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N. 10 OTTOBRE 2017
DA VESCOVO DI PINEROLO
A PIEMONTESE NEL MONDO
Domenica 24 settembre scorso il
vescovo della Diocesi di Pinerolo (prov.
Torino) Mons. Piergiorgio DEBERNARDI,
dopo 19 anni di ministero episcopale,
ha ufficialmente salutato in Duomo i
fedeli e la società civile prima di
lasciare, per raggiunti limiti di età, la
guida della Diocesi.
E' stato e rimane un grande Vescovo, un
pastore presente, una guida equilibrata
e concretamente aperta a tutte le
realtà epocali e sociali : lavoro,
ecumenismo,
famiglia,
giovani,
immigrazione, emigrazione.
Per e con l'Associazione Piemontesi nel
mondo ha testimoniato particolare
vicinanza ed attenzione.
E' stato sempre presente alle nostre
principali
attività
culturali
e
associative : inaugurazione del Museo
Regionale dell'Emigrazione di Frossasco,
incontri con le molteplici delegazioni
provenienti dall'estero, benedizione
della targa bronzea commemorativa del
40° del monumento “Ai piemontesi nel
mondo” e dell’effigie facciale di Papa
Francesco al monumento stesso.
A Mons. Debernardi si deve l'incontro
ufficiale
della
Federazione
Internazionale Piemontesi nel mondo
con Papa Francesco avvenuto a Roma in
piazza San Pietro il 26 marzo 2014 e la
visita del Nunzio Apostolico della Santa
Sede Mons. Adriano Bernardini, il 4
settembre 2016, al monumento di San
Pietro Val Lemina.
Per tutto questo e per l'immenso lavoro
pastorale profuso nella cooperazione
internazionale,
l’Associazione
Piemontesi nel mondo gli ha conferito
nel 2016 il premio “Piemontesi
protagonisti”.
Ora Mons. Debernardi si appresta a
diventare un “piemontese nel mondo”,
realizzando il Suo desiderio di essere
“missionario
della
fede,
della
solidarietà e della pace” nello Stato
africano del Burkina Faso, dove la
Diocesi di Pinerolo opera da un
decennio con l’Associazione “Don Barra
for
Africa”
sul
fronte
dell’alfabetizzazione, a
fianco
di
Associazioni che sostengono progetti
nell’agricoltura e nell’allevamento dl
bestiame.
Al
Vescovo
Mons.
Debernardi
l’Associazione Piemontesi nel mondo
tributa la più viva riconoscenza,
formulandoGli l'augurio di continuare ad
essere,
nella semplicità
che
lo
contraddistingue, un grande piemontese
servitore della Chiesa e dell’umanità
senza confini.
Michele Colombino

A NOVEMBRE VIAGGIO IN ARGENTINA
“ALLA RISCOPERTA DELLE RADICI
PIEMONTESI”
CON TRE PRESTIGIOSI CONCERTI
Ricordiamo che dal 23 novembre al 2
dicembre prossimi, il tour operator torinese
VENTANA, con il patrocinio della nostra
Associazione e della FAPA, propone un
viaggio collettivo, in particolare alle
amministrazioni comunali e ai cittadini dei
paesi gemellati con l'Argentina, incentrato
su un grande incontro a SAN FRANCISCO
(prov. Cordoba) tra Comuni gemellati.
Il viaggio prevede diverse tappe (le
principali a Cordoba, San Francisco,
Mendoza e Buenos Aires) e possibilità di
estensioni.
L'Associazione Piemontesi nel mondo
partecipa al viaggio con
una rappresentanza musicale ufficiale
di prestigio internazionale :
il TRIO MUSICALE composto dai proff. Fabio
BANCHIO (pianoforte), Guido NERI (viola) e
Michelangelo PEPINO (tenore).
Il TRIO terrà tre concerti nelle città di
SAN FRANCISCO, MENDOZA e BUENOS AIRES,
proponendo un repertorio di ampio respiro,
dal tradizionale all'internazionale.
Per informazioni e prenotazioni :
tel. 011 0467302 –
mail
:
italiargentina@ventanagroup.it
oppure: lorenzo.pairotto@ventanagroup.it
--------------------------------------------------------

