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Canto 

Vieni Spirito forza dall'alto 
Figli del divino amore 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Come un vento (vieni in me) 

Come una fiamma (vieni in me) 
Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
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L'icona biblica (Mc 10, 35-45) 
 
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: “Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo”. Egli disse loro: “Che cosa volete che io faccia per voi?”. Gli risposero: “Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?”. Gli 
risposero: “Lo possiamo”. E Gesù disse loro: “Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è 
per coloro per i quali è stato preparato”. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle 
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. 
 
Diventiamo adulti quando siamo pronti a generare vita in altri, imparando a perdere, a lasciare qualcosa di noi per 
accompagnare e sostenere chi viene dopo di noi. Gesù concentra quasi tutta la sua predicazione su questo segreto 
fondamentale dell’esistenza. Non a caso il capitolo 10 del vangelo di Marco, di cui fa parte il testo scelto per questo 
anno, insiste sul pericolo delle ricchezze, che possono riempire a tal punto il cuore da renderlo sterile, intristito, senza 
affetto. Succede così per i figli di Zebedeo, provenienti da una famiglia troppo protettiva, di cui per altro conosciamo 
la madre chioccia, i quali non possono sopportare un Maestro che allarga gli orizzonti, che chiede di fidarsi e di 
superare la mania del controllo: “Siamo noi che diciamo a te che cosa devi fare!”. Ma il Figlio di Dio non si lascia 
imbrigliare, perché desidera che il loro cuore si apra, diventi adulto, capace di riconciliarsi con l’imprevedibilità della 
vita e con la sovrabbondanza di amore che essa comporta. Se c’è una cosa che dovremmo aver imparato dalla 
pandemia è che la verità, almeno per il Vangelo, non coincide mai con una certezza rassicurante, perché la vita 
reale ci spiazza sempre, ad ogni curva. È arrivato il momento, invece, di riconoscere che si vive di fiducia e che di 
fronte al male si può soltanto lasciare da parte il “controllore adolescente che è in noi”, per appassionarci ad una 
logica di servizio che ci fa stare accanto a chi soffre, che ci vede impegnati a far circolare tra noi risorse di coraggio 
e di fraternità. C’è Uno che è venuto per “servire e dare la vita”; dunque la lieta notizia è che si può diventare adulti, 
abbandonando poco per volta paure e presunte sicurezze, per assaporare il faticoso cammino del servizio. 
Verranno di sicuro le vertigini, all’inizio mancherà la terra da sotto i piedi; questo, però, è l’unico percorso per stare 
dentro l’imprevisto non in modo passivo, ma costruttivo, come Gesù ha scelto di fare fino in fondo, fino a dare sé 
stesso. E se ci aiuteremo a vicenda a imboccare questa direzione, liberi da ogni mania di potere, non torneremo più 
indietro e la crisi, invece di essere subita come un torto, sarà occasione di inedita fecondità, a livello associativo, 
ecclesiale, culturale. 
 

Preghiera  

Signore Gesù, tu sei con noi, 

vivo e vero, nell’Eucaristia. 

Signore, accresci la nostra fede. 

Signore, donaci una fede che ama. 

Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli: 

illumina la nostra mente perché crediamo di più; 

riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più! 

La tua presenza, mirabile e sublime 

ci attragga, ci afferri, ci conquisti. 

Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 

(San Giovanni Paolo II)  
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TESTIMONI DI DIO 

 

Don Mario Picco 
Don Mario Picco è tornato a Dio improvvisamente, per un incidente stradale, il 4 Novembre 1990, all'età di soli 42 
anni. Era nato a San Biagio di Centallo il 3 Gennaio 1948, quartogenito di 5 figli, e qui fu battezzato, 3 giorni dopo, 
all'Epifania. Frequenta l'asilo infantile dai 3 anni, e conserverà anche in seguito l'amicizia con la sua maestra di allora, 
suor Antonietta. Il 1° Maggio 1955, all'età di 7 anni, riceve il Sacramento della Prima Comunione, l’'8 Dicembre 
dello stesso anno la Cresima. A 8 anni affronta con la sua famiglia il dolore ed i problemi dovuti alla morte precoce 
del papà, Giovanni, scomparso all'età di 46 anni. Frequenta la scuola elementare e, come sono soliti fare molti 
ragazzini di quel tempo, ogni giorno è fedele chierichetto alla Messa mattutina. 
In quegli anni Mario esprime la volontà di entrare in Seminario, a Fossano. Favorito e non ostacolato dalla famiglia, 
vi frequenta le scuole medie ed il Liceo Classico. Prosegue gli studi in Teologia, prima ad Alba e poi a Cuneo. 
Il 2 Luglio 1972, all'età di 24 anni, viene ordinato presbitero nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, di Caraglio, 
dove dal 1962 si era trasferita la sua famiglia. Dopo l'ordinazione, frequenta per tre anni la Pontificia Università 
Gregoriana in Roma, conseguendo la licenza in Teologia Dogmatica il 16 giugno 1975. 
Rientrato in Diocesi, dopo aver svolto per un anno il servizio di Vicecurato a Villafalletto, ricopre vari incarichi: Vice 
Rettore del Santuario di Cussanio, Assistente Diocesano di Azione Cattolica, Insegnante di Religione presso l'Istituto 
Professionale per l'Agricoltura di Cussanio, Delegato Vescovile per la Pastorale Diocesana. 
Intanto, frequenta l'Università Cattolica di Milano per la Laurea in Filosofia. Dal 1° giugno 1981 viene nominato 
Rettore del Seminario Vescovile di Fossano, incarico che manterrà fino alla morte. 
Dal 1984 al 1987 è insegnante di Religione presso il Liceo Scientifico di Fossano. 
Membro dei Consigli Presbiterale e Pastorale della Diocesi, del Collegio dei Consultori, è, dal 1986, Docente nello 
Studio Teologico Interdiocesano, nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e nella Scuola di Formazione all'impegno 
socio-politico di Fossano. Infine ricopre l'incarico di Assistente dell'Istituto Secolare delle "Missionarie Laiche 
Diocesane di Gesù Sacerdote". La salma di don Mario è tumulata nel cimitero di Caraglio. 

