


Le 12 Fraternità pastorali 
della Diocesi di Saluzzo





INTRODUZIONE

Insieme alla Lettera Pastorale del vescovo, che contiene le indicazioni pastorali 
per il prossimo Triennio, viene offerto come ogni anno questo strumento utile 
per seguire il cammino dell’Anno pastorale 2017/18.  
Vi si trovano alcune indicazioni di fondo e parti complementari alla Lettera. 
Contiene la presentazione dell’icona artistica, la proposta di preghiere utiliz-
zabili negli incontri di pastorale e l’indicazione di alcuni testi magisteriali di 
accordo con il tema proposto. 
Contiene inoltre il calendario diocesano di cui tener conto nella program-
mazione zonale e parrocchiale, e nella seconda parte la presentazione degli 
Uffici pastorali e delle realtà presenti in diocesi. 
Dovrà giungere nelle mani dei membri dei Consigli pastorali parrocchiali e di 
tutti coloro che hanno a cuore la vita della Chiesa. 
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Il cammino pastorale che riparte non prevede quest’anno una nuova Lettera 
del Vescovo. Il riferimento è alla prima Lettera di Mons. Bodo, Fraternità in 
cantiere, pensata per il triennio pastorale. Le principali indicazioni per l’Anno 
2018/19 che comincia sono invece racchiuse nel libretto che hai in mano. 
Nella prima parte, insieme ai contenuti solitamente proposti e al calendario 
diocesano annuale, si trova un’ampia esortazione del vescovo Cristiano che 
rilancia l’invito alla Fraternità, anche in occasione dei numerosi cambi di par-
roci resi necessari nell’ottica delle Fraternità pastorali. Novità è pure il percorso 
per il Diaconato, a cui si vuole dare in diocesi maggiore attenzione. Nella se-
conda parte vi è la presentazione delle realtà pastorali presenti in diocesi, cia-
scuna con una ricca proposta per il nuovo anno.  

Ci auguriamo che il presente strumento sia utile e maneggevole per accom-
pagnare l’intenso cammino che ci apprestiamo a percorrere, in fraternità!  

Il libretto dovrà giungere nelle mani dei membri dei Consigli pastorali parroc-
chiali e di tutti coloro che hanno a cuore la vita della Chiesa. 
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IL CAMMINO ANNUALE

 I RIFERIMENTI 
Vengono qui richiamati i principali riferimenti che indirizzano il nostro la-
voro e costituiscono occasioni a cui ispirarci.  

 

DALLA LITURGIA 

• CALENDARIO LITURGICO. E’ il primo riferimento nella vita della diocesi 
e della parrocchia. 

• VANGELO DOMENICALE:   

- MARCO (fino all’Avvento) 

- VANGELO di LUCA (nuovo anno liturgico). Presenta Gesù volto del  
  Padre misericordioso. Vangelo del grande slancio missionario. 

 

DALLA CHIESA 

CHIESA UNIVERSALE 

• Subito, ad ottobre 2018, il grande evento del Sinodo (XV Assemblea ge-
nerale ordinaria) dedicato a I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale. Abbiamo tra le mani l’Instrumentum Laboris. Sono reperibili 
numerosi contributi delle Conferenze episcopali. Sarà bene seguire il 
dibattito ed accompagnare con la preghiera lo svolgersi dell’assemblea 
nel mese di ottobre. 

• Papa Francesco continua a scuotere e ad illuminare la Chiesa con il suo 
vivace magistero che la spinge sulla strada del rinnovamento che ha 
come sfondo il Concilio Vaticano II. Ai tre Documenti cardine: EVANGELII 
GAUDIUM (2013) sul ripensare la Chiesa in apertura missionaria; LAU-
DATO SI’ (2015) nuovo approccio al discorso sociale della Chiesa a par-
tire dalla questione ecologica; AMORIS LAETITIA (2016) sulla centralità 
della vocazione famigliare, si è aggiunta l’Esortazione GAUDETE ET EX-
SULTATE (2018) sulla comune vocazione alla santità nel mondo con-
temporaneo il cui riferimento diretto è il capitolo V di Lumen Gentium. 
Restano attuali le indicazioni offerte al termine dell’Anno santo 2016 
nel documento MISERICORDIA ET MISERA. 

• L’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino (agosto 2018) e la Gior-
nata Mondiale della Gioventù a Panama (gennaio 2019) potranno of-



IL CAMMINO ANNUALE

6

frire ulteriori spunti per il cammino ecclesiale delle famiglie e dei gio-
vani. 

 
CHIESA in ITALIA 

• Si avvia alla conclusione il DECENNIO CEI 2010-2020 dedicato all’EDU-
CAZIONE: Educare alla vita buona del Vangelo.  

• Il decennio della Chiesa in Italia è stato segnato dal 5° CONVEGNO EC-
CLESIALE: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (Firenze, novembre 
2015). Suo frutto è l’impostazione della vita cristiana e del lavoro pa-
storale attorno a cinque verbi: Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Tra-
sfigurare. Il Convegno ha attuato e proposto uno stile ‘sinodale’ per il 
rinnovamento di ogni realtà di Chiesa. 

 

CHIESA DIOCESANA 

• La Lettera pastorale Fraternità in cantiere (2017) continua ad offrire 
la base per il cammino pastorale 2018/19, articolato su tre grandi campi 
di impegno: la Famiglia, i Giovani, la strutturazione della Diocesi in Fra-
ternità Pastorali. I numerosi cambi nel clero di questi mesi possono of-
frire occasione per un positivo rinnovamento nella pastorale locale. 

 

GLI STRUMENTI CONCRETI: 
• ICONA ARTISTICA: lo sposalizio della Vergine (H. Clemer)L 
• INNO: La vera gioia (M. Frisina)da dei piedi (affco 
• CALENDARIO PASTORALE 
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Matteo 7, 24-29 
 
«Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è si-
mile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata 
sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, 
e la sua rovina fu grande».  
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono 
stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE
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EDIFICATI SULLA ROCCIA 
Il discorso della montagna (Mt 5-7) si conclude con un accento sul «fare» 
che non ha nulla a che vedere con l’attivismo, ma rimanda all’ascolto ob-
bediente che mette in pratica la Parola. Il discorso della montagna è 
giunto ormai a conclusione; ed è tempo di scendere dal monte per met-
tere a frutto l’insegnamento del Maestro; ma c’è un «come» da ricordare! 
Infatti non basta l’ascolto, né l’invocazione del Nome e neppure una bella 
lectio divina. Il riconoscimento avverrà passando per la porta stretta 
(7,13-14), sulla base dei frutti (7,15-20), facendo «la volontà del Padre mio 
che è nei cieli» (7,21), costruendo così la propria casa sulla roccia. 

Ecco come si costruisce la propria casa sulla roccia: 

7,24 Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà si-
mile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25 E cadde 
la pioggia e strariparono i fiumi e soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa ed essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 

26 Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile 
a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27 E cadde la 
pioggia e strariparono i fiumi e soffiarono i venti e si abbatterono su quella 
casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 
Il «perciò» iniziale intende precisamente rispondere alla domanda sul 
«come» il cristiano e la comunità a cui appartiene possono attuare il pro-
gramma delle Beatitudini e dell’intera istruzione della montagna. Si tratta 
di una parabola assai semplice, articolata in due quadri contrapposti, de-
scritti con le stesse parole e le stesse immagini. Matteo, quasi a voler in-
culcare l’insegnamento, mette in atto lo stile della ripetizione letterale, 
sia nel paragonare l’ascolto e l’esecuzione delle parole alla costruzione 
della casa, sia nella descrizione dell’irrompere della tempesta. L’antitesi 
è tra il fare e il non fare, evidenziato da una triplice contrapposizione: sag-
gio / stolto, costruzione sulla roccia / costruzione sulla sabbia, stabilità 
della casa / crollo della casa. Quest’ultima contrapposizione è la più sot-
tolineata, grazie anche ai cinque καί (e) che nella descrizione della tem-
pesta fanno l’effetto di cinque martellate (7,25.27).  
La parabola trae lo spunto dal simbolo della casa. Essa definisce non solo 
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l’abitazione, ma anche e soprattutto la nostra vita e i nostri progetti più 
importanti, sia personali che comunitari; non si dice forse «costruire la 
propria vita» o «costruire la famiglia»? Ora, ci ricorda la parabola, non si 
può edificare la nostra vita personale e comunitaria prescindendo dal Si-
gnore, proprio come prega il salmo: «Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori; se il Signore non vigila sulla città, invano 
veglia la sentinella» (Sal 127,1).  
Questa parabola di Matteo è la più rabbinica di tutte le parabole del-
l’evangelista, soprattutto per la caratteristica insistenza sul «fare» (CEI: 
«mettere in pratica», 7,24.26), che in teologia rabbinica precede addirit-
tura l’ascoltare. Certamente la condizione inderogabile è l’ascolto, sulla 
scia del comandamento principale: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5); ma l’accento è sul fare. 
La parabola contrappone due figure: quella dell’uomo saggio e quella 
dell’uomo stolto; la differenza però tra le due figure non va cercata sul-
l’ascolto, perché entrambe ascoltano la medesima parola, ma in qualcosa 
di successivo, cioè sul fare. 
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Saggio è colui che fa ciò che ha ascoltato; stolto è colui che ritiene che 
basti ascoltare, capire e programmare. Il saggio non è semplicemente il 
prudente, ma colui che pone il vangelo al primo posto, senza compro-
messo alcuno; il termine del confronto, per stabilire se e che cosa sce-
gliere, non è se stessi, né l’equilibrio fra le parti, ma il primato del Regno. 
A differenza della parabola rabbinica che punta su un fare relativo alle 
opere, la parabola di Matteo evidenzia chiaramente che l’oggetto del fare 
sono «queste mie parole», ripetuto due volte (7,24.26), dove l’aggettivo 
possessivo «mie» in greco precede gli altri due termini! Si tratta di sotto-
lineare pienamente l’insegnamento stesso del Maestro.  
Ma a quali parole si fa riferimento? Dicendo «queste mie parole» Gesù 
non si riferisce al suo insegnamento in generale, ma a questo insegna-
mento, cioè al discorso della montagna, di cui la parabola costituisce la 
conclusione. In questo discorso Matteo oppone con forza alla giustizia 
degli scribi e dei farisei una nuova giustizia: «Se la vostra giustizia non 
sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno 
dei cieli» (5,20). L’evangelista non intende una superiorità nell’ordine della 
quantità o di nuovi precetti (più digiuni, più elemosine, più preghiere), ma 
di una superiorità qualitativa, incentrata sul primato dell’amore («Amate 
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano»: 5,44) e sulla li-
berazione dall’affanno circa i beni terreni («Perciò non preoccupatevi per 
la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, 
di quello che indosserete…»: 6,25). In tal modo Gesù riconduce la selva 
dei precetti giudaici a un centro semplice, chiaro e dinamico: al primato 
della carità; proponendo poi la liberazione dall’affanno e dall’attacca-
mento al denaro, invita a costruire la propria «casa» sulla parola di Dio, 
anziché sulla sicurezza del denaro. 
In particolare poi l’espressione «queste mie parole» fa riferimento alle pa-
role di Gesù immediatamente precedenti, da cui dipende il «perciò» ini-
ziale della parabola: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» 
(7, 21).  
La condizione per entrare nel regno dei cieli è quella di fare la volontà 
del Padre di Gesù e in questa affermazione fondamentale risuona il 
«cuore» del discorso della montagna, costituito dalla preghiera del Padre 
nostro (6,9b-13), con particolare riferimento all’invocazione «Sia fatta la 
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tua volontà» (6,10b). Il passo di 7,21 è cruciale, proprio perché vi compare 
l’importante formula «Padre mio».  
C’è chi parla continuamente di Dio, ma poi dimentica di fare la sua vo-
lontà; c’è chi si illude di lavorare per il Signore («Signore, Signore, non ab-
biamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo 
compiuto molti prodigi?»: 7,22), ma poi scoprirà nel giorno del giudizio di 
essergli sconosciuto («Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi 
che operate l’iniquità!»: 7,23). 
Con queste forti parole Matteo non polemizza contro i pagani, ma si ri-
volge alla comunità cristiana, dove c’è il rischio di una preghiera che non 
si traduce in impegno o di un ascolto che non diventa pratica di vita. Non 
si tratta di una esaltazione unilaterale del fare a scapito dell’ascoltare, 
bensì di affermare la necessità non di un fare qualsiasi, ma del fare la ca-
rità; con un ultimo ammonimento: c’è chi crede di essere dalla parte del 
Signore e invece gli è del tutto sconosciuto (7,23), e c’è chi è convinto di 
non averlo mai incontrato, e invece lo ha incontrato (25,37-40). 
Concludendo, vivere la parola di Gesù equivale a costruire la propria casa 
e la propria comunità sulla roccia. E la roccia che non delude è Dio stesso, 
perciò lo preghiamo con le parole del salmista: 

 

«In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; 

  difendimi per la tua giustizia. 

  Tendi a me il tuo orecchio, 

  vieni presto a liberarmi. 

  Sii per me una roccia di rifugio, 

  un luogo fortificato che mi salva.  

  Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, 

  per il tuo nome guidami e conducimi» (Sal 31,2-4). 



La Chiesa, popolo di Dio, è chiamata a vivere la comunione, abitando lo 
spazio che la Trinità stessa lascia a ciascuno di noi, perché possiamo par-
tecipare alla sua stessa comunione. 
Le comunità e le famiglie sono i soggetti protagonisti. In esse si riconosce 
il luogo in cui si ritrova l'equilibrio necessario tra l'amare e l'essere amato 
e lo spazio in cui il Vangelo può essere accolto come esistenza umana 
buona. 
Papa Benedetto XVI così è intervenuto circa il protagonismo delle famiglie 
cristiane nell'evangelizzazione: «Come sono in relazione l'eclissi di Dio e 
la crisi della famiglia, così la nuova evangelizzazione è inseparabile dalla 
famiglia cristiana»1. 
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1BENEDETTO XVI, Discorso alla plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia, in L'Osservatore Ro-
mano, 2 dicembre 2011, 8.



Quando tra le mura di casa regna l'amore, esse diventano il luogo della 
prima evangelizzazione. Ciò che più è necessario affinché questo avvenga 
è la relazione della famiglia con Dio: una preghiera insieme, il partecipare 
all'Eucaristia, l'accostarsi al sacramento della Riconciliazione, per riconci-
liarsi con Dio e con se stessi ed aprirsi al perdono dell'altro o dell'altra. 
La famiglia soggetto di evangelizzazione ci aiuta a riscoprire la qualità 
della condivisione della fede e al tempo stesso la qualità dell'annuncio, 
proprio perché segue la via degli affetti, dell'amicizia, dell'attaccamento, 
della tenerezza, della gioia, dei sentimenti positivi e negativi. E' una via 
capace di trasformare le idee, i pensieri, gli ideali in concretezza e testi-
monianza. 
In primo luogo occorre osservare con occhio attento e ascoltare con 
orecchio teso la realtà della vita delle famiglie di oggi, la situazione nella 
quale vivono, per conoscere le gioie e le angosce, le speranze e le paure 
che esse vivono.  
Per questo la Chiesa di Saluzzo quest'anno metterà al centro il soggetto 
famiglia, perché ritrovi in essa una strada che ci apre a vivere l'atteggia-
mento della comunione, rendendoci consapevoli della bellezza del-
l'amore, ma anche delle sue fatiche e debolezze che ognuno di noi vive. 
Così si esprime Mons. Vincenzo Paglia: «La Chiesa deve presentarsi sem-
pre più come la “famiglia delle famiglie”, anche di quelle ferite, bisognose 
di sostegno e di amore. Immediatamente il pensiero va all’antico detto 
di San Cipriano: “Se si ha la Chiesa per Madre è più facile sentire Dio come 
Padre”»2. 

E così si esprimono i Vescovi del Piemonte:  
Il Papa ha invitato tutta la Chiesa a un profondo ripensamento di stile, 
linguaggi e gesti per accompagnare la coppia e la famiglia nell’attuale 
cambiamento d’epoca. In comunione con questo insegnamento, i vescovi 
del Piemonte intendono illuminare il Vangelo della famiglia e accostarsi 
a tutte le frontiere della fragilità, proponendo alcuni orientamenti pasto-
rali3. 

LA PAROLA DEL VESCOVO
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2V. PAGLIA, La famiglia soggetto di evangelizzazione, Intervento all’assemblea generale del Sinodo 
dei Vescovi – 15 ottobre 2012. 

3CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, Nota pastorale su Amoris laetitia, 
«Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito» (Sal 34,19) accompagnare, discernere, integrare, 16 gen-
naio 2018. 



Fraternità pastorali 
Essere Chiesa in uscita significa seguire Gesù nel dare la vita. Questa è la 
missione di Gesù e diventa anche la nostra missione. 
Essere Chiesa che vive la dimensione missionaria significa annunciare 
nella forma dell'evangelizzazione. Questo non è altro che guardare a 
Gesù, alla sua vita per farne esperienza e donarla ad altri. 
Naturalmente si tratta di un cammino da percorrere, ma è un cammino 
che si può fare solo insieme, come Chiesa, come popolo di Dio chiamato 
a camminare insieme, a vivere la logica della condivisione, della collabo-
razione, della comunione. 
La Chiesa è popolo di Dio che cammina insieme, luogo in cui ogni per-
sona, nel seguire Cristo, vive da figlio di Dio, facendosi missione all'altro, 
al fratello, alla sorella e gode del servizio proprio e altrui. 
Stiamo insieme, condividiamo ognuno la vita degli altri, che significa gioire 
con chi gioisce, piangere con chi piange (Rm 12, 15), farsi debole con i 
deboli, farsi tutto a tutti (1Cor 9,22). 

