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I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO
I lavori sulla cappella del Seminario, diretti dall’arch. Paola Catta-

neo in qualità di Direttore dei Lavori e seguiti dal geom. Enrico Del-
mondo quale Responsabile della Sicurezza, sono iniziati con la
sostituzione di 14 infissi dell’edificio nel febbraio 2020 da parte della
ditta Cafasso Serramenti di Castelnuovo don Bosco, per una spesa to-
tale di € 36.199,12. Pertanto, dal 2020 il Seminario sta usufruendo del

cosiddetto “Bonus Infissi” con detrazione del 50% della suddetta spesa
dalle imposte, che versa annualmente, per un periodo di 10 anni.

Invece, per quanto concerne l’intervento di riqualificazione della
cappella nella sua tridimensionalità (lato ex Convitto e lato interno del-
l’edificio) e di ripasso della copertura, svolto dall’impresa Guelfo Co-
struzioni di Diano d’Alba, questo è iniziato il 14 giugno scorso e si è
concluso il 26 novembre u.s. Nello specifico, per quanto riguarda la ri-
qualificazione della cappella, i lavori sono consistiti nella demolizione
dell'intonaco deteriorato e degli intonaci in materiale difforme con con-

seguente loro rifacimento e risanamento con un intonaco a base di calce
idraulica naturale Nhl2, nonché nell’asportazione della muratura lad-
dove fossero presenti, in questa, alcune parti deteriorate e manomesse.
Inoltre, sono stati effettuati la pulitura e il trattamento dei davanzali con
l’applicazione, alla fine dell’intervento, di un prodotto idrorepellente
con finalità protettiva, la ricostruzione delle modanature di cornicioni,
di finestre e elementi decorativi, la sostituzione di tubi pluviali, gronde
e faldali che erano in diversi materiali con nuovi prodotti equivalenti
tutti in rame e il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica che
è stata posizionata in corrispondenza dei marcapiani.

Per quanto concerne il tetto, è stato effettuato un intervento di ri-
passo della copertura, che è in coppi, con la sostituzione dei coppi dan-
neggiati e con l’inserimento di doppia fila di coppi in rame. È stata altresì
realizzata la linea vita (che prima non esisteva) ed è stato completa-
mente sostituito il sistema di allontanamento dei volatili.

Il costo totale dei lavori di riqualificazione svolti nel 2021 ammonta
da preventivo a € 253.282,00 (Iva inclusa) di cui € 177.297,00 finan-
ziati dalla CEI (il 70% del totale) e € 75.985,00 autofinanziati dal Se-
minario. Tuttavia, nei prossimi 10 anni il Seminario potrà usufruire del
cosiddetto “Bonus Facciate”, portando in detrazione dalle imposte, che
paga annualmente, il 90% della spesa imputata agli interventi di riqua-
lificazione delle facciate esterna (lato ex Convitto) ed interna (lato giar-
dino. Anche questa facciata usufruisce del Bonus in quanto visibile dalla
strada pubblica, in applicazione del criterio dichiarato dall’’Agenzia
delle Entrate nell’interpello 348 dell’11 settembre 2020), ovvero
€90.000 in 10 anni.

I conteggi a consuntivo relativi alla chiusura del cantiere non sono
stati ancora presentati, ma verranno esibiti dal Direttore dei lavori entro
fine mese.

All’articolo sono allegate alcune foto per confrontare la cappella
prima e dopo i lavori.

dott.ssa Sara Fissore

1933 a Santo Stefano Belbo, da fami-
glia contadina, entrò nel seminario mi-
nore di Alba.  Ordinato sacerdote nel
settembre del 1956, venne inviato
come viceparroco prima a Neive e poi
a Vezza d'Alba. La prima nomina a
parroco l'ottenne con le parrocchie di

Bergolo e Levice; nel gennaio del
1972 arrivò a Pocapaglia, rimanendoci
fino alla fine della sua esistenza ter-
rena. Molto amato da tutti i parroc-
chiani è stato un pastore che ha sempre
avuto tutti i fedeli a cuore; oltre alla
cura della parrocchia, ha voluto anche
realizzare la casa di riposo «Cà mia»
per ospitare gli anziani del paese.

Nella tarda mattinata di sabato 23
ottobre, il giorno seguente alla dipar-
tita di don Aldo, è arrivata la notizia
della morte, a 82 anni, di don Dario
Saglietti, punto di riferimento per i
guarenesi per ben 46 anni. 

Era nato il 10  luglio 1939 a Casta-
gnole delle Lanze. Quinto dei sei figli,

frequentò gli studi presso il seminario
albese. Venne ordinato sacerdote nel
1963 e celebrò la sua prima messa
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a
Torino. Fu Vice curato a Montà, Che-
rasco ed a Mussotto d’Alba. Negli

anni Settanta del secolo scorso, venne
nominato parroco a Castelrotto di
Guarene, cui si aggiunse negli anni
Novanta la comunità del capoluogo e
successivamente anche la chiesa della
Madonna della salute di Vaccheria.

Docente di religione all’Istituto ma-
gistrale di Alba, aiutò a crescere spi-
ritualmente tantissimi giovani.
Appassionato di montagna, acco-
glieva nella sua casa di Saint’Jacques
famiglie e ragazzi per periodi estivi.
Nel 2019, Mons. Brunetti lo aveva
nominato collaboratore per l’unità pa-
storale di Montà e Santo Stefano
Roero, ove ha trascorso gli ultimi
anni di vita.

Don Corrado Bolla
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Carissimi amici del Seminario,

anche se la pandemia non è anco-
ra finita, anzi sembra che in queste set-
timane vi sia la quarta ondata, ho la
sensazione che nelle nostre comuni-
tà parrocchiali c’è il desiderio di ri-
partire con le attività pastorali, che
sono occasioni di formazione umana
e cristiana ma anche bei momenti di
aggregazione per tante famiglie. Con
tutte le prudenze necessarie, penso che
in tutte le parrocchie siano ripresi gli
incontri di catechismo per i ragazzi e
le attività per i giovani e gli adulti. An-
che le celebrazioni nelle chiese sono
ripartite con i fedeli in presenza, an-
che se tutti dobbiamo ancora tenere
le mascherine.

In questo periodo dell’anno co-
mincia l’Avvento, che è proprio il
tempo liturgico per ripartire. Nella sua
Lettera Pastorale più recente Cam-
miniamo con Gesù, il Vescovo Mar-
co ci invita a ripartire «Partiamo
con fiducia sull’esempio di Abramo.
Dobbiamo uscire e guardare avanti,
coscienti che “il tempo è superiore
allo spazio” e che “dobbiamo lavo-
rare a lunga scadenza, senza l’osses-
sione di risultati immediati” (EG
223)» In questo tempo di Avvento, al-
l’inizio di un nuovo anno liturgico, de-
sideriamo raccogliere l’invito del
nostro Vescovo a ripartire. Verso
dove?

Propongo tre direzioni: verso il Na-
tale, verso il cammino sinodale, ver-
so la promozione delle vocazioni.

Partire verso il Natale
Nel libro del profeta Isaia, che si leg-

ge soprattutto nel tempo di Avvento,
vi è l’immagine di Dio che apre una
strada per far ritornare nella loro ter-
ra natia gli israeliti in esilio: «Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? Aprirò
nel deserto una strada, immetterò
fiumi nella steppa» (Is 43,18). Il Na-

tale è la festa della “cosa nuova”, del-
la novità di Dio che si è fatto bambi-
no ed è venuto a vivere in mezzo alla
nostra umanità. Il primo tempo del-
l’anno liturgico ci educa ad attende-
re questa “novità di Dio”, ci educa allo
stupore della nascita di un bimbo che
è il Figlio di Dio tra di noi, ci educa
infine all’attesa della seconda venu-
ta del Signore Gesù che guida la sto-
ria verso il suo compimento. Partire
verso il Natale significa attendere la
“novità di Dio”, seguendo il consiglio
di Papa Francesco: «È bello attende-
re la novità di Dio nella vita: non vi-
vere di attese, che poi magari non si
realizzano, ma vivere in attesa, cioè
desiderare il Signore che sempre por-
ta novità. Non si attende Dio con le
mani in mano, ma attivi nell’amore».
Questo tempo di Avvento, sia per tut-
ti l’occasione di partire verso il Natale
e riconoscere la novità di Dio nella
propria esistenza: ecco, Egli fa una
cosa nuova!

Partire verso il cammino sinodale
Papa Francesco ha dato inizio al Si-

nodo dei Vescovi domenica 10 otto-
bre con la Santa Messa nella Basili-
ca Vaticana. Questo sinodo si svolgerà
in modi nuovi e inediti. Non si tiene
solo in Vaticano, ma in ciascuna
Chiesa locale o diocesi. È la prima
volta nella storia che un Sinodo si
svolge in modalità decentrata. Non è
il Sinodo di ogni singola Diocesi (ad
Alba il Sinodo Diocesano si era
svolto nell’anno pastorale 1997-1998
con il Vescovo Sebastiano Dho) ma
è piuttosto un “cammino sinodale”
che coinvolge tutte le Chiese locali dei
cinque continenti.

Cammino sinodale significa che tut-
te le comunità cattoliche sparse nel
mondo sono chiamate a “cammina-
re insieme” verso una meta comune.

Anche la nostra diocesi di Alba è
partita per questo cammino comune,
sabato 16 ottobre, con i primi grup-

pi sinodali diocesani e la celebrazio-
ne eucaristica nel tempio di San
Paolo. In questa prima parte del
cammino sinodale siamo tutti invitati
a “metterci in ascolto” dei nostri
fratelli e sorelle cristiani, sia quelli vi-
cini alla vita parrocchiale, sia quelli
che si sono allontanati, ma anche dei
non credenti. In particolare le nostre
comunità sono invitate a mettersi in
ascolto dei giovani, dei genitori, de-
gli anziani, dei lavoratori, del mon-
do della scuola, della sanità, delle pub-
bliche amministrazioni, delle perso-
ne fragili. Partire verso il cammino si-
nodale significherà creare nelle nostre
comunità uno stile e occasioni di
ascolto di tutti.

Partire verso la promozione
delle vocazioni

È dato ormai chiaro a tutti che i pre-
ti siano sempre più anziani e che, ri-
spetto ai decenni passati, ci siano meno
giovani che intraprendono il percor-
so del Seminario e tutto ciò si riflet-
te sulla vita delle parrocchie, chia-
mandole ad una rinnovata fiducia e
creatività affinché si realizzino nuo-
ve forme di comunità parrocchiale (le
unità o comunità pastorali). Tuttavia
in tante nostre riflessioni si sta facendo
strada l’idea che la Chiesa possa an-
dare avanti anche senza preti. Si par-
la dell’ “ora dei laici”, ma non ho l’im-
pressione che sia un autentico rico-
noscimento della vocazione dei laici,
piuttosto un modo per non perdere at-
tività pastorali, per ora normali e
passarle dai preti, che non ce la fan-
no più a far tutto, ai laici volenterosi. 

Non si tratta, perciò, di reimposta-
re la Chiesa sui laici, piuttosto che sui
preti, ma di rinnovare l’impegno
perché ogni credente, laico, prete, dia-
cono, consacrato realizzi il proprio
battesimo in quella particolare mo-
dalità di vita a cui il Signore lo ha
chiamato. È necessario impegnarci
perché ogni ragazzo e giovane ac-
colga la vita come dono da condivi-
dere e, nell’ascolto del Signore, sco-
pra il progetto di vita a cui è chiamato.
La prospettiva che anche in que-
st’anno pastorale non vi siano ordi-
nazioni di preti e di diaconi non è an-
zitutto un appello a riorganizzare la
vita della diocesi, bensì a interrogar-
ci profondamente sulla pastorale che
realizziamo per ricentrarci sull’im-
pegno della pastorale vocazionale, af-
finché ogni comunità cristiana sia
grembo che genera alla fede e alla vo-
cazione, luogo in cui i ragazzi e i gio-
vani scoprono la gioia della fede e il
modo concreto di vita in cui espri-
merla. 

Le feste natalizie, che pongono
davanti ai nostri occhi Dio che si è fat-
to bambino per donare la sua vita al-
l’umanità, possono diventare mo-
menti di riflessione per i giovani su
come donare la propria vita, e posso-
no diventare per le nostre comunità oc-
casioni di preghiera perché vi siano an-
cora ragazzi e giovani capaci di re-
galare la propria esistenza per i fratelli.

Auguro a tutti voi di ritornare a
spenderci per la pastorale vocazionale,
risvegliando i nostri generosi cuori per
essere Chiesa che genera alla fede e
alla vocazione.

AVVENTO - TEMPO PER RIPARTIRE
Don Dino Negro, rettore del Seminario
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Carissimi confratelli Vescovi,

la vostra presenza così numerosa
questo pomeriggio testimonia l’af-
fetto e il legame fraterno verso un
confratello vescovo che molto ha
dato al cammino della nostra con-
ferenza episcopale di cui fu mem-
bro attivo per molti anni,
assumendo diversi incarichi, com-
preso quello della vicepresidenza.
Grazie per essere qui. Il 31 agosto
alle ore 19, il vescovo Sebastiano
Dho, dopo un periodo di soffe-
renza, assistito amorevolmente
dalle suore Teresiane di Mondovì
e accompagnato soprattutto negli
ultimi giorni dalla fraterna vici-
nanza di monsignor Egidio Mira-
goli, che ringraziamo, è tornato
alla casa del Padre.

