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PIETRO E I SUOI COMPAGNI …  
VIDERO LA SUA GLORIA E I DUE 
UOMINI CHE STAVANO CON LUI 

 
Luca 9, 32 
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Preghiera 
di  Roberto Laurita 
 
C’è un esodo, una Pasqua che ti attende 
e tu Gesù, offri ai tre discepoli 
la possibilità di affrontare 
i momenti difficili a cui vanno incontro. 
 
Ecco perché sul monte 
essi vedono la bellezza sfolgorante, 
la luce radiosa del Figlio di Dio. 
Dovranno ricordarsene 
quando il tuo sarà il volto 
tumefatto e ferito del condannato 
alla morte di croce, 
quando sarà rigato di sudore e di sangue. 
 
Ecco perché sul monte 
appaiono Mosè ed Elia: 
gli avvenimenti sconvolgenti 
della tua passione e morte 
non dovranno coglierti di sorpresa. 
C’è una storia di salvezza 
che va verso il suo compimento, 
anche se il passaggio doloroso 
sembrerà del tutto sconvolgente, 
anche se tutto sembrerà crollare 
al momento della tua morte. 
 
Ecco perché dalla nube 
arriva la voce del Padre 
che invita ad ascoltarti: 
le tue parole sono preziose 
perché guidano ad affrontare 
il dramma del tuo esodo, 
ma anche il passaggio stretto 
che attende ognuno di noi. 
Perché ognuno giungerà alla risurrezione 
solo passando per la collina del Calvario. 
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VEDERE LA META  
(Lc. 9,28b-36) 

Tutti conosciamo il nostro passato, ciò che abbiamo vissuto e provato; 
tutti sperimentiamo il momento presente, ma non sappiamo nulla o 
quasi del nostro futuro: come, dove e quando finirà la nostra avventura 
terrena. Eppure, dentro di noi, c’è un grande desiderio di sapere e 
conoscere come andrà a finire. Oggi la liturgia ci porta sul monte, con 
Gesù, Pietro, Giovanni e Giacomo, a sperimentare, a intravedere 
appena quella mèta che rappresenta il punto di arrivo della nostra vita 
terrena. E’ importante il contesto: siamo sul monte Tabor, Gesù, tutto 
immerso nella preghiera, cambia completamente d’aspetto: “il suo 
volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante”, 
vede “Mosè ed Elia apparsi nella gloria” che dialogano con lui.  Anche 
Pietro e i suoi compagni sono spettatori di quella scena meravigliosa: 
“quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui”. Come al solito gli amici di Gesù non ce la fanno a 
stare svegli, sono stanchi, vengono presi dal sonno: non è forse vero 
che spesso capita anche a noi? Ma questo non impedisce loro di essere 
testimoni, sia pure per qualche istante,  di quella esperienza bellissima 
che è la gloria, cioè, la condizione della vita eterna. Si sentono 
talmente attratti che Pietro dice a Gesù: “Maestro, è bello per noi 
essere qui. Facciamo tre capanne…” Pietro vorrebbe quasi fermare 
il tempo per rimanere sempre in quella situazione di gloria sfolgorante: 
non è forse vero che a volte capita anche a noi di voler fermare il 
tempo su certe situazioni che ci dànno immensa gioia? Ma la realtà 
prende poi il sopravvento, nel senso che non è ancora giunto il tempo 
della gloria eterna, e anche l’evangelista Luca giustifica 
l’atteggiamento di Pietro: “Egli non sapeva quello che diceva”. Rimane 
tuttavia importante il fatto che è assolutamente indispensabile fare 
esperienze positive, belle e gioiose nella nostra vita, perché da esse 
possiamo sperimentare un anticipo della gloria eterna. La condizione 
umana, con i suoi limiti, le sue fragilità, le sue debolezze e le sue 
tentazioni, non sarà cancellata, ma l’esperienza positiva della bellezza 
e della bontà ci fanno intravedere la mèta e ci proiettano verso la gloria 
eterna. La misericordia di Dio non permetterà che, attraverso le 
vicende della nostra vita, in noi venga cancellata la bellezza della sua 
gloria!                  Don Pietro 
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Dal SERMIG di Torino  
(Un pensiero di Ernesto Olivero) 
 
Misericordia, Signore dal profondo del mio cuore, della mia 
mente, dalla mia anima. 
Misericordia quando il mio ego oscura la tua presenza in me. 
Misericordia quando il ritmo del mio respiro non diventa 
preghiera incessante. 
Misericordia quando nel altro non riconosco mio fratello. 
Misericordia quando la mia debolezza mi chiude. 
Misericordia quando la debolezza dell’altro in me diventa 
giudizio. 
Misericordia quando non ti dico eccomi, manda me. 
Misericordia quando vivo senza ricordare che sono tua 
dimora. 
Che tu sei sempre con me che sono fratello di tutti. 
Misericordia quando non capisco la ricchezza della tua 
misericordia. 
 

Concerto del Cuore 
 

Venerdì 26 febbraio alle ore 21, presso il centro culturale Il Cerro 
di Ramate si terrà un concerto corale organizzato dal Gruppo 
quelli della via Roma e dall’Associazione Amici del Cuore. 
Lo scopo è ancora una volta quello di raccogliere fondi a favore 
dell’installazione di defibrillatori cardiaci in alcuni punti strategici 
del territorio comunale. 
Protagonisti della serata saranno i gruppi corali “Voci del cuore” di 
Casale e “Cui da la Pescia” di Crusinallo. 
Durante la serata verrà anche proposta una proiezione di immagini 
casalesi a cura del foto club “L’Obiettivo”. 
Ingresso a offerta libera. 
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OFTAL NOVARA 
 

Sono in vendita le uova di Pasqua. 
Il ricavato verrà devoluto tramite  

la fondazione Oftal “Adriano Crepaldi onlus”  
a favore di anziani e ammalati che volendo 

partecipare al pellegrinaggio Oftal a Lourdes, 
hanno bisogno di un aiuto …  

a volte semplicemente economico ... 

