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L’ARCIVESCOVO 
NELL’UP 52

Visita
Pastorale

Giovedì 14 settembre alle 9.30 a 
Cavallermaggiore visita una casa di 
riposo, disabili e ammalati; alle 15.30 a 
Caramagna visita una casa di riposo.
Venerdì 15 settembre alle 9 a Som-
mariva Bosco visita il Cufrad, alle 10 
un centro diurno e alle 10.45 i malati: 
ancora nel pomeriggio a Sommariva, 
alle 15.30 visita i malati, alle 16.30 una 
casa di riposo. 
Sabato 16 settembre alle 17 a Mare-
ne è disponibile per le confessioni e 
alle 18 celebra la Messa. 
Domenica 17 settembre a Caval-
lerleone alle 9 incontra i malati ed è 
disponibile per le confessioni, alle 10 
celebra la Messa.
Sabato 23 settembre a Racconigi alle 
18 celebra la Messa nel Santuario di 
Madonna delle Grazie.
Domenica 24 settembre alle 9.30 a 
Sommariva Bosco è disponibile per 
le confessioni, alle 10.30 celebra la 
Messa.
Domenica 1° ottobre alle 10 a Cara-
magna è disponibile per le confessio-
ni, e alle 11.30 celebra la Messa a 

Foresto di Cavallermaggiore. 
Giovedì 5 ottobre  alle 9 visita le 
scuole di Cavallerleone; alle 10 le 
scuole di Marene; alle 15 lo Sprar dei 
Ramè che accoglie 80 profughi; alle 15 
a Marene incontra i malati e, sempre a 
Marene alle 17 i gruppi di catechismo 
delle elementari e alle 18 i gruppi di 
catechismo delle medie. 
Venerdì 6 ottobre a Marene alle 9.30 
visita la casa di riposo Don Rolle e la 
Residenza La Corte; a Racconigi alle 
15.15 visita una comunità di disabili, 
alle 16 due case di riposo, alle 17  i 
gruppi di catechismo delle elementari 
e alle 18 i gruppi di catechismo delle 
medie.
Domenica 8 ottobre a Murello ce-
lebra la Messa e alle 10.30 celebra la 
Messa a Racconigi.
Lunedì 9 ottobre nella mattinata visi-
ta le scuole a Racconigi.
Martedì 10 ottobre nella mattinata 
visita le scuole di Sommariva Bosco e 
Murello; alle 15 le realtà industriali 

Biraghi e Osella; ancora a Sommariva 
Bosco alle 17  i gruppi di catechismo 
delle elementari e alle 18 i gruppi di 
catechismo delle medie.
Giovedì 12 ottobre nella mattinata a 
Caramagna visita le scuole; alle 15 visi-
ta i malati e alle 17 sempre a Carama-
gna  incontra  i gruppi di catechismo 
delle elementari e alle 18 i gruppi di 

 VENERDÌ 15 SETTEMBRE

Alle 18.30 incontra a Racconigi i rappre-
sentanti delle Amministrazioni locali
Alle 21 incontra a Racconigi i responsa-
bili delle associazioni civili  

 VENERDÌ 6 OTTOBRE

Alle 21 a Caramagna incontra i catechi-
sti dell’Up

 MARTEDÌ 10 OTTOBRE

Alle 21 a Caramagna incontra i Gruppi 
Caritas dell’Up

 GIOVEDÌ 5 OTTOBRE

Alle 21 a Caramagna incontra i giovani 
dell’Up

 VENERDÌ 6 OTTOBRE

Alle 21 a Caramagna incontra i 
catechisti dell’Up

 GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

Alle 19 a Caramagna incontra i fedeli 
dell’Up
Alle 21 a Caramagna guida un incontro 
sull’Amoris Laetitia per l’Up

 VENERDÌ 13 OTTOBRE

Alla sera a Caramagna incontra 
i membri del Consiglio pastorale 
parrocchiale e del Consiglio per gli affari 
economici dell’Up