A nome di tutta la comunità dioce-
sana, sacerdoti, religiosi e religiose,
diaconi e laici delle comunità parroc-
chiali e di tante associazioni, e a
nome delle stesse istituzioni citta-
dine, voglio esprimere un sincero sa-
luto al caro e compianto confratello
vescovo Sebastiano. Per tutti noi era
un Padre, un fratello e un amico. Il
suo ministero in mezzo a noi per 17
anni ha lasciato un segno indelebile
di cui sentiamo il dovere di esprimere
tutta la nostra riconoscenza e gratitu-
dine al Signore.

La sua fedeltà al Vangelo e al Con-
cilio Vaticano II, di cui era un entu-
siasta, sono per noi un esempio e uno
stimolo in questo tempo in cui la no-
stra Chiesa in comunione con tutte le
altre Chiese italiane si appresta a in-
traprendere un cammino sinodale.

Ciascuno di noi, certamente, porta
nel cuore un ricordo personale del
vescovo Sebastiano e vorrebbe
esprimerlo ad alta voce. Stasera non
è possibile ma certamente avremo
modo di raccogliere le tante testi-
monianze insieme ai suoi insegna-
menti affinché nulla si perda del suo
ricco magistero.

Ora è il tempo della preghiera:

Preghiera di lode al Signore per
averci donato in monsignor Seba-
stiano un “buon pastore”, dal cuore
grande;

preghiera di intercessione, attra-
verso di lui al Padre, per i tanti 
bisogni di cui il popolo santo di
Dio necessita in questo tempo così 
difficile;

preghiera di suffragio affinché, il 

“Pastore dei pastori”, accolga il
vescovo Sebastiano nel suo regno di
pace e di amore e nella vita eterna
promessa ai suoi servi buoni e fedeli.

Caro vescovo Sebastiano, ci hai
lasciato con semplicità, così come
sei vissuto, la tua impronta rimane
impressa nella nostra Chiesa dioce-
sana e come tu ci hai insegnato pro-
seguiremo il nostro cammino di
popolo di Dio verso l’incontro con
Cristo Gesù risorto, dove tu ora ci
attendi tutti.

Alba, 2 settembre 2021
✢ Marco, Vescovo

La Chiesa di Dio è convocata in
Sinodo. Il cammino, dal titolo
«Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e mis-
sione», si è aperto solennemente il
9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16
ottobre nella nostra diocesi. Pro-
viamo a chiarire in termini sem-
plici, il senso di questo evento e il
ruolo che in esso ognuno di noi
può avere.

Il sinodo è la risposta ad una
situazione di crisi, perché le dif-
ficoltà si affrontano insieme.
Come vediamo negli Atti degli
Apostoli, al capitolo 15, già la co-
munità cristiana primitiva aveva
escogitato questo modo di affron-
tare i passaggi problematici del
cammino: riunirsi, prendere atto
dei problemi, confrontarsi, ascol-
tare le varie proposte, poi sce-
gliere una strada per andare
avanti. È quanto Papa Francesco
ci chiede da tempo. 

La crisi che stiamo vivendo.
È sotto gli occhi di tutti. Ce la ri-
corda il nostro Vescovo, nella Let-
tera pastorale “Camminiamo con
Gesù”: “In Italia, ormai la Chiesa

non raggiunge più la maggioranza
della popolazione e non rappre-
senta più un riferimento culturale
per l’intera società: i cattolici sono
una minoranza. Attorno a noi, da
una parte domina
una mentalità se-
colarizzata che
tende a espellere
la religione dallo
spazio pubblico,
dall’altra un inte-
gralismo reli-
gioso che non
rispetta le libertà
altrui alimenta
forme di intolle-
ranza e di vio-
lenza che si
riflettono anche
nella comunità
cristiana e nei
suoi rapporti con la società. Sarà
dunque compito della prima fase
analizzare lo stato di salute delle
nostre comunità, segnate da vuoti
di partecipazione alla vita eccle-
siale, dalla crisi della parrocchia
che è sempre meno il punto di ag-
gregazione delle famiglie, il luogo

di formazione dei giovani e il
punto di riferimento per la matu-
razione di un sentire comune e
delle coscienze, anche se soprav-
vive la richiesta di gestione di ser-

vizi caritativi”
(5-6).

Proviamo a
immaginare, alla
luce delle pre-
senze abituali
alla Messa do-
menicale e alle
attività parroc-
chiali, la vita
delle nostre co-
munità tra 20-30
anni: quanti cre-
denti ci saranno
ancora? Ci sa-
ranno ancora
preti a guidare le

nostre comunità? Riusciremo a la-
sciare ai nostri figli e nipoti una
eredità di fede e di valori cristiani?
Se la fede è per noi un valore, se ci
ha aiutati a camminare nella vita
non possiamo non interrogarci su
come fare in modo che non vada
perduta, tenendo presente che la

fede non vive da sola, ma nelle
persone che credono.

Cos’è allora un sinodo? Lo
spiega in modo semplice il Ve-
scovo Marco nella lettera pasto-
rale, a pag. 16: “Dobbiamo
riconoscere che oggi davanti a un
tempo così vario, complesso e in
celere trasformazione nessuno ha
soluzioni. Il discernimento del
cammino potrà solo essere trovato
insieme nella chiesa e nel dialogo
con tutti. [In forza del battesimo]
ogni credente ha un suo posto e
una sua voce irrepetibile... Questo
ci chiama e autorizza ad osare il
dialogo tra noi, anche tra visioni
diverse e divergenti. Poi sarà ne-
cessario osare il dialogo ad extra,
con chi la Chiesa l’ha abbando-
nata, con chi è deluso, con chi è
stato segnato da atteggiamenti e
giudizi che l’hanno ferito, con chi
è indifferente alla chiesa e alla
stessa dimensione religiosa della
vita. Dare la parola a chi è re-
sponsabile, a chi è partecipe, ma
anche a chi si sente emarginato, a
chi se n’è andato, a chi si sente
‘fuori’.”

È cominciato il Sinodo

IN RICORDO DEL VESCOVO EMERITO
MONSIGNOR SEBASTIANO DHO

Il vescovo mons. Marco Brunetti al termine del funerale celebrato nella cattedrale di Alba
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Nella tarda mattinata di sabato 23
ottobre, il giorno seguente alla dipar-
tita di don Aldo, è arrivata la notizia
della morte, a 82 anni, di don Dario
Saglietti, punto di riferimento per i
guarenesi per ben 46 anni. 

Era nato il 10  luglio 1939 a Casta-
gnole delle Lanze. Quinto dei sei figli,

frequentò gli studi presso il seminario
albese. Venne ordinato sacerdote nel
1963 e celebrò la sua prima messa
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a
Torino. Fu Vice curato a Montà, Che-
rasco ed a Mussotto d’Alba. Negli

anni Settanta del secolo scorso, venne
nominato parroco a Castelrotto di
Guarene, cui si aggiunse negli anni
Novanta la comunità del capoluogo e
successivamente anche la chiesa della
Madonna della salute di Vaccheria.

Docente di religione all’Istituto ma-
gistrale di Alba, aiutò a crescere spi-
ritualmente tantissimi giovani.
Appassionato di montagna, acco-
glieva nella sua casa di Saint’Jacques
famiglie e ragazzi per periodi estivi.
Nel 2019, Mons. Brunetti lo aveva
nominato collaboratore per l’unità pa-
storale di Montà e Santo Stefano
Roero, ove ha trascorso gli ultimi
anni di vita.

Don Corrado Bolla
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Carissimi amici del Seminario,

anche se la pandemia non è anco-
ra finita, anzi sembra che in queste set-
timane vi sia la quarta ondata, ho la
sensazione che nelle nostre comuni-
tà parrocchiali c’è il desiderio di ri-
partire con le attività pastorali, che
sono occasioni di formazione umana
e cristiana ma anche bei momenti di
aggregazione per tante famiglie. Con
tutte le prudenze necessarie, penso che
in tutte le parrocchie siano ripresi gli
incontri di catechismo per i ragazzi e
le attività per i giovani e gli adulti. An-
che le celebrazioni nelle chiese sono
ripartite con i fedeli in presenza, an-
che se tutti dobbiamo ancora tenere
le mascherine.

In questo periodo dell’anno co-
mincia l’Avvento, che è proprio il
tempo liturgico per ripartire. Nella sua
Lettera Pastorale più recente Cam-
miniamo con Gesù, il Vescovo Mar-
co ci invita a ripartire «Partiamo
con fiducia sull’esempio di Abramo.
Dobbiamo uscire e guardare avanti,
coscienti che “il tempo è superiore
allo spazio” e che “dobbiamo lavo-
rare a lunga scadenza, senza l’osses-
sione di risultati immediati” (EG
223)» In questo tempo di Avvento, al-
l’inizio di un nuovo anno liturgico, de-
sideriamo raccogliere l’invito del
nostro Vescovo a ripartire. Verso
dove?

Propongo tre direzioni: verso il Na-
tale, verso il cammino sinodale, ver-
so la promozione delle vocazioni.

Partire verso il Natale
Nel libro del profeta Isaia, che si leg-

ge soprattutto nel tempo di Avvento,
vi è l’immagine di Dio che apre una
strada per far ritornare nella loro ter-
ra natia gli israeliti in esilio: «Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? Aprirò
nel deserto una strada, immetterò
fiumi nella steppa» (Is 43,18). Il Na-

tale è la festa della “cosa nuova”, del-
la novità di Dio che si è fatto bambi-
no ed è venuto a vivere in mezzo alla
nostra umanità. Il primo tempo del-
l’anno liturgico ci educa ad attende-
re questa “novità di Dio”, ci educa allo
stupore della nascita di un bimbo che
è il Figlio di Dio tra di noi, ci educa
infine all’attesa della seconda venu-
ta del Signore Gesù che guida la sto-
ria verso il suo compimento. Partire
verso il Natale significa attendere la
“novità di Dio”, seguendo il consiglio
di Papa Francesco: «È bello attende-
re la novità di Dio nella vita: non vi-
vere di attese, che poi magari non si
realizzano, ma vivere in attesa, cioè
desiderare il Signore che sempre por-
ta novità. Non si attende Dio con le
mani in mano, ma attivi nell’amore».
Questo tempo di Avvento, sia per tut-
ti l’occasione di partire verso il Natale
e riconoscere la novità di Dio nella
propria esistenza: ecco, Egli fa una
cosa nuova!

Partire verso il cammino sinodale
Papa Francesco ha dato inizio al Si-

nodo dei Vescovi domenica 10 otto-
bre con la Santa Messa nella Basili-
ca Vaticana. Questo sinodo si svolgerà
in modi nuovi e inediti. Non si tiene
solo in Vaticano, ma in ciascuna
Chiesa locale o diocesi. È la prima
volta nella storia che un Sinodo si
svolge in modalità decentrata. Non è
il Sinodo di ogni singola Diocesi (ad
Alba il Sinodo Diocesano si era
svolto nell’anno pastorale 1997-1998
con il Vescovo Sebastiano Dho) ma
è piuttosto un “cammino sinodale”
che coinvolge tutte le Chiese locali dei
cinque continenti.

Cammino sinodale significa che tut-
te le comunità cattoliche sparse nel
mondo sono chiamate a “cammina-
re insieme” verso una meta comune.

Anche la nostra diocesi di Alba è
partita per questo cammino comune,
sabato 16 ottobre, con i primi grup-

pi sinodali diocesani e la celebrazio-
ne eucaristica nel tempio di San
Paolo. In questa prima parte del
cammino sinodale siamo tutti invitati
a “metterci in ascolto” dei nostri
fratelli e sorelle cristiani, sia quelli vi-
cini alla vita parrocchiale, sia quelli
che si sono allontanati, ma anche dei
non credenti. In particolare le nostre
comunità sono invitate a mettersi in
ascolto dei giovani, dei genitori, de-
gli anziani, dei lavoratori, del mon-
do della scuola, della sanità, delle pub-
bliche amministrazioni, delle perso-
ne fragili. Partire verso il cammino si-
nodale significherà creare nelle nostre
comunità uno stile e occasioni di
ascolto di tutti.

Partire verso la promozione
delle vocazioni

È dato ormai chiaro a tutti che i pre-
ti siano sempre più anziani e che, ri-
spetto ai decenni passati, ci siano meno
giovani che intraprendono il percor-
so del Seminario e tutto ciò si riflet-
te sulla vita delle parrocchie, chia-
mandole ad una rinnovata fiducia e
creatività affinché si realizzino nuo-
ve forme di comunità parrocchiale (le
unità o comunità pastorali). Tuttavia
in tante nostre riflessioni si sta facendo
strada l’idea che la Chiesa possa an-
dare avanti anche senza preti. Si par-
la dell’ “ora dei laici”, ma non ho l’im-
pressione che sia un autentico rico-
noscimento della vocazione dei laici,
piuttosto un modo per non perdere at-
tività pastorali, per ora normali e
passarle dai preti, che non ce la fan-
no più a far tutto, ai laici volenterosi. 

Non si tratta, perciò, di reimposta-
re la Chiesa sui laici, piuttosto che sui
preti, ma di rinnovare l’impegno
perché ogni credente, laico, prete, dia-
cono, consacrato realizzi il proprio
battesimo in quella particolare mo-
dalità di vita a cui il Signore lo ha
chiamato. È necessario impegnarci
perché ogni ragazzo e giovane ac-
colga la vita come dono da condivi-
dere e, nell’ascolto del Signore, sco-
pra il progetto di vita a cui è chiamato.
La prospettiva che anche in que-
st’anno pastorale non vi siano ordi-
nazioni di preti e di diaconi non è an-
zitutto un appello a riorganizzare la
vita della diocesi, bensì a interrogar-
ci profondamente sulla pastorale che
realizziamo per ricentrarci sull’im-
pegno della pastorale vocazionale, af-
finché ogni comunità cristiana sia
grembo che genera alla fede e alla vo-
cazione, luogo in cui i ragazzi e i gio-
vani scoprono la gioia della fede e il
modo concreto di vita in cui espri-
merla. 

