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A cura di Don Silvano Lo Presti

Carissimi parrocchiane e parrocchiani, siamo entrati nell'Avvento, un tempo prezioso dove 
l'aspetto dominante è quello della vigilanza, dell'attesa. 
Attesa di cosa? Di qualcuno che sta per venire.
Perché è proprio questo l'Avvento che ci prepara alla festa del Natale; l'Attesa di Gesù Bambino 
che viene a nascere in mezzo agli uomini, in mezzo a noi oggi.
Il più grande dono che l'umanità, nella storia, potesse ricevere. Dio si fa carne in un bambino che 
nasce umilmente in una grotta. Vorrei tanto che ardessimo tutti di gioia per celebrare insieme il 
Natale, come accadde il 25 Dicembre del 1914.
In quel giorno sul fronte occidentale della grande guerra, i soldati francesi, britannici e tedeschi 
fecero scattare il "cessate il fuoco".  Nessun dagli alti comandi diede l'ordine, nè lo diedero i re o i 
governi. L'ordine arrivò dal cuore dei poveri soldati, dal loro sentirsi innanzitutto uomini e 
quindi fratelli. Uscirono dalle trincee, brindarono insieme, cantarono canti natalizi nelle loro 
lingue e magari giocarono a pallone. Il giorno dopo l'inutile strage riprese il suo corso.
Ma quella tregua, ribelle ma spontanea, è lì scolpita nella storia per ricordare sempre a tutti che 
cosa è il Natale. A tutti.
Ispirati da quegli uomini come noi, segnati dalla vita, come lo erano anche i pastori a Betlemme, 
prepariamoci a vivere un Natale dove si viva la dimensione del Dono e dell'Incarnazione.
Siamo fatti di carne, il Cristianesimo stesso è incarnazione e come i soldati francesi, inglesi e 
tedeschi abbiamo bisogno di uscire dalle trincee delle nostre guerre e miserie personali, e 
abbracciarci, brindare e giocare insieme.
E così comprendere che i nostri cari ci sono donati, e la Speranza e l'Amore che possiamo 
ricambiare loro ci possono essere solo dati dalle carezze di Dio Bambino in una mangiatoia.
BUON NATALE A TUTTI!

don Silvano

L' Editoriale
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Calendario celebrazioni parrocchiali

dal 16/12 al 23/12 alle 17.00h nelle Messe Feriali  Novena di Natale

24/12/21              22.30    Calliano    Solenne Messa della Vigilia di Natale
25/12/21              11.00    San Desiderio    Messa del Giorno di Natale
25/12/21              16.00    Calliano    Messa del Giorno di Natale
26/12/21   dom   11.00    Calliano    Messa della Festa della Santa Famiglia

31/12/21              17.00    Calliano     prefestiva Maria SS.ma Madre di Dio (canto TE DEUM)
01/01/22              11.00    San Desiderio   Solennità Maria SS.ma Madre di Dio
02/01/22   dom   11.00    Calliano    II Domenica Tempo di Natale

05/01/22              17.00    San Desiderio    Prefestiva Epifania
06/01/22              11.00    Calliano    Solennità Epifania del Signore



Riflessioni sul Natale
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L'Avvento è un tempo di riflessione per prepararci alla 
grandezza della festa di Natale.
Vi proponiamo la lettura e meditazione di questo bel testo, del 
2013, di Padre Mauro Lepori dell'Ordine dei Monaci Cistercensi.
Come i Pastori di Betlemme
Non approfondiremo mai abbastanza l’esperienza natalizia dei 
pastori di Betlemme, le prime persone “evangelizzate” della 
storia del cristianesimo. L’annuncio dell’avvenimento di Dio 
fatto uomo li ha raggiunti nella notte, nella fatica, nel freddo di 
una vita quotidiana, forse impegnata solo a sopravvivere. Penso 
sempre a loro quando, in Paesi come la Bolivia, l’Etiopia, il 
Vietnam, li vedo nei loro discendenti della grande, inestinguibile 
famiglia dei poveri. Ora sappiamo che la vita umana ferve di 
attesa di quell’annuncio, di quel Vangelo, di quell’evento: che il 
Figlio di Dio sia nato per noi, anzi “a noi”, come uno della nostra 
famiglia, come uno della nostra condizione di umanità: “Oggi vi 
è nato un Salvatore che è il Cristo Signore!” (Lc 2,11).
Quello che più mi impressiona nell’episodio dei pastori di 
Betlemme, non è tanto il meraviglioso – angeli, gloria, luce, annuncio e canti – che è d’altronde 
subito scomparso, forse per sempre, dalla loro esperienza, ma la loro immediata reazione 
comunitaria alla provocazione di quell’annuncio. I pastori sono gente solitaria; raramente 
lavorano insieme. Ognuno si occupa delle sue bestie, e mantenersi a debita distanza gli uni dagli 
altri fa parte del loro compito, se vogliono che ci sia abbastanza erba per gli animali che 
custodiscono. Che l’annuncio dell’angelo li abbia raggiunti in molti non stupisce, venendo 
dall’alto con potenza di luce e di voce. Ma ecco che allo sparire degli angeli, rifagocitati dalla 
notte, subito i pastori si ritrovano uniti in un progetto comune, in un comune desiderio, in un 
cammino deciso e percorso assieme: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc 2,15). Al coro degli angeli fa eco il coro dei pastori, come 
se la comunione e l’armonia del Cielo si rispecchiassero sulla terra.
L’avvenimento di Cristo, attirandoci a sé, ci attira gli uni verso gli altri, crea comunione di 
desiderio e di intenzione, che poi si trasformerà in comunione di esperienza, di gioia, di 
testimonianza. È questo lo straordinario. È questa possibilità inattesa di unità, suscitata da 
un’attrazione più potente di ogni interesse e affaccendamento individuali, il messaggio del 
Natale che ridà speranza al mondo, a tutti, indistintamente. L’annuncio è fatto ai pastori, ma 
poteva essere fatto agli artigiani, ai bambini, alle donne che vanno ad attingere al pozzo, ai 
soldati romani, ai pubblicani, ai farisei, o ai politici.
Perché Cristo è il Salvatore che nasce per tutti, che nasce a tutti. Forse i pastori erano 
semplicemente uomini e donne più vicini di qualunque altro alla loro, alla nostra, umanità 
elementare, a quello che ogni uomo è là dove il cuore non è appannato da altre priorità che il 
desiderio della felicità, dell’amore, della pace, della vita. 
Ma Cristo saprà passare attraverso ogni corazza e maschera che l’uomo cerca di frapporre fra il 
suo cuore e il suo Destino. Lo ha promesso solennemente: “Attirerò tutti a me!” (Gv 12,32).
E quei “tutti”, l’immensa moltitudine umana, anche quella di oggi con i suoi problemi, le sue 
guerre, le sue miserie, le sue crisi, le sue sfide, le sue conquiste, le sue speranze, si scoprirà, come 
i pastori di Betlemme, d’improvviso unita dal desiderio di corrispondere al Vangelo, cioè 
all’attrattiva di quell’Avvenimento. E non è un sogno, né una pretesa, questa umanità unita 
verso l’incontro con Gesù, perché anche l’attrattiva fa parte, ed è dono, dell’Avvenimento. 
È oggi, ora, che Cristo stesso attira tutti, insieme, a Sé!



