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E’ stato sepolto nel 
cimitero di Porta-
comaro Stazione, la 
parrocchia che lo ha 
avuto come respon-
sabile per 37 anni, 
dal 1969 al 2006, don 
Evasio Capra, manca-
to all’ospedale nella 
nott e di sabato scor-
so all’età di 87 anni, 
essendo nato a Isola 
nel 1927.

Ordinato presbite-
ro il 22 giugno 1951 
con una classe molto numerosa, era stato 
viceparroco ad Antignano e poi a Marett o 
(dove aveva fatt o pure da vicario economo 
fi no al 1956), quindi era stato assegnato alla 
Catt edrale, parroco ancora ‘novello’ il can. 
Matt eo Scapino. Nel 1961 viene nominato 
parroco a Santa Caterina di Rocca d’Arazzo, 
dove resta fi no al 1969, impegnato non solo 
come prete ma anche come idraulico, mec-
canico, elett ricista e altro ancora, sopratt ut-
to al servizio dei più sprovveduti, sempre ri-
gorosamente gratis.

La stessa cosa avverrà a Portacomaro Sta-
zione, dove aggiungerà anche il servizio tra-
sporti internazionale a Ginevra per la clini-
ca oft almica, “una vita a cento all’ora”, come 
ha ricordato il suo fedelissimo Giorgio No-
senzo in un appassionato intervento a fi ne 
Messa nella matt inata di martedì.

Il vicario generale Don Croce, che ha pre-
sieduto la celebrazione eucaristica con il vi-
cario foraneo don Andrea Ferrero e il par-
roco don Francesco Salas, essendo il vesco-
vo impegnato a Roma per l’assemblea del-
la Cei, ha aggiunto un cenno all’impegno di 
don Capra nel recupero dei ragazzi intrap-
polati nella droga. “Lo faceva con competen-
za e passione, nell’ambito dell’att ività di Ri-
nascita, essendosi debitamente preparato con 
i corsi prescritt i alla non più verde età di oltre 
sessant’anni”.

Una vita dunque impegnata a tutt o ton-
do, ma certo sopratt utt o nelle att ività par-

rocchiali, dai bambi-
ni ai giovani, alle fa-
miglie e agli anzia-
ni. Non a caso era 
presente anche un 
gruppo di bimbi dell 
scuola materna par-
rocchiale, da lui mol-
to seguita.

Impegno parroc-
chiale che si era este-
so nel tempo, nel 
1991 con l’affi  da-
mento della parroc-
chia di Callianet-

to e poi nel 2001 di quella di Caniglie alla 
morte del predecessore don Giulio Raviz-
za. Tutt e le chiese hanno goduto delle sue 
cure, fi no alle più piccole come la chiesett a 
di Valmaggiore e alla sperduta chiesett a ro-
manica di Sant’Andrea immersa tra i boschi 
di Valmanera. 

Dopo tanta infaticabile att ività è giun-
to tutt avia il tempo della prova, prima con 
malatt ia e operazione poi con un grave inci-
dente proprio sulla frequentatissima statale 
che att raversa Portacomaro Stazione. Quin-
di il ritiro all’Oasi dell’Immacolata e poi in 
seminario, un ritiro che gli era costato mol-
tissimo e che aveva oscurato anche il suo ca-
ratt ere, notoriamente incline alla batt uta e 
allo scherzo (classica la sua rilevazione che 
“le capre hanno la testa dura”). Se ne rende-
va conto e ne ha chiesto scusa nel suo testa-
mento spirituale, lett o in parte da don Cro-
ce, il quale ha ricordato la gioia di don Ca-
pra (senza clamori ma molto profonda) alla 
nomina di papa Bergoglio, di famiglia origi-
naria del Bricco Marmorito proprio nel ter-
ritorio della parrocchia di Portacomaro Sta-
zione: lì nacque nel 1884 il nonno Giovan-
ni, emigrato poi in Argentina nel 1929.

Proprio in quella circostanza don Evasio 
aveva parlato con calore nella sua chiesa de-
dicata alla Madonna degli Angeli il 17 mar-
zo 2013 invitando tutt i a pregare per papa 
Francesco e a essere degni di un tale onore.

> C.V.

Nativo di Isola, è mancato all’età di 87 anni

Sepolto a Portacomaro Stazione, di cui è stato responsabile per 37 anni

Don Capra, parroco tuttofare
Il terzo concerto della sta-

gione al Castello di Belveglio 
ha costituito per il numeroso 
pubblico un’esperienza spe-
ciale: il trio Eurydice ha of-
ferto musiche stupende ese-
guite con grande maestria. 
Daniela Pisano, fl autista, già 
allieva di Marlaena Kessick, 
Claudio Giacomazzi, violon-
cellista diplomato presso il 
Conservatorio di Milano ed 
Alessandro Binazzini, piani-
sta diplomatosi al conserva-
torio di Taranto con specia-
lizzazione a Parma, hanno 
scelto un programma mol-
to gradevole. Ad accogliere 
il pubblico nel suo castello 
Marlaena Kessick, che è gen-
tile ospite ed è sempre alla ri-
cerca di occasioni per far co-
noscere ed amare la musica 
al suo pubblico.

