


Le 12 Fraternità Pastorali 
della Diocesi di Saluzzo





 METODO PASTORALE 

La pastorale della comunità ecclesiale pone un’esigenza di metodo, in parti-
colare per annunciare in modo efficace il Vangelo nella diocesi di Saluzzo. 
Il primato, in una comunità cristiana, va dato naturalmente alla testimonianza 
come esempio visibile di vita teologale secondo il Vangelo. 
Ma è altrettanto importante guardare nella stessa direzione. 
Nel cammino di una parrocchia e di una diocesi ci sono due percorsi com-
plementari: c’è un cammino che si snoda nel segno dell’anno liturgico, perché 
il tempo degli uomini non è anonimo, senza senso; l’anno liturgico si srotola 
dall’Avvento alla Pentecoste ed è una sorta di scuola della fede, la prima, per 
dare un senso alla vita dei credenti. 

LA PAROLA DEL VESCOVO
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LA PAROLA DEL VESCOVO

Ma nel solco dell’anno liturgico c’è pure un percorso che si snoda attorno ad 
eventi straordinari che scrivono la differenza di una Chiesa per il suo passato 
e il suo futuro. 
Ogni diocesi ha la sua storia. 
Per questo è importante darsi un metodo di lavoro e di servizio pastorale. 
Diversamente si rischia la perdita dell’obiettivo che si vuole raggiungere in-
sieme. 

Di questo metodo pastorale vorrei richiamare: 

• Il primo cardine è la preghiera. Dalla preghiera all’operatività pastorale. 

• Il secondo cardine dalla comunione ecclesiale alla corresponsabilità pasto-
rale, da condividere soprattutto nei consigli di partecipazione. 
La scansione del cammino è ormai prassi condivisa: nel mese di Settembre 
(Ottobre), il “Convegno” che indica i passi da compiere in tutte le realtà dio-
cesane, insieme alla lettera pastorale che ha una cadenza triennale. 

• Il terzo cardine è il passaggio dal convenire all’andare. 
Di qui il concreto dinamismo ecclesiale che chiama in causa tutti e in parti-
colare il Vescovo, il quale, incontra nei mesi autunnali le “fraternità sacer-
dotali”, nei mesi invernali sino a primavera le “fraternità pastorali”, nelle varie 
vicarie della diocesi. 
Il Vescovo “chiama”; di qui il convenire della Chiesa, il suo rendersi visibile 
come “città posta sul monte” (Mt 5,14). Di qui i molti incontri per i giovani, 
per le famiglie, per i sacerdoti. 

• Infine il quarto cardine: strutturare cammini di fede per prepararci ad 
affrontare le sfide che ci attendono, con un particolare sguardo alla mini-
sterialità.  

 
Ecco dunque il nuovo tratto di strada da fare insieme: non nel segno dell’uto-
pia, ma della speranza attiva e creativa, per il bene della nostra Chiesa. 

BUON CAMMINO A TUTTI! 
 

 + Cristiano 
vostro Vescovo 
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Giovani e Missione sono le parole che meglio condensano il significato del nuovo 
Anno Pastorale 2019/2020 che abbiamo dinnanzi. Il terzo anno del cammino di-
segnato nella Lettera pastorale di Mons. Bodo (2017) spinge infatti la nostra Chiesa 
locale ad essere attenta ai giovani, per ascoltare la loro voce e trovare cammini 
per la loro presenza consapevole nella comunità cristiana. A ciò esorta il docu-
mento Christus Vivit uscito dal recente Sinodo e che attende di trovare attuazione 
pratica nei nostri contesti pastorali. Sarà dunque un ulteriore sforzo nel cammino 
di rinnovamento della Chiesa nel segno della fraternità ed anche della missiona-
rietà. Abbiamo dinanzi un mese missionario straordinario per ricordare che ogni 
cristiano è discepolo missionario. Nella prossima Quaresima inoltre vivremo una 
speciale missione rivolta proprio alla gioventù. Un evento da preparare con la pre-
ghiera che potrà essere il primo di tante esperienze in cui riscoprire tutti la bellezza 
dell’annuncio che genera la fede e crea la comunità. Affidiamo il cammino che 
abbiamo dinanzi all’intercessione di Don Bosco, prete dei giovani, di Piergiorgio 
Frassati, giovane uomo delle beatitudini evangeliche e di Carlo Acutis, un ragazzo 
la cui breve vita è stata illuminata dalla presenza di Gesù. 
Il libretto che viene consegnato ai membri dei Consigli pastorali parrocchiali e di 
tutti coloro che hanno a cuore la vita della Chiesa sia guida pratica per conoscere 
e dare valore alle tante realtà pastorali presenti in diocesi e al ricco calendario delle 
attività con cui cercheremo di mettere al centro dell’impegno l’ardore missionario 
e l’amore per i giovani. 

IL CAMMINO ANNUALE
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 I RIFERIMENTI 

Vengono qui richiamati i principali riferimenti che indirizzano il nostro lavoro 
e costituiscono occasioni a cui ispirarci.  
 
 DALLA LITURGIA 

• CALENDARIO LITURGICO. È il primo riferimento nella vita della diocesi e 
della parrocchia. Lasciarsi guidare da esso nel cammino pastorale è seguire 
la via sicura 

• VANGELO DOMENICALE: LUCA (fino all’Avvento). Il Vangelo missionario 
animerà le domeniche del mese missionario straordinario; 
o VANGELO di MATTEO (nuovo anno liturgico a cominciare dall’Avvento). 
“Vangelo del Catechista”: esposizione ordinata e completa della vicenda e 
dell’insegnamento di Gesù. 

• Nel corso dell’Anno liturgico verrà pubblicata e consegnata a tutte le comu-
nità la nuova edizione italiana del MESSALE Romano (si prevede tra la Qua-
resima e la Pasqua 2020). Sarà questa un’ottima occasione per la 
formazione liturgica dell’assemblea e in essa dei vari ministeri. 

 
 DALLA CHIESA 

CHIESA UNIVERSALE 

• Abbiamo ormai in mano l’Esortazione apostolica postsinodale Christus Vivit 
in forma di Lettera che il papa indirizza ai giovani e a tutto il popolo di Dio. 
Insieme alle conclusioni del Sinodo su I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale costituisce un ottimo riferimento per il nostro Anno pastorale.  

• In ottobre siamo chiamati a vivere con particolare intensità il Mese missio-
nario dichiarato straordinario per il centenario della Lettera apostolica Ma-
ximum illud con cui papa Benedetto XV un secolo fa rilanciava l’invito alla 
missionarietà della Chiesa. Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo è il titolo del Messaggio guida di papa Francesco. 

• Nello stesso mese di ottobre si tiene a Roma il Sinodo speciale per la re-
gione Amazzonica, grande polmone verde del mondo. Amazzonia: nuovi 
cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale, questo il titolo del 
Sinodo di cui è stato pubblicato l’Instrumentum Laboris. 

IL CAMMINO ANNUALE
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CHIESA IN ITALIA 

• A dare attuazione ai risultati del recente Sinodo sui Giovani è ora disponibile 
il sussidio CEI Dare casa al futuro, Linee progettuali per la Pastorale Gio-
vanile. Le indicazioni ruotano attorno a nove parole capaci di generare per-
corsi creativi con e per i giovani. La loro conoscenza rappresenterà un sicuro 
riferimento per il cammino diocesano. 

• Si conclude il DECENNIO CEI 2010-2020 dedicato all’EDUCAZIONE e con-
cretizzatosi nel documento Educare alla vita buona del Vangelo. Le prime 
indicazioni sul prossimo cammino nazionale, la cui durata passerà dal de-
cennio al quinquennio, trovano nella missionarietà una delle parole chiave 
attorno a cui ripensare l’impegno ecclesiale. 

• Il decennio della Chiesa in Italia è stato segnato dal 5° CONVEGNO ECCLE-
SIALE: In Gesù Cristo il nuovo umanesimo (Firenze, novembre 2015). Suo 
frutto è l’impostazione della vita cristiana e del lavoro pastorale attorno a 
cinque verbi: Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare. 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 2019/20, articolato su tre grandi campi di 
impegno: la Famiglia, i Giovani, la strutturazione della Diocesi in Fraternità 
Pastorali. Questo terzo anno sarà decisamente dedicato ai Giovani. Un 
vero tempo per i giovani, per ascoltare la loro voce e intraprendere con loro 
percorsi di evangelizzazione.  

• Il vescovo Cristiano scrive ai ragazzi e ai giovani della diocesi una Lettera di 
esortazione 

 
 GLI STRUMENTI CONCRETI: 

• LETTERA PASTORALE (2017): Fraternità in cantiere 
• ICONA BIBLICA: Lc 24,13-35, i discepoli di Emmaus 
• ICONA ARTISTICA: Arcabas, ciclo di Emmaus 
• I TESTIMONI: Giovanni Bosco, Piergiorgio Frassati, Carlo Acutis   
• CALENDARIO PASTORALE 

IL CAMMINO ANNUALE
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ICONA BIBLICA

 EMMAUS (LC 24,13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conver-
savano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli ri-
spose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno con-
segnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
 Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto 
le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere 
in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua glo-
ria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 
gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i quali dicevano: «Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto 
lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
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Luca chiude il suo vangelo con un tocco di artista, lasciandoci un racconto in-
dimenticabile: il Risorto che si avvicina ai due discepoli sulla strada di Emmaus 
e cammina al loro fianco spiegando le Scritture fino al gioioso riconoscimento. 
Si tratta di una pagina dalle molte risonanze, capace di coinvolgere il lettore 
con interesse crescente e fargli concludere insieme ai due protagonisti: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?» (24,32). 
Questa pagina sembra particolarmente adatta per accostarci al vangelo di Lc 
e intraprendere anche noi il cammino di Emmaus. La prospettiva del racconto 
è di estrema gratuità: non sono i due discepoli, e noi, a farsi vicini al Signore 
risorto, ma è lui che si fa compagno di viaggio in cerca dei discepoli che si al-
lontanano dalla speranza. 
L’incontro è ambientato lungo la strada da Gerusalemme a Emmaus. 
Il racconto si articola in due scene principali (vv. 15-29; 30-32), introdotte dalla 
stessa espressione «e avvenne che mentre conversavano e discutevano tra 
loro…» // «e avvenne che quando fu a tavola con loro…». La prima scena 
ruota attorno alla conversazione lungo la strada; la seconda attorno alla con-
divisione della tavola con Gesù. 
Corrispondono ai due momenti essenziali dell’eucarestia: celebrazione della 
Parola e Liturgia eucaristica. 

ICONA BIBLICA - COMMENTO a cura di Michelangelo Priotto
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Luca, definendo il cammino dei due discepoli, usa lo stesso verbo che per il 
viaggio di Gesù a Gerusalemme; egli infatti concepisce la vocazione cristiana 
come una via, un cammino dietro al Signore verso Gerusalemme. I due si al-
lontanano da Gerusalemme e da ciò che essa rappresenta, cioè la passione 
e la risurrezione di Gesù. Essa era però era diventata la città della delusione 
messianica. 
Mentre i due camminano discorrendo l’uno con l’altro, Gesù si fa vicino e cam-
mina con loro. È il Risorto che prende l’iniziativa di farsi vicino e compagno di 
viaggio; gratuità di quell’incontro! Il «farsi vicino» di Gesù è il modo con cui 
Luca esprime la risurrezione.  
Ma non basta che Gesù si faccia vicino per essere riconosciuto. Il semplice 
vedere degli occhi è insufficiente, perché si richiede un’esperienza di fede. 
L’evangelista gioca sul contrasto chiaramente simbolico del vedere nelle due 
scene: 
• ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo (v. 16) 
• allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero (v.31). 
Gli occhi diverranno vedenti soltanto alla fine, dopo che l’orecchio, organo 
dell’ascolto, avrà assolto tutto il suo compito. È all’orecchio infatti che punta 
la rivelazione del Risorto. 
Gesù inizia con una domanda: «Che cosa sono questi discorsi che state fa-
cendo tra voi lungo il cammino?». Segue da parte dei due un saggio di cristo-
logia arcaica: il nome, Gesù nazareno; il ministero profetico; la morte; la 
scoperta della tomba vuota; la visione degli angeli; i vari annunzi della risur-
rezione dati alle donne e dalle donne agli Undici; la visita al sepolcro di alcuni 
discepoli. Però i due non si sono preoccupati di verificare personalmente 
queste testimonianze. Gesù ascolta e infine prende la parola, passando dal 
rimprovero (stolti e tardi di cuori) all’ermeneutica delle Scritture. Torna un mo-
tivo ricorrente di Luca: «Non doveva il Cristo patire queste cose?». 
L’intelligenza delle Scritture non è un fatto automatico; il fatto di partire dal 
medesimo inizio (Mosè) non garantisce che si arrivi alla medesima fine (Gesù 
riconosciuto come Messia), come ci ricorda la lettura di Israele. Per la Chiesa 
primitiva è la fine che spiega l’inizio; è il Risorto la chiave decisiva, capace di 
«aprire» le Scritture e di mostrarne il senso cristologico che le attraversa. 
L’insistenza di Cleopa e del compagno a condividere la cena rispecchia certo 
la generosa ospitalità orientale, ma soprattutto l’invocazione liturgica della co-
munità: «Rimani con noi perché si fa sera… Ed egli entrò per rimanere con loro». 

ICONA BIBLICA
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Il Risorto si fa ospite. Il gesto di Gesù dello spezzare il pane evoca la sua cena 
pasquale. È il segno che rimanda alla passione ed è proprio l’atto dello spez-
zare il pane che fa spalancare gli occhi e permette di riconoscere il Signore. 
Questo segno del Risorto va al cuore del problema: riconoscere il Signore nel 
gesto della sua morte è trovare risposta alla difficoltà che aveva fatto allonta-
nare i due discepoli da Gerusalemme, cioè allo scandalo della croce. Gesù 
aveva domandato: «Non doveva il Cristo soffrire?», mostrando con ciò come 
le Scritture indicassero un tale cammino per entrare nella gloria. Quella parola 
è ora confermata dallo «spezzare il pane», il segno che rimanda alla morte li-
beratrice del Signore. 
Gli occhi possono allora aprirsi, comprendendo che quella morte è fonte di 
vita e di gloria. Il Risorto riconduce i suoi discepoli al primato dell’ascolto. Pa-
radossalmente quando gli occhi si aprono e i due sono in grado di vedere, 
Gesù sparisce davanti a loro. Il Risorto non è più visibile perché egli non è 
quel viandante; essi lo sperimentano vivo nella loro stessa vita. Il segno sa-
cramentale permette di «riconoscerlo» non semplicemente come uno fuori 
di noi, che «si può vedere», ma come uno che ci abita e riscalda il cuore, come 
il Vivente di cui la Chiesa percepisce l’intima presenza. 
Allora si ritrova il calore della speranza, la forza di rialzarsi «in quella stessa 
ora» e di ritornare a Gerusalemme, per raccontare ai fratelli la straordinaria 
esperienza e provare la gioia dell’annuncio evangelico.   
  

ICONA BIBLICA
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LETTERA DEL VESCOVO AI GIOVANI

Carissimi giovani, 

mi rivolgo a voi con un cuore pieno di 
gioia con il desiderio di rendermi parte-
cipe del vostro desiderio di felicità che vi 
portate dentro. 
Questo desiderio non è nient'altro che la 
promessa che Dio ha messo nel cuore di 
ciascuno di voi: la promessa dell'amore! 
Il Signore desidera visitare la vostra vita, 
vi dona continuamente la possibilità di 
realizzare la promessa. Lasciatelo entrare! 
Non abbiate paura! 
Il coraggio fa parte del vostro essere gio-
vani, lasciatevi abitare dalla Parola: “Io ti 
ho fatto come un prodigio", "Tu sei pre-
zioso ai miei occhi!" 
La libertà che da sempre ognuno di voi 

giovani cerca non si esprime in altro modo che nell'amare e nel riconoscersi amati. 
La bellezza che vi attrae è la bellezza dell'amore, di quell'amore che ha preso carne 
e che è più forte della morte e continua a chiamare ciascuno di voi. 
Il Signore è l'amore, il Signore è la bellezza, il Signore è la felicità. É il Signore l'unico 
che sa riempire il vostro cuore e vi invita a riconoscerlo dentro di voi e dentro cia-
scun altro che incontrate. Non state con le mani in mano! Coraggio!  
Muovete i vostri passi incontro a Lui! Abbiate fiducia! Lui è capace di farvi cammi-
nare sulle acque delle vostre paure, delle vostre incertezze, delle vostre insicurezze... 
Solo nelle sue mani, nel suo abbraccio potrete essere certi di trovare la pace, la 
gioia e di riconoscere voi quali persone capaci di essere protagonisti della propria 
vita! Solo con Lui potrete lasciare un'impronta nella storia vostra e del mondo! 
Il Signore crocifisso e risorto vi sta venendo incontro, abbracciatelo! 
Buon cammino! 
 
Saluzzo,15 Agosto 2019 
 

 + Cristiano 
vostro Vescovo 
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ICONA ARTISTICA

PELLEGRINI NELLA BELLEZZA



ICONA ARTISTICA “PELLEGRINI NELLA BELLEZZA” 

COMMENTO a cura di Federico Riba

 UNO SGUARDO ARTISTICO 

All’inizio di questo nuovo Anno Pastorale per la nostra Diocesi, come ogni 
anno, ci lasciamo accompagnare dalla bellezza dell’arte, che è espres-
sione di Colui che è Bellezza infinita, Dio.  
E in particolare desidero invitarvi a scoprirvi “pellegrini in questa Bellezza”, 
proprio grazie al messaggio che l’Icona Artistica scelta per questo anno 
ci vuole trasmettere. 
L’opera in questione è quella dei Pellegrini di Emmaus, che fa parte di un 
ciclo pittorico, di cui quest’opera costituisce il primo “quadro”.  
Quest’opera è di Arcabas, pseudonimo di Jean Marie Pirot, un artista la 
cui pittura è sempre più apprezzata  in ambito ecclesiale. Nato in Francia 
nel 1926 è divenuto celebre per l’insieme delle opere, pitture e sculture, 
realizzate per la chiesa di Saint-Huges-de-Chartreuse dal 1952 al 1990. 
Attualmente le sue opere sono in moltissime chiese di tutto il mondo e 
in numerose collezioni pubbliche e private. In Italia alcune sue tavole 
sono presenti nella chiesa della Resurrezione a Torre de’ Roveri (Bg), sede 
della Comunità Nazareth.  
La caratteristica peculiare di Arcabas è una certa ingenuità, uno sguardo 
di candore nel descrivere l’evento sacro, un’ingenua semplicità che rende 
tutto lineare, di facile lettura, così come per i nostri padri erano di facile 
lettura i grandi cicli d’affreschi che decoravano le pareti delle chiese. 
Come la pittura antica anche quella di Arcabas cerca la traduzione del 
fatto sacro sotto aspetti contemporanei, con colori caldi, vivaci, avvolgenti, 
cosicché anche l’occhio possa gioire e godere della bellezza del colore.  
Il ciclo si articola in diverse scene alcune figurative altre simboliche. 
 