LA PAROLA DEL VESCOVO
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Colle Don Bosco - Festa dei Ragazzi 2018



In questa vita di comunione ognuno è chiamato ad una responsabilità 
diversa.  
Su questa base e sul fondamento che è Cristo, occorre un cambiamento, 
occorre un annuncio della Buona Notizia che ci dice che è possibile una 
vita bella, buona e giusta secondo il Vangelo. 
Lo stile e la logica della comunione si trova alla base delle Fraternità pa-
storali. 
Esse non vogliono essere delle sovrastrutture ma essere al servizio della 
missione della Chiesa, si può pensare a un modo nuovo di fare pastorale 
evidenziando la comunione e il servizio, non solo ed esclusivamente un 
metodo organizzativo con le sue strategie, ma semplicemente il desiderio 
di esprimere e offrire un servizio che non guardi dall'alto al basso le per-
sone ma nella condivisione di vita e di fede, di collaborazione e di parte-
cipazione. 
Sicuramente questo è già possibile nelle parrocchie; infatti la loro pre-
senza favorisce una presenza della Chiesa molto forte in un particolare 
territorio, con la possibilità di essere vicini alla gente. Sappiamo però che 
nell'epoca contemporanea il nostro vivere è segnata dall'individualismo 
e questo mina anche la vita delle comunità cristiane, che rischiano di ri-
piegarsi su di esse e di chiudersi nei particolarismi. 
Occorre quindi aprirsi ed entrare in una logica "nuova" che è quella del-
l'uscita, della missionarietà, la logica dell'amore che ci spinge a cercare 
comunione, ad entrare in relazione con realtà che si trovano anche vicine 
a noi, ma che rischiamo di non vedere, proprio perché troppo vicine. 
Ecco allora che l'invito è quello di fare fraternità con coloro che ci sono vi-
cini, del costruire famiglia. 
L'Arcidiocesi di Torino in Orientamenti e Norme per le Unità Pastorali ci 
può venire incontro dando questa definizione di Unità Pastorali. 
L'unità pastorale è un soggetto pastorale che intende raggruppare alcune 
comunità parrocchiali di uno stesso territorio, metterle nella condizione 
di costruire insieme opportunità pastorali, sotto la guida di un modera-
tore, al fine di attuare meglio la comunione e missione trinitaria alla luce 
degli orientamenti del Piano Pastorale4.  
Le caratteristiche più importanti che desidero sottolineare sono l'essere 

4Orientamenti e Norme per le Unità Pastorali dell'Arcidiocesi di Torino, prima edizione 2003; nuova 
edizione aggiornata 2009.   
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fraternità, il vivere la dimensione missionaria, l'abitare il territorio e la mi-
nisterialità. 
L'essere fraternità implica il vivere la fraternità, sia quella presbiterale sia 
quella che permette la comunione ecclesiale, in cui la Chiesa è conside-
rata come il popolo di Dio che nella diversità dei carismi e dei ministeri 
cammina insieme seguendo il Signore che continuamente chiama. 
Vivere la dimensione missionaria significa affermare che tutta la Chiesa 
vive questo atteggiamento. Così si è espresso Papa Benedetto XVI nel 
Messaggio per la XLV giornata mondiale di preghiera per le vocazioni nel 
2008: «La Chiesa è missionaria nel suo insieme e in ogni suo membro. 
[...] in forza dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione ogni cri-
stiano è chiamato a testimoniare e ad annunciare il Vangelo». Infatti la 
missione altro non è che l'annunciare a tutti la Parola di salvezza. 
Occorre perciò partire dalle realtà territoriale, la quale deve necessaria-
mente essere letta in termini di bisogni, povertà, ma anche di opportunità 
e ricchezza, senza dimenticare che è il territorio in cui abitiamo e in cui 
condividiamo il nostro essere Chiesa. 
Per quanto riguarda la ministerialità occorre sottolineare l'importanza 
del servizio di ogni ministero, ordinato e non, perché risalti che anche i 
fedeli laici sono chiamati ad essere nella Chiesa testimoni ed annunciatori 
della Buona Notizia con atteggiamento di corresponsabilità con il mini-
stero ordinato. 
Mi permetto di richiamare un'altra definizione di unità pastorale, quella 
di Mons. Roberto Busti, Vescovo emerito di Mantova, nella sua Lettera 
pastorale dell'anno 2010...Fate discepoli tutti i popoli (Mt 28,18): 
In linea di massima si intende per unità pastorale una forma di azione 
pastorale organica, promossa, configurata e riconosciuta istituzional-
mente, tra parrocchie vicine, le quali, mantenendo la loro identità di co-
munità cristiane, attuano una reciproca integrazione e una comune 
progettazione delle attività pastorali, allo scopo di offrire una più qualifi-
cata presenza missionaria della chiesa in un determinato territorio5. 
In queste parole si riconosce la necessità di una pastorale di insieme, con-
siderata come manifestazione della carità progettata e svolta nella co-
munione tra le comunità che fanno parte della fraternità pastorale. 
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Anche il Codice di Diritto Canonico si esprime circa questa modalità di 
cura pastorale, facendo riferimento alla collaborazione tra un moderatore 
responsabile e una comunità di persone a cui è affidata la cura pastorale 
di una parrocchia6. 
Occorre certamente una conversione della mente e del cuore, sia di noi 
presbiteri, sia dei diaconi, ma in definitiva di tutti i membri delle diverse 
comunità. 
Le possibilità, che qui propongo, perché i presbiteri possano condividere 
in prima persona la logica delle fraternità pastorali sono tre: 

1. vivere insieme in comunità, mettendo in comune i propri beni e met-
tendosi a disposizione dei bisogni del territorio; 

2.abitare la stessa casa, vivendo ognuno il proprio ministero, ma riser-
vandosi tempi comuni per la preghiera, per la condivisione e per la pro-
gettazione pastorale; 

3. rimanere ognuno nella sua parrocchia, fissando appuntamenti precisi 
per ritrovarsi, almeno una volta alla settimana, per condividere il pro-
prio vissuto, progettare, pregare, mangiare insieme. 

6Cf. CIC 517: §1. Quando le circostanze lo richiedono, la cura pastorale di una parrocchia, o di 
più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condi-
zione tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè 
che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al Vescovo. §2. Nel caso che il Vescovo 
diocesano, a motivo della scarsità di sacerdoti, abbia giudicato di dover affidare ad un diacono 
o ad una persona non insignita del carattere sacerdotale o ad una comunità di persone una 
partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, costituisca un sacerdote il 
quale, con la potestà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale.    
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Per quanto riguarda i diaconi permanenti, la loro disponibilità sarà inve-
stita nelle parrocchie in cui non vi è il parroco residente. 
Per quanto riguarda i laici: come nelle realtà parrocchiali dovrebbero esi-
stere degli organismi di partecipazione quali il Consiglio Pastorale e il 
Consiglio degli Affari economici, una pastorale d'insieme prevede un 
gruppo di "collaboratori delle comunità", che è il cuore di tutte le attività 
della fraternità pastorale stessa.  
In questo gruppo è necessaria la presenza dei diversi ministeri che per-
metta l'unità ecclesiale, come afferma il documento Comunione, comunità 
e disciplina ecclesiale: 
Il Concilio ha presentato il mistero della Chiesa come quello di una co-
munità visibile, articolata da molteplici carismi e misteri, tutti finalizzati 
alla crescita dell'unità ecclesiale. "Lo Spirito Santo - ha precisato la Lumen 
gentium - non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il 
popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma 'distribuendo a ciascuno i 
propri doni come piace a lui' (1 Cor 12,l l), dispensa pure tra i fedeli di 
ogni ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assu-
mersi varie opere e uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espan-
sione della Chiesa secondo le parole: 'a ciascuno la manifestazione dello 
Spirito è data perchè torni a comune vantaggio' (1 Cor 12,7)"7. 
Il gruppo si viene a creare dal desiderio di comunione tra le parrocchie 
che costituiscono la fraternità pastorale. Questo sarà reso possibile nel 
momento in cui ci sarà una collaborazione caratterizzata dalla fiducia re-
ciproca e dalla corresponsabilità. 
Questo gruppo potrebbe prendere il nome di Équipe ministeriale, che 
sarà formata dai rappresentanti dei Consigli pastorali delle parrocchie 
che formano le fraternità pastorali. Infatti ognuna di esse ha bisogno di 
figure di riferimento riconosciute, che possano animare la vita comuni-
taria. 
L’équipe ministeriale ha il compito di valorizzare la comunione tra coloro 
che fanno parte della comunità dei fedeli, ma anche animare il cammino 
di fede della comunità stessa. Essa svolge i suoi compiti a livello operativo, 
in base a ciò che il Consiglio Pastorale propone. Non mancherà certo 
l’esercizio di una funzione propositiva. 

LA PAROLA DEL VESCOVO

18

7CEI, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale, n. 8, ECei 4/ 1350. 



Tutte le attività pastorali fanno parte della pastorale ordinaria delle par-
rocchie, ma, proprio perché si tratta di pastorale di insieme, è necessario 
pensare in termini di responsabilità collettiva. Proprio per questo motivo 
occorre una progettualità condivisa che dia particolare rilievo alla qualità 
delle proposte, potenziando quelle che riguardano la liturgia, la catechesi, 
l’attività caritativa, i giovani, l'oratorio, le famiglie, attività che si attuano 
già nelle parrocchie, senza dimenticare l'aspetto amministrativo, senza 
creare però nessuna alternativa. 
Tale collaborazione ha come obiettivo il prendere consapevolezza del-
l'importanza e della necessità di lavorare insieme per la crescita delle co-
munità nel rispetto delle differenze che si manifestano nei ritmi del 
cammino, nelle diverse mentalità e tradizioni che si sono venute a creare 
nel tempo, affinché ogni parrocchia aiuti l'altra sempre nella ricerca del 
bene comune e nell'autenticità del Vangelo. 
Le comunità parrocchiali sono infatti chiamate gli stessi atteggiamenti di 
scambio, collaborazione, comunione con i membri delle altre parrocchie 
tenendo conto ognuna delle caratteristiche proprie di ogni territorio, 
quali la cultura, la socialità, l'esperienza religiosa... 
Per questo propongo di fare, durante l'anno, un pellegrinaggio di tutta la 
fraternità pastorale perché tutti coloro che ne fanno parte possano ri-
trovarsi per condividere un momento preghiera insieme. Ogni fraternità 
pastorale è invitata a farmi sapere le date così che il Vescovo possa es-
sere presente nei limiti della possibilità. 
Invito i parroci a vivere annualmente la benedizione delle famiglie, come 
momento di incontro con tutta la loro gente 
Per quanto riguarda il Consiglio Affari economici, la questione è più deli-
cata in quanto non tutte le parrocchie possiedono le stesse risorse e non 
è possibile chiedere a tutte la sostenibilità in misura uguale. Per una fase 
iniziale è bene che permangano le diverse soggettività giuridiche con i ri-
spettivi consigli. (Si ricorda che il C.A.E. parrocchie è obbligatorio in ciascuna 
parrocchia, can. 537, norma C.E.I. 1-09-2005). 
La vera sfida che si pone in quanto fin qui detto non è quella di trasferire 
il modello di parrocchia ad una struttura e ad un'attività più ampie, bensì 
quello di creare una nuova forma di comunità cristiana. Una particolare 
attenzione alla pastorale degli infermi, che non deve essere marginale 
ma al centro del cammino di tutte le nostre comunità. Occorre quindi un 
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rinnovata mentalità pastorale segnata da un forte senso di diocesanità, 
per poter superare i campanilismi ed esprimere un forte senso di appar-
tenenza alla diocesi sia da parte dei presbiteri sia da parte dei fedeli. 
É comunque necessario saper valorizzare la storia, le tradizioni e le radici 
di ogni comunità parrocchiale, perché ogni parrocchia abbia la possibilità 
di mettersi in relazione con le altre appartenenti allo stesso territorio. 
Affinché le fraternità pastorali siano davvero spazi di comunione, di col-
laborazione, di condivisione si deve fare in modo che nelle fasi della loro 
costituzione vengano coinvolte persone che abbiano chiari i propri ruoli 
e i loro ministeri. Esse non devono necessariamente essere presbiteri, 
diaconi o religiose/i, ma anche i laici devono avere l’opportunità di trovare 
i loro spazi. 
Nella fase progettuale occorre procedere con l’organizzazione delle ri-
sorse, da intendersi a livello di persone e di strutture. 
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Nella scelta delle persone è da valutare l’elemento della formazione.  
Per quanto riguarda la formazione dei presbiteri l'obiettivo è favorire la 
crescita di una mentalità di servizio nei presbiteri nella quale questi ri-
scoprano che le loro relazioni sono complementari. Questo comporta il 
formare una propria identità pastorale, perché, a loro volta, possano for-
mare i diversi ministeri che si sviluppano nelle comunità. Come già espli-
citato sopra occorre diventare consapevoli dell’importanza della 
collaborazione e della programmazione insieme, che va necessariamente 
estesa alle questioni di promozione umana presenti sul territorio, fino 
ad entrare in rete con le istituzioni che vi operano. Per questo i presbiteri 
sono chiamati ad incontrarsi con una certa frequenza e con regolarità. 
Per quanto riguarda la partecipazione dei fedeli laici nel servizio alla mis-
sione della Chiesa, essa può esplicitarsi in diverse modalità: essere testi-
moni di fede per rendere presente Cristo nelle strutture civili e temporali, 
mettere le proprie capacità e risorse al servizio delle strutture organiz-
zative ecclesiali; vi sono poi dei servizi che i laici possono svolgere in de-
terminate circostanze, nonostante siano propri dei ministri ordinati, ma 
previa facoltà giuridica dell’autorità ecclesiastica competente. 
Anche per i laici si può parlare di ministeri o incarichi riconosciuti. Essi sono 
strettamente legati alla rappresentatività della Chiesa: ad esempio i ca-
techisti, i formatori dei gruppi, i membri degli organismi di partecipazione 
sono fedeli laici che esercitano un incarico riconosciuto. 
Nelle grandi parrocchie occorre valutare l'opportunità di inserire, oltre il 
parroco, la figura di un educatore perché possa assumere la responsa-
bilità di alcune attività pastorali, rivolte principalmente al mondo giova-
nile. 
Per ognuno di essi è necessaria una formazione seria ed accurata, in vista 
dell’esercizio di una progettualità condivisa nella pastorale di insieme pre-
vista nelle fraternità pastorali, che, nel muovere i primi passi, avranno bi-
sogno di sentire vicino il loro Vescovo, per essere da lui guidate. Così si 
esprime Papa Francesco: 
Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua 
Chiesa diocesana perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, 
nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr At 4,32). 
Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la spe-
ranza del popolo, altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la 
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sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà 
camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono rimasti indietro 
e – soprattutto – perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per in-
dividuare nuove strade.  
Nella sua missione di favorire una comunione dinamica, aperta e missio-
naria, dovrà stimolare e ricercare la maturazione degli organismi di par-
tecipazione proposti dal Codice di diritto canonico e di altre forme di 
dialogo pastorale, con il desiderio di ascoltare tutti e non solo alcuni, sem-
pre pronti a fargli i complimenti. Ma l’obiettivo di questi processi parteci-
pativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno 
missionario di arrivare a tutti8. 
Papa Francesco si mette sul solco del Magistero della Chiesa che già 
aveva indicato il bisogno di un rinnovamento nello stile del cammino della 
Chiesa. I documenti della Chiesa ce lo testimoniano, già a partire dal Va-

8FRANCESCO,  Evangelii  gaudium, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, n. 31. 
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ticano II, mettendo in rilievo il ruolo dei laici nell'evangelizzazione. Basti 
pensare al decreto conciliare sull'apostolato dei laici Apostolicam actuosi-
tatem, all'esortazione apostolica Evangelii nuntiandi di Paolo VI e ancora 
all'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II Christifideles laici.  
Nel primo documento i padri conciliari hanno esortato e le loro parole 
esortano ancora oggi i laici a partecipare alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa. Il Concilio ha voluto sottolineare che i laici non sono sem-
plicemente collaboratori che mettono le loro capacità e risorse a dispo-
sizione della missione della Chiesa, ma ciascuno di loro porta in sé un 
carisma particolare. Proprio per questo essi «sono resi adatti e pronti ad 
assumersi opere e uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espansione 
della Chiesa»9. 
Come non evidenziare le parole di Giovanni Paolo II riportate nella Chri-
stifideles laici:  
Operai della vigna sono tutti i membri del Popolo di Dio: i sacerdoti, i re-
ligiosi e le religiose, i fedeli laici, tutti ad un tempo oggetto e soggetto 
della comunione della Chiesa e della partecipazione alla sua missione di 
salvezza.  
Tutti e ciascuno lavoriamo nell'unica e comune vigna del Signore con ca-
rismi e con ministeri diversi e complementari10.  
La comunione, ricercata da coloro che sono implicati nell'opera dell'evan-
gelizzazione e realizzata tenendo conto dei carismi ricevuti e annun-
ciando nei territori dove sono chiamati, permette una testimonianza e 
un servizio capillare che raggiunge anche le situazioni più lontane e più 
difficili. 
Nei cambiamenti che, come Chiesa, siamo chiamati a vivere è bene fare 
tesoro anche delle esperienze passate, delle "cose vecchie", senza natu-
ralmente legarsi ad esse, ma aprendosi anche alla bellezza del nuovo che 
il presente ci offre per aprirci al futuro.  
Ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone 
di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie (Mt 13, 52). 
 
  
 

9   LG 12. 
10CL 55. 
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 UNO SGUARDO ARTISTICO 

Come ogni anno, anche a questo nuovo Anno Pastorale viene data un’im-
pronta artistica, attraverso una nuova opera che ci prenda per mano e 
dia una nota in più di colore al cammino della nostra Diocesi. 
L’opera che ci accompagnerà in questo anno è lo Sposalizio della Vergine 
realizzato da Hans Clemer, il “Maestro d’Elva”, artista attivo alla corte dei 
Marchesi di Saluzzo, situata proprio nella parrocchiale di Elva, in Valle 
Maira.   
Lo Sposalizio della Vergine (o come reca l’iscrizione Desposatio Virginis 
Mariae), fa parte di un prezioso ciclo di affreschi realizzati da Hans Clemer 
tra il XV e il XVI secolo. Infatti, oltre al preziosissimo affresco della Croci-
fissione, carico di rara drammaticità e bellezza, situato sulla parete di 
fondo, sulle pareti laterali sono raffigurate in sequenza scene della Vita 
della Vergine Maria.  
Dando uno sguardo più generale al tema artistico dello Sposalizio della 
Vergine  possiamo dire che la narrazione dell’episodio lo troviamo nel 
Libro di Giovanni, uno dei Vangeli apocrifi, e mutuato da questo, nella Le-
genda Aurea del XIII secolo. 
L’episodio narra che il sommo sacerdote, per seguire la legge di Mosè, 
decide di dare in sposa Maria, educata nel tempio e giunta, ormai, all’età 
di 14 anni. Vengono così convocati, al suono di una tromba, tutti i discen-
denti di Davide, celibi o vedovi. Sorpreso nel mezzo del suo lavoro, Giu-
seppe lascia cadere l’ascia che ha in mano e si precipita all’adunanza, 
Ogni pretendente reca con sé un bastone o una bacchetta in legno che 
depone sull’altare del tempio. Ognuno, inginocchiato, attende il segno 
divino che indicherà l’eletto: la bacchetta che fiorirà è quella che ha de-
posto Giuseppe, su cui si posa subito, a sottolineare la volontà di Dio, la 
colomba dello Spirito Santo, ed esso indica in lui lo sposo prescelto per 
Maria. 
La reazione dei giovani pretendenti si manifesta in un modo più o meno 
violento, addirittura uno dei pretendenti avanza con i pugni alzati per af-
frontare Giuseppe, che piuttosto confuso, cerca di ripararsi come può. 
Non può però rifiutare, come gli spiega il sommo sacerdote, di obbedire 
alla volontà di Dio, che si è manifestata in modo chiaro. 
La nostra opera presenta una scena molto semplice, quanto mai affollata. 



Al centro della scena ci sono Maria e Giuseppe con il Sommo Sacerdote 
che fa da ponte, da unione, tra i due sposi.  
Alle spalle e a lato di Giuseppe troviamo i pretendenti delusi, e quasi con 
tono comico, uno dei pretendenti che con molta rabbia spezza la verga 
sul ginocchio. Alle spalle e di lato a Maria, invece, ci sono le sue compa-
gne, che con curiosità o con affetto (chissà se non con un po’ di invidia) 
assistono alla scena. 
Desidero soffermarmi su due particolari che possono far intuire il valore 
di questo sposalizio, immagine alta di ogni matrimonio: il bastone fiorito 
e il libro della Scrittura. Il primo, segno della volontà di Dio su Giuseppe, 
il secondo, segno dell’alleanza d’amore tra Dio e il suo popolo eletto. Giu-
seppe e Maria quindi sono uniti da Dio, e quell’Amore di Dio unisce le 
loro vite in una alleanza indissolubile, testimoniata dall’incontro delle 
mani di Maria e Giuseppe, sostenute e accompagnate dalle mani del 
sommo sacerdote, mani che diventano come un sigillo su quell’unione. 
Questo è lo snodo fondamentale di ogni matrimonio, del formarsi di una 
nuova famiglia: l’amore di Dio che unisce, che dà forza, che sostiene, che 
accompagna e che si esprime in ogni gesto d’amore che si esprime al-
l’interno di ogni coppia, di ogni famiglia.  
Che quest’opera d’arte possa ricordare a tutti noi, e soprattutto a tutti gli 
sposi, che siamo avvolti dall’amore, da questo Amore che non delude, 
che sceglie, per far fiorire la nostra vita, così come ha fatto fiorire quel 
bastone che Giuseppe con fiducia portò al tempio. 
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 1) Formazione per i nuovi Diaconi 

All’interno della riflessione sulle Fraternità pastorali, considerando il 
numero del clero presente e futuro, valorizzando la figura e l’impegno 
del laicato, il Vescovo Monsignor Cristiano desidera favorire la nascita 
e sviluppo del servizio del Diaconato Permanente, già operante in Dio-
cesi.  
L’atto sacramentale dell’ordinazione diaconale va al di là di una sem-
plice elezione poiché conferisce un dono dello Spirito Santo che per-
mette di esercitare una potestà sacra che viene solamente dal Cristo, 
mediante la sua Chiesa. La natura sacramentale del ministero ecclesiale 
impone che esso sia intrinsecamente legato al carattere di servizio. (Norme 
fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti 1-3). A partire 
dal Concilio Vaticano II si è ristabilito il diaconato permanente in virtù 
di tre ragioni fondamentali: 

- Il desiderio di arricchire la Chiesa con le funzioni del ministero dia-
conale, che altrimenti in molte regioni avrebbero potuto difficilmente 
essere esercitate. 

- L’intenzione di rafforzare con la grazia dello Spirito Santo coloro che 
esercitano di fatto già funzioni ministeriali nelle comunità cristiane. 

- La preoccupazione di provvedere di ministri sacri nella crescente di-
minuzione del clero. 

