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La parola del vescovo

Centinaia di fedeli domenica scorsa a Famolasco

«L’usura è
un’infame realtà»

Gola benedetta con le catene di S. Biagio

Mercoledì 29 gennaio
Papa Francesco, ricevendo
le associazioni antiusura,
ha detto con molta determinazione: «Auspico che le
istituzioni possano intensificare il loro impegno al fianco delle vittime dell’usura,
drammatica piaga sociale.
Quando una famiglia non ha
da mangiare, perché deve
pagare il mutuo agli usurai,
questo non è cristiano, non è
umano! E questa drammatica
piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona
umana». Queste parole fanno eco a quelle di Giovanni
Paolo II che bollava l’usura
come «piaga che anche ai
nostri giorni è un’infame realtà, capace di strangolare la
vita di molte persone».
Questi interventi ci devono aiutare ad aprire gli
occhi anche sulla situazione
del nostro territorio. Non
sono in possesso di statistiche che fotografano la
situazione reale, però sono
a conoscenza di casi che
hanno portato delle famiglie
sull’orlo della disperazione.
Cadere nelle mani dei nuovi
briganti (gli usurai) è come
entrare in un tunnel senza
uscita. C’è chi si affida a questi “predoni” e la schiavitù si
rafforza ancora di più.
Ci sono, poi, persone (e
sono tante!) che diventano
schiave del gioco d’azzardo
e mandano in rovina la loro
famiglia trasformandola in
un inferno. Ci troviamo di

fronte a casi patologici dove
si dilapida tutto lo stipendio
e si mettono a rischio i beni
familiari.
Davanti a emergenze tanto devastanti (oggi il gioco
d’azzardo patologico fa più
vittime che non la tossicodipendenza) lo Stato deve
intervenire drasticamente.
Anche il Comune di Pinerolo, come tanti altri Comuni,
aderisce al manifesto dei
sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo. Come
è illegale la droga così pure
deve essere dichiarato illegale tutto ciò che produce la
ludopatia (le slot machine e
il gioco on-line), proibendo
agli esercenti di ospitare apparecchi mangiasoldi. Non
dobbiamo lasciare sole le
famiglie che, per i motivi
più diversi, sono cadute in
mano dell’usura. Soprattutto è necessario essere vicini
a coloro che hanno un rapporto patologico con il gioco d’azzardo, non abbandonandoli, ma convincendoli
ad affidarsi a medici e ad
associazioni specializzate
in questo settore. Anche su
questo versante ci vogliono
“buoni samaritani” che, con
dedizione e competenza, si
impegnino a sostenere le famiglie quando un loro membro è toccato da questa
patologia. Non chiudiamo
gli occhi di fronte a questa
tragica realtà!
† Pier Giorgio
Debernardi

FESTA DELLA VITA CONSACRATA

Si conservano anche due reliquie del santo vescovo di Sebaste
BIBIANA - La gola benedetta invocando S. Biagio
(3 febbraio) è tra le devozioni più radicate nella
Chiesa cattolica. Nel Pinerolese è però la minuscola
parrocchia di Famolasco
(meno di 200 anime), in
quel di Bibiana ma già
Diocesi di Saluzzo, ad attrarre ogni anno centinaia
di fedeli. In questa chiesa
dedicata al vescovo martire la gola viene benedetta
non con le solite candele,
ma con un frammento di
catena con cui, secondo
la tradizione, è stato incatenato prima di essere
condotto al martirio, ed

inoltre si possono baciare le due preziose reliquie
contenenti frammenti ossei del santo. «E domenica scorsa, nonostante la
pioggia, l’avvenimento si
è ripetuto, sia nella Messa
del mattino che nella benedizione del pomeriggio. Un
chiesa gremita con tante
persone provenienti dai paesi vicini e non solo. C’è
gente che arriva da Saluzzo, Pinerolo, Torino e da
più lontano ancora» riferisce il diacono Biagio Giraudo, custode di questa
parrocchia, affidata ora al
parroco di Bagnolo. Una
famiglia la sua che è sem-