I pellegrini di Emmaus 
L’opera in questione prende l’avvio dalla tavola che costituisce il centro 
del nostro interesse in questo anno. Ci presenta i tre personaggi del Van-
gelo: i due pellegrini, “discepoli di Emmaus” e il misterioso viandante che 
si accosta a loro durante il cammino. I tre sono visti frontalmente, dietro 
i loro piedi possiamo notare le tracce del cammino fatto. Mani e volti par-
lano dei fatti appena passati che il misterioso viandante (si noti il volto di 
luce dai lineamenti misteriosi e non marcati) pare non conoscere; parole 
di sconforto, fatti tragici davanti ai quali la loro speranza si è miseramente 
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infranta (“Noi speravamo”). Parlano ma non si guardano in faccia e non 
guardano il pellegrino che è con loro. Notiamo un particolare importante. 
I due pellegrini stanno fuggendo da Gerusalemme per riprendere la vita 
di prima ma con una grande amarezza. Sono quasi scomposti nel proce-
dere, quasi sembrano cadere, solo chi è tra loro è diritto, saldo sul ba-
stone a cui si appoggia, ed è il particolare più nitido e marcato di questo 
misterioso viandante. Perché? Perché quel misterioso viandante è Cristo 
Risorto, il buon pastore, che “aprirà loro la mente e i cuori alla compren-
sione dei fatti successi”; ma soprattutto si fa accanto a loro per prendersi 
cura del loro cammino, per ridare loro speranza, per passare da “miste-
rioso viandante” a “fratello premuroso verso i fratelli” . 

Conosciamo bene quale sarà l’esito di questo incontro: e l’ultimo “quadro” 
di questo ciclo di Arcabas ce lo trasmette in modo forte ed efficace. 
La tavola rimane ancora apparecchiata: piatti, posate, bicchieri pieni, la 
zuppiera, il candelabro spento, la tovaglia raccolta, i tovaglioli abbando-
nati, la sedia rovesciata... tutto parla di un’uscita frettolosa, tanto che la 
porta è ancora spalancata e fuori si vede un cielo nitido, blu intenso, pun-
teggiato di stelle. La soglia è aperta così come il loro cuore e la loro mente 
si sono aperti alla speranza e alla comprensione. Ora è tempo della Mis-
sione! Non è tempo per commentare, ma di annunciare ai fratelli a Ge-
rusalemme quanto è avvenuto, che il Signore è veramente risorto e si 
accompagna misteriosamente ai suoi. 
E questo è l’augurio per questo nuovo Anno Pastorale: realizzare ogni 
giorno un autentico incontro personale, caldo, carico di speranza, con il 
Signore Risorto, nostro compagno di cammino, per portarlo a tutti con 
coraggio, con mente e cuore spalancati in particolare ai giovani in questo 
anno, animati dal “fuoco della Missione”! 

E concludo con un breve testo di don Andrea Sech: 
“La tavola imbandita non è quella dei tempi di Gesù, ma assomiglia molto 
alle tavole di oggi: ci sono i piatti di ceramica bianca, il coltello e la forchetta, 
una bottiglia di vetro, una zuppiera dalla linea moderna. Anche le sedie sono 
come quelle che ritroviamo nelle nostre abitazioni. È proprio dentro le nostre 
case che il Cristo risorto si fa presente: la tavola è quella attorno alla quale ci 
sediamo con le nostre famiglie, è anche la mensa eucaristica, ed è anche la 
tavola a cui si siedono tutti i popoli del mondo. È la tavola del dono di Gesù, 

ICONA ARTISTICA “I PELLEGRINI” - COMMENTO
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innanzitutto, ma anche del nostro: nel sovrapporsi dei calici sotto il candela-
bro, il dono del Figlio diventa il donarsi di tutti i figli di Dio. Sono tutte la tavole 
sotto il cielo delle  promesse che Dio da sempre ha fatto all’uomo e che ora si 
sono realizzate. È il cielo stellato del Regno dei cieli che è qui nel “già” e nel 
“non ancora”- è il cielo della Vita più forte della morte. Quella tavola uguale 
a quella delle nostre case di tutti i giorni ci ricorda anche che è per questo 
mondo che siamo chiamati a diventare annunciatori, portatori di parole che 
siano sensate, credibili e che facciano nascere il desiderio di lasciarsi prendere 
dalla buona notizia del vangelo.” 
 

ICONA ARTISTICA “I PELLEGRINI” - COMMENTO
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 DON BOSCO 

S. Giovanni Paolo II definì don 
Bosco “padre e maestro della gio-
ventù”.  Papa Francesco nella pre-
fazione all’ “Evangelii gaudium”,  
tratteggia così il ritratto di Don Bo-
sco: “Non era un santo dalla faccia 
da venerdì santo, triste musone” 
ma piuttosto “da domenica di Pa-
squa”. Era un “portatore sano” della 
“gioia del Vangelo”, sempre “gioioso, 
accogliente, nonostante le mille fa-
tiche che lo assediavano quotidia-
namente”. Per lui “la santità consi-
steva nello stare molto allegri”.  
Nel 1884, scrisse una lettera che  
diventò  il documento più limpido 
ed essenziale della sua pedagogia.  

“Mie cari figlioli vicino o lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio 
desiderio, quello di vedervi felici adesso e nell’eternità... Voi siete l’ unico 
e continuo pensiero della mia vita. Il Santo raccomandava ai suoi figli, 
eredi della sua spiritualità: “Famigliarità con i giovani. Senza famigliarità e 
senza questa dimostrazione non può esserci confidenza” 
Don Bosco nacque ai Becchi, frazione di Castelnuovo d’Asti, nel 1815, in 
una famiglia di origini contadine. A due anni Giovanni rimase orfano 
del padre andato in seconde nozze con Margherita Occhiena. 
Col fratellastro Antonio i rapporti furono, fin da subito, conflittuali tanto 
che già nel 1826 Giovanni Bosco dovette andarsene da casa e procurarsi 
il pane lavorando come garzone.  
A 9 anni ebbe  un sogno, fondamentale per cogliere lo spirito della sua 
missione con i giovani: si trovava fra ragazzi che bestemmiavano, 
urlavano e litigavano; per farli desistere, si avventava contro di loro con 
pugni e calci, fino a quando davanti non gli apparve un uomo dal volto 
luminosissimo che gli disse: “Io sono il Figlio di Colei che tua madre ti 
insegnò a salutare tre volte al giorno. Non con le percosse, ma con la 
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mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici”. 
Dotato di un’intelligenza fuori dal comune e di una memoria infallibile, 
Giovanni Bosco venne avviato agli studi dal cappellano don Giovanni 
Calosso che prese a cuore la sua situazione. A vent’anni entrò in 
seminario per essere ordinato presbitero nel 1841. A Torino, l’8 dicembre 
dello stesso anno, prese forma, almeno idealmente, il primo oratorio, 
con un giovane muratore, che era stato maltrattato dal sacrestano, 
perché non sapeva servire messa. Don Bosco ascoltò il ragazzo e lo 
invitò a tornare con i suoi amici, le domeniche successive.  
Nella sua vita ebbe il merito d'investire l’azione educativa sulla prevenzione, 
offrendo un clima di famiglia, un tetto, un mestiere, un’istruzione. 
L’impegno Pastorale di Don Bosco si può riassumere in tre frasi, a lui 
tanto care, che possono valere anche per gli educatori di oggi, credenti 
o meno che siano. 

• “In ogni giovane, anche il più disgraziato, c’è un punto accessibile    
     al bene”. 
• “La santità consiste nello stare molto allegri”. 
• “Amate ciò che amano i giovani, al fine che essi amino ciò che  
   amate voi”. 

Oggi, i giovani hanno bisogno di educatori che si mettano a loro fianco 
per ascoltare e condividere sogni, delusioni, gioie, sofferenze e si 
prendano cura di loro come ha fatto lui.  
In quest’anno dedicato alla “Missione giovani”, accogliamo perciò l’invito 
di questo grande educatore  a “stare” con i giovani, “abitare”  i cortili, le 
strade, i loro luoghi di incontro e di appartenenza. 

FMA Saluzzo 
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 PIER GIORGIO FRASSATI 

Se omettessimo le date di nascita 
e di morte, Pier Giorgio potrebbe 
sicuramente esser scambiato per 
un nostro contemporaneo. 
Un ragazzo normale di famiglia be-
nestante, il padre non credente, 
con tanti interessi e la passione 
per la montagna. 
Un attento lettore, amante delle 
cene con gli amici, appassionato 
delle gare di sci, ma sempre con il 
foglietto degli esami - da sostenere 
al Politecnico - appeso sulla porta 
della sua stanza, con tanto di boc-
ciature annotate. 
Infine non può mancare anche 
una ragazza, Laura, nel cuore gio-
vanile di Pier Giorgio. Tutto ciò la-
scia presagire una vita ordinaria 
per questo ragazzo dai molti impe-
gni ed è proprio questo che carat-
terizza la sua figura: la bellezza 
della semplicità. Nato il 6 aprile del 
1901 a Torino, egli si dimostra sin 
da subito innamorato del Vangelo 
e della vita, trovando nell’Eucare-
stia giornaliera un momento fon-
dante per le sue intense giornate. 
Pier Giorgio avvicina molta gente a 
sé, di ogni età e ceto sociale. 
Per lui l’amicizia è un modo per vi-
vere bene la Chiesa e la sua stessa 
vita: preghiera, azione e sacrificio, 
non solo riassumono il motto della 

I TESTIMONI
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Gioventù Cattolica, alla quale egli si iscriverà nel 1922, ma contengono 
l’essenza vera della sua vita. Egli è un uomo di preghiera profonda e au-
tentica, che sfocia nell’azione e nell’impegno verso gli altri, nella messa 
in pratica di quello che il Vangelo insegna, pur non senza sacrifici e falli-
menti. 
La sua vita è tutta all’insegna del dono verso gli altri. 
È stato proprio questo il filo conduttore della sua vita: la dedizione ai po-
veri e agli ultimi, a chi bussa alla sua porta o a chi è preso in giro nell’aula 
di scuola. Pier Giorgio non ha la pretesa di salvare tutti i poveri, ma vuole 
amare di cuore il suo fratello, il povero, l’uomo in difficoltà. 
Per far questo, in tanti episodi della sua breve vita, egli entrò in punta di 
piedi nella sensibilità altrui, con una parola, un gesto, una preghiera in-
sieme o anche solo un abbraccio. 
Pier Giorgio vuole cambiare veramente il suo mondo, fatto di disegua-
glianze e oppressioni, per questo si impegna lui stesso così intensa-
mente. 
È forse nel momento della sua morte che riusciamo a coglierne l’essenza 
più profonda. A causa di una poliomielite, egli si spense a soli 24 anni, ad 
un passo dalla laurea in Ingegneria. Potremmo pensare che la sua vita 
sia stata sprecata: tanti sacrifici, tanto sudore, tanto impegno nel sociale, 
per una fine così insignificante. Eppure, il 6 luglio 1925 giorno dei funerali, 
a Torino si radunò una folla immensa: giovani da lui aiutati, parenti, amici, 
poveri e moribondi, tutti lì per stare accanto a chi tante volte era stato 
accanto a loro. 
Tutti lì, trasformati dalla sua presenza nelle loro vite. 
In questo anno, che la Chiesa diocesana ha scelto di dedicare ai giovani, 
sarebbe bello scoprire qualche cosa in più della vita e del pensiero di 
questo Beato, che ha tanto in comune con il nostro mondo contempo-
raneo. Pier Giorgio, ancora oggi, ci dice che è possibile essere giovani cri-
stiani gustando in pienezza la propria esistenza, facendone allo stesso 
tempo un dono per gli altri.  
Chiediamo a Lui che sia il lievito e l’esempio per le nostre vite, che ci aiuti 
a vivere e “non vivacchiare” il nostro prezioso tempo. 
 
 

AC Saluzzo 
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 CARLO ACUTIS 

La vita di Carlo Acutis è un raggio 
di sole che ha vinto il buio delle 
paure e dei non sensi, ci ha per-
messo e ci permette di vedere che 
cosa c'è realmente oltre la notte 
della vita. 
Nato a Londra il 3 maggio 1991 
cresce in un contesto familiare se-
reno ed agiato. 
La sua famiglia si trasferisce a Mi-
lano, qui frequenta la scuola, par-
tecipa alle attività della parrocchia  
e matura poco per volta la scelta 
del servizio. Accetta di diventare 
vice catechista e manifesta una 
speciale capacità nel capire i se-
greti dell'informatica che metterà  

a servizio della sua vita interiore da credente. Aiuta extracomunitari, men-
dicanti, disabili, anziani, bambini. È un giovane ragazzo che ha scoperto 
fin da quando era bambino la bellezza di amare l'Eucaristia, di adorarla, 
di gustarla, di incontrare la misericordia di Dio nella confessione settima-
nale. Vive una grande devozione alla Madonna e ai santi. Diceva: “Tutti 
nascono come originale, ma molti vivono come fotocopie”. 
Carlo si ammala a 15 anni, nei primi giorni di ottobre. Tutto fa credere ad 
una influenza ma, dopo aver fatto gli accertamenti clinici, si scopre che è 
affetto da una leucemia fulminante. Il 12 ottobre 2006 Carlo lascia questo 
mondo. La sua vita è stata breve, ma intensa. 
In Italia e all'estero va sempre più crescendo la fama e la stima per questo 
ragazzo che ha cercato la santità in modo straordinario, pur nell'ordina-
rietà della vita. 
La sua eredità è enorme ed è una strada aperta che ci invita a non spre-
care la vita e a ricercare la felicità vera: "La tristezza - diceva - è lo sguardo 
rivolto a me stesso, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio". 

MM 
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RIFERIMENTI MAGISTERIALI  

  PAPA FRANCESCO 

• Esortazione apostolica postsinodale CHRISTUS VIVIT ai giovani e a tutto      
   il popolo di Dio (2019). 

• Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE sulla chiamata alla san- 
   tità nel mondo contemporaneo (2018)   

• Esortazione apostolica postsinodale AMORIS LAETITIA sull’amore nella          
   famiglia (2016) 

• Lettera enciclica LAUDATO SI’ sulla cura della casa comune (2015) 

• Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM  sull’annuncio del Vangelo  
  nel mondo attuale (2013) 

• Lettera ai sacerdoti nel 160° della morte del santo Curato d’Ars (2019) 

  SINODO DEI VESCOVI  

• Documento finale della XV Assemblea Generale Ordinaria su I GIOVANI,    
  LA FEDE E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE (2018) 

• Assemblea speciale per la regione Panamazzonica: Amazzonia, nuovi  
  cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale. Instrumentum Laboris   
  (2019) 

  CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

• Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 Educare alla vita  
   buona del Vangelo 

• Nota pastorale sul valore e la missione degli Oratori  Il laboratorio dei  
   talenti (2013) 

• Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia Incontriamo Gesù   
   (2014) 

• Sussidio sul rinnovamento del Clero in Italia Lievito di fraternità (2017) 

• Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (2019) 

   VESCOVO CRISTIANO BODO 

• Lettera pastorale alla diocesi di Saluzzo per il triennio 2017/18-2019/20   
   Fraternità in cantiere 
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PER VIVERE NELLA GIOIA 
Preghiera per i giovani

O Gesù, amico dei giovani, 
liberaci dal fascino ambiguo 
dei falsi idoli muti, che promettono gioia 
e seminano tristezza e noia. 
 
O Gesù, Dio dell’amore 
e sempre giovane, fa’ che 
“gridiamo la gioia”. 
Aiutaci a gridare la più bella notizia: 
che tu sei la nostra vita, 
il nostro volto, la nostra gioia. 
 
Apri il nostro cuore, 
affinché sappiamo riceverti nella gioia, 
e fare sempre ciò che tu ci chiedi 
e vederti in tutti quelli 
che hanno bisogno del nostro amore. 
 
(+ Cristiano Bodo) 
 
 

PREGHIERE
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PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER I GIOVANI 
(DAL SINODO 2018 «I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale»)

Signore Gesù, 
la tua Chiesa 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 generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi 
 a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto 
di vita e raggiungere la felicità. 
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili 
attenti al bene dei fratelli. 
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la 
Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in dono 
da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano 
riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con 
gioia che Tu sei il Signore.   
    