" CALLIANO tra Storia e Arte "
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Che cosa c’entrano le “Siciliane” e i “Pastori” con il Natale?
 Quattro passi nella musica natalizia antica

La festività del Natale è, per la musica sacra e religiosa, un momento che, 
sia negli aspetti liturgici sia in quelli più popolari o addirittura laici, ha 
stimolato la creatività di molti compositori. Forti, a Calliano, di un 
bellissimo strumento musicale settecentesco, l’organo della chiesa 
parrocchiale del SS.mo Nome di Maria, abbiamo provato a ragionare su 
come è stato interpretato, e declinato, lo spirito natalizio dai compositori 
ad esso contemporanei. Ne è uscito un breve viaggio tra lo spirito e le 
forme tipiche della musica di Natale di tanti secoli fa, con alcuni 
sconfinamenti nelle nostre zone. Dopo il tedesco Heinrich Schutz, 
Arcangelo Corelli, grande violinista e compositore di tardo Seicento, 
utilizzò alcuni stilemi di scrittura, quelli popolareschi, per dare vita 
all’interno della sua raccolta – Dodici concerti grossi op. 6, edita postuma 
nel 1714 – al Concerto “fatto per la notte di Natale” op. 6 n.8. Il suo 
movimento finale è una Pastorale, che fu eseguita, insieme al resto del brano, nel Palazzo 
Apostolico Vaticano la notte di Natale del 1690, presente Papa Alessandro VIII Ottoboni. La 
forma di Pastorale accosta la tradizione testuale del Presepe, così come ce la dipinge il Vangelo di 
Luca, ad un andamento e ad una forma pressoché invariabili, che ne connotano la forma con 
grande continuità. Simile alla lenta danza della Siciliana, in sei ottavi, l’andamento cullante e la 
sonorità della Pastorale richiamano quelle delle semplici zampogne di cui erano dotati – questo 
almeno credevano i colti cardinali e i poeti dell’Arcadia romana di età moderna che si ispiravano 
alle campagne descritte da Virgilio o da Teocrito – i pastori che avevano assistito alla nascita del 
Redentore e che le avevano suonate per celebrarlo. Per dirla in altre parole: mai una tradizione 
popolare fu più e meglio inventata (o reinventata) dalla tradizione colta. Come funziona una 
Pastorale? Di solito il movimento è ternario, con una voce (per lo più quella del basso) a 
funzionare come bordone, tenendo una nota lunga su cui si svolge, all’acuto, la melodia 
principale. La Pastorale piacque moltissimo ai musicisti e al pubblico del Settecento.La 
utilizzarono Domenico Zipoli e Giuseppe Torelli, in brani organistici e orchestrali. Anche in 
Piemonte, in zone limitrofe a Calliano, se ne conservano tracce. Nell’archivio capitolare di Asti 
abbiamo una Pastorale a 2 Alto e Basso con variazioni, composizione scritta per la notte di Natale da 

Antonio Domenico Berruti di Portacomaro, maestro di cappella del 
duomo di Asti dal 1736 al 1749. Un’altra composizione destinata 
alla liturgia festiva (un Gloria caratterizzato dall’andamento cullante 
della Pastorale), destinata a coro, archi e basso continuo, porta 
invece la firma di Giacinto Calderara, successore di Berruti alla testa 
della compagine orchestrale e vocale della cattedrale di Asti tra il 
1749 e il 1803. Poco più distante, nell’archivio capitolare di 
Sant’Eusebio a Vercelli, troviamo alcune cantate natalizie per voci 
soliste, archi e basso continuo: Ed è pur ver che torni a veder le desiate 
stelle è una di queste e porta la firma di Giovanni Maria Brusasco, 
sacerdote casalese che fu maestro di cappella eusebiano sino al 
1772. Insomma, a chiusura di questo breve itinerario musicale di 
prossimità: tutto si può dire tranne che l’organo Grisanti di Calliano 
non avesse potuto eseguire, sin dalla sua costruzione, musiche di 
chiara destinazione natalizia.
 Una continuità che, per fortuna, non si è ancora perduta.

Arcangelo Corelli

Giacinto Caldarara

Paolo Cavallo
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La danza prende il volo a Calliano 
In un piccolo paese può nascere un grande sogno, una piccola 
scuola di danza può ispirare delle bambine a diventare grandi e 
sognare.
Ogni lunedì, mercoledì e giovedì alcune bambine all’uscita di 
scuola entrano in punta di piedi nel Salone Don Venesia.
In punta di piedi perché è così che sognano di ballare e perché è 
così che la danza è entrata nelle loro vite, silenziosa e dolce fino 
a diventare importantissima. All’interno dei locali dell’ex 
Chiesa, adibita a sala di danza con sbarre e specchi, le aspetta la 
maestra Federica Lorella che propone lezioni di danza classica e moderna a partire dal 2016. 