 SABATO 14 OTTOBRE

Alle 10 incontra il clero dell’Up

catechismo delle medie.
Venerdì 13 ottobre nella mattinata a 
Cavallermaggiore visita le scuole; alle 
15.30 a Racconigi una comunità di 
accoglienza e a Cavallermaggiore alle 
17 incontra  i gruppi di catechismo 
delle elementari e alle 18 i gruppi di 
catechismo delle medie.
Sabato 14 ottobre alle 15 a Marene 
incontra l’azienda Agricola Bertola 
e l’Industriale Bertola; alle 17 al san-
tuario di Sommariva Bosco celebra la 
Messa. 
Domenica 15 ottobre a Cavallermag-
giore-Madonna del Pilone alle 9.15 è 
disponibile per le confessioni e alle 
10.15 presiede la Messa.
Domenica 22 ottobre a Cavallermag-
giore- alle 10.15 è disponibile per le 
confessioni e alle 11 .15 presiede la 
Messa.

Mons. Cesare 
Nosiglia;
sopra, il castello 
di Racconigi;
in basso, veduta 
del Cufrad a 
Sommariva Bosco 
e l’Oratorio 
di Caramagna

L’Unità Pastorale n. 52 
appartiene al Distretto Pa-
storale denominato Torino 
Sud-Est. È composta da 8 
parrocchie spalmate nel 
territorio che va da Cara-
magna Piemonte a Som-
maria Bosco, passando per 
Cavallermaggiore, Marene, 
Murello e Racconigi per un 
totale complessivo di 29.570 
(+2.061) abitanti.
La parrocchia con il maggior 
numero di  abitanti è quella 
di Racconigi intitolata a S. 
Maria e S. Giovanni Battista 
(10.000). Seguono nell’ordi-
ne: Santi Giacomo e Filippo 
Apostoli in Sommaria Bosco 
(6.342), S. Maria della Pieve 
e S. Michele in Cavallermag-
giore (4.200), la Natività di 
Maria Vergine a Marene 
(3.290), l’Assunzione di 
Maria Vergine a Caramagna 
(3.064). Le altre 4 parrocchie 
presentano un numero di 
abitanti inferiore a 1.000 uni-
tà e sono: S. Giovanni Battista 
in Murello (940), Assunzione 
di Maria Vergine a Cavallerle-
one (644), Maria Madre del-
la Chiesa a Cavallermaggiore 
(640), e infi ne la parrocchia 
di S. Lorenzo Martire nella 
frazione Foresto (390). I regi-
stri parrocchiali consegnano 
un numero di decessi supe-
riore di 83 unità nei confron-
ti dei Battesimi. I sacerdoti 
impegnati nelle parrocchie 
sono 11 e registrano una 
media di età piuttosto alta: 
68 anni. Cinque di loro han-
no la guida di 2 parrocchie 
ciascuno. Sono coadiuvati da 
2 diaconi permanenti che 
operano in 3 parrocchie. Nel 
territorio dell’Up sono pre-
senti anche 4 congregazioni 
religiose femminili e 1 ma-
schile. Le prime rispondono 
alle Suore Monfortane impe-
gnate in attività pastorali, poi 
le Figlie della Sapienza che 
sono impegnate nelle attività 
parrocchiali, alle Carmelita-
ne di S. Teresa con la Scuola 
dell’Infanzia e alle Figlie di 
S. Giuseppe di Rivalba dedite 
alle confezioni per il servizio 
liturgico. La Congregazione 
di S. Giuseppe ha il Santuario  
della B. V. Maria di S. Giovan-
ni in Sommaria Bosco.