Amen. 
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PREGHIERA PER IL MESE 

MISSIONARIO STRAORDINARIO 

(ottobre 2019) 

Padre nostro,                                                                                                      
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti                                      
affidò ai Suoi discepoli il mandato di                                                               
«andare e fare discepoli tutti i popoli»;                                                            
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo                                              
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.                                           
Per i doni del Tuo Santo Spirito,                                                                       
concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo,                               
coraggiosi e zelanti,                                                                                           
affinché la missione affidata alla Chiesa,                                                         
ancora lontana dall’essere realizzata,                                                              
possa trovare nuove ed efficaci espressioni                                                   
che portino vita e luce al mondo.                                                                    
Aiutaci a far sì che tutti i popoli                                                                        
possano incontrarsi con l’amore salvifico                                                       
e la misericordia di Gesù Cristo,                                                                      
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,                                                                
nell’unità dello Spirito Santo,                                                                            
per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 
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PREGHIERA VOCAZIONALE

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… 
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A DON BOSCO 

O padre e maestro della gioventù, 
san Giovanni Bosco 
che tanto hai lavorato 
per la salvezza dei giovani, 
sii nostra guida nel cercare il bene 
dell’anima nostra e del prossimo. 
Insegnaci a combattere il peccato 
e a vivere secondo il Vangelo 
il nostro impegno quotidiano, 
perché tutti ci possano riconoscere 
come cristiani. 
Insegnaci ad amare Gesù nell’Eucaristia 
e Maria Ausiliatrice. 
Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al papa. 
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, 
il dono di una buona morte, 
per venire con te in paradiso. 

Amen. 
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PREGHIERA AL BEATO PIER GIORGIO FRASSATI 

O Padre, 
Tu hai donato al giovane Pier Giorgio Frassati 
La gioia di incontrare Cristo, 
e di vivere con coerenza la sua fede 
nel servizio dei poveri e dei malati; 
per sua intercessione concedi anche a noi 
di salire con lui 
lungo i sentieri 
delle beatitudini evangeliche 
e di imitare la sua generosità 
per diffondere nella società 
lo spirito del Vangelo. 
Per Cristo Nostro Signore 

Amen. 
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PREGHIERE DALL’ENCICLICA LAUDATO SI’ 
Preghiera per la nostra terra 

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. 
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PREGHIERA per chiedere la beatificazione 

del Servo di Dio Carlo Acutis 
 
O Padre, 
che ci hai donato la testimonianza ardente  
del giovane Servo di Dio Carlo Acutis, 
che dell’Eucaristia fece il centro della sua vita 
e la forza del suo quotidiano impegno 
perché anche gli altri Ti amassero sopra ogni cosa, 
fa’ che possa essere presto  
annoverato tra i Beati e i Santi della Tua Chiesa. 

Conferma la mia Fede, 
alimenta la mia Speranza,  
rinvigorisci la mia Carità, 
a immagine del giovane Carlo, 
che, crescendo in queste virtù, 
ora vive presso di Te. 
Concedimi la grazia di cui tanto ho bisogno... 

Confido in Te, Padre,  
e nel Tuo amatissimo Figlio Gesù, 
in Maria Vergine, nostra dolcissima Madre, 
e nell’intercessione del Tuo Servo Carlo Acutis. 
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Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda, 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma 
che dove passa brucia, 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo 
sorgente di acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 

RESTA QUI CON NOI (Gen Rosso)

INNI
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MESSA DELLA GIOIA 
(Parole di Valerio Ciprì, musica di Valerio Baggio) 

LA TUA GIOIA

Noi veniamo da te, noi corriamo a te, con gioia. 
Dalle vie del Nord, dai quartieri del Sud, con gioia. 
Il tuo Spirito ci ha chiamato dagli angoli più sperduti, 
per portarci da te, per tornare con te 
alle acque pure della tua gioia. 
 
Solo tu, solo tu che dai la vita per noi, 
solo tu, solo tu che sei risorto per noi, 
solo tu dai a noi, a piene mani, la tua, 
la vera gioia: la tua gioia! 
Solo tu dai a noi, a piene mani, la tua, 
la vera gioia! 
 
Dalle nostre città alla Santa Città, con gioia. 
Siamo qui d’ogni età come un fiume che va, con gioia, 
alle rive del tuo immenso mare, dentro il porto del tuo amore, 
dove ci accogli tu, dove ci sazi tu 
con le acque pure della tua gioia. 
 
Solo tu, solo tu 
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APPUNTAMENTI

MOMENTI DIOCESANI 
 
CONVEGNO DIOCESANO 
(Saluzzo, Chiesa di Maria Ausiliatrice, inizio ore 20 con Apericena): 

GIOVEDÌ 03 OTTOBRE 2019: SERATA PER I GIOVANI                                        
Datevi al meglio della vita! Incontro con don Marco Pozza, sacer-
dote, giornalista, conduttore televisivo, cappellano presso il carcere 
di Padova 
VENERDÌ 04 OTTOBRE: SERATA PER TUTTI                                                        
Dare casa al futuro: Linee progettuali per la pastorale giovanile. 
Interviene don Michele Falabretti Direttore del Servizio Nazionale di 
Pastorale Giovanile 

VEGLIE e CELEBRAZIONI DIOCESANE 
• Venerdì 18 ottobre 2019: Veglia Missionaria  Saluzzo S.Agostino 
• Domenica 24 novembre Convegno dei Cori liturgici  
• Venerdì 31 gennaio 2020: Veglia per la Vita  
• Martedì 24 marzo: Veglia per i missionari martiri - Cena del Digiuno  

Saluzzo M. Ausiliatrice  
• Domenica delle Palme 5 aprile: Giornata diocesana dei Giovani 
• Mercoledì santo 8 aprile: Messa diocesana del santo Crisma 
• Martedì 14 aprile: Festa diocesana dei Ragazzi, dei Cresimandi, dei Mi-

nistranti 
• Domenica 10 maggio: Festa diocesana della Famiglia Valmala santuario 
• Venerdì 29 maggio: Veglia diocesana di Pentecoste Saluzzo Cattedrale 
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Calendario per mese: data - evento - luogo - orario 

2 0 1 9  

Agosto  
• Sabato 31 Inaugurazione mostra Cammini Saluzzo Palazzo Vescovi, 16 

 

Settembre  
• Domenica 1 San Chiaffredo patrono della città e della diocesi 
• Domenica 1 14° Giornata per la Custodia del Creato Quante sono le tue 

opere, Signore! 
• 1-6 UNITALSI Pellegrinaggio regionale a Lourdes 
• 4-6 CEI Pastorale Giovanile 3° Happening degli Oratori Molfetta BA 
• Lunedì 9 Inizio Anno Scolastico Piemonte 
• Lunedì 9 Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Giovedì 19  AC Adulti pellegrinaggio Giaveno Madonna del Selvaggio 
• Lunedì 16 Uffici Pastorali Saluzzo curia 20,45 
• 18-21 Gita/Pellegrinaggio diocesano a Napoli 
• Giovedì 19 Inizio Corso di Formazione Catechisti Saluzzo Seminario  15 

o 20,30  
• 23-27 Esercizi Spirituali Clero Saluzzo Maria Regina 
• Domenica 22 CPGiovani e Ragazzi Workshop degli Animatori 13-19  

Sede Saluzzo 
• Domenica 22 Famiglia Ripresa percorso Amoris Laetitia Saluzzo sede 
• Lunedì 23  inizio lezioni STI e ISSR Fossano 
• Giovedì 26 Corso di Formazione Catechisti Saluzzo Seminario  15 o 20,30 
• Giovedì 26 Caritas Ultimo giorno Preghiera di Adorazione Cappella del 

pozzo Saluzzo 21 
• Sabato 28 Giornata regionale dei Diaconi Torino 
• Novità! Domenica 29 105° Giornata del Migrante e del Rifugiato Non 

si tratta solo di migranti  
• Lunedì 30 Preghiera e testimonianza Missionaria Saluzzo Consolata 20,45 
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Ottobre Mese Missionario Straordinario 
• Martedì 1 S. Messa per Mese Missionario Revello Romite 7,30  
• Giovedì 3 CONVEGNO DIOCESANO Saluzzo Maria Ausiliatrice 20,45 
• Venerdì 4 CONVEGNO DIOCESANO Saluzzo Maria Ausiliatrice 20,45 
• 5-6 CONVEGNO DIOCESANO Celebrazioni con i testimoni Saluzzo 
• Sabato 5 Inizio Corso di Aggiornamento Scuola Infanzia e Primaria Fos-

sano ISSR 
• Domenica 6 Apertura SINODO SPECIALE DEI VESCOVI Amazzonia: nuovi 

cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale - Roma 
• Giovedì 10 Corso di Formazione Catechisti e Coordinatori Catechesi Sa-

luzzo Seminario 15,00 o 20,30 
• Giovedì 10 Famiglia incontro interdiocesano Fossano Giardino dei Tigli 

20,45 
• Domenica 13 Santuario diocesano Valmala chiusura stagione estiva 
• Martedì 15 Consiglio Presbiterale Saluzzo curia 10   
• Giovedì 17 Ripresa formazione Diaconi permanenti  Saluzzo seminario 

20,45 
• Giovedì 17 Corso di formazione Catechisti e Coordinatori Catechesi Sa-

luzzo Seminario 15,00 o 20,30 
• Giovedì 17 AC Adulti Inizio Percorso formativo Saluzzo Seminario 
• Venerdì 18 VEGLIA MISSIONARIA Invio per la Missione Giovani Saluzzo  

S.Agostino 20,45 
• Domenica 20 93a Giornata Missionaria Mondiale Battezzati e inviati: la 

Chiesa di Cristo in missione nel mondo - Colletta missionaria Parrocchie 
• Mercoledì 23 Inaugurazione STI ISSR Fossano 18-22,30 
• Giovedì 24 Corso di formazione Catechisti  Zone pastorali 20,30 
• Giovedì 24 Inizio cammino Gruppo discernimento vocazionale  Fossano 

seminario 19 
• Venerdì 25 Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo seminario 20,45 
• Venerdì 25 Missionario: rimpatriata giovani Perché no? Saluzzo oratorio  
• Domenica 27 Conclusione SINODO SPECIALE DEI VESCOVI Roma 
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Novembre  
• Venerdì 1 TUTTI I SANTI Giornata della santificazione universale 
• Sabato 2 Commemorazione dei Defunti 
• Giovedì 7 Conclusione Corso di formazione Catechisti e Mandato Pia-

sco S. Giovanni 21 
• Giovedì 7 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• Domenica 10 69° Giornata Nazionale del Ringraziamento Dalla terra e 

dal lavoro: pane per la vita 
• Domenica 10 Pastorale giovanile Testimonianza su Carlo Acutis 16,00 

Messa per i Giovani in cielo Saluzzo Maria Ausiliatrice 18,00 
• Domenica 10 CPGiovani ripresa Scuola di Preghiera Saluzzo e Vicarie 
• Lunedì 11 Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Mercoledì 13 Uffici Pastorali Saluzzo curia 20,45 
• Domenica 17 3a Giornata Mondiale dei Poveri La speranza dei poveri non 

sarà mai delusa 
• Domenica 17 Famiglia Incontro interdiocesano Fossano 9,30-16 
• Domenica 17 Famiglie a Prà d’Mill 14,30 
• Mercoledì 20 Aggregazioni laicali Saluzzo seminario 20,30 
• Giovedì 21 Giornata delle Claustrali 
• Giovedì 21 Vocazioni incontro Monastero invisibile Saluzzo seminario 15 
• Venerdì 22 Missionario Recital sull’Amazzonia Saluzzo Teatro D. Bosco 20,45 
• 22-24 Famiglia Seminario Ecco lo sposo per coppie sposate Becetto  

Casa Albesi 
• Domenica 24 Cristo Re Giornata di sensibilizzazione per il Sostenta-

mento del Clero 
• Domenica 24 Convegno diocesano dei Cori liturgici 
• Venerdì 29  AC Percorso formativo su Volontariato Saluzzo 19-22 
 

Dicembre 
• Domenica 1 INIZIO AVVENTO  ANNO LITURGICO A 
• Domenica 1 Tempo libero e sport S. Messa per tutti gli sportivi Saluzzo 

cattedrale 18,30 
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• Domenica 1 Catecumenato Rito dell’Ammisione parrocchie 
• Domenica 1 Inizio incontri Perché no? Giovani e missione Saluzzo Ora-

torio 15-17 
• Martedì 3 Consiglio Presbiterale Saluzzo curia 10 
• Giovedì 5 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• Venerdì 6 Consiglio Pastorale diocesano Saluzzo seminario 20,45 
• Domenica 8 CPG Scuola di Preghiera Saluzzo e Vicarie 
• Domenica 8 AC Festa dell’adesione Saluzzo cattedrale 
• Lunedì 9 Centro Missionario Saluzzo Seminario 
• Venerdì 13 Famiglia Adorazione diocesana in preparazione al Natale 
• Sabato 14 Ritiro interdiocesano Diaconi Saluzzo 
• Domenica 15 CPR Presepio vivente Castellar 
• 16-24 Novena di Natale 
• Mercoledì 25 NATALE del Signore 
• 28/12 - 01/01 Incontro Internazionale Giovani Taizè Wroclaw (Breslavia) 

Polonia 

2 0 2 0  

Gennaio 
• Mercoledì 1 53a Giornata mondiale della Pace 
• Giovedì 2 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo   
• Lunedì 6 gennaio EPIFANIA Giornata Missionaria Bambini e Ragazzi 
• Domenica 12 Battesimo del Signore Festa dei battesimi parrocchie 
• Domenica 12 Famiglie a Prà d’Mill 14,30 
• Domenica 12 CPG Scuola di Preghiera Saluzzo e Vicarie 
• 13-16 Settimana residenziale di Formazione Clero  Varazze 
• Giovedì 16 Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 

Cattolici ed Ebrei 
• 18-25 Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani 
• Sabato 18 ACR Festa diocesana della Pace 
• Domenica 19 Liturgia Ecumenica Saluzzo S. Nicola 16 
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• Domenica 19 Perché no? Giovani e missione Saluzzo Oratorio 15 
• 20-26 Giornate di Animazione Vocazionale Vicarie  
• Lunedì 20 Centro Missionario Saluzzo Seminario  
• Giovedì 23 Uffici Pastorali Saluzzo curia 20,45 
• Venerdì 24  AC Percorso formativo su Volontariato Piasco 19-22 
• Domenica 26 Giornata del Seminario interdiocesano  
• Domenica 26 Giornata dei malati di lebbra 
• Domenica 26 Famiglia Incontro interdiocesano Saluzzo 9,30-16 
• Venerdì 31 VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA  
 

Febbraio 
• Domenica 2 Giornata nazionale per la Vita 
• Domenica 2 Giornata della Vita Consacrata 
• Giovedì 6 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• 7-9 Famiglia Seminario Per un sì da Dio per fidanzati Becetto casa Albesi  
• Sabato 8 Giornata contro la tratta di persone 
• Domenica 9 Preghiera con gli Ammalati  Saluzzo Tapparelli 15 
• Domenica 9 CPG Scuola di Preghiera  Saluzzo e Vicarie 
• 10-14 Esercizi spirituali per sacerdoti diocesi della provincia Susa 
• Lunedì 10 Centro Missionario Saluzzo Seminario  20,45 
• Martedì 11 28a Giornata mondiale del Malato 
• Venerdì 14 Famiglia Festa dei fidanzati Saluzzo Maria Ausiliatrice 19,30 
• Domenica 16 Pastorale Ragazzi Carnevale degli Oratori Saluzzo 
• Domenica 16 Perché no? Giovani e missione Saluzzo Oratorio 15 
• Martedì 18 Consiglio Presbiterale Saluzzo curia 10 
• Mercoledì 19 Aggregazioni laicali Saluzzo seminario 20,30 
• 19-23 CEI Mediterraneo frontiera di pace Incontro di riflessione e spi-

ritualità Bari  
• Venerdì 21 Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo seminario 20,45 
• Mercoledì 26 Le Ceneri  inizio della QUARESIMA  
• Venerdì 28 CPG Incontri della Parola adolescenti Vicarie 
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Marzo 
• Domenica 1 Catecumenato Rito dell’Elezione Saluzzo Cattedrale 16 
• Domenica 1 AC Assemblea diocesana 
• Mercoledì 4 Uffici Pastorali Saluzzo curia 20,45 
• Giovedì 5 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• Venerdì 6 CPG Incontri della Parola adolescenti Vicarie 
• Venerdì 6 AC Percorso formativo su Volontariato Revello 19-22 
• Domenica 8 Famiglie a Prà d’Mill 14,30 
• Lunedì 9 Centro Missionario Saluzzo seminario 20,45  
• Domenica 8 CPG Scuola di Preghiera 
• Venerdì 13 CPG Incontri della Parola adolescenti Vicarie 
• Sabato 14 Formazione NUOVI Ministri s. Comunione eucaristica Sa-

luzzo seminario 15 
• Domenica 15 Perché no? Giovani e Missione Saluzzo Oratorio 15,00 
• Domenica 15 Famiglia Incontro interdiocesano Fossano 9,30 - 16,00 
• 16-19 AC Adulti Terza Età Giornate residenziali  Loano 
• Giovedì 19 san Giuseppe Festa del papà Famiglia: formazione genitori 
• Venerdì 20 Venerdì 6  AC Percorso formativo su Volontariato Dronero 

19,00 - 22,00 
• 21-22 IV di Quaresima 24 ore per Dio Giornate Penitenziali 
• Sabato 21 Formazione Ministri s. Comunione Saluzzo Cenacolo 15,00 
• Martedì 24 VEGLIA MISSIONARIA Cena del Digiuno Saluzzo M. Ausiliatrice   
• 26 INIZIO MISSIONE GIOVANI cittadina Saluzzo 
• 26-28 Incontro mondiale giovani economisti per un nuovo modello di 

sviluppo Assisi 
• 27-29 Catechistico/Ragazzi Pellegrinaggio ragazzi Cresimati a Roma  
 

Aprile 
• Sabato 4 Famiglie Via Crucis notturna Bagnolo Prà d’ Mill 
• Domenica 5 LE PALME Giornata diocesana della Gioventù  “Giovane, 

dico a te, alzati!” (cfr. Lc 7,14) Celebrazione diocesana e CONCLUSIONE 
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MISSIONE GIOVANI cittadina 
• Mercoledì santo 8 MESSA CRISMALE Saluzzo Duomo 20,30 
• Venerdì santo 10 Giornata per le opere di Terra Santa Colletta 
• Domenica 12 PASQUA DI RISURREZIONE 
• Martedì 14 GIORNATA DEI RAGAZZI, DEI CRESIMANDI E FESTA DEI CHIE-