Nell’Agosto del 2020 la voglia di crescere e di dare un 
miglior servizio porta alla nascita dell’associazione 
"Sulle Ali Della Danza". Questa piccola realtà permette 
alle bambine  anche di esibirsi durante alcuni 
spettacoli, partecipare a concorsi e studiare danza con 
alcuni insegnanti di fama nazionale. La maestra, infatti 
ritiene che lo studio e le esperienze siano fondamentali 
per migliorare sempre. Per questo motivo, anche 
durante la pandemia le lezioni non si sono interrotte 
ma sono continuate online. Successivamente, con la 
riapertura post lock down l’associazione si è 
organizzata per proseguire le lezioni all’aperto presso 
il campo sportivo Luigi Cerruti. 
Le materie insegnate seguono i programmi 
dell’accademia russa Vaganova di San Pietroburgo per 
quanto riguarda la disciplina classica e per quanto 
riguarda la danza moderna il programma didattico 

dell’International Dance Association, ente con sede a Ravenna presso il quale la maestra 
Federica ha frequentato numerosi corsi di formazione, 
compresa la Qualifica Professionale di Maestro di 
Danza riconosciuta dall’Unione Europea.
La danza oramai è diventata da qualche anno un 
punto di riferimento per le piccole ballerine che si 
danno appuntamento per ritrovarsi, ballare e stare 
insieme creando un momento magico di socialità, 
amicizia, movimento e divertimento che aiuta loro a 
superare paure e timidezze, esprimersi, crescere e a 
camminare sicure di sé stesse in punta di piedi. 

Se ti piace ballare, visita il nostro sito wwwwww..ssuulllleeaalliiddeellllaaddaannzzaa..ccoomm per conoscere di più sui corsi 
e sulle attività e la nostra pagina Instragram sullealidelladanza_asd e Facebook Sulle Ali Della 
Danza ASD.

" Dentro le Mura... "
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Lo scorso venerdì 26 novembre il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’istanza, da inoltrare 
alla Provincia di Asti e alla Regione Piemonte, per la richiesta di modifica della denominazione del 
Comune da “Calliano” a “Calliano Monferrato”. 
Senza avere l’intenzione di motivare né di spiegare il senso di questa iniziativa, che spetta 
all’Amministrazione Comunale, mi è sembrato opportuno in questa sede, ripercorrere per sommi capi la 
collocazione e l’identificazione di Calliano nell’ambito della storia del Monferrato.

Intanto questo nome, Monferrato, dal suono 
aspro e ferrigno, che da un lato rievoca 
vicende turbinose, scontri armati, agguati e 
devastazioni intorno alle corrucciate sagome 
dei castelli, e dall’altro immagini di un 
paesaggio rigoglioso, fatto di colline e di 
vigneti, di piatti succulenti e di vini generosi, 
icasticamente reso dall' “esultante di castella e 
vigne suol d’Aleramo” di carducciana 
memoria. Poco si sa comunque sulla sua 
origine, a parte quella leggendaria sulla 
concessione in feudo dell’imperatore Ottone I 
al genero Aleramo, nobile cortigiano, di 

quanto più territorio quest’ultimo sarebbe stato in grado di percorrere cavalcando per tre giorni nella 
terra del Piemonte: prima della gran corsa Aleramo volle ferrare il cavallo, ma sprovvisto degli strumenti 
adatti adoperò un mattone, “mun” in dialetto, e così il cavallo fu ferrato, “frrhà”, onde il nome 
Monferrato. Storicamente sembra fondata l’ipotesi che Monferrato, a denominare l’originaria marca 
aleramica, derivi da “Montferrat”, villaggio francese nel dipartimento dell’Isère, del quale sono appunto 
originari gli Aleramo, prima dinastia dei Marchesi del Monferrato. Poco si sa anche sull’esatta consistenza 
territoriale della prima marca aleramica, frutto della leggendaria cavalcata di Aleramo, che dovrebbe 
essersi costituita intorno alla metà del X secolo. Certo è invece che Calliano, “Castrum Cadellianum”, come 
attestato in un atto di permuta del 21 ottobre 996 tra il Vescovo Pietro di Asti ed Ermengarda, nipote di 
Aleramo, entra in quella data a far parte del nascente territorio monferrino,unitamente  a Grana, Alfiano, 
Villadeati e Montiglio. All’epoca è già un centro abitato sviluppato, strutturato, con alcune chiese e 
soprattutto con un castello fortificato, di costruzione longobarda, che lo renderà strategico per lo sviluppo 
del nascente Marchesato. Nel processo di consolidamento territoriale del nuovo stato, che genera scontri 
con i comuni subalpini limitrofi, Asti Alessandria e Vercelli, a quel tempo importanti centri attivi di vita 
economica, Calliano, per via della sua posizione, diventa oggetto di contesa tra Monferrato e Asti. Non 
stupisce quindi, che nei secoli XI, XII e XIII, Calliano cambi spesso “padrone”, passando da una 
dominazione all’altra (astigiana o monferrina) a seconda del volgere delle fortune militari, politiche ed 
economiche dei due contendenti. Il Monferrato intanto diventa 
un’entità geografica riconoscibile, che si estende sul terreno 
collinoso delimitato tra il Po a nord e a ovest, con estensioni nel 
Canavese e nel Vercellese, il territorio dei comuni di Asti e di 
Chieri, il corso del Tanaro, del Bormida e dello Scrivia con 
ramificazioni fino alle pendici dell’Appennino ligure 
settentrionale a sud. La dinastia Aleramica regge il governo del 
Monferrato con la successione di otto Marchesi, alcuni dalle 
gesta gloriose nelle vicende belliche orientali, ed è proprio 
all’ultimo di questi, Giovanni I, che la comunità callianese si 

