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Cif Fossano, il 6 novembre il vescovo
inaugura la nuova sede
n FOSSANO. Il Cif (Centro italiano femminile) di Fossa-
no ha riaperto i battenti, con la serie di incontri program-
mati per il periodo ottobre-dicembre, nella nuova sede di 
via Merlo 22 (aperta tutti i mercoledì dalle 9 alle 11). Mar-
tedì 6 novembre, alle 16, ci sarà l’inaugurazione dei lo-
cali con il vescovo Piero Delbosco. “Siete tutte invitate, ade-
renti e simpatizzanti, amiche della nostra associazione. 
Speriamo di trovarci in tante, per dare nuovo impulso ed 
energia al nostro gruppo” è l’invito che giunge dal Consiglio 
direttivo.

Preghiera e riflessione alla Casa
dei missionari della Consolata
n FOSSANO. Dall’inizio dell’anno la Casa dei missionari 
della Consolata di via Cottolengo a Fossano offre alcune 
proposte di preghiera e riflessione, guidate da padre Fran-
cesco Peyron. Domenica 4 novembre dalle 17,30, ci sarà 
la celebrazione dell’Eucarestia seguita dall’adorazione 
eucaristica; alle 20 la cena condivisa e, prima del commiato, 
un momento di preghiera mariana. La proposta è rivolta in 
modo particolare ai giovani e alle giovani coppie. Giovedì 8 
novembre si svolgerà l’incontro con la Parola di Dio (inizio 
ore 20,30) con invocazione dello Spirito Santo, lettura della 
Parola, lectio seguiti da una riflessione personale, breve 
scambio e la preghiera conclusiva.

Pellegrinaggio 
a San Giovanni Rotondo
n FOSSANO. Il gruppo San Pio da Pietrelcina di Fossano 
organizza un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dall’8 
al 10 novembre. Per informazioni rivolgersi a Guido Bot-
tino tel. 0172.692028 oppure 348.0356240.

Incontri di novembre alla casa
di spiritualità don Alberione
n SAN LORENZO. Proseguono gli incontri mensili di pre-
ghiera alla casa natale del beato don Giacomo Alberione a 
San Lorenzo. Domenica 4 novembre, alle 15, è in program-
ma l’adorazione eucaristica, per tutti coloro che desiderano 
trascorrere un’ora di contemplazione e preghiera in unione 
spirituale con tutta la Famiglia paolina, sparsa nel mondo. 
Domenica 18 novembre si terrà l’incontro mensile di pre-
ghiera (il ritiro vero e proprio) per famiglie e coppie, guidate 
da un sacerdote, con riflessioni su temi riguardanti il cam-
mino coniugale: alle 14,30 l’accoglienza, alle 15 la catechesi 
tenuta da don Antonio Cesareo, alle 16,30 la celebrazione 
della messa e dei vespri. Per informazioni contattare Giustina 
(338.9222064) o Paolo Negro (335.8096179).

Lectio divina alle Benedettine
n FOSSANO. Lunedì 5 novembre si svolge presso la 
chiesa delle Monache benedettine della SS. Annunziata di 
Fossano l’incontro mensile sulla Parola di Dio guidato da 
padre Giovanni Dutto, missionario della Consolata. La 
comunità celebra i vespri alle 16,30 (chi desidera può par-
tecipare), segue la messa alle 17,15; al termine l’incontro 
sulla Parola di vita mensile. Le monache del monastero SS. 
Annunziata invitano i fossanesi a partecipare numerosi.

Mons. Marco Mellino, vicario di Alba
sarà vescovo e segretario in Vaticano
n ALBA. Il vicario generale della diocesi di 
Alba, mons. Marco Mellino, è stato nominato 
da Papa Francesco Segretario aggiunto del 
Consiglio di Cardinali (il C9) e membro del 
Consiglio per i testi legislativi, elevandolo 
allo stesso tempo alla dignità episcopale. 
Marco Mellino, 52 anni, laureato in teo-
logia e in diritto canonico, sarà ordinato 
vescovo sabato 15 dicembre, alle 15,30, 
nella Cattedrale di Alba.

n Calendario Liturgico
Mercoledì 31 ottobre (II) san Quintino: Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 
13,22-30. Giov. 1 novembre (P) Tutti i santi (s): Ap 7,2-4.9-14; 
Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a. Ven. 2 (P) Commemorazione 
di tutti i fedeli defunti: Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 
6,37-40. Sab. 3 san Martino de Porres (mf): Fil 1,18b-26; Sal 
41; Lc 14,1.7-11. Dom. 4 (III) 31ª domenica del tempo ordina-
rio B: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34. Lun. 5 san 
Donnino: Fil 2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-14. Mar. 6 san Leonardo: 
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24.