RICHETTI 
• Giovedì 16 Vocazioni Incontro Monastero invisibile Saluzzo seminario 15 
• Domenica 19 Catecumenato Vespri con i neofiti Saluzzo Cattedrale 16 
• Domenica 19 Perché no? Giovani e Missione Conclusione Saluzzo Ora-

torio 15 
• Martedì 21 Consiglio Presbiterale Saluzzo curia 10 
• Venerdì 24 Consiglio Pastorale Diocesano Saluzzo seminario 20,45 
• 24-26 Famiglia Seminario Andategli incontro! Per coppie di sposi Becetto 

Casa Albesi 
• Domenica 26 Giornata per l’Università Cattolica 
• 30/4 - 3/5 AC Assemblea nazionale  
 
Maggio 
• Venerdì 1 Festa del Lavoro Giornata della Solidarietà 
• Domenica 3 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
• 3-10 Settimana di Animazione Vocazionale Vicarie 
• 4-9 Settimana comunitaria discernimento vocazionale Fossano seminario 
• Mercoledì 6 Aggregazioni laicali Saluzzo seminario 20,30 
• Giovedì 7 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• Venerdì 8 Veglia per le Vocazioni 
• Domenica 10 FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA Valmala santuario 
• Domenica 10 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 

alla Chiesa Cattolica 
• Domenica 10 CPG Scuola di Preghiera Conclusione 
• Lunedì 11 Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Mercoledì 13 Apertura stagione estiva santuario diocesano Valmala 
• Giovedì 14 Incontro mondiale per il patto educativo Roma 
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• Giovedì 14 Uffici Pastorali Saluzzo Curia 20,45 
• 18-21 Assemblea generale CEI  Roma 
• Domenica 24 ASCENSIONE Giornata per le Comunicazioni Sociali 
• Venerdì 29 VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE Saluzzo Cattedrale  
• Domenica 31 PENTECOSTE 
 

Giugno 
• Lunedì 1 Festa di Maria Madre della Chiesa 
• Martedì 2 AC Festa diocesana unitaria Valmala santuario 
• Giovedì 4 Adorazione vocazionale mensile Saluzzo 
• Lunedì 8 Centro Missionario Saluzzo Seminario 20,45 
• Martedì 9 Consiglio Presbiterale Saluzzo curia 10 
• Mercoledì 10 Termine lezioni Anno scolastico Piemonte 
• Domenica 14 CORPUS DOMINI 
• Giovedì 18 AC Convegno regionale adultissimi 
• Venerdì 19 SACRO CUORE Giornata di santificazione sacerdotale 
• Sabato 27 CPGiovani Marcia Staffarda - Prà d’Mill 
• Domenica 28 Giornata per la carità del Papa 
 

Luglio 
• Sabato 18 Ritiro dei catechisti Valmala Santuario 
 

Agosto 
• 3-8 Ragazzi e Giovani Pellegrinaggio a Lourdes OFTAL 
• Giovani Pellegrinaggio Il cammino di san Benedetto 
• Domenica 30 AC Messa alla croce P.G. Frassati, Viso Mozzo 

 
Settembre 
• 13-20 Congresso Eucaristico Internazionale Sono in Te tutte le mie sor-

genti Budapest Ungheria 
 OttobrGiug 
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USCIRE - ABITARE 

• Caritas Diocesana - pag. 48 

 • Centro Missionario - pag. 51 

• Ufficio Migrantes - pag 54 

• Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo religioso - pag. 57 

• Ufficio per il lavoro ed i problemi sociali - pag. 59 

• Ufficio Cultura - pag. 61 

• Ufficio per la pastorale della salute - pag. 62 

 

ANNUNCIARE - TRASFIGURARE 

• Ufficio Liturgico - pag. 63 

• Ufficio per l’Evangelizzazione e Catechesi - pag. 66 

• Ufficio per le Comunicazioni sociali - pag. 70 

• Ufficio per i beni culturali ecclesiastici - pag. 71 

• Archivio Diocesano - pag. 73 

• Ufficio per la pastorale del tempo libero,  
il turismo e lo sport - pag. 74 

 

EDUCARE 

• Ufficio per la pastorale della Famiglia - pag. 76 

• Ufficio per la pastorale giovanile - pag. 87 

• Ufficio per la pastorale dei ragazzi - pag. 91 

• Ufficio per l’educazione e la scuola - pag. 92 

• Centro diocesano per la pastorale delle vocazioni - pag. 93 

 

La descrizione di ogni Ufficio viene introdotta 

da un passo di CHRISTUS VIVIT, 

l’Esortazione di Papa Francesco ai giovani 

 



 CARITAS DIOCESANA 
Saluzzo, Corso Piemonte 56 
tel: 0175 46367      
Direttore: Dalmasso don Giuseppe 
 

225. “Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per l’apertura al 
dono divino della fede e della carità è il servizio: molti giovani si sentono at-
tratti dalla possibilità di aiutare gli altri, specialmente i bambini e i poveri. 
Spesso questo servizio rappresenta il primo passo per scoprire o riscoprire 
la vita cristiana ed ecclesiale. Molti giovani si stancano dei nostri programmi 
di formazione dottrinale e anche spirituale, e a volte rivendicano la possibilità 
di essere più protagonisti in attività che facciano qualcosa per la gente”. 

 
Caritas è l’espressione ecclesiale della dimensione caritativa, essenziale 
per comprendere e proporre l’esperienza cristiana. Il coordinamento dio-
cesano è a servizio di ogni realtà di Chiesa, affinché non dimentichi, anzi, 
realizzi in pienezza tale dimensione. Carità da esercitare nelle emergenze, 
e il nostro territorio ce le presenta, ma soprattutto nella quotidianità.  
Alcune Giornate mondiali nell’anno ci ricordano tale impegno: la Giornata 
del Migrante e del Rifugiato (29 settembre), della Memoria e dell’Acco-
glienza (3 ottobre), dei Poveri (17 novembre)  della Pace (1 gennaio), della 
Lotta alla lebbra (26 gennaio), Per la Vita (2 febbraio), Contro la tratta di 
persone (8 febbraio), del Malato (11 febbraio)… Con tutta la Diocesi lo 
sguardo sarà que-
st’anno rivolto partico-
larmente ai giovani, con 
il loro slancio,  genero-
sità e capacità di aprire 
nuove strade. Il nuovo 
progetto Casetta, di co-
housing per il servizio, è 
un segno che siano essi 
ad aiutare la Chiesa ad 
una migliore testimo-
nianza concreta del 
Vangelo. 
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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 

• Ritiro e distribuzione indumenti 
Ritiro Mercoledì dalle ore 9,00 alle 11,00 
Distribuzione Giovedì dalle ore 9,00 alle 11,00 
Via Maghelona 7, Saluzzo - tel 0175 42739 

• Distribuzione alimenti 
Lunedì dalle 15,00 alle 18,00 e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 
presso Emporio della Solidarietà, piazza Vineis 11, Saluzzo 

• Casa di prima accoglienza maschile 
Mensa dal Lunedì al Venerdì alle ore 11,30 
Docce tutti i giorni dopo le ore 19,00 
Corso Piemonte 63, Saluzzo - tel 0175 46478 

• Corsi di alfabetizzazione per stranieri 
Lunedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00 
Via Maghelona 7, Saluzzo - tel 0175 42739 

• Ri-Vestiti (migrazione di vestiti) 
Martedì dalle 9,00 alle 12,00 - venerdì dalle 16,00 alle 19,00 
Via Volta 8, Saluzzo 

• Ambulatorio Isi (informazione salute immigrati) 
Giovedì dalle ore 14,00 alle 15,00 
Via della Resistenza 16, Saluzzo (Le Corti) 

• Casa per la vita (accesso previo colloquio al Centro di ascolto) 
Piazza Cesare Battisti 1, Saluzzo 



• Saluzzo migrante - Progetto Presidio 
infopoint per migranti stagionali 
www.saluzzomigrate.it 
Corso Piemonte 63, Saluzzo - tel 380 6910580 - 334 1197296 

• Cooperativa La tenda servizi per l'abitare 
informazioni Presso il Centro di Ascolto 

• Progetto “Casetta” - Esperienze di cohousing per giovani 
ex casello ferroviario di Via Savigliano, 30 - Saluzzo 

• Casa Madre Teresa (per l’accoglienza di stagionali) 
Via S. Agostino, 27 - 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 
seminario di formazione per i volontari della Caritas diocesana e delle 
Caritas parrocchiali 

• il primo mercoledì di ogni mese ore 21,00 
incontro di preghiera, verifica e programmazione dell'Equipe della Ca-
ritas diocesana 

• incontri di adorazione eucaristica 
da ottobre a giugno: il primo giovedì del mese presso la cappella del 
seminario di Sant'Agostino, gli altri giovedì presso la cappella della Casa 
di Accoglienza - ore 21,00 
da luglio a settembre: tutti i giovedì presso la cappella della Casa di Ac-
coglienza - ore 21,00 

• nel mese di maggio di 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 

UFFICI DIOCESANI

50



 
 
 

UFFICI DIOCESANI

 CENTRO MISSIONARIO 

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

240. “Se sappiamo ascoltare quello che ci sta dicendo lo Spirito, non pos-
siamo ignorare che la pastorale giovanile dev’essere sempre una pastorale 
missionaria. I giovani si arricchiscono molto quando superano la timidezza 
e trovano il coraggio di andare a visitare le case, e in questo modo entrano 
in contatto con la vita delle persone, imparano a guardare al di là della 
propria famiglia e del proprio gruppo, cominciano a capire la vita in una 
prospettiva più ampia. Nello stesso tempo, la loro fede e il loro senso di ap-
partenenza alla Chiesa si rafforzano. Le missioni giovanili, che di solito ven-
gono organizzate durante i periodi di vacanza dopo un periodo di 
preparazione, possono suscitare un rinnovamento dell’esperienza di fede 
e anche seri approcci vocazionali”. 
  

OTTOBRE MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 
Cari fratelli e sorelle , 
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo 
straordinario di missionarietà per commemorare il centenario della promul-
gazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 
novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi 
ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno 
missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di 
annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. 
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: Bat-
tezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso missio-
nario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta 
come dono nel Battesimo.  
(Dal messaggio di papa Francesco) 
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“BATTEZZATI ED INVIATI” 
La Chiesa di Cristo in Missione nel mondo 
• Lunedì 30 settembre ore 20,45 presso il Santuario della Consolata- Sa-

luzzo: Adorazione Missionaria. 
Testimonianza di Don Flavio Giovenale, vescovo di Cruzeiro do Sul, nella 
regione amazzonica, partecipante al Sinodo. 

• Martedì 1 ottobre ore 7,30 presso Chiesa Convento Monache Romite- 
Revello: Messa Missionaria. 

• Venerdì 18 ottobre ore 20,45 presso la Chiesa di S. Agostino Saluzzo: 
Veglia Missionaria. 

• Domenica 20 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 
preghiere e offerte in tutte le celebrazioni 

• Venerdì 25 ottobre: Incontro/Rimpatriata per tutti quelli che hanno vis-
suto l’esperienza del “Perché no?” (viaggi missionari, incontro di prepa-
razione) 

• Venerdì 22 novembre viene proposto lo spettacolo-concerto “L’Amaz-
zonia non è verde” dedicato a questa “meravigliosa terra nel Sudame-
rica” e ai suoi drammi (PIME Milano) 

ANNO 2019 - 2020   
• Venerdì 18 ottobre ore 20,45 presso la Chiesa di S. Agostino Saluzzo 

Veglia Missionaria in preparazione alla Giornata Mondiale Missiona-
ria 

• Cena di digiuno e Memoria dei Missionari martiri 
Martedì 24 marzo 2020 ore 20,45 presso Parrocchia Maria Ausiliatrice 
Saluzzo 

• Incontri Mensili 
In genere, il secondo lunedì del mese presso il Seminario Sant’Agostino 
Via Consolata 4, Saluzzo. 
Per formare e aggiornare sui temi della Missione:  
9 settembre - 11 novembre - 9 dicembre 2019 - 20 gennaio - 10 feb-
braio - 9 marzo - 11 maggio - 8 giugno 
Incontro Missionario Estivo (in luglio in data da definire) 
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PERCHÉ NO? PROGETTO GIOVANI IN 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 

LE DATE:  
25 ottobre Venerdì, incontro di tutti quelli che hanno viaggiato in questi 
anni - 1 Dicembre - 19 Gennaio - 16 Febbraio - 15 Marzo - 19 Aprile.  
In orario dalle 15,00 alle 17,00 tranne che per l'incontro del 25 ottobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRI DI SPIRITUALITÀ MISSIONARIA 

Missioni della Consolata Chiusa Pesio: www.certosadipesio.org 
Comunità Contemplativa P.De Foucauld Cuneo www.centromissionario.org  
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 UFFICIO MIGRANTES 
Responsabile: 
Cravero don Carlo 
tel. 0171 902432 
✉ cosmoecaos@gmail.com 

 
93. «I giovani che migrano sperimentano la separazione dal proprio contesto 
di origine e spesso anche uno sradicamento culturale e religioso. La frattura 
riguarda anche le comunità di origine, che perdono gli elementi più vigorosi 
e intraprendenti, e le famiglie, in particolare quando migra uno o entrambi 
i genitori, lasciando i figli nel Paese di origine. La Chiesa ha un ruolo impor-
tante come riferimento per i giovani di queste famiglie spezzate. Ma quelle 
dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le 
comunità e le società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento 
e di sviluppo umano integrale di tutti. Le iniziative di accoglienza che fanno 
riferimento alla Chiesa hanno un ruolo importante da questo punto di vista, 
e possono rivitalizzare le comunità capaci di realizzarle». 
 
Domenica 29 Settembre si svolge la 105° Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato. Con essa Papa Francesco intende sottoli-
neare che i suoi ripetuti appelli a favore dei migranti, rifugiati, sfollati 
e vittime della tratta devono essere compresi all’interno della sua pro-
fonda preoccupazione per tutti gli abitanti delle periferie esistenziali. 
L’affamato, l’assetato, il forestiero, l’ignudo, il malato e il carcerato che 
bussa oggi alla nostra porta è Gesù stesso che chiede di essere in-
contrato e assistito. Allo stesso tempo non si tratta solo di migranti 
ma anche di noi stessi, delle nostre paure e speranze. In che modo 
Dio ci incoraggia e ci invita? Chi stiamo diventando? Che tipo di società 
stiamo preparando per coloro che verranno dopo di noi? È davvero Gesù, 
anche se i nostri occhi fanno fatica a riconoscerlo: con i vestiti rotti, i 
piedi sporchi, il volto deformato, il corpo piagato ed incapace di co-
municare con noi. 

Per questa giornata è utile la riflessione sulla parabola del buon Samari-
tano (Lc 10,25-37). Sulla strada da Gerusalemme a Gerico, un uomo cade 
vittima dei banditi. Tutti siamo ammirati dalla carità del Samaritano, che 
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solleva, cura offrendo accoglienza al mal capitato. Il porto del suo cuore è 
aperto, non si è fermato a valutare coefficienti di rischio, ossessione del-
l’estraneo che viene a rapire il suo futuro e quello della famiglia. Prima 
di tutto cura: un diritto inalienabile per ogni vita umana. Una volta gua-
rito, quest’uomo dovrà confrontarsi con la sua società per integrarsi e 
costruirsi una vita, resa possibile dalla carità e non soffocata dall’indiffe-
renza e odio del levita e sacerdote.  

Se questi tratti delle parabola già sono eloquenti, non di meno, c’è 
l’aspetto taciuto nella narrazione stessa: taciuto non significa essere 
senza interesse, ma il non detto interpella la coscienza educata che desidera 
fare luce sulle ramificazioni del male presente: l’uomo cade sotto i colpi 
dei banditi sulla strada da Gerusalemme a Gerico. Sorge spontanea 
una domanda: la colpa sta nell’uomo che cammina per la strada oppure 
nella presenza di questi briganti? Il vero male non sono piuttosto questi 
uomini che approfittano della solitudine di quest’uomo, lo picchiano, 
sfruttano fino a lasciarlo mezzo morto? Le vittime delle barche oggi sem-
brano colpevoli in alcune letture pericolose, ma forse si dimentica la re-
altà della speculazione sul mondo povero, che in ultimo riesce anche a 
distogliere lo sguardo critico sul male compiuto trasferendolo alle vit-
time, in modo che la vittima diventi il criminale. Nella parabola, il Sama-
ritano non si ferma a combattere banditi: porta il mal capitato in un 
rifugio (porto sicuro); nel vangelo intero Gesù ci invita a diventare operatori 
di giustizia per vedere il male dov’è realmente senza offuscare lo sguardo su 
ciò che è debole, vittima e pieno di dolore. Cristo ci invita a lottare per la giu-
stizia, quella vera che distingue la vittima dal sistema che genera morti e fe-
riti. Nella Chiesa operare per i Migranti non è scelta di campo ma 
conseguenza dell’essere discepoli di quel Maestro che per noi è sia samari-
tano che vittima. 

La riflessione di ogni Comunità cristiana può concentrarsi non solo sul-
l’immigrato, ma allargare lo sguardo a quale tipo di società stiamo pre-
parando. Per risolvere i problemi, l’ossessione su una sola parte delle 
medaglia renderà poco credibile la risposta e per noi cristiani, meno an-
cora sarà accettabile. Invece la capacità più ampia di riflessione sulle 
cause degli uomini caduti lungo la strada, permetterà una società umana 
dove ogni uomo è prezioso. 
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Durante l’anno, poi si offrono alcuni appuntamenti importanti della pa-
storale: 

• Celebrazioni eucaristiche per i cristiani albanesi, prima di Natale e Pa-
squa (in lingua albanese con possibilità di confessioni)  

• Festa degli Albanesi al santuario della Madonna del Buon Consiglio (Ca-
stiglion Tinella – 10 Maggio 2020). 

