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31 Maggio 2019 - Chiusura del mese di Maggio. 

 
La tradizionale chiusura del Mese di Maggio quest’anno è stata organizzata in modo diverso: abbiamo potuto 

godere del nostro cortile rinnovato… 

Eravamo in tanti, abbiamo cantato e pregato insieme: ospiti volontari, familiari… Abbiamo proprio onorato 

Maria! È stato bellissimo! 
 

I dolci di provvidenza… 

 
Tra i tanti volti che la provvidenza ci mostra ad Alba, uno di quelli più “gustosi” è quello legato ai dolciumi! 

Capita spesso infatti che ci vengano donati dei dolci, che noi naturalmente accogliamo volentieri! 

Degne di osservazione sono state le torte della Pasticceria “Sacchero” e “Giampaolo” di  Alba.  
Un vero spettacolo, non solo di gusto, ma anche di bellezza: rappresentavano i paesaggi delle Langhe! 

Ci siamo nutriti di bellezza e… di bontà! Deo gratias! 
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Il saluto dalla Redazione:  Carissimi lettori, eccoci qua, al 

termine dell’estate, pieni di voglia di raccontarvi molte cose… 

Speriamo siano di vostro gradimento ….. Buona lettura!!! 

 
 

  

“L’associazione Volontariato Cottolenghino Alba Odv” 
persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, 

umana, civile, culturale e religiosa. 
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I nostri volontari 

Il volontario Giovanni Vezza:  

 

  

 

Viaggio nella Repubblica Centrafricana- Sono partito da Milano Malpensa il 3 Febbraio 2019, per 

raggiungere Bangio capitale della R.C.A. 
Il caldo intenso e l’impatto con il contesto poverissimo, sono stati molto forti, ma la cordialità e il calore 

dell’accoglienza dei Padre Carmelitani è stata eccezionale; mai stretto tante  mani e ricevuto tanti sorrisi 

illuminati in così pochi minuti.  Mi sono sistemato nella cameretta, molto scarna ma pulita.  Sono arrivato 

alla Missione “Carmel” dei Padri Carmelitani scalzi  per dedicarmi all’impianto elettrico della scuola agraria 
del Carmelo: è stato un bel lavorare, alleviato dalla gentilezza di 20 seminaristi, sempre pronti con la loro 

gentilezza e il loro sorriso… 

Di loro conservo un ricordo dolcissimo, come di Padre Mesmin, Padre Federico, Padre Arlan, Padre Davide, 
Padre Marie Philipe e il futuro Padre Michel. 

Quando sono partito, ho espresso il desiderio di avere con me un po’ di terra rossa d’Africa, e i Padri me ne 

hanno fatto trovare un sacchetto all’aeroporto.  
Giovanni Vezza - Volontario del Cottolengo di Alba e della Missione “Carmel” dei Padrie Carmelitani nella 

Repubblica Centro Africana.  
 

Il volontario: Bruno Carbone 

 

Il nostro volontario Bruno Carbone, è un volontario “storico”. Infatti il suo cartellino porta il n. 13, perché è 

stato tra i primi ad iscriversi all’Associazione dei volontari del Cottolengo di Alba.  

Descrivere Bruno e le molteplici e preziose attività che compie, non è facile. Bruno sa “mettere mano a 
tutto”! Quando qualcosa si rompe, o non funziona, o ha problemi,….subito il pensiero corre a Bruno: 

“Sentiamo Bruno, diciamolo a Bruno, vediamo Bruno cosa dice, proviamo prima a farlo vedere a Bruno, 

meglio prima chiamare Bruno, ….”.. insomma, il suo nome corre per la casa qua e là ininterrottamente, 
insieme ai foglietti che compiliamo quando abbiamo bisogno del suo intervento! 

Bruno è marito, padre, nonno e fratello, ha una bella famiglia che conta su di lui, ma capita che anche in 

giorno di festa (una volta è successo persino a Natale) noi lo disturbiamo per chiedergli un aiuto urgente! 
Ringraziamo anche sua moglie e la sua famiglia perché condivide il dono di Bruno con tutti noi! 

Carissimo Bruno, la ringraziamo di cuore per i preziosi servizi che compie… e ci auguriamo che ciò duri 

ancora… nei secoli dei secoli! Deo gratias! “Tutti noi” della Piccola Casa di Alba. 