FERIALI
ore 7 Salesiani; ore 7,30 
Cattedrale, Cappuccini; ore 
8,30 Spirito Santo, Sant’An-
tonio (mart. e ven.); ore 9 
Salice, Cattedrale; ore 17 
Cappuccini; ore 17,30 Be-
nedettine (sabato ore 7,30); 
ore 18 San Filippo (mart. e 
giov.); ore 18,15 Salice (lun., 
merc. e ven.), Sant’Antonio 
(giov.); ore 18,30 Cattedrale, 
San Bernardo (lun. e merc.).

SABATO E VIGILIA
(prefestive)

ore 17 Cappuccini; ore 18 
San Filippo, Spirito Santo; 
ore 18,15 Sant’Antonio, Sa-

lice; ore 18,30 Cattedrale, 
San Bernardo.

DOMENICA
E FESTIVITÀ

ore 8 Cattedrale; ore 8,30 
Salice, Sant’Antonio, San 
Giorgio (messa del povero); 
ore 9 Spirito Santo; ore 10 
Sant’Antonio, Salesiani; 
ore 10,30 Cattedrale, Sa-
lice; ore 11 Spirito Santo, 
San Bernardo, San Filip-
po, Benedettine; ore 11,45 
Cattedrale; ore 17 Salice; 
ore 18 Cattedrale; ore 20 
Cappuccini.

SANTUARIO
DI CUSSANIO

FERIALE: ore 18,30
PREFESTIVO: ore 18,30

FESTIVO: 
ore 9,30-11-17,30

MesseAvremo presto 
una catechista 

sugli altari? Questa 
potrebbe essere la 
volta buona, perché 
se è vero che tanti 
santi (o candidati 
tali) hanno “anche” 
fatto catechismo, con 
Rebeca Rocamora 
Nadal potremmo fi-
nalmente veder glorificata una ragazza 
che ha considerato il suo essere catechi-
sta come la propria specifica missione 
all’interno della parrocchia. E avere, 
in più, una protettrice in cielo per una 
categoria, quella dei catechisti appunto, 
che sente tutta la bellezza, sperimentan-
done insieme anche la responsabilità e le 
difficoltà, di annunciare Gesù ai più pic-
coli. Nasce il 7 settembre 1975 a Granja 
Rocamora, un minuscolo villaggio a sud 
della provincia spagnola di Alicante. “È 
un angelo biondo con gli occhi di cielo”, 
dice di lei l’ostetrica nel momento del 
parto, e questo è ancora più consolante 
per i genitori che, prima, avevano perso 
un bimbo al sesto mese di gestazione. 
Preceduta da una sorella e seguita da 
altre due, Rebecca cresce in un ambiente 
profondamente religioso, respirando fede 
e impegno cristiano: esplosiva e vivace 
all’ennesima potenza, birichina quanto 
basta per non differenziarsi dalle coe-
tanee, ma nello stesso tempo matura e 
riflessiva, con una spiccata inclinazione 

per la spiritualità e la religiosità. A 10 
anni un tumore all’ipofisi le procura 
un’insidiosa forma di diabete e le cau-
sa una paralisi oculare. Un ricovero a 
Madrid e un calvario di radioterapie 
non riescono a spegnere la sorridente 
vivacità di quella bambina, che conti-
nua a distribuire sorrisi e coraggio ai 
piccoli compagni di reparto. La grazia 
di Dio è certamente all’opera e sta fa-
cendo meraviglie in lei, grazie anche al 
sacerdote conosciuto a Madrid, che la 
sta aiutando a crescere nell’abbando-
no filiale e nell’amore alla Madonna. E 
anche nella gratitudine quando arriva 
la guarigione, non solo dal tumore, ma 
anche dalla paralisi oculare, che il più 
delle volte è irreversibile. È soprattutto 
la Cresima ad imprimere una svolta alla 
sua vita: intuito l’impegno personale 
che il sacramento le richiede, cerca il 
posto che responsabilmente deve assu-
mere nella vita parrocchiale. A 16 anni 
diventa così catechista e le affidano un 
gruppetto di bimbi da preparare alla 
prima comunione, in cui riversa tutto 
il suo entusiasmo e la sua prorompente 
vitalità. Da vera innamorata di Gesù, 
riesce a contagiare i piccoli con il suo 
medesimo amore: più che con le parole 
riesce ad affascinare e conquistare con 
il suo inalterabile sorriso, con il suo 
sforzo di far felici gli altri, con il suo 
buonumore, con il senso di pace che le 
si legge negli occhi e che traspare dal 
suo comportamento. Catechista con la 