• Festa dei popoli (Giugno 2020). 
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 ECUMENISMO E  DIALOGO RELIGIOSO 
Responsabile: 
Girello don Alberto 
tel. 0175/41820 – cell. 338.2097546 ✉ a.girello@alice.it 

 
172. “Altri giovani partecipano a programmi sociali finalizzati a costruire 
case per chi è senza un tetto, o a bonificare aree contaminate, o a racco-
gliere aiuti per i più bisognosi. Sarebbe bene che questa energia comunita-
ria fosse applicata non solo ad azioni sporadiche ma in modo stabile, con 
obiettivi chiari e una buona organizzazione che aiuti a realizzare un’attività 
più continuativa ed efficiente. Gli universitari possono unirsi in modalità 
interdisciplinare per applicare le loro conoscenze alla risoluzione di pro-
blemi sociali, e in questo compito possono lavorare fianco a fianco con gio-
vani di altre Chiese o di altre religioni”. 

 

 
CALENDARIO 

1 settembre - 4 ottobre 2019 
Giornata e mese 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. 
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16 gennaio 2020 
Giornata della Memoria e Giornata per l’approfondimento del dialogo tra 
Cattolici ed Ebrei. 

Dal 18 al 25 gennaio 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Domenica 19 gennaio 
Celebrazione Ecumenica  a Saluzzo, chiesa di san Nicola, ore 15 ,00. 
 
È esperienza concreta di preghiera ecumenica la Spiritualità di Taizé. 
Il gruppo di preghiera si tiene ogni terza domenica del mese, ore 20,45, 
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. La meta del 2020 è la città polacca di Wroclaw (Breslavia). 
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 LAVORO E PROBLEMI SOCIALI 

Responsabile: 
Testa don Marco 
tel. 0175 85185 - 348 4210353  ✉ pemarcot674@gmail.com 
 

269. “Invito i giovani a non aspettarsi di vivere senza lavorare, dipendendo 
dall’aiuto degli altri. Questo non va bene, perché «il lavoro è una necessità, 
è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo 
umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il 
denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle 
emergenze».[149] Ne consegue che «la spiritualità cristiana, insieme con lo 
stupore contemplativo per le creature che troviamo in san Francesco d’As-
sisi, ha sviluppato anche una ricca e sana comprensione del lavoro”. 

 
L’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza 
Episcopale Italiana è stato istituito dal 1975. Nel corso degli anni, all’am-
bito del “lavoro” si sono aggiunti l’economia e la politica, e in seguito 
gli ambiti “giustizia e pace” e “custodia del creato”. Come cristiani ab-
biamo la responsabilità di annunciare Cristo ed educare, ricercando con 
sapienza la modalità per coniugare fra di loro gli ambiti dell’Ufficio (lavoro, 
economia, politica, giustizia e pace, custodia del creato) che, anche per 
loro natura, non possono essere considerati separatamente, ma esplici-
tati 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. L’indicazione pastorale è però di vivere 
un periodo (mese di settembre fino alla festa di san Francesco) dedicato 
a questa nuova frontiera di riflessione, preghiera ed impegno. Il Messag-
gio 2019 dei Vescovi italiani ha per titolo: Quante sono le tue opere, Si-
gnore, versetto del salmo 104, ed ha per tema la biodiversità, in sintonia 
anche con il prossimo Sinodo speciale per la regione panamazzonica. La 
riscoperta della varietà degli esseri viventi è occasione di lode al Creatore 
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e stimolo all’impegno per il rispetto e l’uso responsabile delle risorse della 
terra. In Italia l’evento ufficiale della Giornata si terrà nella città di Cefalù 
(Palermo) nei giorni 1-2 settembre. In Piemonte si terrà una Giornata re-
gionale il 21 settembre in località della diocesi di Biella. Si ricorda l’invito 
della CEI ad organizzare qualche iniziativa di spiritualità, di riflessione o 
di azione nel mese di settembre fino alla festa di San Francesco (4/10) 
che metta in pratica l’invito alla custodia e alla preghiera per il Creato. Po-
trebbe essere un’iniziativa legata alla ripresa delle attività dell’Oratorio o 
in collaborazione con le scuole nel loro periodo iniziale. Si prega di se-
gnalare quanto fatto, affinché l’esempio incoraggi altri… 
 
GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO  
Domenica 10 novembre 2019. Dedicata in particolare al lavoro agri-
colo. Si tratta di un’altra forte occasione per annunciare il vangelo del so-
ciale, che coniuga lavoro, rispetto del creato, integrazione dei lavoratori 
stagionali. I vescovi inviano ogni anno un messaggio. La Coldiretti  solita-
mente 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. Nel 2019 ha preso forma una Equipe 
diocesana, formata anche da giovani, con il compito di mantenere l’at-
tenzione al territorio e alle sue problematiche, di sviluppare una rifles-
sione sui temi di attualità e di proporre qualche iniziativa in ambito 
diocesano, soprattutto di carattere formativo. L’Azione Cattolica propone 
ogni anno un percorso di incontri su tematiche sociali. Nel corso del 
2019/20 verteranno sul tema del Volontariato sociale. Da alcuni anni ha 
ripreso vigore in ambito interdiocesano (provincia di Cuneo) il gruppo 
UCID (Imprenditori e Dirigenti Cattolici) che recentemente ha attivato un 
interessante servizio di autoaiuto per situazioni di crisi aziendali o simili. 
 
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 
 

223. “La Chiesa ha sempre voluto sviluppare per i giovani spazi per la mi-
gliore cultura. Non deve rinunciarvi, perché i giovani ne hanno diritto. «Oggi 
specialmente, diritto alla cultura significa tutelare la sapienza, cioè un sa-
pere umano e umanizzante. Troppo spesso si è condizionati da modelli di 
vita banali ed effimeri, che spingono a perseguire il successo a basso costo, 
screditando il sacrificio, inculcando l’idea che lo studio non serve se non 
dà subito qualcosa di concreto. No, lo studio serve a porsi domande, a non 
farsi anestetizzare dalla banalità, a cercare senso nella vita. È da rivendicare 
il diritto a non far prevalere le tante sirene che oggi distolgono da questa 
ricerca”. 
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 PASTORALE DELLA SALUTE 
Responsabile: 
Sabena diacono Giorgio  
tel. 333 2780430 
 

149. “Inoltre, il desiderio di vivere e di fare esperienze nuove riguarda spe-
cialmente molti giovani in condizione di disabilità fisica, psichica e senso-
riale. Essi, anche se non possono fare sempre le stesse esperienze dei 
coetanei, hanno risorse sorprendenti, inimmaginabili, che talvolta supe-
rano quelle comuni. Il Signore Gesù li ricolma di altri doni, che la comunità 
è chiamata a valorizzare, perché possano scoprire il suo progetto d’amore 
per ciascuno di loro”. 

 

Giornata Mondiale del malato: 11 febbraio 2020 
Evento diocesano per la Giornata del Malato in collaborazione con 
UNITALSI, OFTAL, CVS: Domenica  9 febbraio 2020 a  Saluzzo, residenza 
Tapparelli. 

Verrà certamente riproposto nei primi mesi del prossimo anno il CORSO 
DI PASTORALE DELLA SALUTE, rivolto agli operatori del settore, come 
arricchimento umano, professionale, spirituale e pastorale per chi lavora 
a contatto con gli ammalati. 
Molto attive in diocesi le associazioni UNITALSI e OFTAL per l’accompa-
gnamento degli infermi. 
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 UFFICIO LITURGICO 

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

229. “Al di là dei cambiamenti della storia e della sensibilità dei giovani, ci 
sono doni di Dio che sono sempre attuali, che contengono una forza che 
trascende tutte le epoche e tutte le circostanze: la Parola del Signore sempre 
viva ed efficace, la presenza di Cristo nell’Eucaristia che ci nutre, il Sacra-
mento del perdono che ci libera e ci fortifica. Possiamo anche menzionare 
l’inesauribile ricchezza spirituale che la Chiesa conserva nella testimonianza 
dei suoi santi e nell’insegnamento dei grandi maestri spirituali. Anche se 
dobbiamo rispettare le diverse fasi e a volte dobbiamo aspettare con pa-
zienza il momento giusto, non possiamo non invitare i giovani a queste sor-
genti di vita nuova, non abbiamo il diritto di privarli di tanto bene”. 

 
La grande sfida che si ha davanti in questo nuovo anno pastorale sarà di 
attivare in ogni realtà ecclesiale la formazione liturgica in occasione della 
pubblicazione della nuova Edizione del Messale Romano, prevista per 
i primi mesi del 2020. Verranno fornite indicazioni specie alle parrocchie. 
Sarà una grande occasione per riappropriarsi della ricchezza e della bel-
lezza della liturgia. 
 
MUSICA LITURGICA E SACRA 
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.  
Il Giubileo dei Cori Parrocchiali sarà  celebrato nel pomeriggio di dome-
nica 24 novembre, solennità di Cristo Re con il concerto spirituale e la pre-
ghiera dei Vespri. 
 
FORMAZIONE PER I LETTORI 
L’Ufficio è a disposizione di parrocchie e vicarie per altri incontri di for-
mazione dei lettori e ministri nella liturgia.  
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FORMAZIONE PER I MINISTRI STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 
Sabato 14 marzo 2020 presso il seminario di Saluzzo si propone l’incon-
tro soltanto per i nuovi Ministri indicati dalle parrocchie; per tutti invece 
il sabato seguente, 21 marzo, pomeriggio di spiritualità eucaristica presso 
la comunità Cenacolo di Saluzzo. Orari: 15-17 
 
FORMAZIONE PER I MINISTRANTI 
Sarà offerto materiale di formazione e proposte di incontri, fino alla festa 
diocesana dei Chierichetti (14 aprile 2020).  
Si continua l’esperienza del gruppo Ministranti in età delle scuole supe-
riori per il servizio nelle celebrazioni diocesane. 
 
ARTE DELLE ICONE 
Due volte l’anno viene proposto in diocesi, nei locali del seminario, un 
corso di iconografia sacra secondo i canoni delle migliori scuole. Si tratta 
di un altro servizio attinente alla liturgia che percorre la via della bellezza. 
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 CORO J4JOY DEI GIOVANI DELLA DIOCESI 
 

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 
 

232. “In questa stessa linea, specialmente con i giovani che non sono cre-
sciuti in famiglie o istituzioni cristiane, e sono in un cammino di lenta ma-
turazione, dobbiamo stimolare il bene possibile.[126] Cristo ci ha avvertito 
di non pretendere che tutto sia solo grano (cfr Mt 13,24-30).  
A volte, per pretendere una pastorale giovanile asettica, pura, caratterizzata 
da idee astratte, lontana dal mondo e preservata da ogni macchia, ridu-
ciamo il Vangelo a una proposta insipida, incomprensibile, lontana, sepa-
rata dalle culture giovanili e adatta solo ad un’ élite giovanile cristiana che 
si sente diversa, ma che in realtà galleggia in un isolamento senza vita né 
fecondità. Così, insieme alla zizzania che rifiutiamo, sradichiamo o soffo-
chiamo migliaia di germogli che cercano di crescere in mezzo ai limiti”. 

 

CORSO CATECHISTI 2019  

CATECHISMO DIGITALE: I BAMBINI SONO CAMBIATI. E NOI?  
Giovedì 15-17; 20.30-22.30 (in seminario a Saluzzo)  

• 19 settembre: dott. Marco Maggi, Adulti ingenui, bambini veloci. Cosa 
ignoriamo di quest’epoca? 

• 26 settembre: don Domenico Cravero, Iniziare al rito nell’era digitale. 
Consigli per un catechismo al passo con i tempi.  

• 10 ottobre: dott. Valter Scarfia, La catechesi inclusiva. L’esperienza di 
un formatore catecheta non vedente.  

• 17 ottobre: don Federico Riba, Icone e icone. Dal telefonino all’arte.  

• 24 ottobre: Impariamo nuove tecniche per le attività. incontro nelle zone 
a cura dei coordinatori (solo la sera) 

• 7 novembre: incontro conclusivo di preghiera a Piasco, ore 21. 
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INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI 

Giornata dei Cresimandi   
Martedì 14 aprile 2020 

Cresimati a Roma 27 - 29 marzo 2020 
Cammino di preparazione e informazioni verranno fornite più avanti 
 
Cresimati 2° anno a Lourdes 3 - 8 agosto 2020 
Cammino di preparazione e informazioni verranno fornite più avanti 

Sussidi 
verranno offerti dall’Ufficio catechistico per i tempi forti dell’Avvento/No-
vena di Natale e Quaresima/Settimana santa. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI 

Per chi chiede il Battesimo o la Cresima e ha più di 15 anni, è necessario 
attivare un percorso adatto. Si contatti per ogni singolo caso: 

don Marco Gallo 338 9201640 o la segretaria dell’Ufficio Catechistico 
Cristina 334 2740157  
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Dallo scorso anno (2018/19) ogni parrocchia o fraternità pastorale è stata 
invitata ad indicare i propri COORDINATORI DI CATECHESI, ai quali è 
stata offerta formazione e per i quali si è attivato un collegamento dio-
cesano. L’esperienza dovrà continuare e maturare anche quest’anno. 
 
CATECHESI CON L’ARTE 

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

don Federico Riba è disponibile a riprendere l’offerta di incontri su temi 
e in momenti da concordare. 
 
SERVIZIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DEI BAMBINI  

Preparazione al sacra-
mento. Il Battesimo dei 
figli, specie del primoge-
nito, è una splendida oc-
casione per avvicinare le 
famiglie alla fede e alla 
comunità cristiana. Mo-
mento favorevole per il 
‘secondo annuncio’, che 
può trasformare le fami-
glie. Visto che circa la 
metà sono coppie di con-

viventi, può essere questo il momento anche per l’annuncio circa il sa-
cramento 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 Battesimo. 
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 mi-
nistro. La preparazione al Battesimo può avvenire in modo creativo, va-
lorizzando 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 di-
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versi momenti: accoglienza, preparazione, celebrazione, iniziative del 
dopo-battesimo, il periodo 0-6 anni. 
Quanto si fa per valorizzare il Battesimo deve coinvolgere la Comunità: 
essa ha bisogno di rigenerarsi, di riscoprire, mentre lo prepara e lo cele-
bra, la ricchezza del sacramento. Ricordiamo la Nota pastorale Una 
Chiesa madre della Conferenza Episcopale Piemontese (gennaio 2013) 
che delinea il percorso e il coinvolgimento 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 Batte-
simo 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). 
 
 
APOSTOLATO BIBLICO  
Il tempo liturgico della Quaresima offre la possibilità di meditare la Parola 
di Dio con più profondità per entrare in comunione profonda con il mi-
stero della Pasqua. La Parola fatta carne ci interpella per una vita sempre 
più vicina al cuore del suo Maestro. Si desidera proporre la preghiera 
della lectio divina (un’ora) per adulti durante il tempo quaresimale sul 
tema: La verità vi farà liberi (Gv 8,32), Gesù luce nei nostri cuori. 
Date: 
04-11-18-25 Marzo 2020 ore 20,30 – 21,30 (luogo da definire) 

Responsabile per l’Apostolato biblico: Cravero don Carlo 
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 COMUNICAZIONI SOCIALI 
Referente diocesano: 
Isaia Daniele 
✉ daniele.isaia@corrieredisaluzzo.it 

 
87. “Internet e le reti sociali hanno creato un nuovo modo di comunicare e 
stabilire legami, e «sono una piazza in cui i giovani trascorrono molto 
tempo e si incontrano facilmente, anche se non tutti vi hanno ugualmente 
accesso, in particolare in alcune regioni del mondo. Essi costituiscono co-
munque una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra 
le persone, oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza. Inoltre, 
quello digitale è un contesto di partecipazione sociopolitica e di cittadi-
nanza attiva, e può facilitare la circolazione di informazione indipendente 
capace di tutelare efficacemente le persone più vulnerabili palesando le 
violazioni dei loro diritti. In molti Paesi web e social network rappresentano 
ormai un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere i giovani, anche 
in iniziative e attività pastorali»”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

24 maggio 2020: 54a 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 
 

226. “Non possiamo dimenticare le espressioni artistiche, come il teatro, la 
pittura e altre. «Del tutto peculiare è l’importanza della musica, che rap-
presenta un vero e proprio ambiente in cui i giovani sono costantemente 
immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emo-
zioni e di plasmare l’identità»”.  

 
Le attività dell'Ufficio BCE della Diocesi di Saluzzo 
Avviato il primo lotto di restauri interni della Cattedrale, e in vista dell’inizio 
dei lavori per le coperture ed il campanile della chiesa di San Giovanni a 
Saluzzo, l'Ufficio Beni Culturali Edilizia della Diocesi cerca di non far man-
care il proprio sostegno a tutte le realtà parrocchiali che operano per tra-
smettere alle future generazioni il proprio patrimonio, faticosamente 
costruito nei secoli. 

L'Ufficio BCE ha ideato il progetto CAMMINI, call per artisti e appassio-
nati, avente come finalità la produzione di opere dedicate ai Santuari 
di area saluzzese e l'esposizione delle stesse nel Museo e nella Biblio-
teca diocesani del Palazzo dei Vescovi; i lavori rimarranno esposti dal 31 
agosto 2019 al 6 gennaio 2020. Stante l'obiettivo di riproporre in modo 
attuale una risposta corale come quella che ancora oggi caratterizza le 
esposizioni degli ex voto presso i Santuari, la call ha ottenuto l'adesione 
di quanti si sono sentiti coinvolti dal tema e hanno accettato di elaborare 
un'opera attinente, tale da porre in evidenza le vite dei singoli o delle 
collettività nell'atto di affidarsi e ringraziare, la sacralità degli spazi 
e degli arredi per la liturgia, le architetture e le campagne decora-
tive, la stratificazione del patrimonio votivo, il contesto sociale e 
ambientale nel quale i Santuari si collocano. Il Centro diurno Le Nuvole 
di Saluzzo e l’Associazione culturale Turismopertutti hanno collabo-
rato al progetto CAMMINI riconoscendo in esso un’importante occasione 
di progettazione educativa e di comunicazione inclusiva del patrimonio. 
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Il nuovo anno pastorale è dedicato ai giovani. La Diocesi di Saluzzo 
indice il concorso #sanchiaffredogiovaniartisti. Un folto gruppo di stu-
denti dell'Istituto di istruzione superiore Soleri Bertoni di Saluzzo, co-
ordinato dai rispettivi insegnanti, figura nelle sale del Museo e della 
Biblioteca con significative produzioni che svelano la qualità della loro 
formazione in fatto di pittura, plasticatura, ebanisteria, oreficeria e design. 
Sino al 29 ottobre sarà possibile votare l'opera preferita dal pubblico 
compilando l'originale cartaceo del tagliando presente sul settima-
nale cattolico Corriere di Saluzzo, recapitandolo in busta chiusa alla Dio-
cesi di Saluzzo, presso l'Ufficio BCE di Corso Piemonte, 56. L'opera 
vincitrice sarà premiata nel corso dell'apertura dell'8 dicembre, festa 
dell'Immacolata Concezione. 

La Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici Piemonte e 
Valle d’Aosta propone per il 2020 alle nostre Diocesi approfondimenti 
sul tema del Barocco, stante le numerose iniziative sul periodo che ca-
ratterizzeranno il territorio piemontese, promosse da prestigiosi istituti 
culturali ed enti territoriali, ripartendo dalle pionieristiche nostre del 1937 
e 1963. L’Ufficio BCE, con l’ausilio dei Volontari per l’Arte, lavorerà alla 
messa in rete di beni faro riconducibili a tale cronologia, tra i quali spic-
cano nel complesso la Cappella del Santo Sudario a Scarnafigi, le chiese 
di San Bernardo e di San Bernardino a Saluzzo, la parrocchiale di Costi-
gliole, la parrocchiale e le Confraternite di Busca e Dronero, tra i numerosi 
edifici di culto che custodiscono singoli capolavori cronologicamente si-
tuabili tra XVII e XVIII secolo. 
San Giovanni Paolo II nac-
que il 18 maggio del 1920: 
da un’idea del vescovo Cri-
stiano Bodo, il Museo Dio-
cesano dedicherà a tale 
carismatica figura la mostra 
di arte contemporanea 
che aprirà i battenti in con-
comitanza con la prossima 
Festa patronale di San 
Chiaffredo. 
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 ARCHIVIO DIOCESANO 
Responsabile: 
Can.co Gisolo Giovanni   
tel. 0175. 42360  
  

200. “Le radici non sono ancore che ci legano ad altre epoche e ci impedi-
scono di incarnarci nel mondo attuale per far nascere qualcosa di nuovo. 
Sono, al contrario, un punto di radicamento che ci consente di crescere e di 
rispondere alle nuove sfide. Quindi, non serve neanche «che ci sediamo a 
ricordare con nostalgia i tempi passati; dobbiamo prenderci a cuore la no-
stra cultura con realismo e amore e riempirla di Vangelo. Siamo inviati oggi 
ad annunciare la Buona Novella di Gesù ai tempi nuovi. Dobbiamo amare 
il nostro tempo con le sue possibilità e i suoi rischi, con le sue gioie e i suoi 
dolori, con le sue ricchezze e i suoi limiti, con i suoi successi e i suoi errori». 

 
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 co-
munità cristiane e fonti  di cultura per la nuova evangelizzazione, fonte 
primaria 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. 
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UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO,  
IL TURISMO E LO SPORT  

Sede: Corso Piemonte 56 

Tel. 0175 42360 ✉ pellegrinaggi@diocesisaluzzo.it 

Direttore: Cravero don Carlo  
Tel. 0171 902432 ✉ cosmoecaos@gmail.com   
 

227. “«Altrettanto significativo è il rilievo che tra i giovani assume la pratica 
sportiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le potenzialità in chiave 
educativa e formativa, mantenendo una solida presenza al suo interno. Il 
mondo dello sport ha bisogno di essere aiutato a superare le ambiguità 
da cui è percorso, quali la mitizzazione dei campioni, l’asservimento a lo-
giche commerciali e l’ideologia del successo a ogni costo». Alla base del-
l’esperienza sportiva c’è «la gioia: la gioia di muoversi, la gioia di stare 
insieme, la gioia per la vita e per i doni che il Creatore ci fa ogni giorno che 
nessuna lingua può degnamente descrivere, pensiamo forse di poterli rag-
giungere passando la vita tra le mollezze e nell’inerzia?»”. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A NAPOLI 
In preghiera sulla tomba di San Gennaro, Vescovo e Martire 

(18-21 Settembre 2019) 

Nei giorni 18-21 Settembre, 
la Diocesi di Saluzzo orga-
nizza il pellegrinaggio a Na-
poli per unirsi alla preghiera 
in onore di San Gennaro (19 
Settembre). Il 07 Maggio 
scorso, il Cardinale Crescen-
zio Sepe, Arcivescovo me-
tropolita di Napoli in qualità 
di ospite di onore al Conve-

gno “Rispetto etico, valore aggiunto per tutti” organizzato dalla Diocesi 
di Saluzzo, ha invitato Monsignor Cristiano Bodo a partecipare alla 
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grande festa in onore di San Gennaro, con il rito dell’Eucaristia ed il mira-
colo del sangue del martire. Si tratta di un’occasione molto particolare e 
suggestiva di fede e preghiera. Il programma prevede poi visite ai siti ar-
cheologici di Pompei ed Ercolano con l’Eucaristia al Santuario delle Ma-
donna di Pompei. Viaggio in Freccia Rossa (AV). Durante l’anno, l’Ufficio 
pellegrinaggi è disponibile ad organizzare viaggi per Parrocchie, gruppi, 
Associazioni sull’esempio degli anni scorsi: trekking in Terra Santa, pelle-
grinaggio in Israele, Palestina, Giordania, Cipro; oppure destinazioni eu-
ropee. 

 

Per quanto riguardo L’UFFICIO DELLO SPORT, per il III Anno si propone 
la Messa dello sportivo in data DOMENICA 1 DICEMBRE, ore 18,30 in 
Cattedrale a Saluzzo. 
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 PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
Responsabile: 
Giordano don Bernardino - tel. 328 6725393 
Riba don Federcio - tel. 349 6726786  
Coniugi Margaria Ivo e Revello Luisa - tel. 335 7253733  
✉ famigliamargaria@gmail.com 
Sede: Seminario San Nicola, via del Seminario 5 - Saluzzo 
 

183. “Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favo-
rire una vita superficiale, che confonde la bellezza con l’apparenza. C’è una 
bellezza che va al di là dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni uomo 
e ogni donna che vivono con amore la loro vocazione personale, nel servizio 
disinteressato per la comunità, per la patria, nel lavoro generoso per la fe-
licità della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro anonimo e gratuito di ri-
pristinare l’amicizia sociale. Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa 
bellezza, che ricorda quella di Cristo sulla croce, significa mettere le basi 
della vera solidarietà sociale e della cultura dell’incontro”. 

ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO - 2019/2020 

VICARIA BARGE E BAGNOLO 
Parrocchia Bagnolo (tel. 0175 391151, 
parrocchiebagnolo@gmail.com) 
Giovedì 24  e 31 ottobre 2019;giovedì 7, 14, 
21 e domenica 24 novembre presso salone 
parrocchiale di Villar Bagnolo di norma alle 
ore 20,45 
Iscrizioni: contatto diacono Daniele e Lorella 
334 1866029 

Parrocchia Barge (tel 0175 346134 parroco don Mario e segreteria) 
Giovedì 7, 14, 21, 28 maggio (orario serale) e domenica 31 maggio 2020 

VICARIA BUSCA E DRONERO 
BUSCA (contatti: Maura e Lucio 329 4329226; Alice e Marco 333 
6501177; Nadia e Mauro 342 6186063; Giorgia e Karim 349 7122110)  
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Domenica 13 gennaio 2020 (h 17-19)  
sabato 19 e 26 gennaio (h 20,30-22,30);  
Fine settimana 8-9-10 febbraio; sabato 23 febbraio 

DRONERO (contatti in parrocchia con Don Graziano Einaudi, tel 0171 
325122 e 348 2701671) 

Giovedì 2 aprile - martedì 7 - giovedì 16 e 23 - martedì 28 aprile e gio-
vedì 7 maggio 2020 (orario serale). 

VICARIA DI SALUZZO E PIANURA  
Percorso di preparazione alla missione di sposi autunnale (2019): 

Sabato 19 ottobre Iscrizioni (Salone via del Follone) ore 15,00 -18,00 
Lunedì  28 ottobre 1° incontro – Via del Follone 21-22,45 
04 novembre 2° incontro   
11 novembre 3° incontro  
18 novembre  4° incontro 
25 novembre 5° incontro  
domenica1° dicembre  conclusiva Seminario S. Agostino 14,30-21,30 

Percorso di preparazione alla missione di sposi primaverile (2020): 
Sabato 15 febbraio 2020 Iscrizioni (salone via del Follone) ore 15,00 -18,00 
Lunedì  24 febbraio 1° incontro  
02 marzo 2° incontro 
09 marzo 3° incontro  
16 marzo 4° incontro 
23 marzo 5° incontro  
domenica 29 marzo conclusiva seminario S. Agostino 14,30-21,30 

VICARIA DI REVELLO E VALLE PO 
Parrocchia di Revello: 
Martedì ore 20,45 in Oratorio: Martedì 5-12-19-26 Novembre e 3 Di-
cembre 2019; conclusione Domenica 8 Dicembre ore 15,30-19 (con 
partecipazione alla Messa); 

Parrocchia di Sanfront: 
Domenica 1, 8, 15, 22, 29 marzo 2020, ore 20,45; domenica 05 aprile 
ore 17,30 - 22,00 
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VICARIA DI VERZUOLO E VALLE VARAITA 
Parrocchie di Verzuolo 
Domenica 13 ottobre 2019 (16,00 - 19,00) 
Sabato 19 ottobre  (20,30 - 22,30) 
Domenica 27 ottobre (16,00 - 19,00) 
Domenica 10 novembre ((16,00 - 19,00) 
Sabato 16 novembre (20,30 - 22,30) 
Domenica 24 novembre (ore 11,00 -16,00) 
Informazioni e iscrizioni con: Roberta e Matteo (teoeroby.giuggia@gmail.com) 

Parrocchia di Piasco 
   Week end 7-8-9 febbraio 2020. 

Serate del 21 e 29 febbraio; 06 e 13 marzo 
Per informazioni: Cristiana 346 0325500 o Martina 348 7531651. 

 
Oltre alla preparazione al Matrimonio, l’Ufficio diocesano offre una ricca 
programmazione sia in diocesi sia a livello interdiocesano. Tra le novità, 
si propone una serata diocesana di preghiera di adorazione in prepa-
razione al Natale (13 dicembre) e alla Pasqua (27 marzo), la valorizzazione 
della Festa del papà (19 marzo) e della mamma (8 maggio).  
Festa diocesana della Famiglia, da viversi presso il santuario di Valmala 
Domenica 10 maggio. 
Senza fare troppo rumore si sono avviati in diocesi, con buoni frutti, i per-
corsi del Servizio Amoris Laetitia, vera occasione di discernimento per 
coppie in nuova unione. Il percorso continuerà anche nel presente anno 
pastorale. Per informazioni: 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 
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esposti. Attraverso riferimenti 
alla vita concreta, alla quotidia-
nità familiare che i relatori pro-
pongono, ciascun presente 
riesce ad appropriarsi con fa-
cilità del contenuto proposto. 
Durante il week end, sono pre-
visti momenti di confronto di 
coppia e di condivisione in pic-
coli gruppi. Ogni seminario 
trova il suo fondamento nella 
Parola di Dio, nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica e nei do-

cumenti magisteriali della Chiesa. La metodologia utilizzata rende con-
creti ed attuali gli argomenti proposti così che non è richiesta una 
preparazione specifica per vivere pienamente un seminario. L’equipe che 
propone il seminario è composta da coppie di sposi guidate da un sa-
cerdote. Quest’ultimo, come guida spirituale, aiuta l’equipe a prepararsi 
ed è garante di correttezza di quanto viene esposto. La preghiera è fon-
damento di ogni seminario fin dalla sua preparazione. 

Seminario“Ecco lo sposo”: Gli sposi che si sono uniti nel sacro vincolo 
del Matrimonio cristiano, acquisiscono il giorno delle nozze una nuova 
identità che li rende immagine di Dio nel mondo. Non è sempre chiaro 
però agli sposi qual è questa nuova identità. Inoltre, a volte, risulta faticoso 
viverla ogni giorno in pienezza. L’obiettivo di questo seminario è proprio 
questo: spiegare o ricordare agli sposi l’essenza del loro matrimonio, l’iden-
tità di sposi cristiani. La quotidianità non rende facile agli sposi vivere in 
pienezza il dono ricevuto il giorno delle nozze, ma, lo Spirito santo su di 
loro effuso durante la celebrazione nuziale li rende capaci di amare come 
Dio li ama e di conseguenza di vivere fino in fondo la grazia ricevuta. 

Seminario Per un sì da Dio: Questo seminario è dedicato alle coppie di 
fidanzati, conviventi e sposati civilmente. Lo sguardo è puntato sul Ma-
trimonio come sacramento con l’obiettivo di far conoscere la novità che 
esso dona agli sposi. Il desiderio è di poter aiutare a compiere una scelta 
consapevole e che l’inizio della vita insieme diventi l’opportunità di amarsi 
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e amare in modo divino.  

A chi è rivolto: coppie di fidanzati, conviventi, sposati civilmente. 
Durata: un week end da vivere in forma continuativa. 

Seminario “Andategli Incontro”: È il seminario delle relazioni. La rela-
zione degli sposi tra di loro e la relazione degli sposi con Gesù. Andategli 
Incontro non solo chiarisce queste relazioni ma propone una serie di 
strumenti pratici che aiutano la coppia di sposi a rendere presente e vivo 
tra di loro quel Gesù Sposo che si è legato a loro il giorno delle Nozze. 
Poiché tratta le relazioni è un seminario intimo, un dono per ogni coppia 
di sposi. Nella sezione testimonianze sono presenti brevi racconti di sposi 
che hanno vissuto l’esperienza. 

A chi è rivolto: coppie di sposi che hanno celebrato il sacramento del ma-
trimonio che hanno già partecipato o al seminario Rinascita di Coppia o 
al seminario Ecco lo Sposo. 
Durata: un week end da vivere in forma continuativa. 

Per maggiori informazioni visitare il sito della nostra diocesi nelle pagine 
dell’Ufficio Famiglia 
 
INCONTRI INTERDIOCESANI  
A Fossano, Centro Santa Chiara, sede della Comunità Papa Giovanni, in 
via Villafalletto 
• 17 novembre 2019; 
• 26 gennaio 2020, con Mons. Derio Olivero vescovo di Pinerolo, a Saluzzo; 
• 8 marzo  

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). 
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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: 
17 novembre 2019 
23 gennaio 2020 
8 marzo 2020  
4 aprile 2020 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 14,30 Preghiera dell’Ora nona 
Ore 15 riflessione 
(Ore 17: preghiera dei Vespri) 
(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 propone quest’anno, il decimo per le iniziative che vanno sotto questo 

nome: 
1. Un laboratorio in 5 serate per persone separate o divorziate sole 

(cioè che non hanno una nuova relazione) Iscrizioni entro il 1 ottobre. 
Vedi descrizione qui sotto. 

2. Giovedì 10 ottobre hotel Giardino dei Tigli a Cussanio ore 20.45 “Il di-
scernimento in Amoris Laetitia”, con mons. Marcello Semeraro: in-
contro rivolto a coppie in nuova unione, operatori pastorali e a tutti gli 
interessati.  

3. Giovedì 13 dicembre parrocchia Roata Chiusani ore 20.45 Celebra-
zione natalizia con separati o divorziati e coppie nuova unione: 
invitati tutti coloro che in questi anni hanno preso parte alle attività. 

Per info: Paolo, 338233593, www.diocesifossano.org 

 
STORIE IN TRASFORMAZIONE 
Serate di laboratorio previa iscrizione per persone separate o divor-
ziate sole 
Si svolgerà a Fossano a partire dal mese di ottobre, un percorso in 5 
tappe condotto da una professionista dell’Istituto di Psicologia Individuale 
“A. Adler”, la dott.ssa Silvia Ornato, rivolto a coloro che vivono una sepa-
razione dal coniuge e sono rimaste sole, e vogliono scoprire risorse ina-
spettate dalla propria esperienza, per far fronte a tutto ciò che comporta 
questa diversa situazione di vita. Questa proposta, per partecipare alla 
quale è necessario iscriversi entro martedì 1 ottobre, si pone all’in-
terno del progetto “L’anello perduto”, che è parte delle attività promosse 
dall’Ufficio Famiglia diocesano. 
Pensare e vivere il cambiamento dopo la separazione dal coniuge spa-
venta e disorienta, perché sono minacciate la sicurezza e la stabilità per-
sonali. La grande questione in gioco, di fatto, è l’identità: chi ero, chi sono 
e chi sarò? Quale immagine hanno gli altri di me? Chi sono adesso senza 
quella persona che fino a poco fa mi era accanto e con cui ho costruito 
il presente ed immaginato il futuro? Come cambia la storia, quando i per-
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sonaggi si trasformano, il 
lieto fine non si realizza 
come idealmente era 
stato tracciato e il “noi” 
cede nuovamente il 
passo ad un “io” da ride-
finire? Come transitare 
dalla sofferenza di una 
storia finita alla vitalità 
che scaturisce dalla cer-
tezza che “la storia” con-
tinua? 
Queste domande non trovano risposta immediata, ma si fanno sentire e 
ci interpellano profondamente. 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 continuare a scrivere e raccontare la storia 
di ognuno. 
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 e lancio nuove proposte. 

Per informazioni e iscrizioni, che si chiuderanno al raggiungimento delle 
18 persone: 

lanelloperduto@diocesifossano.org oppure Paolo: 338/2335931 
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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 2019 - maggio 2020: 

12-13 ottobre 

2-3 novembre 

30 novembre/1 dicembre 

11-12 gennaio 

1-2 febbraio 

29 febbraio/1 marzo 

28-29 marzo 

2-3 maggio 

Gli incontri sono animati da una équipe di sposi insieme alle sorelle e ai 
fratelli della Comunità. 

