favaro i pelle-
grini erano davvero molti!
Una volta arrivati al Santuario nel tardo pomeriggio ci siamo siste-
mati in camera e poi tutti insieme giù per la cena nei locali di
Oropa Dimensione Giovani. Un grande grazie per il lavoro dei cuo-
chi che hanno saputo “moltiplicare” il cibo in modo da poter rifo-
cillare tutti i presenti, eravamo davvero tanti!
La serata è proseguita in chiesa per la preghiera e la fiaccolata; in
seguito c’è stata la caccia al tesoro preparata dagli animatori per i
bambini e i ragazzi. Durante la notte la Basilica antica è rimasta
aperta ed abbiamo avuto la possibilità di alternarci in turni di pre-
ghiera davanti a Maria, un’esperienza molto profonda e suggesti-
va.
La mattina seguente sono arrivati altri amici per partecipare tutti
alla Messa e alla processione nel piazzale della Basilica nuova; la
funzione è stata presieduta da don Emanuel e animata dalle canto-
rie delle tre parrocchie.
Ripensando a que -
sta esperienza pos -
siamo dire che il
nostro pellegri-
naggio non si è
arricchito so lo di
un giorno, ma so -
prattutto di nuo -
ve amicizie, di
collaborazione e
condivisione di
una bella espe-
rienza di Fede.
Marco e Francesca 
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UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE: 
ESTATERAGAZZI#NELNUOVORATORIO

Ciao a tutti, sono Andrea della parrocchia di San Paolo e quest’an-
no ho fatto da responsabile presso il nuovo oratorio di Cossila. È
stata un’esperienza molto bella e unica. Inizialmente avevo un po’
di timore perché non ero sicuro di riuscire a coordinare un centro
estivo ed ero poco fiducioso di ciò che avrei trovato su. Ma ora,
sono felicissimo di ciò che è stato il centroestivo e delle persone che
ho incontrato, perché mi hanno dimostrato che non bisogna essere
per forza tanti per far si che una cosa venga bella, basta metterci
impegno e credere in ciò che si fa! Quindi diciamo che sono salito
per aiutarli ma in realtà sono loro che hanno aiutato me a vedere le
cose da un punto di vista più semplice, senza troppe complicazio-
ni. Ringrazio tutti coloro che ho conosciuto e che mi hanno sempre
trattato in maniere perfetta! Ringrazio Don Paolo per avermi per-
messo di vivere questa meravigliosa avventura e ringrazio tutti gli
animatori che hanno reso magico il centro estivo! Un saluto a tutti e
spero potremo rivivere altre esperienze insieme. 

Andrea 
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Abbiamo chiesto a Vanna di raccontarci un interes-
sante dietro le quinte riguardo l’Estate Ragazzi è
così è anche occasione per ringraziare “chef Gianni”,
vero pilastro dell’Estate Ragazzi. Sotto la sua dire-
zione la nuova e attrezzata cucina dell’Oratorio ha
fatto faville! E abbiamo già voglia di dirti: “Grazie
di cuore e… al prossimo anno, caro chef Gianni”!
Nel mese di luglio sono andata alcune volte ad
aiutare per la preparazione del pranzo dei bam-
bini e ragazzi dell’Estate Ragazzi presso il nuovo oratorio di Cos -
sila S. Grato. Cosa dire… il Cuoco (sicuramente piovuto dal cielo)
ha reso questo momento, in molti casi disordinato e confuso, esat-
tamente l’opposto,vale a dire che tutti sapevano cosa fare e come
farlo senza sovrapposizioni o incertezze. E poi il menu’… ogni
giorno pensato per abbinare alimenti idonei senza ripetizioni. Ed i
prodotti stessi… carne fornita da una nota macelleria cittadina e
consegnata direttamente; così come frutta e verdura con arrivi quo-
tidiani del fornitore. Insomma credo proprio che fornire pasti con
queste prerogative a bambini e ragazzi segna sicuramente tanti
punti a favore. E poi non c’è stato solo un occhio di riguardo all’ali-
mentazione ma lo stesso signor Cuoco dimostrava una grande sen-
sibilità nei riguardi dei frequentatori del centro estivo, faccio un
esempio: un giorno é arrivato un nuovo bambino, ebbene sempre
lui, il Cuoco, ha chiamato un animatore perché aveva notato che il
suddetto bambino ogni tanto si isolava nella zona adiacente alla
cucina,e probabilmente si sentiva un po’ spaesato. BELLA ATTEN-
ZIONE!!!!! Ecco questa piccola esperienza l’ho condivisa con voi
tutti perché spesso si sottovalutano aspetti scontati, vedi cibo,
oppure ci si limita alla propria occupazione senza interessarsi a
quello che ci succede intorno. Anche per noi adulti l’Estate Ragazzi
è stato un bella esperienza da cui portare a casa tante attenzioni. 

Vanna



LA GRIGLIATA PRO NUOVO ORATORIO… IN ORATORIO!

IL PRIMO PERIPLO DEI CANTONI A COSSILA SAN GRATO

UN’ESTATE DA NON DIMENTICARE: 
CAMPEGGIO MEDIE E SUPERIORI A MAGNEAZ
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Ancora voce alla cucina, perché la presenza degli adulti nelle attività
dell’Oratorio è proprio importante, fondamentale! 
“Quest’anno, dato che molte famiglie ad agosto partono per le
vacanze, Don Paolo ha pensato di anticipare il campeggio dei
ragazzi più grandi alla fine di Luglio. Così il 25, una ventina di
ragazzi capitanati da DP e tre Chef Stellati, io, Corrado Diliddo e la
Rosetta, siamo partiti da San Grato carichi di cibo e di entusiasmo
alla volta di Magneaz in Val D’Ayas. Sono convinta che sia per i
ragazzi che per noi adulti il campeggio è un’esperienza molto
significativa sia del punto di vista umano che dal punto di vista
spirituale. In primo luogo impari a metterti in gioco, per noi adulti
è una grossa responsabilità preparare i pasti per tutti, si ha sempre
un po’ di timore che qualcosa vada storto, ma grazie alla COLLA-
BORAZIONE che si crea tra le persone che lavorano in cucina alla
fine va sempre tutto per il meglio. Anche i ragazzi devono mettersi
in gioco, in fondo non è facile condividere gli spazi comuni special-
mente se sei figlio unico o arrampicarti per ore su sentieri montani,
invece sono sempre molto entusiasti a far vita di gruppo, imparano
ad aiutarsi, a condividere e, cosa molto importante, secondo il mio
punto di vista, imparano ad avere RISPETTO per loro stessi , per
gli altri e per la natura che ci circonda, imparano ad affrontare le
difficoltà e imparano che con la collaborazione di tutti gli ostacoli si
superano.
Cari genitori, ve lo dico da genitore che ha preso parte molte volte
alla vita del campeggio, vi posso assicurare che i vostri/nostri figli
sono felici: felici di condividere le meravigliose camminate in mon-
tagna, felici di alzarsi alle 2 del mattino per assistere l’alba sul
Monte Zerbion, felici di lavare i piatti ad ogni fine pasto, felici di
condividere divertimento e fatica cementando la loro amicizia. In
poche parole felici di essere INSIEME.”

Michela 


