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FAVARORGANO, 4ª EDIZIONE
Per l’agosto musicale favarese si sono tenuti nel la
nostra Parrocchia due splendidi concerti: il primo
per solo organo, l’altro per organo e vo ce.
Sabato 11 agosto il Maestro Valter Savant Levet ci
ha deliziato con un concerto di autori di varie
nazionalità, spagnola, francese ed italiana. Da
Cor rea de Araxuno a Jean Bap ti ste Lulli, da An -
drè Raison al nostro sempre amatissimo Giu -
seppe Verdi. I brani hanno toccato momenti di
mu sica tardo-rinascimentale, barocca pe poi sfo-
ciare nella conosciutissima ”La Vergine degli
Angeli” tratta dall’opera verdiana “La forza del de stino”. Sup por tati
anche visivamente da uno schermo posto in platea, sul quale si pote-
vano apprezzare i virtuosismi e l’agilità del Mae stro Savant Levet, i
numerosi presenti hanno potuto godere dell’incantevole bellezza
della musica e dell’incommensurabile bravura tecnica dell’esecutore
ancor più accentuata dalla situazione di “non vedente” dell’organi-
sta. La serata dopo gli immancabili e dovuti scro scian ti applausi è
terminata con un sontuoso rinfresco in casa Parroc chia le.
Venerdì 24 agosto la manifestazione “FAVARORGANO” ha conces-
so il bis con il programma “Armoni di voce, echi d’organo”. Alla
tastiera, l’amico Giovanni Panzeca ha accompagnato la sublime vo -
ce della soprano Tiziana Ravetti. Il programma, molto interessante,
comprendeva brani cronologicamente più recenti del precedente
concerto. Mercadante, Padre Davide da Bergamo, Fumagalli, Mar co
Enrico Bossi per concludere con Giacomo Puccini. Perfette le e se -
 cuzioni strabilianti i duetti fra strumento e voce, equilibrata la scel ta
dei brani fra il laico ed il religioso, entusiasta il pubblico presente
che con prolungati applausi e richieste di bis ha gustato con piacere
l’intero concerto. Fiduciosi per il prossimo anno non possiamo che
ringraziare il nostro don Paolo che, da vero intenditore, ci regalerà
sicuramente nuove ed intense sensazioni musicali.

Giuseppe 

Ad agosto gita all’Eremo di Caterina (Lago Maggiore) 
e salita a Sas so del Ferro (1062 m.) con la storica “bidonvia”
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Festa alla chiesa 
di San Rocco 

ALLA RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI … 
Ha letto di noi sul sito www.parrocchieval-
leoropa.it e ha scoperto che qualcuno con il
suo cognome Perona Boglietti c’è an cora.
Allora, dalla Bretagna, Albert Pe rona Bo -
glietti e la sua gentile si gno ra sono ve nuti
a Cossila San Grato e tra Perona Bo glietti,
Bal ma, Ramella e Garella siamo risaliti fino
all’inizio del XIX secolo! Ec coli accanto al
fonte battesimale dei loro avi. Benvenuti in
Valle Oropa!
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Come ogni anno la S. Messa al Lago del Mucrone con la Società
Spor tiva La Bufarola, la festa di San Bartolomeo con il Santuario di
Oropa e la festa delle Cascine con l’Asilo di San Giovanni Battista
sono una bella occasione per trovarci sulle nostre splendide monta-
gne e godere della bellezza con cui il Buon Dio ci ha circondato.
Chissà che una volta non riusciamo a tornare anche al Cucco a cele-
brare la S. Messa, vero amici di Cossila San Giovanni?

GIOVANI SULL’ALTA VIA
“Il viaggio non è che un pretesto per conoscere meglio una parte di
noi stessi, perché quando ritorniamo siamo diventati delle persone
diverse”. E questo è quello che è successo a me dopo l’esperienza
del campeggio animatori. Nonostante siano stati solo tre giorni, di
strada ne abbiamo fatta, camminando in lungo e in largo e facendo
sosta nei rifugi di Barmasse (2157m) e di Cunéy (2652m). Oltre ai
paesaggi spettacolari e suggestivi abbiamo avuto modo di trascor-
rere del tempo insieme e di farci forza l’un l’altro durante le pas-
seggiate non sempre così agevoli e banali. Nel corso della nostra
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gita abbiamo potuto riflettere sulle parole dette da Papa Francesco
durante l’incontro con i giovani, a Roma il 12 agosto 2018,e di con-
frontarci, unendo e paragonando i nostri differenti punti di vista.
Questi sono stati i momenti più gradevoli, dove non solo discute-
vamo sulle nostre idee ,ma riuscivamo ad essere uniti come un
gruppo che si conosce da anni. E per questo devo ringraziare
Lavinia, Laura, Emma Giulia, Nora, Federico, Francesco, Lorenzo e
Corrado, senza i quali non sarei stata così invogliata a partire per
quest’avventura. Un grazie speciale va anche a Don Paolo che ha
organizzato il tutto e ci ha accompagnato ovunque. Concludo sot-
tolineando il fatto che non è stato solo uno spostamento fisico ma
che è stato qualcosa di più profondo e significativo… È un’espe-
rienza che consiglio a tutti e che avrei piacere di rifare.

Anna 

FESTA PATRONALE A COSSILA SAN GRATO
A Cossila San Grato, è stato il ricordo del 40° della morte di Pier
Carlo Bruna, conosciuto da tutti come “il prufe”, il momento forse
più intenso della patronale che si è svolta da venerdì 7 a domenica
9 settembre. La rievocazione: la prima così ufficiale, del professor
Bruna, figura d’ indimenticabile educatore della gioventù cossilese,
è iniziata con la santa messa celebrata, la sera di venerdì, giorno
liturgico del patrono, nella cappella del nuovo oratorio. La funzio-
ne è stata presieduta da monsignor Alceste Catella vescovo emerito
di Casale Monferrato. Al termine, sempre in oratorio, è seguita la
rievocazione del “prufe” presentata da don Paolo e illustrata da un
“ex ragazzo” del “prufe”: Osvaldo Boglietti che ha tracciato il cam-
mino, non scevro da difficoltà, che Pier Carlo condusse con la gio-



39

ventù cossilese: dagli incontri in oratorio, al ritrovarsi nella “baita”
per condividere la santa messa, dalla creazione della comunità “Noi
e gli altri” al suo lasciare i giovani cossilesi, ormai formati, andare
avanti con le loro gambe per occuparsi ancora di “nuove leve”. E
molti degli ex ragazzi cossilesi del “prufe” hanno poi vissuto nel-
l’impegno di testimonianza cristiana, da lui indicato, nei più svariati
ambiti della vita sociale, civile, politica, familiare e di volontariato.
In tempi in cui il Concilio Vaticano II riempiva di un nuovo fermen-
to la Chiesa, ha rilevato Osvaldo, il prufe insegnava ai suoi ragazzi
a vivere l’Eucaristia nei luoghi della vita. Monsignor Alceste Catella
ha invece tracciato un excursus storico del mondo operaio biellese
nel tempo, evidenziando come grandi figure di laici, come Pier
Carlo, oltre che di sacerdoti, seppero intercettare i cambiamenti e
incanalarli in una nuova e feconda dimensione di fede operosa e
vicina al cuore della gente. Se, a distanza di quarant’anni, ha rileva-
to monsignor Catella, il ricordo e l’insegnamento di Pier Carlo
Bruna è ancora così vivo “allora davvero lui ha ben seminato”. A
quello di monsignor Catella è seguito l’intervento della dottoressa
Paola Bignardi già presidente nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana, pubblicista, membro del comitato di indirizzo dell’Istituto
Toniolo e coordinatrice dell’Osservatorio Giovani. Bignardi, nel
richiamare l’impegno del professor Bruna, ha rilevato quanto sia
assolutamente indispensabile che ci siano figure che si dedichino
totalmente all’educazione dei giovani e ha ribadito che si educa sol-
tanto “uno ad uno”. E dal passato, che non va idealizzato, si devono
trarre non modelli, ma insegnamenti. Per sconfiggere il senso di
solitudine che i giovani provano, in un mondo che va troppo veloce,
occorre avere un dinamismo educativo capace di generare, di orien-
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tare e soprattutto di trasmettere il messaggio che la vita vale la pena
di essere vissuta. È intervenuto infine un altro “ex ragazzo” Pie ran -
gelo Salivotti annunziando l’inizio della raccolta di tutte le testimo-
nianze e i ricordi sul “prufe” per farne un libro sulla sua breve, ma
intensa e feconda vita di educatore.
La mattina e il pomeriggio di venerdì 7 settembre sono stati dedica-
ti interamente ai bambini e ai giovani con i giochi in oratorio e il
pranzo offerto loro dalla parrocchia. La tiepida sera di sabato ha
visto invece riempirsi la piazza della chiesa con una gran cena di
degustazioni a scelta e l’animazione del duo musicale “I lacci”.
Domenica la giornata è iniziata con la messa solenne, animata dalla
cantoria parrocchiale, presieduta da don Paolo con don Emanuel e
con la presenza di don Luigi Rossi, parroco emerito di Tollegno.
Don Paolo, nel ringraziare tutti coloro che mettono tempo ed ener-
gie a disposizione della parrocchia e del nuovo oratorio, ha richia-
mato il senso di “gratuità” che deve contraddistinguere l’impegno
nella comunità parrocchiale. Al termine della funzione don Paolo
ha formulato gli auguri per il loro 50° anniversario di matrimonio
ai coniugi Giuseppina Caneparo e Vittorio Caprio. Alla funzione è
seguito l’aperitivo in piazza e il pranzo fraterno a offerta libera in
oratorio. Il pomeriggio è stato allietato, prima dell’estrazione della
lotteria, da due momenti ricreativi di gran qualità; l’esibizione in
piazza degli sbandieratori e musici di Grugliasco e del Mago Bu di -
ni di Carmagnola. MariaTeresa 
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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO IN VALLE OROPA