 don Giovanni VILLATA

8 Parrocchie,
11 sacerdoti

Poco distante dal Castello reale, antica 
residenza sabauda, la parrocchia unifi -
cata di Santa Maria e San Giovanni Bat-
tista di Racconigi è il nucleo della vita 
religiosa della città. Sotto il campanile 
della chiesa di San Giovanni la comuni-
tà si prepara alla visita di mons. Nosiglia 
sotto la guida del parroco don Maurilio 
Scavino: «L’arrivo dell’Arcivescovo incu-
riosisce molto», racconta il giovane pre-
te, a Racconigi da meno di un anno, «c’è 
tanto interesse perché essendo ai confi -
ni della diocesi di Torino ho percepito 
tra i parrocchiani che il legame non è 
sentitissimo. Essere distanti dal cuore cit-
tadino torinese anche per molti aspetti 
civili e amministrativi ci fa sentire un po’ 
‘periferici’, ma questa è un’occasione da 
cogliere per rafforzare maggiormente i 
rapporti. La visita di mons. Nosiglia ci fa 
uscire dalle nostre routine ricordandoci 
che la Chiesa è una».
Dal punto di vista organizzativo, si punta 
su un’ospitalità semplice: «Come l’Arci-
vescovo stesso ha chiesto», ricorda don 
Scavino, «per incontrare la parrocchia 
nella sua normalità: una realtà di pae-
se, costituita per larga maggioranza da 
anziani, ma non per questo poco viva». 
Tanti giovani infatti partecipano alla vita 
parrocchiale e prestano servizio in vari 
ambiti: «I più piccoli seguono il cam-

mino diocesano con la fi gura di Tobia 
e gli adolescenti partecipano ai gruppi 
formativi. Sono ampiamente inseriti, an-
che se per motivi demografi ci non sono 
molti. Una sessantina di loro, oltre che 
in oratorio, sono anche coinvolti nella 
catechesi, a cui diamo molta importan-
za». Rilevante anche il ruolo delle fami-
glie, pensato per non escludere proprio 
nessuno: «Si ritrovano settimanalmente 
nel gruppo Parola di vita: qui pregano 
e rifl ettono sulle letture della domenica 
successiva, camminano con altri adulti 
provenienti da esperienze matrimoniali 
meno felici, che al giorno d’oggi sono 
molte, accompagnano i giovani genito-
ri al battesimo, per intercettarli e coin-
volgerli». Tra le proposte per il nuovo 
anno, don Scavino auspica di dare mag-
giore struttura e fare chiarezza in ambi-
to oratoriale: «I campi estivi e l’estate ra-
gazzi hanno dato buone risposte sull’en-
tusiasmo dei giovani. Ora serve creare 
un consiglio di oratorio che faccia vivere 
il cortile di San Giovanni Paolo II, inau-
gurato a fi ne luglio. Nell’attesa di avere 
risposte sulla struttura più grande, inu-
tilizzabile perché attigua all’ex ospedale 
psichiatrico dichiarato pericolant e. È un 
danno non da poco vedersi privati dei 
nostri spazi».

Jacopo CURLETTO

RACCONIGI – COMUNITÀ VIVACE ALLA «PERIFERIA»  DELLA DIOCESI

 Visita attesa
per sentirsi uniti
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1 - Assunzione di Maria Vergine (Caramagna)
2 - Assunzione di Maria Vergine (Cavallerleone)
3 - S. Maria della Pieve e S. Michele (Cavallermaggiore)
4 - S. Lorenzo Martire (Cavallermaggiore)
5 - Maria Madre della Chiesa (Cavallermaggiore)
6 - Ss. Giacomo e Filippo Apostoli (Sommariva del Bosco)
7 - S. Giovanni Battista (Murello)
8 - S. Maria e S. Giovanni Battista (Racconigi)
9 - Natività di Maria Vergine  (Marene)  - UP 51 SAVIGLIANO

UP 52
Le nostre
parrocchie

Tabella 1. Informazioni pastorali – Unità pastorale n. 52 – Distretto Torino Sud-Est, moderatore don Paolo Perolini. 
I dati si riferiscono all’anno 2016; il numero degli abitanti è quello indicato nell’Annuario diocesano 2014. Il totale degli abitanti è 29.570