 

Giovanni è un volontario che da molti 
anni frequenta la Piccola Casa di 

Alba. Ma con il Cottolengo corre una 
lunga amicizia. Ha infatti iniziato a 
fare il volontario al Cottolengo di 

Torino….tanti anni fa. 
Oggi ci aiuta molto accompagnando 

gli ospiti in piscina insieme a sua 
moglie Rosaria, facendo l’autista e 

l’accompagnatore quando ne abbiamo 

bisogno, e ci offre sua presenza 
simpatica e affettuosa. 

Nell’articolo che segue Giovanni 
descrive una sua esperienza con i 

Missionari Carmelitani nella 
Repubblica centrafricana. 

Leggiamola, è molto interessante…. 
Ci congratuliamo con lui per il dono 

di sé anche in terra di missione! 

 



3 
 

20 Giugno 2019 – Processione del Corpus Domini 

 
La sera del 20 Giugno u.s. si è svolta la processione del Corpus Domini che,  partita dal Duomo e proseguita 

attraverso alcune vie della città, si è poi conclusa presso la Piccola Casa di Alba, in Via Vernazza, ove il 

Vicario Episcopale, Don Claudio Carena, ha chiuso la processione con alcune toccanti riflessioni, tra cui 
quella di Gesù che veniva proprio a benedire con la sua presenza questo luogo di sofferenza e di carità. 

C’è stata una grande e sentita partecipazione; siamo stati onorati dalla presenza di Gesù e confortati da 

queste parole. 
 

6 Luglio 2019 – Pizza Party – 20° anniversario del “Chorus 2000” 
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Quest’anno il “Pizza party” è stato  più speciale del solito, non solo perché era presente il “Chorus 2000”, ma 

anche perché si festeggiavano i loro 20 anni! Ciò ha reso la festa ancora più particolare e ricca di colpi di 

scena! Dopo la pizza, sempre squisita, offerta dai nostri carissimi amici pizzaioli, è iniziato il concerto di 
Chorus 2000, un concerto  degno di un 20° compleanno, i cui canti erano stati appositamente scelti dal loro 

ricco repertorio per la felice occasione! Durante la serata, tra il divertimento, i canti e l’allegria generale 

arriva la sorpresa!!! Una torta gigantesca, con la scritta “1999-2019.  20° anniversario di Chorus 2000!”.  

Una vera delizia: tutti abbiamo potuto gustarla!   
C’è stata una grande partecipazione: sono state stimate circa 400 persone che sono state presenti a questa  

festa sociale, nata per ringraziare volontari, amici, benefattori che amano la Piccola Casa e in tanti modi la 

sostengono e la supportano, anche solo con la simpatia  l’affetto! 
Tutta la serata è stata trasmessa in diretta da Radio Alba!  

Grazie amici! Vi siamo riconoscenti! Questa festa ci riempie di gioia! Con questa magnifica occasione tante 

persone entrano e ci conoscono, e noi siamo lieti di accogliere nuovi amici!  
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 Un saluto e un grazie ai nostri barbieri: Alessandro, Gabriele, Raffaele, Gianni 

 
Per molto tempo, per ben 17 anni, i nostri barbieri Alessandro, Gabriele, Raffaele e Gianni sono stati presenti 

periodicamente e  puntualmente, per svolgere il loro servizio ai nostri ospiti!   
Lo hanno svolto con impegno, professionalità, costanza, dedizione e gratuità, da veri “volontari d’hoc”! 

Hanno conosciuto molte persone: ospiti, suore, operatori, volontari e familiari. Hanno visto e accompagnato  

l’evolversi della  Casa. Sono stati, e resteranno, persone importanti nella nostra storia!  
Come trovare le parole per ringraziare  di questo prezioso servizio che hanno svolto così a lungo? 

Lasciamo a loro, come ricordo, il sorriso riconoscente dei nostri ospiti, il nostro affetto, e la promessa della  

nostra preghiera che, costante, non dimentica i benefattori che in mille modi manifestano il volto della 

Divina Provvidenza! Deo gratias, carissimi amici! Una lunga e ricca pagina di storia è stata scritta con voi e 
grazie al vostro prezioso contributo! 

 

Estate con noi 

 
L’estate 2019 è stata particolare per tutti noi poiché non è stato possibile partire per il soggiorno a Viù. 

Tuttavia  con le uscite, le gite, i momenti di festa, le attività organizzate grazie al  supporto dei volontari, 

delle suore e alla collaborazione di tutti gli operatori i nostri ospiti hanno potuto fare esperienze nuove e 
trascorrere momenti di allegria e spensieratezza. 