È un’esperienza di amicizia e di condivisione, un cammino di discerni-
mento ritmata da riflessioni, silenzio e preghiera. 

Per chi lo desidera, si rilascia il certificato richiesto per il matrimonio. 
 
Per saperne di più: Paolo e Eva Maria Marchioni 347.8989473 

Paolo e Gabriella Spiller 349.8403873 
                                      Alda - 348.6561677 

cittadeiragazzi@centromissionario.org 
www.centromissionario.org  
www.casasullaroccia.info

 

Orario Sabato 
16.00 accoglienza 
16.30 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

UFFICI DIOCESANI
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 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 Marilena e Paolo.  
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 
 
Date previste per coppie del Piemonte nel 2020:  
17-19 gennaio ad Albino (BG); 3-5 aprile a Pisa; 
9-11 ottobre a Villanova (AT)
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 UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE 

Responsabile: 
don Giovanni Banchio con l’Equipe diocesana  
tel. 345.8867100 - don.gion18@gmail.com 
www.cpg.saluzzogiovani.it 

“GRIDIAMO LA GIOIA” 
Fatevi sentire e datevi al meglio della vita! 

Fatevi sentire: la MISSIONE     
• «Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a 

tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci 
sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Non ab-
biate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle peri-
ferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il 
Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua miseri-
cordia e del suo amore». E ci invita ad andare senza paura con l’an-
nuncio missionario, dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel 
quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, fa-
cendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e opportuno condividere 
la gioia del Vangelo. Questo è il modo in cui il Signore si avvicina a tutti. 
E vuole voi, giovani, come suoi strumenti per irradiare luce e speranza, 
perché vuole contare sul vostro coraggio, sulla vostra freschezza e sul 
vostro entusiasmo. (CV 177) 

• Benedetto XVI ha spesso invitato i giovani a essere protagonisti della 
missione: «Cari giovani, voi siete i primi missionari tra i vostri coe-
tanei! Il modo migliore di evangelizzare un giovane è arrivare a lui 
attraverso un altro giovane». 

Datevi al meglio della vita: la GIOIA 
• “Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osser-

vate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non 
passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi 
nemmeno al triste spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate 
auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete deci-



sioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima 
anestetizzata e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi sen-
tire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare giovani 
mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte della 
gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima del 
tempo”. (CV 143) 

Fonte della Gioia e senso della Missione:  
Gesù sulla via di Emmaus 

• «Gesù cammina con i due discepoli che non hanno compreso il senso 
della sua vicenda e si stanno allontanando da Gerusalemme e dalla 
comunità. Per stare in loro compagnia, percorre la strada con loro. Li 
interroga e si mette in paziente ascolto della loro versione dei fatti per 
aiutarli a riconoscere quanto stanno vivendo. Poi, con affetto ed ener-
gia, annuncia loro la Parola, conducendoli a interpretare alla luce delle 
Scritture gli eventi che hanno vissuto. Accetta l’invito a fermarsi presso 
di loro al calar della sera: entra nella loro notte. Nell’ascolto il loro 
cuore si riscalda e la loro mente si illumina, nella frazione del pane i 
loro occhi si aprono. Sono loro stessi a scegliere di riprendere senza in-
dugio il cammino in direzione opposta, per ritornare alla comunità, 
condividendo l’esperienza dell’incontro con il Risorto». (CV 237) 
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CALENDARIO 
• Domenica 22 settembre: WORKSHOP DEGLI ANIMATORI 

ore 14,00 - 19,00 - Oratorio Don Bosco 
Pomeriggio di attività a stand per la presentazione di testi, guide, 
tracce, proposte di film, attività di animazione, ecc... per gli incontri dei 
gruppi degli adolescenti e dei giovani nelle parrocchie. 

• 3 e 4 ottobre - CONVEGNO DIOCESANO - Parr. M. Ausuliatrice  

Giovedì 3 ottobre - SERATA PER I GIOVANI  
Ore 20,45: DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA 
Incontro con Don MARCO POZZA, sacerdote, giornalista, conduttore 
televisivo alla RAI e a TV2000, cappellano presso il carcere di Padova 

 Venerdì 4 ottobre - SERATA PER TUTTI   
Ore 20,45 - DARE CASA AL FUTURO: Linee progettuali per la Pa-
storale Giovanile. 
DON MICHELE FALABRETTI - Direttore del Servizio Nazionale di 
Pastorale Giovanile. 

• Sabato 5 e domenica 6 ottobre – ASCOLTO DEI TESTIMONI DEL-
L’ANNO: DON BOSCO E P.G. FRASSATI 
Presso la parrocchia di M. Ausiliatrice saranno accolti i “segni” dei 
due santi (rosario e piccozza del Frassati / rosario e stola di Don 
Bosco). Celebrazioni specifiche a cui saranno invitate le parrocchie 
della diocesi. Visita alle due mostre relative a Don Bosco e a P.G. 
Frassati. 

• Venerdì 18 ottobre - VEGLIA MISSIONARIA 
ore 20,45 - Parr. S. Agostino 
Presentazione dei Missionari e di tutte le persone coinvolte nella 
Missione Giovani. 

• Domenica 10 novembre - MESSA PER I GIOVANI IN CIELO 
ore 18,00 - Parr. M. Ausiliatrice, preceduta dalla testimonianza di Anto-
nia, mamma di Carlo Acutis giovane deceduto improvvisamente di cui 
verrà presentata la testimonianza della sua santità. 

   Presentazione delle varie iniziative sportive, culturali e di solidarietà 
sorte in vari paesi dei dintorni in seguito alla morte di alcuni giovani.  
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• SCUOLA DI PREGHIERA per Giovani 
A Saluzzo 10 novembre - 8 dicembre - 12 gennaio - 9 febbraio - 8 
marzo - 5 aprile - 10 maggio. 
A Piasco: 24 novembre - 26 gennaio - 23 febbraio - 29 marzo - 26 
aprile - 24 maggio  
A Busca: 27 ottobre - 24 novembre - 26 gennaio - 23 febbraio - 29 
marzo - 26 aprile - 24 maggio  

• In Quaresima - INCONTRI DELLA PAROLA - per i gruppi parroc-
chiali 
28 febbraio e 6 e 13 marzo nelle Vicarie (incontri in numero ridotto per-
ché i giovani di Saluzzo saranno coinvolti nelle attività della Missione. 

• 26 marzo a 5 aprile 2020 – MISSIONE GIOVANI A SALUZZO 

• 5 aprile - Domenica delle Palme e Giornata Mondiale dei Giovani 
conclusione della Missione Giovani a cui saranno invitati i giovani di 
tutta la diocesi. 

• Sabato 27 giugno - MARCIA STAFFARDA-PRA d’ MILL 
 

  
 
 
 

90



UFFICI DIOCESANI

  
 
 
 

 UFFICIO PER LA PASTORALE DEI RAGAZZI 

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

46. “Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 
1,47), era la fanciulla con gli occhi illuminati dallo Spirito Santo che con-
templava la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51). 
Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua cu-
gina aveva bisogno di lei non pensò ai propri progetti, ma si avviò «senza 
indugio» ( Lc 1,39) verso la regione montuosa” 

 
Il Coordinamento Pastorale Ragazzi, meglio conosciuto come CPR, è un orga-
nismo pastorale formato da giovani animatori, che opera all’interno della Dio-
cesi in collaborazione con le comunità parrocchiali e tutte le associazioni 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 con un’attenzione particolare anche ai ra-
gazzi impegnati come ministranti nell’animazione liturgica. Il Coordinamento 
si occupa di curare la formazione degli animatori, mettere a disposizione sus-
sidi annuali per facilitare le attività con i ragazzi nelle parrocchie, preparare 
insieme all’Ufficio Liturgico il materiale del cammino di Avvento e di Quare-
sima, stimolare il dialogo e i momenti di condivisione tra i vari oratori parroc-
chiali, sostenere gli animatori nelle attività e realizzare alcuni eventi diocesani, 
tra cui spicca la Festa Diocesana dei Ragazzi, momento di grande condivisione, 
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. 
Durante l’anno vengono proposti altri interessanti progetti come il Presepio vi-
vente dei ragazzi proposto per la prima volta il 15 dicembre 2019 a Castellar, 
il Carnevale Diocesano degli Oratori e il Concorso video/ fotografico rivolto agli 
animatori coinvolti nelle attività di Estate Ragazzi. 

MARTEDÌ di PASQUA 14 APRILE: FESTA DIOCESANA DEI CRESIMANDI, 
GIORNATA  DEI RAGAZZI E FESTA DEI CHIERICHETTI 

Il Corso di preparazione degli Animatori per le attività estive si tiene a livello 
di Vicaria, solitamente dopo Pasqua.  
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 UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA 
Responsabile: 
Bruna don Roberto  
tel. 0175. 42360 int. 5 ✉ catechistico@diocesisaluzzo.it  
 

222. “La scuola cattolica continua ad essere essenziale come spazio di 
evangelizzazione dei giovani. È importante tener conto di alcuni criteri ispi-
ratori indicati nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium in vista di un 
rinnovamento e rilancio delle scuole e delle università “in uscita” missio-
naria, quali: l’esperienza del kerygma , il dialogo a tutti i livelli, l’interdisci-
plinarietà e la transdisciplinarietà, la promozione della cultura 
dell’incontro, l’urgente necessità di “fare rete” e l’opzione per gli ultimi, per 
coloro che la società scarta e getta via.[116] E anche la capacità di integrare 
i saperi della testa, del cuore e delle mani”. 

 
Gli UFFICI SCUOLA DIOCESI ALBA - CUNEO - FOSSANO - MONDOVI’ – SA-
LUZZO ripropongono gli Incontri per Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
e Primaria  
A Fossano presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale  
“I CUSTODI DELLE PAROLE PERDUTE” 
 (per gli insegnanti I.R.C sia specialisti che di classe per i quali costi-
tuisce formazione in itinere secondo quanto previsto dall’Intesa 
MIUR CEI del 28 giugno 2012) 

• Sabato 5 ottobre 
• Sabato 12 ottobre 
• Sabato 19 ottobre 
• Sabato 26 ottobre 

Nel mese di agosto: è in programma il corso di aggiornamento per Inse-
gnanti Scuole secondarie di 1° e secondo grado con approfondimenti tema-
tici.  
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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 
 

DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA 
Vocazione e felicità 

 
«Cercare il Signore, custodire la sua 
Parola, cercare di rispondere ad 
essa con la propria vita, crescere 
nelle virtù, questo rende forti i cuori 
dei giovani. Per questo occorre 
mantenere la ‘connessione’ con 
Gesù, essere ‘in linea’ con Lui, per-
ché non crescerai nella felicità e 
nella santità solo con le tue forze e 

la tua mente. (FRANCESCO, Christus vivit, 158).   

Non confondete la felicità con un divano, lasciate piuttosto sbocciare i 
sogni e prendete decisioni. Vivete! Datevi al meglio della vita!» 
(FRANCESCO, Christus vivit, 143). 

“Abbiamo bisogno di uomini e donne, laici e consacrati appassionati 
per l’incontro con Dio e trasformati nella loro umanità, capaci di an-
nunciare con la vita la felicità che viene dalla loro vocazione”.  
(FRANCESCO - Discorso ai partecipanti al convegno europeo della pa-
storale delle vocazioni- 6 Giugno 2019) 

«In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi 
aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui la bellezza 
che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità 
che non vi permette di adattarvi al compromesso…  È Gesù che suscita 
in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande». 
(GIOVANNI PAOLO II, Veglia a Tor Vergata, 19 agosto 2000). 

93



CALENDARIO 

•  Adorazione vocazionale mensile - Saluzzo 
7 novembre - 5 dicembre - 2 gennaio - 6 febbraio - 5 marzo - 7 maggio 
- 4 giugno 

• Preghiera vocazionale nelle Parrocchie  
A richiesta dei parroci il CDV si rende disponibile per proporre incontri 
di preghiera/adorazione eucaristica nelle parrocchie in data concor-
date. 

• “Mi fido di te” 
Incontri di discernimento vocazionale maschile presso il Seminario In-
terdiocesano a Fossano (vedi descrizione qui sotto) 
24 ottobre - 28 novembre - 21 febbraio - 19 marzo - 07 maggio. 

• Scuola di preghiera per i Giovani - a Saluzzo 
10 novembre - 8 dicembre - 12 gennaio - 9 febbraio - 8 marzo - 5 aprile 
- 10 maggio. 

• Roma - Convegno Nazionale Vocazioni / 3 - 5 gennaio 

• Settimana di animazione vocazionale nelle parrocchie - 20 - 26 
gennaio 2020 

• Giornata del Seminario - 26 gennaio 2020 

• 57° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni  
3 maggio 2020  

• Settimana di animazione vocazionale nelle parrocchie 
3 - 10 maggio 

• Veglia vocazionale Diocesana - 8 maggio 2020 

Incontri di preghiera del “Monastero invisibile”: giovedì 21 novembre 
‘19 e 16 aprile ‘20 
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MI FIDO DI TE 
Rischiare e giocarsi 

Un cammino di discernimento  

Capita a volte che la voce di Dio ci sorprenda ad un tornante della nostra 
vita. Che si faccia udire, leggera e discreta, o più forte e decisa, ma sempre 
umile e rispettosa. Voce da decifrare, voce da accogliere, voce che ci in-
terpella e che domanda una risposta. Che spaventa e che spalanca oriz-
zonti, che mette i brividi e promette futuro. Come seme gettato nel cuore, 
questa Parola mette radici e fa il suo corso in mezzo a tutte le altre voci.  
Si può rischiare per questa Parola? Ci si può lasciare condurre, anche 
quando spalanca davanti a sé orizzonti non previsti? Quando sussurra 
di decidersi per una scelta sacerdotale? Ci si può giocare tutto e dire: mi 
fido di Te? 
Nelle nostre parrocchie ci sono forse alcuni giovani che si sono confron-
tati almeno una volta con questa domanda vocazionale. Magari ne hanno 
parlato con il loro parroco, o più timidamente con i loro animatori o con 
un amico. Ma non è automatico che questo si traduca nella decisione di 
intraprendere il cammino tradizionale (un anno di Comunità Propedeu-
tica e poi gli anni del Seminario Maggiore). Qualcuno vorrebbe potersi 
avvicinare a questa esperienza facendo un passo alla volta, senza fretta, 
incontrando altri giovani come lui che si pongono le stesse domande. 
Per queste ragioni, da ottobre ripartirà un percorso chiamato “MI FIDO 
DI TE”. Si tratta di incontri mensili che offrono un cammino di discerni-
mento vocazionale. 

Esso è rivolto a tutti i giovani che vogliono fare discernimento e appro-
fondire il mistero della loro vocazione. Il percorso servirà per incoraggiare 
una decisione libera, potendo ascoltare le ragioni del loro desiderio, fa-
cendo un primo, necessario, filtro. Ognuna delle cinque serate comincia 
alle 19,00 con la preghiera del Vespro, a cui si uniscono i seminaristi, se-
guono la cena e la parte formativa che andrà avanti fin verso le 22,30. 
Ai giovani che provengono da più lontano è offerta la possibilità, se lo de-
siderano, di fermarsi a dormire in comunità e di pregare con noi le Lodi 
del venerdì mattina. Nel mese di maggio vi sarà anche la possibilità di vi-
vere una settimana comunitaria. Essa è una settimana in cui si condivi-
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dono gli orari e gli impegni della Comunità del Seminario, conservando i 
propri impegni di studio o di lavoro. 
 

Questo il calendario e il tema degli incontri: 

• 24 ottobre: Dio chiama. La vocazione 
• 28 novembre: Dio sorprende. Il volto di Dio 
• 21 febbraio: Dio parla a me. La lectio divina  
• 19 marzo: la preghiera 
• 04 - 09 maggio: settimana comunitaria in seminario 
• 07 maggio: il discernimento 
 

Essere liberi abbastanza per fare scelte mature, o maturi abbastanza per 
fare scelte libere: sappiamo quanto è lungo e quanto impegna questo 
cammino. “Mi fido di te” è solo un primo passo, un tentativo per favorire 
l’ascolto delle domande profonde e per consegnare una risposta fiduciosa 
e libera.  
Altro si potrà aggiungere, molto altro sarà ancora da fare, ma tutto comin-
cia mettendosi in cammino. 

CON NEL CUORE UNA CERTEZZA: MI FIDO DI TE! 