CHIESA DI RAMATE 
 
Nei giorni scorsi sono stati effettuati 
lavori di restauro all’interno della 
chiesa, con l’imbiancatura completa 
dell’interno ed il risanamento dei 
muri dall’umidità. 
Chi volesse fare la propria offerta si 
rivolga ai sacerdoti o alla sig.ra 
Maria Bonaria. 
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IN RICORDO DI RENATO BIALETTI 
(L’omino coi baffi) 
 
 Si sono celebrati lo scorso 
martedì, a Montebuglio dove 
era nato nel 1922, i funerali di 
Renato Bialetti, l' "omino coi 
baffi" delle caffettiere prodotte 
dall'azienda di famiglia. 
'azienda era stata fondata negli 
anni '30 dal padre, Alfonso 
Bialetti, che aveva avuto l'idea 
di produrre una caffettiera 
domestica con la tecnica della 
fusione dell'alluminio in 
conchiglia. 
Il successo economico 
importante arrivò con l'entrata 
in azienda del figlio Renato, che 
diede un fortissimo impulso alle 
vendite credendo da subito nel 
potere della pubblicità 
televisiva. La RAI iniziò le 
trasmissioni nel 1954, e fra i 
primi a utilizzare la mitica 
trasmissione 'Carosello' ci fu 
proprio lui; l' Omino coi Baffi - 
che divenne il logo dell'azienda 
- era la sua caricatura, e lo 
slogan degli spot era "Sembra 
facile!" - inteso come il fare un 
ottimo caffè in casa, che solo la 
sua caffettiera rendeva 
possibile.  
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(gli spot pubblicitari più noti si possono vedere facilmente 
consultando YouTube) 
 

La caffettiera Moka Bialetti è esposta, come esempio di design 
italiano, al MOMA di New York. 
La fabbrica che costruì a Crusinallo di Omegna produsse ben 105 
milioni di caffettiere, esportate in tutto il mondo, nell'arco di 
cinquant'anni. Una decina di anni fa il tracollo, causato dalla 
concorrenza dei cloni cinesi a prezzo stracciato e dalla mancanza di 
ricambio dei prodotti. L'azienda è stata ceduta dalla famiglia e lo 
stabilimento di Crusinallo è chiuso da anni. 
Un personaggio così attento all'immagine e alla notorietà non 
poteva avere un funerale usuale. 
E infatti sono finiti sulle pagine di tutti i giornali e su molti siti 
internet le foto e i video della messa funebre nella chiesa 
parrocchiale di Montebuglio e delle esequie nel cimitero di 
Omegna dove è stato tumulato nella tomba di famiglia. 
Come da volontà della famiglia il corpo è stato cremato e le ceneri 
deposte in una delle sue caffettiere usata come urna. 

Alberto L. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 21 febbraio   II° DOM. TEMPO DI QUARESIMA 
      FESTA DELLE RELIQUIE A GATUGNO         
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Marone Aurelio e defunti famigliari. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Ombretta. 
          ore     11.30    Gattugno: S. M. solenne per la Festa delle Reliquie. Per Nobili Guido. 
          ore     15.30    Gattugno: Vespri, Benedizione Eucaristica, Incanto delle offerte. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Carmela e Giovanni. 
Lunedì 22 febbraio        CATTEDRA DI SAN PIETRO          
          ore     18.00    S. M. per Orazio e famiglia Travaini. 
Martedì 23 febbraio      SAN POLICARPO  
          ore     18.00    S. M. per defunti fam. Tabozzi e Bigotta. 
          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina. 
Mercoledì 24 febbraio   SAN SERGIO  
          ore     18.00    S. M. per Rita e Leone. Per Clelia. Per Barrasso Michele. 
Giovedì 25 febbraio       SAN CESARIO - SAN VITTORINO  
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 26 febbraio      SAN NESTORE  
           ore    17.25    Via Crucis.   
           ore    18.00    S. Messa.         
Sabato 27 febbraio        SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA  
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Richetti Claudio.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Alessandro e Carla.   
Domenica 28 febbraio   III° DOMENICA TEMPO DI QUARESIMA     
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Valsecchi Carlo. (trigesima) Per Albertina.   
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Mora Renzo. (1° anniversario) 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Grassano Francesco e Maria. 
 
AVVISI 
Giovedì 25 febbraio  
ore 15.30-16.30: Incontro di catechismo per la II° Media, all’Oratorio di Casale.                                                 
alle ore 21.00: Secondo incontro di Catechesi Quaresimale sul tema: “Perdonare 
le offese” “Sopportare pazientemente le persone moleste”. Sarà presente don 
Stefano Rocchetti, rettore del Seminario di Novara. L’incontro si svolgerà presso 
la chiesa di Casale.                                                                                                                             
 

Venerdì 26 febbraio  
ore 15.30-16.30: Incontro di Catechismo per le Elementari di Ramate. 
ore 16.30-17.30: Incontro di Catechismo per la I° Media, all’Oratorio di Casale. 
 

RISORGERA’ 
Mercoledì 11 febbraio u. s. è deceduto ad Ascona (CH) Bialetti Renato di anni 93. 
 

OFFERTE 
Lampada € 20+20. 