 
Per questa ragione riprende in Diocesi il corso di preparazione al Dia-
conato permanente dedicato agli aspiranti al Diaconato con incontri 
a cadenza mensile (Sabato mattina, ore 10,00 – 12,00), ritiri di pre-
ghiera, spiritualità, tematiche teologico – biblico – pastorali. 
Questo percorso iniziale è utile per conoscere meglio la realtà del Dia-
conato permanente, operare con serenità e senza fretta un discerni-
mento spirituale sulle motivazioni ed intenzioni, confronto sulle 
modalità con le quali opera il Diacono. Sono incontri di chiarificazione, 
dove l’approfondimento delle tematiche aiuterà a maturare una deci-
sione convinta verso il ministero: come Gesù ha invitato i primi disce-
poli a vedere la sua vita, così la Diocesi intende mostrare un cammino 



(“Venite e vedrete” Gv 1,39). Il tempo, lo studio, il confronto con il Re-
sponsabile alla formazione ed il parere del Vescovo permetteranno di 
orientare le scelte future, senza paura, pressioni o vincoli. 
Questo è il calendario degli incontri per l’anno 2018-2019 presso il Se-
minario Vescovile di Saluzzo, Via Consolata 4 (ore 10,00 – 12,00): 
 
2018 
• Sabato 13 Ottobre  
• Sabato 10 Novembre 
• Sabato 15 Dicembre (ritiro spirituale) 
 
2019 
• Sabato 12 Gennaio 
• Sabato 16 Febbraio 
• Sabato 23 Marzo 
• Sabato 13 Aprile (ritiro spirituale) 
• Sabato 11 Maggio 
• Sabato 08 Giugno 

 

 2) Formazione mensile per i Diaconi permanenti già ordinati 

La proposta formativa per l’anno 2018-2019 si articola in vari aspetti: 
• Incontro per tutti i Diaconi Permanenti del Piemonte 
   (Sabato 22 Settembre, Saluzzo) 
• 2 ritiri spirituali per i Diaconi Permanenti della Provincia di Cuneo 
• Formazione mensile in Seminario 
• Ritiri spirituali diocesani 

Quest’anno la proposta formativa presenta alcune novità rispetto al 
format abituale che consentono di allargare lo sguardo al ministero 
in un confronto sereno e amicale verso coloro che esercitano il mini-
stero in Regione e più specificatamente nella nostra Provincia. Queste 
giornate vogliono essere occasioni fruttuose di incontro tra coloro che 
condividono la medesima Grazia del ministero osservando la multi-
forme eterogeneità dei Diaconi. Dove molti vedono solo “diaconi” noi 
desideriamo vedere la medesima forza dello Spirito che anima gli im-
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pegni. Proseguono mensilmente le serate di aggiornamento mensile 
per scendere in profondità su tematiche inerenti il ministero diaconale 
nell’orizzonte del contesto ecclesiale che cambia come opportunità 
per rilanciare l’annuncio del Vangelo. Con l’ordinazione diaconale non 
si parla di potere né priorità rispetto ad altri, ma di ministero, ovvero 
servizio, da cui conseguono mitezza, gentilezza, ricerca della comu-
nione con la gente, coordinazione dei servizi in unione con le varie 
forze presenti.  

 
Ecco le date degli incontri 

2018 

Sabato 22 Settembre: INCONTRO DEI DIACONI PERMANENTI DEL 
PIEMONTE. Saluzzo, Comunità Cenacolo, ore 9,00 – 15,00. Pre-
ghiera, saluto di Accoglienza, di Monsignor Cristiano Bodo, Eucaristia 
presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia Arcivescovo 
di Torino, pranzo e presentazione della Comunità. 

Giovedì 11 Ottobre: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Giovedì 15 Novembre: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Sabato 01 Dicembre: RITIRO SPIRITUALE PER I DIACONI PERMANENTI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO, Altavilla di Alba, ore 9,30 – 14 (pranzo 
incluso). 
 
2019 

Mercoledì 16 Gennaio: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Mercoledì 20 Febbraio: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Sabato 16 Marzo: RITIRO SPIRITUALE PER I DIACONI PERMANENTI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO, Vicoforte di Mondovì, ore 9,30 – 14 
(pranzo incluso). 

Giovedì 11 Aprile: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Giovedì 09 Maggio: Formazione in Seminario, ore 20,30 – 22,00 

Domenica 26 Maggio: RITIRO SPIRITUALE PER I DIACONI PERMA-
NENTI DI SALUZZO (ore 15,00 – 18,00). 

DIACONATO PERMANENTE: PROGETTO DIOCESANO
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 SINODO DEI VESCOVI  
XV Assemblea ordinaria: I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale. Instrumentum Laboris (2018) 

 PAPA FRANCESCO 
- Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE sulla chiamata alla 

santità nel mondo contemporaneo (2018)   
- Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM  sull’annuncio del Van-

gelo nel mondo attuale (2013) 
- Lettera enciclica LAUDATO SI’ sulla cura della casa comune (2015) 
- Esortazione apostolica postsinodale AMORIS LAETITIA  sull’amore 

nella famiglia (2016) 
- Lettera apostolica  MISERICORDIA ET MISERA a conclusione del Giu-

bileo straordinario della Misericordia (20/11/2016) 

 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
- Orientamenti pastorali  per il decennio 2010-2020 Educare alla vita 

buona del Vangelo 
- Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia Incontriamo Gesù  

(2014) 
- Sussidio sul rinnovamento del Clero in Italia Lievito di fraternità 

(2017) 

 VESCOVO CRISTIANO BODO 
Lettera pastorale alla diocesi di Saluzzo per il triennio 2017/18-
2019/20 Fraternità in cantiere 
Pubblicazione: Chiamati da Dio. Pastorale vocazionale e Diaconato 
permanente nel XXI sec. (Roma, Città nuova 2018) 

ALTRI DOCUMENTI PUBBLICATI NEGLI ULTIMI MESI: 
- Costituzione apostolica VERITATIS GAUDIUM circa le Università e Fa-

coltà ecclesiastiche (29/1/2018) 
- Dichiarazione PLACUIT DEO della Congregazione Per la Dottrina della 

Fede su alcuni aspetti della salvezza cristiana (01/03/2018) 
- STATUTO del nuovo Dicastero della Curia romana per i Laici, la Fami-

glia e la Vita (8/5/18) 
- Istruzione ECCLESIAE SPONSAE IMAGO della Congregazione per gli 

Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica circa l’Ordo 
Virginum (04/07/2018) 
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Signore Gesù, 

la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge 
lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio prendano 
in mano la loro vita, mirino alle cose più belle 
e più profonde e conservino sempre un cuore 
libero. Accompagnati da guide sagge e gene-
rose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il pro-
prio progetto di vita e raggiungere la felicità. 
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e ren-
dili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo 
amato, siano anch’essi sotto la Croce per acco-
gliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione e sap-
piano riconoscerti vivo accanto a loro annun-
ciando con gioia che Tu sei il Signore.      

Amen. 

 

 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO  PER IL SINODO DEI GIOVANI 



Dio, nostro Padre,  
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,  
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.  
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.  
Rendici pazienti e gentili,  
Amorevoli e generosi,  
Accoglienti con i bisognosi.  
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,  
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra 
preghiera:  
[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri 
della famiglia e altre persone che ci stanno a cuore, ricor-
dandoli per nome].  
Aumenta la nostra fede,  
Rendi forte la nostra speranza,  
Conservaci nel tuo amore,  
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che 
condividiamo.  
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore,  
Amen. 
 
Maria, madre e guida nostra, prega per noi.  
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.  
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi. 

PREGHIERA PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2018 
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Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 

Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica.  

Amen. 
 
 

 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA (da Amoris Laetitia)
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Maria, Vergine del silenzio,  
non permettere che davanti alle sfide di questo tempo  
la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o 
dall’impotenza.  
Aiutaci a custodire l’attitudine all’ascolto, grembo nel 
quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che 
nulla è impossibile a Dio.  

Maria, Donna premurosa,  
destaci dall’indifferenza che ci rende stranieri a noi stessi. 
Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero 
dell’altro e ci pone a servizio della sua crescita.  
Liberaci dall’attivismo sterile, perché il nostro agire 
scaturisca da Cristo, unico Maestro.  

Maria, Madre dolorosa,  
che dopo aver conosciuto l’infinita umiltà di Dio nel 
Bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di 
stringerne tra le braccia il corpo martoriato, insegnaci a 
non disertare i luoghi del dolore; rendici capaci di 
attendere con speranza quell’aurora pasquale che 
asciuga le lacrime di chi è nella prova.  

Maria, Amante della vita,  
preserva le nuove generazioni dalla tristezza e dal 
disimpegno.  
Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia il 
giorno in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona. 
  

CEI Orientamenti pastorali 2010-2020 Educare alla vita buona del Vangelo Preghiera finale a Maria 
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Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Papa Francesco, Esortazione  Evangelii Gaudium, 
Preghiera finale a Maria
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Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 

Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comu-
nione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 

Amen. Alleluia. 
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Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

PREGHIERE DALL’ENCICLICA LAUDATO SI’ Preghiera per la nostra terra
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O Vergine santissima,  
Madre di Cristo e Madre della Chiesa, 
con gioia e con ammirazione, 
ci uniamo al tuo Magnificat, 
al tuo canto di amore riconoscente. 

Con Te rendiamo grazie a Dio, 
«la cui misericordia si stende 
di generazione in generazione», 
per la splendida vocazione 
e per la multiforme missione 
dei fedeli laici, 
chiamati per nome da Dio 
a vivere in comunione di amore 
e di santità con Lui 
e ad essere fraternamente uniti 
nella grande famiglia dei figli di Dio, 
mandati a irradiare la luce di Cristo 
e a comunicare il fuoco dello Spirito 
per mezzo della loro vita evangelica 
in tutto il mondo. 

Vergine del Magnificat, 
riempi i loro cuori 
di riconoscenza e di entusiasmo 
per questa vocazione e per questa missione. 

PREGHIERA A MARIA sulla vocazione laicale 
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Tu che sei stata, 
con umiltà e magnanimità, 
«la serva del Signore», 
donaci la tua stessa disponibilità 
per il servizio di Dio 
e per la salvezza del mondo. 
Apri i nostri cuori 
alle immense prospettive 
del Regno di Dio 
e dell'annuncio del Vangelo 
ad ogni creatura. 

Nel tuo cuore di madre 
sono sempre presenti i molti pericoli 
e i molti mali 
che schiacciano gli uomini e le donne 
del nostro tempo. 
Ma sono presenti anche 
le tante iniziative di bene, 
le grandi aspirazioni ai valori, 
i progressi compiuti 
nel produrre frutti abbondanti di salvezza. 

Vergine coraggiosa, 
ispiraci forza d'animo 
e fiducia in Dio, 
perché sappiamo superare 
tutti gli ostacoli che incontriamo 
nel compimento della nostra missione. 
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Insegnaci a trattare le realtà del mondo 
con vivo senso di responsabilità cristiana 
e nella gioiosa speranza 
della venuta del Regno di Dio, 
dei nuovi cieli e della terra nuova. 

Tu che insieme agli Apostoli in preghiera 
sei stata nel Cenacolo 
in attesa della venuta dello Spirito di Pentecoste, 
invoca la sua rinnovata effusione 
su tutti i fedeli laici, uomini e donne, 
perché corrispondano pienamente 
alla loro vocazione e missione, 
come tralci della vera vite, 
chiamati a portare molto frutto 
per la vita del mondo. 

Vergine Madre, 
guidaci e sostienici perché viviamo sempre 
come autentici figli e figlie 
della Chiesa di tuo Figlio 
e possiamo contribuire a stabilire sulla terra 
la civiltà della verità e dell'amore, 
secondo il desiderio di Dio 
e per la sua gloria. 
Amen. 
 
(Giovanni Paolo II, Christifideles Laici, 64) 
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Signore Gesù, 
che hai detto ai tuoi discepoli: 
“Vieni e séguimi”, 
suscita anche oggi  
nel cuore dei giovani 
la gioia e la forza 
di accogliere 
la tua chiamata. 
Dona loro il tuo Spirito 
perché accettino di seguirti 
e vivano senza paura 
di servire i fratelli 
e di donare la loro vita. 
Amen. 
 
AVE MARIA… 

PREGHIERA 
VOCAZIONALE
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La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti  rende canto  nella  libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 

LA VERA GIOIA 
(Marco Frisina)

INNO
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MOMENTI DIOCESANI 
 
CONVEGNO DIOCESANO 
(Saluzzo, Chiesa di Maria Ausiliatrice, 20,30): 
GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2018 Essere pietre vive nella Chiesa di Dio 

Conversazione di don Luca Bressan (Milano) sulla Chiesa tutta mini-
steriale 

VENERDI 21 SETTEMBRE 2018 Il campanile nuovo, guida al nostro 
cammino Mons. Cristiano Bodo e Uffici pastorali: Presentazione del 
cammino annuale 

 

VEGLIE e CELEBRAZIONI DIOCESANE 
• Venerdì 19 ottobre 2018: Veglia Missionaria Saluzzo S.Agostino 
• 13/14 Novembre Un canto per Francesco: Convegno dei Cori litur-

gici a Roma 
• Venerdì 1 febbraio 2019:  Veglia per la Vita  
• Sabato 2 febbraio: Festa diocesana della Famiglia 
• Giovedì 28 marzo: Veglia per i missionari martiri - Cena del Digiuno  

Saluzzo M.Ausiliatrice 
• Mercoledì santo 17 aprile: Messa diocesana del santo Crisma 
• Martedì 23 aprile: Festa diocesana dei Ragazzi, dei Cresimandi, dei 

Ministranti 
• Venerdì 7 giugno: Veglia diocesana di Pentecoste 
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Calendario per mese: data - evento - luogo - orario 

2 0 1 8  

Settembre  
• Sabato 1: 13a Giornata Nazionale per la Custodia del Creato Coltivare 

l’alleanza con la terra 
• Sabato 1: Inaugurazione mostra Cattedrale contemporanea Saluzzo Pa-

lazzo Vescovi  15 
• Lunedì 10: Inizio Anno Scolastico Piemonte 
• 10-14:  Esercizi Spirituali Clero Saluzzo Maria Regina 
• Lunedì 10: Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Mercoledì 19: AC Adulti pellegrinaggio Bra Madonna dei Fiori 
• Giovedì 20: CONVEGNO DIOCESANO Saluzzo Maria Ausiliatrice, 20,45 
• Venerdì 21: CONVEGNO DIOCESANO Saluzzo Maria Ausiliatrice 20,45 
• Sabato 22: Incontro Diaconi permanenti del Piemonte Saluzzo Cena-

colo 9-15 
• 22-23: Giornate Europee del patrimonio Città e Cattedrali a porte 

aperte 
• Lunedì 24: Inizio lezioni STI e ISSR Fossano 
• Giovedì 27: Inizio Corso di Formazione Catechisti Saluzzo Seminario 15 

o 20,30 + Clero 
• Sabato 29: CPG Pastorale Giovanile Presentazione del cammino an-

nuale; consegna Traccia. Saluzzo oratorio 15,00 
• Domenica 30: La Domenica della Parola Iniziativa Centro Biblico S. Paolo 

e Com. S. Egidio 
 
Ottobre 
• Lunedì 1: S. Messa per Mese Missionario Revello Romite 7,30  
• Mercoledì 3: Apertura SINODO DEI VESCOVI I giovani, la fede e il discer-

nimento vocazionale Roma 
• Giovedì 4:  Corso di Formazione Catechisti e Coordinatori Catechesi Sa-

luzzo Seminario 15 o 20,30 



• Giovedì 4: ACR Presentazione della traccia Saluzzo Oratorio 19 

• Giovedì 4:  Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Sabato 6: Inizio percorso Sposi con Gesù per coppie Saluzzo Oratorio 

20,30 
• Sabato 6: Inizio Corso di Aggiornamento Scuola Infanzia e Primaria Fos-

sano seminario 
• Lunedì 8: Rosario missionario Saluzzo Consolata 20,45 
• Mercoledì 10: Consiglio Presbiterale Saluzzo Curia 10,30   
• Giovedì 11: Corso di Formazione Catechisti e Coordinatori Catechesi 

Saluzzo Seminario 15 o 20,30 
• Venerdì 12: Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo seminario 20,30 
• Sabato 13: Ripresa mattinate di formazione Diaconi permanenti Sa-

luzzo seminario 10-12 
• Domenica 14: Canonizzazione Paolo VI e Mons. Romero e altri santi 

Roma 
• Domenica 14: Inizio incontri per Famiglie a Bagnolo Pra ‘d Mill 15-17 
• Mercoledì 17: Uffici Pastorali Saluzzo Curia 20,45 
• Giovedì 18: Incontro del Monastero invisibile 
• Giovedì 18: Corso di formazione Catechisti e Coordinatori Catechesi Sa-

luzzo Seminario 15 o 20,30 
• Giovedì  18: AC Adulti  Inizio Percorso formativo Saluzzo Seminario 
• Venerdì 19: VEGLIA MISSIONARIA Saluzzo S. Agostino 20,45 
• Domenica 21: 92a Giornata Missionaria Mondiale Insieme ai giovani, por-

tiamo il Vangelo a tutti Colletta missionaria Parrocchie 
• Giovedì 25: Incontro e formazione Catechisti nelle Unità pastorali 20,45 
• Giovedì 25: Inizio cammino Gruppo discernimento vocazionale Fossano 

seminario 19,30 
• Domenica 28: Conclusione SINODO DEI VESCOVI Roma 
 
Novembre 
• Giovedì 1: TUTTI I SANTI Giornata della santificazione universale 
• Venerdì 2: Commemorazione dei Defunti 
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• Giovedì 8: Conclusione Corso di formazione Catechisti e Mandato  
Busca parrocchiale 

• Giovedì 8: Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Domenica 11: Giornata Nazionale del Ringraziamento 
• Domenica 11: Inizio incontri Perché no? Giovani e missione Saluzzo Ora-

torio 16 
• Domenica 11: CP Giovani ripresa Scuola di Preghiera Saluzzo 
• 12-15: Assemblea Generale straordinaria CEI 
• Lunedì 12: Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• 13-14: Pellegrinaggio Cori liturgici  Un canto per Francesco Roma 
• Giovedì 16: Vocazioni incontro Monastero invisibile Saluzzo seminario 

15 
• 16-18: Famiglia Seminario Talita Kum  per coppie sposate  Becetto Casa 

Albesi 
• Sabato 17: CPG  Meeting delle realtà giovanili diocesane 
• Domenica 18:  2a Giornata Mondiale dei Poveri Questo povero grida e il 

Signore lo ascolta 
• Attenzione! Non si celebra più la Solennità della Chiesa locale 
• Domenica 18: Famiglia Incontro interdiocesano Fossano 9,30-16 
• Domenica 18: Famiglie a Prà d’Mill 10,30-17 
• Mercoledì 21: Giornata delle Claustrali 
• Mercoledì 21: AC Percorso formativo su Lavoro e sviluppo locale 19-22 
• Sabato 24: Formazione diocesana Membri CPAE Saluzzo seminario 10   
• Domenica 25: Cristo Re Giornata di sensibilizzazione per il Sostenta-

mento del Clero 
• Domenica 25: Azione Cattolica festa dell’impegno Saluzzo cattedrale 10 
• Mercoledì 28: Incontro diocesano Aggregazioni Laicali Saluzzo Semina-

rio 20,45 
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Dicembre 
• Domenica 2: INIZIO AVVENTO  ANNO LITURGICO C 
• Lunedì 3: Inizio percorso Cresima degli Adulti Saluzzo seminario 20,45 
• Mercoledì 5: Consiglio Presbiterale Saluzzo Curia 10,30 
• Giovedì 6: Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Sabato 8: Immacolata 
• Domenica 9: CPG Scuola di Preghiera 
• Domenica 9: Perché no? Giovani e missione Saluzzo Oratorio 16 
• Lunedì 10: Centro Missionario Saluzzo Seminario 
• Mercoledì 13: Uffici Pastorali Saluzzo Curia 20,45 
• 16-24: Novena di Natale 
• Domenica 17: Famiglie a Prà d’Mill 15-17 
• Martedì 25: NATALE del Signore 
• Sabato 29 - Sabato 5/1: Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa /Israele 
• 28/12-01/01: Incontro Internazionale Giovani Taizè   Madrid Spagna 