La giornata in piscina, il pranzo presso l’agriturismo “Santa Vittoria”, la colazione al bar “Il Forno”, le 

passeggiate in Via Maestra  e le variopinte bancarelle del mercato cittadino sono solo alcuni dei momenti che 
hanno dipinto sui volti dei nostri ospiti e di conseguenza su quelli di noi operatori grandi sorrisi e espressioni 

di immensa gioia.                                                                                                                                                     

Un grazie particolare lo vogliamo rivolgere a Bice, Nino, Carla, Giancarlo, Fratel Marco- un novizio che è 
stato con noi per un’esperienza- , Sr. Ancy, Giuliana e i suoi familiari,  Graziella, Giovanni e Carla per il 

prezioso aiuto che ci hanno offerto. 

E ora diamo la parola a Bice, Nino e Fratel Marco che ci hanno dedicato una bella filastrocca:  
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Saluto a Giuseppina Gianolio – 14 Luglio 2019 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ques t a f ot o 
 

Giuseppina ci ha lasciati. Dopo l’aggravarsi della malattia che da anni l’accompagnava, il 14 Luglio 2019, 

Giuseppina  se né andata in Paradiso, e ha lasciato tra noi un vuoto…. 
Giuseppina era nata nel 1934, ed era alla Piccola Casa di Alba dal 1987. Quando la salute glielo permetta, 

faceva piccoli lavoretti per rendersi utile.  Si sentiva a casa,  in famiglia. Noi eravamo la sua famiglia.  

Amava la compagnia, e la sua presenza si sentiva: salutava tutti volentieri!  
Era una innamorata di Lourdes. Era andata molte volte a Lourdes, e questo pellegrinaggio era spesso un suo 

pensiero. 

Infatti, la preghiera funebre che le abbiamo dedicato, è stata all’insegna del suo amore alla Madonna e della 

sua passione per Lourdes e per la preghiera del Rosario. Giuseppina prometteva spesso preghiere.  
 

Carissima Giuseppina, ti  pensiamo felice, vicino alla Madonna che hai tanto amato sulla terra. Ora potrai 

stare con Lei e con Gesù per sempre! Arrivederci Giuseppina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILASTROCCA DI RINGRAZIAMENTO 

Dalla Sardegna, da più di vent’anni, Bice e Nino allevian gli affanni 

di chi in Piccola Casa lavora e con impegno il servizio migliora.  

Son di famiglia, ormai son attesi:molti degli Ospiti contano i mesi. 

Anche un monaco in formazione,a lor s’è unito per questa stagione. 

Per ringraziare del tempo trascorso questa poesia supplisce un discorso. 

Con voi “DEO GRATIAS!” scriviamo felici grati d’avere voi tutti amici. 

Forte nell’aria l’odor di Nutella, ma ben più dolce senz’altro di quella, 

sono degli Ospiti gli sguardi gioiosi,i lor sorrisi di vita golosi. 

Cerchi in cortile più o meno chiassosi,grandi o piccoli, sempre festosi. 

C’hanno mostrato che il bene è banale: semplice gusto per ciò ch’è essenziale. 

Darsi i baci e dirsi l’affetto, senza i pudori di chi è costretto. 

Frasi la lingua, tenersi il muso,senza i rancori di un cuore deluso. 

C’è chi s’aiuta con gran tenerezza,con occhi attenti, premura e dolcezza. 

C’è chi si cerca s’aspetta si chiama:nulla è più bello di un volto che ama. 

A chi è bambino appartiene il Regno,verso il Cielo a noi fanno segno. 

Del Paradiso c’apriranno le porte fieri cantando con gli angeli forte. 

“Se tu verrai con il cuore aperto,sempre in esso saremo, sta’ certo!” 

È la promessa che fu mantenuta:mai scorderemo noi questa venuta. 

Bice, Nino e Marco. 

 



7 
 

15 Settembre 2019- Rinnovazione dei voti di Suor Ancy 

 
Il 15 Settembre 2019, durante la S. Messa festiva delle 9,30, Suor Ancy Palackal  ha rinnovato i voti.  
Infatti il percorso di formazione della Vita Consacrata, prevedere il provandato, il noviziato,  e poi qualche 

anno in cui la religiosa rinnova i voti annualmente ( i voti temporanei) prima di emettere la professione 

perpetua,  con la quale la giovane dice il suo SI per sempre a Dio nella Congregazione dove è stata chiamata.  
Suor Ancy, giovane suora che proviene dal Kerala, ha passato un anno qui nella Casa di Alba, in Comunità 

con le Sorelle e condividendo il servizio ai poveri! E’ stata per noi una grande gioia poter festeggiare con lei 

la rinnovazione dei voti! Siamo stato in molti a farle festa, per condividere la sua gioia, e per ringraziare con 

lei il Signore per il grande dono della vocazione religiosa e della vocazione cottolenghina!  
Auguri, carissima Suor Ancy! Preghiamo che altre giovani possano seguire il tuo esempio! Donare 

totalmente la vita a Dio e ai fratelli è una gioia che riempie la vita! 

