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FOSSANO. È stato un grande 
abbraccio quello che i fossane-
si e anche qualche forestiero, 
giovedì 14 dicembre sera al 
centro congressi Sant’Agosti-
no di palazzo Righini, hanno 
tributato al loro amico Derio, 
oggi monsignor Derio Olivero 
vescovo di Pinerolo, e per lui un 
piacevole ritorno in famiglia, 
tra le persone che conosce e a 
cui vuole bene. Tra il pubblico 
anche il vescovo di Fossano 
mons. Piero Delbosco.

Un sogno per camminare, 
metafora della vita
Il pretesto del ritorno di don 

Derio a Fossano, la città da 
cui è iniziato il suo impegno di 
sacerdote oltre trent’anni fa, 
è stata la presentazione del 
libro “Un sogno per cammina-
re”, realizzato da La Fedeltà in 
occasione della sua ordinazione 
a vescovo, edito da Esperienze. 
Pubblicazione che raccoglie tut-
ti gli scritti della rubrica “Le 
parole per dirlo” che dal 2012 
ha tenuto compagnia ai lettori 
del settimanale con riflessioni 
sulla vita, sulla fede e sui sogni, 
arrivando al cuore delle cose e 
delle persone.

La serata si è aperta con un 
momento musicale con Giorgia 
Martina alla chitarra e Wal-
ter Lamberti che ha dato voce 
all’intenso brano di Niccolò Fabi 
Costruire “perché la musica fa 
vibrare le corde dell’anima e 
aiuta a riflettere e pregare” ha 
sottolineato il direttore de La 
Fedeltà che ha condotto la pre-
sentazione.

Le testimonianze
Un dialogo a più voci e la pa-

rola è passata ad alcuni amici 
di don Derio che, con lui, hanno 
condiviso parte del loro cammi-
no e a cui è stato chiesto per-
ché il libro valesse la pena di 
essere letto e che cosa avesse 
significato per loro. Tre testi-
monianze, tre punti di vista: 
Mirella Vatasso ha interpretato 
il pensiero dell’uomo, Alberto 
Costamagna quello dell’ado-
lescente ed Eliana Brizio ha 
fatto da ponte fra i due.

Vivere è fare,
per cambiare
Mirella Vatasso, insegnante 

al liceo Scienze applicate dell’Iis  
e attrice di numerose Mezz’ora 
di bellezza, che Derio ha ideato 

regalando ossigeno per iniziare 
bene la settimana, era emozio-
nata. “Tutti sogniamo e abbiamo 
dei sogni che sono la proiezione 
dei nostri bisogni. Don Derio è 
un sognatore: i suoi sogni sono 
oggetti animati di senso. Pen-
so alle messe vocazionali, alla 
mezz’ora di bellezza, alla mo-
stra su Caravaggio, al Cammino 
di Santiago, alle vetrate dello 
Spirito Santo, ai progetti lega-
ti alla cappella di San Michele 
e alla chiesa di Boschetti e in 
ultimo alla big bench, la pan-
china gigante. I sogni dopotutto 
permettono di andare avanti, 
di andare oltre, immaginando 
un futuro migliore per se stessi 
e per gli altri”. Non c’è trama 
in questo libro, non c’è ordine, 
si può leggere aprendolo a caso, 
il contenuto è in media res, è un 
dialogo intimo e pubblico, laico e 
religioso, contempla preghiera 
e arte, è una via aperta che ci 
parla indicando un cammino. 
“Vivere è fare - conclude Vatasso - 
è capire cosa vogliamo cambiare, 
facendoci carico delle situazioni 
che viviamo offrendo il nostro 
contributo. E il libro di don Derio 
ci aiuta proprio in questo”.

Reimparare la gioia 
dell’arte di vivere
Alberto Costamagna, giovane 

venticinquenne ha tratteggiato 

un profilo dei giovani. “Adole-
scere in latino significa crescere. 
L’adolescente sogna per cammi-
nare, per diventare adulto. Il 
suo è un venire alla luce, alla 
ricerca di un tempo e uno spazio 
solo suoi per la storia che ha da 
raccontare. Cerca quello per cui 
valga davvero la pena sognare, a 
costo di un travaglio suo e delle 
persone che gli stanno vicino. E 
così diventando uomo accoglie la 
vita per farne qualcosa di buono, 
non smettendo mai di esserne 
entusiasta. Questo per dire che 
tutti dobbiamo reimparare la 
gioia dell’arte di vivere, radice 
del Cristianesimo, talvolta an-
che a dispetto dell’essere felici: 
questo libro ci regala quest’op-
portunità, cogliamola”. 

