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all’inizio di questo nuovo anno, vi arriva in
mano un nuovo numero de Il Seminario. No-
nostante che continui l’emergenza sanitaria
provocata dal COVID-19, abbiamo cercato di
non sospendere le nostre tradizionali inizia-
tive vocazionali di gennaio: 
- la Giornata Sa erdotale dedicata ai pre-
sbiteri e ai diaconi che abbiamo fissato per
marted  2  ennaio in Seminario  riflette-
remo sulla fraternità sacerdotale partendo
dall’ultima enciclica di Papa Francesco ra
e i u i  ci aiuterà mons  alo ero a

rino, vescovo di Savona  di questa iniziativa
ne parla don Piero a a, nuovo responsa-
bile della formazione
- la Giornata del Seminario, celebrata in
contemporanea con le altre cinque diocesi
della provincia di Cuneo, domeni a 1 en
naio  ne parla più diffusamente don do
ardo Oli ero.

ui vi offro una riflessione, o piuttosto una
provocazione rivolta soprattutto a noi preti,
diaconi, religiosi e religiose, su quanto ci im-
pegniamo a proporre ai ragazzi e ai giovani le
iniziative vocazionali diocesane e interdioce-
sane.
In questi giorni mi è capitato in mano un ar-
ticolo del vescovo di Padova, mons  laudio

ipolla, che mi ha fatto riflettere e da cui
prendo spunto per far riflettere anche voi.
Nelle celebrazioni del Natale ho incontrato

AIUTIAMO I GIOVANI AD
ALZARE LO SGUARDO” ”DON DINO NEGRO, RETTORE DEL SEMINARIO

Martedì 26 gennaio 2021 - ore 9,30

APPUNTAMENTO DEI SACERDOTI IN SEMINARIOAPPUNTAMENTO DEI SACERDOTI IN SEMINARIOAPPUNTAMENTO DEI SACERDOTI IN SEMINARIOAPPUNTAMENTO DEI SACERDOTI IN SEMINARIO
PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALESPER LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALESPER LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALESPER LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES

molti chierichetti, dai piccoli delle elementari
fino ai giovani ministranti delle superiori e
penso che anche nelle vostre parrocchie vi
siano chierichetti e ministranti che fanno ser-
vizio nelle celebrazioni liturgiche. Ad un mi-
nistrante di 16 anni ho fatto la proposta di de-
dicare la propria vita al servizio del Vangelo
è troppo presto per avere la certezza che sce-
glierà la vocazione sacerdotale o religiosa,
ma è comunque un’apertura alla riflessione.

È diventato ormai tradizione il ritrovo an-
nuale dei sacerdoti per la Festa di San
Francesco di Sales. Nel Seminario dove
tutti i sacerdoti ritrovano sempre qualche
cosa del tempo della loro formazione,
dove rinnovano i ricordi del luogo dove
sono cresciuti, hanno maturato la loro
vocazione, si sono preparati al loro servi-
zio presbiterale, non mancherà l’appun-
tamento, anche in quest’anno difficile.
Un Incontro che si colloca nel cammino
di Formazione e aggiornamento del
Clero, perché il ministero va sempre ri-
preso e aggiornato, perchè possa essere
ricco e fecondo. 
Il Programma del 26 Gennaio prevede di
ritrovarsi per una prima riflessione sulla
nuova Enciclica di Papa Francesco Fratelli
tutti. Il Papa ci invita a guardare avanti e
a leggere il grande segno dei tempi: l’ap-
pello, realistico e profetico, a costruire
una nuova umanità fraterna a livello pla-
netario. Il mondo ha bisogno di rinnovata
fraternità.
Non è certo possibile uno studio siste-
matico di un’Enciclica ampia e articolata

come Fratelli tutti. Mons. Calogero Ma-
rino, Vescovo di Savona guiderà però a
coglierne il senso essenziale e a tradurlo
nella vita cristiana e nelle scelte personali
o collettive dei cristiani e della società. In
particolare, a tradurlo nella vita e nel mi-
nistero dei sacerdoti, vivendo e matu-
rando lo spirito di fraternità, nel presbite-
rio e nelle comunità che ci sono affidate.
La testimonianza della fraternità presbi-
terale rende credibile il ministero e ri-
sponde, con la vita prima delle parole, al-
l’appello del Papa. Ogni presbitero è fin
dall’ordinazione inserito in un presbiterio,
condividendo con il Vescovo e i fratelli
nel sacerdozio il comune servizio nella
Chiesa e per la Chiesa. Ma oggi appare
tanto più significativo il segno dell’essere
e farsi fratelli, tra sacerdoti in primis e
con tutti gli uomini: è la profezia di cui ha
bisogno il mondo. Il Seminario riaprirà
dunque le sue porte il 26 gennaio ai sa-
cerdoti: l’appuntamento è per le ore 9,30,
per una mattinata insieme di ascolto, di ri-
flessione, di condivisione.

