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FOSSANO. Un uomo in 
viaggio, che ha in sé lo spirito 
del pellegrino, lo sguardo che 
cerca di andare sempre oltre, 
che crede fortemente nella 
missionarietà. Un sognatore. 
Un uomo e un sacerdote di 
carattere, di quelli che dicono 
ciò che pensano. E fanno ciò 
che dicono. 

Sorride mentre conferma 
lui stesso di essere una figura 
irrequieta. L’irrequietezza di 
chi non vuole fermarsi mai.

Don Piero Ricciardi è il nuo-
vo rettore della Compagnia 
di San Giovenale. Parroco 
del Duomo negli ultimi die-
ci anni, arrivato il momento 
della pensione ha passato il 
testimone a don Ezio Bodino, 
ma continua il suo impegno al 
servizio della Chiesa fossane-
se e della Cattedrale.

La nomina come rettore e 
la pensione sono occasioni per 
una chiacchierata con lui che 
ripercorre le tappe salienti 
del suo impegno fino ad oggi. 
Senza trascurare i sogni per 
il futuro.

Originario di Villafallet-
to ha compiuto i suoi studi 
nel Seminario di Cussanio a 
due passi dal Santuario che 
segnerà fortemente la sua 
attività pastorale. Erano gli 
Anni ‘50, a Cussanio incontra 
figure come don Rostagno, don 
Musso e don Martina.

“Eravamo in 24 nel mio 
corso, siamo arrivati in 3 - 
ricorda - insieme a me, anche 
don Andrea Sasia e don John 
Berardo”. Fin dai primi anni, 
dall’inizio del suo cammino di 
ricerca le parole chiave per lui 
sono curiosità, missionarietà, 
voglia di aprire strade nuove. 
In poche parole una Chiesa 
che oggi diremmo “in uscita”.

“Ricordo le raccolte di strac-
ci e carta insieme ai gruppi 
giovani, prima a casa Morra 
e poi in via Cussanio - rac-
conta - si raccoglievano così 
fondi per finanziare i progetti 
dei nostri missionari”. E poi 
ancora l’esperienza della Ca-
ritas al Salice che poi avreb-
be rivissuto anche più avanti 
come direttore della Caritas 
diocesana, che si interseca 
inevitabilmente con quella 
del centro Missionario dio-

cesano, che lo vede anch’esso 
come responsabile diocesano 
per parecchi anni.

E poi ancora l’avventura ad 
Acceglio, dove ha proseguito 
sul sentiero tracciato da don 
Pino Pellegrino, e dove per 
anni (siamo negli Anni ‘70 e 
‘80) con don Tony Grasso.

Dopo 14 anni passato al Sa-
lice come curato, arriva, anzi 
ritorna a Cussanio dove dopo 
poco tempo gli verrà affidato 
l’incarico di rettore, che ere-
dita da don Rostagno. Inizia 
per lui un lungo periodo che 
durerà 28 anni, di cui 25 alla 
guida del Santuario, coadiu-
vato da don Willy Fava.

“Sono stati anni molto in-
tensi - confessa - anni in cui 
mi sono sentito a casa, parte 
di una grande famiglia. Ho 
ricordi bellissimi, di cose fatte, 
di sogni realizzati, di percorsi 
fatti con quella comunità e 
con le tante comunità della 
diocesi che nel Santuario 
avevano e hanno un punto 
di riferimento”.

E così iniziano importan-
ti lavori di restauro e risa-
namento del complesso del 
Santuario con le costruzioni 

che risalgono al 1600 e gli am-
pliamenti più recenti. Conte-
stualmente si struttura mag-
giormente il mese mariano 
con le domeniche “a tema”, da 
quella dedicata all’handicap, 
a quella dei bambini, dalla 
domenica della famiglia a 
quella del malato. Sono anni 
in cui crescono anche le attivi-
tà a livello parrocchiale nella 
frazione fossanese.