CALLIANO MONFERRATO
“Perché non possiamo non dirci monferrini”

Territorio del Monferrato nel XV secolo
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consegna, richiedendo di voler stare sotto il dominio e la signoria del Marchese e dei suoi eredi. Il 9 
maggio 1304, a Tonco, il Marchese concede la carta dei privilegi alla comunità callianese e Calliano entra 
definitivamente a far parte del Marchesato del Monferrato. L’inserimento permanente di Calliano nelle 
dinamiche dello stato monferrino, con uno status di 
“privilegia” e “beneficia” abbastanza atipico nel regime 
feudale, rispecchia la progressiva assunzione di libertà e 
prerogative concesse dall’autorità centrale alle singole 
comunità sottoposte, tendenza che caratterizza il 
Monferrato tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XV 
secolo. Teodoro I della nuova dinastia regnante dei 
Paleologi, appena insediato, visita Calliano nel 1306 e 
rinnova i giuramenti di fedeltà della comunità callianese, con gli annessi statuti di autonomia nel 1319, 
nel 1376, nel 1404 e nel 1445. 
Come nella maggior parte delle comunità rurali, a Calliano era presente un “Castellano”, rappresentante 
in loco dell’autorità marchionale, e proprio la presenza del castello fortificato viene ad assumere sempre 
più importanza per il Monferrato, che intanto raggiunge l’accordo con la Contea di Asti per la 
definizione del confine tra i due stati lungo il torrente Versa nel 1457. L’identità di Calliano come 
baluardo contro le mire espansioniste di Asti e allo stesso tempo come “porta”del Monferrato si accresce 
ed è testimoniata dalla famosa esenzione dal pagamento dei tributi ordinari dell’anno 1468 che il 
Marchese Guglielmo VIII concede ai callianesi in cambio dell’erezione, a loro spese, di nuove strutture 
murarie a difesa del paese e del territorio. Dopo l’estinzione della dinastia Paleologa, avvenuta nel 1533, 
il Monferrato è percorso dalle soldatesche francospagnole, in guerra per il predominio in Italia: periodo 
questo in cui è probabile il castello abbia subito i danni che hanno portato alla sua successiva rovina. Dal 
1559, per assegnazione imperiale, il Monferrato passa poi ai Gonzaga, Duchi di Mantova, la cui signoria 
fu molto sgradita ai monferrini per la progressiva riduzione delle autonomie e l’accentramento del 
potere, oltre che per l’aumento del carico fiscale. I rapporti della comunità callianese con la nuova 
dinastia, al di là dei formali giuramenti di fedeltà, sono spesso “suppliche” per i danni subiti dalle guerre 
continue e per le tasse insostenibili. I Gonzaga mettono letteralmente all’incanto il Monferrato, creando 
nuovi feudi e offrendoli per denaro. Anche Calliano viene “infeudato” e concesso ai Bobba per tutto il 
XVI secolo, poi passa ai Canossa ed infine agli Scozia che lo posseggono allorché volge al termine 
l’esistenza dello stesso Marchesato, nel 1708, assegnato ai Savoia e assorbito tra i loro possedimenti dopo 
la vittoria di Torino. Ma di fatto l’autonomia del Marchesato era già cessata con l’estinzione dei 
Paleologi. Dopo quasi otto secoli, tre dinastie e ventisette marchesi, la storia del Monferrato come entità 
statale si concludeva. Calliano è stato soggetto alla sua autorità stabilmente per quattro secoli finendo con 
l’acquisire un’identificazione “monferrina” che ancora oggi è nella quotidianità del vissuto dei suoi 
abitanti e anche nell’ usuale utilizzo della dizione “Calliano Monferrato”, presente in articoli di stampa, 
cartoline postali, pubblicazioni a carattere storico e turistico. E Calliano Monferrato è stata anche la 

denominazione comunale, non con continuità 
storica come comunemente si crede, ma solo 
limitatamente al periodo compreso tra gli anni ’20 
e ’40 del secolo scorso, adottata dal regime 
fascista e poi dismessa, probabilmente 
all’indomani della sua caduta. In conclusione, 
facendo appello alla storia appena 
sommariamente richiamata più sopra, come 
callianesi non possiamo non riconoscerci e non 
dirci monferrini e in quanto tali dobbiamo essere 
orgogliosi di vivere in questa “Toscana senza 
cipressi”, come ebbe a definire il Monferrato 

Giosuè Carducci, innamorato di questa terra: un territorio e un immaginario da ammirare e valorizzare. 

Alfio Bonelli
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+Angelo Accattino, Arcivescovo titolare di Sabiona, 