In Valle Oropa, è stata la parrocchia di Cossila San Giovanni, nel
po meriggio di sabato 6 ottobre, ad aprire i festeggiamenti per la ri -
correnza della Madonna del Santo Rosario. La funzione e la proces-
sione con la statua della Vergine, che è seguita alla messa, sono
state animate dalla cantoria e dalla banda del rione. Nella messa la
Conferenza della San Vincenzo ha ricordato tutti gli associati
defunti e il loro impegno per i più bisognosi. Alla funzione è segui-
to il rinfresco offerto dalla parrocchia. La mattina di domenica 7
ottobre è toccato invece alla parrocchia di San Grato celebrare la
Madonna del Rosario con la funzione e la processione, lungo le
strade intorno alla chiesa, accompagnate dalla cantoria. Al termine
la parrocchia ha offerto un momento di cordiale aperitivo fuori
dalla piazza della chiesa. Le celebrazioni liturgiche per la Madonna
del Rosario si sono concluse al Favaro, nel pomeriggio di domeni-
ca, con la santa messa solenne animata dalla cantoria e la processio-
ne per le strade del paese. Nella funzione il parroco don Paolo Bof -
fa ha ringraziato le priore Elisabetta Guglielminotti Contin e Mi -
chela Guglielminotti Valetta per le offerte raccolte che andranno a
sostegno degli enti della frazione. Al termine delle funzioni le prio -
re hanno offerto il rinfresco nel giardino della casa parrocchiale. A
degno compendio delle tre celebrazioni, la sera di sabato 6 ot tobre,
nella chiesa parrocchiale del Favaro, si è vissuto un mo men to spe-
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ciale con la rappresentazione intitolata “La Madre, il Bambino e il
suo popolo... in cammino verso i 2020-Oropa tra musiche immagini
e meditazioni”. 
L’evento, organizzato dalla parrocchia, in collaborazione con le
priore, ha offerto ai presenti la
possibilità di rivedere le imma-
gini di Oropa tratte dai libri di
Gianfranco Bini, accompagnate
da coreografia e voci a cura di
Progetto Musica con un piccolo
coro di voci bianche composto
dai bambini delle parrocchie
della Valle Oropa e dell’Istituto
La Marmora. 
All’organo ha suonato il mae-
stro Giuseppe Radini, mentre le
letture sono state affidate a
Linda Angeli. Al termine della
suggestiva ed emozionante rap-
presentazione il parroco don
Paolo Boffa, nel ringraziare, ha
rivolto un forte invito a ricorda-
re il privilegio di essere così
vicini alla “casa” della Ver gine
Bruna.

Maria Teresa 
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UNA BELLA INIZIATIVA A FAVARO

Nella mattinata di sabato 13 ottobre, al Favaro, è stato inaugurato il
defibrillatore acquistato e messo a disposizione della popolazione
grazie all’iniziativa della Cooperativa di Favaro, dell’Associazione
Soggiorno Anziani, del Gruppo Alpini e di alcuni cittadini. La
manifestazione, semplice e molto partecipata, è stata introdotta dal
presidente della Cooperativa Mauro Giovannini e dall’ assessore
comunale Francesca Salivotti che ha portato i saluti e i ringrazia-
menti dell’amministrazione. È stato poi sollevato il Tricolore che
ricopriva la vetrinetta con il defibrillatore, posta lungo via
Santuario di Oropa. Don Paolo ha officiato la benedizione espri-
mendo, a sua volta, l’apprezzamento per questa bella opera di soli-
darietà. Dopo il rinfresco, offerto dal gestore della Cooperativa
Orazio Mautino, si è svolta la tradizionale corsa dei carretti in
costume fino alle Cave di Favaro, dove ha poi aperto la frequenta-
tissima birreria della Kave Utober Fest: fino a tarda notte ci sono
state birra, specialità bavaresi e tanta, tanta allegria.

INIZIO DELL’ANNO DI CATECHISMO E DI ORATORIO
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Inizia l’anno di catechismo e di oratorio e ogni gruppo si è presen-
tato durante la S. Messa a Cossila San Grato offrendo il proprio
impegno e la propria disponibilità a camminare con Gesù in questo
anno. Grazie alle disponibilità delle catechiste: Francesca, aiutata
da Valeria, Consuelo e Alessandra per i più piccoli, il gruppo del
Perdono con Lauretta, il gruppo dell’Eucarestia con Silvia, aiutata
da Emma, il gruppo della Parola con Paola, il gruppo dello Spirito
con Laura e i ragazzi che a novembre si preparano a ricevere la
Confermazione con Adriana. 
Al termine il pranzo in oratorio con i genitori, la buona polenta de
“La Bufarola” e nel pomeriggio la castagnata in piazza. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
A COSSILA SAN GIOVANNI E A FAVARO

A Cossila San Giovanni con gli anniversari di matrimonio, nel
corso di una bella e partecipata celebrazione, abbiamo anche rin-
graziato la Banda Musicale e la Cantoria Parrocchiale per il loro
servizio svolto con cura nella nostra parrocchia. Ecco le coppie che
hanno ricordato il loro anniversario di matrimonio:
60° anniversario: Lacchia Cornelio e Lucia 
55° anniversario: Mercandino Renzo e Nella 
50° anniversario: Coda Caseia Piero e Piera Coda Caseia 
40° anniversario: Platinetti Fedele ed Augusta
30° anniversario: Moscarola Ermanno e Daniela 

Boschini Claudio e Isabella 
15° anniversario: Canu Alberto ed Elvira
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A Favaro invece hanno ricordato il loro anniversario di matrimo-
nio: 
55° anniversario: Marchetti PierAngelo e Marisa 

Ramella Leandro e Maria 
50° anniversario: Ramella Bagneri Pier Giovanni e Giuseppina
45° anniversario: De Stefani Giovanni e Claudia

Coda Mer Bruno e Cristina 
35° anniversario: Ramella Ratin Giacomo e Mirella 

Lanza Giuseppe e Silvia 
30° anniversario: Clavel Jeanpaul e Martin (Bozel) 
20° anniversario: Tarello Claudio e Chiara

Caucino Luca e Rossana 
Abbiamo ricordato nella preghiera anche Renzino e Nella Annuiti
che quest’anno ricordano il loro 60° di matrimonio. 
Un caro augurio! 

IV NOVEMBRE 1918 – IV NOVEMBRE 2018
E sono passati 100 anni da quel 4 novembre quando, dopo tre anni
di una terribile carneficina che alla fine costò al nostro Paese più di
620.000 morti, l’Esercito italiano varcava il Piave respingendo l’ulti-
ma disperata offensiva austroungarica e dilagava nella pianura
veneta e friuliana fino a Trieste ed in Trentino fino a Trento. La rotta
di Caporetto, invece di piegare la Nazione, vedeva l’Italia riunirsi
in uno sforzo senza precedenti – e forse mai più ripetuto - e risor-
gere riconquistando la propria dignità. La guerra, la Grande
Guerra, era vinta. Ma quanto dolore! Quante sofferenze! E quanti
strascichi questa guerra, seppur vinta, ha lasciato in una società che
ne uscì sconvolta a tal punto da portare, nel giro di pochi anni, al
Fascismo che della retorica, bugiarda e demagogica, della “vittoria
mutilata” aveva fatto la sua bandiera.
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Anche la nostra Valle Oropa ha pagato in quei tremendi anni di
guerra il suo tributo di sangue: a Cossila San Grato si ebbero 20
caduti, a Cossila San Giovanni 8, a Favaro ben 33 dei quali – caso
non comune - tre fratelli Ramella Pralungo fu Giuseppe e tre fratel-
li Ramella Trotta di Bernardo. Non si conosce, come peraltro non si
conosce in campo nazionale, il numero dei feriti e dei mutilati e di
coloro che sono tornati dal fronte con gravi problemi psichici o del
tutto impazziti. Una ben triste eredità.
Domenica 4 novembre le nostre frazioni, insieme al nostro Parroco,
all’Assessore Francesca Salivotti a nome dell’Amministrazione
Comunale, ai nostri Alpini, all’ANPI ed ai bambini delle scuole che
hanno letto poesie molto belle, alcune delle quali scritte diretta-
mente da loro, si sono riunite nel ricordo commemorando questa
vittoria così dolorosa. La semplice ma partecipata cerimonia si è
conclusa con il bel volo di due colombe, simbolo della Pace. Ma
non ci si deve fermare alle ricorrenze per poi dimenticare. 
No: bisogna ricordare. Ogni volta che passiamo davanti ad uno dei
nostri monumenti ai caduti – e molti di noi lo fanno quotidiana-
mente e più di una volta al giorno – priviamo a pensare al signifi-
cato di tutti quei nomi scolpiti nel granito ed al loro monito: mai
più guerre!

Pier 

CELEBRAZIONE DELLA CONFERMAZIONE, 
BENVENUTO VESCOVO ROBERTO! 