M chi ha in cuore il cam-
mino, come il pellegrino, sa 
perfettamente che non si può 
sostare troppo a lungo in un 
luogo, e che bisogna essere 
pronti sempre a partire e 
lanciare il proprio cuore in 
avanti. E così dopo parecchi 
anni, tanti progetti realizzati 
e tanti sogni ancora da realiz-
zare, arriva il momento di un 
nuovo incarico e una nuova 
partenza che lo porterà in 
Cattedrale, prendendo que-
sta volta il testimone di mons. 
Biagio Mondino.

“Ammetto che venire via da 
Cussanio fu un dolore gran-
de - confessa commosso -, è 
sempre dura dover lasciare 
una comunità che è diventata 
la tua famiglia, che hai ama-
to profondamente e che ti ha 
fatto sentire amato. Partire è 
difficile. È un taglio, anzi è uno 
strappo, non è mai qualcosa 
di netto, si lascia una parte 
di sé...”.

Ma poi ritorna l’entusiasmo 
di chi è pronto ancora una vol-
ta a ricominciare.

E così è stato in Duomo dove 
don Piero si è impegnato per 
far nascere un cammino de-
dicato ai giovani, ma anche 
un titanico lavoro di restauro 
iniziato con la pavimentazione 
(il suo ingresso fu proprio in 
occasione dell’inizio degli sca-
vi in Cattedrale tanto che per 

i primi tempi le messe furono 
ai Battuti rossi) e concluso con 
il rifacimento dei tetti (ormai 
in dirittura d’arrivo).

“Anche questi anni in Duo-
mo si sono rivelati un’esperien-
za unica di crescita umana e 
di Chiesa - ammette - e anche 
in questo caso decidere di la-
sciare non è così facile e privo 
di strascichi dolorosi”.

 Intanto durante gli anni 
passati in Duomo è continua-
to l’impegno con l’Ufficio ca-
techistico, per creare nuovi 
cammini che superassero un 
modello prettamente scolasti-
co del catechismo per avviare 
invece percorsi esperienzia-
li. Tante anche le iniziative 
che lo hanno visto impegna-
to proprio per tenere viva la 
tradizione legata al santo 
Patrono (un dvd realizzato 
con il fratello, il giornalista 
Gianmario Ricciardi, un li-
bretto per i bambini e poi, con 
l’Ufficio liturgico, tutta una 
serie di novità inserite nel-
la cerimonia. “Sono davvero 
tante le iniziative ed è tanta 
la produzione legata al santo 
Patrono, anche in questi ultimi 
anni - spiega - sarebbe bello e 
opportuno che all’interno della 
stessa Cattedrale si ricavasse 
uno spazio in cui poter esporre 
e valorizzare tutto questo, dai 
libri ai progetti, dai percorsi 

alle opere d’arte, tutto ma-
teriale che è anche segno di 
quanto sia viva la devozione 
tra i fossanesi”.

E visto che lui stesso si 
definisce un sognatore e un 
cercatore di Dio, gli chiedia-
mo quale sia il suo sogno e 
il suo progetto per il futuro: 
“Voglio continuare a dare il 
mio contributo in diocesi lad-
dove serve, rendermi utile in 
questo impegnativo cammino 
dell’accorpamento, portando il 
contributo che ho potuto vivere 
in prima persona di questa 
nostra chiesa fossanese mis-
sionaria, in uscita. L’obiettivo 
è continuare a camminare e 
cercare”.

Intanto all’indomani della 
festa patronale partirà per 
il Brasile insieme a don Fla-
vio Luciano per raggiungere 
don Damiano Raspo nel Mato 
Grosso dove si chiude l’espe-
rienza fossanese in quella 
missione che ora camminerà 
con le proprie gambe. Don 
Damiano sarà impegnato nel 
Sinodo dell’Amazzonia prima 
di rientrare in Italia. Perché 
come dice don Piero lo sguardo 
dobbiamo averlo sul mondo, 
e nel mondo tra le terre di 
missione c’è anche la nostra 
comunità locale. Insomma c’è 
tanto da fare ancora, con un 
po’ di sana inquietudine.