pre stata particolarmente
legata a questa tradizione.
Il nonno e il padre erano
massari, e, assieme ai parroci che si sono susseguiti
(don Antonio Ghiglione,
don Franco Ribotta, don
Riccardo Mondino, don
Aldo Mainero, don Beppe
Audisio e ora don Piermario Brignone) sono stati
solerti e devoti custodi di
questi reperti. Come questo frammento di catena
e le due reliquie del medico prima e vescovo poi di
Sebaste (Armenia) Biagio
siano giunte in quel di Famolasco è un mistero: «Di
certo - prosegue il diaco-

La benedizione della gola seguita dal bacio della reliquia.

(Foto Allaix)

no - tutti i parroci le hanno
tenute sempre in grande
considerazione e l’afflusso di fedeli che ogni anno
si ripropone in occasione
della festa, sembra porre
un sigillo di conferma ad
una devozione a cui nessuno è tenuto a credere, ma
che nel concreto dura nel
tempo».
A benedire la gola
quest’anno c’era anche un
giovane sacerdote cinese,
studente a Roma, che nei
week-end e periodi di vacanza affianca il parroco
di Bagnolo nell’avvicinare
la numerosa comunità cinese del territorio.
La caratteristica taumaturgica del santo, secondo
la tradizione, proviene dal
fatto che Biagio prima di
essere vescovo è stato medico ed era noto per saper
curare soprattutto la gola.
Da vescovo gli fu poi condotto un ragazzo che stava soffocando per avere
ingoiato una lisca di pesce
e S. Biagio con la sola benedizione lo ha liberato
e salvato dal soffocamento. Venne martirizzato tre
anni prima dell’editto di
Costantino (313 d.C.) che
concedeva la libertà ai cristiani. Il suo corpo venne
prima straziato con pettini
per cardare la lana e poi
decapitato. Sono tantissime le località che l’hanno
come santo patrono ed
ovunque è molto amato e
festeggiato.
r. a.

PINEROLO - La festa della Candelora, festa della luce,
coincide anche con la festa della vita consacrata,
femminile e maschile. A Pinerolo questa significativa
liturgia è stata vissuta lunedì pomeriggio nella cappella delle suore anziane del Cottolengo. Oltre alle suore
erano presenti anche diversi sacerdoti religiosi che
hanno concelebrato con il vescovo di Pinerolo, mons.
Debernardi.
(Foto Costantino)

S. Luigi: palestra per i
malati di fibrosi cistica
Anche al S. Luigi di Orbassano la Lega italiana per la
lotta alla fibrosi cistica, in collaborazione con Vodafone, ha donato una dotazione di attrezzature sportive
comprendenti cyclettes, tapis roulant, panche, apparecchiature specifiche per l’allenamento dei muscoli
respiratori. L’Azienda ospedaliera ha individuato e
reso idonei specifici locali per accogliere le attrezzature e allestire una palestra dedicata, offrendo così la
possibilità di coinvolgere un fisioterapista. Ciò perchè
lo sport e l’esercizio fisico aerobico hanno un effetto
positivo sulla qualità di vita grazie al miglioramento della funzione cardiopolmonare e al potenziamento della
massa muscolare: l’attrezzatura sarà utile al Centro di
riferimento regionale per la fibrosi cistica, uno dei pochi
Centri in Italia dedicato ai pazienti in età adulta, diretto
dal prof. Carlo Albera, primario del reparto di Malattie
dell’apparato respiratorio.

