
 
 
 
Carissimo don Carlo benvenuto,  
 
tutta Cumiana ti riceve e ti accoglie con gratitudine. 
Una gratitudine che insieme a te avvolge la nostra Chiesa locale.  
Prima di tutto il nostro Vescovo Cesare che ha guardato con attenzione alle nostre comunità che vivono 
all’estremità geografica della diocesi, ma non per questo periferiche dal punto di vista ecclesiale e 
pastorale. 
Un grazie lo rivolgiamo a tutti coloro che ti hanno accompagnato nel tuo percorso formativo, perché in 
ognuno di noi è presente chi ci ha educato e si è fatto compagno nel nostro cammino umano e di fede. Così 
è stato sicuramente per te. Ringraziamo i tuoi formatori negli anni del seminario, i tuoi maestri di fede, la 
tua comunità di origine e le comunità dove hai mosso i tuoi primi passi nel periodo del Seminario (a Torino 
Sant’Ignazio e a San Cassiano di Grugliasco) e come vice parroco a Torino Santa Rita, che oggi sono presenti. 
 
Salutiamo i tuoi genitori Giannino e Gemma e tuo fratello Alberto con Elena e Marco, le nonne Elisa e 
Carolina di cui ci hai parlato con affetto e stima fin dai primi momenti in cui ti sei presentato a noi.  
Vi assicuriamo che don Carlo ha trovato una famiglia di cui anche voi farete parte.   
Ricordiamo anche lo zio, don Dante Bertino, sacerdote mancato recentemente al vostro affetto. 
 
Correggimi se sbaglio don Carlo, ma nella chiesa del tuo paese di origine c’è un busto che ritrae don 
Michelangelo Chiaretta, prete originario di Cumiana. Fu parroco a Nole negli ultimi anni del 800 e primi del 
900, uomo forte nello spirito, infaticabile nell’attività pastorale e molto deve a lui chiesa parrocchiale di San 
Vincenzo per ampliamenti e rifacimenti importanti negli anni del suo mandato pastorale. Un pastore che 
ricordate a Nole come noi ricordiamo il nostro don Felice Pozzo: uomini che hanno confermato le loro 
comunità nella fede. 
 
Cumiana-Nole, Nole-Cumiana: a distanza di molti anni una coincidenza, se così vogliamo chiamarla, che ci 
vede ricambiato un dono. 
 
Oltre ad essere il parroco più giovane che Cumiana abbia mai avuto, sei il primo parroco che fin da subito, ha 
MANDATO sulle tre parrocchie, trovandole già su un cammino unitario.  
 
Ma non troverai tutto il lavoro già fatto ovviamente, perché noi siamo ancora desiderosi di crescere su 
questa strada e quindi ti chiederemo ancora di aiutarci a camminare insieme per costruire una fraternità 
forte tra le comunità, senza annullare le caratteristiche di ciascuna, ma integrandole nella logica della 
comunione, dell’armonia del lavorare insieme, del raccontarsi la fede. 
 
 
Nell’assicurarti la collaborazione in stile di corresponsabilità tra sacerdoti e laici e tra le parrocchie siamo 
consapevoli di essere cresciuti su un terreno fertile. Lo testimoniano le comunità di vita consacrata e 
monastica di diversi carismi presenti sul nostro territorio e che sicuramente già conosci. Cumiana tra i suoi 
figli ne conta più di 20 tra preti e religiosi viventi, Cumiana è città natale della prima madre generale delle 
figlie di Maria Ausiliatrice Caterina Daghero, Cumiana ha dato a Macapà, in Brasile, il vescovo Giuseppe 
Maritano e vari sacerdoti alla nostra diocesi. Cumiana ha la gioia di tante famiglie vivaci e creative e 
custodisce la generosità di molti gruppi impegnati in ogni settore.  



 
 
 
 
Conoscerai le nostre numerose Borgate e Frazioni e tutte le cappelle, ciascuna con una devozione e una 
festa che unisce e fortifica la fraternità. Camminerai tanto, su su fino ai Tre Denti: sappiamo che ami la 
montagna, ma anche l’arte, insieme alla storia, alle cose belle che esprimono finezza di spirito.  
Qui troverai molto. 
 
In un tempo in cui si parla di “fine della civiltà parrocchiale” noi ti chiediamo di aiutarci a crescere 
nell’unità, ad accostarci alla Parola di Dio e a comunicarla con sicurezza, a vivere la liturgia con i l  cuore , a 
fare della Carità una caratteristica chiara e concreta.  
 
A te, che sei giovane, chiediamo di insegnarci a curare le nuove generazioni, a raccogliere i loro cuori e il 
loro entusiasmo intorno a questa mensa e parlare loro delle vocazioni al servizio dell’uomo e della Chiesa. 
In questo camminare insieme, aiutaci a coltivare un affetto maturo e forte a Maria. 
 
Vorremmo concludere con un augurio che attinge proprio da uno dei primi momenti che abbiamo vissuto 
insieme.  
 
Nel primo incontro con questa comunità, subito dopo l'annuncio della tua nomina, ci descrivesti l'anno che 
verrà con un’immagine molto efficace.  
Saranno i nostri esercizi spirituali - ci dicesti -  ma i predicatori sarete voi, nel raccontare chi siete, il vostro 
cammino, le vostre esperienze, la vostra fede.  
E io vi ascolterò per un anno, per imparare a conoscervi e per camminare insieme a voi.  
E’ bella questa immagine perché ci ricorda le parole di Paolo ai Corinzi: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, 
ma era Dio che faceva crescere”.  
 
Questo impegno sia reciproco e lo affidiamo a Maria Bambina,  
come la chiamiamo qui a Cumiana.  Madre nostra e del nostro cammino. Amen! 
 
 

Cumiana, 09/09/2018 
 
 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
  
 
 
 
 