Don Piero Racca 

e ue a a ina 

Mons. Calogero Marino, vescovo di Savona
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Mi domando: quanti preti e diaconi hanno il
coraggio di invitare i loro chierichetti mini-
stranti ad alzare lo sguardo  a fare loro al-
meno la proposta di iniziare un cammino di
ricerca vocazionale
Ogni estate i nostri oratori sono frequentati da
centinaia di bambini e ragazzi che parteci-
pano alle attività estive come estate ra a i
ampi s uola dio esani e parro iali
ampi s out accompagnati da animatori e

aiuto animatori dai 16 ai 30 anni. Mi sem-
brano delle occasioni che pongono ai gio-
vani e alle ragazze domande molto importanti
su cosa fare della loro vita. L  non solo si di-
vertono, sono sereni, contenti di dedicare il
loro tempo agli altri. Il servizio generoso ai
più piccoli li rende felici. Le giornate estive
terminano piene di fatica, ma anche di gioia.
Mi domando: possibile che tutta l’energia
che ci mettono questi giovani animatori, tutto
il bene che fanno si esaurisca in quei giorni
Possibile che quella esperienza non sia in
grado di far loro alzare lo sguardo portandoli
a domandarsi se dedicare il tempo agli altri
darà felicità alla loro vita
Nella parrocchia della Cattedrale abbiamo
da alcuni anni l’iniziativa di carità  Pane i
an eo a o che coinvolge anche dei giovani

volontari a distribuire il pane ai poveri. Anche
in molte altre parrocchie vi sono iniziative di
carità che coinvolgono i giovani: penso alla
mensa della Caritas di Alba, alla Casa del
Cottolengo, che hanno sempre giovani che
fanno servizio, alle case di riposo dove ra-
gazzi e giovani tengono compagnia agli an-
ziani, ai clown del naso rosso che fanno ani-
mazione nel reparto pediatrico dell’ospedale,
ai giovani volontari della Croce Rossa e di al-
tre associazioni di volontariato sociale  inol-
tre ogni anno, alcuni giovani e ragazze fanno
un’esperienza di servizio missionario al-
l’estero. ueste esperienze di servizio verso i
più bisognosi avvicinano al Vangelo di Gesù e
alla sua predilezione per i poveri. Mi domando:
possibile che queste esperienze di servizio
verso poveri, malati, anziani, disabili, non
siano in grado di fare alzare lo sguardo a que-
sti giovani portandoli a domandarsi se servire
gli altri non possa essere una costante della
propria vita  Perché non passare da un’espe-
rienza di un mese ad una scelta di vita donata
Non vi lascio solo con queste domande. Provo
a proporre alcune risposte.
1   iso no di ual uno che aiuti i giovani
a guardare in alto  qualcuno, cioè, che li aiuti
a ricercare, riflettere sulla Parola di Gesù e
confrontarla con la loro vita. Soprattutto in
quelle esperienze di generosità che li portano
a vivere il servizio nel campo della liturgia,
dell’animazione dei piccoli, della carità verso
i bisognosi. La forza attrattiva di Gesù vale
sempre, vale anche per i giovani di oggi. Ci
vuole però qualcuno che faciliti questo incon-
tro tra i giovani e Gesù.
2   iso no di ual uno che accompagni
personalmente e crei le condizioni perché l’in-
contro tra il giovane e Gesù si trasformi in re-

lazione fiduciosa e stabile e si tramuti in una
esperienza continuativa di vita, di modo che la
relazione con il Signore Gesù diventi personale
e stabile.

