
CR*NAE& P&R.KSCCF§ §&L§

Ancora uno sguardo sull' estate...
llna riflessione di Andrea Macco

flECO DELLE NOSTRE MONTAGNE:
LA VOCE DEL CAMPANILE
"ll suono della tromba diaentaaa sempre più intenso:

Mosè parlaoa e Dio gli rispondeoa con ooce di tuono."
Es L9,19

hi di noi non si è mai fermato alf improv-
viso, qualunque cosa facesse, perché rag-

giunto dal suono del tintinnabulum? CosÌ

un tempo era chiamata la campana, corr questo

termine latino onomatopeico, ossia in grado di
darci un immediato riferimento evocativo al suo

suono.

E chissà se san Paolino, vescovo di Nola nel
V secolo al quale si attribuisce l'invenzione del batacchio alf interno della cam-

Il campanile di San Martino



La campana dell'alta luce

par.a, del suo conseguente uso nelle chiese e del primo campanile del mondo
cristiano, chissà se aveva previsto il successo e il perdurare nei secoli del suono
della campana associata ai campanili delle chiese, dei monasteri, delle cappelle
nelle nostre città, nei nostri paesi, sulle nostre montagne?

Vero è che in molte città sono state emanate restrizioni sul suono delle cam-
pane/ specie nelle ore notturne, ma tutt'ora le campane continuano a scandire la
vita di ogni Chiesa locale (Chiesa intesa come comunità): matrimoni, funerali,

La campana di Natre Dame des montagnards
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feste patronali, so-
lennità, Messe della
Domenica, fino al
suono delle 12 (qui
in Valle 11.30) per
la recita dell'Ange-
lus... E per ognuno
di questi eventi la
campana suona di-
versamente. Chi l'a-
scolta comprende,
in questo modo, di
quale evento si pos-
sa trattare.

"La aoce delle
carnpane esprime in
certo qual modo i sen-
timenti del popolo di Dio quando es-ulta e quando piange, quando rende grazie o eleaa
suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo,' maiifesta il mistero della sua unità
in cristo signore" recita il benedizionale deùituate romano, aggiungendo que_
sta preghiera: "Gloria a te, o padre: nella prima alba del mondo nii Trito risuo)nore
la tua rtoce all'orecchio dell'uomo e lo hai inaitato alla comunione con la aita dioina
welandogli i tuoi misteri e indicandogli le oie de:lla saloezza; a Mosè tuo serao hai ordi-
nato di chiamare a raccolta con tromie d'argento il popolo eietto; e ora non disdegni che

Cappella di Cuneaz

Cappella di Vascoccia



C elebr azione euc ari stic a
alla Ealconetta

nella tua Chiesa risuonino i
sacri bronzi che inaitano

i fedeli alla preghiera. Be-

nedici queste camPane a te

dedicate; fa' che i membri

della tua famiglia, all'udir-
ne il richiamo rioolgano a te

il loro cuore; e parteciPando

alle gioie e ai lutti dei fra-
telli, si raccolgano nella tua

casa, per sentire in essa la

presenza di Cristo, ascolta-
're 

la tua parola e aprirsi a te con fiducia filiale nella grazia del tuo Spirito'"

Vero è che da luogo a luogo, da comunità a comunità, le tradizioni diffe-

riscono: a volte la caÀpan, ,ùoru quindici minuti prima dell'evento, a volte

mezz'oraprima, a voltè un'ora prima, a volte addirittura a1la vigilia' Ma sem-

pre il suono della campana, con la sua profondità, riesce a ProPagarsi ovunque

e difficilmente può essere inascoltato o ignorato'

Ciò mi porta a patlate di quanto accaduto quest'anno in occasione della

Santa Messa sulla Éalconetta il 14 di agosto: durante La celebrazione ci giun-

se agli orecchi il suono di una campana! In
particolare al momento della consacrazio-

ne e in quello del silenzio, dove si ricorda-

no i defunti (gli Alpini del Passo Gavia, tut-
ti i caduti della montagna e, quest'anno in
particolare, le vittime del crollo del ponte

Morandi di Genova a un anno dal terribi-
1e evento e il ritomo alla Casa del Padre di
Giorgio Francia, che per anni fu il promoto-
re di questa bellissima celebrazione a 3000

metri d'altezza).'Da dove provenivano
quei rintocchi? Da dove l'eco del campani-
1èl Era la campana della chiesa parrocchia-
le di San Martino di Antagnod, 1300 metri
più a valle! Scoprii successivamente che la

campana aveva suonato ininterrottamente
dalte L1.00 alle 11..45, ossia per tutto il tem-

po in cui, sulla vetta più alta del territorio
parrocchiale, si innalzava a Dio il nostro
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Notre Dame des montagnays aVascoccia

ringraziamento, la nostra offerta,la nostra semplice e povera preghiera, resa
piena di grato stupore difronte allo spettacolo che la vetta sa riservare.

Il suono della campana univa, in questo modo, chi era rimasto a valle con
chi era lassù, sulla cima... In fondo noi da lassù portavamo in cuore tante perso-
ne rimaste giù, mentre chi era a valle poteva pensare a chi era salito con il fisico
sulla montagna o, come dice il canto, con I'anima sulle Sue Montagne.

Vorrei allora concludere questi pensieri sulle campane, in stretto collega-
mento con il nome che reca proprio questo bollettino, con le parole di un Papa
che amava molto la montagna e che - correva l'anno 1990 - fece pure visita alla
nostra Valle:

,,È una bella cosa ascoltare il suono delle campane, che cantano la gloria del
Signore da parte di tutte le creature. Ciascuno di noi porta in sé una campa-
na molto sensibile. Questa campana si chiama cuore. Questo cuore suona e mi
auguro che il vostro cuore suoni sempre delle belle melodie» (San Giovanni
Paolo II).

Andrea Macco *

* Autore del libro su Enneagramma e Preghiera "Malattia e Santità - Conosci
daaaero te stesso?" disponibile su Amazon.
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