Dalla vastissima produ-
zione di Franz JosepHaydn, 
compositore austriaco vis-
suto tra il 1732 ed il 1809, i 
concertisti hanno eseguito 
il Trio in Re Maggiore opera 
XV n. 16 (allegro, andantino, 
vivace assai); ad Haydn, che 
fu anche maestro di cappella, 
si deve l’impianto tipico del-
la Sonata. 

L’Ensemble Eurydice ha 
interpretato il Trio opera 99 
(andante un poco mosso) di 
Franz Schubert, vissuto in 
Austria tra il 1797 ed il 1828: 
nella sua breve vita ha lascia-
to una produzione di musi-
che sublimi, che sanno anco-
ra emozionare il pubblico.

Karl Maria Von Weber, 
compositore tedesco vissu-
to tra il 1786 ed il 1826 ha 
infl uenzato notevolmente la 

musica da camera: i concer-
tisti hanno eseguito il Trio 
op. 63 (allegro moderato, 
scherzo, andante espressi-
vo, fi nale) suscitando i calo-
rosi applausi del pubblico.
Molto evocativo il “bis” scel-
to per onorare l’accoglienza 
dei convenuti: la “Pavane” di 
Gabriel Faurè.

L’appuntamento al castel-
lo di Belveglio è per dome-
nica pomeriggio 25 maggio 
alle ore 16.30, con la pianista 
Sabrina Lanzi, già apprezza-
ta nelle scorse stagioni: in 
programma musiche di Be-
ethoven, Debussy, Schubert 
e Rachmaninov. L’ingresso 
è libero, come sempre, ed il 
concerto avrà inizio alle ore 
16.30.Il 2 giugno nel parco 
comunale di Belveglio, ac-
canto al capannone, nel pae-
se basso, si terrà un concerto 
dedicato alla famiglia, in cui 
i bambini, i ragazzi ed i loro 
genitori potranno conosce-
re la musica att raverso il gio-
co e la favola: le famiglie con 
bambini sott o i dieci anni ri-
ceveranno un omaggio.

Il grande evento è previ-
sto per venerdì 30 maggio a 
Portacomaro: alle 21.15 nel-
la piazza della chiesa parroc-
chiale avrà luogo un con-
certo d’eccezione dedicato 
a Sua Santità Papa France-
sco: per l’occasione Marla-
ena Kessick ha musicato al-
cuni passi dell’Enciclica “Lu-
men Fidei”, pubblicata da 
Papa Francesco il 29 giugno 
2013 sulla base del lavoro del 
grande Papa Benedett o XVI.

Interverrà il Coro Santa 
Caterina di Isola d’Asti di-

rett o da Paola Gianott i, con 
la partecipazione ecceziona-
le del celebre soprano De-
nia Mazzola Gavazzeni, e 
con il soprano Bianca Scon-
fi enza, il tenore Matt ia Pelo-
si, la fl autista Marlaena Kes-
sick e l’organista Giovanni 
Brollo. Verrà eseguito l’Ora-
torio della “Missa pontifi ca-
lis” n.1 per coro ed organo di 
Monsignor Lorenzo Perosi, 
che fu maestro della Cappel-
la Sistina originario di Torto-
na. Verrà eseguita l’“Ave Ma-
ria” di Giuseppe Verdi, men-
tre un’altra novità riguarde-
rà il musicista astigiano Fla-
vio Durett o: verrà eseguita la 
sua “Non restare in silenzio”. 

Sabato 31 maggio alle 
21.15 a Montegrosso d’Asti 
presso la chiesa dei Batt uti 
nel centro storico si terrà un 
concerto, sempre ad ingres-
so libero, con Bianca Scon-
fi enza, soprano, Marlaena 
Kessick, fl auto e Larysa La-
venets, pianoforte. in pro-
gramma musiche di Vival-
di, Falconieri, Vinci, Cho-
pin, Lehar, Gossec, Bizet, 
Kessick.

Presto verranno fornite ul-
teriori notizie su altri concer-
ti organizzati dall’Ente Ca-
stello di Belveglio. Chi voles-
se contribuire in modo co-
strutt ivo a sostenere la cul-
tura musicale potrà devolve-
re il 5 per 1000 dell’IRPEF 
all’Ente Concerti Castello di 
Belveglio scrivendone il Co-
dice Fiscale nello spazio ap-
posito nei vari modelli per la 
dichiarazione dei redditi. Il 
codice è 82004280052.

