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l’appello del Papa e dei Vescovi raccolto dalle parrocchie

Chiesa accogliente
Grande generosità verso i profughi

la vignetta
di gianni audisio

C’è grande attesa nel
mondo ecclesiale, ma
non solo, per il Sinodo
dei vescovi che si apre
domenica 4 ottobre a
Roma e che impegnerà i
padri sinodali fino al 25
ottobre. Venti giorni di
confronto e di dibattito
incentrati su “La vocazio-
ne  e la missione della
famiglia nella Chiesa e
nel mondo contempora-
neo” partendo dal Sino-
do straordinario dello
scorso anno e attraverso
il confronto delineato
dalle 46 domande poste
ai cattolici di tuto il mon-
do su argomenti quali il
contesto familiare, le sfi-
de della famiglia, il Van-
gelo della famiglia ma
anche le situazioni di dif-
ficoltà (coppie separate,
divorzi, …)

Una varietà di temi
che attendono risposte
dal Sinodo ordinario che
sta per iniziare.

Ma cerchiamo di ca-
pire meglio cos’è il Sino-
do. Partiamo dai numeri:
160 padri sinodali in rap-
presentanza dei cinque
continenti - 44 dall’Africa,
46 dall’America, 25 dal-
l’Asia e 45 dall’Europa -
22 provenienti dalle Chie-
se orientali, 10 eletti dal-
l’Unione Superiori Gene-
rali, 25 capi dicastero, 51
uditori e uditrici (tra cui 17
coppie di sposi), 14 dele-
gati fraterni, 45 membri di
nomina pontificia. Papa
Francesco ha completa-
to, il 15 settembre, la com-
posizione del Sinodo or-
dinario sulla famiglia, che
si svolgerà in Vaticano dal
4 al 25 ottobre, nominan-

Importante iniziativa in oc-
casione dell’apertura del Si-
nodo dedicato a La vocazione
e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo (Roma 4-25 otto-
bre 2015): il papa e i vescovi
invitano tutte le famiglie ad
unirsi in preghiera perché lo
Spirito Santo illumini questo
importante momento nella vita
della Chiesa. Sabato sera 3
ottobre mettiamo il lume ac-
ceso sul davanzale di una fi-
nestra della nostra casa, come
segno di comunione con Papa
Francesco, con tutte le famiglie
in preghiera a Roma in piazza
San Pietro, nei gruppi parroc-
chiali o diocesani e nelle loro
abitazioni. Il lume sia anche un
richiamo per i passanti: la fami-
glia è un bene di tutti, non solo
per i cristiani ma per tutti gli
uomini, per l’intera società.

VESCOVI DI TUTTO IL MONDO SI CONFRONTANO A ROMA DAL 4 AL 25 OTTOBRE

Sinodo
sul ruolo
della famiglia

BARGE
Scuola:
le divise
della
discordia
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do personalmente 45
padri sinodali (erano stati
26 al Sinodo straordina-
rio dell’anno scorso). Nu-
merosi i cardinali e ve-
scovi italiani, tra i quali
sono presenti i nuovi por-
porati creati da France-
sco (Bassetti, Montene-
gro e Menichelli, che era
già presente allo scorso
Sinodo) e - novità assolu-
ta per un Sinodo - due
parroci. Il Sinodo ordina-
rio - seconda e ultima tap-
pa del primo Sinodo di
Papa Francesco che, per
la prima volta, si è cele-
brato in due parti, a di-
stanza di un anno, con
un percorso che ha pre-
visto la consultazione
attiva degli episcopati
attraverso il questiona-
rio che ha accompagna-
to la “Relatio Synodi”, sin-

tesi della prima tappa dei
lavori - si riunirà sul tema
“La vocazione e la mis-
sione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo con-
temporaneo”. La segre-
teria del Sinodo, guidata
dal cardinale Lorenzo
Baldisseri, e la struttura
che guiderà i lavori di
ottobre è la stessa del-
l’anno scorso: i presi-
denti delegati (il france-
se André Vingt-Trois, il
filippino Luis Antonio
Tagle, il brasiliano Ray-
mundo Damasceno As-
sis, il sudafricano Wilfrid
Fox Napier), il relatore
generale (l’ungherese
Peter Erdo), il segretario
speciale (l’arcivescovo
di Chieti-Vasto, Bruno
Forte). Non è stata anco-
ra decisa la commissio-
ne che redigerà il mes-
saggio finale. La com-
missione per l’informa-
zione, come l’anno scor-
so, è affidata al portavo-
ce vaticano, padre Fe-
derico Lombardi, e al
presidente del Pontificio
Consiglio per le comu-
nicazioni, monsignor
Claudio Maria Celli.

SALUZZO - Non è ca-
duto nel vuoto l’appello
di Papa Francesco e dei
Vescovi piemontesi che
hanno invitato le realtà
ecclesiali a rendersi di-
sponibili all’accoglienza
dei tanti profughi che ar-
rivano in Italia.