Nunzio Apostolico in Bolivia
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Natale in Bolivia
I primi ricordi che affiorano dalla mia memoria sul Natale mi sospingono con nostalgia all’antica 
casa dei miei nonni al Courtin nei giorni che precedevano la festa. Ricordo come, al tepore 
casalingo contrastante con il gelo esterno, si spacchettassero con cura dalla carta di giornale, in 
cui erano state riposte l’anno precedente, le antiche statuine di gesso per collocarle, secondo un 
rito immutabile nel tempo, nel presepe, odoroso di muschio fresco raccolto in giornata. 
Irrinunciabile era la spruzzata di farina per simulare la neve, che non poteva mancare, essendo 
Gesù nato “al freddo e al gelo”, come ricorda una nota e amata canzone natalizia. La notte del 24 
Dicembre, tutti infagottati nei cappoti più pesanti si andava (e si va tuttora) alla Messa della 
mezzanotte e il giorno dopo, con zii e cugini, si stava a pranzo aprendo i regali. Fino ad un certo 
punto della mia vita non avrei potuto immaginare il Natale in un modo diverso da quello.
Poi, le circostanze della vita mi hanno sospinto verso altri lidi, alcuni anche molto lontani, 
rendendomi così conto che non vi è un solo modo per festeggiare il Natale, ma molteplici, tutti, 
comunque, accomunati dall’evento che tale festa significa: la nascita di Gesù, l’Incarnazione del 
Dio eterno nella storia. Questo è l’elemento essenziale e immutabile ad ogni latitudine e 
longitudine. In ventidue anni di servizio alla Santa Sede in diversi Paesi del pianeta ho potuto 
comprendere, molto rapidamente, che quella spruzzata di neve in realtà non era necessaria e che 
alla Messa di mezzanotte in alcuni casi si va con le mezze maniche. Fu il caso dellla mia prima 
destinazione all’estero, a Port of Spain, nella Repubblica di Trinidad e Tobago, nei Caraibi, ed è, 
anche se in modo non così estremo, pure il caso della Bolivia, dove mi trovo da quattro anni. 
Infatti, trattandosi dell’emisfero australe, le stagioni sono capovolte e il Natale si festeggia in 
piena estate, quando la neve è solo un ricordo invernale dei mesi di luglio e agosto. Tale stato 
delle cose condiziona ovviamente gli stili e le modalità in cui si festeggia anche la nascita di Gesù 
Bambino. Naturalmente, pure in Bolivia ogni zona del Paese ha i suoi riti, in base all’idiosincrasia 
della gente e alla geografia (non è la stessa cosa vivere a 4000 metri d’altitudine nell’occidente 
andino o quasi al livello del mare nell’oriente amazzonico).
Volendo, comunque, andare alla ricerca di elementi unificanti, non si può dimenticare la cena 
della vigilia a base di “picana”, ossia un piatto unico composto simultaneamente da vari tipi di 
carne, manzo, pollo, maiale, etc., accuratamente fatti a pezzi (il nome deriva dal verbo “picar”, 
che significa sminuzzare). Terminata la cena, pervasi 
da una comune allegria vissuta anche per le strade 
(come detto, si è in estate) ci si reca alla Messa di 
mezzanotte, per poi continuare i festeggiamenti fino 
a tarda notte. Il giorno seguente, quello della 
solennità vera e propria, è segnato dal pranzo in 
famiglia o tra amici, accompagnato da un ballo 
vivace ed appassionato innanzi al presepe, per dare il benvenuto al Bambinello in questo mondo. 
Il pranzo di Natale si conclude necessariamente  con un dolce tipico di quel giorno: “chocolate 
con buñuelo” (piccole frittelle sferiche da inzuppare nella cioccolata). Le luci degli immancabili 
alberi di Natale (eredità culturale dei Paesi del Nord Europa) e le coinvolgenti melodie tipiche 
del momento, seppur assai diverse da posto a posto, fanno da cornice inconfondibile delle 
festività natalizie.
In sintesi, con o senza neve artificiale, con o senza muschio, con o senza carne sminuzzata, il 
Natale, nella sua essenza, come evento rigenerante per lo spirito di un’umanità sempre più 
tormentata e disincantata, rimane un avvenimento unico, ma, come ogni realtà che tocca 
l’umano, declinato in mille modi diversi.
Buon Natale.
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Viaggiare per le colline del vino con le vigne spoglie dopo la vendemmia è impagabile in queste 
giornate di transizione verso il freddo dell'autunno. A Grana Monferrato, Emanuela e Giovanni 
hanno creato dal nulla un'azienda dedicata al vino, Prediomagno, ristrutturando una villa di fine 
Ottocento che chiamavano "castello" e hanno puntato sul Ruché, uno dei rari vini prodotti in 
sette Comuni di questo areale. Ora, se penso che l'innamoramento per questo vino che ha 
prodotto nuovi investimenti si deve a un parroco, don Giacomo Cauda, che a Castagnole 
Monferrato coltivava la vigna del beneficio parrocchiale, mi viene facile cercare le radici nei santi 
sociali del Basso Piemonte. Per esempio in San Giovanni Bosco, che veniva a vendemmiare in 
questi paesi bellissimi, coi suoi ragazzi. Arrivato a San Desiderio di Calliano il sole si stagliava 
sulla facciata della chiesa, quasi una pieve di campagna, che aveva una bellezza tutta sua, dentro 
e fuori. Sono entrato e poi ho chiesto se il sabato ci fosse la messa prefestiva. E sono tornato con 
mia moglie per conoscere don Silvano Lo Presti, il parroco, che ci ha portati a vedere anche la 
chiesa principale del paese dove sono esposti pregevoli dipinti del Caccia. Un sacerdote a cui la 
diocesi di Casale ha affidato ben quattro parrocchie, ma ciò non lo ha distolto dal creare il 
bollettino della comunità, che leggo tutto d'un fiato, scoprendo che un suo predecessore, don 
Luigi, aveva creato la tivù del paese. Nelle pagine a seguire si parla poi di storia e arte, di cultura 
e missioni, oltre alle notizie sullo sport (qui va forte il tamburello) e su una certa vita che è 
ripartita; c'è persino il cruciverba. Mi ha fatto tenerezza questo tentativo di dialogare ad ampio 
raggio attraverso un foglio di carta, veicolato anche on line, ben costruito graficamente, ricco, 
che ha lo scopo di mostrare il dono di un'identità che ha un prima, un presente e un dopo. Mi ha 
ricordato i miei genitori che conservavano gelosamente l'"Amico di Masio", su cui ogni tanto 
tornavano anche solo per guardare una fotografia. Un paese che smarrisce la memoria 
difficilmente si appropria di ciò che vale nel presente. Questo mi vien da commentare di fronte 
ai disordini nelle piazze di questi giorni, che hanno solamente un impeto distruttivo nel 
momento in cui stiamo uscendo da un tunnel. Prendo allora in prestito l'editoriale del parroco di 
Calliano per chiosare l'appello della settimana: 
«Non ci sono tempi tristi o perdenti. Ci sono solo tempi per essere buoni».

