
i suoi giovani parrocchiani, che lo
precedono in 8 (loro in bici, però!).
In quell’insolito luogo dove s’in-
contrano i Comuni di Alba, Roddi
e Diano d’Alba, don Mario è uo-
mo che vive nel presente e antici-
pa il futuro: la sua parrocchia de-
ve essere non solo il pur fonda-
mentale riferimento pastorale per
il suo gregge, ma anche strumen-
to di crescita personale in una vi-
sione di sviluppo culturale comu-
nitario. Nasce così, passo dopo
passo, con la generosità di molti, il
Centro che porta oggi il suo nome.
Innanzi tutto un luogo per stare be-
ne insieme: c’è chi scambia due
chiacchere, c’è il gruppo di “ra-
gazze” (che ho battezzato “le
Gambler Girls”)  che si concentra
sul gioco delle carte, con tanto di
“barista” che prepara ottimi caffè.
C’è chi svolge attività di segrete-
ria e chi o sta a disposizione per
qualunque necessità, foss’anche

per tirar su il morale a chi dà segno
di tristezza.
Nel centro si allestiscono mostre
anche con la frequente e preziosa
collaborazione delle maestre (di-
segni, presepi, “cosa farò da gran-
de”, gli oggetti di una volta...). Il
primo gioiellino è il teatro: 149
poltrone e spettacoli che spesso si
ricollegano con allegria a radici da
non dimenticare. Il secondo gioiel-
lino è la biblioteca di 7000 libri
(6000 già catalogati), tra cui testi
in inglese per affrontare meglio il
futuro, ma anche 200 volumi di
storia locale per approfondire il

valore delle origini, con tanto di
vivace spazio dedicato ai bambini.
E ancora: corsi e iniziative di ogni
tipo (cucito e ricamo per bambini,
ginnastica per adulti, fotografia,
letture animate per i piccoli della
scuola materna). 
Naturalmente non mancano le oc-
casioni di convivialità e svago per
rafforzare il senso di fratellanza:
pranzi della comunità, “festa degli
over 80”, gite in luoghi ricchi di
arte e cultura, partecipazione al
progetto di recupero “Ri-scarpa”,
incontri con scrittori, partecipa-
zione alla Marcia Perugia-Assisi

per la pace e la fratellanza tra i po-
poli. Davvero un fiore all’occhiel-
lo per Diano d’Alba e le sue fra-
zioni. 

Quella volta che
Dicembre 2013. Leggo che un
certo “Centro culturale e ricreati-
vo Don Mario Destefanis” aderi-
sce al progetto “Presepi in Gran-
da”. La notizia mi incuriosisce,
tanto più in quanto non sapevo
neppure della sua esistenza. Così,
insieme alla mia compagna  Clau-
dia, eccoci entrare timidamente in
una sala con la porta socchiusa.
Due uomini stanno sistemando
pezzi di presepe su tavoli e appen-
dendo su griglie fogli pieni di di-
segni colorati. Abbiamo sbagliato
data. Ci scusiamo imbarazzati ac-
cennando un dietrofront. Ma i due
ci sorridono gentili, invitandoci a
restare. Di più: con entusiasmo e
un pizzico d’orgoglio ci fanno da

guide. Non c’è dubbio: due belle
persone.
24 dicembre. Claudia ed io parlia-
mo di quando, bambini, si anda-
va con emozione alla messa di
mezzanotte. Poi ho perso la fede,
dichiarandomi apertamente ateo.
E alla messa di mezzanotte non
siamo più andati per oltre trent’an-
ni. Però quei due... così gentili e
accoglienti... mi hanno trasmesso
un senso di appartenenza alla lo-
ro comunità, addirittura di orgo-
glio. Una cosa bella, che mi man-
ca. Ma sì, andiamo a messa con
loro,male non ci fa...
Altro che male! Una chiesa gre-
mita, persone che si salutano con
affetto, giovani e bambini a inter-
pretare brani del Vangelo, a canta-
re la gioia tra sguardi d’orgoglio di
parenti e educatori, tutti a scam-
biarsi segni di pace guardandosi
dritti negli occhi mentre sorridono
con calore ... 
Credo proprio che il prossimo Na-
tale non avremo problemi di scel-
ta...

P. S. Non so come: mentre scrivo
queste parole mi pare di sentire
qualcosa di caldo che scende lun-
go una guancia. Non mi da fasti-
dio. Anzi:sembra persino che sia
entrata dentro di me e mi stia scal-
dando il cuore.

fondato nel 2009
finalità: potenziare il meccanismo
di aggregazione e cultura che ca-
ratterizza la comunità. 
Presidente: 
Nazzareno Oberto.
indirizzo: piazza della Chiesa n.
1 – 12055 San Rocco Cherasca.
numero soci: 62 

A
ccedi al sito e subito scopri
che la storia del Centro par-
te da lontano, con don Ma-

rio che organizza il suo pellegri-
naggio a Roma per l’anno santo
1950. A piedi, naturalmente. 620
km in preghiera, penitenza e sacri-
ficio. Giusto per tenere in forma
corpo e spirito, nel ricordo ancor
bruciante della recente guerra tra
fratelli. Un esempio importante per

Volontari Centro

don M. destefanis

Per informazioni
www.centrodonmariodeste-
fanis.it
Telefono: 338/17.77.744
(Beppe) 
338/31.37.305 (Claudio) -
340/83.57.546 (Bruna) 
e-mail: centroculturale.dmd -
@libero.it

Per offerte (deducibili)
Conto corrente postale
7189428

5 x 1000
Codice fiscale
90043230045

La finestra sopra il cielo
Le Onlus del nostro territorioMarco

Poli

Il presidente Oberto
e sotto il gruppo degli
attivisissimi volontari

Fare volontariato eleva la persona. Giorno dopo giorno.
Fino a superare la finestra in alto che non avevi mai visto 
per la troppa luce.
Da lì, sopra il cielo, potrai finalmente spalancarla
e vedere quanto senso in più hai dato alla tua vita