La diocesi di Saluzzo
ha risposto con genero-
sità: «In due settimane
abbiamo raccolto la di-
sponibilità di una dozzi-
na di alloggi in diocesi,
quattro a Saluzzo, e poi a
Busca, Piasco, Barge. La
chiesa locale e le comu-
nità si interrogano nei
consigli parrocchiali su
come accogliere - spie-
ga don Beppe Dalmas-
so, direttore della Cari-
tas diocesana di Saluz-
zo - La mia impressione
è che stiamo uscendo
dalla nebbia della paura
del diverso e prevalga
l’atteggiamento positi-
vo».

«C’è un aspetto molto
bello da sottolineare –
aggiunge don Mariano
Tallone, arciprete della
Cattedrale – la nostra
parrocchia ha risposto
con generosità, si è for-
mato un piccolo gruppo
di 10 famiglie che hanno
offerto disponibilità di al-

loggi, autotassazione e
coinvolgimento organiz-
zativo. L’iniziativa è nata
dal basso, su sollecita-
zione di una parrocchia-
na e l’invito, che ho rivol-
to attraverso il consueto
volantino festivo, ha coin-
volto l’intera parrocchia
che si è sentita parteci-
pe. Un modo splendido
per fare comunità e sen-
tire l’appartenenza alla
parrocchia.»

Venerdì don Dalmas-
so incontrerà il vicepre-
fetto per chiarire alcuni
aspetti dell’accoglienza:
«Ancora non sappiamo
chi verrà destinato, se
famiglie o singoli: pen-
sando ai profughi molti
immaginano l’accoglien-

za di una famiglia siriana
con bambini, ma potreb-
bero arrivare invece dei
singoli cittadini magrebi-
ni o africani. – spiega don
Beppe – Né sappiamo
per quale periodo do-
vranno essere accolti in
attesa di una risposta
sulla richiesta di asilo e
che cosa succederà nel
caso non venisse accol-
ta». La disponibilità de-
gli alloggi è importante
ma i responsabili si stan-
no confrontando anche
per organizzare un ser-
vizio di accompagna-
mento per queste perso-
ne. «Nel primo incontro
tenuto con il gruppo di
famiglie – racconta don
Mariano – sono emerse
disponibilità anche in
questo senso. Qualcuno
si è offerto di accompa-
gnare il percorso di que-
sti profughi sia seguen-
doli negli aspetti pratici
sia, ad esempio, impar-
tendo nozioni elementa-
ri della lingua italiana».

Vescovi e direttori
Caritas di Piemonte e
Valle d’Aosta si confron-
teranno sull’accoglienza
ai profughi in un incontro
fissato per lunedì 12 otto-
bre.

m. b.

DRONERO
Supermercato
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Conti in rosso
Piscina in debito con AlpiAcque

SALUZZO – Si ag-
grava la posizione della
Saluzzo Sub, dopo la
notizia degli ingenti de-
biti con Alpi Acque. Sono
oltre 65 mila gli euro che
i gestori dell’impianto di
via Aldo Moro hanno ac-
cumulato nei confronti
della società idrica dopo
2 anni di bollette non
pagate per la fornitura
dell’acqua. Un debito
che va a sommarsi ai
140 mila euro di passi-
vo nei confronti del Co-
mune per vecchie bol-
lette di riscaldamento
insolute. La cifra totale
non fa certo ben spera-
re in vista della gara di
appalto per la gestione
della piscina prevista

per il prossimo novem-
bre.

Riuscirà la Saluzzo
Sub a pagare questi 65
mila euro? E se non riu-
scisse a saldare, il Co-
mune di Saluzzo dovrà
accollarsi anche questo
passivo?

Sono queste le do-
mande più pressanti
alla vigilia del bando.
Domande che non fan-
no dormire sonni tran-
quilli all’amministrazio-
ne comunale. Il sindaco
Mauro Calderoni si dice
all’oscuro dei 65 mila
euro, e ribadisce quello
già espresso in Consi-
glio comunale, ovvero
che se la situazione ri-
marrà invariata la Sa-

luzzo Sub sarà escluSa
dalla gara e il Comune
procederà legalmente
contro i responsabili
dell ’associazioni per
rientrare dei soldi per-
duti. Intanto, in vista del
bando sarebbero pronti
a partecipare due sog-
getti: la cordata capeg-
giata dagli ex istruttori
Saluzzo Sub Patrizia
Pellissone e Massimo
Monte e gli attuali ge-
stori della piscina di Pia-
sco.