“Basta un Giornalino per far storia di Comunità”

Su “AVVENIRE” del 13 ottobre 2021
L’esperienza di una visita tra Grana e Calliano è stata raccontata dal noto giornalista scrittore e 
gastronomo Paolo Massobrio nella rubrica “appelli di gusto”, da lui tenuta sul quotidiano 
“Avvenire”. Per sua gentile concessione pubblichiamo il testo apparso sul giornale milanese lo 
scorso 13 ottobre.
La Redazione lo ringrazia e spera in futuro di averlo di nuovo gradito ospite a Calliano.       



“Donne all’Opera – Dialoghi con un Tenore” 

Un libro che parla delle donne e del lavoro di esse, un libro 
che offre spunti e riflessioni sui mille ruoli della donna nella 
vita, nella società, nel mondo professionale, nell’arte e nella 
cultura, con un particolare riguardo alle donne nel mondo 
dell’opera lirica.
A ottobre, a Calliano, presso l’androne delle scuole 
(gentilmente concesso) ho avuto il piacere di presentare 
questo nuovo progetto editoriale in compagnia dell’autore 
Enrico Iviglia, amico, tenore e artista di grande livello, che 
recentemente abbiamo conosciuto anche nella veste di 
scrittore. A 2 anni dall’uscita del libro d’esordio “Ad alta 
Voce”, che ha riscosso molto successo tra il pubblico, 
ritroviamo Enrico con una nuova produzione editoriale. 
La voglia di raccontarsi, di avvicinare la gente al Teatro, di 
rivedere l’amato pubblico attraverso la scrittura e la musica, 
unita alle chiusure forzate imposte dal lockdown fa scaturire 
l’idea di offrire questo nuovo libro+CD. Un piccolo 

vademecum che può aiutare a capire in modo semplice, veloce e intuitivo la trama di un’opera, 
come è strutturato il melodramma e la sua interpretazione, prendendo in considerazione proprio 
quei libretti che hanno al centro della trama donne meravigliose, coraggiose, intraprendenti, 
emancipate (Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart  La Cenerentola di Gioachino Rossini  
Il Trovatore di Giuseppe Verdi  La Traviata di Giuseppe Verdi  Tosca di Giacomo Puccini).
Le donne, quelle donne, che nonostante le difficoltà si danno da fare e non si arrendono, sono il 
tema centrale di questo libro. "Donna nella storia e nella società": riassumerei così la prima parte 
del libro in cui viene raccontata la difficile ricerca dell’emancipazione femminile ripercorrendo 
alcune figure storiche che si sono distinte per il loro coraggio e tenacia nel voler affermare i diritti 
delle donne nella politica e nella società, nella famiglia, percorsi difficili che ad oggi non 
sembrano del tutto conclusi o consolidati. Nella seconda parte, che definirei "Donna sul 
palcoscenico", con l’intento di farci comprendere la trama di un’opera, vengono presentate opere 
che hanno protagoniste forti, raccontate attraverso le parole e i pensieri di alcune famose 
interpreti che Enrico ha conosciuto nel suo percorso professionale, con alcune delle quali hai 
instaurato amicizie profonde e ricche di stima reciproca. Una terza parte da spazio alle donne che 
lavorano dietro le quinte. Coloro che non ricevono gli applausi diretti del pubblico, ma che sono 
essenziali in quella che è la macchina del teatro.
La presentazione del libro è stata non solo un'occasione per parlare del libro, ma anche di godere 
di alcuni momenti di musica grazie alle emozionanti interpretazioni del Tenore, che hanno 
coinvolto il numeroso pubblico presente, alternati a momenti divertenti con aneddoti e ricordi 
che rendono Enrico (a Calliano chiamato amichevolmente con il soprannome Ponch)  un artista 
vicino e molto legato al suo pubblico callianese che ci tiene a ringraziare per il grande affetto con 
cui continua a seguirlo.
Ci auguriamo che ci sia spazio in futuro per altri momenti come questo, perché possono offrire 
spunti interessanti e invogliare le persone a incuriosirsi, a conoscere cose nuove, ad avvicinarsi 
alla cultura italiana, anche quella sconosciuta e forse un po’ lontana, come ad esempio quella del 
melodramma. Questo è l’intento che Enrico Iviglia persegue durante le sue presentazioni in tour 
per l’Italia.

Elisa Alchera – Enrico Iviglia

" Dentro le Mura... "
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Viviamo in un posto bellissimo 
 
Rapiti da ritmi frenetici scanditi da orari da 
rispettare ed impegni da assolvere, finiamo per 
dare per scontata la bellezza che ci circonda, 
con l’occhio assuefatto da contorni e paesaggi 
familiari. 
Ma c’è un posto dove ciò non accade, o 
perlomeno è molto poco probabile.
E’ la cosiddetta “strada della Perrona”, che da 
Calliano porta alla frazione, che non è 
propriamente una strada, ma una vera chicca. 
Geograficamente ci si avvicina ad Asti, 
fisicamente ci si immerge a perdifiato in un 
susseguirsi di colline, colori e linee che 
sembrano non avere fine. Nelle giornate 
limpide l’Arco Alpino è a tuttotondo.
A differenza di altri tratti di Monferrato, tutti 
ma proprio tutti i campi intorno sono coltivati, 
ordinati e vitali, perchè non si fermano mai. 
Mutano continuamente nei colori e nelle 
forme. 

Seguono lo scorrere del tempo, delle stagioni, 
al massimo riposano, come in questo periodo, 
pronti a risvegliarsi al momento giusto con le 
loro colture, orchestrate e decise da chi questa 
terra la conosce bene e per lei, con lei e grazie 
a lei, vive. Che sia una gelida alba invernale, 
un rigoglioso pomeriggio primaverile o un 
caldo tramonto estivo, chi non ci è mai passato 
può fermarsi da qualche anno alla Panchina 
Gigante per ammirare... ma la sua vera forza è 
la capacità di stupire ed ammaliare 
quotidianamente chi per scelta, in questi 
luoghi ci resta.
“La chiamano «restanza», è il coraggio di chi 
resta, la scelta di non abbandonare il proprio 
paese o la propria comunità anche lontani dai 
centri più urbanizzati. Restare non è un fatto 
di pigrizia, di debolezza, dev'essere 
considerato un fatto di coraggio, a 
testimonianza del senso di appartenenza e 
gratitudine alla bellezza della propria terra”.  