2 0 1 9  

Gennaio  
• Martedì 1: 52a Giornata mondiale della Pace   
• Domenica 6: EPIFANIA Giornata Missionaria Bambini e Ragazzi 
• 8-14: Giornate di Animazione Vocazionale Vicarie  
• Lunedì 7: Centro Missionario Saluzzo Seminario 
• Giovedì 10: Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Domenica 13: Battesimo del Signore Festa dei battesimi parrocchie 
• Domenica 13: Famiglie a Prà d’Mill 10,30-17 
• Domenica 13: Perché no? Giovani e missione Saluzzo Oratorio 16 
• Domenica 13: CPG Scuola di Preghiera 
• 14-17: Settimana residenziale di Formazione Clero Varazze 
• Giovedì 17: Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 

tra Cattolici ed Ebrei 
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• 18-25: Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani 
• Sabato 19: ACR Festa diocesana della Pace 
• Domenica 20: Liturgia Ecumenica Saluzzo S. Nicola 16 
• Domenica 20: Famiglia Incontro interdiocesano Fossano 9,30-16 
• 22-27: Giornata Mondiale della Gioventù Panama  
• Mercoledì 23: AC Percorso formativo su Lavoro e sviluppo locale 19-22 
• Domenica 27: Giornata del Seminario interdiocesano  
• Domenica 27: Giornata dei malati di lebbra  
 
Febbraio 
• Venerdì 1: VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA   
• Sabato 2: FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA Saluzzo Oratorio pomeriggio 
• Sabato 2: Giornata della Vita Consacrata 
• Domenica 3: Giornata nazionale per la Vita 
• Giovedì 7: Adorazione per le vocazioni Parrocchie 
• 8-10: Famiglia Seminario per fidanzati e conviventi  Becetto casa Albesi 
• Venerdì 8: Giornata contro la tratta di persone 
• Domenica 10: Preghiera con gli Ammalati Saluzzo Tapparelli 15 
• Domenica 10: CPG Scuola di Preghiera 
• Domenica 10: Perché no? Giovani e missione Saluzzo Oratorio 16 
• Lunedì 11: 25a Giornata mondiale del Malato 
• Lunedì 11: Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Mercoledì 13: Consiglio Presbiterale Saluzzo Curia 10,30 
• Giovedì 14:  Famiglia Festa dei fidanzati Saluzzo Maria Ausiliatrice 19,30 
• Venerdì 15: Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo seminario 20,30  
• Mercoledì 21: Uffici Pastorali Saluzzo Curia 20,45 
• Venerdì 22 e Sabato 23: CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI 
• Mercoledì 27: Incontro diocesano Aggregazioni Laicali Saluzzo Semina-

rio 20,45 
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Marzo 
• Sabato 2: Formazione diocesana Massari Saluzzo seminario 10 
• Mercoledì 6: Le Ceneri inizio della QUARESIMA  
• Giovedì 7: Convegno su Sostenibilità e sviluppo per il territorio (Diocesi, 

Comune, Università) Saluzzo 
• Giovedì 7: Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Domenica 10: Famiglie a Prà d’Mill 10,30-17 
• Lunedì 11: Centro Missionario Saluzzo seminario 20,45  
• Venerdì 15: CPG Scuola della Parola adolescenti Vicarie 
• Sabato 9: Formazione Ministri S. Comunione Saluzzo Oratorio 15 
• Domenica 10: CPG Scuola di Preghiera 
• Domenica 10: Perché no? Giovani e Missione Conclusione Saluzzo Ora-

torio 16 
• Domenica 10: Famiglie a Prà d’Mill 10,30-17 
• 18-20: AC Adulti Terza Età Giornate residenziali Liguria 
• Martedì 19: San Giuseppe Festa del papà Famiglia: formazione genitori 
• Martedì 19: Famiglia Incontro interdiocesano Fossano 9,30-16 
• Sabato 23: Formazione Ministri s. Comunione Saluzzo Oratorio 15 
• Giovedì 28: VEGLIA MISSIONARIA Cena del Digiuno Saluzzo M. Ausilia-

trice  
• 29-31: IV di Quaresima 24 ore per Dio Giornate Penitenziali 
 
Aprile 
• Giovedì 4: Adorazione per le vocazioni Parrocchie 
• 5-7: Famiglia Seminario Guarigione interiore per tutti Becetto Casa Al-

besi 
• Giovedì 11: ultimo incontro Gruppo discernimento vocazionale Fossano 

seminario  
• Sabato 13: Famiglie Via Crucis notturna Bagnolo Prà d’ Mill 
• Domenica 14: LE PALME Giornata diocesana della Gioventù Annuncio 

Missione Giovani 
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• Domenica 14: Conclusione Perché no? Giovani e Missione Saluzzo Ora-
torio 16 

• Mercoledì santo 17: MESSA CRISMALE Saluzzo Duomo 20,30 
• Giovedì 18: Incontro Monastero invisibile Saluzzo Seminario 15 
• Venerdì Santo 19: Colletta pro Terra Santa 
• Domenica 21: PASQUA DI RISURREZIONE 
• Martedì 23: GIORNATA DEI RAGAZZI, DEI CRESIMANDI E FESTA DEI 

CHIERICHETTI 
 
Maggio 
• Mercoledì 1: Festa del Lavoro Giornata della Solidarietà 
• Giovedì 2: Adorazione per le Vocazioni Parrocchie 
• Sabato 4: Ultimo incontro percorso Sposi con Gesù Saluzzo Oratorio 

20,30 
• Domenica 5: Giornata per l’Università Cattolica  
• Settimana di Animazione Vocazionale Vicarie 
• 6-11: Settimana comunitaria di discernimento vocazionale Fossano se-

minario 
• Mercoledì 8: Consiglio Presbiterale Saluzzo Seminario 15 

• Venerdì 10: Veglia diocesana per le Vocazioni 
• Domenica 12: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
• Domenica 12: Festa della Mamma famiglia: formazione genitori 
• Domenica 12: CPG Scuola di Preghiera 
• Lunedì 13: Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Venerdì 17: Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo Seminario 20,30 
• Domenica 19: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 

alla Chiesa Cattolica 
• 20-23: Assemblea generale CEI  Roma 
• Mercoledì 29: Uffici Pastorali Saluzzo Curia 20,45 
• Venerdì 31: P. Ragazzi Conclusione Formazione Animatori attività estive 
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Giugno 
• Sabato 1: Incontro diocesano Massari Valmala Santuario 16 
• Domenica 2: ASCENSIONE Giornata per le Comunicazioni Sociali 
• Domenica 2: AC Adulti Festa diocesana Valmala Santuario 
• Giovedì 6: Adorazione per le vocazioni Parrocchie 
• Venerdì 7: Veglia diocesana di Pentecoste Saluzzo   
• Sabato 8: Termine lezioni Anno scolastico Piemonte 
• Domenica 9: PENTECOSTE 
• Domenica 9: Cresima degli Adulti Saluzzo Cattedrale 10 
• Lunedì 10: Festa di Maria Madre della Chiesa 
• Lunedì 10: Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Giovedì 20: AC Pellegrinaggio regionale  Adulti 
• Sabato 23: CPGiovani Marcia Staffarda-Prà d’Mill 
• Domenica 23: CORPUS DOMINI 
• Venerdì 28: SACRO CUORE Giornata santificazione sacerdotale 
• Domenica 30: Giornata per la carità del Papa 
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 CARITAS DIOCESANA 
Saluzzo, Corso Piemonte 56 
tel:  0175 46367      
Direttore: Dalmasso don Giuseppe 

 
Il 28 luglio, alla presenza di tre degli ultimi vescovi di Saluzzo: mons Se-
bastiano Dho, mons. Giuseppe Guerrini e mons. Cristiano Bodo, per sot-
tolineare la continuità dell'azione dei Pastori della Diocesi, è stata 
inaugurata “Casa Madre Teresa di Calcutta”, una struttura di accoglienza 
principalmente rivolta a dare un riparo sicuro a una ventina dei migranti 
stagionali che da anni raggiungono Saluzzo alla ricerca di lavoro nella rac-
colta della frutta, è stata inaugurata Qui vengono ospitati prioritariamente 
quelli che si trovano in una situazione di particolare disagio, per motivi 
sanitari o per altre problematiche. E' stato monsignor Bodo a dare il 
primo impulso all'iniziativa, dopo essersi reso conto direttamente delle 
condizioni in cui centinaia di persone vivevano nelle baracche del Foro 
Boario. Il suo appello è stato accolto dal Responsabile del Seminario di 
Sant'Agostino, don Romano Bergia, che ha messo a disposizione i locali 
al piano terreno dell'edificio che in passato aveva ospitato la Scuola Media 
e poi lo Ial.  
La Caritas, con le risorse dell'otto per mille, ha provveduto ai lavori di si-
stemazione dei locali e della tettoia, ricavando due dormitori, spazi per 
la socializzazione, servizi igienici e 
un'area attrezzata per la preparazione 
dei pasti. L'allestimento è spartano, ma 
assicura agli ospiti il minimo indispensa-
bile per una permanenza dignitosa. Nel-
l'anno in cui l'Amministrazione comunale 
ha fatto la scelta coraggiosa di offrire un 
tetto a circa quattrocento migranti nella 
ex caserma “Filippi”, è veramente un 
segno provvidenziale che la Chiesa abbia 
potuto contribuire al rafforzamento del-
l'accoglienza con il nuovo spazio di “Casa 
Madre Teresa”. Questi sono tempi in cui 
le polemiche sulla questione-migranti di-
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vampano accese, anche nella comunità saluzzese, divisa nei riguardi della 
presenza delle centinaia di lavoratori di origine africana che per diversi 
mesi ogni anno soggiornano nella nostra città. Di fronte a questa emer-
genza, la posizione della Caritas non è ovviamente politica, ma evangelica: 
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti” ha detto Gesù nel discorso della mon-
tagna; insegnamento che papa Francesco declina a modo suo nell'esor-
tazione apostolica “Gaudete et exsultate: «Quando incontro una persona 
che dorme nelle intemperie, in una notte fredda, posso sentire che questo fa-
gotto è un imprevisto che mi intralcia, un delinquente ozioso, un ostacolo sul 
mio cammino, un pungiglione molesto per la mia coscienza, un problema 
che devono rispolvere i politici e forse anche una immondizia che sporca lo 
spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire dalla fede e dalla carità e ri-
conoscere in lui un essere umano con la mia stessa dignità, una creatura in-
finitamente amata dal padre. Questo è essere cristiani!». 

SERVIZI CARITAS 

• Ascolto, accompagnamento e orientamento 
Lunedì e mercoledì ore 9,00-11,00 
Venerdì ore 16,00-18,00 
Centro di Ascolto Via Maghelona, 7 - Saluzzo, tel. 0175.42739 

• Consulenza finanziaria-amministrativa: 
possibilità di microcredito 
Mercoledì ore 15,00-17,00 previo colloquio presso Centro di Ascolto  
Via Maghelona, 7 - Saluzzo, tel. 0175.42739 

• Raccolta e distribuzione vestiti 
Raccolta il Mercoledì dalle ore 9,00 alle 11,00 
Distribuzione Giovedì ore 9,00-11,00 (Distribuzione solo con tessera C.d.A) 
Via Maghelona, 7 - Saluzzo tel. 0175.42739 

• Distribuzione generi alimentari 
lunedì 15-18 e venerdì 9-12 
presso l’Emporio della Solidarietà, piazza Vineis 11 

• Prima accoglienza maschile 
Mensa: dal lunedì al venerdì alle ore 11,30 
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Docce: tutti i giorni dopo le ore 19,00 
Corso Piemonte, 63 - Saluzzo tel. 0175.46478 

• Corsi di lingua per stranieri  
Lunedì e giovedì ore 15,00 - 17,00 
Via Maghelona 7 - Saluzzo, tel. 0175.42739 

• Rivestiti (Migrazione di vestiti) 
Martedì ore 9,00 - 12,00 - Venerdì ore 16,00 - 19,00 
Via Volta, 8 - Saluzzo  

• Ambulatorio ISI (Informazione Salute Immigrati) 
Giovedì ore 14,00 - 15,00 
Via della Resistenza 16 - Saluzzo (Le Corti) 

• Casa per la Vita (Accesso previo colloquio al Centro di Ascolto) 
Piazza C. Battisti 1 - Saluzzo 

APPUNTAMENTI FORMATIVI ED ORGANIZZATIVI 
DEI VOLONTARI CARITAS 

• In Preparazione del Natale e della Pasqua:   
Incontro con il vescovo, presidente della Caritas Diocesana 

• In primavera ed autunno:  
Seminari di formazione per i volontari della Caritas Diocesana e parrocchiali 

• Il primo mercoledì di ogni mese (escluso agosto) ore 21,00 
Incontro di preghiera, verifica, programmazione dell’Equipe Caritas Diocesana 

• Incontri di Adorazione eucaristica   
da ottobre a giugno: il primo giovedì del mese presso la cappella del Se-
minario di S. Agostino; gli altri giovedì presso la cappella della Casa di Ac-
coglienza – ore 21,00 
da luglio a settembre: tutti i giovedì presso la cappella della Casa di Acco-
glienza – ore 21,00 

• Nel mese di maggio ogni anno al Santuario di Cussanio 
Confronto annuale di tutte le Caritas Parrocchiali 

• Nel mese di ottobre 
Confronto annuale delle Caritas parrocchiali della nostra Diocesi 
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 CENTRO MISSIONARIO 

Responsabile: 
Borello don Andrea  
Tel. 0175 42360  - 0175 346186 - 338 8833774 

“INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI” 
“Anche voi giovani, per il battesimo siete membra viva della Chiesa, e insieme 
abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla 
vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai sacramenti della 
Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza 
di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre 
al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta sostegno e speranza per 
chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età 
della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei 
quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione 
profonda. Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, 
avviene dunque per il contagio dell’amore, dove la gioia e l’entusiaso espri-
mono il ritrovato senso e la pienezza della vita.” 
(Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
2018) 
 
VEGLIE DIOCESANE 
• Veglia Missionaria (in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale) 

Venerdì 19 ottobre, ore 20.45 (Chiesa di S. Agostino, Saluzzo) 
• Cena di Digiuno e Memoria dei Missionari Martiri 

Giovedì 28 marzo 2019, ore 20.45 (Chiesa di Maria Ausiliatrice) 
 
INCONTRI MENSILI  
Il Centro Missionario Diocesano propone un incontro mensile per for-
mare ed aggiornare sul tema della Missione, ogni secondo lunedì del 
mese, ore 20,45 presso il Seminario, in via Consolata,4 Saluzzo: 
• 10 settembre - 12 novembre - 10 dicembre 2018 
• 14 gennaio - 11 febbraio - 11 marzo - 13 maggio - 10 giugno 2019 
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INCONTRO MISSIONARIO ESTIVO (data da definire) 

PERCHE’ NO? Progetto Giovani e Missione 
Percorso di educazione alla mondialità e alla missione, con possibilità di 
esperienze all’estero, presso i missionari. 
Contatto e iscrizioni: ✉ giovani.missione.saluzzo@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centri di Spiritualità Missionaria 

Missioni della Consolata Chiusa Pesio: www.certosadipesio.org 

Com. Contemplativa P.De Foucauld Cuneo www.centromissionario.org 
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 UFFICIO MIGRANTES 
Responsabile: 
Cravero don Carlo 

 

"Per motivi pastorali – ha detto il Papa Francesco -  la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato sarà celebrata la seconda Domenica di Set-
tembre. La prossima, cioè la Centocinquesima, sarà Domenica 8 Settem-
bre 2019". «Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di 
incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo straniero accolto o rifiu-
tato di ogni epoca (cfr Mt 25,35-43). [...] Al riguardo, desidero riaffermare che 
la nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fon-
dati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuo-
vere e integrare»”.  

Come Ufficio Migrantes Dioce-
sano è nostra intenzione, in-
sieme alla Caritas, costruire un 
sapere fondato rispetto a chi è 
in fuga ed arriva nel nostro Con-
tinente e Paese. Si penseranno 
serate di confronto per matu-
rare nelle differenze di approcci 
e pensieri vie possibili e reali di 
accoglienza, protezione, promo-
zione ed integrazione. Insieme a 

questa opportunità di scambio, si favoriranno gli incontri con chi è rifu-
giato nella nostra terra per annunciare il Vangelo del Signore permet-
tendo una ripresa della vita religiosa in chi scappando dalla sua terra con 
difficoltà si avvicina alle nostre celebrazioni parrocchiali. Si tenterà di pro-
porre la gioia del Vangelo come anello di congiunzione tra “noi” e loro: 
fratelli nel Signore Gesù. Questo può permettere scambio, confronto, ri-
spetto ed integrazione. Per questa ragione si formerà un’equipe dioce-
sana Migrantes per incontrare sul posto i nuovi arrivati ed avere contatti 
e relazioni sempre più efficaci.   

A fine anno pastorale (Giugno) si tiene solitamente in Piemonte la 
Festa regionale dei Popoli 
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 ECUMENISMO E  DIALOGO RELIGIOSO 
Responsabile: 
Girello don Alberto 
tel. 0175/41820 – cell. 338.2097546 ✉ a.girello@alice.it 

Dal Comunicato congiunto della Federazione Luterana Mondiale e del 
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani a conclu-
sione dell’anno della Commemorazione comune della Riforma, il 31 ot-
tobre 2017 

Oggi, 31 ottobre 2017, ultimo giorno dell’anno della Commemorazione 
comune della Riforma, siamo molto grati per i doni spirituali e teologici 
ricevuti tramite la Riforma; si è trattato di una commemorazione condi-
visa non solo tra noi ma anche con i nostri partner ecumenici a livello 
mondiale. Allo stesso tempo, abbiamo chiesto perdono per le nostre 
colpe e per il modo in cui i cristiani hanno ferito il Corpo del Signore e si 
sono offesi reciprocamente nei cinquecento anni dall’inizio della Riforma 
ad oggi. Noi, luterani e cattolici, siamo profondamente riconoscenti per 
il cammino ecumenico che abbiamo intrapreso insieme negli ultimi cin-
quant’anni. Questo pellegrinaggio, sostenuto dalla nostra comune pre-
ghiera, dal culto divino e dal dialogo ecumenico, ha condotto al 
superamento dei pregiudizi, all’intensificazione della comprensione reci-
proca e al conseguimento di accordi teologici decisivi.  
Alla luce di così tante benedizioni lungo il nostro percorso, solleviamo i 
nostri cuori nella lode del Dio 
uno e trino per la grazia ricevuta.  
Papa Francesco e il Presidente 
Younan hanno dichiarato in-
sieme: “Molti membri delle nostre 
comunità aspirano a ricevere l’Eu-
caristia ad un’unica mensa, come 
concreta espressione della piena 
unità. Facciamo esperienza del 
dolore di quanti condividono tutta 
la loro vita, ma non possono con-
dividere la presenza redentrice di 
Dio alla mensa eucaristica. Rico-
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nosciamo la nostra comune responsabilità pastorale di rispondere alla sete 
e alla fame spirituali del nostro popolo di essere uno in Cristo. Desideriamo 
ardentemente che questa ferita nel Corpo di Cristo sia sanata. Questo è l’obiet-
tivo dei nostri sforzi ecumenici, che vogliamo far progredire, anche rinno-
vando il nostro impegno per il dialogo teologico.”  
Tra le benedizioni sperimentate durante l’anno della Commemorazione, 
vi è il fatto che, per la prima volta, luterani e cattolici hanno visto la Ri-
forma da una prospettiva ecumenica.  
Ciò ha reso possibile una nuova comprensione di quegli eventi del XVI 
secolo che condussero alla nostra separazione. Riconosciamo che, se è 
vero che il passato non può essere cambiato, è altrettanto vero che il suo 
impatto odierno su di noi può essere trasformato in modo che diventi 
un impulso per la crescita della comunione ed un segno di speranza per 
il mondo: la speranza di superare la divisione e la frammentazione. 
Ancora una volta, è emerso chiaramente che ciò che ci accomuna è ben 
superiore a ciò che ci divide. 
Siamo lieti che la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustifica-
zione, firmata solennemente dalla Federazione Luterana Mondiale e dalla 
Chiesa romano-cattolica nel 1999, sia stata firmata anche dal Consiglio 
Metodista Mondiale nel 2006 e, durante questo anno di Commemora-
zione della Riforma, dalla Comunione Mondiale delle Chiese Riformate. 
Oggi stesso, la Dichiarazione viene accolta e recepita dalla Comunione 
Anglicana nel corso di una solenne cerimonia nell’Abbazia di Westmin-
ster. Su questa base, le nostre comunità cristiane possono costruire un 
sempre più stretto legame di consenso spirituale e di testimonianza co-
mune al servizio del Vangelo. 
Con uno sguardo rivolto al futuro, ci impegniamo a proseguire il nostro 
cammino comune, guidati dallo Spirito di Dio, verso la crescente unità 
voluta dal nostro Signore Gesù Cristo. Con l’aiuto di Dio e in uno spirito 
di preghiera, intendiamo discernere la nostra interpretazione di Chiesa, 
Eucaristia e Ministero, sforzandoci di giungere ad un consenso sostan-
ziale al fine di superare le differenze che sono tuttora fonte di divisione 
tra di noi. Con profonda gioia e gratitudine, confidiamo nel fatto “che colui 
il quale ha iniziato in [noi] quest’opera buona, la porterà a compimento 
fino al giorno di Cristo Gesù” (Fil 1,6). 
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Calendario 
1 settembre - 4 ottobre 2018: Giornata e mese di preghiera per la Custo-
dia del creato. Vissuto in forma ecumenica in particolare dalla Chiesa cattolica 
e dalle Chiese ortodosse. Si suggerisce di trattare la ricca tematica con il 
mondo della scuola. 
 