Brevi
Già nominato il successore di don Martoglio Don Magnano a Balangero
È già stato indicato il nome di chi succederà al cumianese don Stefano Martoglio, come ispettore (superiore
provinciale) dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta, prossimo alla scadenza di mandato (fine agosto). È
don Enrico Stasi, attuale direttore dell’istituto “Edoardo
Agnelli” di Torino e già direttore del prestigioso liceo
Valsalice. La nomina del nuovo ispettore, anticipata di
alcuni mesi, è dovuta al fatto che in primavera si svolgerà
il capitolo generale della Congregazione salesiana che
dovrà, tra l’altro, eleggere il nuovo rettor maggiore, in
sostituzione del messicano don Pascual Chàvez anche lui
in scadenza dopo 12 anni. L’intento è di far partecipare
a questa importante assise che fornisce gli indirizzi di
azione della Congregazione nei prossimi sei anni sia gli
ispettori in scadenza esia chi, dopo pochi mesi, subentrerà nell’incarico.

Incontri francescani
Venerdì 7 ore 20,45, presso il convento dei Padri Cappuccini (via De Amicis 1 a Pinerolo), incontro aperto a
tutti coloro che vogliono conoscere la fraternità francescana e il messaggio di S. Francesco. A Pinerolo sono
attivi due gruppi: uno rivolto ai giovani fra i 18 e i 30
anni, l’altro per gli adulti dai 30 anni in poi. L’iniziativa
è rivolta a tutti - laici, sacerdoti, consacrati - interessati
a conoscere meglio S. Francesco e la sua spiritualità.
Info: 340 532.0597.

Don Luigi Magnano, del Clero diocesano di Pinerolo, già
parroco di Pinasca, dopo aver concluso gli studi di perfezionamento teologico a Roma, è stato nominato vicario
nella parrocchia di S. Giacomo Apostolo a Balangero. La
presenza di don Magnano a Balangero sarà solo di alcuni
mesi ed è finalizzata a meglio integrare questa comunità
con la parrocchia di Lanzo affidata ai Salesiani.

Nostra Signora di Lourdes: fiaccolata a S. Maurizio
Fiaccolata nel piazzale antistante la basilica di S. Maurizio (Pinerolo), martedì 11, per ricordare l’apparizione
della Madonna a Lourdes a S. Bernadette Soubirous.
Alle 20,30 la celebrazione eucaristica in basilica e poi la
processione con i “flambeaux” per rivivere le emozioni
mariane che si percepiscono a Lourdes nella processione
notturna.

L’Azione cattolica si ritrova
L’Azione cattolica pinerolese si ritrova giovedì 6, ore
20,45, presso la sede di Pinerolo (via del Pino 57). Ospite
della serata sarà Giovanni Garis, membro del Terz’Ordine
francescano di Pinerolo. Sarà un reciproco confronto sul
messagggio lanciato in occasione della Giornata per la
pace: “Fraternità, fondamento e via per la pace”. L’incontro è sempre aperto a tutti.

Causa di beatificazione
per il card. Ballestrero
La Conferenza episcopale piemontese (Cep) ha
dato ieri il via libera per introdurre la causa di
beatificazione del card. Anastasio Ballestrero,
arcivescovo di Torino dal 1977 al 1989. Dopo le
sue dimissioni si ritirò nell’eremo dei Carmelitani
Scalzi a Varazze, dove si spense il 21 giugno 1998
all’età di 84 anni e dove è tutt’ora sepolto. Altra
figura di cui si intende avviare la causa di beatificazione è suor Maria Carola, cottolenghina morta
nel 1925, a 48 anni, sulla nave che la riportava in
Italia dopo essere stata per tanti anni missionaria
in Africa.

“On the road” per i ragazzi nati nel 2000
Domenica 9 ore 10, presso la parrocchia dello Spirito
Santo (via al Colletto 16 a Pinerolo) si svolge l’iniziativa “On the road”, ovvero una giornata rivolta
ai ragazzi di terza media (nati nel 2000) che affianca il nuovo cammino di catechesi delle parrocchie.
L’incontro non richiede preventive iscrizioni, basta
presentarsi nei locali dell’oratorio dello Spirito Santo
con l’autorizzazione dei genitori e il pranzo al sacco.
Alle 15 la Messa, con l’invito esteso anche animatori
e catechisti. Il tutto si conclude per le 17.