Nella chiesa parrocchiale di Cossila San Grato, nella messa solenne
del mattino di domenica 11 novembre il Vescovo Roberto Farinella
ha amministrato il sacramento della Confermazione a ragazzi e
ragazzi di San Grato, San Giovanni e Favaro. Nella funzione, ani-
mata dalle cantorie parrocchiali riunite, così si è espresso il vesco-
vo: “Vi esprimo la mia gioia per essere qui con voi a condividere
questa messa domenicale; momento in cui tutte le comunità cristia-
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ne si riuniscono intorno all’altare per la celebrazione eucaristica.
Inoltre questo è il mio primo incontro con le vostre comunità.
Siamo qui non per essere visibili, ma per la testimonianza di gioia
cristiana.”Il Vescovo ha altresì evidenziato come la fede abbia biso-
gno di essere confermata, da lì il termine “Confermazione” con cui
si indica il sacramento della Cresima. I giovani cresimandi sono
stati presentati brevemente dalla loro catechista Adriana Tarello
che ne ha tracciato il percorso di fede all’interno della comunità
oratoriale. La fede, ha ricordato il Vescovo, appare come l’atteggia-
mento interiore di chi fonda la propria vita su Dio, sulla sua Parola
e confida totalmente in Lui. La condizione oggettiva del bisogno,
ha spiegato il Vescovo “non è però sufficiente. Dio chiede sempre la
nostra libera adesione di fede che si esprime nell’amore per Lui e
per prossimo”. Nessuno è così povero da non poter donare qualco-
sa, ha evidenziato ancora il Vescovo. Nel richiamare la frase di
Papa Leone Magno “Sulla bilancia della giustizia divina non si
pesa la quantità dei doni, bensì il peso dei cuori” e “nessun gesto di
bontà è privo di senso dinanzi a Dio, nessuna misericordia resta
senza frutto” ha evidenziato come la Vergine Maria sia l’esempio di
chi offre tutto se stesso confidando in Dio. Ecco il nome dei ragazzi
che hanno ricevuto la Confermazione. 
Di Cossila San Grato:Andrea Cartotto, Nicolò Eulogio, Francesco La
Balestra, Gherardo Ogliaro, Michelle Ranieri. 
Di Cossila San Giovanni: Andrea Canu, Pietro Coda Zabetta Spuetta,
Nicole Trappella.
Di Favaro: Irene Caucino, Lorenzo De Stefani, Giulia Macchieraldo,
Carola Tarello, Matilde Tiboldo.
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I CAFFÈ DEL BENESSERE A COSSILA SAN GRATO
Dopo il successo ottenuto
a Favaro, il ciclo di incon-
tri “I caffè del benessere”
promosso dall’Asso cia zio -
ne Soggiorno Anziani Fa -
va ro in collaborazione con
AUSER ed Associa zione
An zitutto si è trasferito a
Cossila San Grato nei bel-
lissimi locali del nuovo O -
ra torio, sempre disponibili
per attività ostruttive ed
ag gregative.
Alla presenza di oltre 45 partecipanti il geriatra Dr. Dino Deber nar -
di ha introdotto giovedì 20 settembre il primo incontro sul tema:
“Invecchiamento in salute e… caffè del benessere”. E poi passando
attraverso Anziani e cura della propria psiche, il partecipatissimo
incontro di “Prevenzione e cura dell’osteoporosi”, per concludere
con “A proposito di demenze” a cura del geriatra dr. Dino Deber -
nar di.
In tutti gli incontri la consumazione è stata offerta ai partecipanti
dall’Associazione Soggiorno Anziani” in collaborazione con il Bar
San Grato. Naturalmente la cosa non finisce qui: si è già al lavoro
per organizzare un nuovo ciclo di incontri su nuovi argomenti,
sempre rivolti alle problematiche della Terza Età, sia a Favaro (in
primavera) che a Cossila San Grato (in autunno). Un’opportunità
per tutti, non solo per gli anziani, per
adottare comportamenti e stili di vita
utili ad una vecchiaia il più possibile
serena ed in salute. 

Pier 

Vogliamo fare gli auguri alla carissima
Dolores Coda Zabetta, ha compiuto
cento anni nella struttura per anziani
di Gaglianico, at tor niata dall’affetto
dei suoi cari, dell’affezionata figlia
Anna Maria, che ha avuto parole di
profondo ringraziamento per tutti
coloro che vogliono bene e assistono
la sua mamma. È stato un bel mo -
mento di festa, una festa che ci dice
l’importanza di onorare i nostri anzia-
ni, la loro storia, le loro fragilità, … 
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ALL’ULTIMO… 
A Cossila San Giovanni è stato aperto un negozio di commestibili
inaugurato nel pomeriggio di sabato 8 dicembre. Si chiama alimen-
tari “La Sosta” con specialità del territorio. È un minimarket e
vende prodotti da forno, salumi, formaggi, frutta e verdura e sono
già pronte anche confezioni e cesti regalo per Natale. È ubicato nel -
la sede dell’ex Bar Luna, chiuso ormai da tempo, in via per Oro pa
al numero 202 A, sulla destra salendo, poco prima della svolta per
Pralungo. “Credo siano più di trent’anni che a Cossila San Gio van -
ni manca un negozio di alimentari” ha detto don Paolo Boffa al mo -
 mento della benedizione della nuova attività. “Mi congratulo per lo
spirito d’iniziativa e il coraggio. Un negozio di generi di prima
necessità è molto importante per San Giovanni, per tutti e per le
persone anziane in particolare poiché esso diviene anche luogo di
relazioni, di scambio, d’incontro e di coesione sociale”. Il titolare
della nuova attività è Sonia Bedore che vive a Cossila San Grato
madre di famiglia che, già in passato, aveva fatto esperienza nel
settore. “Dopo aver fatto pratica da giovanissima nella ristorazio-
ne” ha detto “ho lavorato, per anni, in ufficio, ma adesso ne avevo
abbastanza. Volevo il contatto con la gente. C’era quest’occasione e
mi sono detta: perché no? Per quanto mi era possibile ho sistemato
io stessa il negozio cercando di dargli un aspetto lindo e accoglien-
te. Dopo l’inaugurazione la titolare, con la famiglia, ha offerto a
tutti i presenti un momento di cordiale rinfresco e tra i primissimi
clienti a vedere l’insegna e a fermarsi ci sono stati dei turisti stra-
nieri di passaggio. Il negozio, per ora, è aperto dal lunedì al sabato,
dalle 7 alle 16 con orario continuato e durante il periodo delle feste
natalizie anche la domenica dalle 7 alle 12,30. Poi si vedrà secondo
l’andamento del lavoro che, si spera, sia proficuo.

MTP
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Paola Bignardi: 
nuovi giovani, nuovi educatori   

Riportiamo volentieri l’intervista ap -
parsa su “Il Biellese” in occasione del-
l’incontro della dott. sa Paola Bignardi
a Cossila San Grato, in preparazione
alla Festa Patronale, sul tema “Nuovi
giovani, nuovi educatori”. Offre una
riflessione, credo, utile a tutti. Grazie
alla giornalista Susanna Peraldo. 

Paola Bignardi, è stata presidente
nazionale dell’Azione Cattolica Ita -
liana. Giornalista pubblicista che
da sempre si occupa di temi educa-
tivi, Paola Bignardi è anche mem-
bro del Comitato di indirizzo del -
l’Istituto Toniolo ed è coordinatrice dell’Osservatorio Giovani. Ha
accettato di rispondere alle nostre domande.

Ci siamo appena lasciati alle spalle quelle bellissime immagini
dei giovani radunati a Roma, dopo tanti Cammini, attorno a Papa
Francesco. Che dire di questa gioventù?
Questa gioventù è una grande promessa di bene, con il suo entu-
siasmo e la sua generosità. La società e la Chiesa hanno bisogno di
essa per non consegnarsi ad un declino triste e scoraggiato. È
necessario che si dia ai giovani la possibilità di esprimere la risorsa
che essi sono e di mettere a frutto i molti talenti che hanno ricevuto
e di cui il mondo e la Chiesa hanno bisogno. I giovani rappresenta-
no la componente innovativa di ogni società; la Chiesa ha bisogno
di loro per non invecchiare, per interpretare questo tempo, per
restare contemporanea.

Ma qual è il volto dei giovani di oggi?
È facile fare della retorica sui giovani e lasciarli in una nicchia, inin-
fluenti. I giovani di oggi, da certi punti di vista, sono come quelli di
ogni tempo: carichi di entusiasmo e di novità; esuberanti e creativi;
desiderosi di fare la loro parte per la vita del mondo. Ma molti di
loro si sentono sfiduciati per l’infinita anticamera che devono fare
per accedere al lavoro, all’autonomia, alla responsabilità. Sono
troppe le porte alle quali bussano e che trovano chiuse, e questo
non può avvenire senza conseguenze. I giovani sentono di essere
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una generazione di valore di fronte ad una società che non crede in
loro e non riesce a valorizzarli.

Il Papa ha detto che «I sogni dei giovani fanno un po’ paura agli
adulti. Fanno paura, perché quando un giovane sogna va lonta-
no». Dove possono condurre i giovani?
I giovani possono condurre ad una società diversa, che osa quelle
novità di cui gli adulti hanno paura. Gli adulti amano la stabilità, si
sentono rassicurati quando possono ripetere ciò che hanno sempre
fatto; non hanno il coraggio di pensare che sia possibile un mondo
migliore. I giovani invece ci credono ancora
e sono disposti a mettersi in gioco: ecco perché fanno paura.

Ancora Papa Francesco ha invitato i giovani a non aver paura ed
ai “non stiamo alla larga dai luoghi di sofferenza, di sconfitta, di
morte”. Perché questo invito/incoraggiamento?
L’attenzione di Papa Francesco per i poveri è costante: malati, car-
cerati, migranti, senza tetto, … è chiaro che il suo amore per loro
non è un fatto estemporaneo ma convinto e profondo. Ed è dunque
naturale che inviti i giovani a fare quelle esperienze che ritiene
importanti per vivere veramente da cristiani e da uomini e donne
veri. Certo la società di oggi non ha altrettanto interesse per coloro
che, ai margini, sembrano sconfitti dalla vita. I giovani rischiano di
assorbire la mentalità corrente e di fare propria quella cultura dello
scarto che secondo Papa Francesco è una delle malattie della nostra
società. Dunque è naturale che inviti i giovani a tenersene al largo e
a sperimentare solidarietà e compassione.

Per i giovani di oggi quali educatori?
Educatori che credano nei giovani, che siano disposti ad accompa-
gnarli nella loro crescita in modo autorevole ed umile, che abbiano
il coraggio di fare loro delle proposte di vita di alto profilo. E anche
persone che, con il loro esempio, sappiano mostrare qual è il profi-
lo di un’umanità che si è incontrata con il Vangelo. Adulti che sap-
piano far vedere ai giovani quale vita vale la pena di essere vissuta.
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Con quali attese
guardare al Sinodo dei Vescovi di ottobre?
I giovani hanno delle richieste esigenti sulla Chiesa, sulle comu-
nità, sulla testimonianza cristiana. Vogliono capire se la Chiesa e i
cristiani vogliono veramente prendere sul serio il Vangelo e la pro-
spettiva di umanità che esso lascia intravedere. Questo significa
che il Sinodo non potrà accontentarsi di indicare qualche nuova
strategia pastorale, ma dovrà far intravedere quale idea di Chiesa
intende proporre ai giovani – e non solo a loro – di oggi; dovrà dire
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quali scelte è pronta a compiere per rendere il suo messaggio più
trasparente del Vangelo; per rendere le comunità più accoglienti e
significative… dovrà dire se è disponibile a quella conversione cui
è chiamato ciascun cristiano singolarmente ma a cui sono chiamate
anche le chiese. I giovani non si aspettano dal Sinodo nuovi indiriz-
zi di pastorale giovanile ma una grande riforma
spirituale e culturale della Chiesa tutta.