10° SEMANA DE LA PIEMONTESIDAD
Per il 10° anno la Asociación Civil Familia
Piemontesa de San Francisco (prov. Cordoba)
ha
organizzato
la
Semana
de
la
Piemontesidad, dal 6 al 25 settembre, in
omaggio ai primi emigrati piemontesi che
popolarono le terre dove originariamente
venne
fondata
la
città.
Tra le attività svolte, la mostra “Piazze del
Piemonte”, come simbolo ed esempio di
civiltà, incontro e sviluppo.
UNA VITA PER I POVERI IN BRASILE
Padre Maurilio MARITANO, originario di Cumiana
(prov. Torino), missionario del PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere) come il fratello Mons.
José Maritano, vescovo di Macapà, è scomparso
il 15 settembre, a 86 anni, all’ospedale di
Londrina in Brasile. Sacerdote dal 1958, era
arrivato in Brasile nel 1969, nella zona
metropolitana di San Paolo, dove ha svolto per
48 anni l’attività missionaria, tenendo sempre
ben salde le sue origini e i rapporti con la
comunità cumianese. La città di San Paolo nel
2003 gli ha conferito la cittadinanza ad
honorem, riconoscendo la sua immensa opera
umana e sociale.
L. Genero

STAGIONE DENSA DI INCONTRI
AMICHEVOLI E FRATERNI
La stagione estiva, fino a tutto il mese di
settembre, è tradizionalmente la stagione dei
viaggi di ritorno degli emigrati e dei loro
discendenti ai luoghi di origine, singolarmente
o in gruppi organizzati, dando vita a momenti
di
incontro
amichevoli
e
fraterni,
entusiasmanti per chi è alla prima esperienza,
densi
di
commozione
e
di
intima
partecipazione per tutti.
Fra i più recenti incontri di cui abbiamo avuto
notizia, segnaliamo :
- BRICHERASIO (prov. Torino) e BELL VILLE
prov. Cordoba) – mercoledì 20 settembre
presso il Municipio di Bricherasio, a cura del
Comitato del gemellaggio, è stato rinnovato
ufficialmente il patto di amicizia tra i due
Comuni che data dal 1998; Bell Ville era
rappresentata dalla Responsabile delle risorse
umane prof.ssa Donetto e da Adriana Perona,
figlia
del
compianto
Michele,
primo
promotore del gemellaggio.
- BAGNOLO PIEMONTE (prov. Cuneo) e
DEVOTO (prov. Cordoba) – domenica 24
settembre presso la sala consigliare di
Bagnolo è avvenuto l’incontro con la
delegazione di Devoto, per suggellare
l’amicizia tra le due comunità che dura da
oltre 20 anni.
- VIRLE (prov. Torino) e COLONIA VIGNAUD
(prov. Cordoba) – mercoledì 27 settembre,
durante la seduta del Consiglio Comunale di
Virle, è stato celebrato il ventennale del
gemellaggio con un collegamento via skype
con gli amministratori di Colonia Vignaud e la
firma di un atto di rinnovo dell’amicizia, un
rapporto che si intende continuare ed
irrobustire.
QUATTRO STUDENTI ARGENTINI
OSPITI A PISCINA (prov. Torino)
Giovedì 14 settembre l’amministrazione
comunale e la popolazione di Piscina, nella
sala del Consiglio Comunale, hanno accolto un
gruppo di quattro studenti argentini tra i 17 e
i 19 anni, arrivati da SUARDI (prov. Santa Fe)
per l’interscambio culturale promosso dalle
due comunità gemellate. I quattro giovani
hanno manifestato il loro entusiasmo per
l’opportunità di vivere esperienze formative
trascorrendo un periodo di 14 giorni nelle
famiglie piscinesi, vivendo la loro vita
quotidiana
e
frequentando
le
scuole
pinerolesi.
Varie attività di reciproca
conoscenza e socializzazione sono state
realizzate
in
collaborazione
con
l’Associazione Unitre di Piscina.
L.Genero
CONCERTI DA NON DIMENTICARE
A SAN PAOLO DEL BRASILE
La FAPIB ha organizzato cinque concerti
d’organo col maestro Gianmario Cavallaro di
Novara e col tenore brasiliano Richard Bauer,
dal 12 al 22 ottobre presso cinque diverse
parrocchie
di
San
Paolo.
Cinque
serate
che
si
preannunciano
“indimenticabili”.