Le feste natalizie, che pongono
davanti ai nostri occhi Dio che si è fat-
to bambino per donare la sua vita al-
l’umanità, possono diventare mo-
menti di riflessione per i giovani su
come donare la propria vita, e posso-
no diventare per le nostre comunità oc-
casioni di preghiera perché vi siano an-
cora ragazzi e giovani capaci di re-
galare la propria esistenza per i fratelli.

Auguro a tutti voi di ritornare a
spenderci per la pastorale vocazionale,
risvegliando i nostri generosi cuori per
essere Chiesa che genera alla fede e
alla vocazione.

AVVENTO - TEMPO PER RIPARTIRE
Don Dino Negro, rettore del Seminario
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Carissimi confratelli Vescovi,

la vostra presenza così numerosa
questo pomeriggio testimonia l’af-
fetto e il legame fraterno verso un
confratello vescovo che molto ha
dato al cammino della nostra con-
ferenza episcopale di cui fu mem-
bro attivo per molti anni,
assumendo diversi incarichi, com-
preso quello della vicepresidenza.
Grazie per essere qui. Il 31 agosto
alle ore 19, il vescovo Sebastiano
Dho, dopo un periodo di soffe-
renza, assistito amorevolmente
dalle suore Teresiane di Mondovì
e accompagnato soprattutto negli
ultimi giorni dalla fraterna vici-
nanza di monsignor Egidio Mira-
goli, che ringraziamo, è tornato
alla casa del Padre.

A nome di tutta la comunità dioce-
sana, sacerdoti, religiosi e religiose,
diaconi e laici delle comunità parroc-
chiali e di tante associazioni, e a
nome delle stesse istituzioni citta-
dine, voglio esprimere un sincero sa-
luto al caro e compianto confratello
vescovo Sebastiano. Per tutti noi era
un Padre, un fratello e un amico. Il
suo ministero in mezzo a noi per 17
anni ha lasciato un segno indelebile
di cui sentiamo il dovere di esprimere
tutta la nostra riconoscenza e gratitu-
dine al Signore.

La sua fedeltà al Vangelo e al Con-
cilio Vaticano II, di cui era un entu-
siasta, sono per noi un esempio e uno
stimolo in questo tempo in cui la no-
stra Chiesa in comunione con tutte le
altre Chiese italiane si appresta a in-
traprendere un cammino sinodale.

Ciascuno di noi, certamente, porta
nel cuore un ricordo personale del
vescovo Sebastiano e vorrebbe
esprimerlo ad alta voce. Stasera non
è possibile ma certamente avremo
modo di raccogliere le tante testi-
monianze insieme ai suoi insegna-
menti affinché nulla si perda del suo
ricco magistero.

Ora è il tempo della preghiera:

Preghiera di lode al Signore per
averci donato in monsignor Seba-
stiano un “buon pastore”, dal cuore
grande;

preghiera di intercessione, attra-
verso di lui al Padre, per i tanti 
bisogni di cui il popolo santo di
Dio necessita in questo tempo così 
difficile;

preghiera di suffragio affinché, il 

“Pastore dei pastori”, accolga il
vescovo Sebastiano nel suo regno di
pace e di amore e nella vita eterna
promessa ai suoi servi buoni e fedeli.

Caro vescovo Sebastiano, ci hai
lasciato con semplicità, così come
sei vissuto, la tua impronta rimane
impressa nella nostra Chiesa dioce-
sana e come tu ci hai insegnato pro-
seguiremo il nostro cammino di
popolo di Dio verso l’incontro con
Cristo Gesù risorto, dove tu ora ci
attendi tutti.

Alba, 2 settembre 2021
✢ Marco, Vescovo

La Chiesa di Dio è convocata in
Sinodo. Il cammino, dal titolo
«Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e mis-
sione», si è aperto solennemente il
9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16
ottobre nella nostra diocesi. Pro-
viamo a chiarire in termini sem-
plici, il senso di questo evento e il
ruolo che in esso ognuno di noi
può avere.

Il sinodo è la risposta ad una
situazione di crisi, perché le dif-
ficoltà si affrontano insieme.
Come vediamo negli Atti degli
Apostoli, al capitolo 15, già la co-
munità cristiana primitiva aveva
escogitato questo modo di affron-
tare i passaggi problematici del
cammino: riunirsi, prendere atto
dei problemi, confrontarsi, ascol-
tare le varie proposte, poi sce-
gliere una strada per andare
avanti. È quanto Papa Francesco
ci chiede da tempo. 

La crisi che stiamo vivendo.
È sotto gli occhi di tutti. Ce la ri-
corda il nostro Vescovo, nella Let-
tera pastorale “Camminiamo con
Gesù”: “In Italia, ormai la Chiesa

non raggiunge più la maggioranza
della popolazione e non rappre-
senta più un riferimento culturale
per l’intera società: i cattolici sono
una minoranza. Attorno a noi, da
una parte domina
una mentalità se-
colarizzata che
tende a espellere
la religione dallo
spazio pubblico,
dall’altra un inte-
gralismo reli-
gioso che non
rispetta le libertà
altrui alimenta
forme di intolle-
ranza e di vio-
lenza che si
riflettono anche
nella comunità
cristiana e nei
suoi rapporti con la società. Sarà
dunque compito della prima fase
analizzare lo stato di salute delle
nostre comunità, segnate da vuoti
di partecipazione alla vita eccle-
siale, dalla crisi della parrocchia
che è sempre meno il punto di ag-
gregazione delle famiglie, il luogo

di formazione dei giovani e il
punto di riferimento per la matu-
razione di un sentire comune e
delle coscienze, anche se soprav-
vive la richiesta di gestione di ser-

vizi caritativi”
(5-6).

Proviamo a
immaginare, alla
luce delle pre-
senze abituali
alla Messa do-
menicale e alle
attività parroc-
chiali, la vita
delle nostre co-
munità tra 20-30
anni: quanti cre-
denti ci saranno
ancora? Ci sa-
ranno ancora
preti a guidare le

nostre comunità? Riusciremo a la-
sciare ai nostri figli e nipoti una
eredità di fede e di valori cristiani?
Se la fede è per noi un valore, se ci
ha aiutati a camminare nella vita
non possiamo non interrogarci su
come fare in modo che non vada
perduta, tenendo presente che la

fede non vive da sola, ma nelle
persone che credono.

Cos’è allora un sinodo? Lo
spiega in modo semplice il Ve-
scovo Marco nella lettera pasto-
rale, a pag. 16: “Dobbiamo
riconoscere che oggi davanti a un
tempo così vario, complesso e in
celere trasformazione nessuno ha
soluzioni. Il discernimento del
cammino potrà solo essere trovato
insieme nella chiesa e nel dialogo
con tutti. [In forza del battesimo]
ogni credente ha un suo posto e
una sua voce irrepetibile... Questo
ci chiama e autorizza ad osare il
dialogo tra noi, anche tra visioni
diverse e divergenti. Poi sarà ne-
cessario osare il dialogo ad extra,
con chi la Chiesa l’ha abbando-
nata, con chi è deluso, con chi è
stato segnato da atteggiamenti e
giudizi che l’hanno ferito, con chi
è indifferente alla chiesa e alla
stessa dimensione religiosa della
vita. Dare la parola a chi è re-
sponsabile, a chi è partecipe, ma
anche a chi si sente emarginato, a
chi se n’è andato, a chi si sente
‘fuori’.”

È cominciato il Sinodo

IN RICORDO DEL VESCOVO EMERITO
MONSIGNOR SEBASTIANO DHO

Il vescovo mons. Marco Brunetti al termine del funerale celebrato nella cattedrale di Alba
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Dal tempo della Controrifroma
nella Chiesa (concilio di Trento
1545-1563), è da tutti risaputo
quanto per la formazione di un sa-
cerdote cattolico sia risultata impor-
tantissima l’istituzione dei Seminari.
Quello della diocesi di Alba (tra i
primissimi a essere eretti, il terzo
dopo quello di Milano nel 1564 e
quello di Roma nel 1565), lo fu di si-
curo per il beato don Giacomo Albe-
rione (1884-1971). Il giovane
Alberione vi entrò a sedici anni per
diretto interessamento del suo par-
roco, don Giovanni Battista Monter-
sino, arciprete, a quel tempo, di San
Martino in Cherasco (Cn) dal 1874. 

Gli anni ivi trascorsi, la forma-
zione ricevuta sotto la vigilante cura
del vescovo monsignor Francesco

Re e del direttore spirituale, il cano-
nico Francesco Chiesa; l’esperienza
vissuta in un ambiente ricco di spiri-
tualità, ma anche di impegno intel-
lettuale e sociale, furono deter-
minanti non solo per la sua crescita
personale, ma anche per la posizione
che andrà assumendo nella Chiesa e
nella società, con le sue innumere-
voli iniziative nel corso della sua vita
che consentirà al santo papa Paolo
VI di definirlo “meraviglia del no-
stro tempo”.

Per il “suo” Seminario, don Albe-
rione portò sempre in cuore un en-
comiabile sentimento di affetto e di
riconoscenza, non scordando mai
che entro le sue mura e sotto l’egida
di quanti furono preposti alla sua for-
mazione umano-intellettuale-so-
ciale-religiosa, andò maturando e
dando consistenza a quella prima
“intuizione” avuta durante una lunga
adorazione eucaristica la notte che
divise i due secoli (1900/1901):
«Che cosa posso fare io per gli uo-
mini e le donne con cui dovrò fare
un tratto di strada insieme?». E si
sentì profondamente obbligato a pre-
pararsi a fare qualcosa per il Signore
e gli uomini del suo tempo, con cui
sarebbe vissuto. E nacque così la Fa-
miglia paolina, che non è soltanto
una famiglia di Congregazioni reli-

giose, ma un nuovo modo di evan-
gelizzare, di annunciare cioè il Van-
gelo con i nuovi mezzi che la scienza
stava offrendo al mondo contempo-
raneo: i mezzi più celeri ed efficaci
posti a servizio della parola di Dio
da far giungere ovunque e a tutti.

Del Seminario di Alba, lo stesso
don Alberione, dopo neppure un
anno dalla sua ordinazione sacerdo-
tale, fu nominato dal vescovo diret-
tore spirituale, sfidando le critiche di
quei sacerdoti che dicevano: «È
troppo giovane per fare il direttore
spirituale, specialmente dei chie-
rici». Ma noi oggi ricordiamo con
particolare commozione le parole
che l’Alberione pronunciò il 15 set-
tembre 1961 in occasione della visita
alla mostra vocazionale realizzata
dalle suore Apostoline (ultima istitu-
zione religiosa fondata dallo stesso
don Alberione) proprio nel nostro Se-
minario: «Ogni volta che si entra nel
sacro recinto del Seminario, in noi si
risvegliano più profondi i sentimenti
di riconoscenza per gli innumerevoli
benefici qui ricevuti. Si desta un
amore sempre più intenso per esso,
il Seminario, cuore palpitante della
diocesi... Il ricordo di persone vene-
rate e amate, e di anni giovanili un
po’ combattuti... Si sente il dovere di
baciare la porta d’ingresso, guar-

dare il santo tabernacolo, sollevare
gli occhi alla tenera Madre del buon
consiglio e a quella grata dietro la
quale vi è la scala che porta al ve-
scovo...».

Oggi il Seminario risente delle vi-
cende e traversie che tutta la Chiesa
sta attraversando: non è più il luogo
di attrazione e di formazione di
schiere di giovani che guardano al
sacerdozio come a un nobile ideale
cui legare la propria vita. Eppure, nei
progetti di Dio, chissà che non possa
ancora dar vita a qualche “Albe-
rione” nascosto sotto l’ombra della
provvidenza e della grazia del Si-
gnore. Forse nel cuore di qualche
giovane può albergare l’interroga-
tivo: «E io che cosa posso fare per il
mio mondo, per questo mondo in cui
mi è dato di vivere?».

Con questo spirito, la diocesi di
Alba, insieme alla Famiglia paolina,
il Centro culturale San Paolo e Gaz-
zetta d’Alba, il 26-28 novembre
hanno ricordato la figura del beato
don Giacomo Alberione a 50 anni
dalla sua morte, con conferenze,
un’opera teatrale e la celebrazione
nel tempio San Paolo presieduta dal
vescovo monsignor Marco Brunetti,
alla presenza delle autorità cittadine.  

Carlo Ambrogio Recalcati, ssp

I prossimi mesi dovranno es-
sere destinati all’ascolto. Anche a
questo riguardo, la voce autorevole
del Papa: “Il Sinodo deve comin-
ciare dal basso, nelle piccole comu-
nità, nelle piccole parrocchie.
Questo ci chiederà pazienza, ci chie-
derà lavoro, ci chiederà di far parlare
la gente”. Concetto ribadito dal Ve-

scovo: non si tratta di appesantire il
lavoro pastorale, ma di chiedere ai
gruppi e agli organismi pastorali già
esistenti, a tutti i gruppi che operano
nelle nostre comunità, alle persone
chi si incontrano in parrocchia (ad
esempio in preparazione ai sacra-
menti), di dedicare un po’ di tempo
ad affrontare questo problema.