Susanna Peraldo

Cantiere parrocchie  
A Cossila San Giovanni 
“Il piatto forte” del 2019 sarà a
Cos  sila San Giovanni. In questi
giorni la Conferenza Episcopale
Italiana ha stanziato per la parroc-
chia di Cos sila San Giovanni circa
122.000 euro. Proprio così, carissi-
mi, una cifra importante. Cifra
che arriva da quella piccola firma
che possia mo apporre nella nostra
denuncia dei redditi scegliendo la
Chiesa Cattolica. Questa cifra è
stanziata per il consolidamento
statico della casa parrocchiale. Ma
c’è un però, la parrocchia deve
im pegnarsi per il completamento
del restante 30% cioè circa 50.000
euro. Con questa cifra contiamo
di porre fine al continuo degrado
della casa parrocchiale. Non anco-
ra potremo renderla abitabile a causa della mancanza di fondi: l’in-
tervento riguarderà il rifacimento del tetto, il rinforzo di tutte le
fondamenta che stanno cedendo, il ripristino degli intonaci e tutto
quanto riguarda la parte strutturale. 
A questo risultato si è giunti dopo tre anni di lavoro, progettazione,
ora sarà nostro compito fare il resto. Verremo a chiedere aiuto caris-
simi amici, lo faremo in modo convinto perché riteniamo che que-
sta occasione non sia da perdere per la nostra piccola comunità
parrocchiale e per dare una risposta a un problema che si protrae
da decenni e che, se non diamo risposta, può compromettere la sta-
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bilità della stessa chiesa parrocchiale. Sappiamo che le risorse sono
molto limitate ma l’esperienza oramai ci insegna che è solo con le
gocce che si può colmare il lago del bisogno. Procederemo con de -
cisione e oculatezza al tempo stesso. Nelle prossime settimane sicu-
ramente prepareremo del materiale illustrativo più dettagliato. Fin
da ora grazie per tutto quanto vorrete fare. 

A Cossila San Grato 
Carissimi in questo anno che andremo a vivere abbiamo in pro-
gramma di organizzare una serata di rendicontazione di tutta l’o-
perazione “Nuovo Oratorio”, in capo alla Parrocchia di San Grato.
Stiamo concludendo in questi giorni gli ultimi pagamenti… Vo glia -
mo presentare tutta la rendicontazione per mostrare con quale tra-
sparenza ha operato la parrocchia per consegnare un’opera che è
uno dei gioielli della nostra valle e un punto di riferimento per
bam bini, ragazzi, famiglie e tante iniziative. 
Quest’anno abbiamo realizzato il campo sportivo in sintetico grazie
a un bando della Regione Piemonte (equivalente a 20.000 euro) che
speriamo di ricevere al più presto. Inoltre grazie a un contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino è stato realizzato il
salone multimediale al primo piano. Ma quello che più conta è che
il Nuovo Oratorio è pieno di attività rivolte a bambini, ragazzi e
famiglie. D’ora in avanti le offerte raccolte serviranno per sostenere
le attività e le spese, tra cui quella di riscaldamento, che si è rivela-
ta, grazie alle scelte fatte, abbastanza compatibile con il bilancio
parrocchiale. 

A Favaro 
La parrocchia di Favaro intende continuare con lavori di ordinaria
manutenzione riguardo gli infissi e le porte della casa parrocchiale,
speriamo che presto possa giungere il progetto di un nuovo altare
che possa contribuire a migliorare la bellezza della nostra chiesa.
Per sostituire l’opera che dagli anni ‘70 è provvisoria… pensate che
come ambone (luogo dove si proclama la Parola di Dio) vi è ancora
un vecchio amplificatore riadattato alla buona da più di qua-
rant’anni!

Si intende esprimere dal più profondo del cuore il ringraziamento per un
attaccamento e un’attenzione alle nostre parrocchie che è espressa non solo
dalle offerte donate ma dal tempo che tante, tante persone dedicano nella
pulizia, nel riordino, nelle manutenzioni più piccole. Sicuramente dovre-
mo crescere sempre di più in queste attenzioni, ma tanto è il lavoro che
viene svolto e la parola ringraziamento deve assolutamente essere una pre-
ghiera, per tutti voi e i vostri cari!
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Cossila San Grato
Sono nati in Cristo

Brusasca Samuele di Gabriele e Alessandra Cerato, 
battezzato a Cossila San Grato il 29 aprile 

Agozzino Linda di Samuel e Daniela Ferrero, 
battezzata a Cossila San Grato il 27 maggio

Riposano in Cristo

Adriano Zegna il 21 aprile 2018, di anni 83
Persona conosciuta in paese, abitava in via Garella. Sposato con Letizia
ebbe una figlia Marina.
Lavorò per molti anni come filatore di carderia in alcune importanti
aziende tessili biellesi.
Andato in pensione continuò a dedicarsi alla sua famiglia tanto da lascia-
re, con la sua scomparsa, un grande vuoto.

Mariella Coda ved. Ferrarotti il 29 maggio 2018, di anni 83
Abitava al Mulino dove la sorella Nella la ricorda con tanto affetto. Il
papà Oreste era l’orologiaio del paese.
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Mariella è stata persona semplice ma arguta, giocosa ed allegra, donna di
fede amava stare con gli altri sempre disponibile ad offrire il proprio
aiuto nel bisogno. Ha lavorato per anni al Maglificio Fila di Biella.
Il marito deceduto tempo fa, grande appassionato di montagna, era cugi-
no di padre Ferrarotti sacerdote tra gli organizzatori della “Peregrinatio
Mariae” del 1949. I suoi due figli Pieralberto e Rossella, conservano un
grande ricordo di lei anche grazie al diario su cui Mariella annotava con
costanza fatti, circostanze e sensazioni della sua vita.

Pietro Marchetti il 20 giugno, di anni 86
Originario di Masino fu gestore per anni, con la sorella Francesca, del
negozio di Alimentari in via Oropa in prossimità del Canton Bonino.
Ha amato la sua famiglia dedicandole ogni cura. Sempre gentile e dispo-
nibile con chi incontrava. Amava scambiare due parole con le persone
che passavano accanto al suo orto che gestiva con passione da quando
era in pensione. Le sequie sono state celebrate nella cappella del Belletti
Bona e riposa nel Camposanto di Cossila San Giovanni. 

Claudio Barazzotto il 23 giugno, di anni 84
Un uomo che ha affrontato la vita con coraggio, con amore per la famiglia
ed il lavoro. L’impegno per dare ai suoi familiari sicurezza e serenità, il
non essersi mai risparmiato in nessuna delle sue molteplici passioni, sono
i motivi per cui ricordarlo.
Lavorò per molti anni in Africa dove visse con la moglie Maria Albina ed
i suoi figli. Ritornò poi in Italia dove andò a vivere in via Juvarra.
Si ricorda di lui la grande passione per la pesca. 
Claudio sarà sempre nei pensieri dei suoi cari come uomo che ha vissuto
in modo trasversale la vita del proprio paese ma con la capacità di ritro-
vare le proprie radici e con ciò vivere serenamente con la stima di chi ha
saputo e voluto conoscerlo.

Faustina Mastrapasqua ved. Rutigliano, il 16 settembre 2018, di anni 87
Una donna semplice, una casalinga. Una madre che ha allevato, cresciu-
to, educato con fermezza ed amore i suoi tre figli facendo vivere in loro il
valore della famiglia, dello stare bene insieme, della comprensione reci-
proca. Pronta nel saper mediare con saggezza le divergenze ed i contrasti
interni. Sempre vicina ad incoraggiare e guidare i suoi cari nelle scelte
importanti della vita. Faustina, con il marito, nel 1974 si trasferì dalla
Puglia a Biella. Da circa dieci anni era ammalata e bisognosa di cure con-
tinue. Pur non abitando in paese, ha voluto che il suo funerale si svolges-
se a Cossila San Grato per stare vicino per sempre al suo sposo e a suo
fratello che riposano nel locale cimitero.

Mosca Boglietti Piera ved. Pasquarelli, il 10 ottobre, di
anni 81
La carissima Piera ha combattuto la buona battaglia fino
in fondo. Un anno fa quando si evidenziarono i primi
sintomi del male, continuò a servire la sua famiglia e la
parrocchia con fedeltà e forza. Era quasi impossibile
chiedere come stava, la risposta era “ma sì, nen mal!”,
ep pure gli occhi parlavano … Ha scritto bene Maria Te -
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re sa: “Era una bella donna, dai modi semplici e signorili al tempo stesso; il
fare cortese e riservato. Misurata nei gesti e nelle parole. A questa immagi-
ne si sommava quella di donna laboriosa, con uno stile d’altri tempi che,
per lo più, dietro le quinte, con impegno e silenzio, serviva la comunità
donando tempo ed energie alla vita parrocchiale”. Ha mantenuto nella
sua vita accesa la lampada della fede, anche nei momenti più difficili.
Rimangono alla nostra comunità l’esempio del suo servizio, la costanza e
la forza nella fatica. Rimane l’esempio a tutti noi ma in modo particolare
alla sua famiglia, a Daniele e ai suoi cari, a Luigina. L’hanno accompagna-
ta sino alla fine. Ora sarà lei ad accompagnare tutti loro e noi!
Pubblichiamo volentieri questo ricordo dell’amica Mariuccia:
Cara Piera, dopo tanta sofferenza e dolore, la malattia ti ha portata via! Hai sapu-
to combattere e lo hai fatto fino all’ultimo, sempre con il sorriso e la forza che tutti
i giorni ti accompagnavano! Non ti sei mai fermata, ci hai aiutati fino a quando le
ultime forze ti hanno purtroppo abbandonata. Una compagna di lavori, una confi-
dente ma soprattutto, un’amica! La tua scomparsa ha lasciato un vuoto in ognu-
no di noi che sarà impossibile colmare... Avevi un desiderio e hai resistito con
tutte le forze per far sì di poterlo vedere realizzato. Hai saputo apprezzare tutto
della vita; anche la malattia, che quella stessa vita ti ha tolto. Per questo e molto
altro penso che tu sia un esempio per tutti noi: dobbiamo imparare ad amare tutto
ciò che ci viene dato, male compreso! Grazie per questi anni al servizio del prossi-
mo, grazie per i bei momenti passati insieme! Buon viaggio amica mia. 