17 gennaio 2019: Giornata della Memoria e Giornata per l’approfondi-
mento del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
 
Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 
Domenica 20 gennaio:  Celebrazione Ecumenica a Saluzzo, Chiesa di 
san Nicola, h 15,00.  
 
E’ esperienza concreta di preghiera ecumenica la Spiritualita di Taizé. 
Il gruppo di preghiera si tiene ogni terza domenica del mese, ore 21, 
presso la parrocchia di Falicetto/Verzuolo. 
Persona di riferimento:  
Ghigo Michelangela: 0175 87228 - michelangelaghigo@gmail.com.  
 
Da anni un buon gruppo di giovani della Diocesi partecipa all’incontro 
ecumenico di preghiera nei giorni del Capodanno in una grande città eu-
ropea. 
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 LAVORO E PROBLEMI SOCIALI 

Responsabile: 
Testa don Marco 
Tel. 0175 85185  348 4210353  ✉ pemarcot@alice.it 

 
Una pastorale sociale deve tendere a unire, pensandole sempre insieme, le 
differenti componenti: lavoro, giustizia e pace, custodia del creato. Alla luce 
del “tutto è connesso” dobbiamo unire i programmi, gli stili di intervento e so-
prattutto avere coscienza che una pastorale così concepita, diventa capace 
di “generazione”. Perciò l’ecologia integrale deve diventare generatrice di 
futuro. Quello che muove la pastorale, come obiettivo morale fondamentale 
è il sentirsi tutti responsabili delle future generazioni in un equilibrio di 
ecosistema sostenibile. (F. Longoni, Direttore nazionale) 
 
In una prospettiva di sviluppo sostenibile, l’inclusione è un principio econo-
mico. Per questo è necessario rimettere al centro il lavoro che significa creare 
un ambiente favorevole a chi lo crea e a chi lo esercita. Un obiettivo che in 
Italia appare ancora molto lontano. Ciò comporta il superamento di false 
dicotomie che separano invece di tener insieme. La persona intera è fatta di 
più dimensioni (cognitiva, emotiva, manuale, sociale) che vanno stimolate e 
curate, avendo cura di attivare sia il sapere teorico che quello pratico. Solo il 
lavoro che riconosce la dignità del lavoratore e lo ingaggia nella produzione 
di un valore non solo economico rende sostenibile la competitività e permette 
di fronteggiare la sfida della digitalizzazione. Per questo oggi, per fare la quan-
tità di lavoro occorre puntare sulla sua qualità: passare da un’economia della 
sussistenza - come fabbricazione e sfruttamento - ad un’economia dell’esi-
stenza - produttrice, cioè, di saper-vivere e di saper-fare è la via per salvare e 
insieme Umanizzare il lavoro.  
(F. Santoro, da una sintesi della Settimana Sociale di Cagliari 2017 su Il 
lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale) 
 
L’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza Epi-
scopale Italiana è stato istituito dal 1975. Nel corso degli anni, all’ambito 
del “lavoro” si sono aggiunti l’economia e la politica, e in seguito gli ambiti 
“giustizia e pace” e “custodia del creato”. Come cristiani abbiamo la 
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responsabilità di annunciare Cristo ed educare, ricercando con sapienza 
la modalità per coniugare fra di loro gli ambiti dell’Ufficio (lavoro, econo-
mia, politica, giustizia e pace, custodia del creato) che, anche per loro na-
tura, non possono essere considerati separatamente, ma esplicitati e 
declinati in un’ ottica di sviluppo umano integrale. 
 
GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO  
La Giornata per la custodia del creato promossa dalla CEI, vissuta ora 
anche come Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato, 
da vivere in chiave ecumenica in particolare con i fratelli Ortodossi, si ce-
lebra ogni anno il 1° settembre. Il Messaggio 2018 dei Vescovi italiani ha 
per titolo: Coltivare l’Alleanza con la terra. Si tratta di una parola di spe-
ranza che si richiama al giuramento di Dio dopo il castigo del diluvio: ci 
sarà alleanza per sempre! Ma che richiama pure alla responsabilità, per 
rendere effettivo l’impegno per una terra abitabile per tutti. 
In Italia il principale evento per la Giornata si terrà nella città di Veroli (Fro-
sinone) nei giorni 1-2 settembre. 
Bisogna constatare la difficoltà a valorizzare tale Giornata per la difficile 
collocazione di calendario. Si ricorda l’invito della CEI ad organizzare qual-
che iniziativa di spiritualità, di riflessione o di azione nel mese di settem-
bre fino alla festa di San Francesco (4/10) che metta in pratica l’invito alla 
custodia e alla preghiera per il Creato. Potrebbe essere un’iniziativa legata 
alla ripresa delle attività dell’Oratorio. Si prega di segnalare quanto fatto, 
affinché l’esempio incoraggi altri… 
 
GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO  
Domenica 11 novembre 2018. Dedicata in particolare al lavoro agricolo. 
Si tratta di un’altra forte occasione per annunciare il vangelo del sociale, 
che coniuga lavoro, rispetto del creato, integrazione dei lavoratori stagio-
nali. I vescovi inviano ogni anno un messaggio. La Coldiretti  propone la 
celebrazione in una località della provincia di Cuneo e l’assistente invia 
un messaggio alle parrocchie. 
 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ CON IL MONDO DEL LAVORO in oc-
casione del 1° Maggio. Anche in questa occasione viene inviato un Mes-
saggio dall’Ufficio nazionale.   
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Si avverte l’esigenza di risvegliare l’attenzione alle problematiche di que-
sto ambito della pastorale in ogni realtà di Chiesa. Purtroppo si moltipli-
cano le emergenze legate alla scarsità del lavoro, alla fragilità del 
territorio, alla difficoltà nell’amministrazione, le quali richiedono cono-
scenza, formazione, competenza, impegno serio, collaborazione. E’ ne-
cessario costituire una più efficiente equipe diocesana. Si fa appello 
perciò alle parrocchie e alle associazioni perché indichino persone dispo-
nibili a tale servizio. 
 
Per conoscere meglio: 
www.chiesacattolica.it/lavoro  Ufficio e Commissione nazionale 
Ufficio Regionale (responsabile: don Luciano Flavio di Cuneo) 
✉ pslregionale@gmail.com 
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 UFFICIO CULTURA 
Responsabile: 
Margaria don Luca  
Tel 0175 85185 cell. 349 2830622  
✉ lucamargaria69@gmail.com 

 

La fede cristiana si fonda sul mistero dell’incarnazione, cioè nel credere 
che nella storia della vita di Gesù possiamo vedere il volto di Dio, il volto 
del Padre. In questo senso la Grazia, l’azione di Dio nella storia, presup-
pone sempre la Cultura, la vita concreta degli uomini, nel senso che non 
può darsi al di fuori di una Cultura specifica e particolare.  

Non si può, quindi, dare vera fede se non all’interno di quel modo sempre 
particolare e unico, attraverso il quale l’uomo da sempre si orienta nel 
mondo cercando un senso al suo esistere e all’abitare dando forma a ciò 
che lo circonda in tutta la sua bellezza e complessità.   

Per ciò l’attenzione alla cultura fa parte imprescindibile della fede proprio 
come l’incarnazione è il nocciolo centrale della fede cristiana.  

In questo contesto, l’ufficio cultura della diocesi, più che proporre delle 
iniziative specifiche, prova ad essere ascolto del mondo abitando quei 
luoghi comuni a tutti dove la cultura si elabora e si manifesta conscio che 
sia proprio nel nostro mondo e nelle sue manifestazioni culturali il luogo 
dove l’incarnazione si attua ancora oggi. 
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 PASTORALE DELLA SALUTE 
Responsabile: 
Sabena diacono Giorgio  
Tel. 333 2780430 

 
La vocazione materna della Chiesa verso le persone bisognose e i malati 
si è concretizzata, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie di 
iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione non va dimenticata. 
Essa continua ancora oggi, in tutto il mondo. Nei Paesi dove esistono 
sistemi di sanità pubblica sufficienti, il lavoro delle congregazioni cattoliche, 
delle diocesi e dei loro ospedali, oltre a fornire cure mediche di qualità, 
cerca di mettere la persona umana al centro del processo terapeutico e 
svolge ricerca scientifica nel rispetto della vita e dei valori morali cristiani. 
Nei Paesi dove i sistemi sanitari sono insufficienti o inesistenti, la Chiesa 
lavora per offrire alla gente quanto più è possibile per la cura della 
salute, per eliminare la mortalità infantile e debellare alcune malattie a 
larga diffusione. Ovunque essa cerca di curare, anche quando non è in 
grado di guarire. L’immagine della Chiesa come “ospedale da campo”, 
accogliente per tutti quanti sono feriti dalla vita, è una realtà molto 
concreta, perché in alcune parti del mondo sono solo gli ospedali dei 
missionari e delle diocesi a fornire le cure necessarie alla popolazione. 
(Dal Messaggio di papa Francesco 2018) 

Giornata Mondiale del malato:  Domenica 10 febbraio 2019 
Evento diocesano per la Giornata del Malato in collaborazione con 
UNITALSI, OFTAL, CVS: Domenica 10 febbraio 2019 Saluzzo, residenza 
Tapparelli. 
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Programmazione del Secondo anno di  
CORSO DI PASTORALE DELLA SALUTE 

da giovedì 7 febbraio a giovedì 28 marzo: 8 incontri 
Fossano: dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 
2 incontri biblici con Don MIchelangelo PRIOTTO 
• giovedì 7 febbraio: La sofferenza di Giobbe: quale Dio?     
• giovedì 14 febbraio: Gesù che ci guarisce (Mt 8-9)   

2 incontri su temi di etica e bioetica 
• giovedì 21 febbraio: La cura dei malati, approfondimenti etici e pa-

storali. 
Relatore: don Giuseppe PELLEGRINO   

• giovedì 28 febbraio: Quale etica nell’allocazioni delle risorse in sanità?   
Relatore: Dott. Paolo Tofanini (direttore Scuola Umanizzazione AslCn2 Alba 
Bra, già direttore sanitario ASLCn2, bioeticista) 

1 incontro con Dott. Pietro Piumetti psicologo del Consorzio Socio-
assistenziale del Cuneese  
• giovedì 7 marzo: condizione di vita, fragilità e risorse nell’anziano oggi 

1 incontro su tematiche psicologiche con Laura Zorzella 
• giovedì 14 marzo: la fragilità di chi si prende cura - l’ascolto empatico 

2 incontri su temi specifici: il lutto e  la pastorale della salute mentale 
• giovedì 21 marzo: la fenomenologia del Lutto: la manifestazione del 

dolore della perdita, interventi in ambito pastorale e percorsi di accom-
pagnamento.  
Relatore MONS BRUNETTI 

• giovedì 28 marzo: la Chiesa e la Salute mentale. 
Relatore IVAN RAIMONDI     

È attiva in diocesi l’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI 
incontro con il vescovo giovedì 27 settembre ore 20,45 oratorio Don 
Bosco Saluzzo. 
Giovedì 22 novembre: incontro sulla famiglia ore 20,45 oratorio Don 
Bosco Saluzzo. 
Nel mese di febbraio 2019: incontro sul tema della cannabis light. 
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 UFFICIO LITURGICO 

Responsabile: 
Tallone don Marco 
Tel. 0175.42360 ✉ marcotallone@hotmail.it 

 
MUSICA LITURGICA E SACRA 
Formazione 
L’ufficio è disponibile per incontri di uno o più appuntamenti nelle parroc-
chie per formazione liturgica e alla vocalità. Ogni anno sono attivate borse 
di studio per la formazione di organisti, coristi e direttori di cori, in colla-
borazione con l’APM di Saluzzo. Per aderire è possibile contattare l’ufficio.  
 
Eventi 
Il Giubileo dei Cori Parrocchiali sarà vissuto quest’anno in modo straor-
dinario con l’evento UN CANTO PER FRANCESCO: in collaborazione con l’Uf-
ficio pellegrinaggi si organizza un viaggio a Roma nei giorni 13 e 14 
novembre 2018 che prevede l’esecuzione di alcuni canti nel corso del-
l’udienza di papa Francesco di mercoledì 14 e a seguire la celebrazione della 
santa messa nella basilica vaticana. Sono ancora disponibili alcuni posti. 
 
FORMAZIONE PER I LETTORI 
Non sono al momento previsti incontri di formazione a livello diocesano. 
L’Ufficio è a disposizione di parrocchie e vicarie per altri incontri di for-
mazione dei lettori e ministri nella liturgia.  
 
FORMAZIONE PER I MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 
Sabato  9 e 23 marzo 2019 presso l’oratorio don Bosco (Via Donaudi- Sa-
luzzo) dalle 15,00 alle 16,30 
 
FORMAZIONE PER I MINISTRANTI 
Sarà offerto materiale di formazione e proposte di incontri, fino alla festa 
diocesana dei Chierichetti (23 aprile 2019).  
Si prevede di costituire un gruppo di Ministranti in età delle scuole supe-
riori per il servizio nelle celebrazioni diocesane. 



Responsabili: 
Riba don Federico e Sasia Pierpaolo 
✉ donfede83@gmail.com -  sasiapier@gmail.com   
 

Il Coro J4Joy della nostra Diocesi di Saluzzo è composto da un centinaio 
di elementi che hanno un unico obiettivo di fondo: portare la propria te-
stimonianza cristiana attraverso la musica ed il canto, una testimonianza 
che si fa musica perché la speranza non cada nel silenzio, ma continui a 
dare colore alla vita, attraverso una fede sempre giovane, nella quale i 
ragazzi del Coro vengono accompagnati in un cammino di formazione, 
uniti nell’amicizia. 
Un esperienza quella del Coro nata nel 2011, anno del Giubileo della no-
stra Diocesi, e che continua a risuonare nelle voci dei singoli componenti, 
così come è risuonata nel 1° CD  “La musica dell’anima” realizzato  proprio 
nel 2014. 
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 EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 
Responsabile: don Marco Gallo 
Tel. 0175.42360 ✉ catechistico@diocesisaluzzo.it 
 

METODI PER IL CAMMINO CATECHISTICO DEI QUATTRO TEMPI 
Eandi don Silvio  
tel. 0175.230110; ✉ silvio.eandi@alice.it 

Parrocchie che vivono il cammino: 

Saluzzo (Cattedrale, S.Agostino, S.Bernardino, Maria Ausiliatrice) Dronero 
(SS.Andrea e Ponzio), Valle Varaita (Parrocchie alta Valle), Piasco (S.Gio-
vanni), Verzuolo (SS.Filippo e Giacomo, Santa Maria alla Scala, Sant’ An-
drea Villanovetta), Costigliole Saluzzo, Castelletto Busca, Bagnolo 
Piemonte. È ormai attiva da alcuni anni la sperimentazione  del cammino 
con i ragazzi della scuola Media. 

FORMAZIONE 

CORSO CATECHISTI 2018 

Riprendere i fondamentali della Catechesi. 
Si propongono 6 appuntamenti. 4 in seminario, uno nelle fraternità pa-
storali, uno in parrocchia Busca.  
• 27 settembre (ore 15-17 e 20.30-22.30): don Michele Roselli, La par-

rocchia fertile e la parrocchia sterile. Saluzzo in Seminario. Si richiede la 
possibilità che I SACERDOTI SIANO PRESENTI. 

  
A Saluzzo in seminario: 
CORSO PER TUTTI (15 e 20.30) - Tenuto dal prof. Angelo Fracchia 
Percorso biblico, che cosa è indispensabile offrire nel corso degli anni ai bam-
bini della Scrittura? 
• 4 ottobre: 1- i patriarchi e i profeti: l’alleanza, l’affetto e la fede.  
• 11 ottobre: 2- la creazione, il creato, la sapienza, la preghiera 
• 18 ottobre: 3- i re, il profeti (2): il potere, la giustizia, i poveri.  
  
CORSO SOLO PER COORDINATORI (solo 20.30) 
A cura dell’équipe dell’Ufficio Catechistico 



La catechesi ha bisogno di figure che, aiutate dall’ufficio diocesano, siano ri-
ferimento dei catechisti in parrocchia.  
• 4 ottobre: Imparare a coordinare degli adulti: elementi e esperienze.  
• 11 ottobre: L’apprendimento cooperativo, la collaborazione, la pro-

grammazione 
• 18 ottobre: Laboratorio pratico: preparare un evento di zona 
 
• 25 ottobre: ore 20.45: riunione nelle 12 “fraternità pastorali”  (Condi-

visione di come animare l’Avvento, la Novena e il tempo di Natale).  
• 8 novembre: ore 20.45: celebrazione del mandato ai catechisti (Busca)  
 
Preghiamo di arrivare un quarto d’ora prima dell’ora indicata per l’inizio. 
Saremo puntuali anche nel concludere l’attività.  
 
DOPO IL SONDAGGIO: DAL 2019 QUALCHE PASSO?  
• 2018: individuare buona parte dei coordinatori della catechesi nelle 

parrocchie, iniziare con loro un contatto, una formazione. Offrire due 
eventi per loro. 

• 2019: iniziare un percorso per rivitalizzare e uniformare la cate-
chesi. Un anno alla volta, dalla prima elementare, precisare e chiedere 
a tutti di assumere: *kerygma *formazione liturgica *contenuto biblico 
*consegna catecumenale anno per anno. 

 
I SUSSIDI ED EVENTI OFFERTI DALL’UFFICIO CATECHISTICO 
• AVVENTO e QUARESIMA: Saranno proposti i consueti Sussidi per l’ani-

mazione liturgica e spirituale di Avvento e Quaresima. 
• GIORNATA DEI CRESIMANDI: 23 aprile (Colle don Bosco) 
• DOPOCRESIMA: la professione di fede (anno dopo la cresima) a ROMA 

(pellegrinaggio diocesano). Sarà offerto un percorso (incontri a livello 
di Vicaria e fraternità pastorali e organizzato il viaggio, come vicarie).  

 
ADULTI 
• CRESIMA DEGLI ADULTI: proposta di un percorso a livello di parroc-

chia/vicaria, seguiti da uno o due catechisti del luogo aiutati dall’Ufficio, 
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con tre momenti diocesani: *inizio per tutti lunedì 3 dicembre a Sa-
luzzo, seminario; *incontro con il vescovo *ritiro in preparazione del 
sacramento e confessioni.  

• CATECUMENATO E BATTESIMO: ci si propone di andare verso un di-
rettorio diocesano dei catecumeni (sia 7/14 anni che adulti).  

7/14: precisare che si tratta di attivare per tutti i coetanei un percorso 
in stile catecumenale. Si invitano i parroci a prendere contatto con l’Uf-
ficio diocesano che fornirà materiali e strumenti; 

Adulti: sono attualmente 5, seguiti da catechisti in parrocchia.  