Originario di Villafalletto, studi al Se-
minario di Cussanio. Le parole-chiave 
del suo sacerdozio: curiosità, missio-
narietà e voglia di aprire strade nuove 
- insomma, diremmo oggi, una “Chiesa 
in uscita”

A tu per tu con
don Piero Ricciardi

Nuovo rettore della Compagnia di San Giovenale, è stato per 10 anni parroco del Duomo

FOSSANO. Domenica 
19 maggio ci sarà l’evento 
“In viaggio con Giovenale”, 
un tour narrato sul “cam-
mino di San Giovenale” 
con narrazioni partecipate 
che prenderanno spunto 
dai luoghi significativi del 
territorio legati al culto 
del santo Patrono, dai do-
cumenti d’archivio e dalle 
opere d’arte conservate nel 
Museo diocesano e la Catte-
drale. L’intento è riproporre 
la storia del viaggio delle 
reliquie dal santo titolare 
della Cattedrale di Fossano 
in un modo nuovo, coinvol-
gente anche per nuove fasce 
di pubblico.

L’evento sarà dalle 15,30 
alle 20,30, con rappresen-
tazioni teatrali a cura della 
Corte dei folli che si interval-
leranno a possibilità di visite 
accompagnate al luogo dove 
sono conservate le reliquie del 
capo del santo, la Cattedrale 
di Santa Maria e San Giove-
nale, a cura dell’Associazione 
volontari per l’arte sezione 

diocesi di Fossano. Il tutto 
è realizzato nell’ambito del 
Progetto Museo social club 
con la collaborazione dell’Uf-
ficio beni culturali ed edilizia 
per il culto della diocesi di 
Fossano e con il contributo 
della Fondazione Crc Bando 
Musei aperti, della Diocesi e 
della Cei 8X1000.

 
Programma:
ore 15,30 Prequel del 

racconto inedito presso la 
Cattedrale

ore 15,45 Visite accompa-
gnate alla Cattedrale

ore 16,30 Prequel del 
racconto inedito presso la 
Cattedrale

ore 16,45 Visite accompa-
gnate alla Cattedrale

ore 18,30 Racconto inedito 
in quattro atti: “In viaggio con 
Giovenale” presso il Museo 
diocesano, via Vescovado 8-14.

Domenica 19 maggio con gli attori de La corte dei folli

Un tour narrato sul cammino
di San Giovenale

FOSSANO. La filarmoni-
ca Arrigo Boito in concerto. 
L’appuntamento - in occa-
sione della festa del patro-
no, San Giovenale - è per 
sabato 4 maggio, alle 21. 

Spiegano dalla filarmo-
nica: “Il concerto sarà di-
retto dal maestro Alberto 
Marchisio. Il programma, 
di vari generi musicali, toc-
cherà brani tradizionali per 
banda, passando per grandi 

classici come il valzer della 
jazz suite di Shostakovitch 
e «Grand Russian fantasy» 
di Jules Levy eseguito dalla 
tromba solista del maestro 
Gabriele Gunetti. Nella se-
conda parte si ascolteranno 
brani più moderni di au-
tori come Stevie Wonder e 
George Gershwin, sino a 
Fabrizio De André, di cui 
ricorre il ventennale della 
scomparsa”.

La serata sarà introdot-
ta, come consuetudine, dai 
ragazzi del progetto “Orche-
strando” diretti dal maestro 
Alessio Mollo. 

È un progetto musicale ri-
volto ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado, 
il cui obiettivo è formare le 
nuove leve che alimente-
ranno l’organico dell’Arrigo 
Boito. 

L’ingresso è libero.

In apertura, i giovani del progetto “Orchestrando”

Dai classici a De André, concerto 
della fi larmonica “Arrigo Boito”