Teresina Coda il 9 novembre 2018, di anni 79
Teresina è stata persona di cui si è sentita la mancanza in paese da quan-
do la malattia che l’ha colpita le ha impedito di stare in mezzo a noi, a
quanti le volevano bene. E poi, dopo anni di questo vuoto, la morte ha
avuto il sopravvento. Amava la sua famiglia, il paese al quale era fiera di
appartenere, la gente che sentiva amica. Donna di fede semplice e profon-
da, attiva in Parrocchia e all’Oratorio. Ricordiamo la sua vicinanza ed
amicizia, in tempi passati, con le suore dell’Asilo Infantile di Cossila San
Grato. Rimane il ricordo della sua cordialità, il suo parlare schietto, il suo
sorriso sincero e garbato che trasmetteva calore, il suo saluto che ti faceva
sentire “meglio”, la sua umiltà di atteggiamento e di vita. Una persona
che ti faceva piacere incontrare. 

Cossila San Giovanni
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Riposano in Cristo

Ramella Minè Caterina ved. Angelino, di anni 87, il 25 maggio 
La Rina così come la chiamavamo tutti faceva parte di una famiglia stori-
ca di San Giovanni, sorella di Franco e Teresina. Abitava lassù al Bel -
vedere della Burcina, con lo sguardo sempre rivolto a Cossila San Gio -
vanni. Donna di una fede forte, ha affrontato parecchie fatiche, soprattut-
to nella salute in questi ultimi tempi, Partecipava alle funzioni e festività
del paese, sempre presente alle gite, di carattere gioviale. Da parecchi
anni aveva perso il suo Italo. 
E ora era tutta per i figli Adriano e Marisa. A Biella, accolta dalla figlia ha
vissuto questi ultimi tempi. Riposa nel nostro Camposanto accanto ai
suoi cari. 

Coda Forno Massimo di anni 54, il 18 giugno
La notizia della morte di Massimo si è diffusa in un baleno. Un incidente
veramente grave lo ha portato alla morte. Vogliamo ancora esprimere
parole di cristiana speranza alla mamma Nella, alla famiglia tutta. In que-
sti ultimi anni si era trasferito dalla mamma ed era per lei e per la zia Ines
un vero punto di riferimento. Preghiamo per lui. 

Ramella Benna Ambrogio di anni 93, il 13 luglio 
“Pittore e fotografo” recitava l’epigrafe. Anche i giornali locali hanno
dedicato a lui un ampio ricordo. Da queste righe vogliamo ricordare la
moglie Augusta, i figli Anna Maria e Tiziano con i loro cari e la sorella
Stefanina. Tutti lassù in quel lato nascosto e selvaggio della Burcina. Là
Ambrogio ha vissuto gli anni della sua lunga vita prima di andare al
Soggiorno Anziani di Favaro dove in modo particolare don Emanuel lo
ha sempre seguito. È stato proprio don Emanuel a celebrare il funerale di
Ambrogio in un caldo giorno di luglio. Ci sembra bello pubblicare il
ricordo che Maria Teresa Molineris gli ha dedicato sulle pagine de “il
Biellese”.
La sua casa, in quegli anni, era quasi nel bosco, tra gli alberi, in un luogo tran-
quillo, sulla collina verso Oropa, in cui era facile raccogliersi e pensare, dedican-
dosi all’arte. Là Ambrogio Ramella dipingeva, osservando la natura che amava,
cogliendola anche nei minimi particolari, come faceva nei suoi dipinti dedicati
alla “natura morta” in cui era vero, eccellente maestro. Luminosi i suoi paesaggi,
con le nevi o con i prati fioriti in primavera, con i giardini e i boschi. Ma soprat-
tutto erano gli oggetti che egli riuniva nelle sue delicate composizioni, dove for -
me e colori erano sempre proposti in modo equilibrato ed elegante, resi quasi
luminosi da una scelta di luci vivide e brillanti che richiamavano alla mente certe
preziosità della pittura fiamminga. Erano, ad esempio, tra le varie opere, le sue
famose ciliegie di un rosso vivissimo che egli ritraeva nel semplice sacchetto di
carta che dava il fruttivendolo, o il verduriere, quando si trattava invece di cipol-
le, come in altri quadri. Erano dipinti perfetti. Come perfetti erano i paesaggi che
egli ritraeva con grandissima cura e poesia. Anche Ambrogio Ramella ha attra-
versato, come diversi altri pittori biellesi, la dirompente stagione di rinnovamen-
to del linguaggio artistico nella seconda metà del Novecento. Ma è rimasto fedele
al suo ideale di arte “ bella”, fedele ai valori estetici della tradizione e della classi-
cità. Ideali che ha saputo trasmettere anche ai numerosi allievi che hanno saputo
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a loro volta trasfondere nelle loro opere, sotto la sua direzione, facendo tesoro
della sua attenta, precisa creatività. Ambrogio Ramella, molto conosciuto e sti-
mato nel mondo artistico come pittore,era noto anche come fotografo. Si è spento
in questi giorni all’età di 93 anni.

Tarantini Fabrizio di anni 73, il 10 agosto
Fabrizio è venuto a far parte della comunità di Cossila San Giovanni con
il matrimonio dell’amata Germana. Dalla loro unione sono nati Filippo e
Anna. Persona dal tratto gentile, sempre disponibile, ha lavorato nel
campo tessile e con la grande passione delle bocce nel suo paese di
Ponderano, dove aveva molti amici. Non a caso l’epigrafe recitava “i tanti
cari, sinceri amici” e di questa grande amicizia ne abbiamo avuto prova
nel giorno del funerale. E siamo certi che questi cari legami siano di
sostegno a Germana. Alcuni di noi mantengono nel cuore come un dono
prezioso la preghiera del mese di maggio che aveva accolto nella sua
casa, era una giornata fredda e piovosa, lo stesso calore che ci scaldò in
quella sera chiediamo che ritempri il cuore di Germana e dei suoi cari. La
Vergine Maria li accompagni sempre! 

Benna Era vedova Coda Mer
di anni 99, il 5 dicembre 
Quasi cento anni hanno consumato la vita di
Era. Eppure il suo tratto gen tile, la sua fede
forte non è mai venuta meno nemmeno in
questi ultimi mesi presso l’accogliente casa di
riposo del Vandorno. Era la moglie di Arturo
e la vita non gli ha risparmiato le gioie di una
numerosa famiglia, così come le pene per la
morte del figlio Carlo. Quando in questi gior-
ni ho pensato ad Era mi è venuta in mente
l’immagine di papa Francesco dei “santi della
porta accanto”. Penso così alla sua fede, alla
sua preghiera incessante, al suo amore per Gesù e la sua parrocchia di
Cossila San Giovanni. Volentieri pubblichiamo il ricordo della nipote
Elena: 
“Cara nonna, negli ultimi tempi , quando oramai si capiva che non mancava
molto, mi è capitato moltissime volte di pensare a come sarebbe stato quando ci
avresti lasciato. Ed ora che quel momento è arrivato, nonostante non sia riuscita
mantenere la promessa che ti avevo fatto di non piangere, posso dirti che , al di là
del dolore, sono serena perché so che adesso sei in pace insieme alle persone che
hai amato e che se ne sono andate prima di te. Ma prima di lasciarti completa-
mente andare c’è una cosa che voglio dirti mia cara nonna. Voglio dirti GRA-
ZIE. Gra zie per essermi sempre stata vicina, per tutti gli infiniti momenti tra-
scorsi insieme, per le mille telefonate che ci siamo fatte, per gli abbracci ed i baci
che ci siamo date, per tutto l’affetto che hai sempre dimostrato, prima a me e poi
ai miei bambini che hanno avuto la grande fortuna di poterti conoscere. Ma
soprattutto, non na, grazie per essere sempre riuscita a farmi ridere. E di risate ce
ne siamo fatte davvero tante! Ed ora che non sei fisicamente più con me, sono
proprio il tuo sorriso, la tua grande voglia di vivere, la tua voce squillante ed i
tuoi occhi allegri che porterò sempre con me, insieme ai tantissimi ricordi che né
il tempo, né la distanza né nient’altro potranno mai cancellare. Non ti dimenti-
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cherò mai e spero che da lassù tu possa continuare a proteggere me e tutta la
nostra famiglia, come facevi quando eri quaggiù. Adesso riposa in pace, cara
nonna, io pregherò per te come mi hai sempre chiesto di fare. Ti abbraccio forte
ancora una volta. Ti voglio bene”. 

Elena 

Ricordiamo anche Flavio Garzena, fratello di Santina, Rita e Carla. Ri po -
sa nel cimitero di Graglia dove abitava da tanti anni con la sua famiglia.
Non possiamo dimenticare Maria Renzina (Mariuccia) Peretti, nipote di
Bruna. Porgiamo le condoglianze al carissimo Gianpiero. Ri cor dia mo
Mariuccia in occasione della festa di Sant’Agata attiva priora e af fe zio -
nata alla chiesa di Cossila San Giovanni. In tanti cossilesi hanno parteci-
pato al funerale al Vandorno. 

Favaro
Sono nati in Cristo

Lanza Vittorio di Marco e Valentina Ercoli, 
battezzata a Favaro il 16 giugno 

Carron Giulia e Carron Sofia di Roberto e Lara Ognibene, 
battezzate a Favaro il 4 agosto 

Riposano in Cristo

Viazzo Vanda in Pagani di anni 78, il 14 maggio
Era originaria di Favaro, la sua mamma era una Ramella Bon e il papà
aveva fatto parte del consiglio direttivo della Cooperativa, e al Favaro, al
Cellone, sempre ha abitato anche con il marito Roberto e qui sono cre-
sciute le figlie Alessandra e Gabriella, ha avuto la gioia del battesimo a
Favaro del nipotino Mattia. In questi ultimi anni si era avvicinata alle fi -
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glie a Cossato. Persona semplice, partecipava con discrezione, ma con
interesse, alla vita della parrocchia e della frazione, donna di una fede
concreta, non mancava mai di una visita al Camposanto dove ora riposa
accanto ai suoi cari. 