Tabella 2. Presenze pastorali. I dati si riferiscono all’anno 2016 e sono stati verificati con i singoli parroci. Legenda: parr. = parroco; c.p. = colla-
boratore parrocchiale; rs = sacerdote residente (Elaborazione delle tabelle: Centro Studi e Documentazione)

Parrocchia Battesimi Comunioni Cresime Matrimoni Decessi

Caramagna Assunzione M. Vergine – Ab. 3.064 29 26 24 7 21

Cavallerleone Assunzione M. Vergine – Ab. 644 4 3 15 4 2

Cavallermaggiore S. Maria della Pieve e S. Michele – Ab. 4.200 33 24 43 2 68

Cavallermeggiore S. Lorenzo Martire – Ab. 450 3 0 0 2 5

Cavallermaggiore Maria Madre della Chiesa – Ab. 640 4 6 5 3 2

Marene Natività M. Vergine – Ab. 3.290   (UP 51) 22 25 30 3 18

Murello S. Giovanni Battista – Ab. 940 6 7 0 1 12

Racconigi S. Maria e S. Giovanni Battista – Ab. 10.000 74 72 88 13 98

Sommariva 
del Bosco Ss. Giacomo e Filippo Apostoli – Ab. 6.342 37 57 46 8 69

29.570 212 220 251 43 295

Parrocchia Sacerdoti Diaconi Religiosi

Caramagna Assunzione M. Vergine don Veglio (parr.)

Cavallerleone Assunzione M. Vergine
don Giraudo (parr.)

don Ferrero (cp)
don Pettiti  (parr. emerito)

Figlie della Sapienza; 
Attività parrocchiali

Cavallermaggiore S. Maria della Pieve 
e S. Michele

don Brunato (parr.)
don Gallo (rs) Battista Sabena Suore Monfortane; Atti-

vità parrocchiali

Cavallermaggiore S. Lorenzo Martire don Viglio (parr.)

Cavallermaggiore Maria Madre della Chiesa don Brunato (parr.)

Marene Natività M. Vergine       (UP 51) don Giraudo (parr.)
don Ferrero (cp) Battista Sabena

Suore Carmelitane di S. 
Teresa - Torino; Scuola 
dell’Infanzia

Murello S. Giovanni Battista don Scavino (parr.)

Racconigi S. Maria e S. Giovanni Battista

don Scavino (parr.)
don Ghirardo (cp)
don Troja (rett.)
don Casale (rs)

Figlie di S. Giuseppe-
Rivalba; Confezioni ser-
vizio liturgico

Sommariva 
del Bosco

Ss. Giacomo e Filippo Apostoli don Fissore (parr.) Matteo Busso
Congregazione di S. 
Giuseppe (Giuseppini 
del Murialdo); Santuario 
B.V. di S. Giovanni

Tot. 11 2 5

9

DA 23 ANNI GUIDATA DA DON FISSORE 

Sommariva,
comunità
operosa
Don Piero Fissore, a settembre 23 anni 
di servizio parrocchiale presso la chiesa 
parrocchiale dei Santi Giacomo e Filip-
po di Sommariva Bosco, ha da poco con-
cluso l’estate ragazzi e si occupa di coor-
dinare alcuni lavori di ristrutturazione 
in vista del nuovo anno pastorale. Negli 
ultimi anni, infatti, l’edificio è stato sot-
toposto ad interventi di ristrutturazione 
del campanile e della cupola – anche se 
l’edificio attuale la chiesa risale agli inizi 
del Settecento, la prima costruzione è 
datata 1370. La chiesa parrocchiale, cen-
trale, in via Boglione 3, è la sede dell’eu-
carestia domenicale e dei matrimoni, 
ma durante i giorni della settimana è la 
chiesa di San Giovanni Battista Decollato 
ad essere frequentata maggiormente 
(chiamata anche dei «Battuti Neri» 
per differenziarsi dai «Battuti Bianchi», 
confraternita di Sommariva presso la 
chiesa di San Bernardino).  Gli abitanti 
di Sommariva, sono il vero motore delle 
attività parrocchiali e comunali. «Esisto-
no numerosissimi gruppi», racconta don 
Piero, «tra cui moltissimi laici che, segui-
ti dal diacono Matteo Busso svolgono 
diverse attività». C’è il gruppo catechisti, 
quello dei giovani dell’oratorio «Piccoli 
grandi amici», che organizzano e gesti-
scono le attività durante l’anno oratoria-
no e l’estate; vi è il gruppo «Amici deli 
anziani», che segue a domicilio anziani 
e ammalati, il gruppo caritativo parroc-
chiale, uno dei più numerosi, che si 
occupa della distribuzione degli alimenti 
raccolti durante l’ultima domenica di 
ogni mese, e della gestione e sostegno 
economico delle famiglie più in difficol-
tà e «Quelli del recital», gruppo volon-
tario di animazione liturgica composto 
da giovani, bambini e famiglie. Una co-
munità impegnata e accogliente, come 
testimoniato anche dalla collaborazione 
con il Comune, che ha portato, durante 
lo scorso anno, all’inserimento di una 
decina di nordafricani in una casa nella 
frazione di Ricchiardo, oggi dedicato a 
lavori di servizio pubblico. 