  iso no di ual uno che si renda di-
sponibile a seguire ogni singolo giovane di-
sposto ad alzare lo sguardo e a mettersi in ri-
cerca. Ogni giovane vale il tempo e l’impegno
di essere ascoltato, accompagnato e guidato
perché trovi la sua strada verso la realizza-
zione della propria vita alla luce del Vangelo.
Chi potrebbe essere questo qualcuno  che
aiuta un giovane a guardare in alto  uesto

ual uno   o nuno di noi, preti, diaconi,
religiosi e religiose, ma anche catechiste e
laici impegnati, a cui un giorno qualche sa-
cerdote o persona consacrata ha fatto la pro-
posta di guardare in alto per una vita dedicata
interamente al Signore e ai fratelli nel sacer-
dozio o nella vita consacrata.
Se ognuno di noi sacerdoti, diaconi e consa-
crati avesse il coraggio di fare la proposta ad
almeno un giovane, ci sarebbero centinaia di
proposte vocazionali.
Che cosa proporre  Presentiamo in questo nu-

mero de  e inario tre iniziative di carattere
vocazionale, ed esortiamo tutti voi a farle co-
noscere ai giovani delle vostre comunità:
- le Settimane omunitarie nel Seminario di
Alba  
- l’iniziativa Andare a ene  ma ser e un
moti o, un cammino di ricerca e di discerni-
mento spirituale per imparare a fare le piccole
scelte quotidiane e le grandi decisioni della
vita, riflettendo sul i ro i er  ne parla la
dottoressa Marta Castagnotto, dell’equipe di
Pastorale Giovanile
- il per orso di dis ernimento spirituale a li-
vello interdiocesano per giovani dai 18 ai 35
anni, nel Seminario di Fossano, che presenta
don Edoardo Olivero.
Non dobbiamo aver paura di presentare ai no-
stri giovani queste iniziative, che sono occa-
sioni per aiutarli a guardare in alto, a conoscere
sempre più il Vangelo ed a maturare un rap-
porto personale con Gesù, per fare una scelta
consapevole della loro vita.
Maria, Madre del Buon Consiglio, doni un
buon consiglio ai giovani e alle ragazze per le
scelte fondamentali della loro vita.

on inua a a ina 

Anche quest’anno abbiamo ripreso, dal nostro Seminario Interdiocesano
di Fossano, il percorso di discernimento vocazionale “Mi fido di Te” ri-
volto ai ragazzi nella fascia di età 18/35 anni. Questo cammino si svolge
da remoto, vista la situazione di pandemia che stiamo vivendo, e si pre-
figge l’obbiettivo di incontrare i giovani che si stanno interrogando sulla
possibile chiamata del Signore a seguirlo nella via del ministero ordinato.
Oggi, come in ogni tempo, non è facile sentire, accogliere e rispondere a
questa chiamata, in quanto se da una parte appare come una scelta di

vita-fede bella ed entusiasmante, dall’altra spaventa il “per sempre” e il coinvolgimento personale,
totale, che questa donazione di se stessi al Signore e alla Chiesa richiede.
Per questi motivi è importante non portare queste domande da soli, ma lasciarsi accompagnare
dalle persone e dai cammini che la Chiesa predispone per accogliere, sostenere ed approfondire
l’eventuale autenticità di questa chiamata. Soltanto nel silenzio, nell’ascolto della Parola, nella ce-
lebrazione dei Sacramenti, stando nella Chiesa in relazione con il proprio parroco, la comunità
di appartenenza e ai preti preposti per questo discernimento, si può capire se la chiamata del Si-
gnore, a seguirlo su questa via, è autentica e quindi disporsi ad accoglierla.
Non occorre essere degli eroi anzi…, è sufficiente, direi necessario, essere persone normali, ma-
gari un po’ spaventate da una simile eventualità.
Aiuta molto fare un cammino, di primo discernimento, insieme ad altri ragazzi che portano in se
le stesse domande e sono intenzionati a capirne i possibili risvolti per la propria vita.
È altrettanto importante conoscere i giovani che hanno già fatto un ulteriore secondo passo di di-
scernimento vocazionale entrando in Seminario, ed hanno iniziato, in questo modo, un cammino
che non chiude le porte, bensì apre e dispone le persone nei tempi di silenzio, preghiera, studio,
vita comunitaria ed esperienza pastorale a sentire se la voce del Signore chiede proprio di seguirlo
per la via del ministero ordinato o per altre vie, ugualmente belle ed utili alla Chiesa e al mondo.
Il cammino a cadenza mensile del “Mi fido di Te” cerca, nei limiti che un incontro a distanza della
durata di un’ora può permettere, di tenere insieme tutti questi elementi. Ci si trova insieme con altri
ragazzi che hanno le stesse proprie domande, a link che viene inviato, un prete incaricato per il
Seminario guida l’incontro attraverso una meditazione interattiva sulla Parola che tocca aspetti
concreti della vita e del discernimento vocazionale, un seminarista offre la propria testimonianza
e si termina con la preghiera di Compieta.
Se sei interessato scrivi il tuo nome e cognome, età, parrocchia, numero di telefono e invia la tua
mail a: seminterfos@libero.it