Laurora Antonio di anni 81, il 25 maggio
Quell’angolo di Favaro di Là ha cambiato volto con il lavoro incessante di
Antonio, con il suo amore per la natura e gli animali. Figlio della terra
pugliese, radicandosi profondamente nel biellese, con i numerosi fratelli
e sorelle, si è trasferito a Favaro conoscendo Luciana e avendo da lei i
figli Stefano e Marianna. Uomo concreto e lavoratore, ha lottato in questi
anni con un male che non lo ha mai piegato fino all’ultimo passaggio
della sua vita. Porgiamo le condoglianze a tutta la sua famiglia e siamo
cer ti che i suoi nipoti, penso soprattutto a voi Morgana e Ivan, non lo di -
menticheranno mai!

Carlo Antoniotti di anni 79, il 21 giugno. 
Di Biella, riposa nel nostro Camposanto. 

Ramella Paia Enrico di anni 48, il 30 giugno 2018 
La commozione si è diffusa immediatamente a Favaro proprio nell’istan-
te in cui siamo saliti ad Oropa. Mi piace ricordare il pensiero di una cara
persona che alla domanda “chi stai portando ad Oropa nella preghiera?”
Ha risposto così: “avevi chiesto di portare… una persona? io non ho por-
tato una persona sola, non posso mai portare una sola persona, un po’
per il triste momento che stavo vivendo, Enrico, è stata una doccia fredda
un dolore, un caro amico d ‘infanzia e poi ancora.. è andato via cosi in un
soffio, la morte il distacco, l’assenza, il vuoto che crea, terribile e deva-
stante mi sento sempre svuotare e se poi penso alla sua mamma …” Ecco
a partire da quel momento abbiamo ricordato, Bruna, Maura, Ercole,
Stefano, FIlippo… tutti loro. E la grande partecipazione ai funerali ha
testimoniato i tanti amici, nel lavoro, nell’impegno amministrativo a
Ternengo. La morte è venuta come un ladro. Vogliamo pensare che il
Signore si sia avvicinato a lui come a un amico, che spesso non ricono-
sciamo, ma Lui non cessa mai di volerci bene. 

Romano Camilla ved. Carpani, di anni 90, il 20 luglio 
Camilla, con le sorelle Luciana e Giuseppina rimasero orfane del papà
Felice in giovane età. Camilla si sposò con Olimpio, originario di Sa glia -
no, e gestirono la macelleria di Campiglia fino agli anni ‘70. Restò vedova
e sposò Piero Carpani, si trasferì a Biella ma rimase nuovamente vedova.
Le sue estati le trascorreva a Favaro nella casa paterna partecipando sem-
pre alla S. Messa e gustando così della vita della sua parrocchia. L’ultimo
anno, non più autosufficiente, era ospite presso la sorella Giuseppina e le
nipoti a Vergnasco, fu accolta da loro con un cuore grande. Poi l’aggra-
varsi, un periodo in casa di riposo e la morte. Riposa accanto ai suoi cari
qui a Favaro. 

Ramella Pralungo Teresa in Ramella Pollone, di anni 86, il 2 agosto
Teresina è mancata dopo lunghi anni di malattia e di degenza presso il
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Cerino Zegna. Con suo marito Pider aveva gestito la tabaccheria bar pro-
prio vicino a casa. Aveva avuto il grave dolore della perdita del figlio Ro -
berto. Don Paolo ricorda che durante la benedizione delle case volentieri
desiderava chiacchierare e parlare, a volte raccontare le sue pene. Nel
giorno del funerale ci siamo stretti al carissimo Pider, ai figli Paolo e Rita
con i nipoti Samuele e Simone. 

Ciarletti Luciana ved. Prina Mello, di anni 93, il 3 agosto 2018 
E chi può dimenticare le sorelle Ciarletti? Luciana e Silvana, quando arri-
vavano a Favaro, davanti alla chiesa, vicino alla loro casa paterna, si
accendeva subito un po’ di vita. Luciana, sposata già avanti negli anni era
rimasta vedova di Silvio, e così era tornata alla comunanza di vita con la
sorella Silvana, abitando a Biella. Ora la loro casa purtroppo rimarrà
chiusa non solo nell’inverno ma anche nell’estate. Volevano bene alla par-
rocchia di Favaro, ora riposano entrambe nel nostro Camposanto. 

Ognibene Franco di anni 78, il 6 ottobre 2018 
Chi scrive ricorda di essere andato a lungo a portare la comunione alla
mamma di Franco, la carissima Elsa, nella sua bella casa alla Stazione,
verso Pollone. Franco originario di Arborio, era direttore dell’Istituto
Case Popolari di Torino, aveva acquisito un’ottima capacità amministrati-
va che mise a servizio nel ruolo scrupoloso di revisore dei conti del -
l’Associazione Soggiorno Anziani Favaro. Sposato con Silvia, sorella di
Maria Pia, aveva avuto la gioia di Chiara. E Chiara è stata accanto al papà
con fedeltà, con la mamma Silvia anche nel lungo tempo della malattia.
Da queste righe porgiamo le condoglianze a tutta la sua famiglie e al
carissimo fratello Fulvio. Riposa nel Camposanto di Favaro. 

Ramella Cravaro Giacomo di anni 87, il 19 ottobre 2018
Il suo arrivo a Favaro, con il caratteristico camioncino, era annunciato da
un forte “lavorio” di frizione. Per Giacomo, detto “Iacu-Tia”, raggiungere
il Favaro significava raggiungere la Cooperativa, gli Alpini, gli amici,
sempre accompagnato dalla fedele Marlene. Saliva dal suo regno che era
la Valle, con la passione per gli animali, in modo particolare gli asini. Era
un amante delle nostre montagne e non di rado, fino a qualche anno fa, lo
si poteva incontrare sui nostri sentieri. Vogliamo ricordarlo nella bella
foto con cui è stato ritratto nell’epigrafe. È stato tumulato con tanta sem-
plicità nel nostro Camposanto. 

Coda Zabetta Rosa ved. Peraldo, di anni 82, il 25 ottobre
I figli del Carlo Coda Zabetta della Valle si sono distinti tutti nel settore
della ristorazione. Elena, Anna, Giuseppe,... E così è stato anche per
Rosina, sposata con Peraldo Prun Gianni, della valle del Cervo, non ha
mai mancato di offrire il suo aiuto alle sorelle, in modo particolare al
Vittino. Appoggiata saldamente al figlio Massimo ha ricevuto un brutto
colpo quando è giunta la notizia della sua morte improvvisa. Gli ultimi
mesi sono stati segnati da fatiche di salute fino a giungere alla morte
presso l’Ospedale. Vogliamo porgere le nostre condoglianze a Anna,
Elena, alla cognata Flora, e alla nuora Silvia con la cara nipote Martina a
cui era molto legata. 



62

Ramella Pezza Renzo di anni 88, il 5 novembre
Con Renzo se ne va uno dei personaggio più
rappresentativi di Favaro. Muratore e impresario
per vocazione aveva iniziato da giovanissimo il
mestiere dal Bernardo Ramella Pezza, dopo le
scuole tecniche in Valle Cervo, e poi con la ditta
Garella. Si mise poi in proprio sviluppando una
solida capacità imprenditoriale. Al Favaro mise
le sua capacità a servizio della frazione nella
Ban da Musicale, nella Cooperativa, nell’Asilo
come Pre si dente e servì la parrocchia per quasi
trent’anni come am ministratore con don Leo e
don Paolo. Con don Leo, Serafino, Grato e
Roberto fu l’artefice di una grande campagna di
restauro della chiesa e della casa parrocchiale.
Renzo fu un uomo esigente, lo fu con gli altri
per ché lo era con se stesso. Tante volte considerò
come troppo piccola la sua vita di fede. Renzo,
un uomo “si gnorile”, mai distaccato, ma deside-
roso che le cose che si facevano avessero una
loro intrinseca bellezza, capace di gesti di atten-
zione concreta e vera. Leale nei confronti degli
amici, degli impegni presi, leale nelle responsa-
bilità. Infine Renzo era una persona che amava a
fondo la sua comunità, amava il Favaro, amava
la sua parrocchia che ha servito con fedeltà per tanto tempo, amava i
momenti di festa, tra cui la bella festa di San Giulio. I funerali hanno visto
la partecipazione di tanti amici che si sono stretti a Franca, Chiara,
Nicoletta e Davide e alle loro famiglie. Renzo ora riposa nel camposanto
e noi vogliamo sentirlo vicino nel nostro cammino.

Da queste righe vogliamo fare le condoglianze alla famiglia Ramella
Pairin e Scanzio per la morte di Paola Ramella Pairin, sorella di Alberto.
I funerali sono avvenuti a Vergnasco. 

È mancato Corrado Govoni, abitò a Favaro per lunghi anni e lo ricordia-
mo come uomo tutto fare per don Leo, capace e pratico, muratore che
mise a disposizione il suo tempo volentieri anche per la parrocchia. Da
diversi tempi abitava a Biella. Riposa nel Camposanto dell’amata
Piedicavallo. 

Porgiamo le condoglianze a Luisa, moglie di Lorenzo De Stefani, per la
morte della mamma Silvia Zorgno in Orgiassa.

Anche a Favaro abbiamo ricordato don Fabrizio, parroco di Occhieppo
Inferiore e Superiore per la morte della cara mamma Edmea, parecchi
favaresi si sono uniti nella preghiera con le comunità di Occhieppo. 

Facciamo le condoglianze a Elena e ai suoi fratelli per la morte della
mamma Lucia Peretti, era la sorella di Nello Peretti. I funerali sono avve-
nuti a Pollone. 
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Dopo il papà è mancata la mamma del carissimo Marco Ramella German.
I funerali di Anita Rosso sono stati celebrati nella chiesa di San Biagio,
Anita riposa nel nostro cimitero accanto al marito Renato. 
A Biella San Paolo sono stati celebrati i funerali di Laura Sasso, vedova
Devivo, la ricordiamo quando con il marito abitava al Favaro di Là e
svolgeva in chiesa con discrezione e puntualità il suo servizio di lettore.
Era la cugina di don Italo Sasso, parroco emerito di Veglio. 