Le domande più urgenti. Nella
Lettera pastorale, vengono ripresi i
dieci nuclei tematici proposti dal
Documento preparatorio (pag. 21-
22), con tante stimolanti domande.
Ma ce ne sono alcune che stanno
alla base: cosa funziona bene e cosa
non funziona nelle nostre comunità
parrocchiali? Cosa chiediamo alla

Chiesa oggi? Pensiamo che la Fede
sia ancora importante per la nostra
vita? Su questo tutti abbiamo qual-
cosa da dire. Qualcosa che ci sta a
cuore. Metterlo in comune è comin-
ciare a fare sinodo. Poi cercheremo
insieme anche le soluzioni.

Battista Galvagno

Negli ultimi mesi sono tornati
alla casa del Padre alcuni sacerdoti
che hanno dato un grande contri-
buto all’annuncio della buona noti-
zia del Vangelo, non solo con le
parole, ma con la totalità della loro
esistenza. Li vogliamo ricordare
con affetto, affidandoli a Dio con le
nostre preghiere.

Il 23 giugno è mancato
don Giovanni Veglio, per tutti don
Nino, parroco di Lequio e Arguello
fino al 2019. Era nato a Cissone, in
località Pianezza, il 16 febbraio
1942, a quattro anni si è trasferì a
Borgomale con la famiglia dove fre-

quentò la scuola elementare. Ad
Alba frequentò la scuola media, poi
il ginnasio e i cinque anni di teolo-
gia. Cominciò la sua attività pasto-
rale a Castiglione Falletto come
diacono per tre mesi per poi spo-
starsi a Santa Vittoria d’Alba come
viceparroco per due anni. Sempre
come viceparroco trascorse tre anni
a Neive Borgonuovo, altri cinque a
Priocca e quattro a Santo Stefano
Belbo per infine giungere nella Par-
rocchia di Lequio Berria dove venne
nominato parroco il 1° settembre
1981 da monsignor Fausto Vallainc.
Dopo il terremoto in Friuli si recò
come volontario per soccorrere la

popolazione in difficoltà. Da allora è
cominciato il lungo cammino che ha
visto don Nino impegnato con la
comunità di Lequio e anche quella

di Arguello per lunghi anni fino al
2019. Trascorse gli ultimi due anni
presso il Seminario vescovile di
Alba accolto in maniera amorevole
dalla comunità dei sacerdoti resi-
denti. 

Venerdì 22 ottobre, all'età di 88
anni, dopo due mesi di malattia, ci
ha lasciati don Aldo Molinaris, par-
roco emerito della parrocchia dei
Santi Giorgio e Donato in Pocapa-
glia, proprio il giorno della festa del
santo patrono San Donato. Don
Aldo, a gennaio, avrebbe festeggiato
i 50 anni di ministero pastorale nella
comunità di Pocapaglia. Nato nel

Don Alberione e il Seminario di Alba

Sacerdoti amici del Seminario
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Carissimi confratelli Vescovi,

la vostra presenza così numerosa
questo pomeriggio testimonia l’af-
fetto e il legame fraterno verso un
confratello vescovo che molto ha
dato al cammino della nostra con-
ferenza episcopale di cui fu mem-
bro attivo per molti anni,
assumendo diversi incarichi, com-
preso quello della vicepresidenza.
Grazie per essere qui. Il 31 agosto
alle ore 19, il vescovo Sebastiano
Dho, dopo un periodo di soffe-
renza, assistito amorevolmente
dalle suore Teresiane di Mondovì
e accompagnato soprattutto negli
ultimi giorni dalla fraterna vici-
nanza di monsignor Egidio Mira-
goli, che ringraziamo, è tornato
alla casa del Padre.

A nome di tutta la comunità dioce-
sana, sacerdoti, religiosi e religiose,
diaconi e laici delle comunità parroc-
chiali e di tante associazioni, e a
nome delle stesse istituzioni citta-
dine, voglio esprimere un sincero sa-
luto al caro e compianto confratello
vescovo Sebastiano. Per tutti noi era
un Padre, un fratello e un amico. Il
suo ministero in mezzo a noi per 17
anni ha lasciato un segno indelebile
di cui sentiamo il dovere di esprimere
tutta la nostra riconoscenza e gratitu-
dine al Signore.

La sua fedeltà al Vangelo e al Con-
cilio Vaticano II, di cui era un entu-
siasta, sono per noi un esempio e uno
stimolo in questo tempo in cui la no-
stra Chiesa in comunione con tutte le
altre Chiese italiane si appresta a in-
traprendere un cammino sinodale.

Ciascuno di noi, certamente, porta
nel cuore un ricordo personale del
vescovo Sebastiano e vorrebbe
esprimerlo ad alta voce. Stasera non
è possibile ma certamente avremo
modo di raccogliere le tante testi-
monianze insieme ai suoi insegna-
menti affinché nulla si perda del suo
ricco magistero.

Ora è il tempo della preghiera:

Preghiera di lode al Signore per
averci donato in monsignor Seba-
stiano un “buon pastore”, dal cuore
grande;

preghiera di intercessione, attra-
verso di lui al Padre, per i tanti 
bisogni di cui il popolo santo di
Dio necessita in questo tempo così 
difficile;

preghiera di suffragio affinché, il 

“Pastore dei pastori”, accolga il
vescovo Sebastiano nel suo regno di
pace e di amore e nella vita eterna
promessa ai suoi servi buoni e fedeli.

Caro vescovo Sebastiano, ci hai
lasciato con semplicità, così come
sei vissuto, la tua impronta rimane
impressa nella nostra Chiesa dioce-
sana e come tu ci hai insegnato pro-
seguiremo il nostro cammino di
popolo di Dio verso l’incontro con
Cristo Gesù risorto, dove tu ora ci
attendi tutti.

Alba, 2 settembre 2021
✢ Marco, Vescovo

La Chiesa di Dio è convocata in
Sinodo. Il cammino, dal titolo
«Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e mis-
sione», si è aperto solennemente il
9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16
ottobre nella nostra diocesi. Pro-
viamo a chiarire in termini sem-
plici, il senso di questo evento e il
ruolo che in esso ognuno di noi
può avere.

Il sinodo è la risposta ad una
situazione di crisi, perché le dif-
ficoltà si affrontano insieme.
Come vediamo negli Atti degli
Apostoli, al capitolo 15, già la co-
munità cristiana primitiva aveva
escogitato questo modo di affron-
tare i passaggi problematici del
cammino: riunirsi, prendere atto
dei problemi, confrontarsi, ascol-
tare le varie proposte, poi sce-
gliere una strada per andare
avanti. È quanto Papa Francesco
ci chiede da tempo. 

La crisi che stiamo vivendo.
È sotto gli occhi di tutti. Ce la ri-
corda il nostro Vescovo, nella Let-
tera pastorale “Camminiamo con
Gesù”: “In Italia, ormai la Chiesa

non raggiunge più la maggioranza
della popolazione e non rappre-
senta più un riferimento culturale
per l’intera società: i cattolici sono
una minoranza. Attorno a noi, da
una parte domina
una mentalità se-
colarizzata che
tende a espellere
la religione dallo
spazio pubblico,
dall’altra un inte-
gralismo reli-
gioso che non
rispetta le libertà
altrui alimenta
forme di intolle-
ranza e di vio-
lenza che si
riflettono anche
nella comunità
cristiana e nei
suoi rapporti con la società. Sarà
dunque compito della prima fase
analizzare lo stato di salute delle
nostre comunità, segnate da vuoti
di partecipazione alla vita eccle-
siale, dalla crisi della parrocchia
che è sempre meno il punto di ag-
gregazione delle famiglie, il luogo

di formazione dei giovani e il
punto di riferimento per la matu-
razione di un sentire comune e
delle coscienze, anche se soprav-
vive la richiesta di gestione di ser-

vizi caritativi”
(5-6).

Proviamo a
immaginare, alla
luce delle pre-
senze abituali
alla Messa do-
menicale e alle
attività parroc-
chiali, la vita
delle nostre co-
munità tra 20-30
anni: quanti cre-
denti ci saranno
ancora? Ci sa-
ranno ancora
preti a guidare le

nostre comunità? Riusciremo a la-
sciare ai nostri figli e nipoti una
eredità di fede e di valori cristiani?
Se la fede è per noi un valore, se ci
ha aiutati a camminare nella vita
non possiamo non interrogarci su
come fare in modo che non vada
perduta, tenendo presente che la

fede non vive da sola, ma nelle
persone che credono.

Cos’è allora un sinodo? Lo
spiega in modo semplice il Ve-
scovo Marco nella lettera pasto-
rale, a pag. 16: “Dobbiamo
riconoscere che oggi davanti a un
tempo così vario, complesso e in
celere trasformazione nessuno ha
soluzioni. Il discernimento del
cammino potrà solo essere trovato
insieme nella chiesa e nel dialogo
con tutti. [In forza del battesimo]
ogni credente ha un suo posto e
una sua voce irrepetibile... Questo
ci chiama e autorizza ad osare il
dialogo tra noi, anche tra visioni
diverse e divergenti. Poi sarà ne-
cessario osare il dialogo ad extra,
con chi la Chiesa l’ha abbando-
nata, con chi è deluso, con chi è
stato segnato da atteggiamenti e
giudizi che l’hanno ferito, con chi
è indifferente alla chiesa e alla
stessa dimensione religiosa della
vita. Dare la parola a chi è re-
sponsabile, a chi è partecipe, ma
anche a chi si sente emarginato, a
chi se n’è andato, a chi si sente
‘fuori’.”

È cominciato il Sinodo

IN RICORDO DEL VESCOVO EMERITO
MONSIGNOR SEBASTIANO DHO

Il vescovo mons. Marco Brunetti al termine del funerale celebrato nella cattedrale di Alba
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Dal tempo della Controrifroma
nella Chiesa (concilio di Trento
1545-1563), è da tutti risaputo
quanto per la formazione di un sa-
cerdote cattolico sia risultata impor-
tantissima l’istituzione dei Seminari.
Quello della diocesi di Alba (tra i
primissimi a essere eretti, il terzo
dopo quello di Milano nel 1564 e
quello di Roma nel 1565), lo fu di si-
curo per il beato don Giacomo Albe-
rione (1884-1971). Il giovane
Alberione vi entrò a sedici anni per
diretto interessamento del suo par-
roco, don Giovanni Battista Monter-
sino, arciprete, a quel tempo, di San
Martino in Cherasco (Cn) dal 1874. 

Gli anni ivi trascorsi, la forma-
zione ricevuta sotto la vigilante cura
del vescovo monsignor Francesco

Re e del direttore spirituale, il cano-
nico Francesco Chiesa; l’esperienza
vissuta in un ambiente ricco di spiri-
tualità, ma anche di impegno intel-
lettuale e sociale, furono deter-
minanti non solo per la sua crescita
personale, ma anche per la posizione
che andrà assumendo nella Chiesa e
nella società, con le sue innumere-
voli iniziative nel corso della sua vita
che consentirà al santo papa Paolo
VI di definirlo “meraviglia del no-
stro tempo”.

Per il “suo” Seminario, don Albe-
rione portò sempre in cuore un en-
comiabile sentimento di affetto e di
riconoscenza, non scordando mai
che entro le sue mura e sotto l’egida
di quanti furono preposti alla sua for-
mazione umano-intellettuale-so-
ciale-religiosa, andò maturando e
dando consistenza a quella prima
“intuizione” avuta durante una lunga
adorazione eucaristica la notte che
divise i due secoli (1900/1901):
«Che cosa posso fare io per gli uo-
mini e le donne con cui dovrò fare
un tratto di strada insieme?». E si
sentì profondamente obbligato a pre-
pararsi a fare qualcosa per il Signore
e gli uomini del suo tempo, con cui
sarebbe vissuto. E nacque così la Fa-
miglia paolina, che non è soltanto
una famiglia di Congregazioni reli-

giose, ma un nuovo modo di evan-
gelizzare, di annunciare cioè il Van-
gelo con i nuovi mezzi che la scienza
stava offrendo al mondo contempo-
raneo: i mezzi più celeri ed efficaci
posti a servizio della parola di Dio
da far giungere ovunque e a tutti.

Del Seminario di Alba, lo stesso
don Alberione, dopo neppure un
anno dalla sua ordinazione sacerdo-
tale, fu nominato dal vescovo diret-
tore spirituale, sfidando le critiche di
quei sacerdoti che dicevano: «È
troppo giovane per fare il direttore
spirituale, specialmente dei chie-
rici». Ma noi oggi ricordiamo con
particolare commozione le parole
che l’Alberione pronunciò il 15 set-
tembre 1961 in occasione della visita
alla mostra vocazionale realizzata
dalle suore Apostoline (ultima istitu-
zione religiosa fondata dallo stesso
don Alberione) proprio nel nostro Se-
minario: «Ogni volta che si entra nel
sacro recinto del Seminario, in noi si
risvegliano più profondi i sentimenti
di riconoscenza per gli innumerevoli
benefici qui ricevuti. Si desta un
amore sempre più intenso per esso,
il Seminario, cuore palpitante della
diocesi... Il ricordo di persone vene-
rate e amate, e di anni giovanili un
po’ combattuti... Si sente il dovere di
baciare la porta d’ingresso, guar-

dare il santo tabernacolo, sollevare
gli occhi alla tenera Madre del buon
consiglio e a quella grata dietro la
quale vi è la scala che porta al ve-
scovo...».