Federico BIGGIO
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Marene,
la forza
nelle
tradizioni
L’antichissima parrocchia di 
Marene è una delle ultime 
realtà ai confini della diocesi 
torinese, a sei chilometri da 
Savigliano, da cui nel 1696 
si distaccò diventando paese 
autonomo. Si parla della par-
rocchia di Marene già nell’XI 
secolo, quando è citata nel 
documento di fondazione 
del monastero benedettino 
di San Pietro di Savigliano, 
ma la fede cristiana fonda le 
sue radici ancora più indietro 
nel tempo: una lapide longo-
barda rinvenuta nel cimitero 
della chiesa vecchia raffigura 
una croce accompagnata da 
un’iscrizione latina. La storia 
ha lasciato segni importanti 
nella devozione cristiana 
della cittadina; insigni figure 
di parroci hanno portato 
avanti il cristianesimo sia nella 
pastorale sia nelle opere mu-
rarie: don Filippo Balegno fu 
l’ideatore dell’attuale chiesa 
parrocchiale, don Giovanni 
Battista Rolle fondò l’ospeda-
le dei poveri, che ancora oggi 
serve la comunità cittadina 
come casa di riposo per an-
ziani, e l’asilo infantile, che fu 
in seguito gestito dalle suore 
Carmelitane fondate dalla 
marenese suor Giuseppina 
Operti, nota come venerabile 
suor Maria degli Angeli. Ulti-
mo parroco di «lungo corso» 
fu don Pietro Avataneo, che 
rimase a Marene dal 1942 
al 1988. Fu un sacerdote 
dalla forte personalità che 
ha lasciato un’impronta in-
delebile nelle generazioni di 
quell’epoca e ha contribuito 
a mantenere desta la fede ne-
gli abitanti. I frutti di questo 
grande lavoro nella «vigna di 
Marene» si possono vedere 
ancora oggi: dopo alcuni par-
roci che si sono susseguiti fino 
allo scorso anno, è subentrato 
nella cura pastorale don Aldo 
Giraudo, parroco anche a Ca-
vallerleone. La tradizione an-
tica di Marene continua nella 
devozione popolare, grazie 
alla numerosa partecipazione 
dei fedeli alle novene e alle fe-
ste patronali. Numerosi sono 
anche i gruppi che operano 
nella parrocchia; la scuola dei 
chierichetti, il gruppo catechi-
stico – in cui è impegnato in 
prima persona il parroco stes-
so – i gruppi degli animatori, 
dei giovani, delle famiglie, del 
servizio caritativo: molti sono 
i fedeli che vi partecipano e 
che si impegnano attivamente 
nella cura della parrocchia 
nel suo complesso. La storia 
di Marene evidenzia un cri-
stianesimo radicato nel tem-
po, che ancora oggi riesce a 
portare i suoi frutti grazie alla 
sua vivacità religiosa, nono-
stante le difficoltà del mondo 
moderno: nella piccola realtà 
del cuneese, in controtenden-
za con i dati più recenti, na-
scono ancora molti bambini 
con un conseguente numero 
di battesimi.