 

ALCUNE SUE FRASI E INSEGNAMENTI 
 

Dobbiamo trarre una conclusione: “vedi come siamo, non ci apparteniamo, siamo poveri, non siamo capaci a salvarci, 
non siamo in gradi di dare un senso alla vita, se non ci salva Dio siamo tutti finiti, se non ci salva Dio siamo tutti 
perduti”. 
Convertirsi è la traduzione di una parola latina che significa cambiare mentalità, tornare. Torniamo al Signore, 
torniamo al Signore. L’unico problema serio della vita è Dio, gli altri sono falsi-problemi. Tornare a Lui, dopo che gli 
avvenimenti che ti circondano ti ricordano che tu sei povero, non ti hai nelle mani, non ti possiedi, non ti appartieni, 
sei un essere fragile ed esposto. 
Fai questa verità in te, accettati così e lasciati salvare. Non fuggire. Questo correre, questo andare, “vivere 
pericolosamente”, per fare che cosa? Per far tacere questo senso di vuoto che porti dentro, perché non fai mai la 
verità in te. 
L’unica verità è questa: tu non ti appartieni, tu sei povero. E allora torna, torna a Colui che unico può salvarti, Dio, in 
Gesù Cristo. 
Pensate, da chi attendiamo noi la nostra salvezza? Come mai tanto rumore nel mondo, tanto fracasso, tanta 
violenza, tanta droga e alcol! Cos’è tutto questo se non un grido: “ridateci Gesù Cristo e la sua speranza”. 
Ci sono due modi id impostare la vita: fare di sé stessi il centro e riferire tutto a sé, e di conseguenza il possesso, 
l’autoaffermazione, il potere, la via della morte. Chi possiede uccide. 
La via della vita è la via di Gesù. Esci, donati, vivi per gli altri. Fai qualcosa di piccolo, ma fai qualcosa per gli altri. 
La via di Eva, che allunga la mano per possedere, la via dei costruttori della torre di Babele, che dicono; “dobbiamo 
fondare l’uomo sulla negazione di Dio, togliamo Dio”. 
O la via di Gesù Cristo che facendosi battezzare si immerge completamente nella volontà del Padre e si mette 
tutto al servizio dei fratelli, per cui i cieli si aprono, e questa è la via della vita. 
Allora cosa vuol dire scegliere? Scegliamo un progetto. Ma capite? Voi vi trovate a vivere e non pensate mai al 
progetto? Questo è tremendo! Ma lo sapete che perso voi è perso tutto? 
Quale progetto? Il possesso e l’autoaffermazione? O il progetto di Gesù, il dono, l’uscita da sé? Questo è nelle 
vostre mani. 
La libertà è nelle tue mani, è nelle vostre mani. Scegliete voi la vita! 

Don Mario Picco 
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PER I PIU’ PICCOLI 
 

I CAPI NEL REGNO DI DIO 

Un giorno si avvicinarono a Gesù i fratelli Giacomo e Giovanni e gli chiesero: 
“Maestro, quando avrai stabilito il tuo regno glorioso, concedi a noi di essere i 

capi più importanti dopo di Te. “ 

Gesù disse loro: “Voi non sapete quello che chiedete”. E annunciò ancora una 
volta che, prima di risorgere glorioso, egli sarebbe stato catturato dai suoi nemici 

e messo a morte tra molte sofferenze. 

Cercò poi di far capire ai suoi discepoli che anch’essi sarebbero entrati con Lui 
nel regno dei Cieli, ma dovevano essere disposti, come lui, a dare la vita. 

I discepoli, però, non capirono. Anzi, sentendo la richiesta di Giacomo e Giovanni, 
gli altri si arrabbiarono con loro perché tutti ritenevano di essere ugualmente 

meritevoli. Tutti volevano essere importanti e comandare nel regno di Dio. 

Allora Gesù spiego: “Nel mio regno le cose non andranno come su questa terra. 
Qui, il re e gli altri capi comandano con durezza e impongono ai sudditi la loro 
volontà. Nel regno di Dio, invece , non è così: chi vuole essere grande si farà 

servitore degli altri; chi vuole essere primo sarà servo di tutti.” 
 

COLORA L’IMMAGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