Oggi il Seminario risente delle vi-
cende e traversie che tutta la Chiesa
sta attraversando: non è più il luogo
di attrazione e di formazione di
schiere di giovani che guardano al
sacerdozio come a un nobile ideale
cui legare la propria vita. Eppure, nei
progetti di Dio, chissà che non possa
ancora dar vita a qualche “Albe-
rione” nascosto sotto l’ombra della
provvidenza e della grazia del Si-
gnore. Forse nel cuore di qualche
giovane può albergare l’interroga-
tivo: «E io che cosa posso fare per il
mio mondo, per questo mondo in cui
mi è dato di vivere?».

Con questo spirito, la diocesi di
Alba, insieme alla Famiglia paolina,
il Centro culturale San Paolo e Gaz-
zetta d’Alba, il 26-28 novembre
hanno ricordato la figura del beato
don Giacomo Alberione a 50 anni
dalla sua morte, con conferenze,
un’opera teatrale e la celebrazione
nel tempio San Paolo presieduta dal
vescovo monsignor Marco Brunetti,
alla presenza delle autorità cittadine.  

Carlo Ambrogio Recalcati, ssp

I prossimi mesi dovranno es-
sere destinati all’ascolto. Anche a
questo riguardo, la voce autorevole
del Papa: “Il Sinodo deve comin-
ciare dal basso, nelle piccole comu-
nità, nelle piccole parrocchie.
Questo ci chiederà pazienza, ci chie-
derà lavoro, ci chiederà di far parlare
la gente”. Concetto ribadito dal Ve-

scovo: non si tratta di appesantire il
lavoro pastorale, ma di chiedere ai
gruppi e agli organismi pastorali già
esistenti, a tutti i gruppi che operano
nelle nostre comunità, alle persone
chi si incontrano in parrocchia (ad
esempio in preparazione ai sacra-
menti), di dedicare un po’ di tempo
ad affrontare questo problema.

Le domande più urgenti. Nella
Lettera pastorale, vengono ripresi i
dieci nuclei tematici proposti dal
Documento preparatorio (pag. 21-
22), con tante stimolanti domande.
Ma ce ne sono alcune che stanno
alla base: cosa funziona bene e cosa
non funziona nelle nostre comunità
parrocchiali? Cosa chiediamo alla

Chiesa oggi? Pensiamo che la Fede
sia ancora importante per la nostra
vita? Su questo tutti abbiamo qual-
cosa da dire. Qualcosa che ci sta a
cuore. Metterlo in comune è comin-
ciare a fare sinodo. Poi cercheremo
insieme anche le soluzioni.

Battista Galvagno

Negli ultimi mesi sono tornati
alla casa del Padre alcuni sacerdoti
che hanno dato un grande contri-
buto all’annuncio della buona noti-
zia del Vangelo, non solo con le
parole, ma con la totalità della loro
esistenza. Li vogliamo ricordare
con affetto, affidandoli a Dio con le
nostre preghiere.

Il 23 giugno è mancato
don Giovanni Veglio, per tutti don
Nino, parroco di Lequio e Arguello
fino al 2019. Era nato a Cissone, in
località Pianezza, il 16 febbraio
1942, a quattro anni si è trasferì a
Borgomale con la famiglia dove fre-

quentò la scuola elementare. Ad
Alba frequentò la scuola media, poi
il ginnasio e i cinque anni di teolo-
gia. Cominciò la sua attività pasto-
rale a Castiglione Falletto come
diacono per tre mesi per poi spo-
starsi a Santa Vittoria d’Alba come
viceparroco per due anni. Sempre
come viceparroco trascorse tre anni
a Neive Borgonuovo, altri cinque a
Priocca e quattro a Santo Stefano
Belbo per infine giungere nella Par-
rocchia di Lequio Berria dove venne
nominato parroco il 1° settembre
1981 da monsignor Fausto Vallainc.
Dopo il terremoto in Friuli si recò
come volontario per soccorrere la

popolazione in difficoltà. Da allora è
cominciato il lungo cammino che ha
visto don Nino impegnato con la
comunità di Lequio e anche quella

di Arguello per lunghi anni fino al
2019. Trascorse gli ultimi due anni
presso il Seminario vescovile di
Alba accolto in maniera amorevole
dalla comunità dei sacerdoti resi-
denti. 

Venerdì 22 ottobre, all'età di 88
anni, dopo due mesi di malattia, ci
ha lasciati don Aldo Molinaris, par-
roco emerito della parrocchia dei
Santi Giorgio e Donato in Pocapa-
glia, proprio il giorno della festa del
santo patrono San Donato. Don
Aldo, a gennaio, avrebbe festeggiato
i 50 anni di ministero pastorale nella
comunità di Pocapaglia. Nato nel

Don Alberione e il Seminario di Alba

Sacerdoti amici del Seminario
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Carissimi confratelli Vescovi,

la vostra presenza così numerosa
questo pomeriggio testimonia l’af-
fetto e il legame fraterno verso un
confratello vescovo che molto ha
dato al cammino della nostra con-
ferenza episcopale di cui fu mem-
bro attivo per molti anni,
assumendo diversi incarichi, com-
preso quello della vicepresidenza.
Grazie per essere qui. Il 31 agosto
alle ore 19, il vescovo Sebastiano
Dho, dopo un periodo di soffe-
renza, assistito amorevolmente
dalle suore Teresiane di Mondovì
e accompagnato soprattutto negli
ultimi giorni dalla fraterna vici-
nanza di monsignor Egidio Mira-
goli, che ringraziamo, è tornato
alla casa del Padre.

A nome di tutta la comunità dioce-
sana, sacerdoti, religiosi e religiose,
diaconi e laici delle comunità parroc-
chiali e di tante associazioni, e a
nome delle stesse istituzioni citta-
dine, voglio esprimere un sincero sa-
luto al caro e compianto confratello
vescovo Sebastiano. Per tutti noi era
un Padre, un fratello e un amico. Il
suo ministero in mezzo a noi per 17
anni ha lasciato un segno indelebile
di cui sentiamo il dovere di esprimere
tutta la nostra riconoscenza e gratitu-
dine al Signore.

La sua fedeltà al Vangelo e al Con-
cilio Vaticano II, di cui era un entu-
siasta, sono per noi un esempio e uno
stimolo in questo tempo in cui la no-
stra Chiesa in comunione con tutte le
altre Chiese italiane si appresta a in-
traprendere un cammino sinodale.

Ciascuno di noi, certamente, porta
nel cuore un ricordo personale del
vescovo Sebastiano e vorrebbe
esprimerlo ad alta voce. Stasera non
è possibile ma certamente avremo
modo di raccogliere le tante testi-
monianze insieme ai suoi insegna-
menti affinché nulla si perda del suo
ricco magistero.

Ora è il tempo della preghiera:

Preghiera di lode al Signore per
averci donato in monsignor Seba-
stiano un “buon pastore”, dal cuore
grande;

preghiera di intercessione, attra-
verso di lui al Padre, per i tanti 
bisogni di cui il popolo santo di
Dio necessita in questo tempo così 
difficile;

preghiera di suffragio affinché, il 

“Pastore dei pastori”, accolga il
vescovo Sebastiano nel suo regno di
pace e di amore e nella vita eterna
promessa ai suoi servi buoni e fedeli.

Caro vescovo Sebastiano, ci hai
lasciato con semplicità, così come
sei vissuto, la tua impronta rimane
impressa nella nostra Chiesa dioce-
sana e come tu ci hai insegnato pro-
seguiremo il nostro cammino di
popolo di Dio verso l’incontro con
Cristo Gesù risorto, dove tu ora ci
attendi tutti.

Alba, 2 settembre 2021
✢ Marco, Vescovo

La Chiesa di Dio è convocata in
Sinodo. Il cammino, dal titolo
«Per una Chiesa sinodale: comu-
nione, partecipazione e mis-
sione», si è aperto solennemente il
9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16
ottobre nella nostra diocesi. Pro-
viamo a chiarire in termini sem-
plici, il senso di questo evento e il
ruolo che in esso ognuno di noi
può avere.

Il sinodo è la risposta ad una
situazione di crisi, perché le dif-
ficoltà si affrontano insieme.
Come vediamo negli Atti degli
Apostoli, al capitolo 15, già la co-
munità cristiana primitiva aveva
escogitato questo modo di affron-
tare i passaggi problematici del
cammino: riunirsi, prendere atto
dei problemi, confrontarsi, ascol-
tare le varie proposte, poi sce-
gliere una strada per andare
avanti. È quanto Papa Francesco
ci chiede da tempo. 

La crisi che stiamo vivendo.
È sotto gli occhi di tutti. Ce la ri-
corda il nostro Vescovo, nella Let-
tera pastorale “Camminiamo con
Gesù”: “In Italia, ormai la Chiesa

non raggiunge più la maggioranza
della popolazione e non rappre-
senta più un riferimento culturale
per l’intera società: i cattolici sono
una minoranza. Attorno a noi, da
una parte domina
una mentalità se-
colarizzata che
tende a espellere
la religione dallo
spazio pubblico,
dall’altra un inte-
gralismo reli-
gioso che non
rispetta le libertà
altrui alimenta
forme di intolle-
ranza e di vio-
lenza che si
riflettono anche
nella comunità
cristiana e nei
suoi rapporti con la società. Sarà
dunque compito della prima fase
analizzare lo stato di salute delle
nostre comunità, segnate da vuoti
di partecipazione alla vita eccle-
siale, dalla crisi della parrocchia
che è sempre meno il punto di ag-
gregazione delle famiglie, il luogo

di formazione dei giovani e il
punto di riferimento per la matu-
razione di un sentire comune e
delle coscienze, anche se soprav-
vive la richiesta di gestione di ser-

vizi caritativi”
(5-6).

Proviamo a
immaginare, alla
luce delle pre-
senze abituali
alla Messa do-
menicale e alle
attività parroc-
chiali, la vita
delle nostre co-
munità tra 20-30
anni: quanti cre-
denti ci saranno
ancora? Ci sa-
ranno ancora
preti a guidare le

nostre comunità? Riusciremo a la-
sciare ai nostri figli e nipoti una
eredità di fede e di valori cristiani?
Se la fede è per noi un valore, se ci
ha aiutati a camminare nella vita
non possiamo non interrogarci su
come fare in modo che non vada
perduta, tenendo presente che la

fede non vive da sola, ma nelle
persone che credono.

Cos’è allora un sinodo? Lo
spiega in modo semplice il Ve-
scovo Marco nella lettera pasto-
rale, a pag. 16: “Dobbiamo
riconoscere che oggi davanti a un
tempo così vario, complesso e in
celere trasformazione nessuno ha
soluzioni. Il discernimento del
cammino potrà solo essere trovato
insieme nella chiesa e nel dialogo
con tutti. [In forza del battesimo]
ogni credente ha un suo posto e
una sua voce irrepetibile... Questo
ci chiama e autorizza ad osare il
dialogo tra noi, anche tra visioni
diverse e divergenti. Poi sarà ne-
cessario osare il dialogo ad extra,
con chi la Chiesa l’ha abbando-
nata, con chi è deluso, con chi è
stato segnato da atteggiamenti e
giudizi che l’hanno ferito, con chi
è indifferente alla chiesa e alla
stessa dimensione religiosa della
vita. Dare la parola a chi è re-
sponsabile, a chi è partecipe, ma
anche a chi si sente emarginato, a
chi se n’è andato, a chi si sente
‘fuori’.”

È cominciato il Sinodo

IN RICORDO DEL VESCOVO EMERITO
MONSIGNOR SEBASTIANO DHO

Il vescovo mons. Marco Brunetti al termine del funerale celebrato nella cattedrale di Alba
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Dal tempo della Controrifroma
nella Chiesa (concilio di Trento
1545-1563), è da tutti risaputo
quanto per la formazione di un sa-
cerdote cattolico sia risultata impor-
tantissima l’istituzione dei Seminari.
Quello della diocesi di Alba (tra i
primissimi a essere eretti, il terzo
dopo quello di Milano nel 1564 e
quello di Roma nel 1565), lo fu di si-
curo per il beato don Giacomo Albe-
rione (1884-1971). Il giovane
Alberione vi entrò a sedici anni per
diretto interessamento del suo par-
roco, don Giovanni Battista Monter-
sino, arciprete, a quel tempo, di San
Martino in Cherasco (Cn) dal 1874. 

Gli anni ivi trascorsi, la forma-
zione ricevuta sotto la vigilante cura
del vescovo monsignor Francesco

Re e del direttore spirituale, il cano-
nico Francesco Chiesa; l’esperienza
vissuta in un ambiente ricco di spiri-
tualità, ma anche di impegno intel-
lettuale e sociale, furono deter-
minanti non solo per la sua crescita
personale, ma anche per la posizione
che andrà assumendo nella Chiesa e
nella società, con le sue innumere-
voli iniziative nel corso della sua vita
che consentirà al santo papa Paolo
VI di definirlo “meraviglia del no-
stro tempo”.