Lamberti, nel ringraziare don 
Derio per la preziosa collabora-
zione e per le pillole di saggezza 
regalate in questi anni, ha sot-
tolineato “Un giornale cattolico 
è lo specchio di una società che si 
racconta alla diocesi; è l’essere 
nel mondo e parlare alla gente 
perché la vita non è disgiunta 
dalla fede”.

Conquistiamo i giovani 
con un profumo, quello 
di cose buone
da mangiare
Eliana Brizio, insegnante di 

religione negli istituti superiori, 

è un’acuta osservatrice del mon-
do che le passa sotto gli occhi e 
una profonda conoscitrice dei 
giovani e delle loro esigenze. 
“In questi anni, la rubrica di 
don Derio su La Fedeltà mi è 
stata molto utile sia a livello 
personale che come insegnante, 
anche perché non è nata come 
libro, ma poco alla volta, racco-
gliendo le riflessioni che Derio 
ha fatto con noi. Abitando fuori 
Fossano, chiedevo ai miei ge-
nitori di conservare la pagina 
che raccoglievo in un quaderno. 
Mica lo sapevamo che sarebbe 
diventato un libro”. Nel tempo, 
Brizio in qualità di insegnante 
di religione ha capito che per 
interessare i ragazzi bisogna 
parlare il loro linguaggio, che 
non è quello di tutti, e per far-
lo bisogna trovare qualcosa di 
semplice e originale, che entri 
loro dentro e che li faccia mera-
vigliare. “Dovevo sfatare i falsi 
miti e far venire loro un po’ di 
voglia, ovvero di sana curiosità 
nei confronti della vita - conti-
nua Brizio - stuzzicandoli con 
una sorta di profumo, simile a 
quello di qualcosa di buono da 
mangiare. Ebbene gli scritti di 
Derio mi sono venuti in soccorso 
in questo impegnativo compito 
e i risultati li sto apprezzando 
tutt’ora”. 

Il brano Hallelujah di Leo-
nard Cohen, interpretato con 
passione da Martina e Lamber-
ti, ha anticipato l’intervento di 
monsignor Olivero. Lamberti, 
prima di cedergli la parola, ri-
ferendosi alla prefazione del 
libro da lui curata, ha ricordato 
quanto sia affascinante “cam-
minare nella notte, anche con 
poca luce, magari quella della 
luna, con gli occhi bene aperti 
per essere tra i primi a vedere 
l’alba. Sovente succede così an-
che nella vita. Bisogna allenarsi 
a camminare e a vedere”.

Uscire dalla “Pastorale 
dell’anche”
“È molto bello ed emozionan-

te incontrare le persone che ti 
vogliono bene e a cui vuoi bene 
- è intervenuto Derio - e vi rin-

grazio per essere qui stasera e 
ringrazio pubblicamente Walter 
Lamberti per aver realizzato 
questo libro”. 

A ben vedere la genesi del 
libro si lega al periodo in cui 
a Derio, da poco sacerdote allo 
Spirito Santo, veniva suggeri-
to di scrivere delle lettere con 
cadenza mensile per essere più 
vicino ai suoi parrocchiani. La 
rubrica de La Fedeltà ha di fatto 
ricalcato questo stile ed è nata 
con quest’intento: la volontà di 
stabilire un contatto anche a 
distanza, per far sentire una 
presenza, una guida, per par-
larci, per creare delle relazioni.

“La vita dopotutto - ha pro-
seguito don Derio - è un infini-
to atto di fiducia, un grido di 
salvezza. È dunque necessario 
reimparare la nostra coscienza 
di credenti, uscendo dalla co-
siddetta ‘pastorale dell’anche’, 
in cui la fede viene messa dopo 
la vita, come un qualcosa che si 
aggiunge, sempre secondario di 
cui possiamo fare a meno. L’an-
che non c’è; c’è la vita e la fede le 
sta dentro, né prima né dopo”.

Riscriviamo
la grammatica
elementare del vivere
È stato il vescovo di Fossano 

mons. Piero Delbosco a chiudere 
l’incontro con alcune riflessioni. 
“Mi chiedevo che cosa mi sarei 
portato a casa stasera e tanti 
sono i pensieri. Uno fra tutti: 
permettiamo ai nostri bambi-
ni di sognare e facciamolo più 
sovente anche noi. Riscriviamo 
la grammatica elementare del 
vivere e apprezziamo il profumo 
della vita. Dio ci invita a non te-
mere perché non ci abbandona”.