Lunedì 10 Memoria delle foibe
Lunedì 10 si celebra il “Giorno del ricordo”, ovvero la Giornata nazionale istituita solo nel 2004
dal Parlamento italiano per non dimenticare gli
oltre 350mila italiani di Istria, Fiume e Dalmazia
costretti a fuggire dalla propria terra natia e riparare in Italia, assieme alle migliaia di uccisioni
di cui 6.000 infoibati perpetrate dai partigiani
comunisti del maresciallo Tito. Le manifestazioni
ufficiali si svolgono a Torino con la celebrazione
della Messa in cattedrale alle 9,45 e la successiva
commemorazione presso il cimitero monumentale. In serata, presso il conservatorio “G. Verdi” di
piazza Bodoni, concerto tenuto dagli strumentisti
esuli di Istria e Fiume.

Loris Buczkowsky è cavaliere
Loris Buczkowsky, esule di Zara subito dopo la
guerra per molti anni residente a Torino e a Torre
Pellice, da decenni apprezzato collaboratore de
“L’Eco del Chisone”, lo scorso 27 dicembre è stato nominato dal Presidente Napolitano cavaliere
della Repubblica. Da quattro anni Buczkowsky
vive nell’abbazia di Casanniva a Carmagnola, affiancando l’operato del sacerdote carismatico
don Adriano Gennari. Al neo cavaliere gli auguri
della redazione.

A un anno
dalle
dimissioni
di Papa Ratzinger
È passato giusto un
anno (11 febbraio 2013)
dallo stupefacente annuncio di Benedetto XVI
di voler rinunciare al
ministero di vescovo di
Roma e di successore di
S. Pietro, riferendo che
dalle 20 del 28 febbraio
la sede pontificia sarebbe
rimasta vacante. Un fatto
senza precedenti, salvo
alcuni casi in epoca medioevale avvenuti in contesti però assai diversi,
che ha visto l’avverarsi
di due eccezionalità che
un anno fa non erano poi
così scontate. Da una
parte l’assoluto silenzio
e la nessuna interferenza di Papa Ratzinger che
pur vivendo tra le mura
vaticane non rilascia né
immagini, né dichiarazioni, salvo i pochi incontri
ampiamente previsti e
pubblicizzati con Papa
Francesco.
Dall’altra nessuno si
aspettava che il conclave eleggesse un “ciclone”
come Papa Francesco,
che ha spazzato via tradizioni millenarie e, senza dubbio con difficoltà
e magari qualche errore,
sta frantumando quel
“cerchio magico” che di
solito si creava attorno
ad un pontefice, condizionandolo non poco nell’informazione e nelle decisioni. Ciò che comunque
sembra impazzare negli
11 mesi di pontificato di
questo Papa argentino è
il contatto con la gente,
la semplicità nell’approccio, la sorpresa con cui si
rende presente anche con
impreviste telefonate, la
capacità di porsi in dialogo con “maître à penser”
laici dove il confronto su
posizioni anche molto
diverse è serio ed autorevolmente accettato da
ambo le parti.
Diventeranno una
prassi le dimissioni di un
Papa anziano o non più
in grado di svolgere con
adeguatezza le funzioni
petrine? Don Omar Larios Valencia, canonista
della diocesi di Pinerolo:
«È certo che le dimissioni
di Benedetto XVI imprimono una svolta alla forma
di potere del Papa nella
Chiesa e all’idea di papato dentro e fuori della
Chiesa. La ridefinizione
in corso è coerente con
le traiettorie ecclesiologiche a lungo termine
del Concilio Vaticano II,
ma non mancano aspetti
ancora ignoti che solo la
successiva prassi potrà
illuminare».