Per il “suo” Seminario, don Albe-
rione portò sempre in cuore un en-
comiabile sentimento di affetto e di
riconoscenza, non scordando mai
che entro le sue mura e sotto l’egida
di quanti furono preposti alla sua for-
mazione umano-intellettuale-so-
ciale-religiosa, andò maturando e
dando consistenza a quella prima
“intuizione” avuta durante una lunga
adorazione eucaristica la notte che
divise i due secoli (1900/1901):
«Che cosa posso fare io per gli uo-
mini e le donne con cui dovrò fare
un tratto di strada insieme?». E si
sentì profondamente obbligato a pre-
pararsi a fare qualcosa per il Signore
e gli uomini del suo tempo, con cui
sarebbe vissuto. E nacque così la Fa-
miglia paolina, che non è soltanto
una famiglia di Congregazioni reli-

giose, ma un nuovo modo di evan-
gelizzare, di annunciare cioè il Van-
gelo con i nuovi mezzi che la scienza
stava offrendo al mondo contempo-
raneo: i mezzi più celeri ed efficaci
posti a servizio della parola di Dio
da far giungere ovunque e a tutti.

Del Seminario di Alba, lo stesso
don Alberione, dopo neppure un
anno dalla sua ordinazione sacerdo-
tale, fu nominato dal vescovo diret-
tore spirituale, sfidando le critiche di
quei sacerdoti che dicevano: «È
troppo giovane per fare il direttore
spirituale, specialmente dei chie-
rici». Ma noi oggi ricordiamo con
particolare commozione le parole
che l’Alberione pronunciò il 15 set-
tembre 1961 in occasione della visita
alla mostra vocazionale realizzata
dalle suore Apostoline (ultima istitu-
zione religiosa fondata dallo stesso
don Alberione) proprio nel nostro Se-
minario: «Ogni volta che si entra nel
sacro recinto del Seminario, in noi si
risvegliano più profondi i sentimenti
di riconoscenza per gli innumerevoli
benefici qui ricevuti. Si desta un
amore sempre più intenso per esso,
il Seminario, cuore palpitante della
diocesi... Il ricordo di persone vene-
rate e amate, e di anni giovanili un
po’ combattuti... Si sente il dovere di
baciare la porta d’ingresso, guar-

dare il santo tabernacolo, sollevare
gli occhi alla tenera Madre del buon
consiglio e a quella grata dietro la
quale vi è la scala che porta al ve-
scovo...».

Oggi il Seminario risente delle vi-
cende e traversie che tutta la Chiesa
sta attraversando: non è più il luogo
di attrazione e di formazione di
schiere di giovani che guardano al
sacerdozio come a un nobile ideale
cui legare la propria vita. Eppure, nei
progetti di Dio, chissà che non possa
ancora dar vita a qualche “Albe-
rione” nascosto sotto l’ombra della
provvidenza e della grazia del Si-
gnore. Forse nel cuore di qualche
giovane può albergare l’interroga-
tivo: «E io che cosa posso fare per il
mio mondo, per questo mondo in cui
mi è dato di vivere?».

Con questo spirito, la diocesi di
Alba, insieme alla Famiglia paolina,
il Centro culturale San Paolo e Gaz-
zetta d’Alba, il 26-28 novembre
hanno ricordato la figura del beato
don Giacomo Alberione a 50 anni
dalla sua morte, con conferenze,
un’opera teatrale e la celebrazione
nel tempio San Paolo presieduta dal
vescovo monsignor Marco Brunetti,
alla presenza delle autorità cittadine.  

Carlo Ambrogio Recalcati, ssp

I prossimi mesi dovranno es-
sere destinati all’ascolto. Anche a
questo riguardo, la voce autorevole
del Papa: “Il Sinodo deve comin-
ciare dal basso, nelle piccole comu-
nità, nelle piccole parrocchie.
Questo ci chiederà pazienza, ci chie-
derà lavoro, ci chiederà di far parlare
la gente”. Concetto ribadito dal Ve-

scovo: non si tratta di appesantire il
lavoro pastorale, ma di chiedere ai
gruppi e agli organismi pastorali già
esistenti, a tutti i gruppi che operano
nelle nostre comunità, alle persone
chi si incontrano in parrocchia (ad
esempio in preparazione ai sacra-
menti), di dedicare un po’ di tempo
ad affrontare questo problema.

Le domande più urgenti. Nella
Lettera pastorale, vengono ripresi i
dieci nuclei tematici proposti dal
Documento preparatorio (pag. 21-
22), con tante stimolanti domande.
Ma ce ne sono alcune che stanno
alla base: cosa funziona bene e cosa
non funziona nelle nostre comunità
parrocchiali? Cosa chiediamo alla

Chiesa oggi? Pensiamo che la Fede
sia ancora importante per la nostra
vita? Su questo tutti abbiamo qual-
cosa da dire. Qualcosa che ci sta a
cuore. Metterlo in comune è comin-
ciare a fare sinodo. Poi cercheremo
insieme anche le soluzioni.

Battista Galvagno

Negli ultimi mesi sono tornati
alla casa del Padre alcuni sacerdoti
che hanno dato un grande contri-
buto all’annuncio della buona noti-
zia del Vangelo, non solo con le
parole, ma con la totalità della loro
esistenza. Li vogliamo ricordare
con affetto, affidandoli a Dio con le
nostre preghiere.

Il 23 giugno è mancato
don Giovanni Veglio, per tutti don
Nino, parroco di Lequio e Arguello
fino al 2019. Era nato a Cissone, in
località Pianezza, il 16 febbraio
1942, a quattro anni si è trasferì a
Borgomale con la famiglia dove fre-

quentò la scuola elementare. Ad
Alba frequentò la scuola media, poi
il ginnasio e i cinque anni di teolo-
gia. Cominciò la sua attività pasto-
rale a Castiglione Falletto come
diacono per tre mesi per poi spo-
starsi a Santa Vittoria d’Alba come
viceparroco per due anni. Sempre
come viceparroco trascorse tre anni
a Neive Borgonuovo, altri cinque a
Priocca e quattro a Santo Stefano
Belbo per infine giungere nella Par-
rocchia di Lequio Berria dove venne
nominato parroco il 1° settembre
1981 da monsignor Fausto Vallainc.
Dopo il terremoto in Friuli si recò
come volontario per soccorrere la

popolazione in difficoltà. Da allora è
cominciato il lungo cammino che ha
visto don Nino impegnato con la
comunità di Lequio e anche quella

di Arguello per lunghi anni fino al
2019. Trascorse gli ultimi due anni
presso il Seminario vescovile di
Alba accolto in maniera amorevole
dalla comunità dei sacerdoti resi-
denti. 

Venerdì 22 ottobre, all'età di 88
anni, dopo due mesi di malattia, ci
ha lasciati don Aldo Molinaris, par-
roco emerito della parrocchia dei
Santi Giorgio e Donato in Pocapa-
glia, proprio il giorno della festa del
santo patrono San Donato. Don
Aldo, a gennaio, avrebbe festeggiato
i 50 anni di ministero pastorale nella
comunità di Pocapaglia. Nato nel

Don Alberione e il Seminario di Alba
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Dal tempo della Controrifroma
nella Chiesa (concilio di Trento
1545-1563), è da tutti risaputo
quanto per la formazione di un sa-
cerdote cattolico sia risultata impor-
tantissima l’istituzione dei Seminari.
Quello della diocesi di Alba (tra i
primissimi a essere eretti, il terzo
dopo quello di Milano nel 1564 e
quello di Roma nel 1565), lo fu di si-
curo per il beato don Giacomo Albe-
rione (1884-1971). Il giovane
Alberione vi entrò a sedici anni per
diretto interessamento del suo par-
roco, don Giovanni Battista Monter-
sino, arciprete, a quel tempo, di San
Martino in Cherasco (Cn) dal 1874. 

Gli anni ivi trascorsi, la forma-
zione ricevuta sotto la vigilante cura
del vescovo monsignor Francesco

Re e del direttore spirituale, il cano-
nico Francesco Chiesa; l’esperienza
vissuta in un ambiente ricco di spiri-
tualità, ma anche di impegno intel-
lettuale e sociale, furono deter-
minanti non solo per la sua crescita
personale, ma anche per la posizione
che andrà assumendo nella Chiesa e
nella società, con le sue innumere-
voli iniziative nel corso della sua vita
che consentirà al santo papa Paolo
VI di definirlo “meraviglia del no-
stro tempo”.

Per il “suo” Seminario, don Albe-
rione portò sempre in cuore un en-
comiabile sentimento di affetto e di
riconoscenza, non scordando mai
che entro le sue mura e sotto l’egida
di quanti furono preposti alla sua for-
mazione umano-intellettuale-so-
ciale-religiosa, andò maturando e
dando consistenza a quella prima
“intuizione” avuta durante una lunga
adorazione eucaristica la notte che
divise i due secoli (1900/1901):
«Che cosa posso fare io per gli uo-
mini e le donne con cui dovrò fare
un tratto di strada insieme?». E si
sentì profondamente obbligato a pre-
pararsi a fare qualcosa per il Signore
e gli uomini del suo tempo, con cui
sarebbe vissuto. E nacque così la Fa-
miglia paolina, che non è soltanto
una famiglia di Congregazioni reli-

giose, ma un nuovo modo di evan-
gelizzare, di annunciare cioè il Van-
gelo con i nuovi mezzi che la scienza
stava offrendo al mondo contempo-
raneo: i mezzi più celeri ed efficaci
posti a servizio della parola di Dio
da far giungere ovunque e a tutti.

Del Seminario di Alba, lo stesso
don Alberione, dopo neppure un
anno dalla sua ordinazione sacerdo-
tale, fu nominato dal vescovo diret-
tore spirituale, sfidando le critiche di
quei sacerdoti che dicevano: «È
troppo giovane per fare il direttore
spirituale, specialmente dei chie-
rici». Ma noi oggi ricordiamo con
particolare commozione le parole
che l’Alberione pronunciò il 15 set-
tembre 1961 in occasione della visita
alla mostra vocazionale realizzata
dalle suore Apostoline (ultima istitu-
zione religiosa fondata dallo stesso
don Alberione) proprio nel nostro Se-
minario: «Ogni volta che si entra nel
sacro recinto del Seminario, in noi si
risvegliano più profondi i sentimenti
di riconoscenza per gli innumerevoli
benefici qui ricevuti. Si desta un
amore sempre più intenso per esso,
il Seminario, cuore palpitante della
diocesi... Il ricordo di persone vene-
rate e amate, e di anni giovanili un
po’ combattuti... Si sente il dovere di
baciare la porta d’ingresso, guar-

dare il santo tabernacolo, sollevare
gli occhi alla tenera Madre del buon
consiglio e a quella grata dietro la
quale vi è la scala che porta al ve-
scovo...».

Oggi il Seminario risente delle vi-
cende e traversie che tutta la Chiesa
sta attraversando: non è più il luogo
di attrazione e di formazione di
schiere di giovani che guardano al
sacerdozio come a un nobile ideale
cui legare la propria vita. Eppure, nei
progetti di Dio, chissà che non possa
ancora dar vita a qualche “Albe-
rione” nascosto sotto l’ombra della
provvidenza e della grazia del Si-
gnore. Forse nel cuore di qualche
giovane può albergare l’interroga-
tivo: «E io che cosa posso fare per il
mio mondo, per questo mondo in cui
mi è dato di vivere?».

Con questo spirito, la diocesi di
Alba, insieme alla Famiglia paolina,
il Centro culturale San Paolo e Gaz-
zetta d’Alba, il 26-28 novembre
hanno ricordato la figura del beato
don Giacomo Alberione a 50 anni
dalla sua morte, con conferenze,
un’opera teatrale e la celebrazione
nel tempio San Paolo presieduta dal
vescovo monsignor Marco Brunetti,
alla presenza delle autorità cittadine.  

Carlo Ambrogio Recalcati, ssp

I prossimi mesi dovranno es-
sere destinati all’ascolto. Anche a
questo riguardo, la voce autorevole
del Papa: “Il Sinodo deve comin-
ciare dal basso, nelle piccole comu-
nità, nelle piccole parrocchie.
Questo ci chiederà pazienza, ci chie-
derà lavoro, ci chiederà di far parlare
la gente”. Concetto ribadito dal Ve-

scovo: non si tratta di appesantire il
lavoro pastorale, ma di chiedere ai
gruppi e agli organismi pastorali già
esistenti, a tutti i gruppi che operano
nelle nostre comunità, alle persone
chi si incontrano in parrocchia (ad
esempio in preparazione ai sacra-
menti), di dedicare un po’ di tempo
ad affrontare questo problema.

Le domande più urgenti. Nella
Lettera pastorale, vengono ripresi i
dieci nuclei tematici proposti dal
Documento preparatorio (pag. 21-
22), con tante stimolanti domande.
Ma ce ne sono alcune che stanno
alla base: cosa funziona bene e cosa
non funziona nelle nostre comunità
parrocchiali? Cosa chiediamo alla

Chiesa oggi? Pensiamo che la Fede
sia ancora importante per la nostra
vita? Su questo tutti abbiamo qual-
cosa da dire. Qualcosa che ci sta a
cuore. Metterlo in comune è comin-
ciare a fare sinodo. Poi cercheremo
insieme anche le soluzioni.

Battista Galvagno

Negli ultimi mesi sono tornati
alla casa del Padre alcuni sacerdoti
che hanno dato un grande contri-
buto all’annuncio della buona noti-
zia del Vangelo, non solo con le
parole, ma con la totalità della loro
esistenza. Li vogliamo ricordare
con affetto, affidandoli a Dio con le
nostre preghiere.