Don Edoardo Olivero 
Seminario Interdiocesano, Viale Mellano, 1 - Fossano 

Per info e contatti: don.edo@tiscali.it; 338 1075308 
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DIACONATO PERMANENTE

BILANCIO E PROSPETTIVE 

Da circa un ventennio, nella nostra Diocesi si è iniziato il percorso del Dia-
conato permanente rendendo efficace l’invito del Concilio Vaticano II a 
riscoprire e rivalutare tale ministero. Per volontà di Monsignor Diego 
Bona e sotto la guida formativa di Don Michelangelo Camosso si è pro-
ceduto così alla costituzione di una scuola diocesana per aspiranti al dia-
conato, affinché fossero ministri preparati ed idonei al servizio ecclesiale 
con lo studio teologico, la cura della vita interiore ed i servizi continuativi 
nelle parrocchie. Con le prime ordinazioni degli anni 1995 e 1998, è tra 
il 2005 e 2007 che in Diocesi si costituisce un gruppo sostanzioso di 10 
diaconi permanenti. 
Ma chi è il diacono permanente e di cosa si occupa? Questa è la do-
manda che scorre nelle nostre comunità ecclesiali ed è presente con sfu-
mature differenti nella discussione teologica e pastorale attuale. L’ordine 
del diaconato si pone come arricchimento importante per la vita della 
Chiesa nell’area dell’annuncio del Vangelo, servizio alla Carità e opere so-
ciali – pastorali. Il Diacono, legato alla persona del Vescovo, è mandato 
nelle comunità per dare profondità e sostegno al missione della Chiesa 
intera tessendo relazioni di coordinamento tra pastorali per assumere in 
prima persona, attraverso il decreto di nomina, specifici compiti pastorali. 
Essendo il diacono sposato o celibe ed inserito nel mondo del lavoro, la 
sua grande responsabilità si spende in primis con la testimonianza ope-
rosa sul lavoro per diventare aiuto, sostegno e confronto con i sacerdoti 
della sua parrocchia. 
Oggi si continua ad offrire un aggiornamento costante ai nostri diaconi 
permanenti con incontri mensili di teologia e pastorale, insieme a gior-
nate interdiocesane dove i diaconi delle 5 Diocesi della Provincia di Cuneo 
si ritrovano per un ritiro di preghiera e condivisione di vita. Da un anno è 
stata introdotta la giornata regionale piemontese. A partire dal 2017, 
Monsignor Cristiano Bodo ha espresso la volontà di riproporre il cam-
mino del diaconato permanente nell’ottica di un inserimento più deli-
neato all’interno delle Fraternità pastorali. Così su indicazione dei Parroci 
e sacerdoti sono state indicate alcune persone (la vocazione del diacono 
permanente è ecclesiale) per presentare il senso del diaconato deline-
ando programmi, modalità di espressione e possibilità di esercizio del 
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ministero nella consi-
derazione che gli aspi-
ranti sono impegnati 
con il lavoro ed alcuni 
coniugati. Dopo un pe-
riodo di formazione 
sul senso del ministero 
e conoscenza degli 
stessi, si può ora pro-
porre un percorso ido-
neo in vista di un 
possibile impegno. 

Non è sufficiente la conoscenza del “diaconato in sé”, ma questa cono-
scenza necessita di essere dialogata e pensata con la nostra realtà evi-
tando di creare false aspettative nelle comunità o delineare percorsi 
senza concretezza. Non si devono nascondere alcune tensioni presenti 
nell’esercizio del ministero stesso, nella specifica di una corretta inter-
pretazione del ruolo del diacono tra sacerdozio e servizio laicale. Questa 
dialettica non spaventa, anzi è presente nel dibattito teologico e pastorale 
al fine di non equivocare o assimilare ruoli e ministeri nella Chiesa: la ri-
flessione non può che portare ad una maggiore consapevolezza dei doni 
e carismi che sacerdote, diacono e laico portano in sé e offrono al servi-
zio.  
Le Diocesi Cuneesi sono convinte che la formazione del diacono sia de-
cisiva per l’esercizio del ministero (3-4 anni). Si è deciso di offrire agli aspi-
ranti la preparazione teologica dell’ISSR di Fossano, consapevoli che una 
matura preparazione si acquisisce unendo studio, preghiera, senso della 
vita ecclesiale, presenza attiva in Parrocchia e Diocesi attraverso impegni 
che permettano di conoscere quel popolo di Dio che in futuro serviranno 
come ministri ordinati. 

Il delegato per la formazione 
Cravero don Carlo 

 
Il tema degli incontri di aggiornamento per i Diaconi permanenti già or-
dinati, per l’anno pastorale 2019-2020 prevede la riflessione sul tema 
della carità. Ecco nello specifico date e temi. 
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DIACONIA DELLA CARITÀ  

Sede: Seminario Vescovile di Saluzzo 
 

CALENDARIO 
*Diocesano **Interdiocesano ***Regionale 

Impegni con il Vescovo+ 
 

• Sabato 28 Settembre: Giornata Regionale dei Diaconi a Torino*** 

• Giovedì 03 e Venerdì 04 Ottobre: Convegno Diocesano+ 

• Giovedì 17 Ottobre: Liturgia e carità* 

• Venerdì 18 Ottobre: Veglia Missionaria * 

• Giovedì 21 Novembre: I Santi della Carità in Piemonte* 

• Sabato 14 Dicembre: Ritiro Interdiocesano Diaconi a Saluzzo (Seminario)** 
 
2020 
 

• Giovedì 16 Gennaio: Le virtù di relazione nella diaconia* 

• Venerdì 07 Febbraio: Veglia per la Vita+ 

• Mercoledì 19 Febbraio: L’amore agapico* 

• Sabato 14 Marzo: Ritiro Interdiocesano Diaconi a Fossano (Seminario)** 

• Giovedì 26 Marzo: Cena del digiuno+ 

• Mercoledì 08 Aprile: Messa del Crisma+ 

• Giovedì 16 Aprile: Orientamenti pastorali* 

• Giovedì 21 Maggio: Orientamenti pastorali* 

• Venerdì 29 Maggio: Veglia di Pentecoste+ 
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TEMA DEGLI INCONTRI:  
“Gridiamo la Gioia” 
(Anno dei Giovani) 

 
 DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 

ore 15,00 presso il Monastero delle Monache Romite 
per festeggiare con loro la Festa della Presentazione 

al tempio di Maria “Giornata delle Claustrali” 

SABATO 30 NOVEMBRE 
Ritiro di Avvento 

presso la Comunità delle Suore del Cottolengo di Cuneo 
Corso Carlo Brunet, 8 - 12100 Cuneo (CN) 

Per chi lo desidera è possibile prendere un pulmino 
per recarsi sul posto. 

Comunicare disponibilità o desiderio di partecipare a: 
Cristina 334 2740157 

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020 
ore 15,00 Festa della Vita Consacrata  

Celebrazione in Cattedrale con Monsignor Vescovo 
con il ricordo dei vari anniversari di Professione e Consacrazione 

DOMENICA 1 MARZO 2020 
Ritiro di Quaresima  

presso il Monastero delle Monache Clarisse di Boves. 
Ore 15,00 Introduzione alla Quaresima Lectio Divina 

 
Maggio data ancora da decidere 

Giornata di distensione fraterna a Prà d’Mill  

Per gli incontri Si prega di portare il Breviario 

Suor Robertina Giovani 
Cristina Salusso 
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ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI

ELENCO ASSOCIAZIONI ECCLESIALI 

· AZIONE CATTOLICA  
Presidente Gerardi Sergio 
Tel. 348 8276181 
 

L’Ac verso la XVII Assemblea nazionale 
“Ho un popolo numeroso in questa città” 

L’anno associativo 2019-2020 sarà 
caratterizzato dalla preparazione e 
celebrazione delle assemblee par-
rocchiali, diocesane e nazionale: un 
anno 
straordinario nell’ordinarietà del 
cammino, che ogni tre anni invita le 
nostre realtà, a tutti i livelli, a verifi-
care il cammino percorso fino ad al-
lora e a progettare con rinnovato 

slancio il futuro. Un percorso in cui tutti i nostri soci, bambini, ragazzi, 
giovanissimi, giovani, adulti e adultissimi, sono chiamati a riscoprire, in 
modi e tempi 
diversi, il valore della scelta democratica: una scelta di maturità e di cor-
responsabilità, in un tempo in cui tutti hanno la possibilità di confrontarsi 
per tracciare le linee progettuali dell’associazione e in cui ciascun è chia-
mato a esercitare il proprio diritto di voto per eleggere coloro che sa-
ranno chiamati a portare in prima persona la responsabilità 
dell’associazione per un certo periodo e a dare il proprio contributo, per-
sonale e originale, per costruirla insieme. 
Un tempo ricco, reso ancor più ricco dalla celebrazione di due anniversari 
non di poco conto; mentre, infatti, abbiamo ancora nel cuore e negli occhi 
le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’Ac, con lo splendido in-
contro con il Santo Padre il 30 aprile 2017, ci apprestiamo a vivere il cam-
mino assembleare, ricordando i 50 anni dal nuovo Statuto e i 50 anni 
dalla nascita dell’Azione cattolica dei ragazzi. Il nuovo Statuto, che rin-
nova e aggiorna la vita dell’associazione, traccia un cammino chiaro per 
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ogni aderente affinché ciascuno possa essere «“anima del mondo”, cioè 
fermento, seme positivo per la salvezza ultima, ma anche servizio di carità 
non solo nei rapporti personali, ma nella costruzione di una città comune 
in cui ci siano meno poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame» 
(V. Bachelet, Azione cattolica e impegno politico, 1973, in Scritti ecclesiali, 
Ave 2005). E da queste indicazioni fondamentali nasce l’Acr, l’attenzione 
educativa dei giovani e degli adulti che mette al centro i bambini e i ra-
gazzi, protagonisti del cammino di fede e apostoli a partire dai loro coe-
tanei. Ma siamo un’’associazione che vive innanzitutto nella propria 
diocesi. Il vescovo diocesano è il suo pastore. Di esso condivide le indi-
cazioni pastorali, diventandone corresponsabile nell’attuazione. 
Esse diventano anche il nostro programma. 
In questo anno associativo saremo coinvolti nell’analisi socio-culturale 
del vissuto dei nostri giovani guidati dalle mani esperte dell’Università 
Cattolica, attività inserita nella MISSIONE GIOVANI DIOCESANA. 
La proposta degli incontri sociali è propedeutica ad un percorso futuro 
di educazione all’impegno sociale e civile con i giovani. 
 

SLOGAN DELL’ANNO  
“Lo avete fatto a me” Come si legge negli 
Orientamenti triennali per il 2017-2020 “abi-
tare, oggi, significa fare proprio l’atteggia-
mento della comunità cristiana così come 
viene descritto nella Lettera a Diogneto; è 
incarnare quella condizione apparente-
mente contraddittoria di piena cittadinanza 
e di totale estraneità alle logiche del mondo, 
una condizione che diventa in sé presenza 
missionaria solo se è capace di contagiare 
con il piacere e la bellezza di credere in-
sieme”. 

Queste parole indicano il cammino che le nostre associazioni diocesane, 
in questo terzo anno del triennio, saranno chiamate a fare, anche alla 
luce dello slogan di quest’anno “Lo avete fatto a me” (Mt 25,21-46) per rag-
giungere tutte le periferie e lì essere Chiesa (cfr. Papa Francesco all’Ac, 
30 aprile 2017). 
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GIORNATA DELL’ADESIONE : 8 DICEMBRE 2019 
ADULTI-ADULTISSIMI 

Che tempo! Testo formativo degli adulti e adultissimi per l’anno 
2019-20 di AC 

In questo anno siamo invitati a riflettere e a confrontarci sull’utilizzo del 
nostro tempo. 
Un tempo per sognare, un tempo per vivere, un tempo per custodire. 
Il percorso vuole aiutare noi adulti e adultissimi a recuperare la capacità 
di custodire il tempo: il tempo della vita che ci è stata donata, il tempo 
attuale in cui viviamo con tutte le sue sfumature e le sue contradizioni. 
Siamo chiamati ad andare oltre i confini dei soliti spazi comodi e rassicu-
ranti per abitare le nostre città, attraverso l’impegno culturale e politico, 
attraverso uno sguardo sulle questioni ambientali avendo il coraggio di 
abitare le sfide educative. 
Questo è il tempo per riscoprire la bellezza di camminare e di camminare 
uno accanto all’altro, per riscoprire come è bello farsi compagni di viaggio, 
riscoprendo il valore della fraternità. Non le infinite cose da fare, ma i volti 
che sapremo guardare, le mani che sapremo stringere, le ferite che sa-
premo guarire……Sulla qualità della fraternità saremo giudicati, non sui 
successi pastorali. 
Questo è il nostro impegno associativo: valorizziamo il nostro tempo, non 
sprechiamolo, teniamoci per mano e andiamo verso colui che ci Ama. 
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI - luogo degli incontri sempre Semi-
nario S. Agostino 

• Giovedì 19 settembre Pellegrinaggio al Santuario del Selvaggio di Giaveno 

• Giovedì 17 ottobre parola (SENZA) FINE ore 14,30/17,30 

• Giovedì 21 novembre parola MEMORIA - ore 9,15 -17,00 

• Giovedì 19 dicembre Pellegrinaggio pomeridiano alla Madonna dei fiori 

• Giovedì 16 gennaio parola ATTIMO - ore 9,15 -17,00 

• Giovedì 20 febbraio parola IMPREVISTO - ore 14,30 /17,00 

• 16-17-18-19 marzo Giornate di spiritualità e di amicizia a Loano 

• Giovedì 16 aprile parola ATTESA - ore 9,15-17,00 

ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI
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• Martedì 2 giugno incontro unitario dell’Associazione a Valmala 

• Giovedì 18 giugno Convegno Regionale adultissimi a OROPA 

 
GIOVANI E ACR  
Fattiva collaborazione con la pastorale giovanile per la realizzazione 
della MISSIONE GIOVANI 
18 gennaio - festa della pace 2 giugno - festa unitaria di Ac 
30 agosto – Salita a Viso Mozzo in memoria di PierGiorgio Frassat 

L’ ACR compie cinquant’anni. La sua nascita è sancita dallo Statuto deIl' 
ACI del 1969. Ma non è nata dal nulla. È un nuovo germoglio del nutrito 
panorama dei "Movimenti" sorti dai rami dell'ACI prima del Nuovo Statuto: 
Gioventù Femminile (GF), Unione Donne di AC (UDACI) e Gioventù Ma-
schile di AC (GIAC). Si chiamavano "Fanciulii di AC". La GF si occupava delle 
bambine: Piccolissime, Beniamine e Aspiranti della Gioventù Femminile. 
L’UDACI si occupava dei bambini: Fiamme Bianche, Verdi e Rosse. La GIAC 
si occupava degli Aspiranti alla Gioventù Maschile. E dopo? La storia con-
tinua... 
 
FORMAZIONE SOCIALE 
Il tema di fondo che ispirerà il nostro percorso è 
" VOLONTARIATO: ascoltare, stare, partecipare" 
L'argomento è ricco di spunti e di suggestioni. Siamo così orientati: 

• obbiettivo è coinvolgere il mondo giovanile oltre a tutti coloro che 
a vario titolo vivono e sperimentano le piu’ diverse forme di volon-
tariato; 

• si è scelto il VENERDI sera per dare anche agli universitari la pos-
sibilità di partecipare 

• nella modalità d'incontro con l’ormai collaudato orario pre-cena, 

ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI

105



momento conviviale con inizio alle 19-19.30 

• titolo/slogan dell'iniziativa è da definire 

Gli argomenti: 
1 volontariato, aspetti normativi, regole, principi ispiratori 
2 il volontariato come apertura al mondo: in volo con il FOCSIV 
3 il volontariato: un poliedro multitasking. esperienze di volontariato 
culturale, educativo, ricreativo, socio-assistenziale 
4 volontari oltre i confini, ma con i piedi sul territorio: europa e CSV 

 
In ogni incontro inseriremo una pillola di catechesi legata al tema della 
serata e una pillola di esperienza associativa. 
 
DATE: 
29 NOVEMBRE 2019 - SALUZZO 
24 GENNAIO 2020 - PIASCO 
06 MARZO 2020 - REVELLO 
20 MARZO 2020 - DRONERO 
 
PERCORSO ASSEMBLEARE 
Il percorso di preparazione è espressione di Chiesa e momento forte dal 
punto di vista formativo e spirituale; occasione di autentica vita associa-
tiva ed espressione di democraticità nel rinnovo delle responsabilità. Esso 
si propone come periodo favorevole per interrogarsi sulla situazione 
dell’AC nelle Chiese locali e per rigenerare le scelte e i processi che in-
tendiamo percorrere nella Chiesa e nel nostro Paese, anche in sintonia 
con gli Orientamenti della Chiesa italiana per il 2020-2025. 
In questo tempo ci viene richiesto un continuo discernimento che pre-
cede, accompagna e sostiene i momenti deliberativi e decisionali, nel-
l’ascolto attento dello Spirito che parla e delle persone con le quali 
viviamo. 
Il percorso così strutturato sarà un’ulteriore opportunità per incontrarci 
come cristiani laici e per “continuare ad essere”, come ha detto Papa Fran-
cesco, “un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia 
di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano 
profondamente la storia in cui abitiamo”. 
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ASSEMBLEE PARROCCHIALI 

DICEMBRE-GENNAIO 
ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA 

DOMENICA 1 MARZO 2020 
CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO 

DOMENICA 29 MARZO 2020 
XVII ASSEMBLEA NAZIONALE 
30 APRILE - 3 MAGGIO 2020 

ASSOCIAZIONI E AGGREGAZIONI
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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 - 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 Ri-
poso 
 
 
· 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 approfondire 
il senso del  Sacramento del matrimonio in uno scambio di esperienze 
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 

· ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI E AMICI DI DON BOSCO 
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 
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· OFTAL 
referente dott. Paolo Baderna � 320 1848596  
La sezione Cuneo-Saluzzo dell’OFTAL si occupa principalmente di orga-
nizzare il pellegrinaggio annuale a Lourdes con i nostri fratelli ammalati 
che quest’anno si terrà dal 3 all’8 Agosto. Oltre agli ammalati e ai pellegrini 
si aggiunge un nutrito gruppo di “giovani proposte”, ragazzi del post-cre-
sima, che vengono a Lourdes per vivere un’esperienza forte e diversa alla 
scuola di Santa Bernadette.  
Durante l’anno l’OFTAL partecipa insieme alle altre associazioni agli eventi 
organizzati dalla pastorale della salute diocesana per sensibilizzare l’at-
tenzione ai nostri fratelli ammalati.  

· UNITALSI  
Referente Gianfranco Bianco � 0175.43881 
Associazione per il trasporto e la cura degli ammalati a Lurdes e altri San-
tuari 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 
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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 svol-
gono un servizio o accanto ad un sacerdote o 
semplicemente dando una mano all’interno della parrocchia rendendosi 
disponibile per i vari servizi necessari. 
Un incontro annuale di spiritualità con un pranzo (data da definirsi) 

· ORDINE SECOLARE DEI SERVI DI MARIA 

· MEIC  

· GRUPPO DI STUDIO “DON SOLERI” 

· CORO BEATO GIOVANNI GIOVENALE ANCINA (Coro episcopale) 
  Segue le celebrazioni solenni del Vescovo
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Diocesi di Saluzzo 
Sede: corso Piemonte 56, 12037 SALUZZO (CN) 

Tel. 0175 42360 
www.diocesisaluzzo.it
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