vita, dunque, senza alcunché di straor-
dinario se non la ferialità di una fede 
coerentemente vissuta nella scuola e in 
famiglia, nello sport come nel ballo e 
nel divertimento. “Ti fa sentire come 
la persona più importante al mondo”, 
dice chiunque la conosce e questo dice 
molto sul modo con cui sa avvicinare 
e camminare a fianco di ciascuno. Nel 
1995 avverte un diffuso malessere che 
solo un anno dopo i medici riescono a 
diagnosticare come conseguenza di un 
glioma che non le dà scampo. Costret-
ta a letto e progressivamente impedita 
nei suoi movimenti, riesce ancora più 
di prima a trasmettere pace e serenità 
a chiunque l’avvicina. Per questo, chi 
va a trovarla ne esce consolato, la sua 
cameretta sembra una chiesa, dove non 
solo il parroco celebra spesso la messa 
ma dove lei si offre per tutti, in quel suo 
letto che sembra sempre più un altare 
per il sacrificio. Va incontro alla mor-
te, come sempre sorridendo, e quel suo 
sorriso lascia una traccia di Dio nei 
tanti che si alternano attorno al suo 
letto. Così, quando il 26 maggio 1996 
si spegne, attorno alla sua bara avven-
gono conversioni. E dato che in questi 
anni hanno continuato a crescere la sua 
fama di santità e il numero delle persone 
che a lei si raccomandano, la Chiesa di 
Orihuela-Alicante nel 2009 ha avviato 
il processo per la canonizzazione della 
“catechista che sorrideva”.

Per sapere di più su Rebeca
www.rebecarocamora.es

Testimoni del Risorto di Gianpiero Pettiti

FOSSANO. Martedì 6 no-
vembre alle 20,45 nell’aula 
magna del Seminario di Fos-
sano, il vescovo Piero Delbo-
sco incontra le coppie in nuova 
unione, cioè con alle spalle una 
separazione oppure un divorzio, 
e che ora hanno dato origine 
ad una nuova stabile relazione 
nella forma della convivenza o 
del matrimonio civile (lo stes-
so incontro si svolgerà anche 
a Cuneo venerdì 9 novembre 
alle 20,45 nel Seminario, in via 
Amedeo Rossi 28).

L’occasione è la presentazione 
di un progetto promosso dagli 
Uffici famiglia delle diocesi di 
Fossano e di Cuneo, che intende 
raccogliere l’invito lanciato da 
Papa Francesco nel cap. 8 di 
“Amoris laetitia”, e dai vescovi 
piemontesi nella Nota pastorale 
di gennaio 2018 “Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore ferito”, 
ad accompagnare, discernere 
e integrare nella compagnia 
ecclesiale, “secondo l’insegna-
mento della Chiesa e gli orien-
tamenti del Vescovo” (Al 300) 
questi amici.

Lontano dall’idea fuorviante 
di voler stendere un manuale 
da scrivania, o come scrivono i 
vescovi piemontesi, di ridurre la 
posta in gioco a “ticket da stac-
care in circostanze occasionali”, 
così da sminuire le intenzioni 
di “Amoris laetitia”, il progetto 
vuole essere uno tra i possibili 
strumenti per offrire a coppie in 
nuova unione occasioni di dialo-
go e incontro, così da realizzare 
il discernimento personale, e 

riscoprire le diverse modalità 
di appartenenza alla comunità 
cristiana, “lasciando spazio alla 
misericordia del Signore che ci 
stimola a fare il bene possibile” 
(Al 308).

“Non nascondiamo almeno un 
paio di timori - spiegano i re-
sponsabili degli Uffici famiglia 
-: buona parte di coloro che vivo-
no una nuova unione di coppia 
nella forma della convivenza o 

del matrimonio civile, per sva-
riati motivi ha preso congedo 
dalla parrocchia, limitando una 
qualche partecipazione al tempo 
dell’iniziazione cristiana dei 
figli, tralasciando l’eucarestia 
domenicale e altre occasioni 
di incontro. Questo dato tutta-
via si presenta assolutamente 
in sintonia con la vicenda di 
qualsiasi altra coppia unita 
‘nel Signore’: è sotto gli occhi 
di tutti infatti un progressivo 
distacco ed una appartenenza 
tiepida alla comunità cristiana 
da parte di un gran numero di 
coppie e famiglie”.