È stato un momento di festa 
e come tale è stato vissuto; il 
canto e la musica sono il mezzo 
ideale per creare un clima di 
gioia e per assaporarlo al me-
glio Giorgia Martina e Walter 
Lamberti sono stati raggiunti 
da alcuni coristi e con la parteci-
pazione del numeroso pubblico 
hanno intonato Joy to he world, 
il celebre canto natalizio che ha 
concluso con calore e amicizia 
la serata. Ed è stato come dire 
“Grazie caro Derio per aver 
camminato con noi”.

Si ricorda che il libro “Un so-
gno per camminare” e il Dvd 
sull’ordinazione di don Derio a 
vescovo di Pinerolo, realizzato 
da Roberto Calosso in collabora-
zione con Costanza Bono, sono 
in vendita presso la libreria 
Stella Maris di via Dante.

Un sogno per camminare

Reimparare la gioia dell’arte di vivere

Da Betlemme possiamo anche 
scorgere che qualcosa si è mosso. 
I Pastori si sono messi in cammino 
di notte per raggiungere quella 
grotta. Prima di loro, Maria e Giu-
seppe hanno percorso tanta strada 
spostandosi dalla Galilea verso la 
Giudea. Anche quei sapienti hanno 
seguito la stella e hanno percorso 
tanta strada. Questi spostamenti 
sono stati premiati dall’incontro 
col Salvatore; tutti, in quel luogo, 
si sono fermati in adorazione. 

Ebbene, nel Natale contempliamo 
il Dio che si è fatto uno di noi. 
Bisogna muoversi per raggiunger-
lo, lasciando da parte le nostre 
presunte sicurezze. Chi si mette 
per strada accetta la sfi da e cerca 
di evitare i pericoli. Tuttavia è pos-
sibile cogliere i segni di speranza: 
ce ne sono molti, non sempre 
palesi. Per coglierli è necessario 
fermarsi e guardare… 

Nel Natale Dio è venuto a farci 
visita e, oggi, continua a essere 
presente nella nostra terra. Lo 
possiamo incontrare in chi lavora 
onestamente e non si lascia pren-
dere la mano dall’avere sempre 
più cose. È presente in chi non ha 
paura e compie concreti gesti di 
solidarietà verso chi fa più fatica 
nella vita. È presente in coloro 
che accolgono stranieri in cerca 
di dignità, di libertà, di lavoro, 
di casa, di relazioni umane. È 
presente in coloro che la notte 
di Natale solcheranno la soglia 
delle varie Chiese anche solo per 
un povero momento di silenzio, 
di contemplazione, di preghiera, 
di condivisione. È presente nelle 
nostre famiglie dove, contemplan-
do il presepe, faranno memoria 
della nascita di Gesù nel contesto 
del rifi uto perché “per loro non 
c’era posto !”. È ancora presen-
te in noi quando, con umiltà, ci 
interroghiamo sul nostro futuro, 
sul senso e sul signifi cato della 
vita, sentendoci piccoli di fronte 
a questo mistero.

Il Natale richiama speranze e 
sogni essenziali per la nostra vita: 
amare e sentirci amati, il calore 
dell’affetto e dell’amicizia, la fe-
licità e la sicurezza, la gratuità 
e l’ascolto. Forse le esteriorità, 
tipiche di questi giorni, sono un 
estremo tentativo per riaffermare 
attese, valori, sogni. Ma il mistero 
del Natale è ben altro. È Dio che 
si abbassa e si fa uno di noi per 
poterci rialzare. È la storia d’a-
more che sperimentiamo ancor 
oggi. Dice la liturgia: “La nostra 
debolezza è stata assunta dal Ver-
bo, l’uomo mortale è innalzato a 
dignità perenne !”.

L’augurio di Buon Natale risuoni 
nei nostri cuore come un appello 
all’autenticità e alla verità. Può 
essere l’occasione per diventare 
‘operatori di pace’ seminando 
nuovi segni di speranza, abbat-
tendo muri di indifferenza che 
creano solo gelo e aprire nuovi 
sentieri dove ci si guarda in faccia 
e si tenta di percorrere un po’ di 
strade insieme.

Buon Natale a tutti e Buon 2018 !
✠ Piero Delbosco
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C’è bisogno…

Il libro è 
in ristampa
■ FOSSANO. Successo 
insperato per il libro “Un 
sogno per camminare”. Le 
copie sono ormai quasi esau-
rite. In questi giorni si sta 
provvedendo alla ristampa 
presso Tec Artigrafiche.
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