Luca BELLO

DALLA CARITAS AL «BEATA CATERINA» CON LE ADOZIONI IN BRASILE – PARTECIPATA L’ESTATE RAGAZZI CON OLTRE 100 BAMBINI

CARAMAGNA 
e FORESTO

i gruppi
non mancano!

La fondazione 
de l l ’abbaz ia 
Santa Maria di 
Caramagna è 
molto antica», 
racconta don 
Domenico Ve-

glio, «perché risale al lontano 
28 maggio 1028. Oggi dell'an-
tica abbazia rimane solo una 
parte e i locali esistenti sono 
stati completamente ristruttu-
rati». Una storia di fede, quella 
della comunità di Caramagna 
che ha dunque radici antiche 
e che oggi è vivacizzata da tan-
ti gruppi.
Presso la parrocchia vi sono 
molti gruppi che si occupano 
della pastorale ordinaria, infat-
ti «vi è la Caritas parrocchiale 
che, con la preziosa collabora-
zione del Comune», prosegue 
il parroco, «aiuta una trentina 
di famiglie ed il gruppo mis-
sionario ‘Beata Caterina’ che 

raccoglie offerte che vengo-
no destinate per 11 adozioni 
a distanza di diversi bimbi in 
Brasile con mercatini di manu-
fatti artigianali. Il catechismo 
inizia in seconda elementare, 
con degli incontri preliminari 
per i genitori per sottolineare 
l'importanza della scelta di far 
intraprendere ai loro figli que-
sto cammino con Gesù e con 
la comunità; i ragazzi possono 
poi proseguire nel cammino 
con i gruppi di animazione, e 
vengono formati per l'Estate 
Ragazzi, che conta in tutto oggi 
una sessantina di giovani impe-
gnati nelle attività ed un cen-
tinaio di bambini, organizzata 
con il Comune». «Purtroppo 
quest'anno», aggiunge, «l’at-
tività estiva non si è potuta 
svolgere in oratorio per via di 
alcuni lavori in parrocchia, ov-
vero la costruzione di un ascen-
sore per disabili e la modifica 

dell'impianto di riscaldamen-
to». Interventi che renderan-
no ancora più fruibile l’ora-
torio che  è sede di numerose 
iniziative: la castagnata, la 
polentata l'8 dicembre per 
la festa della comunità, il 
Carnevale, il presepe vivente 
e  da novembre a maggio apre 
tutte le domeniche pomerig-
gio grazie alla collaborazione 
di gruppi di famiglie che sor-
vegliano, effettuano servizio 
bar e organizzano pomeriggi 
a tema come caccia al tesoro, 
giochi per bimbi più piccoli 
e tornei di carte. A settem-
bre arriverà anche una nuova 
squadra di calcio di bambini 
che verranno allenati non solo 
sportivamente ma verranno 
educati nell'importanza della 
preghiera e della Messa».
Quella di Caramagna è una 
parrocchia «inclusiva», infatti 
«abbiamo una partecipazio-

ne quasi totale al catechismo; 
anche alcuni giovani di con-
fessione ortodossa hanno de-
ciso, con le loro famiglie, di 
frequentare la comunità e per 
quel che riguarda il presepe 
vivente possiamo vantare la 
partecipazione di alcuni ragaz-
zi indiani che si sono proposti 
per aumentare le fila dei no-
stri figuranti». Don Domenico 
Veglio è anche parroco di Fo-
resto Cavallermaggiore, che 
«è una realtà più piccola, sono 
infatti circa 400 abitanti. I cate-
chismi, che si fanno al lunedì 
sera per agevolare i genitori, 
contano una quarantina di ra-
gazzi tra tutte le classi». Realtà 
piccola ma partecipe alla vita 
di comunità, nonostante i nu-
meri, infatti, «anche a Foresto 
è sempre presente un piccolo 
coro che anima la messa della 
domenica».

