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GLI AUSPICI DEL VESCOVO

Il Corriere torna in edicola giovedì 31 agosto

Un primo sguardo
in... avanti

Tempo di vacanza

Tre mesi interi sono
ormai trascorsi dal mio
arrivo a Saluzzo e siamo nel cuore dell’estate.
Molte sono le occasioni di ascolto e di incontro che sto vivendo
in questo periodo, con
intensità e tante soddisfazioni. Vanno dalle
visite ai ragazzi, raccolti nei centri estivi o campeggianti sui nostri
monti agli incontri con i
nostri sacerdoti; dai
momenti di confronto e
di scambio con gli operatori della Caritas ai
saluti occasionali con
le tante persone che
incrocio in tempi e spazi feriali; dalle riunioni a
tavoli di lavoro alla condivisione di preghiere
in luoghi ordinari di vita
e di fede.
Sguardo, mente e
cuore si allargano; vado
con il pensiero nel passato e mi sovviene l’immagine di una Chiesa
bella, ricca di vocazioni,
di iniziative di carità, determinata a operare il
bene; poi penso e sogno il futuro e mi interrogo: quali tratti dobbiamo
particolarmente curare o
quali caratteristiche
mantenere perché la
nostra Chiesa corrisponda sempre in modo
nuovo e inedito alla sua
propria vocazione di
essere “Sale e Luce”?
Mi pare di poter asserire che per il prossimo futuro si possano
seguire alcuni orienta-

Con questo numero di inizio agosto il
Corriere va in vacanza. Riprenderemo le
pubblicazioni giovedì 31 agosto in
tempo per presentarvi le iniziative
messe in campo per il Settembre
Saluzzese.
Come saluto per la torrida estate vi
regaliamo, questa settimana, un inserto
speciale di 24 pagine dedicato alle
numerosissime iniziative promosse
nelle valli che gravitano su Saluzzo: Po,
Varaita e Maira. Ci sono feste patronali
di paese, di frazione, di borgata ma
anche appuntamenti legati ai grandi
festival musicali: Suoni dal Monviso,
Occit’Amo, il Festenal. Tutti momenti
che potranno rallegrare le vacanze per
chi ama trascorrere i giorni di riposo
nelle nostre tranquille vallate e anche
per chi le vacanze non le fa in questo
periodo o non può farle.
Buon agosto a tutti!

menti, tra loro strettamente connessi, anche se per
necessità espongo in
punti.
·
Avviare nel prossimo Settembre, continuando a camminare nel
solco tracciato dai miei
predecessori, un percorso pastorale diocesano
triennale, che privilegi gli
ambiti della famiglia e dei
giovani nonché quelli
delle Unità pastorali e dei
ministeri laicali.
·
Prendere particolarmente a cuore la situazione di tutte quelle
persone che mancano di
casa, di cibo, di vestiti, di
cure mediche e quelle
dei migranti che vivono
tra noi.
Auspico di individuare, nell’ambito pastorale della Carità, strategie
operative adeguate a
proporre e attivare soluzioni rispettose di ogni
persona e situazione;
che si possa, anche attraverso la gestione dell’emporio solidale della
Caritas, dare aiuti di prima necessità. Per i migranti e senza tetto, trovare una struttura accogliente e dignitosa.
·
Intraprendere un
progetto di ristrutturazione del nostro Duomo,
progetto che intendo avviare e realizzare con il
più ampio coinvolgimento possibile di tutte le realtà del territorio: la Sovraintendenza, l’8xmille,
le Fondazioni bancarie,
la Comunità parrocchiale insieme a tutta la Co-

munità cittadina di Saluzzo. I lavori di ristrutturazione straordinaria
potrebbero iniziare nel
2018, a primavera inoltrata, dalla copertura.
Rinnovare il Duomo
corrisponde a un duplice progetto: mantenere accogliente la
Cattedrale e luminoso
il volto della Comunità
cristiana; rinnovare il
Duomo in collaborazione equivale a vivere quella comunione
che è anima e vita stessa della Chiesa.
Coniugare insieme
il rinnovamento della
Cattedrale e il cammino pastorale è opportunità singolare, che
permette di continuare
a essere “Sale e Luce”
e a testimoniare con
efficacia la fede cristiana.
·
Insieme al nostro Comune di Saluzzo, approfondiremo il
progetto di restauro
valutando una scala di
interventi prioritari da
realizzare per l’edificio
cristiano tra i più antichi di Saluzzo: la chiesa di San Giovanni
Battista.
Rivolgo a tutti un augurio di buona estate
per riposare fisicamente, per trovare un tempo di silenzio o vivere
un pellegrinaggio a
qualche Santuario, ove
gustare il sapore e sperimentare la bellezza
dell’amore di Dio.
+ Cristiano, Vescovo
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CUNEO – Agosto, si
parte per le vacanze: avete portato l’auto dal meccanico? È il messaggio
della conferenza stampa
dedicata alla sicurezza
stradale convocata giovedì 27 luglio a Cuneo
preso Confartigianato
Cuneo con la partecipazione del presidente territoriale Domenico Massimino, del saluzzese Michele Quaglia, rappresentante della categoria
meccanici ed autoriparatori e del comandante provinciale della Polizia Stradale Franco Fabbri. Il comandante Fabbri ha sottolineato l’importanza di
una buona pianificazione della partenza, che

può ridurre drasticamente il traffico sulle autostrade, con conseguente diminuzione di incidenti e
inquinamento. «Le partenze intelligenti sono
fondamentali nella pianificazione: - ha detto - portare l’auto dal meccanico, controllare il meteo e
la situazione del traffico
prima di iniziare il viaggio
sono gesti piccoli ma di
grande importanza, che
possono evitare un calvario in autostrada».
Anche in provincia di
Cuneo il numero delle
vittime di incidenti stradali, nonostante un trend in
diminuzione, è ancora
alto: 12 morti sulle strade
nel solo mese di giugno,

che ha totalizzato lo stesso numero di decessi del
periodo compreso tra
gennaio e maggio. Per
cercare di scongiurare gli
incidenti, oltre a sensibilizzare guidatori e pedoni
sui comportamenti da tenere, Confartigianato ha
sottolineato l’importanza
delle corrette manutenzioni ai veicoli, specie
prima di partire per un
lungo viaggio, affidandosi ad autoriparatori professionali e qualificati.
«Di fronte all’alto numero di incidenti, spesso
mortali, ci sentiamo coinvolti come categoria nel
raggiungimento di una
sempre maggiore sicurezza stradale. – com-

menta il saluzzese Quaglia – La sicurezza parte
da un’automobile efficiente, ed è dunque fondamentale un’attenta e
puntuale manutenzione
dei mezzi, a maggior ragione nel caso di lunghi
viaggi come in occasione
delle vacanze estive. È
importante rivolgersi a
professionisti qualificati,
che quotidianamente lavorano e si aggiornano
per assicurare un servizio a regola d’arte. Il nostro ruolo deve essere
anche quello di informare gli automobilisti sui
pericoli che incorrono e
sugli accorgimenti per
viaggiare in sicurezza».
p. b.
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