Il 23 giugno è mancato
don Giovanni Veglio, per tutti don
Nino, parroco di Lequio e Arguello
fino al 2019. Era nato a Cissone, in
località Pianezza, il 16 febbraio
1942, a quattro anni si è trasferì a
Borgomale con la famiglia dove fre-

quentò la scuola elementare. Ad
Alba frequentò la scuola media, poi
il ginnasio e i cinque anni di teolo-
gia. Cominciò la sua attività pasto-
rale a Castiglione Falletto come
diacono per tre mesi per poi spo-
starsi a Santa Vittoria d’Alba come
viceparroco per due anni. Sempre
come viceparroco trascorse tre anni
a Neive Borgonuovo, altri cinque a
Priocca e quattro a Santo Stefano
Belbo per infine giungere nella Par-
rocchia di Lequio Berria dove venne
nominato parroco il 1° settembre
1981 da monsignor Fausto Vallainc.
Dopo il terremoto in Friuli si recò
come volontario per soccorrere la

popolazione in difficoltà. Da allora è
cominciato il lungo cammino che ha
visto don Nino impegnato con la
comunità di Lequio e anche quella

di Arguello per lunghi anni fino al
2019. Trascorse gli ultimi due anni
presso il Seminario vescovile di
Alba accolto in maniera amorevole
dalla comunità dei sacerdoti resi-
denti. 

Venerdì 22 ottobre, all'età di 88
anni, dopo due mesi di malattia, ci
ha lasciati don Aldo Molinaris, par-
roco emerito della parrocchia dei
Santi Giorgio e Donato in Pocapa-
glia, proprio il giorno della festa del
santo patrono San Donato. Don
Aldo, a gennaio, avrebbe festeggiato
i 50 anni di ministero pastorale nella
comunità di Pocapaglia. Nato nel
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I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO
I lavori sulla cappella del Seminario, diretti dall’arch. Paola Catta-

neo in qualità di Direttore dei Lavori e seguiti dal geom. Enrico Del-
mondo quale Responsabile della Sicurezza, sono iniziati con la
sostituzione di 14 infissi dell’edificio nel febbraio 2020 da parte della
ditta Cafasso Serramenti di Castelnuovo don Bosco, per una spesa to-
tale di € 36.199,12. Pertanto, dal 2020 il Seminario sta usufruendo del

cosiddetto “Bonus Infissi” con detrazione del 50% della suddetta spesa
dalle imposte, che versa annualmente, per un periodo di 10 anni.

Invece, per quanto concerne l’intervento di riqualificazione della
cappella nella sua tridimensionalità (lato ex Convitto e lato interno del-
l’edificio) e di ripasso della copertura, svolto dall’impresa Guelfo Co-
struzioni di Diano d’Alba, questo è iniziato il 14 giugno scorso e si è
concluso il 26 novembre u.s. Nello specifico, per quanto riguarda la ri-
qualificazione della cappella, i lavori sono consistiti nella demolizione
dell'intonaco deteriorato e degli intonaci in materiale difforme con con-

seguente loro rifacimento e risanamento con un intonaco a base di calce
idraulica naturale Nhl2, nonché nell’asportazione della muratura lad-
dove fossero presenti, in questa, alcune parti deteriorate e manomesse.
Inoltre, sono stati effettuati la pulitura e il trattamento dei davanzali con
l’applicazione, alla fine dell’intervento, di un prodotto idrorepellente
con finalità protettiva, la ricostruzione delle modanature di cornicioni,
di finestre e elementi decorativi, la sostituzione di tubi pluviali, gronde
e faldali che erano in diversi materiali con nuovi prodotti equivalenti
tutti in rame e il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica che
è stata posizionata in corrispondenza dei marcapiani.

Per quanto concerne il tetto, è stato effettuato un intervento di ri-
passo della copertura, che è in coppi, con la sostituzione dei coppi dan-
neggiati e con l’inserimento di doppia fila di coppi in rame. È stata altresì
realizzata la linea vita (che prima non esisteva) ed è stato completa-
mente sostituito il sistema di allontanamento dei volatili.

Il costo totale dei lavori di riqualificazione svolti nel 2021 ammonta
da preventivo a € 253.282,00 (Iva inclusa) di cui € 177.297,00 finan-
ziati dalla CEI (il 70% del totale) e € 75.985,00 autofinanziati dal Se-
minario. Tuttavia, nei prossimi 10 anni il Seminario potrà usufruire del
cosiddetto “Bonus Facciate”, portando in detrazione dalle imposte, che
paga annualmente, il 90% della spesa imputata agli interventi di riqua-
lificazione delle facciate esterna (lato ex Convitto) ed interna (lato giar-
dino. Anche questa facciata usufruisce del Bonus in quanto visibile dalla
strada pubblica, in applicazione del criterio dichiarato dall’’Agenzia
delle Entrate nell’interpello 348 dell’11 settembre 2020), ovvero
€90.000 in 10 anni.

I conteggi a consuntivo relativi alla chiusura del cantiere non sono
stati ancora presentati, ma verranno esibiti dal Direttore dei lavori entro
fine mese.

All’articolo sono allegate alcune foto per confrontare la cappella
prima e dopo i lavori.

dott.ssa Sara Fissore

1933 a Santo Stefano Belbo, da fami-
glia contadina, entrò nel seminario mi-
nore di Alba.  Ordinato sacerdote nel
settembre del 1956, venne inviato
come viceparroco prima a Neive e poi
a Vezza d'Alba. La prima nomina a
parroco l'ottenne con le parrocchie di

Bergolo e Levice; nel gennaio del
1972 arrivò a Pocapaglia, rimanendoci
fino alla fine della sua esistenza ter-
rena. Molto amato da tutti i parroc-
chiani è stato un pastore che ha sempre
avuto tutti i fedeli a cuore; oltre alla
cura della parrocchia, ha voluto anche
realizzare la casa di riposo «Cà mia»
per ospitare gli anziani del paese.

Nella tarda mattinata di sabato 23
ottobre, il giorno seguente alla dipar-
tita di don Aldo, è arrivata la notizia
della morte, a 82 anni, di don Dario
Saglietti, punto di riferimento per i
guarenesi per ben 46 anni. 

Era nato il 10  luglio 1939 a Casta-
gnole delle Lanze. Quinto dei sei figli,

frequentò gli studi presso il seminario
albese. Venne ordinato sacerdote nel
1963 e celebrò la sua prima messa
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a
Torino. Fu Vice curato a Montà, Che-
rasco ed a Mussotto d’Alba. Negli

anni Settanta del secolo scorso, venne
nominato parroco a Castelrotto di
Guarene, cui si aggiunse negli anni
Novanta la comunità del capoluogo e
successivamente anche la chiesa della
Madonna della salute di Vaccheria.

Docente di religione all’Istituto ma-
gistrale di Alba, aiutò a crescere spi-
ritualmente tantissimi giovani.
Appassionato di montagna, acco-
glieva nella sua casa di Saint’Jacques
famiglie e ragazzi per periodi estivi.
Nel 2019, Mons. Brunetti lo aveva
nominato collaboratore per l’unità pa-
storale di Montà e Santo Stefano
Roero, ove ha trascorso gli ultimi
anni di vita.

Don Corrado Bolla
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Carissimi amici del Seminario,

anche se la pandemia non è anco-
ra finita, anzi sembra che in queste set-
timane vi sia la quarta ondata, ho la
sensazione che nelle nostre comuni-
tà parrocchiali c’è il desiderio di ri-
partire con le attività pastorali, che
sono occasioni di formazione umana
e cristiana ma anche bei momenti di
aggregazione per tante famiglie. Con
tutte le prudenze necessarie, penso che
in tutte le parrocchie siano ripresi gli
incontri di catechismo per i ragazzi e
le attività per i giovani e gli adulti. An-
che le celebrazioni nelle chiese sono
ripartite con i fedeli in presenza, an-
che se tutti dobbiamo ancora tenere
le mascherine.

In questo periodo dell’anno co-
mincia l’Avvento, che è proprio il
tempo liturgico per ripartire. Nella sua
Lettera Pastorale più recente Cam-
miniamo con Gesù, il Vescovo Mar-
co ci invita a ripartire «Partiamo
con fiducia sull’esempio di Abramo.
Dobbiamo uscire e guardare avanti,
coscienti che “il tempo è superiore
allo spazio” e che “dobbiamo lavo-
rare a lunga scadenza, senza l’osses-
sione di risultati immediati” (EG
223)» In questo tempo di Avvento, al-
l’inizio di un nuovo anno liturgico, de-
sideriamo raccogliere l’invito del
nostro Vescovo a ripartire. Verso
dove?

Propongo tre direzioni: verso il Na-
tale, verso il cammino sinodale, ver-
so la promozione delle vocazioni.

Partire verso il Natale
Nel libro del profeta Isaia, che si leg-

ge soprattutto nel tempo di Avvento,
vi è l’immagine di Dio che apre una
strada per far ritornare nella loro ter-
ra natia gli israeliti in esilio: «Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? Aprirò
nel deserto una strada, immetterò
fiumi nella steppa» (Is 43,18). Il Na-

tale è la festa della “cosa nuova”, del-
la novità di Dio che si è fatto bambi-
no ed è venuto a vivere in mezzo alla
nostra umanità. Il primo tempo del-
l’anno liturgico ci educa ad attende-
re questa “novità di Dio”, ci educa allo
stupore della nascita di un bimbo che
è il Figlio di Dio tra di noi, ci educa
infine all’attesa della seconda venu-
ta del Signore Gesù che guida la sto-
ria verso il suo compimento. Partire
verso il Natale significa attendere la
“novità di Dio”, seguendo il consiglio
di Papa Francesco: «È bello attende-
re la novità di Dio nella vita: non vi-
vere di attese, che poi magari non si
realizzano, ma vivere in attesa, cioè
desiderare il Signore che sempre por-
ta novità. Non si attende Dio con le
mani in mano, ma attivi nell’amore».
Questo tempo di Avvento, sia per tut-
ti l’occasione di partire verso il Natale
e riconoscere la novità di Dio nella
propria esistenza: ecco, Egli fa una
cosa nuova!

Partire verso il cammino sinodale
Papa Francesco ha dato inizio al Si-

nodo dei Vescovi domenica 10 otto-
bre con la Santa Messa nella Basili-
ca Vaticana. Questo sinodo si svolgerà
in modi nuovi e inediti. Non si tiene
solo in Vaticano, ma in ciascuna
Chiesa locale o diocesi. È la prima
volta nella storia che un Sinodo si
svolge in modalità decentrata. Non è
il Sinodo di ogni singola Diocesi (ad
Alba il Sinodo Diocesano si era
svolto nell’anno pastorale 1997-1998
con il Vescovo Sebastiano Dho) ma
è piuttosto un “cammino sinodale”
che coinvolge tutte le Chiese locali dei
cinque continenti.

Cammino sinodale significa che tut-
te le comunità cattoliche sparse nel
mondo sono chiamate a “cammina-
re insieme” verso una meta comune.

Anche la nostra diocesi di Alba è
partita per questo cammino comune,
sabato 16 ottobre, con i primi grup-

pi sinodali diocesani e la celebrazio-
ne eucaristica nel tempio di San
Paolo. In questa prima parte del
cammino sinodale siamo tutti invitati
a “metterci in ascolto” dei nostri
fratelli e sorelle cristiani, sia quelli vi-
cini alla vita parrocchiale, sia quelli
che si sono allontanati, ma anche dei
non credenti. In particolare le nostre
comunità sono invitate a mettersi in
ascolto dei giovani, dei genitori, de-
gli anziani, dei lavoratori, del mon-
do della scuola, della sanità, delle pub-
bliche amministrazioni, delle perso-
ne fragili. Partire verso il cammino si-
nodale significherà creare nelle nostre
comunità uno stile e occasioni di
ascolto di tutti.

Partire verso la promozione
delle vocazioni

È dato ormai chiaro a tutti che i pre-
ti siano sempre più anziani e che, ri-
spetto ai decenni passati, ci siano meno
giovani che intraprendono il percor-
so del Seminario e tutto ciò si riflet-
te sulla vita delle parrocchie, chia-
mandole ad una rinnovata fiducia e
creatività affinché si realizzino nuo-
ve forme di comunità parrocchiale (le
unità o comunità pastorali). Tuttavia
in tante nostre riflessioni si sta facendo
strada l’idea che la Chiesa possa an-
dare avanti anche senza preti. Si par-
la dell’ “ora dei laici”, ma non ho l’im-
pressione che sia un autentico rico-
noscimento della vocazione dei laici,
piuttosto un modo per non perdere at-
tività pastorali, per ora normali e
passarle dai preti, che non ce la fan-
no più a far tutto, ai laici volenterosi. 

Non si tratta, perciò, di reimposta-
re la Chiesa sui laici, piuttosto che sui
preti, ma di rinnovare l’impegno
perché ogni credente, laico, prete, dia-
cono, consacrato realizzi il proprio
battesimo in quella particolare mo-
dalità di vita a cui il Signore lo ha
chiamato. È necessario impegnarci
perché ogni ragazzo e giovane ac-
colga la vita come dono da condivi-
dere e, nell’ascolto del Signore, sco-
pra il progetto di vita a cui è chiamato.
La prospettiva che anche in que-
st’anno pastorale non vi siano ordi-
nazioni di preti e di diaconi non è an-
zitutto un appello a riorganizzare la
vita della diocesi, bensì a interrogar-
ci profondamente sulla pastorale che
realizziamo per ricentrarci sull’im-
pegno della pastorale vocazionale, af-
finché ogni comunità cristiana sia
grembo che genera alla fede e alla vo-
cazione, luogo in cui i ragazzi e i gio-
vani scoprono la gioia della fede e il
modo concreto di vita in cui espri-
merla. 

