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MISERICORDIA

piccolo aumento per i produttori

Moderata
soddisfazione
tra i produttori di
latte piemontesi
per l’accordo siglato al tavolo
della filiera lattiero casearia
con la multinazionale Lactalis.
Quest’ultima
ha riconosciuto
agli allevatori un
aumento pari a 2,1 centesimi di euro al litro; contemporaneamente uno
stanziamento dell’Unione europea potrebbe incrementare il prezzo di
un ulteriore centesimo
arrivando così a quota
37 centesimi al litro.
Rimangono critiche
le organizzazioni agrico-

+ Giuseppe Guerrini
no, gratuità… E’ uno “stile” di vita, fatto di scelte
concrete, del modo abituale di agire, di rispondere, di trattare gli altri,
di riconoscere i doni che
ci sono stati affidati. Anche in questo caso si tratta di un cammino di un
anno, iniziando da quel
segno simbolico che faremo il 13 dicembre varcando la Porta Santa
della nostra Cattedrale.
“Io sono la porta” (Gv
10,7) dice Gesù, varcare
la porta significa quindi
mettersi al seguito di
Gesù, abitare con lui.
Da queste brevi riflessioni è evidente che
l’anno santo non può limitarsi ad un pellegrinaggio a Roma o ad una
celebrazione per acquistare l’indulgenza plenaria. Ci saranno indubbiamente iniziative per sollecitare la nostra partecipazione e per richiamare i grandi temi della
nostra fede; con umiltà e
semplicità dovremo valorizzare tutte le occasioni che ci saranno offerte, ma l’anno santo
che si concluderà il 20
novembre del prossimo
anno rimanda ad un
cammino che non ha
scadenze perché guidato da un incontro così
decisivo da dare un senso e una direzione a tutta
la vita.
Giuseppe Guerrini

Gender: cos’è?
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generosa

le che sottolineano come
il comparto abbia la necessità di altre misure
strutturali per essere
competitivo sul mercato.
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Anche quest’anno, sia pure con un leggero calo
delle donazioni, si è rinnovato il “miracolo”
della Colletta alimentare. Grande partecipazione di volontari e di donatori.

I “nostri” giovani
mattatori a Morozzo
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Atlante
dei sapori
mappa
della
eccellenza

SALUZZO - Sarà l’avvocato Gianfranco Amato (nella foto), presidente dell’organizzazione
“Giuristi per la vita”, editorialista di Avvenire a
cercare di chiarire le
idee, mercoledì 9 dicembre alle 21 al teatro Don
Bosco di Saluzzo, sul
gender. Un termine che
è entrato stabilmente nel
dibattito sociale, tra allarmismi e negazionismi.
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Una serata per capirne di più
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Primi
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TRASPORTI Bus Company: «Andiamo avanti» CONCORSO Arrivano le prime segnalazioni

Sì al Movicentro Vota il negozio
Ufficializzato l’atto di acquisto Ricco montepremi per tutti

Clemente Galleano firma l’atto di acquisto alla presenza di Giuseppe Porporato (Rfi)
È stato firmato mercoledì 2 dicembre a Torino (a
sei mesi dall’aggiudicazione per 241mila euro),
l’atto con cui Bus Company è diventata formal-

mente proprietaria del terreno sito a destra dell’ex
stazione ferroviaria di Saluzzo. L’area, un tempo
scalo merci, di proprietà
della Rete Ferroviaria Ita-

www.corrieredisaluzzo.it
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gara di solidarietà davanti ai supermercati
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coledì 9 al tteatr
eatr
o Don Bosco ATLETICA CROSS
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Mercoledì
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3 dicembre 2015
1,30 euro

Miniaccordo Colletta
per il latte

Giubileo:
uno sguardo,
una domanda,
un cammino
Inizia il Giubileo della
Misericordia. Cosa significa? In concreto cosa ci
viene chiesto? Cerco di
condensare il messaggio in tre parole.
SGUARDO: ci viene
chiesto di fissare meglio
il nostro sguardo sul volto di Cristo. Papa Francesco, indicendo l’anno
santo dice proprio così:
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre”. Vuoi capire come
Dio ci ama? Guarda
Gesù: “Gesù di Nazareth
con la sua parola, con i
suoi gesti e con tutta la
sua persona rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di
contemplare il mistero
della misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità e di
pace”. Uno sguardo prolungato, che cerca di cogliere la “psicologia” di
Dio, il perché e il come
della sua tenerezza, del
suo amore. E’ davvero
cercare l’essenziale il
fondamento della nostra
fede. Fare esperienza
della bontà di Dio. Papa
Francesco scrive: “il mistero della fede cristiana
sembra trovare in questa
parola (misericordia) la
sua sintesi”. Ovviamente
non può essere sufficiente uno sguardo distratto,
si tratta di conoscere
bene quel “volto della misericordia”.
DOMANDA: è la stessa che il giorno di Pentecoste gli abitanti di Gerusalemme posero agli
apostoli: “Che cosa dobbiamo fare?” (Atti 2,37).
Se Gesù è davvero il volto dell’amore di Dio che
accoglie, perdona e accompagna, qual è la mia
parte? Abbiamo davanti
un anno per capire come
vivere la misericordia.
Dove e come incontrare
la misericordia di Dio e
come essere misericordiosi. La tradizione ci offre un elenco di opere
“corporali” e “spirituali”;
tocca a noi aiutarci a capire, nelle circostanze
attuali, come vivere da
discepoli di Gesù, cosa
significa per me, nella
mia famiglia “dar da
mangiare agli affamati”
o “consolare gli afflitti”.
La domanda non ha una
risposta semplice e va
quindi continuamente riproposta.
CAMMINO: nella consapevolezza che si è cristiani in quanto si segue
Cristo, anche e soprattutto, nei suoi gesti di accoglienza, aiuto, perdo-

giovedì

realizzato da Leonardo Web srl

liana, si estende su oltre
10 mila metri quadrati ed è
destinata a diventare futura sede del Movicentro di
Saluzzo (la nuova autostazione per il servizio di
trasporto su gomma del
Saluzzese) e della stessa
Bus Company srl.
«Quando nel 2012
abbiamo deciso di concorrere alla gara la situazione del trasporto pubblico locale era migliore –
commenta Clemente Galleano, presidente e amministratore delegato di Bus
Company -. Tuttavia abbiamo comunque deciso
di proseguire: le nostre intenzioni restano invariate e quello di oggi è un
primo passo importante».

Un negozio di erboristeria o una panetteria? Una macelleria o un bar del centro? Il
punto vendita di una cooperativa agricola o
un ristorante in valle? Quale negozio preferite per i vostri acquisti o scegliereste per una
cena in famiglia?
A questi e altri interrogativi potete dare
una risposta voi lettori del Corriere, partecipando al concorso “Negozio dell’anno”, lanciato in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Saluzzo e l’Ascom. Si cerca il
tagliando sul giornale, lo si compila e ritaglia
e lo si imbuca in una delle urne poste presso
le varie filiali della Crs o al Corriere di Saluzzo, con la possibilità di vincere meravigliosi
premi ad estrazione.
In questi giorni i tagliandi stanno arrivando e a pagina 7 pubblichiamo un primo
elenco di esercizi che sono stati votati con
l’apposita scheda, ricordando che si possono scegliere negozi non solo di Saluzzo ma
anche di tutti i paesi dove il giornale è diffuso.
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