 
 CATECHESI CON L’ARTE 

Responsabile: 
Riba don Federico  
tel. 349.6726796; 
✉ donfede83@gmail.com 
 

don Federico Riba è disponi-
bile a riprendere l’offerta di 
incontri, magari da inserire 
nella preparazione delle feste 
patronali.  
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SERVIZIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DEI BAMBINI  
Il Battesimo dei figli, specie del primogenito, è una splendida occasione 
per avvicinare le famiglie alla fede e alla comunità cristiana. Momento fa-
vorevole per il ‘secondo annuncio’, che può trasformare le famiglie. Visto 
che circa la metà sono coppie di conviventi, può essere questo il mo-
mento anche per l’annuncio circa il sacramento del Matrimonio. Come 
già avviene per la Catechesi e la preparazione al Matrimonio, è urgente 
e bello coinvolgere i laici, specie coppie, nel lavoro pastorale legato al Bat-
tesimo. Non si tratta di delegare e di lavarci le mani, ma di collaborare. In 
questo modo le famiglie vengono a contatto con la Chiesa e non solo 
con il ministro. La preparazione al Battesimo può avvenire in modo crea-
tivo, valorizzando l’esperienza, il dialogo, la festa, insieme all’annuncio, 
alla preghiera, alla comprensione del rito. L’azione pastorale in occasione 
del Battesimo non si limita agli incontri di preparazione, ma si articola in 
diversi momenti: accoglienza, preparazione, celebrazione, iniziative del 
dopo-battesimo, il periodo 0-6 anni. Quanto si fa per valorizzare il Batte-
simo deve coinvolgere la Comunità: essa ha bisogno di rigenerarsi, di ri-
scoprire, mentre lo prepara e lo celebra, la ricchezza del sacramento. 
Ricordiamo la Nota pastorale Una Chiesa madre della Conferenza Epi-
scopale Piemontese (gennaio 2013) che delinea il percorso e il coinvolgi-
mento della comunità ecclesiale.                               

Dalla lettera inviata ai parroci nel 2013 
 

Nella Lettera pastorale (2017) il vescovo chiede alle parrocchie di cele-
brare la Festa dei Battesimi in occasione della festa liturgica del Battesimo 
del Signore. 
Le diocesi di Cuneo e Fossano hanno reso disponibile un ricchissimo ma-
teriale di sussidio a tutta l’azione pastorale nel periodo dell’attesa-na-
scita-battesimo-crescita 0-6 anni: L’albero dove i piccoli trovano il nido (3 
volumi). 
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 COMUNICAZIONI SOCIALI 
Referente diocesano: 
Isaia Daniele 
✉ daniele.isaia@corrieredisaluzzo.it 

 
Dal Messaggio di papa Francesco per la 52.a Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali (2018) La verità vi farà liberi (Gv 8,32) 
Fake news e giornalismo di pace. 
Che cosa c’è di falso nelle “notizie false”? Fake news è un termine discusso 
e oggetto di dibattito. Generalmente riguarda la disinformazione diffusa 
online o nei mediatradizionali. Con questa espressione ci si riferisce dun-
que a informazioni infondate, basate su dati inesistenti o distorti e mirate 
a ingannare e persino a manipolare il lettore. La loro diffusione può ri-
spondere a obiettivi voluti, influenzare le scelte politiche e favorire ricavi 
economici. L’efficacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla loro 
natura mimetica, cioè alla capacità di apparire plausibili. In secondo 
luogo, queste notizie, false ma verosimili, sono capziose, nel senso che 
sono abili a catturare l’attenzione dei destinatari, facendo leva su stereo-
tipi e pregiudizi diffusi all’interno di un tessuto sociale, sfruttando emo-
zioni facili e immediate da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e 
la frustrazione. La loro diffusione può contare su un uso manipolatorio 
dei social network e delle logiche che ne garantiscono il funzionamento: 
in questo modo i contenuti, pur privi di fondamento, guadagnano una 
tale visibilità che persino le smentite autorevoli difficilmente riescono ad 
arginarne i danni. La difficoltà a svelare e a sradicare le fake news è do-
vuta anche al fatto che le persone interagiscono spesso all’interno di am-
bienti digitali omogenei e impermeabili a prospettive e opinioni 
divergenti. L’esito di questa logica della disinformazione è che, anziché 
avere un sano confronto con altre fonti di informazione, la qual cosa po-
trebbe mettere positivamente in discussione i pregiudizi e aprire a un 
dialogo costruttivo, si rischia di diventare involontari attori nel diffondere 
opinioni faziose e infondate. Il dramma della disinformazione è lo scre-
ditamento dell’altro, la sua rappresentazione come nemico, fino a una 
demonizzazione che può fomentare conflitti. Le notizie false rivelano così 
la presenza di atteggiamenti al tempo stesso intolleranti e ipersensibili, 
con il solo esito che l’arroganza e l’odio rischiano di dilagare. A ciò con-



duce, in ultima analisi, la falsità. 
Come dunque difenderci? Il più radicale antidoto al virus della falsità è 
lasciarsi purificare dalla verità. Nella visione cristiana la verità non è solo 
una realtà concettuale, che riguarda il giudizio sulle cose, definendole 
vere o false. La verità non è soltanto il portare alla luce cose oscure, “sve-
lare la realtà”, come l’antico termine greco che la designa, aletheia (da a-
lethès, “non nascosto”), porta a pensare. La verità ha a che fare con la 
vita intera. Nella Bibbia, porta con sé i significati di sostegno, solidità, fi-
ducia, come dà a intendere la radice ‘aman, dalla quale proviene anche 
l’Amen liturgico. La verità è ciò su cui ci si può appoggiare per non cadere. 
In questo senso relazionale, l’unico veramente affidabile e degno di fidu-
cia, sul quale si può contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco l’afferma-
zione di Gesù: «Io sono la verità» (Gv 14,6). L’uomo, allora, scopre e 
riscopre la verità quando la sperimenta in sé stesso come fedeltà e affi-
dabilità di chi lo ama. Solo questo libera l’uomo: «La verità vi farà liberi» 
(Gv 8,32). Liberazione dalla falsità e ricerca della relazione: ecco i due in-
gredienti che non possono mancare perché le nostre parole e i nostri 
gesti siano veri, autentici, affidabili. Per discernere la verità occorre va-
gliare ciò che asseconda la comunione e promuove il bene e ciò che, al 
contrario, tende a isolare, dividere e contrapporre. La verità, dunque, non 
si guadagna veramente quando è imposta come qualcosa di estrinseco 
e impersonale; sgorga invece da relazioni libere tra le persone, nel-
l’ascolto reciproco. Inoltre, non si smette mai di ricercare la verità, perché 
qualcosa di falso può sempre insinuarsi, anche nel dire cose vere. Un’ar-
gomentazione impeccabile può infatti poggiare su fatti innegabili, ma se 
è utilizzata per ferire l’altro e per screditarlo agli occhi degli altri, per 
quanto giusta appaia, non è abitata dalla verità. Dai frutti possiamo di-
stinguere la verità degli enunciati: se suscitano polemica, fomentano di-
visioni, infondono rassegnazione o se, invece, conducono ad una 
riflessione consapevole e matura, al dialogo costruttivo, a un’operosità 
proficua. 

Organi principali della comunicazione in Diocesi: 
Corriere di Saluzzo settimanale 
Sito ufficiale della Diocesi: www.diocesisaluzzo.it  

2 giugno 2019: 53a  Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 
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 UFFICIO PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 
Direzione: 
Gallo don Marco ✉ dmarcogallo@gmail.com 
Dott.ssa  Damiano Sonia 
www.beniculturali@diocesisaluzzo.it 

 
Le attività dell'Ufficio BCE della Diocesi di Saluzzo 
Nelle giornate che segnano il passaggio al nuovo Anno pastorale, e sino 
alla festività dell’Epifania, l’Ufficio Beni Culturali Edilizia della Diocesi di Sa-
luzzo presenta, nel Museo e nella Biblioteca diocesani del Palazzo dei Ve-
scovi, la mostra dal titolo CATTEDRALE CONTEMPORANEA: le sale 
accolgono le opere di Nicola Bolla, Araldo Cavallera, Elio Garis, Franco Gi-
letta, Ugo Giletta, Bruno Giuliano, Guido Palmero, Michelangelo Tallone. 
Dal cantiere di restauro della Cattedrale, sono stati individuati spunti di 
ricerca per la produzione artistica contemporanea che sta suscitando un 
forte interesse nel pubblico e che ci spinge a programmarne la seconda 
edizione, in concomitanza con la festa patronale di San Chiaffredo 2019, 
nell’ottica della pastorale dell’arte. 
  
Il tematismo del 2018 “PIEMONTE-EUROPA” proposto e condiviso a li-
vello di Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta, e declinato all’in-
terno del Quadrante sud ovest che vede interagire le diocesi di Alba, 
Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo,  è approfondito con gli eventi legati 
alla presentazione dei restauri delle opere di Hans Clemer, dapprima 
sulla facciata della Cattedrale e poi nella Cappella del Santissimo Sacra-
mento, dove è stato ricollocato il polittico dei marchesi di Saluzzo, oggetto 
di una manutenzione straordinaria appena ultimata. 
 
Per quanto riguarda il 2019, la Consulta Regionale per i Beni Culturali Ec-
clesiastici ha scelto di sviluppare riflessioni ed eventi legati al tema dei 
CAMMINI. Ciò consentirà di porre in essere azioni di valorizzazione a 
vantaggio dei Santuari che costellano il territorio diocesano, forti della 
bella esperienza portata avanti nella primavera appena trascorsa con la 
mostra dedicata alla devozione alla Madonna di Valmala. 
Si è intenzionati a proseguire il progetto di alternanza scuola lavoro per 
il terzo anno consecutivo, impegno che l’Ufficio si assume con gli studenti 



anche in vista del fatto che, con l’anno scolastico 2018-2019, gli esiti del-
l’esperienza saranno oggetto della prova d’esame di maturità. 
L’attività ordinaria dell’Ufficio BCE, nella gestione dei rapporti con le So-
printendenze, la Regione Piemonte e le Fondazioni di origine bancaria, e 
nel supporto ai cantieri resi possibili dai finanziamenti 8x1000 della Con-
ferenza Episcopale Italiana richiede la messa in campo di sempre mag-
giori competenze e rigore nei confronti dello sviluppo degli interventi, dal 
preliminare studio di fattibilità alla rendicontazione finale, per i quali sin 
da ora si domanda la massima collaborazione agli Enti beneficiati. 
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 ARCHIVIO DIOCESANO 
Responsabile: 
Can.co Gisolo Giovanni   
Tel. 0175. 42360  
  

L’Archivio storico Diocesano di Saluzzo conserva le fonti dello sviluppo 
storico della comunità ecclesiale e locale e quelle relative all’attività litur-
gica e sacramentale, educativa e assistenziale svolta nei secoli dai sacer-
doti, dai laici, dai religiosi, appartenenti alle varie congregazioni o istituti 
secolari. 
Nel 1997 il Cardinal  Marchisano presidente della Pontificia commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa, scrivendo ai responsabili degli archivi si 
eprimeva così: “ gli archivi, luoghi della memoria nelle comunità cri-
stiane e fonti  di cultura per la nuova evangelizzazione, fonte pri-
maria della storia delle multiformi espressioni della vita religiosa e 
delle comunità cristiane “.  
L’archivio Diocesano nasce con la costituzione della diocesi nel 1511. 
 La documentazione inizia a partire dal 1516, riordinato a più riprese in 
epoche diverse ultimamente  dal 2011 al 2015 , con la totale compute-
rizzazione . 
Per Archivio Diocesano si intende: raccolta delle attività dei vescovi e della 
curia. Nella sede dell’archivio diocesano sono incorporati: l’Archivio ca-
pitolare, l’Archivio, (in parte) del Monastero Santa Maria della Stella, l’ar-
chivio della Confraternita del Gonfalone. 
   
Per consultazione o colloquio:  giorno indicato il mercoledì dalle ore 9,00 
alle 11,30 previa richiesta. 
 



 PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Responsabile: 
Giordano don Bernardino 
tel. 328 6725393 
Coniugi Margaria Ivo e Revello Luisa  
tel. 335 7253733  ✉ sevenmarga@alice.it 

ITINERARI DI PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO - 2018/19 

VICARIA BARGE E BAGNOLO 
Parrocchia Bagnolo (tel. 0175 391151) 
presso salone parrocchiale di Villar Bagnolo 
Giovedì 25 ottobre; giovedì 8, 15, 22 e 29 novembre e domenica 2 di-
cembre 2018 

Parrocchia Barge (tel. 0175 346134) 
Giovedì 9, 16, 23, 30 maggio e domenica 2 giugno 2019 

VICARIA BUSCA E DRONERO 
BUSCA  
(contatti: Maura e Lucio 329 4329226; Alice e Marco 333 6501177; 
Nadia e Mauro 342 6186063; Giulia e Matteo 389 2733195) 
Domenica 13 gennaio 2019 (h 17-19) 
Sabato 19 e 26 gennaio 2019 (h 20,30-22,30); 
Fine settimana 8-9-10 febbraio; sabato 23 febbraio 2019 

DRONERO (tel 0171 917060)   
Giovedì 11- Martedì 16 - Giovedì 25 aprile; 2-9-16 maggio 2019 

VICARIA DI SALUZZO E PIANURA  
Percorso di preparazione alla missione di sposi autunnale (2018): 

Sabato 20/10 2018 Iscrizioni (Salone via del Follone) 
Lunedì  29/10 1° incontro – Oratorio Don Bosco 21-22,45 
05/11 2° incontro 
12/11 3° incontro  
19/11 4° incontro 
26/11 5° incontro 
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domenica 02/12 conclusiva Seminario S. Agostino 14,30-21,30 
 
Percorso di preparazione alla missione di sposi primaverile (2018): 

Sabato 02/03 2019 Iscrizioni (salone via del Follone) 
Lunedì  11/03 1° incontro 
18/03 2° incontro  
25/03 3° incontro 
01/04 4° incontro  
08/04 5° incontro  
domenica 14/04 conclusiva seminario s. Agostino 14,30-21,30 

VICARIA DI REVELLO E VALLE PO 
Parrocchia di Revello: 
Martedì ore 20,45 in Oratorio: Martedì 6-13-20-27 Novembre e 4 Di-
cembre 2018; conclusione Sabato 8 Dicembre ore 15,30-19 (con par-
tecipazione alla Messa); 

Parrocchia di Sanfront: 
Domenica 10, 17, 24, 31 marzo 2019, ore 20,45; domenica 14 aprile 
ore 17,30-22 

 
VICARIA DI VERZUOLO E VALLE VARAITA 
Parrocchie di Verzuolo 
Domenica 21 ottobre (16-19) 
Sabato 27 ottobre 2018 (20,30-22,30) 
Domenica 4 novembre (16-19) 
Sabato 10 novembre (20,30-22,30) 
Domenica 18 novembre (16-19) 
Domenica 25 novembre (ore 11-16) 
Contatto: Roberta e Matteo (328 5765113); Gallo don Marco 338 9201640 

Parrocchia di Piasco 
   Week end 8-9-10 febbraio 2019. 

Seguono altri 4 incontri con date da definire 
Per informazioni Massimo e Milena Mattio 
tel. 0175 239301 cell. 327 6343685 Milena. 
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Si invitano tutte le parrocchie a vivere durante l’Anno Pastorale la FESTA 
DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO come occasione di gratitudine 
e di rinnovo dell’impegno per le nostre famiglie.  

É attivo nella nostra diocesi il SERVIZIO PASTORALE AMORIS LAETITIA 
per Accompagnare, Discernere, Integrare i fedeli che vivono situazioni di 
complessità familiare.  
Si accede al servizio per informazioni ed appuntamenti scrivendo a:  
amorislaetitia.saluzzo@gmail.com  
 
SEMINARI PER COPPIE (e non solo) IN DIOCESI  
presso Casa Alpina della diocesi di Alba a Sampeyre (strada per Becetto) 

Che cosa sono i seminari? Tra le tante opportunità di incontrare il Signore 
che la Chiesa propone, i seminari possono essere inseriti nelle opportu-
nità del vivere un’esperienza concreta di Gesù presente e vivo in mezzo 
a noi attraverso i fratelli. I seminari sono incontri di carattere spirituale-
formativo della durata di un week end. La metodologia utilizzata ha ca-
rattere esperienziale. Partendo cioè da una catechesi (proposta da laici) 
vengono presentate dinamiche concrete che aiutano a fissare i concetti 
esposti. Attraverso riferimenti alla vita concreta, alla quotidianità familiare 
che i relatori propongono, ciascun presente riesce ad appropriarsi con 
facilità del contenuto proposto. Durante il week end, sono previsti mo-
menti di confronto di coppia e di condivisione in piccoli gruppi. Ogni se-
minario trova il suo fondamento nella Parola di Dio, nel Catechismo della 
Chiesa Cattolica e nei documenti magisteriali della Chiesa. La metodolo-
gia utilizzata rende concreti ed attuali gli argomenti proposti così che non 
è richiesta una preparazione specifica per vivere pienamente un semi-
nario. L’equipe che propone il seminario è composta da coppie di sposi 
guidate da un sacerdote. 
La preghiera è fondamento di ogni seminario fin dalla sua preparazione. 
• Talita kum  dal 16 al 18 novembre 2018 sul discernimento tra il bene 

e il male nella quotidianità delle coppie sposate.  
• Per un sì da Dio  dall’ 8 al 10 febbraio 2019 per fidanzati e conviventi 

sul sacramento delle Nozze. Aperto a fidanzati e conviventi. Inserito 
anche in alcuni corsi di preparazione al Matrimonio cristiano. 
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• Guarigione interiore  dal 5 al 7 aprile 2019 aperto a tutti i cristiani 
maggiorenni. Come guarire le ferite del passato? Come riuscire a vivere 
un perdono reale con chi mi ha fatto del male? Come superare antichi 
rancori, odio o indifferenza verso persone o situazioni che mi hanno 
provocato dolore? 

Per maggiori informazioni visitare il sito della nostra diocesi nelle pa-
gine dell’Ufficio Famiglia 
INCONTRI INTERDIOCESANI  
A Fossano, Centro Santa Chiara, sede della Comunità Papa Giovanni, in 
via Villafalletto 
• 18 novembre 2018, con don Marco POZZA (da Padova, giovane teo-

logo, giornalista e scrittore); 
• 20 gennaio 2019, con Alberto PELLAI e Barbara TAMBORINI (da Va-

rese, coniugi, 4 figli, psicoterapeuti dell’età evolutiva); 
• 17 marzo 2019, con Michela PENSAVALLI (da Roma, coniugata, 2 figli, 

psicologa e psicoterapeuta). 

Il tema di quest’anno sarà “integrare” (un’altra delle 3 premure pastorali 
del cap.8 di Amoris Laetitia, insieme a “accompagnare” e “discernere”, per 
noi ovviamente non ristrette solo alla fragilità, ma all’intera dimensione 
familiare). 
 
LE COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
Perché comunità? È la Chiesa che si riunisce in una casa. 
Perché familiari? Perché ha come guida una coppia di sposi che grazie al 
Sacramento del matrimonio è segno della presenza di Gesù che ama la 
sua Chiesa. 
Perché di evangelizzazione? Perché ha lo scopo di promuovere in ogni 
membro l'evangelizzazione nel proprio ambiente di vita. 
Le CFE sono presenti in alcune parrocchie della nostra Diocesi dal 
2011 (Piasco, Falicetto, Castelletto di Busca). 
Gli incontri delle CFE hanno cadenza settimanale da settembre a giugno. 
Per informazioni:  
Giordano Don Bernardino 328 6725393 
Quaglia Daniele e Mariapaola 338 9414719 
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INCONTRO MATRIMONIALE 2018-2019  
Attività dell’Associazione “INCONTRO MATRIMO-
NIALE”  anno 2018/2019 (per le zone di Cuneo-Fos-
sano-Alba-Mondovì-Saluzzo). 

WEEK-END  SPOSI:  Il W.E. è stato creato per le cop-
pie che credono nella propria relazione e vogliono 
rinnovare il proprio amore, attraverso un’esperienza 
di Chiesa, per rendere più coinvolgente la loro vita di coppia, aprendosi 
al dialogo ed all’ascolto.   

È aperto a sacerdoti e persone consacrate, che desiderano approfondire 
la propria vocazione e la relazione con la comunità di appartenenza. 

Luogo: VILLANOVA D’ASTI (un’ora di auto da Fossano) 

Date: 28- 30 settembre / 26-28 ottobre / 23-25 novembre 2018 

18-20 gennaio / 01-03 marzo / 05-07 aprile 2019 

27-29 settembre / 25-27 ottobre / 29-30 nov.-01dic.  2019  

Informazioni e prenotazioni: Marina e Marcello Barbero 339.681 3146  mar-
cellobarbero@libero.it 

NOVITA’ - In Piemonte si prongono diversi W.E. FAMIGLIA, con la par-
tecipazione dei figli in età scolare. I W.E  sono destinati a tutto il ter-
ritorio ed almeno uno si terrà a Cussanio il 15/17 febbraio 2019, 
senza pernottamento. Possono partecipare tutte le famiglie.   