Ti salutiamo perché ora tornerai a Torino per iniziare la preparazione ai voti perpetui…. Sarà un anno bello e 
arricchente per te, ti facciamo tanti auguri e ti ringraziamo per la tua gioiosa presenza tra noi! 

Ci mancherai!  

 

25 Agosto- Visita a Castellinaldo, al pilone di Fratel Luigi Bordino 

  
Anche quest’anno  abbiamo voluto ricordare Frate Luigi Bordino, in occasione della sua memoria liturgica, 
che è il 25 Agosto. Con ospiti, volontari e suore ci siamo recati a Castellinaldo, nei pressi del pilone votivo 

eretto da Frate Luigi al ritorno dalla campagna di Russia, prima di entrare alla Piccola Casa per farsi Fratello.  

Abbiamo vissuto un bel momento di preghiera insieme a Nella, una nostra carissima volontaria che è proprio 
di Castellinaldo, al termine del quale abbiamo vissuto un momento di festa! E’ sempre bello ritornare al 

paese natale dei nostri santi, pensare che fratel Luigi è proprio nato e vissuto lì, che ha calpestato quelle 

strade, che è cresciuto tra quelle belle colline … Chissà quante volte ha pregato contemplando quei bei 
paesaggi! Siamo fieri e sentiamo la responsabilità di essere la Casa Cottolengo più vicina a Castellinaldo, e 

cerchiamo di tenere viva la memoria del nostro Beato Fratel Luigi, mediante il nostro piccolo contributo di 

affetto e di preghiera. 
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Dalla Redazione -  Carissimi lettori,  grazie per essere arrivati fin 

qui. Mentre andiamo in stampa, è nel suo pieno corso  la 

famosissima “Fiera del tartufo”, con tutti gli eventi ed iniziative ad 

essa collegati! Se venite ad Alba, passate a trovarci!  

 

10 Settembre 2019- Con i giovani della Diocesi   

 
I giovani della Diocesi di Alba che hanno partecipato alla “Settimana comunitaria”, sono venuti a trovarci 

con Suor Maria Paola delle Suore Pie Discepole, Direttrice dell’Ufficio della Pastorale giovanile di Alba e 

con Don Corrado e Don Maurizio, i due neo-sacerdoti di Alba. Abbiamo presentato brevemente la storia del 
Cottolengo e la nostra Casa. Poi insieme agli ospiti presenti abbiamo vissuto un momento di festa, di canto e 

di animazione.  

Siamo riconoscenti ai giovani che vengono a trovarci, ci fa sempre piacere! Ci portano gioia, allegria, vita, 
amicizia!  

E noi siamo certi che anche loro si porteranno via qualcosa di bello, che resterà, che li aiuterà a crescere e a 

maturare come uomini e donne attenti al prossimo, solidali, riconoscenti per tutto quanto hanno 

gratuitamente ricevuto dalla vita!  Grazie giovani, per la vostra visita, vi aspettiamo ancora con gioia! 

 

Un dipinto del Santo Cottolengo  

 

 
 

 

Domenica è sempre Domenica!  

 
La domenica mattina, dopo la S. Messa, è consuetudine accompagnare i nostri ospiti a prendere qualcosa da 

bere in giardino nelle belle giornate di sole o al calduccio nel salone bar quando il tempo è brutto e l’aria è 

fredda. Questo è un momento speciale per tutti poiché, oltre a sorseggiare tranquillamente la propria bevanda 

preferita, ci si può intrattenere con amici, parenti e volontari che hanno partecipato alla funzione religiosa  a 

fare due chiacchiere o anche solo stare insieme osservando i sorrisi di chi va e chi viene.  

 

Abbiamo ricevuto in dono questo 

dipinto che raffigura San Giuseppe 

Benedetto Cottolengo. Lo ha dipinto il 

pittore  Daniele Bruno (a sx nella foto 

vicino a suo fratello Franco) che ce ne 

ha fatto gentile omaggio  anche come 

riconoscenza per aver accolto la  sua 

cara mamma Vittoria!  Per noi Suore, 

ricevere in dono questo dipinto è stata 

una grande festa e una bella emozione! 

Deo gratias Bruno per questo 

graditissimo e pregiato pensiero! 

 