Marco LONGO

Pellegrinaggio
parrocchiale

ad Assisi
nel giugno 

scorso

Murello,
tutti 
attivi
Anche Murello sarà meta dell’Arcive-
scovo mons. Cesare Nosiglia, in visita 
all’Unità pastorale 52. La cittadina, cir-
condata dalle campagne cuneesi, conta 
meno di un migliaio di abitanti e con-
divide molto con la vicina e più grande 
Racconigi. In primis il sacerdote, don 
Maurilio Scavino, parroco anche della 
parrocchia di San Giovanni Battista: «È 
un paese dove tutti si danno un gran da 
fare, le cose funzionano bene e questo 
si riflette anche nella vita parrocchiale». 
Per motivi demografici però la coesione 
con un’altra realtà si è resa indispen-

sabile: «La parrocchia di San Giovanni 
Battista non può essere totalmente auto-
noma», ammette don Scavino, «questo 
per diverse ragioni, tra cui la mancanza 
di forze per impostare un cammino 
con le famiglie o i giovani. Il comune è 
per la maggior parte anziano e i ragazzi 
spesso orbitano attorno ad altre città, ad 
esempio Cavallermaggiore o Racconigi, 
per motivi scolastici o di tempo libero. 
Questo ci ha portati a far dialogare 
sempre di più le parrocchie sperando 
di aver interpretato bene il messaggio di 
fondo dell’Arcivescovo che invita a fare 
unità». In questo contesto quindi ecco 
che «la pastorale è essenziale: le attività 
gestite in autonomia sono semplici, ma 
portano frutto. I bambini frequentano il 
catechismo in parrocchia, mentre la pre-
parazione ai sacramenti si fa assieme alla 
parrocchia di Racconigi, dove i ragazzi 
di Murello possono legare con i coetanei 
racconigesi e magari intraprendere il 
percorso dei gruppi adolescenti lì dove 
sono presenti. Anche l’oratorio è aperto; 
questo è possibile grazie all’impegno di 
un gruppo di mamme, che una volta al 
mese organizzano giochi e attività».

J.C.

DA UN ANNO CON DON SCAVINO

Cavallermaggiore
accoglie i rifugiati

Cavallerleone, ricchezza contadina

Comunità nuo-
va»: il titolo 
del bollettino 
parrocchia -
le di Caval-
lermaggiore 
coglie il di-

namico percorso dei fedeli, 
ma anche l'accorpamento a 
partire dal 1986 con l'istitu-
zione delle due parrocchie 
attuali. La parrocchia Santa 
Maria della Pieve e San Mi-
chele, detta anche «Caval-
lermaggiore-centro», è al 
servizio dei 4.200 abitanti 
del paese, da cui dista quat-
tro chilometri la parrocchia 
«Maria Madre della Chiesa», 
che comprende quattro fra-
zioni confinanti. Una fede 
sollecitata con cura da don 
Giuseppe Brunato, da venti 
anni parroco di Cavaller-
maggiore, e concretizzata 
in diverse realtà operative, 
a partire dalla catechesi. 
Accolto con entusiasmo, il 
progetto diocesano To-bia 
coinvolge bambini e genito-
ri, con proposte lanciate da 
venticinque catechiste, che 
periodicamente si spostano 
a Savigliano a prepararsi. 
Oltre la formazione, anche 