Don Edoardo Olivero

“Mi fido di Te” “Mi fido di Te” “Mi fido di Te” 
– online –– online –– online –

“Mi fido di Te” “Mi fido di Te” “Mi fido di Te” 
– online –– online –– online –
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La Consulta di Pastorale Giova-
nile e Vocazionale si raduna abitual-
mente nei locali del Seminario,
accolta nella bellissima sala monsi-
gnor Coppa. Negli ultimi mesi però
alcuni incontri sono stati fatti online
per via della situazione di pandemia
in corso. La Consulta ha il mandato
da parte del Vescovo di raccogliere
tutti i rappresentanti delle diverse
Vicarie, associazioni e movimenti
della nostra Diocesi che lavorano
per l’educazione dei giovani alla
Fede. È quindi un gruppo in cui ci si
confronta, si collabora, si organizza
insieme per il bene dei ragazzi e per-
ché si innamorino sempre di più del
Signore Gesù e della Chiesa. È una
bella occasione di fare Comunione
tra realtà diverse, di riunirsi insieme,
di condividere il cammino e il servi-
zio.

A maggio avevamo riunito on-
line una Consulta allargata per fare il
punto della situazione dopo la prima
fase di lockdown e per pensare in-
sieme come vivere l’estate con le re-
gole atte a contrastare la pandemia.
A settembre siamo riusciti a fare un
incontro in presenza per affrontare il
nuovo anno, mentre l’ultima Con-
sulta si è tenuta sabato 28 novembre
nuovamente online.

Durante l’ultima Consulta ab-
biamo ricevuto la notizia della no-
mina della direttrice, suor Maria
Paola Gasperini PDDM, a Provin-
ciale della sua Congregazione, per
cui quest’anno le si affiancherà la
nuova vicedirettrice, Marta Casta-
gnotto, in un ruolo sempre più pieno
e consapevole. Marta lascerà quindi

l’incarico di segretaria della Con-
sulta, incarico che sarà ricoperto da
don Maurizio. Da parte di tutti i rap-
presentanti, i migliori auguri e il so-
stegno della preghiera per suor Paola
per il suo nuovo e delicato servizio e
per Marta, che poco alla volta ac-
quisirà l’incarico di responsabile: a
entrambe la nostra stima e la nostra
amicizia, perché il servizio che of-
frono sia sempre illuminato dallo
Spirito Santo.

I rappresentanti dell’Azione Cat-
tolica, dei quattro gruppi Scout pre-
senti in Diocesi e delle Vicarie
hanno relazionato sulla situazione
dei giovanissimi e giovani ai quali
rivolgono il loro servizio, non na-
scondendo le difficoltà che riscon-
trano.

Don Corrado Bolla ed Edoardo
Secco hanno proposto una nuova
iniziativa di evangelizzazione tra-
mite i social. Ogni giorno verrà pub-
blicato su Facebook e su Instagram
un frammento del Vangelo del
giorno e un breve commento, in-
sieme a un eventuale riferimento al
Santo del giorno. Per tutto il Tempo
dell’Avvento e di Natale sarà offerto
questo servizio quotidiano, quindi se
ne valuterà l’efficacia nella prossima
Consulta che si terrà a fine gennaio.

Tra le altre iniziative e propo-
ste, si è parlato della Luce della
Pace di Betlemme, un’iniziativa
portata avanti da anni dagli Scout,
delle Settimane Comunitarie del
2021, che probabilmente non si po-
tranno svolgere come negli anni
scorsi, degli esercizi spirituali in-
terdiocesani per i giovani.