Da queste pagine ricordiamo volentieri Gianfranco Coda Zabetta, in par-
rocchia abbiamo pregato il S. Rosario mentre il funerale è stato celebrato
nella “sua” Oropa. Ristoratore di Oropa, soprattutto nella trattoria “Il
Macellaio”, tra i fondatori dell’associazione “Agro Montis” anima della
festa di San Bartolomeo ad Oropa. Uomo giusto, schivo, concreto, ha
avuto il sostegno delle figlie nel superare la perdita della sua amata sposa
e tante traversie… siamo certi che il luogo dove ha scelto di riposare, il
Cimitero Monumentale di Oropa, possa bene descrivere il suo amore e il
suo lavoro per la nostra terra e la sua famiglia. Da quel luogo ha chiama-
to a sé anche il figlio Pierantonio. Ora anche lui è riunito ai suoi cari, e
chiediamo che possa essere avvolto dalla pace di Dio e la Vergine Maria
mostri a Lui quel volto di misericordia che tutti noi ricerchiamo “in que-
sta valle di lacrime”! Vogliamo essere vicini così a tutta la famiglia: a
Renata, Nicoletta e Laura. E alla famiglia di Pierantonio: a Monica, Elisa,
Sharon e Nicole con le loro famiglie. 

A Muzzano è mancato Mario Guglielminotti Ghermot, favarese di origi-
ne, era il prozio di Monica Guglielminotti.
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Cuori Generosi
Vengono riportate le offerte ricevute per le opere delle nostre Parrocchie.

Non sono riportate le offerte consegnate in occasione della celebrazioni delle Sante Messe. 
Inoltre ricordiamo che in caso di funerali  e altre celebrazioni, non vi è alcuna “tariffa”

ma si invitano le persone a lasciare un’offerta, è un modo per ricordare 
davanti al Signore i propri cari, vivi o morti, e sovvenire alle necessità della propria

comunità parrocchiale. Ci scusiamo per eventuali errori. 
Grazie di cuore per la generosità.

A Cossila San Grato
dal 15 marzo al 9 dicembre 2018

Pro Parrocchia: in ricordo di papà Franco 100, in memoria di Coda Comotto Franca e
Laura 50, Famiglia Marchisio 50, N.N. 20, N.N. 10, N.N. 20, N.N.10, N.N. 25, N.N. 10,
in memoria di Esterina Valcauda 40, Perona Caterina 50, N.N. 50 x cero pasquale, in
memoria di Franco Tarello, i colleghi di Grazia 60, N.N.10, in memoria di Zegna
Adriano, la famiglia 200, in memoria di Gigli Angelo ed Elia 110, N.N. 50, in memo-
ria di Milena Mercandino 50, in memoria di Bolognini E.100, Fogale Agostino 40,
Aimc in memoria di Enrica Marchisio 120, N.N. 250, N.N. 20, N.N. 30, in occasione
del Battesimo di Linda Agozzino 150, in memoria di Mariella Coda 100, Famiglia
Gatti 100, in memoria di Alma 100, in memoria di Angelo ed Elsa 10, N.N. 20, in
memoria di Mariella Coda 50, in memoria di Viale Corrado e Giuseppina 25, in
memoria di Barazzotto Claudio 150, in memoria di Mariella Coda 20, N.N. 50, in
memoria di Mariella Coda 10, in memoria di Pietro Marchetti 40, in memoria di
Osvaldo Grometto 50, N.N. 20, N.N. 10, Albert Perona Boglietti 20, in me moria di
Teresina Gilardino 100, Bar Bottalino 50, In memoria di Ar man do Roccati 100,
Famiglia Ceroni 200, N.N. 100, N.N. 20, Moscarola Olga 15, Vittorio e Giuseppina
Caprio 50, N.N. 20, raccolta Madonna del S. Rosario 3.440, Famiglia Marchisio 50,
Famiglia Rutigliano 50, N.N.100, in memoria di Luigi e Aldo Boglietti 100, in memo-
ria di Dante Cerrone 20, le amiche in me moria di Teresina Coda 50
Pro Bollettino Parrocchiale: Marangon Rosa 5, Famiglia Vaccino 10, Mosca An  na
Maria 10, Zunino Sandro 20, Franco Ramella Trafighet 20, N.N 10, N.N. 20, N.N. 20,
N.N. 20, N.N. 10, Famiglia Gilardino 25, Moscarola Olga 10, Ros sella e P.Alberto
Ferrarotti 20, Famiglia Gilardino 50
Pro Oratorio: in ricordo di Franco Tarello 1.000, N.N. 1.000, N.N. 50, N.N. 500,
Vittoria e Paola Labalestra in memoria di Franco Tarello 50, n.n 500, Famiglia
Ramella Gal 150, Paola Albis 50, Carmen e famigliari 50, in occasione del Battesimo
di Samuele Brusasca 50, N.N. 2.135, famiglie dei bambini della 1ª Comunione 155,
giornata ‘Tutti in campo’ 82.50, Broglia F./Baretta M. 100, Gruppo ‘Calcetto del
Giovedì 100, Gregorio, Costanza, Matilde in memoria del la nonna Franca 50, la
Bufarola in occasione del ‘Periplo dei Cantoni’, Famiglia Marchisio 50, N.N. 50, utile
torneo calcetto 70, Graziella 50, Par roc chia di San Giuseppe in occasione della festa di
Sant’Anna Le Prio re 100, Ma tilde Tiboldo 100, Famiglie dei ragazzi della Cresima
430, Leo Ra mella 50, Famiglia Gubernati 50
Pro San Vincenzo: famiglie dei bambini della 1ª Comunione 185, N.N. 10, N.N. 10,
N.N. 10, N.N. 10, N.N. 10, N.N. 10, N.N. 10, Raccolta 1° Novembre ai Cimiteri 368,82,
Raccolta 1° Novembre in Chiesa 110
Quaresima di fraternità, cena ‘I sapori della speranza’ 935.00
Pro San Vincenzo: Benedizione case: 2.604,50
Pellegrinaggio ad Oropa - offerte per Santuario: 230,00
Utile Serata Pizza: 574,00
Utile Festa Patronale: 5.357,00
Utile Serata Paniscia: 887,00
Utile Cioccolatata: 931,00
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A Cossila San Giovanni
dal 14 marzo al 28 novembre 2018

Pro parrocchia: In memoria di Ada, sorelle Benna 200; Silvia Moizio
40; in memoria di Ferrari Maurizio 100; in memoria di Carla
Gamberi 50; Lina Ramella 35; Rosso Ezio 500; in memoria di
Caterina Ramella 100; Mosca Franco 10; N.N. 50; N.N. 100; Piero e Piera in occasione
dell’anniversario di matrimonio 100; Ramella Pezza 20; lampada eucaristica 160;
Marisa Coda Mer 50; Ramella Stefanina 20; in memoria di Fabrizio Tarantini 100; in
memoria di Ambrogio Ramella 40; in memoria di Foscale Eusebio e Anna 10; i cari
amici in memoria di Fabrizio Tarantini 425; in memoria della mamma Angiolina,
Donatella 20; in memoria di Ambrogio Ramella 100; in memoria del fratello Flavio
150; in memoria di Fabrizio 100; in memoria di Alfredo Ramella Pezza 40; in memo-
ria di Rosso Piero e Vilma 40; in memoria di Peretti Maria 40; Priorato San Giuseppe
295; N.N. 50; offerta in memoria di fam. De Biasio e Benna 100; in memoria di
Caterina Piera; Vittoria Foscale 100; coppie anniversari matrimonio 430; OFTAL
Vercelli 50; in memoria di Carla Gamberi 40; N.N. 50; 
Quaresima di Fraternità 347 euro 
In occasione del pellegrinaggio ad Oropa 245 euro 
Pro San Vincenzo: raccolta in chiesa 150; N.N. 70; priore S. Anna 150; raccolte cimite-
ri San Giovanni e Favaro 333,30; N.N. 50. 
Giornata Missionaria 300 euro 
Pro Salone Parrocchiale: Coro Burcina 100; N.N. 60; N.N. 80; N.N. 80; N.N. 80; N.N.
50; N.N. 60; N.N. 100; N.N. 30; N.N. 50; N.N. 80; N.N. 80; N.N. 100; N.N. 75; N.N.
100; 
Pro Bollettino Parrocchiale: Adriana Cucco Foscale 20; Emilio 20; Silvia Moizio 10;
Ezio e Anita Foscale 10; Pomaro 10; N.N. 15; fam. Milani 10; Coda Luciana 10; Marisa
Deiro 10; N.N. 10; sorelle Garzena 10; N.N. 10; Adriana Foscale 20; Targo Marisa 10;
Fedele e Augusta Platinetti 10; Ramella Pezza Luciano 10; Ramella Pezza
PierGiuseppe 10; Ramella Pezza Ferruccio 10; Ramella Stefanina 25; Vallone Elsa 20;
N.N. 30; fam. Testore 20; Fogliatti – Mosca 15