Per info e prenotazioni: Bettini Vittorio e Clelia – 347.0645603 
cv.bettini@alice.it  
 
WEEK-END FIDANZATI - L’esperienza è proposta ai fidanzati che si pre-
parano a vivere l’Amore, nel Sacramento del Matrimonio, portandoli a 
scoprire i preziosi strumenti del dialogo e dell’ascolto, per preparare in-
sieme un progetto di vita futura.  
Luogo: SUSA - Villa S. Pietro   
Date: 16-18 novembre  2018 - Date 2019 in via di definizione  
Informazioni e prenotazioni: Rizzi Valter e Graziella 340-3479940 
iscrizionefidanzati.piemonte@wwme.it 
 



WEEK-END  GIOVANI (CHOISE) - Il W.E. si rivolge ai giovani adulti non 
sposati, che desiderano riflettere a fondo sulla propria vita e che vogliono 
viverla pienamente ogni giorno, ponderando e valutando le scelte (choi-
ses) future.  L’età consigliata è tra i 20 ed i 30 anni.  
Luogo: RIVALBA (TO) 
Date: 19-21 ottobre 2018  - Date 2019 in via di definizione 
Informazioni/prenotazioni: Segreteria 331-3476815  
✉ iscrizionechoice@wwme.it 
Tutti i W.E. iniziano con la cena del venerdì e finiscono nel pomeriggio 
della domenica, con la S. Messa. 
 
Per  contatti  e  chiarimenti:  
Responsabili di zona: Delia e Valter Tardivo - Roata Rossi 
0171/682846 - 347 1054454  
Rapporti con le Diocesi: Carla e Michelangelo Cometto  -  Passatore 
0171/611303  -  340 5089387  
Potete trovare ulteriori informazioni visitando il sito  
www.incontromatrimoniale.org
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FAMIGLIE A PRÀ D’MILL 
INCONTRI di PREGHIERA e MEDITAZIONE 
della PAROLA di DIO con i monaci cistercensi 
 
Le date degli incontri: 
18 novembre 2018 
13 gennaio 2019 
10 marzo 2019  
13 aprile 2019 Via crucis (notturna - dal pilone del Turle) 
Incontri per coppie,famiglie,conviventi….che desiderano fare un 
esperienza di Dio,un po diversa….a misura di famiglia ! 
 
PROGRAMMA degli INCONTRI: 
ore 10,30 Santa Messa al monastero 
Ore 12 pranzo al sacco 
Ore 13,30: meditazione e preghiera guidata dai monaci 
(è garantito il baby-sitteraggio) 
 
Per info: fam. diacono Daniele Bertone e Lorella 334 1866029 
fam. Rinaudo Marco e Monica 349 4993245 
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 L’ANELLO PERDUTO  
Si tratta di un percorso in 5 tappe condotto da una professionista del-
l’Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”, la dott.ssa Silvia Ornato, rivolto 
a coloro che vivono una separazione dal coniuge e sono rimaste sole, e 
vogliono scoprire risorse inaspettate dalla propria esperienza, per far 
fronte a tutto ciò che comporta questa diversa situazione di vita; questa 
proposta si pone all’interno del progetto “L’anello perduto”, una delle 
iniziative dell’Ufficio Famiglia della Diocesi di Fossano. 
Nel percorso laboratoriale, con l’ausilio di tecniche attive e momenti di 
confronto, si condivideranno emozioni, reazioni, fatiche e prospettive, 
nell’ottica costruttiva di ritrovare radici e traiettorie di significato, per con-
tinuare a scrivere e raccontare la storia di ognuno. 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro venerdì 21 settembre 
(max 18 persone)  
inviando una email alanelloperduto@diocesifossano.org,  
oppure telefonando a Paolo, 338/2335931. 
Queste le tematiche sulle quali verteranno le attività: 
•  introduzione al percorso e presentazione; 
•  ri-trovarsi e ri-conoscersi. Il delicato problema di ridisegnare se stessi 

per continuare a scrivere la propria storia; 
• sentire e sentirsi. Emozioni, elaborazione e consapevolezza nei processi 

di separazione e cambiamento; 
• autostima e desiderio. L’importanza di non smarrire la fiducia in sé e 

negli altri per ripartire; 
• verifica del lavoro svolto. 

A seguire il percorso comprenderà: 
• un incontro a tema sulla gestione dei figli in situazione di separazione 

o divorzio dei genitori; 
•  venerdì 14 dicembre ore 20.45 nella parrocchia di san Sebastiano 

(Fossano): Celebrazione della Parola, con linguaggi e gesti creativi; 
• giovedì 17 gennaio ’19: cena condivisa con le persone che in passato 

hanno preso parte all’itinerario, e rilancio di nuove proposte; 
• un week end di formazione in primavera 
 
 
 
 



 RETROUVAILLE   

IL VOSTRO MATRIMONIO 
STA NAUFRAGANDO? 
Il vostro matrimonio sta naufragando? 
State pensando alla separazione o al divorzio? 
Avete smesso di discutere insieme i problemi? 
Vi sentite freddi, soli, distanti? 
...e non sapete come cambiare o dove rivolgervi?

Retrouvaille vi può aiutare! 
da telefonia mobile: 346.2225896 Laura e Antonio.  
Per info: www.retrouvaille.it 

Famiglie in difficoltà. è necessario promuovere una conversione di 
mentalità nei confronti della crisi di coppia per arrivare a considerarla 
non necessariamente un evento fallimentare, ma piuttosto un passaggio 
naturale e diffuso del cammino di coppia: un evento che, se bene inter-
pretato e condotto con l’aiuto di persone competenti, può segnare un 
salto di qualità nella relazione di coppia. 

Inoltre di fronte alle nuove situazioni familiari (separati, divorziati, divor-
ziati risposati, conviventi, sposati solo civilmente) è bene prendere, per 
quanto possibile, conoscenza diretta di queste situazioni e approfondire 
i problemi pastorali che ne derivano: nell’ottica di una pastorale acco-
gliente e misericordiosa. 

Retrouvaille è un SERVIZIO esperienziale offerto a coppie sposate o 
conviventi con figli che soffrono gravi problemi di relazione, che sono 
in procinto di separarsi o già separate o divorziate, che intendono ri-
costruire la loro relazione d’amore lavorando per la guarigione del loro 
matrimonio ferito o lacerato.  

Retrouvaille è una parola francese che significa “ritrovarsi”. Vuole essere 
un segno di speranza per queste coppie, un raggio di luce in una società 
dove i mass-media propongono come unica alternativa ai problemi di re-
lazione la separazione o il divorzio. 
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Retrouvaille è un’espe-
rienza CRISTIANA.  

Retrouvaille offre la possibi-
lità di ritrovare una vita di 
fede proponendo e valoriz-
zando il sacramento del 
matrimonio vissuto dentro 
una comunità cristiana dove 
conta il sostegno di un 
gruppo di coppie che crede 
al valore del matrimonio, e la 
preghiera. 
 

 
Essere Chiesa significa anche credere che la debolezza è strumento di 
grazia ed in questa prospettiva, la storia delle delusioni e delle cadute 
delle coppie guida, ed il loro superare le difficoltà insieme, diventano te-
stimonianza per altre coppie in crisi. Retrouvaille vuol diventare un ser-
vizio della chiesa locale ampliando e consolidando la collaborazione le 
Diocesi. 

Retrouvaille è condivisione della propria esperienza di riconcilia-
zione. Le coppie animatrici, col condividere le loro vite, danno speranza 
alle coppie partecipanti.  
Questo è il commento di una donna che ha partecipato al programma: 
”avevo bisogno di sentire qualcuno che aveva sperimentato ciò che noi 
abbiamo vissuto e che era sopravvissuto”. Non conta tanto la gravità dei 
problemi che vengono condivisi, ciò che è importante per le coppie in 
crisi è il riconoscere nelle coppie animatrici la volontà ad impegnarsi per 
tener costantemente vivo il loro matrimonio.  

Per i prossimi programmi Retrouvaille consultare il sito 
www.retrouvaille.it
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CORSO “CASA SULLA ROCCIA”  

• Un cammino per giovani coppie, fidanzati e sposi 
alla scoperta della forza del dialogo e della pre-
ghiera. 

 
Otto Incontri 
(da sabato pomeriggio 
alla domenica pomeriggio) 
ottobre 2018 - maggio 2019: 

13-14 ottobre 

3-4 novembre 

1-2 dicembre 

12-13 gennaio 

2-3 febbraio 

2-3 marzo 

6-7 aprile 

4-5 maggio 

Gli incontri sono guidati da sposi esperti sulla vita di coppia e di famiglia, 
insieme a sorelle e fratelli della Comunità. 

E’ un cammino di discernimento, un’esperienza di amicizia e di condivi-
sione ritmata da riflessioni, silenzio e preghiera 

Per chi lo desidera, si rilascia il certificato richiesto per il Matrimonio. 
 
Per saperne di più: Paolo e Gabriella Spiller 349.8403873 
                                      Alda e Sabina - 348.6561677 

cittadeiragazzi@centromissionario.org 
www.centromissionario.org

 

Orario Sabato 
16,00 accoglienza 
16.30 benvenuto in chiesa 
17.00 il vissuto del mese 
18.15 Vespri con la comunità 
19.00 Cena di condivisione 
20.30 Formazione alla preghiera 
22.00 Buonanotte e silenzio 

Domenica 
7.00 Lodi con la Comunità 
7.45 Colazione 
8.30 Preghiera con la Parola 
9.45 Formazione per la coppia 
11.30 Riflessione personale e di coppia 
13.00 Pranzo 
14.30 Condivisione 
16.30 Eucaristia e saluti
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 UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 

Responsabile: 
don Giovanni Banchio con l’Equipe diocesana  
Tel. 345.8867100 - don.gion18@gmail.com 

MEETING - Resta con noi! 
A partire dall’anno scorso siamo tutti invitati a metterci all’opera nel CAN-
TIERE DELLA FRATERNITÀ, tanto più che il cammino iniziato per strut-
turare le Unità Pastorali è una sfida che richiede un cambiamento e una 
conversione spirituale e pastorale. Cercare l’incontro, vivere la fraternità, 
essere comunità, mettersi in rete diventano allora parole e proposte 
molto importanti per le nostre parrocchie. 
A partire dall’INSTRUMENTUM LABORIS del Sinodo dei Giovani e la-
sciandoci guidare dal racconto evangelico dei DISCEPOLI DI EMMAUS 
suggeriamo un percorso di riflessione e di proposte in 3 tappe o pas-
saggi: 

1. LA VITA QUOTIDIANA 
La pastorale giovanile ha estrema necessità di abitare i luoghi di vita dei 
giovani, altrimenti sarà simile ad uno spot forse anche suggestivo, ma 
estemporaneo rispetto all’esistenza feriale dei giovani. 
Per accompagnare i giovani e stare con loro nella vita quotidiana bisogna 
superare la sindrome di Giona che era infastidito dallo stile di vita di co-
loro a cui era stato inviato. Siamo cioè invitati a vincere, come è scritto 
nell’Instrumentum Laboris del Sinodo, “la tentazione di colpevolizzare i gio-
vani per la loro lontananza dalla Chiesa” e capire perché anche la Chiesa 
si è allontanata da loro.  
Sulla strada di Emmaus, Gesù si immerge nelle “dinamiche della vita” dei 
due. E’ interessato a conversare insieme ai discepoli, chiede che essi con-
tinuino a raccontare la loro esperienza. 

2. LA VITA COME VOCAZIONE 
Perché i giovani non perdano il coraggio di rischiare e vincano l’incertezza 
e la paura coltivando la speranza nelle dinamiche della vita quotidiana, è 
interessante riprendere quello che alcuni giovani, riuniti in un’assemblea 
di preparazione al Sinodo, hanno scritto: “Cerchiamo una Chiesa che ci 
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aiuti a trovare la nostra vocazione, in tutti i suoi significati”. Quando com-
prendiamo, infatti, che tutta la vita e ogni vita va vissuta come una voca-
zione scopriamo che siamo chiamati da Gesù ad uscire da noi stessi 
verso la pienezza della gioia e dell’amore. Sulla strada per Emmaus, ap-
parentemente, i due discepoli hanno il necessario per mantenere viva la 
fede, ma qualcosa è morto in loro. Ma è importante sottolineare che que-
sti discepoli non hanno dimenticato Gesù. I loro occhi non si aprono su-
bito, ma «il loro cuore comincia ad ardere in loro». Hanno ritrovato la loro 
vocazione di discepoli del Risorto. 

3. LA VITA IN COMUNITÀ 
La vita vissuta in un orizzonte vocazionale ci fa scoprire la pienezza della 
gioia tanto più vera quanto più scopriamo la bellezza di essere amati e 
di essere chiamati ad amare a propria volta nelle circostanze concrete in 
cui ciascuno vive: famiglia, lavoro, impegno sociale e civile, comunità cri-
stiana. Cioè insieme agli altri. In un mondo che spinge verso l’isolamento 
la profezia della fraternità rimane un traguardo vocazionale e necessario 
per inserire la pastorale dei giovani dentro la comunità cristiana. 
L’esperienza comunitaria rimane essenziale per i giovani: se da una parte 
hanno “allergia alle istituzioni”, è altrettanto vero che sono alla ricerca di 
relazioni significative in “comunità autentiche” e di contatti personali con 
“testimoni luminosi e coerenti”. Purché si creda, si incoraggi e si creino le 
opportunità per un vero protagonismo giovanile nelle nostre parrocchie. 
Un giovane rispondendo al questionario sul Sinodo ha infatti scritto: «Noi 
desideriamo essere coinvolti, valorizzati, sentirci corresponsabili in quello che 
si sta facendo» 

La Traccia 2108/2019 per gli incontri dei gruppi offre spunti per “vivere” 
con i gli adolescenti e i giovani nelle parrocchie ciascuno dei tre passaggi 
indicati. A livello diocesano la Pastorale Giovanile, la Pastorale dei Ragazzi 
e la Pastorale Vocazionale hanno messo in calendario alcune iniziative 
con l’obiettivo di coinvolgere giovani ed educatori su questi tre punti del 
cammino pastorale annuale. 
• Il MEETING DELLE REALTÀ GIOVANILI DIOCESANE, del 17 novem-

bre 2018, sarà un incontro dei responsabili e rappresentanti di Movi-
menti, Associazioni, Gruppi, Educatori dei gruppi giovani parrocchiali, 
Animatori di Oratorio per aiutarci a vicenda a capire come accompa-
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gnare i giovani e stare con loro nella vita quotidiana visto che ab-
biamo tutti bisogno di superare la sindrome di Giona. 

• Gli INCONTRI DELLA PAROLA, che si svolgeranno in Quaresima in 4 
zone della Diocesi, avranno come obiettivo aiutare gli adolescenti a vi-
vere con il coraggio di rischiare per superare incertezze e paure quo-
tidiane. Elaborare un progetto di vita è un valido strumento per vivere 
la propria esistenza come vocazione. 

• Il CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI, il 22 e 23 febbraio 
2019, oltre ad essere una prima risposta alla ricerca condotta l’anno 
scorso sulla realtà degli stessi Oratori nella nostra diocesi, pretende 
stimolare il coinvolgimento soprattutto dei giovani nelle dinamiche 
della vita parrocchiale dove possono e devono essere sempre più 
protagonisti e corresponsabili.  

• Il MEETING DEGLI ORATORI sarà il momento per “celebrare” con i 
bambini e i ragazzi delle nostre comunità la bellezza dell’incontro e 
della fraternità, un cantiere pastorale che ha bisogno anche dei più 
piccoli e della loro allegria per crescere. 

• La domenica delle Palme, il 14 aprile 2019, GMG DIOCESANA, verrà 
annunciata la MISSIONE AI GIOVANI che vivremo poi nel 2020 e di 
cui avremo modo di parlare a suo tempo. 

CALENDARIO 
1. 29 settembre 2018: Presentazione del cammino di PG 

2018/2019 e della Traccia per i gruppi parrocchiali 
2. 17 novembre 2018: Meeting delle realtà giovanili diocesane 
3. 22 - 27 gennaio 2019: GMG a Panama (Centro America) 
4. 21 - 22 febbraio 2019: Convegno Diocesano Oratori 
5. 14 aprile 2019 (GMG diocesana/Domenica delle Palme): 

Annuncio della Missione ai Giovani 
6. 22 giugno 2019: Marcia Staffarda - Pra d’ Mill 
7. Scuola di Preghiera: (2^ domenica del mese) 11 nov. - 9 dic. 

- 13 gen. - 10 feb. - 10 mar.  - 12 mag. 
8. Incontri della Parola: nelle Vicarie: 15 marzo - 22 marzo - 29 

marzo - 5 aprile 2019 
9. Meeting degli Oratori - in data da stabilire 
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 UFFICIO PER LA PASTORALE DEI RAGAZZI 

Responsabile: 
don Marco Casalis 
Tel. 340.4968051  
✉ g.casalis@tiscali.it 
 

Il Coordinamento Pastorale Ragazzi, 
meglio conosciuto come CPR, è un or-
ganismo pastorale formato da giovani 
animatori, che opera all’interno della 
Diocesi in collaborazione con le comunità parrocchiali e tutte le associa-
zioni e i servizi pastorali presenti sul territorio diocesano. Scopi principali 
del CPR sono la promulgazione e il sostegno nella realizzazione di attività 
e la condivisione di progetti a fianco delle realtà cui si rivolge, ovvero gli 
oratori delle comunità parrocchiali presenti della Diocesi e seguire in di-
versi modi tutti i ragazzi che prestano il loro servizio nelle celebrazioni li-
turgiche delle nostre parrocchie come ministranti. Il Coordinamento, 
durante l’anno, si occupa di curare la formazione degli animatori, mettere 
a disposizione sussidi annuali per facilitare le attività con i ragazzi nelle 
parrocchie, preparare insieme all’Ufficio Liturgico il materiale del cam-
mino di Avvento e di Quaresima, stimolare il dialogo e i momenti di con-
divisione tra i vari oratori parrocchiali, sostenere gli animatori nelle attività 
e realizzare la Festa Diocesana dei Ragazzi, momenti di grande condivi-
sione annuale, in cui tutte le realtà e associazioni diocesane si trovano a 
lavorare insieme, per la realizzazione di una giornata di comunione tra 
tutti gli oratori diocesani. Con il Centro di Pastorale Giovanile sta prepa-
rando il CONVEGNO DIOCESANO degli ORATORI che si terrà il 21 e 22 
febbraio 2019. Durante l’anno vengono proposti altri interessanti progetti 
come il Carnevale Diocesano e il Concorso video/ fotografico rivolto agli 
animatori coinvolti nelle attività di Estate Ragazzi. 

MARTEDI’ di PASQUA 23 APRILE: FESTA DIOCESANA DEI CRESIMANDI, 
GIORNATA  DEI RAGAZZI E FESTA DEI CHIERICHETTI 

Maggio 2018: il Corso di preparazione degli Animatori per le attività 
estive si tiene a livello di Vicaria.  

 



99

UFFICI DIOCESANI

 UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA 
Responsabile: 
Bruna don Roberto  
Tel. 0175. 42360 int. 5 ✉ catechistico@diocesisaluzzo.it  

 
"Insegnare è un lavoro bellissimo, perché consente di veder crescere giorno 
per giorno le persone che sono affidate alla nostra cura. È un po’ come essere 
genitori, almeno spiritualmente. È una grande responsabilità". 
"Insegnare  è un impegno serio, che solo una personalità matura ed equili-
brata può prendere, un impegno che può generare timore, ma occorre ricor-
dare nessun insegnante è mai solo: condivide sempre il proprio lavoro con 
altri colleghi e con tutta la comunità educativa cui appartiene". 
"In una società che fatica a trovare punti di riferimento è necessario che i gio-
vani trovino nella scuola un riferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo 
se al suo interno ci sono insegnanti capaci di dare un senso alla scuola, allo 
studio e alla cultura, senza ridurre tutto alla sola trasmissione di conoscenze 
tecniche, ma puntando a costruire una relazione educativa con ciascuno stu-
dente, che deve sentirsi accolto ed amato per quello che è, con tutti i suoi 
limiti e le sue potenzialità". 