Don Maurizio Penna

La Consulta di Pastorale Giovanile e Vocazionale 
2021 - APPUNTAMENTI IN

SEMINARIO AD ALBA
Incontro mensile: “Andare va bene, ma serve
un motivo” - Settimane Comunitarie - Veglia
delle Palme

Da tempo ormai il nostro se-
minario albese non ospita
più giovani in cammino

verso il sacerdozio, ma possiamo
dire che stia comunque conti-
nuando a ospitare giovani in cam-
mino. Infatti la Pastorale Giovanile e
Vocazionale della nostra Diocesi da
alcuni anni propone diversi appun-
tamenti che spesso hanno luogo in
Seminario. 
Come prima cosa parliamo di “AN-
DARE VA BENE, MA SERVE UN
MOTIVO”, un cammino di ricerca e
di discernimento spirituale rivolto
ai giovani dai 16 ai 35 anni: lo scopo di questi incontri mensili (che
avvengono in presenza in Seminario, oppure – visti i tempi – on-
line su piattaforma) è sviscerare alcuni libri della Bibbia e trarre de-
gli insegnamenti per imparare a fare le piccole scelte quotidiane e
a prendere le grandi decisioni della vita. Quest’anno siamo ac-
compagnati in questo percorso dal Libro di Ester, mentre l’anno
scorso siamo stati guidati dal Libro di Giona. 
In secondo luogo, non possiamo dimenticare le “SETTIMANE CO-
MUNITARIE”: presenti nell’attività della Pastorale Giovanile e Vo-
cazionale albese fin dai suoi albori, sono tornate a essere presenti
nel calendario diocesano da ormai qualche anno. Esse danno la
possibilità a studenti della nostra Diocesi (ma anche a giovani la-
voratori) di vivere per un’intera settimana in Seminario, prendendo
parte alle loro quotidiane attività (scuola e lavoro) ma condividendo
i pasti e altri momenti (preghiera, riflessione personale e di gruppo,
cineforum, giochi) con altri giovani. La partecipazione è grande e
abitualmente si vivono ogni anno ben tre settimane comunitarie, tra
la fine di gennaio e la metà di febbraio; purtroppo, a causa dell’at-
tuale pandemia, quelle del 2021 non sono ancora state program-
mate, ma siamo fiduciosi di poterle presto vivere.
Infine il nostro Seminario è spesso sede di alcune veglie dei tempi forti
dell’anno, come la VEGLIA DELLE PALME, che dà la possibilità a tanti
ragazzi (accompagnati dai loro sacerdoti, catechisti ed educatori) di
vivere il Sacramento
della Confessione e
di condividere un
pezzetto di cammino
con coetanei di altre
parrocchie, per cer-
care di cementificare
sempre più i rapporti
tra tante realtà diverse
ma facenti parte di
un’unica grande Dio-
cesi.

Marta Castagnotto
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Il nostro Seminario ha accolto
il secondo giorno del Thinking Day
festeggiato dai quatt o gruppi
Scout della nostra Diocesi.  

Cos’è il Thinking Day, o meglio
il World Thinking Day, o come lo
chiamiamo noi Scout il TD? È la
festa di compleanno dei fondatori
dello Scoutism , lord Robert Ba‐
den‐Powell (1857‐1941) e di sua
moglie Olave Baden‐Powell (1889‐
1977), nati entrambi il 22 febbraio.
Ogni anno tutti gli Scout del
mondo celebrano questa giornata
del pensiero, riunendosi insieme,
meditando e approfondendo dei
temi dello Scoutism , racco‐
gliendo un penny, ovvero un sol‐
dino per altri gruppi in difficoltà
(quest’anno il penny è stato de‐
voluto ai gruppi Scout del Sud Ita‐
lia, le cui sedi erano state vanda‐
lizzate dalla mafia mediante il
progetto nazionale Più belle di
prima).

I quatt o gruppi presenti nella
nostra Diocesi festeggiano da anni
insieme il Thinking Day, facendo sì
che i ragazzi possano incontrarsi,
giocare insieme e conoscere sem‐
pre di più i valori dello Scoutismo
L’edizione 2020 si è svolta sabato
22 e domenica 23 ad Alba, radu‐
nando più di 300 bambini e ragazzi
e 40 Capi! I nostri ragazzi, sparsi
su tutto il territorio albese per le
attiv à e la notte, si sono poi riu‐
niti nel cortile del Seminario per la
Messa domenicale, approfittando
della  bellissima giornata di sole,

concelebrata nel cortile da don
Maurizio, Assistente Ecclesiasti o,
don Piero Racca, Assistente eme‐
rito, don Aldrich Gamboa OSJ e
fra Paolo Bergamaschi OFM.
Dopo la Messa abbiamo goduto
del giardino del Seminario per il
pranzo, preparato dagli Amici de‐
gli Scout. Al pomeriggio, dopo un
momento di giochi e di condivi‐
sione del progetto Più belle di
prima, abbiamo fatto un grande
voga tutti insieme e rotto il cer‐
chio e ognuno è tornato alla pro‐
pria casa.