VIAVIAVIAVIAVIAGGIO GGIO GGIO GGIO GGIO      In Alsazia dal 22 al 25 oIn Alsazia dal 22 al 25 oIn Alsazia dal 22 al 25 oIn Alsazia dal 22 al 25 oIn Alsazia dal 22 al 25 ottttttttttobreobreobreobreobre

Tutti in gita
Anche quest’anno la gita del Cor-

riere sta raggiungendo traguardi sor-
prendenti: ad oggi sono circa 350 gli
iscritti che partiranno giovedì 22 otto-
bre, su comodi e confortevoli autobus,
in direzione Alsazia. L’affascinante re-
gione francese sarà raggiunta attra-
verso un piacevole viaggio che toc-
cherà anche i laghi della Svizzera. La
mèta è Strasburgo, città sul confine tra
Francia e Germania e sede delle istitu-
zioni europee. Venerdì 23 ci sarà la
possibilità di usufrui-
re di un ingresso ri-
servato al Parlamen-
to europeo con
un’apposita visita. La
comitiva del Corriere
sarà infatti accolta dai
funzionari dell’istitu-
zione. Anche in con-
siderazione di que-
sta importante novi-
tà, le iscrizioni al viag-
gio sono state proro-
gate fino a sabato 10
ottobre.

Il viaggio, in programma da giovedì 22
a domenica 25 ottobre, accompagnerà i
partecipanti alla scoperta della storica
regione dell’Alsazia, nota per i suoi vini
e suoi pittoreschi paesaggi ma anche per
il suo capoluogo, Strasburgo, che sarà il
punto di riferimento del viaggio con la
sistemazione in hotel. Da Strasburgo
partiranno le escursioni nei dintorni e
nella città.

La quota di partecipazione riservata
agli abbonati è di 510 euro, per tutti gli

altri 530 euro,
supplemento ca-
mera singola 120
euro. La gita vie-
ne effettuata, an-
che quest’anno,
grazie alla colla-
borazione del
pool di agenzie,
che trovate nel ri-
quadro a fianco,
alle quali è neces-
sario rivolgersi
per effettuare la
prenotazione.

Abisko Viaggi (0175.248389)

Esse Viaggi (0175.47113)

Godot Viaggi (0175.47258)

Deltaplano Viaggi (0175.85666)

Monviso Viaggi (0171.943503)

Iguazù Viaggi (0175.343986)

LE ALE ALE ALE ALE AGENZIEGENZIEGENZIEGENZIEGENZIE

VILLAFALLETTO -
Mercoledì 16 settembre
la villafallettese Silvia
Codispoti accompagna-
ta dal padre Pino ha par-
tecipato a “La vita in diret-
ta” , la trasmissione di
Rai1 condotta da Cristina
Parodi e Marco Liorni in
occasione della Giornata
nazionale Sla che si è
svolta il 20 settembre in
150 piazze italiane.

La giovane ha raccon-
tato la sua storia condivi-
dendo con il pubblico la
battaglia che combatte
ogni giorno da quando,
nel 2003 le hanno dia-
gnosticato la sclerosi la-
terale amiotrofica. «Da
quel giorno nella mia vita
qualcosa è cambiato, ma
non in quello che faccio
che è rimasto quasi simi-
le a prima: sono impiega-
ta in amministrazione per

la stessa azienda per
cui lavoravo prima del-
la malattia. Vivo da sola
al piano terra di uno
stabile dove abitano
anche i miei genitori,
che possono così es-
sermi di grande aiuto
perché purtroppo in
casa non posso fare
nulla. Grazie alla tecno-
logia, molte delle cose
che uso sono automatiz-
zate: le tapparelle, la por-
ta di casa, la poltrona e il
letto — spiega Silvia — Mi
considero fortunata per-
ché il decorso della ma-
lattia è molto lento e so-
prattutto perché ho ac-
canto delle persone che
mi aiutano sia fisicamen-
te sia spiritualmente ad
andare avanti, che riesco-
no a darmi la forza che mi
manca. Io sono sempre
speranzosa, vivo giorno

per giorno cercando di
raccogliere quello che la
vita mi offre. Credo molto
nella ricerca scientifica e
la sostengo fermamente,
ho sempre la speranza
che verrà trovata una cura
efficace per tutti i malati.
Ad oggi sono passati do-
dici anni dai primi sinto-
mi, ma anche se non ho
più la forza per cammina-
re, posso ancora lavora-
re. Di un cambiamento
sono certa: la malattia mi
ha fatto vedere realtà che
non vedevo e sentire

emozioni uniche anche
per le piccole cose».

I pochi minuti con-
cessi durante la tra-
smissione si sono con-
clusi con la toccante
affermazione del padre:
«Abbraccio mia figlia
quattro cinque volte al
giorno, ogni volta che la

alzo è un abbraccio». Sil-
via dal 2010 è referente
provinciale dell’associa-
zione AiSla di Cuneo per-
ciò domenica 20 settem-
bre era presente con i
volontari nelle piazze di
Cuneo, Saluzzo e Villa-
falletto per raccogliere
fondi da destinare all’as-
sistenza dei malati che in
Italia sono circa 6000.
L’associazione sarà pre-
sente anche domenica 4
ottobre ad Alba, in piazza
del Duomo.

v. f.

VILLAFVILLAFVILLAFVILLAFVILLAFALLETTO ALLETTO ALLETTO ALLETTO ALLETTO  La testimonianza in Tv di Silvia Codispoti

Così convivo con la Sla

Pino e Silvia Codispoti in Tv
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