momenti di festa, come 
nell'ultimo febbraio il «Car-
toon Vale 2017» impegno di 
animatori, bambini e fami-
glie  di diverse frazioni.
Un bel gruppo Caritas, a 
fianco di volontari della 
San Vincenzo, aiuta perso-
ne a reinserirsi socialmen-
te con borse-lavoro, grazie 
al contributo dell'8xmille 
alla   Chiesa cattolica, e alle 
offerte dei fedeli nelle fun-
zioni per i defunti. Ogni 
ultima domenica del mese  
una raccolta cibo, secondo 
l'iniziativa «Magazzino soli-
dale», con capo a Fossano,  
permette di aiutare 37 fami-
glie, alcune italiane. Tra gli 
immigrati, sono alloggiati 
nella casa parrocchiale tre-
dici giovani, ospitati per sei 
mesi,  provenienti per lo più 
dalla Nigeria. Con l'associa-
zione Pro-tetto, e l'aiuto di 
ex-scouts, cercano lavoro 
dopo corsi di formazione.  
Dopo l'ultimo, nove sono 
stati chiamati in pizzerie.
Oltre al successo crescente 
dei campi estivi, vivace è la 
vita in oratorio, che ospita 
anche attività sportive, men-
tre diversi gruppi culturali 

curano gli aspetti artistici, in 
presenza di numerose opere 
nelle varie chiese. Una bi-
blioteca è sorta grazie a gio-
vani, provenienti dalle file 
dell'oratorio, impegnati in 
questo nuovo servizio.
Purtroppo anche qui l'at-
tività lavorativa, incentrata 
sui due poli Biraghi e Cam-
piello e varie industrie, vede 
la maggioranza dei giovani 
laureati emigrare in pae-
si d'Europa, Stati Uniti e 
Australia. «Sarebbe bello», 
nota il parroco, «riannodare 
con loro il dialogo, nei brevi 
periodi di rientro in paese». 
Molto partecipate le nume-
rose feste patronali e  ri-
correnze tradizionali. Il 30 
agosto, preparata da dieci 
giorni di celebrazioni, alla 
processione della Beata Ver-
gine delle Grazie accorrono 
duemila fedeli.  Con confra-
ternite ed associazioni, tra 
cui i volenterosi alpini. L'au-
spicio di don Beppe: «Che 
sempre più si passi dalla tra-
dizione alla convinzione». 
In questo è aiutato dalla pre-
senza in paese di don Piero 
Gallo. 

Elena ALA

La piccola realtà di Cavallerleone si ma-
nifesta come centro di cultura contadina. 
Una parte considerevole dei 642 abitanti 
lavora in un’azienda agricola, nell’alle-
vamento e nella coltivazione di grano e 
granturco: molti sono gli anziani – che 
spesso raggiungono anche i 90 anni e ol-
tre – ma la tradizione ha portato nei cam-
pi intere famiglie che hanno saputo inno-
vare e sviluppare le imprese agricole. È 
una tradizione che si sposa con il radicarsi 
della fede cristiana: la partecipazione alle 
celebrazioni nella seicentesca chiesa par-
rocchiale dedicata all’Assunzione di Ma-
ria (il primo nucleo risale al Quattrocen-

to) supera anche il 50% e anche le attività 
parrocchiali sono molto ben partecipate. 
I numeri costringono a «limitare» in un 
certo senso la pastorale: se si pensa che la 
scuola materna paritaria – fondata dall’al-
lora parroco nel 1863 – conta solamente 
8 bambini, i 15 cresimati di quest’anno 
e gli oltre venti ragazzi che partecipano 
alla messa domenicale rappresentano 
già una percentuale molto alta. Si fa pa-
storale per gli anziani – già promossa dal 
parroco precedente don Antonio Pettiti, 
per 37 anni a Cavallerleone – con la co-
munione ai malati e agli anziani, si cura-
no le liturgie, si partecipa numerosi alle 

feste dei patroni del paese: San Giuseppe, 
San Romano (protettore dal 1662 quan-
do furono traslate le spoglie da Roma) e 
l’Assunta. Il paese vive, inoltre, nel picco-
lo il fenomeno dell’integrazione: alcune 
famiglie indiane che lavorano nelle gran-
di aziende agricole si sono perfettamente 
integrate nel tessuto sociale del paese. Da 
sempre la parrocchia collabora con quel-
le vicine nell’organizzazione di attività 
formative per i giovani e i fedeli: ora con 
Marene, con cui condivide il parroco da 
circa un anno, la collaborazione si è fatta 
più stretta.

L.B.