 E tra Calliano e la Perrona di bellezza ne abbiamo proprio tanta.

Ad un anno dalla sua scomparsa, un pensiero per un “uomo della Perrona” che queste colline le 
ha tanto amate, Gigi Belluardo.  

" Dentro le Mura... "
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Samantha Barbazza
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Nel settore del calcio giovanile
Dal 2017 è operativa presso il centro sportivo polivalente comunale 
“Luigi Cerruti”, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Aleramica, 
associazione che oltre a detenere la concessione della struttura 
sportiva callianese, svolge attività di calcio giovanile. Il sodalizio, la 
cui sede legale è ad Asti, è presieduto da Daniele Incardona e per 
l’annata sportiva in corso può vantare sessanta tesserati, ripartiti su 
quattro categorie: “Piccoli amici”, “Primi calci”, Pulcini” e 
“Esordienti”. Gli allenamenti e la disputa delle partite interne delle 
squadre, si svolgono interamente presso il campo di via San Pietro. Tra i bambini che 
partecipano all’attività, oltre a quelli che provengono dai comuni limitrofi, ci sono anche otto 
giovani callianesi.          

L’ATTIVITA’ A CALLIANO DELL’A.P.D. ALERAMICA

PRIMA COMUNIONE

Dopo un periodo di forzato stop causato dal Covid, sono ripresi i corsi di catechismo. 
Don Silvano, con l'aiuto di alcuni volontari, ha così potuto portare a termine un primo 
importante traguardo.

Nel pomeriggio di Mercoledì 8 Dicembre  Festa della 
Immacolata Concezione  accompagnati dall’affetto di 
genitori, parenti e amici, Elena Andreol, Davide Cavagna, 
Giulio Cavagna, Francesco Grandi e Mattia Monti hanno 
ricevuto per la prima volta il Sacramento dell’Eucarestia.
Guidati dal Parroco Don Silvano, i nostri cinque ragazzi 
hanno intrapreso  un percorso di catechismo in 
preparazione di questo passo importante per la loro vita 
spirituale. 
Nonostante la neve, che ha imbiancato le nostre colline, e la temperatura sotto lo zero, i fedeli 
hanno preso parte numerosi alla celebrazione per condividere questa giornata di festa.

Nel frattempo il catechismo continua nella preparazione dei ragazzi. Pubblichiamo gli orari se 
qualcuno si volesse aggiungere; basterà contattare Don Silvano per l'iscrizione.

ogni giovedì dalla 17,30 alle 18,20  2° anno scuola primaria
ogni giovedì dalle 18,30 alle 19,20 1° e 2° media 
ogni venerdì dalle 16 alle 16,50  3° anno primaria
ogni venerdì dalle 16 alle 16,50  4* e 5° anno primaria
ogni venerdì dalle 18,30 alle 19,30  3° medie e 1° superiore
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S. T. CALLIANO: RIVOLUZIONE!
Archiviata senza alcuna nostalgia la stagione 2021, conclusa con un deludente sesto posto, con la 
squadra che praticamente non è mai stata in corsa per il conseguimento 
della qualificazione ai playoff scudetto, la società tamburellistica 
callianese, presieduta da Paolo Belluardo, non ha perso tempo a leccarsi 
le ferite, e si è immediatamente resa operativa sul “mercato” per 
l’allestimento della compagine da schierare ai nastri di partenza del 
Campionato 2022. Le decisioni della dirigenza, sollecitate da queste 
colonne nel numero precedente, hanno portato ad un’autentica 
“rivoluzione” dell’organico, con partenze e arrivi che di fatto cambiano il 
volto della squadra e, si spera, ne aumentano la caratura. Hanno lasciato 
Calliano il fondocampista Emanuele Stracuzzi e il mezzovolo Federico 
Monferrino, oltre ai fratelli Luca e Davide Soffientino. A rimpiazzarli 
saranno il fondocampistabattitore Matteo Bertone, classe 1996, 
proveniente dal Portacomaro, il mezzovolo mancino Federico Arrobbio, 
classe 1997, proveniente dal Montechiaro vice campione d’Italia, e il 
terzino jolly Mattia Musso, classe 1995, anche lui in forza al Portacomaro 
nel 2021. Confermatissimo il capitano Federico Pavia, assieme ad Andrea 
Prai e a Roberto Cuniberti. Completerà la rosa il giovane under 21 
Riccardo Sanlorenzo proveniente dalla serie B a muro. La guida tecnica 
resterà affidata al collaudato duo Piero De Luca – Paolo Berruti. Nei 
primi due test non ufficiali, il nuovo quintetto ha affrontato il 14 ottobre 
scorso una “Selezione del Monferrato” in casa, pareggiando 18 a 18, e si è imposta poi il 24 a 
Montechiaro per 19 a 8 nel “Memorial Angelo, Beppe Tirone e Nazario Tirico” contro la squadra 
locale. Primi riscontri, in attesa di sapere il valore e il numero degli avversari che parteciperanno 
al campionato 2022. Ora la lunga pausa invernale.                      