A Favaro 
dall’11 marzo al 24 novembre 2018

Pro parrocchia: Erica Penna e Corrado 50; un amico 5.000 (2017); Gu -
gliel mi  notti Maurizio Giuseppe 200 (2017); N.N. 50; N.N. 50; in
memoria di Rosanna Ramella Bagneri da parte di Dina, Luisa e
Alessandra 50; in memoria di Zegna Adriano, la cognata Marisa 50;
Marco Ramella German 25; in memoria di Marco Colombo 100; Piera Campi 20;
Rosanna e Mario Biadigo 100; in memoria di Livia Acquadro 20; famiglia Gilardino
25; fam. Lucia e Angelo Castagneri 50; Candido e Cinzia 30; in memoria di Lucia
Ciarletti, fam. Ciarletti 200; fam. Verga e Contardi 50; in occasione del battesimo di
Giulia e Sofia 200; in memoria di Ramella Pollone Teresa la fam. 100; in memoria di
Celestina Ramella 30; fam. Santoro 20; Lanza Marco 20; Lanza Giuseppe 20; la fam. in
occasione del battesimo di Vittorio Lanza 100; fam. Ramella 20; Gianfranco e
Ermanna Ramella 20; in memoria di Guglielminotti Virgilio e Carla 50; in memoria di
Antonio Ramella Fnà 50; Guglielminotti Giampiero 100; in memoria di Giorgio e
Lodovico Ramella 500; in memoria di Ramella Paia Enrico 300; in memoria di
Ramella Paia Enrico, per la Cantoria 100; in memoria di Laurora Antonio, la famiglia
150; Piero, Teodora e Maria 100; Francesco 50; Ramella Pollone Rosella 20; Ramella
Gisella 20; in memoria di Vanda Pagani 100; in onore di Sant’Anna, in memoria di
Ramella Pezza Ester 100; patronato di Sant’Anna 500; in memoria di Romano
Camilla i cugini Ramella e Coda Fatin 60; in memoria di Ramella Pralungo Bruno,
Rosita e Federica 30; in memoria di Delciso, Marina, AnnaMaria e Mario 70; Ar  me -
nise Giovanna 20; in memoria def. fam. Talon 60; in memoria di Francesca e Bernardo
Ramella Pezza 250; fam. Ramella 100; in occasione del concerto con il maestro Savant
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mem. di Romano Camilla la sorella Giuseppina 100; in mem. di Romano Camilla le
nipoti Franca e Paola 100; N.N. 50; def. fam. Miotto 50; Fulvio e fam. 100; in memoria
di Franco Ognibene 200; Fau sto e Liliana Gubernati in occasione del 50° anniversario
di matrimonio 50; coppie anniversari di matrimonio 220; fam. Laurora in mem. di
Antonio 80; in me moria di Fiammetta Sette, la sorella 10; in memoria di Renzo
Ramella Pezza, fam. Flavio Lorenzetto 200; in memoria di Giuseppina Ramella Paia
30; in memoria di Ermanno Perotti 30; priorato della Madonna del Rosario 465;
Guglielminotti Eugenia 30; N.N. 50; in memoria di Giacomo Ramella Cravaro 150; in
memoria di Michele, Raffaella e GianMaria 30; fam. Picinali e Ramella 50; def. fam.
Foletti 110; in memoria di PierRenzo Gu gliel minotti Gher  mot 50; in memoria di
Giacomo Argentero, la famiglia 70; in mem. def. fam. Tonucci 100; N.N. in ringrazia-
mento alla Madonna 40; in mem. Gianni e Quintina Ramella Trotta 50; Carla e Paolo
Ricchetto 40; N.N. 5.000; priorato di Sant’Anna 500 (le priore, oltre agli enti di
Favaro, hanno destinato anche 100 euro al Nuovo Oratorio Valle Oropa; 150 euro al
Centro Aiuto Vita; 150 Con ferenza San Vincenzo San Giovanni per i poveri). 
Festa Patrocinio di San Giuseppe pro parrocchia: 1.345
Cena Sant’Anna pro parrocchia: 1.195
Quaresima di Fraternità euro 635
Giornata Missionaria 253
Pro Bollettino Parrocchiale: N.N. 50; De Col Giancarlo 20; Ramella Votta Pie ro e
Teodora 10; fam. Laurora 10; Ramella Marisa 10; Coda Zabetta Mau rilio 20; Coda
Zabetta Davide 20; Vallivero Corrado 20; Gianna e Renzo Coda Za betta 10; Marco
Ramella German 25; Ramella Bagneri Betti ed Ezio 10; Lu cia e Angelo Castagneri in
memoria di Eugenia 30; Candido e Cinzia 20; Bruna e Carla Antoniotti 10; Teresa
Cartabia 15; Felice Ramella Bon 20; Pier angelo e Marisa Marchetti 20; fam. Santoro 20;
Armenise 30; fam. Ramella 20; Gian car lo ed Ermanna Ramella 10; Guglielminotti C.
Giampiero 30; Romano Zora 25; Ramella Pollone Rosella 20; Bruna Antoniotti 10; Gaia
Giovanni e Disma 20; Ramella Gisella 15; Corrado ed Enrica Penna 50; Solesio Cesare
25; So le sio Irma 25; Flavio Lorenzetto 20; fam. Coda Zabetta 30; Giuseppina Romano
20; Ramella Quintina 20; fam. Clavel Martin e JeanPaul (Bozel) 20; Renzino e Nella
Annuiti 50; Canova Gianni 20; Quaglio Daniela e Loretta 40; Porrino Gior gio e Maria
Rosa 10; fam. Ramella Rat Barbara e Mario 10; Foletti Cristina 20; N.N. 10. 
Pro Asilo Infantile: Guglielminotti Giuseppe 100 (2017); N.N. 50; Ramella Cravaro
Giacomo e Marlene 20;in memoria di Zegna Adriano la cognata Maria e figli 50;
Gianfranco ed Ermanna Ramella 10; Guglielminotti Gian pie ro 30; in mem. di
Ramella Paia Enrico 100; in memoria di Laurora Antonio, la famiglia 150; in memoria
di Laurora Antonio, i cognati e famiglia 100; Ra mel la Gisella 20; priorato Sant’Anna
200; in memoria def. fam. Talon 40; in occasione del battesimo di Giulia e Sofia 100; i
pellegrini di San Giovanni 20; priorato Madonna del Rosario 200; 
Pro Soggiorno Anziani: Guglielminotti Giuseppe 100 (2017); N.N. 50; Lucia e Angelo
Castagneri 25; Ramella Gisella 20; priorato Madonna del Rosario 100; in memoria
def. fam. Foletti 100

Per sostenere le nostre parrocchie:
PARROCCHIA SAN GRATO – COSSILA 

IT 21 L 06090 22300 000064859249
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA – COSSILA
IT 51 B 06090 22300 000064851975
presso BiverBanca via Gramsci Biella

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE – FAVARO
IT 91 C 06090 22300 000064858408
presso BiverBanca via Gramsci Biella
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Chiesa – comunione: 
partecipazione e corresponsabilità

Come si sostiene oggi la Chie sa cattolica
italiana?
Non esiste un solo modo di sovvenire alle
necessità della Chiesa. Sono 3 i pilastri per il
sostegno economico.
• Offerte libere dei fedeli: sono la forma prin -
cipale per tutte le necessità della Chiesa.

• Offerte all’Istituto Centrale Sostentamento
clero: destinate esclusivamente ai 35mila
sacerdoti diocesani (compresi gli anziani e i malati), sono deducibili dal reddito
imponibile.

• 8xmille: è un meccanismo di democrazia partecipata, forse il mi gliore di tutta
Europa.

Cose s’intende per “8xmille”?
Ogni anno, al momento della di chia razione dei redditi, lo Stato met te a disposizione
di tutti i contribuenti una quota pari all’8xmille dell’intero gettito dell’IRPEF per
scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi”.

Cosa si destina?
I contribuenti indicano la propria scelta con una firma in una delle caselle degli
appositi spazi predisposti su tutti i modelli della dichiarazione dei redditi.
Che cosa bisogna fare per destinare l’8xmille a favore della Chie sa Cattolica?
Ogni contribuente potrà destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso il modello
normalmente usato per la dichiarazione dei redditi: - il modello Unico – il modello
CU (Certificazione Unica) – il modello 730 o 730-1. 
Alla scelta, è bene precisarlo, possono partecipare anche i possessori del modello CU
che non hanno obblighi fiscali.

La firma vale per sempre?
No. Il meccanismo non è automatico. 
Ogni anno è necessario scegliere nuovamente a chi destinare l’8 per mille.

Se non firmo, chi decide dove va l’8xmille?
Lo decide chi, al contrario, ha firmato. 
Lo Stato italiano, infatti, distribuisce tutti i fondi in base alle scelte espresse dai citta-
dini che hanno firmato. 
Se su 100 contribuenti firmano in 50, tutto l’8xmille messo a disposizione dallo Stato
sarà ripartito in base alle scelte fatte da questi 50 contribuenti.

Quanti firmano per la Chiesa cattolica?
Fino ad oggi, tra quanti hanno destinato l’8xmille scegliendo una delle opzioni pre-
senti sui modelli fiscali, l’80% ha firmato per la Chiesa cattolica.

Se firmo pago dei soldi in più?
No. Ogni firma equivale ad una preferenza che indica a chi indirizzare l’8xmille delle
tasse già pagate da tutti. Perciò ogni firma vale allo stesso modo: non c’è differenza
tra quella di un operaio e quella di un imprenditore.

Nelle nostre parrocchie cosa torna di tutto questo?
Il sostegno economico ai nostri sacerdoti è garantito esclusivamente dall’8 per mille. 
Alcuni interventi sarebbero stati impensabili senza il supporto dell’8 per mille: si
pensi al restuaro dell’organo di Favaro (contributo erogato 20.000 euro) e al Nuovo
Oratorio di Cossila San Grato (con  tributo erogato 430.000 euro). 
Vale la pena firmare e donare!
Senza dimenticare il sostegno a tante forme di povertà garantite a livello diocesano
dalle opere coordinate dalla Caritas!
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Orari delle Sante Messe
nelle parrocchie della Valle Oropa

(orario in vigore dal 3 dicembre 2017)

MARTEDÌ Ore 17.30 a Favaro

MERCOLEDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

GIOVEDÌ Ore 17.30 a Cossila San Giovanni

VENERDÌ Ore 18 a Cossila San Grato

SABATO SERA E VIGILIE DI FESTE
Ore 17 a Cossila San Giovanni - Ore 18.15 a Favaro 

DOMENICA E FESTE
Ore 9.45 a Favaro - Ore 11 a Cossila San Grato

Ore 18 a Cossila San Grato 
Ultima domenica del mese (eccetto settembre e dicembre): 

ore 17 alla Cappella della Valle di Pralungo

Parroco 
Boffa Sandalina can. Paolo

015-43207 349-3434003 paoloboffas@gmail.com

Vicario Parrochiale 
Dumitru don Emanuel

328-2140891 sansalvatura98@gmail.com

Don Paolo (telefonare per sicurezza) in linea di massima è presente: 
martedì pomeriggio a Favaro; mercoledì e venerdì pomeriggio 

a Cossila San Grato; giovedì pomeriggio a Cossila San Giovanni 

Primo venerdì del mese al mattino visita ai malati. 
Alle ore 21 preghiera di adorazione eucaristica 

nella cappella del Nuovo Oratorio. Avvisare don Paolo o don Emanuel 
se ci sono malati nelle case oppure persone all’ospedale 

Visita il sito www.parrocchievalleoropa.it

Pagina facebook          “parrocchie valle oropa”



Ambrogio Ramella, acquarello, 2002