Il tema portante dell’incontro
fu il fuoco, che ogni branca (Lu‐
petti/Coccinelle Repartari, Clan)
sviluppò e approfondì in base alle
esigenze dei propri ragazzi e ra‐
gazze della loro età, per far sì che
ogni ragazzo potesse senti si ri‐
scaldato dal fuoco dell’Amore di
Dio e volesse diventarne luminoso
testimone nel mondo. L’occasione
di rendersi testimoni non è man‐
cata, ahimè, poiché pochi giorni
dopo si è scatenata la pandemia e
siamo entrati in lockdown: alcuni
ragazzi dei Clan, già maggiorenni,
si sono quindi offerti di dare una
mano all’Emporio Solidale e in al‐
tri servizi, mentre i soldi avanzati
dall’organizzazione del Thinking
Day, 1000 euro, sono stati devo‐
luti all’Asl CN2 come testimo
nianza della vicinanza di ogni
Scout a chi lotta e si impegna per
il servizio al prossimo.

Don Maurizio Penna

Thinking Day 2020 OFFERTE PER IL SEMINARIO
Dettaglio totale delle offerte

Giornata del Seminario
Anno 2018

Alba - Duomo € 1.000,00
Albaretto € 15,00
Arguello € 120,00
Baldissero € 250,00
Castagnole S.P. € 100,00
Castellinaldo € 200,00
Castellinaldo € 50,00
Castelrotto € 200,00
Castiglione Tinella € 300,00
Ceresole € 20,00
Ceresole - Cappelli € 20,00
Cherasco - S. Pietro € 500,00
Govone - S. Secondo € 235,00
Guarene € 250,00
Lequio Berria € 180,00
Macellai € 93,00
Monchiero - Beata
Vergine del Rosario € 200,00
Monforte € 245,00
Montà S. Antonio € 150,00
Montaldo Roero € 150,00
Montaldo - Madonna
del Rosario € 200,00
Montelupo € 20,00
Monteu Roero € 2,50
Monteu - S. Anna € 25,00
Monteu - S. Grato € 5,00
Monticello - Natività
di M.V. € 100,00
Monticello - S. Ponzio € 50,00
Monticello - S. Grato € 30,00
Narzole € 670,00
Perno di Monforte € 45,00
Pocapaglia € 100,00
Pollenzo € 69,00
Priocca - S. Stefano € 1.000,00
Rocchetta e
Cossano Belbo € 400,00
Roddi € 50,00
Roddino € 25,00
Rodello € 50,00
S. Cassiano € 110,00
S. Stefano Belbo € 500,00
S. Vittoria € 100,00
S. Vittoria - Cinzano € 90,00
Treiso € 60,00
Vaccheria € 210,00
Verduno € 40,00
Vezza € 100,00

Opera del Buon Pastore
Anno 2018

Bricco di Cherasco € 310,00
Fam. Torrero € 10,00

Monforte € 295,00
Narzole € 130,00
Perno di Monforte € 120,00
Roddino € 75,00
Roreto di Cherasco € 265,00

Giornata del Seminario
Anno 2019

Alba - Duomo € 560,00
Albaretto € 10,00
Castagnole S.P. € 100,00
Castellinaldo € 50,00
Cerretto € 10,00
Cherasco - S. Pietro € 500,00
Govone - S. Pietro € 30,00
Govone - S. Secondo € 310,00
Lequio Berria € 190,00
Macellai € 50,00
Madonna di Como € 67,50
Magliano S. Antonio € 50,00
Monforte € 235,00
Montà S. Antonio € 150,00
Montelupo € 10,00
Monteu - S. Grato € 2,50
Monticello € 160,00
Perno di Monforte € 45,00
Piobesi € 200,00
Pocapaglia € 60,00
Pollenzo € 30,00
Priocca € 800,00
Roddi € 40,00
Roddino € 55,00
S. Cassiano € 95,00
S. Stefano Belbo € 500,00
S. Vittoria € 90,00
S. Vittoria - Cinzano € 80,00
Verduno € 30,00
Vezza € 100,00

Opera del Buon Pastore
Anno 2019

Bricco - Cherasco € 370,00
Monforte € 340,00
Narzole € 120,00
Perno di Monforte € 100,00
Roddino € 65,00
Roreto - Cherasco € 270,00
Veglia - Cherasco € 90,00

* * *
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