DIFFICOLTA’ PER IL CALLIANO CALCIO
Si è dimesso l’allenatore Antonio D’Urso

Inaspettate difficoltà nel Calliano Calcio in questo primo scorcio di stagione nel 
Campionato di Prima Categoria. Situazione delicata, con problemi a livello 
societario, nella conduzione tecnica e nella rosa dei giocatori che hanno portato a 
risultati che non permettono alla squadra di abbandonare la zona playout della 
classifica. Le divisioni tra i dirigenti sulla fiducia al tecnico Antonio D’Urso 
hanno indotto quest’ultimo alle dimissioni dopo la sconfitta interna per 3 a 1 con 
il Costigliole, maturata nell’ottava giornata di campionato. Per la conduzione 
della squadra si è ricorso allora ad una soluzione “interna”, promuovendo 
allenatore Davide Pollina dalla rosa dei giocatori. La nuova guida ha prodotto una scossa, con 
risultati positivi a Canelli, successo per 2 a 1, e a Cortemilia, rocambolesco pareggio in rimonta 
per 3 a 3, ma i problemi di organico, soprattutto nel parco attaccanti, sono penalizzanti per il 
rendimento della squadra. Essendo indisponibili nel reparto offensivo Alberto Torra, Stefano 
Cipollina, Simone Elettrico e Simone Trombetta, tutti infortunati, sono stati adattati al ruolo di 
attaccanti difensori e centrocampisti, con evidenti problemi realizzativi. Il mercato autunnale ha 
visto l’arrivo di un nuovo portiere, Valerio Rapetto e dell’esterno Federico Annone, mentre sul 
fronte partenze, quella di Matteo Coggiola, accasatosi al Moncalvo in Terza Categoria. 
All’undicesima giornata il Calliano è quart’ultimo, con 9 punti a pari merito con il Cortemilia, 
frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte: 16 i gol fatti e 21 i subiti.         

MMaatttteeoo  BBeerrttoonnee

FFeeddeerriiccoo  AArrrroobbbbiioo

MMaattttiiaa  MMuussssoo

Davide Pollina



GLI EROI DEL NATALE

Un asinello scappa dalla macina e si imbatte nei neosposi Maria e Giuseppe

A Nazareth, nove mesi prima della nascita di Cristo, un giovane asino, legato alla macina del 
mugnaio, anela la libertà e sogna di far parte del corteo regale. Nel frattempo, alla giovane Maria, 
promessa sposa al falegname Giuseppe, appare un essere alato fatto di luce, che le annuncia la 
sua prossima gravidanza.Strutturato seguendo puntualmente le tappe della natività e 
aggiungendo alcuni personaggi alla storia (uno spietato soldato con due cani feroci sulle tracce di 
Maria e Giuseppe) Gli eroi del Natale inserisce un punto di vista originale, quello di una strana 
compagine di animali (l’asino, l’amico colombo; poi una pecora, i cammelli dei Magi e così via) 
che si ritrova inconsapevolmente dentro il più grande avvenimento della Storia. 
Delicato ma non banale, fedele al racconto evangelico ma senza essere stucchevole o predicatorio, 
il film enfatizza la caccia che Erode scatena dopo aver ricevuto i Magi, con gli animali 
preoccupati di salvare la coppia inconsapevole, che si sta recando a Betlemme per il censimento. 
E, una volta tanto distaccandosi dalla tradizione disneyana di tante animazioni, gli animali fanno 
veramente gli animali: sebbene tra loro si intendano alla perfezione e cerchino di avvisare e 
aiutare, gli umani sentono solo ragli e belati, restando all’oscuro di quel che sta accadendo. 
L’asinello, cui Maria ha dato il nome di Boaz, è il personaggio centrale: il suo sogno di far parte 
del corteo regale si avvererà, ma non nel modo che aveva previsto. 
E questo sembra essere il cuore de Gli eroi del Natale: uomini o animali, grazie a quella nascita 
comprenderanno quel che nel profondo desideravano, ma che non immaginavano potesse 
succedere.Di questa bella sensibilità, condita anche da alcune situazioni divertenti che 
piaceranno ai più piccoli, bisogna dar merito al regista e sceneggiatore Tim Reckart, che nel 2012 
entrò nella cinquina delle nomination all’Oscar per il miglior corto animato con il suo 
originalissimo Head Over Heels: la storia delicata di due sposi, negli anni diventati estranei, per 
poi faticosamente ricostruire una vita insieme. Una carriera che speriamo continui con altre 
prove che arrivino a un pubblico internazionale.

Cinema che Passione....

Beppe Musicco  www.sentieridelcinema.it
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 Tra quiz e.. risate !
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Ciao, come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Mirco
Ma Mirco con la C?
No, con la M. Altrimenti mi chiamerei 
Circo.

Io vado a mangiare, ti amo
Anch’io
Mi ami?
No, vado a mangiare

Buongiorno, sono Alessia di 
Vodafone. Le piacerebbe 
cambiare compagnia?
Sì, mi piacerebbe
Con chi sta attualmente?
Con mia moglie e mia suocera

Di solito non mi vanto dei miei viaggi costosi, ma 
sono appena tornato dal benzinaio.

Chiedo per un amico…ma se una che sogna è una 
sognatrice, una che ha gli incubi è un’incubatrice?

Certi giorni mi stupisco della mia 
intelligenza; altri giorni invece mi metto 
a cercare il telefono mentre ce l’ho in 
mano.



AUGURI AI NOSTRI CARI LETTORI
Con questo numero, “COMUNITA’ CALLIANO 2.0” completa il primo anno di attività dalla ripresa 
delle pubblicazioni. La redazione, nel porgere a tutti i lettori i più sinceri auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo, ringrazia per il grande interesse e sostegno ricevuti e ricorda che richieste, 
suggerimenti e lettere al direttore possono essere inviate al recapito della Parrocchia SS. Nome 
di Maria, via Galliano 25  14031 Calliano (AT) o all’indirizzo email:comunitacalliano@gmail.com, 
mentre eventuali offerte e contributi a sostegno della realizzazione del giornale possono essere 
conferiti direttamente al Direttore Don Silvano Lo Presti oppure mediante bonifico bancario al 
codice IBAN n° IT69S0608547280000000001165 specificando nella casuale “contributo per la 
stampa di Comunità Calliano 2.0”.  Ricordiamo inoltre che Comunità Calliano 2.0 è consultabile 
online sui siti della Proloco e del Comune di Calliano Monferrato
Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno dato un prezioso ed apprezzatissimo 
contributo in articoli e fotografie.