(Dal discorso di Papa Francesco agli Insegnanti) 
 

 
Corso di aggiornamento per insegnanti - sabato 6-13-20-27 ottobre 
a Fossano presso il Salone del Seminario Corso di Formazione  per gli 
Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e Primaria, organizzato dagli Uffici 
Scuola della Provincia di Cuneo. Il corso è autorizzato dall’U.S.P. di Cuneo 
con attestato di partecipazione e frequenza. Si struttura in quattro in-
contri a livello contenutistico e pedagogico-didattici, per un totale di 12 
ore. (Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso lufficio entro 
venerdì 5 ottobre 2018) 
 
Nel mese di agosto 2019  
sarà programmato un corso di aggiornamento per Insegnanti Scuole se-
condarie di 1° e secondo grado con approfondimenti tematici. Date e 
tema sono in via di definizione. 



CENTRO DIOCESANO PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI 

Responsabile: 
don Giovanni Banchio e don Federico Riba  
tel. 345 8867100 ✉ don.gion18@gmail.com  
tel. 349 6726786 ✉ donfede83@gmail.com 
 

L’ORIZZONTE VOCAZIONALE DELLA VITA 
I giovani riuniti in un’assemblea di preparazione al Sinodo hanno scritto: 
«Cerchiamo una Chiesa che ci aiuti a trovare la nostra vocazione, in tutti i 
suoi significati» (RP 3). Per fare questo è necessario chiarire il senso del 
termine “vocazione”.  
Avendo a cuore tutti i giovani, nessuno escluso, alla Chiesa è chiesto di 
dire in maniera convincente che l’esistenza umana in quanto tale trova il 
suo significato solo quando è vissuta in un orizzonte vocazionale. Sono i 
giovani stessi che chiedono alla Chiesa di aiutarli a «trovare una semplice 
e chiara comprensione del significato di “vocazione”». Spesso il termine vo-
cazione è generalmente utilizzato per indicare le vocazioni al ministero 
ordinato e quelle di speciale consacrazione.  
Ma quando comprendiamo che tutta la vita e ogni vita va vissuta come 
una vocazione scopriamo che siamo chiamati da Gesù ad uscire da noi 
stessi verso la pienezza della gioia e dell’amore. In forza del battesimo 
siamo chiamati a seguire Gesù qualunque sia il cammino di vita che ab-
biamo intrapreso e in ogni stagione della nostra vita. Quindi anche la vita 
dei giovani va collocata in questo orizzonte vocazionale.  
 
• 18 ottobre 2018 – Incontro del Monastero Invisibile 
• 27 gennaio 2019 – Giornata del Seminario  
 + Settimana di animazione vocazionale nelle parrocchie 
• 18 aprile 2019 - Monastero Invisibile 
• 10 maggio 2019 - Veglia Diocesana per le Vocazioni 
• 12 maggio 2019 - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 + Settimana di animazione vocazionale nelle parrocchie 
• Scuola di Preghiera: (2^ domenica del mese) 11 nov. - 9 dic. - 13 gen. 

- 10 feb. - 10 mar.  - 12 mag. 
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• Adorazione vocazionale mensile nelle parrocchie: 4 ott. – 8 nov. – 
6 dic. – 10 gen. – 7 feb. – 7 mar. – 4 apr. – 2 mag. – 6 giu. 

• Week-end vocazionale per i giovani – in data da stabilire 
 
MI FIDO DI TE 
Cammino di discernimento vocazionale  

«Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano,  

disse: «Che cercate?». GV 1,38 

RISCHIARE E GIOCARSI, CAMMINO DI DISCERNIMENTO  

Per te che sei in ricerca e vuoi metterti in ascolto  

Per te che stai pensando alla tua vita e alle scelte decisive  

Per te che vorresti giocarti e deciderti… e non sai da dove partire  

La proposta è rivolta a giovani e adulti, dai 18 ai 35 anni, che si stanno 
interrogando su una possibile scelta vocazionale. Ogni incontro sarà 
il giovedì e durerà dalle 19,00 alle 22,30.  

Ai giovani che provengono da più lontano è offerta la possibilità, se lo 
desiderano, di fermarsi a dormire in comunità e di pregare insieme le 
Lodi del venerdì mattina. Dal 6 all’11 maggio ci sarà la possibilità di 
vivere una settimana comunitaria in seminario.  

25 ottobre, Dio sorprende. Il volto di Dio 
29 novembre, Dio parla a me. La lectio divina 
14 febbraio, Dio chiama. La vocazione  
14 marzo, Come mi parla. Il discernimento 
11 aprile Decidersi, giocarsi, rischiare 
 
INFO:  
Seminario Interdiocesano: don Edoardo Olivero 338 1075308  
don.edo@tiscali.it  
Cuneo: don Andrea Adamo 329 2030493  andreaadamo82@gmail.com   
Fossano: don Andrea Ciartano 333 9824243  certi83@libero.it      
Alba:don Edoardo Olivero  
Mondovì:  don Marco Giordanengo 3401570815  don.giordy@gmail.com   Saluzzo: 
don Giovanni Banchio 345 8867100  dongion14@libero.it   

CON NEL CUORE UNA CERTEZZA: MI FIDO DI TE! 
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 UFFICIO PELLEGRINAGGI 
Responsabile: 
Cravero don Carlo  
Tel. 0175 42360 ✉ pellegrinaggi@diocesisaluzzo.it  

 
Nel nostro contesto attuale dove spostamenti, viaggi e “riduzione del 
mondo” come spazio del conoscere, la proposta del Pellegrinaggio di-
venta alquanto suggestiva. A fronte ancora oggi di visioni riduttive del 
pellegrinaggio come pio esercizio di “semplicità devota estemporanea”, 
è invece bello proporre il Pellegrinaggio come un percorso che si defini-
sce per meta, organizzazione, conoscenza, scoperta di luoghi, persone 
e mondi nella ricerca di una relazione interiore e profonda con il Signore. 
Oggi viaggiare è molto più semplice, così come organizzarsi un percorso. 
Il pellegrinaggio non è avulso da questa opportunità, ma aggiunge il va-
lore delle ricerca della fede in un contesto più ampio di vita ecclesiale: 
non è solo il singolo individuo che si mette in cammino, ma è il cristiano 
che cerca con la Chiesa e nella Chiesa la luce divina per la propria vita. 
Diocesi, Parrocchie, gruppi, movimenti ed associazioni possono speri-
mentare la ricchezza dell’essere discepoli dell’unico Signore attraverso 
cammini e condivisioni. Per questo la facilità di movimento può essere 
realmente un mezzo per dare spessore ecclesiale e credente al nostro 
viaggiare. 
 

A Capodanno sui Luoghi della Fede 
29 Dicembre 2018 – 05 Gennaio 2019 

L’ufficio Pellegrinaggi Diocesano organizza per il Capodanno 2018 – 2019 
il Pellegrinaggio in Terra Santa negli Stati di Israele e Palestina. 
È un’occasione meravigliosa per visitare i luoghi della fede: Betlemme, 
Gerusalemme, Nazareth, Lago di Tiberiade e scavi archeologici del tempo 
ellenistico e romano. Il pellegrinaggio nella Terra del Signore motiva la 
fede del pellegrino permettendo un avvicinamento a Gesù, rivelatore del 
Padre. Inoltre il viaggio consente di essere solidali con i Cristiani di Terra 
Santa raccogliendo l’invito dei Frati Francescani, Custodi di Terra Santa, 
a visitare e pregare per la pace in tutto in tutto il Medio Oriente. Il pelle-
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grino è ben voluto, seguito e messo sempre in sicurezza; le zone di ten-
sione (Striscia di Gaza, Cisgiordania, Alture del Golan, Confine con il Li-
bano) non sono luoghi percorsi nel nostro itinerario. Questo non significa 
chiudere gli occhi sulla realtà del conflitto di lungo corso; al contrario, 
permette di vedere e sentire i desideri di pace ed orizzonti nuovi che 
sono presenti in tante persone, ma fanno meno rumore degli annunci di 
sventura. Si apprezza lo sforzo di dialogo tra Confessioni Religiose (Cri-
stianesimo – Ebraismo – Islam) e si può toccare con mano cosa voglia 
dire pensare un cammino ecumenico tra Cristiani pregando insieme 
per l’Unità dei Cristiani. Il programma prevede la visita e spiegazione 
dei centri classici di Terra Santa insieme ad alcune pregevoli novità. Il pel-
legrinaggio in Terra Santa è scoperta del Dio Emmanuele vicino all’uma-
nità: il Signore si è rivelato in una storia di uomini ed il Figlio di Dio 
ha percorso con i suoi piedi quella terra polverosa e delicata. Ora 
noi abbiamo la possibilità di mettere i nostri piedi nelle sue orme! 
“Se tu entri come turista in Terra Santa, ti auguriamo di uscire come Pelle-
grino. Se tu entri come Pellegrino, ti auguriamo di uscire ancora più Santo”. 
 
Proposte per l’anno 2019: Libano (Maggio o Agosto) 
Il rinascimento dell’arte e la bellezza della fede  
(percorsi in Italia – Primavera 2019)   
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ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI

ELENCO ASSOCIAZIONI ECCLESIALI 

· AZIONE CATTOLICA  
Presidente Gerardi Sergio 
Tel. 348 8276181 
 
ACR 
Giovedì 04 ottobre ’18: Presentazione diocesana della traccia: a Saluzzo, 
Oratorio don Bosco, con apericena musicale 
Sabato 19 gennaio: Festa diocesana della Pace 

ADULTI/ADULTISSIMI 
NEL SEGNO DI MARTA E MARIA: AC INCARNATA E GENERATIVA 

Generare significa “apprendere la virtù dell’incontro” (VITTORIO BACHELET) 
accogliere l’invito,apprendere l’iniziativa ad uscire fuori da se per farsi 
prossimi , vivificati dalla Parola e dall’Eucarestia che continuamente ri-ri-
generano e rinnovano nell’amore. 
Generare è il verbo che accompagnerà il prossimo anno associativo, un 
verbo che impegna perché significa fare proprio l’atteggiamento materno 
di chi non si limita a dare inizio alla vita ma compie il proprio mandato 
iniziando alla vita, “donando alla vita”; a questo ci spingono le parole pro-
nunciate dal Santo Padre il 27 aprile del 2017   
in occasione del congresso internazionale del Fiac «Un Azione Cattolica 
più popolare, più incarnata. E’ una sfida alla maternità ecclesiale dell’ 
Azione cattolica; ricevere tutti e accompagnarli nel cammino della vita 
con le croci che portano alle spalle» 
Luogo di tutto ciò è Betania, dove Marta e Maria si pongono in atteggia-
mento diverso rispetto alla visita del Signore nella loro casa: entrambe 
sono però necessarie in questo cammino generativo, perché da un lato 
Maria ci aiuta ad aver cura della nostra vita interiore, dall’altro Marta ci 
ricorda l’importanza dell’accoglienza e della disponibilità al servizio. 
Betania può diventare, dunque nel prossimo anno associativo l’immagine 
del nostro gruppo Adulti-adultissimi:  
Saper accogliere amichevolmente 
Ascoltare profondamente 
Servire generosamente. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
Mercoledì 19 settembre ‘18 
Pellegrinaggio al santuario della Madonna dei Fiori (BRA) 

Giovedì  18 ottobre 
seminario sant’Agostino ore 14’30 -17,30 
Prima tappa: Accogliere per generare 

Giovedì 22 novembre 
seminario Sant’Agostino ore 9 -17 
Seconda tappa: Ascoltare per Generare 

Giovedì 20 dicembre 
seminario sant’Agostino 14,30- 17 
preparazione al natale, possibilità di confessarsi 

Giovedì 17 gennaio 
seminario sant’Agostino ore 9-17 
terza tappa: Discernere per Generare 

Giovedì 21 febbraio 
seminario sant’Agostino 14,30-17,30 
quarta tappa: Precedere nell’amore per generare 

18-19-20 marzo 
Giornate di spiritualità in Liguria 

Giovedì 11 Aprile 
seminario sant’Agostino  9- 17,30 
quinta tappa: Accompagnare la vita per generare 

Giovedì 16 maggio 
Pomeriggio in festa da definire la località 

Giovedì 20 giugno 
pellegrinaggio Regionale 
 
INCONTRI DI FORMAZIONE SOCIALE 

Mercoledì 21 Novembre 2018 
Mercoledì 23 Gennaio 2019 
Giovedì 7 Marzo: partecipazione al Convegno su Sostenibilità  
e sviluppo, Saluzzo 
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· APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
Referente: Feyles Margherita � 0175.44625 
Quest’associazione è nata per sostenere la Chiesa attraverso 
la presenza orante nelle varie condizioni di vita degli apparte-
nenti, innalzando a Lui suppliche e preghiere, per la Chiesa uni-
versale e Nazionale 
Incontro Mensile  da settembre organizzato la prima domenica del mese 
nei locali della Cattedrale “Cappella dell’adorazione” ,iniziando alle 15,30 
Pellegrinaggio Diocesano a fine mese di Agosto in un Santuario Mariano. 

· ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI 
Presidente dott. Perotti Livio � 0175.85361 
Incontro solitamente in occasione della settimana o della festa degli ammalati 
su un tema che unisce insieme etica e malattia ed attenzione alla persona. 
Iniziative rivolte a tutti, soprattutto nel mese di febbraio con temi di forte 
rilevanza, sia sul lato medico che su quello cristiano. 

· ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII  
Referente: Barbero Giorgio - Piasco � 349.8906171 
Accoglienza Maschile in collaborazione con la Caritas – Corso Piemonte 
62 Saluzzo.  
Accoglienza femminile (gruppo che segue in modo particolare, la proble-
matica della tratta delle donne africane) Via Valoria inferiore. 
Iniziativa “ Aggiungi un Pasto a Tavola” sabato e domenica 21 e 22 settem-
bre nelle varie Parrocchie della Diocesi. 

· ASSOCIAZIONE VOLONTARI TAPPARELLI  
Organizzazione di vicinanza, di incontro e di festa con 
gli anziani ricoverati presso la struttura della Casa di Riposo 
 
 
· ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI  
(Gruppo Saluzzo 1°) - Assistente ecclesiastico don Marco Casalis 
Sede presso l’Oratorio don Bosco Capi Gruppo Giovanna Pairotti e Ema-
nuele Garassino � 328.2169478  e-mail info@saluzzouno.it  
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· CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  
Referente Salvai Marina  � 0175.42831 
Sede via Parrà 8/b ,di fianco all’entrata del Corriere di Saluzzo. 
Sostegno alle mamme in difficoltà con i progetti Gemma, aiuto 
e sostegno attraverso il pacco di pannolini o di latte, e ritiro 
abiti ed indumenti da e per bambini. 
Aperto Giovedì ore 9,00-12,00 
In collaborazione con l’Ufficio Famiglia Diocesano  
preparazione alla Festa della Vita (1° Domenica di febbraio) 

· CENTRO ITALIANO FEMMINILE  
Referente: Presidente Carla Ottino Pagliero � 0175.43722 
Il gruppo aiuta attraverso relazioni ed incontri ad una maggiore apparte-
nenza ed a una maggiore sensibilità alle problematiche locali e 
nazionali su vari fronti, dando però ad essi anche una visione di 
Chiesa cattolica nel suo insieme. 

· CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA 
Referente Attilia Zocca  
Fanno parte di questa associazione anche i piccoli operai della 
croce, persone che nella sofferenza quotidiana di una malattia 
fisica o psichica portano la croce con il Signore, offrendo la pro-
pria vita nel quotidiano, per il papa, il mondo intero e per la nostra Chiesa 
locale con il suo pastore. 
In collaborazione con l’UNITALSI, L’OFTAL organizza lil pomeriggio di pre-
ghiera e di festa nella Domenica più vicina alla festa dell’11 febbraio Gior-
nata Mondiale dell’Ammalato 

· CONFERENZA DI SAN VINCENZO E VOLONTARIATO VINCENZIANO 
Referente: Martina Calosso Margherita  � 0175.43717Sono un gruppo 
di persone che fanno anche parte di altri gruppi che portano avanti si-
lenziosamente l’attenzione agli ultimi, a coloro che sono spesso emargi-
nati, malati e soli con dei pacchi ma con una presenza di vicinanza e di 
incoraggiamento e solidarietà nei momenti di fatica.  
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Giornata di sensibilizzazione 
 “Domenica della  1 e 2 novembre 
 presso il Cimitero di Saluzzo 

· COMUNIONE E LIBERAZIONE  
Referente Bosio Maria Elisa � Barge 
335.5634899  
assistente don Alberto Girello. 
Incontri di catechesi settimanali: “Scuola di Comunità” ogni mercoledì 
dalle 21,00 alle 22,30 circa, presso la sede di Via Maghelona 1, Saluzzo. 
Questo gruppo sull’esempio di don Giussani  si ritrova settimanalmente 
per una cammino comunionale di preghiera e di riflessione , sviluppando 
il tema proposto a livello nazionale attraverso la settimana di Rimini. 

· EQUIPE NOTRE DAME  
Referenti Allemandi Silvio e Susanna � 0175.44583 
Movimento di spiritualità per sposi che desiderano approfon-
dire il senso del  Sacramento del matrimonio in uno scambio di espe-
rienze di vita e di preghiera. 

· MOVIMENTO DEI FOCOLARI  
Referenti Giordano Patrizia e Alberto � 0175.44795 
Via Deodata,10 Saluzzo È un movimento laico nella Chiesa che ha come 
fine la realizzazione dell’unità tra le tre persone come richiesto da Gesù 
secondo il racconto del vangelo di Giovanni 

· GRUPPO EX ALLIEVI SALESIANI 
Referente Mike Bianco � 348.2284667  
Oratorio don Bosco Saluzzo 
Nel mese di Dicembre organizza Concorso Presepi con premiazione 
presso l’Oratorio don Bosco nel mese di Gennaio poco prima della Festa 
di S.Giovanni Bosco 

· OFTAL 
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· UNITALSI  
Referente Gianfranco Bianco � 0175.43881 
Associazione per il trasporto e la cura degli ammalati a Lurdes e 
altri Santuari mariani  
Giornata Unitalsi con S.Messa celebrata presso il Santuario della Conso-
lata e Pranzo con gli ammalati e le famiglie presso il Seminario di Saluzzo 
nel mese di dicembre 

· ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 
Referente Maria Augusta Tealdi � 348.2920356  
e.mail mariaugusta@alice.it 
Una volta al mese da Ottobre a Giugno incontro di preghiera e di adorazione 
nelle Parrocchie di Crocera, Dronero, Busca.  
Preghiera settimanale nei gruppi: 

- Lunedì sera a Barge (parrocchia) dalle ore 21,00 alle 22,30 
- Martedì sera a Villanovetta (in parrocchia) dalle ore 21,00 alle 22,30 
- Martedì sera a Busca (in parrocchia) dalle ore 21,00 alle 22,30 
- Giovedì sera a Dronero (in parrocchia) dalle ore 21,00 alle 22,30 

· GRUPPI DI PREGHIERA PADRE PIO 
Si ritrova per la preghiera una volta al mese, il gruppo di Saluzzo il Se-
condo Venerdì del mese alle ore 17,00 per l’adorazione, il Rosario e per 
la partecipazione alla S.Messa  alle ore 18,00 presso la Chiesa dei Cap-
puccini, Via Donaudi 18 Saluzzo 

· GRUPPO DI PREGHIERA REGINA PACIS 
E’ presente in alcune parrocchie della Diocesi e per il gruppo di Saluzzo 
si ritrovano presso la Chiesa dei Cappuccini Via Donaudi 18 Saluzzo il se-
condo ed il quarto giovedì di ogni mese alle ore 20,30 

· ASSOCIAZIONE FAMILIARI DEL CLERO 
Associazione che raggruppa coloro che svolgono un servizio o accanto 
ad un sacerdote o semplicemente dando una mano all’interno della par-
rocchia rendendosi disponibile per i vari servizi necessari.
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Un incontro annuale di spiritualità con un 
pranzo (data da definirsi) 

· ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA 

· MIEAC MOVIMENTO DI IMPEGNO EDUCATIVO AZIONE CATTOLICA 

· GRUPPO DI STUDIO “DON SOLERI”
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Diocesi di Saluzzo 
Sede: corso Piemonte 56, 12037 SALUZZO (CN) 

Tel. 0175 42360 
www.diocesisaluzzo.it
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