Le feste natalizie, che pongono
davanti ai nostri occhi Dio che si è fat-
to bambino per donare la sua vita al-
l’umanità, possono diventare mo-
menti di riflessione per i giovani su
come donare la propria vita, e posso-
no diventare per le nostre comunità oc-
casioni di preghiera perché vi siano an-
cora ragazzi e giovani capaci di re-
galare la propria esistenza per i fratelli.

Auguro a tutti voi di ritornare a
spenderci per la pastorale vocazionale,
risvegliando i nostri generosi cuori per
essere Chiesa che genera alla fede e
alla vocazione.

AVVENTO - TEMPO PER RIPARTIRE
Don Dino Negro, rettore del Seminario
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I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL SEMINARIO
I lavori sulla cappella del Seminario, diretti dall’arch. Paola Catta-

neo in qualità di Direttore dei Lavori e seguiti dal geom. Enrico Del-
mondo quale Responsabile della Sicurezza, sono iniziati con la
sostituzione di 14 infissi dell’edificio nel febbraio 2020 da parte della
ditta Cafasso Serramenti di Castelnuovo don Bosco, per una spesa to-
tale di € 36.199,12. Pertanto, dal 2020 il Seminario sta usufruendo del

cosiddetto “Bonus Infissi” con detrazione del 50% della suddetta spesa
dalle imposte, che versa annualmente, per un periodo di 10 anni.

Invece, per quanto concerne l’intervento di riqualificazione della
cappella nella sua tridimensionalità (lato ex Convitto e lato interno del-
l’edificio) e di ripasso della copertura, svolto dall’impresa Guelfo Co-
struzioni di Diano d’Alba, questo è iniziato il 14 giugno scorso e si è
concluso il 26 novembre u.s. Nello specifico, per quanto riguarda la ri-
qualificazione della cappella, i lavori sono consistiti nella demolizione
dell'intonaco deteriorato e degli intonaci in materiale difforme con con-

seguente loro rifacimento e risanamento con un intonaco a base di calce
idraulica naturale Nhl2, nonché nell’asportazione della muratura lad-
dove fossero presenti, in questa, alcune parti deteriorate e manomesse.
Inoltre, sono stati effettuati la pulitura e il trattamento dei davanzali con
l’applicazione, alla fine dell’intervento, di un prodotto idrorepellente
con finalità protettiva, la ricostruzione delle modanature di cornicioni,
di finestre e elementi decorativi, la sostituzione di tubi pluviali, gronde
e faldali che erano in diversi materiali con nuovi prodotti equivalenti
tutti in rame e il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica che
è stata posizionata in corrispondenza dei marcapiani.

Per quanto concerne il tetto, è stato effettuato un intervento di ri-
passo della copertura, che è in coppi, con la sostituzione dei coppi dan-
neggiati e con l’inserimento di doppia fila di coppi in rame. È stata altresì
realizzata la linea vita (che prima non esisteva) ed è stato completa-
mente sostituito il sistema di allontanamento dei volatili.

Il costo totale dei lavori di riqualificazione svolti nel 2021 ammonta
da preventivo a € 253.282,00 (Iva inclusa) di cui € 177.297,00 finan-
ziati dalla CEI (il 70% del totale) e € 75.985,00 autofinanziati dal Se-
minario. Tuttavia, nei prossimi 10 anni il Seminario potrà usufruire del
cosiddetto “Bonus Facciate”, portando in detrazione dalle imposte, che
paga annualmente, il 90% della spesa imputata agli interventi di riqua-
lificazione delle facciate esterna (lato ex Convitto) ed interna (lato giar-
dino. Anche questa facciata usufruisce del Bonus in quanto visibile dalla
strada pubblica, in applicazione del criterio dichiarato dall’’Agenzia
delle Entrate nell’interpello 348 dell’11 settembre 2020), ovvero
€90.000 in 10 anni.

I conteggi a consuntivo relativi alla chiusura del cantiere non sono
stati ancora presentati, ma verranno esibiti dal Direttore dei lavori entro
fine mese.

All’articolo sono allegate alcune foto per confrontare la cappella
prima e dopo i lavori.

dott.ssa Sara Fissore

1933 a Santo Stefano Belbo, da fami-
glia contadina, entrò nel seminario mi-
nore di Alba.  Ordinato sacerdote nel
settembre del 1956, venne inviato
come viceparroco prima a Neive e poi
a Vezza d'Alba. La prima nomina a
parroco l'ottenne con le parrocchie di

Bergolo e Levice; nel gennaio del
1972 arrivò a Pocapaglia, rimanendoci
fino alla fine della sua esistenza ter-
rena. Molto amato da tutti i parroc-
chiani è stato un pastore che ha sempre
avuto tutti i fedeli a cuore; oltre alla
cura della parrocchia, ha voluto anche
realizzare la casa di riposo «Cà mia»
per ospitare gli anziani del paese.

Nella tarda mattinata di sabato 23
ottobre, il giorno seguente alla dipar-
tita di don Aldo, è arrivata la notizia
della morte, a 82 anni, di don Dario
Saglietti, punto di riferimento per i
guarenesi per ben 46 anni. 

Era nato il 10  luglio 1939 a Casta-
gnole delle Lanze. Quinto dei sei figli,

frequentò gli studi presso il seminario
albese. Venne ordinato sacerdote nel
1963 e celebrò la sua prima messa
nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a
Torino. Fu Vice curato a Montà, Che-
rasco ed a Mussotto d’Alba. Negli

anni Settanta del secolo scorso, venne
nominato parroco a Castelrotto di
Guarene, cui si aggiunse negli anni
Novanta la comunità del capoluogo e
successivamente anche la chiesa della
Madonna della salute di Vaccheria.

Docente di religione all’Istituto ma-
gistrale di Alba, aiutò a crescere spi-
ritualmente tantissimi giovani.
Appassionato di montagna, acco-
glieva nella sua casa di Saint’Jacques
famiglie e ragazzi per periodi estivi.
Nel 2019, Mons. Brunetti lo aveva
nominato collaboratore per l’unità pa-
storale di Montà e Santo Stefano
Roero, ove ha trascorso gli ultimi
anni di vita.

Don Corrado Bolla
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Carissimi amici del Seminario,

anche se la pandemia non è anco-
ra finita, anzi sembra che in queste set-
timane vi sia la quarta ondata, ho la
sensazione che nelle nostre comuni-
tà parrocchiali c’è il desiderio di ri-
partire con le attività pastorali, che
sono occasioni di formazione umana
e cristiana ma anche bei momenti di
aggregazione per tante famiglie. Con
tutte le prudenze necessarie, penso che
in tutte le parrocchie siano ripresi gli
incontri di catechismo per i ragazzi e
le attività per i giovani e gli adulti. An-
che le celebrazioni nelle chiese sono
ripartite con i fedeli in presenza, an-
che se tutti dobbiamo ancora tenere
le mascherine.

In questo periodo dell’anno co-
mincia l’Avvento, che è proprio il
tempo liturgico per ripartire. Nella sua
Lettera Pastorale più recente Cam-
miniamo con Gesù, il Vescovo Mar-
co ci invita a ripartire «Partiamo
con fiducia sull’esempio di Abramo.
Dobbiamo uscire e guardare avanti,
coscienti che “il tempo è superiore
allo spazio” e che “dobbiamo lavo-
rare a lunga scadenza, senza l’osses-
sione di risultati immediati” (EG
223)» In questo tempo di Avvento, al-
l’inizio di un nuovo anno liturgico, de-
sideriamo raccogliere l’invito del
nostro Vescovo a ripartire. Verso
dove?

Propongo tre direzioni: verso il Na-
tale, verso il cammino sinodale, ver-
so la promozione delle vocazioni.

Partire verso il Natale
Nel libro del profeta Isaia, che si leg-

ge soprattutto nel tempo di Avvento,
vi è l’immagine di Dio che apre una
strada per far ritornare nella loro ter-
ra natia gli israeliti in esilio: «Ecco, io
faccio una cosa nuova: proprio ora ger-
moglia, non ve ne accorgete? Aprirò
nel deserto una strada, immetterò
fiumi nella steppa» (Is 43,18). Il Na-

tale è la festa della “cosa nuova”, del-
la novità di Dio che si è fatto bambi-
no ed è venuto a vivere in mezzo alla
nostra umanità. Il primo tempo del-
l’anno liturgico ci educa ad attende-
re questa “novità di Dio”, ci educa allo
stupore della nascita di un bimbo che
è il Figlio di Dio tra di noi, ci educa
infine all’attesa della seconda venu-
ta del Signore Gesù che guida la sto-
ria verso il suo compimento. Partire
verso il Natale significa attendere la
“novità di Dio”, seguendo il consiglio
di Papa Francesco: «È bello attende-
re la novità di Dio nella vita: non vi-
vere di attese, che poi magari non si
realizzano, ma vivere in attesa, cioè
desiderare il Signore che sempre por-
ta novità. Non si attende Dio con le
mani in mano, ma attivi nell’amore».
Questo tempo di Avvento, sia per tut-
ti l’occasione di partire verso il Natale
e riconoscere la novità di Dio nella
propria esistenza: ecco, Egli fa una
cosa nuova!

Partire verso il cammino sinodale
Papa Francesco ha dato inizio al Si-

nodo dei Vescovi domenica 10 otto-
bre con la Santa Messa nella Basili-
ca Vaticana. Questo sinodo si svolgerà
in modi nuovi e inediti. Non si tiene
solo in Vaticano, ma in ciascuna
Chiesa locale o diocesi. È la prima
volta nella storia che un Sinodo si
svolge in modalità decentrata. Non è
il Sinodo di ogni singola Diocesi (ad
Alba il Sinodo Diocesano si era
svolto nell’anno pastorale 1997-1998
con il Vescovo Sebastiano Dho) ma
è piuttosto un “cammino sinodale”
che coinvolge tutte le Chiese locali dei
cinque continenti.

Cammino sinodale significa che tut-
te le comunità cattoliche sparse nel
mondo sono chiamate a “cammina-
re insieme” verso una meta comune.

Anche la nostra diocesi di Alba è
partita per questo cammino comune,
sabato 16 ottobre, con i primi grup-

pi sinodali diocesani e la celebrazio-
ne eucaristica nel tempio di San
Paolo. In questa prima parte del
cammino sinodale siamo tutti invitati
a “metterci in ascolto” dei nostri
fratelli e sorelle cristiani, sia quelli vi-
cini alla vita parrocchiale, sia quelli
che si sono allontanati, ma anche dei
non credenti. In particolare le nostre
comunità sono invitate a mettersi in
ascolto dei giovani, dei genitori, de-
gli anziani, dei lavoratori, del mon-
do della scuola, della sanità, delle pub-
bliche amministrazioni, delle perso-
ne fragili. Partire verso il cammino si-
nodale significherà creare nelle nostre
comunità uno stile e occasioni di
ascolto di tutti.

Partire verso la promozione
delle vocazioni

È dato ormai chiaro a tutti che i pre-
ti siano sempre più anziani e che, ri-
spetto ai decenni passati, ci siano meno
giovani che intraprendono il percor-
so del Seminario e tutto ciò si riflet-
te sulla vita delle parrocchie, chia-
mandole ad una rinnovata fiducia e
creatività affinché si realizzino nuo-
ve forme di comunità parrocchiale (le
unità o comunità pastorali). Tuttavia
in tante nostre riflessioni si sta facendo
strada l’idea che la Chiesa possa an-
dare avanti anche senza preti. Si par-
la dell’ “ora dei laici”, ma non ho l’im-
pressione che sia un autentico rico-
noscimento della vocazione dei laici,
piuttosto un modo per non perdere at-
tività pastorali, per ora normali e
passarle dai preti, che non ce la fan-
no più a far tutto, ai laici volenterosi. 

Non si tratta, perciò, di reimposta-
re la Chiesa sui laici, piuttosto che sui
preti, ma di rinnovare l’impegno
perché ogni credente, laico, prete, dia-
cono, consacrato realizzi il proprio
battesimo in quella particolare mo-
dalità di vita a cui il Signore lo ha
chiamato. È necessario impegnarci
perché ogni ragazzo e giovane ac-
colga la vita come dono da condivi-
dere e, nell’ascolto del Signore, sco-
pra il progetto di vita a cui è chiamato.
La prospettiva che anche in que-
st’anno pastorale non vi siano ordi-
nazioni di preti e di diaconi non è an-
zitutto un appello a riorganizzare la
vita della diocesi, bensì a interrogar-
ci profondamente sulla pastorale che
realizziamo per ricentrarci sull’im-
pegno della pastorale vocazionale, af-
finché ogni comunità cristiana sia
grembo che genera alla fede e alla vo-
cazione, luogo in cui i ragazzi e i gio-
vani scoprono la gioia della fede e il
modo concreto di vita in cui espri-
merla. 

Le feste natalizie, che pongono
davanti ai nostri occhi Dio che si è fat-
to bambino per donare la sua vita al-
l’umanità, possono diventare mo-
menti di riflessione per i giovani su
come donare la propria vita, e posso-
no diventare per le nostre comunità oc-
casioni di preghiera perché vi siano an-
cora ragazzi e giovani capaci di re-
galare la propria esistenza per i fratelli.

Auguro a tutti voi di ritornare a
spenderci per la pastorale vocazionale,
risvegliando i nostri generosi cuori per
essere Chiesa che genera alla fede e
alla vocazione.

AVVENTO - TEMPO PER RIPARTIRE
Don Dino Negro, rettore del Seminario
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