Un secondo genere di timore 
nel presentare questo progetto 
nasce dalla consapevolezza di 
poter creare confusione in chi 
si sta preparando a celebrare il 
matrimonio cristiano, imbaraz-
zo nei familiari e negli amici di 
chi vive una nuova unione, di-
sorientamento in una comunità 
cristiana abituata a prassi con-
solidate dal tempo e resistente 
alle novità. Anche questo dato 
tuttavia si presenta assoluta-
mente in sintonia con lo stile 
di Gesù Cristo attestato dai 4 
vangeli, non sempre apprezzato, 

condiviso e assunto da chi gli 
stava intorno, ma anche dalla 
testimonianza della Chiesa del-
le origini che a fronte del pecca-
to grave di uno dei suoi membri, 
provvedeva coraggiosamente 
e creativamente a ricercare 
rimedio nella penitenza, nel 
perdono e nella integrazione.

“Come Uffici famiglia - con-
cludono i promotori dell’in-
contro - vogliamo entrare in 
questo itinerario, con umiltà 
e decisione, nella consapevo-
lezza di calpestare un sentiero 
non ancora battuto, e quindi 
mettendo in conto inevitabili 
incertezze e possibili cadute, 
accettando così la sfida che 
l’incontro con la complessità 
della storia dell’altro porta 
con sé; siamo certi che questa 
fatica non risulterà vana ma 
promettente in quanto, come dice 
‘Amoris laetitia’, entrando in 
contatto con l’esistenza concreta 
degli altri alla luce della croce, 
«la vita ci si complica sempre 
meravigliosamente» (308)”.

P e r  i n f o :  P a o l o  t e l . 
338.2335931, e-mail ufficio.
famiglia@diocesifossano.org, 
web www.diocesifossano.org

I vescovi delle Conferenze episcopali 
regionali di Europa, Asia, Africa, America 
Latina e Oceania hanno firmato venerdì 
26 ottobre a Roma, nella sede di Radio 
Vaticana, una dichiarazione congiun-
ta per chiedere ai leader dei governi di 
tutto il mondo “una azione immediata” 
per contrastare “gli effetti devastanti” 
dei cambiamenti climatici. In vista del 
summit Cop24 che si svolgerà a dicembre 
a Katowice, in Polonia, i vescovi chiedono 
di giungere ad un accordo per limitare 
l’innalzamento del riscaldamento globale 
a 1,5 gradi centigradi. Il processo è soste-
nuto da Caritas internationalis, Cidse e 
The global catholic climate movement.

Nel documento viene ricordata l’urgen-
za di “una giustizia intergenerazionale” 
nei confronti dei giovani; di “tutelare la 
dignità umana e i diritti, in particola-
re dei più vulnerabili”; di “preservare e 
proteggere il sapere e le tradizioni delle 
comunità indigene”, di cambiare il “pa-
radigma finanziario”, “trasformare il 
settore energetico” e “ripensare il settore 
agricolo”. “È una azione criminale non 
tutelare l’ambiente per il bene delle ge-

nerazioni future”, ha affermato in confe-
renza stampa uno dei firmatari, il card. 
Oswald Gracias, arcivescovo di Mumbai 
e presidente della Fabc, la federazione 
delle Conferenze episcopali asiatiche. 
L’Asia è infatti uno dei continenti più 
colpiti dai cambiamenti climatici, che 

causano migrazioni e disperazione. Mons. 
Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di 
Lussemburgo e presidente della Comece, 
rappresentante degli episcopati europei 
insieme al card. Angelo Bagnasco, pre-
sidente del Ccee, ha invitato l’Unione 
europea “ad assumere le proprie respon-
sabilità in questa sfida che vede tutti i 
continenti interconnessi”.

Come arcidiocesi hanno già iniziato il 
processo di disinvestimento azionario da 
chi produce combustibili fossili, quindi 
ha esortato a seguirne l’esempio “per fer-
mare il flusso di soldi che contribuisce ai 
cambiamenti climatici e alle conseguenti 
catastrofi ecologiche”. Da qui l’appello a 
tutti i politici “ad essere pro-attivi e con-
tenere l’innalzamento della temperatura 
globale a 1,5°”. 

Altri firmatari dell’appello sono il card. 
Rubén Salazar Gomez, arcivescovo di 
Bogotà e presidente del Celam, la Con-
ferenza degli episcopati dell’America 
Latina, l’arcivescovo Peter Loy Chong, 
presidente della Fcbco (Oceania) e l’ar-
civescovo Gabriel Mbilingi, presidente 
del Secam (Africa).

Un appello ai leader di tutto il mondo, in vista della Cop24 che si terrà in Polonia a dicembre

Clima: episcopati di tutto il mondo uniti contro
gli “effetti devastanti” del riscaldamento globale

Verrà presentato un progetto degli Uffici famiglia delle due diocesi

Il vescovo incontra
le coppie in nuova unione
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