> Paola Filippa 

Verrà eseguita per la prima volta a Portacomaro venerdì 30 maggio

La Kessick ha musicato la Lumen Fidei

Il tema del messaggio del Santo Pa-
dre Papa Francesco per la 48ª Giorna-
ta Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali, che si celebra quest’anno in tutt o 
il mondo domenica 1° giugno 2014, si 
pone in strett a continuità con la tema-
tica dell’anno scorso (Reti sociali: por-
te di verità e di fede;nuovi spazi di evan-
gelizzazione), perché approfondisce la 
rifl essione sul modo di essere, di vive-
re da cristiani nel mondo digitale, por-
tando nel Web e nei suoi luoghi ed am-
bienti, ad esempio in Internet, Face-
book, Twitt er, Instagram, WhatsApp 
l’impegno, l’entusiasmo, il coraggio di 
aprire nuovi spazi di incontro e di soli-
darietà tra tutt i e “questa è cosa buona, è 
un dono di Dio” (dice Francesco).
La comunicazione come prossimità.

Ma non tutt a la comunicazione aiu-
ta ad essere vicini, a condividere, a dia-
logare con sincerità ed apertura di cuo-
re. Le reti digitali sono spazi anima-
ti non da fi li, ma da persone: sta a noi 
che le usiamo quotidianamente, ren-
derle esperienza di vita, accett ando le 
diff erenze di pensiero e di azione dei 
nostri eventuali interlocutori att raver-
so forme di dialogo, quella che viene 
dett a <armonia nella diversità>: in tal 
modo si favorisce “la cultura dell’in-
contro, che ci chiede non solo di dare, 
ma anche di ricevere dagli altri.” (cfr. 
Messaggio di papa Francesco).

A questo proposito, come aff erma il 
Santo Padre nell’Esortazione Aposto-
lica “Evangelii Gaudium”(n.87), “sen-
tiamo la sfi da di scoprire e trasmett ere 
la “mistica” di vivere insieme, di me-
scolarci, di incontrarci, di prenderci in 
braccio, di appoggiarci, di partecipare 
a questa marea un po’ caotica che può 
trasformarsi in una vera esperienza di 
fraternità, in una carovana solidale, in 

un santo pellegrinaggio”. 
Ma per far ciò, il papa ci ricorda che 

dobbiamo acquisire “un certo senso di 
lentezza e di calma. Questo richiede tem-
po e capacità di fare silenzio per ascolta-
re”. Occorre, cioè, coltivare il deside-
rio di ascolto dell’altro e di conoscen-
za della sua cultura e delle sue tradi-
zioni. Pensiamo quanto ciò sia vero, in 
un’epoca di grandi migrazioni di popo-
lazioni, di singole persone che ci tro-
viamo accanto all’improvviso anche 
qui in Asti e che, magari, arrivano dalle 
“periferie del mondo” e che, quando ri-
escono, con internet comunicano con i 
loro cari lontani! Non a caso nel Mes-
saggio 2014 viene evocata la “parabo-
la del buon samaritano, che è anche un 
buon comunicatore”, perché non pas-
sa oltre (il ferito a terra non è come 
lui…), ma è lui che si fa prossimo, che 
si fa simile a quell’uomo ferito; non 
solo, ma si carica di quel corpo e del-
la sua dignità off esa e lo affi  da all’oste, 
che coinvolge nel dono della prossimi-
tà. Così nelle strade digitali, non ba-
sta essere connessi: possiamo incon-
trare e, a nostra volta, donare tenerez-
za, att enzione, lasciandoci coinvolgere 
in prima persona, perché i media non 
sono neutrali e non sono soltanto am-
plifi catori del male, presente, come si 
sa, in qualsiasi altro ambiente di vita. 
Francesco lo ripete spesso: preferisce 
una Chiesa accidentata, una Chiesa-
ospedale da campo che non una Chie-
sa malata di autoreferenzialità, chiede 
di aprire le porte anche nell’ambiente 
digitale, che è il nostro quotidiano ne-
gli spazi della prossimità e quindi del-
la missionarietà. Certo, con l’icona di 
Gesù che si accompagna ai discepo-
li di Emmaus e spiega loro pacatamen-
te le Scritt ure, le Chiese locali devono 
inserirsi con più evidenza nella rete nel 

< dialogo con gli uomini e le donne di 
oggi per comprenderne le att ese, i dub-
bi, le speranze> e riscoprire seriamen-
te con gli interlocutori la bellezza del-
la fede, dell’incontro con Cristo, che 
apre sempre alla gioia. E per questo < 
la nostra comunicazione sia olio profu-
mato per il dolore e vino buono per l’al-
legria> . Ma il Papa nelle sua concre-
tezza lancia anche un ulteriore appel-
lo, anzi una sfi da che richiede energie 
fresche e un’immaginazione nuova: 
“Non abbiate timore di farvi citt adini 
dell’ambiente digitale”, il che signifi ca 
che lì nella piazza=nell’agorà della rete 
deve essere presente in modo signifi ca-
tivo la chiesa= l’ecclesia, per contribui-
re all’elaborazione del bene comune in 
ogni territorio. 

Infi ne -Camminare, osservare, rac-
contare- lo stile che Papa Francesco 
con questi tre verbi indica agli opera-
tori della comunicazione, come aff er-
ma il dirett ore de’ “Il Segno”. 

Quindi andare in mezzo alla gente, 
vivere la loro vita e osservare la real-
tà che ci circonda: farne motivo di si-
lenziosa rifl essione prima di racconta-
re con lo strumento mediale a noi più 
consono, impegnando sì la nostra com-
petenza, credibilità personale, capacità 
di ascolto, linguaggio chiaro e adegua-
to, ma sopratt utt o avendo l’att itudine a 
scoprire il volto dell’altro in una imme-
diata comunicazione di prossimità.
> Adriana Marchia, Comunicazioni Sociali

Per il Messaggio della Giornata:
http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/

Nell’ultima seduta dell’anno pastorale, il Consiglio Pastora-
le Diocesano (CPD), radunatosi venerdì scorso nel salone del 
seminario, ha continuato la riflessione sull’Esortazione Apo-
stolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco.
I membri del CPD erano stati invitati a incontrarsi nelle pro-
prie realtà di appartenenza: vicarie, uffici, comunità religio-
se, gruppi… per analizzare i contenuti del documento. Molti 
di loro hanno condiviso i contributi raccolti, che qui presen-
tiamo per temi.

L’evangelizzazione1.  deve avvenire: attraverso relazioni 
personali che portino al contatto con Cristo; in uno sti-
le di povertà, umiltà, gioia e serenità, virtù richieste an-
che ai sacerdoti; accogliendo, ma anche invitando e an-
dando a trovare le persone; partendo con fiducia, senza 
preoccuparsi troppo di una preparazione approfondita 
e che spesso risulterebbe comunque solo teorica; sco-
prendo che andando verso i poveri e i semplici, saremo 
da loro rievangelizzati; cercando di incontrare la vita e le 
situazioni reali della gente. 
Proposte:2.  “ministero della soglia”, che assicuri una 
presenza discreta di accoglienza e ascolto per tutti colo-
ro che entrano in chiesa; “pastorale condominiale”, fat-
ta di incontri propiziati da un condòmino/operatore pa-
storale in veste di facilitatore della prima aggregazione; 
“bacheca on line” di disponibilità a varie forme di volon-
tariato, in modo da incrociare necessità e risorse; “car-
tellonistica” all’esterno delle chiese con slogan e inter-
rogativi che partono dal vangelo; “pietà popolare” come 
occasione da offrire a persone nuove.
Le omelie3.  sono state oggetto di un’indagine condotta 
in una quindicina di parrocchie della Zona Nord, a cui 
hanno risposte circa centocinquanta persone; le valu-
tazioni sono state benevole; seguirà una presentazione 
nelle prossime settimane.
Un esame di coscienza4.  è stato suggerito sui limiti per-
sonali e comunitari, culminando nella domanda: accet-
to una conversione nello stile di essere cristiano e nel-
le strutture pastorali?, ma anche nell’interrogativo sul 
voto imminente, che ai cristiani richiede una condanna 
della doppia morale, una per la vita civile, un’altra per la 
vita di fede. 

La condivisione è terminata soltanto a causa dell’agenda che 
richiedeva di passare agli altri argomenti all’ordine del giorno, 
tra cui il Convegno Ecclesiale di Firenze del 2015, il Congres-
so Eucaristico Diocesano del 2016 e l’emergenza profughi.
Indubbiamente gli stimoli derivanti dalla “Evangelii Gau-
dium” sono stati moltissimi e serviranno anche a Mons. Ve-
scovo come spunti per la redazione della prossima lettera pa-
storale.

Consiglio Pastorale diocesano
e gli stimoli della Evangelii Gaudium

Il 1° giugno Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

“Comunicazione al servizio
di un’autentica cultura dell’incontro”

Lunedì 2 giugno a Belveglio concerto per le famiglie

Don Capra tra Giorgio Nosenzo e don Croce il 17 marzo 2013


