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34 anni, sta lavorando, con i cinesi, all’aeroporto della capitale

L’italiano in Algeri
L’esperienza di Mario Tarallo, architettoÈ la notizia dell’an-

no, dei secoli, della sto-
ria. L’unica destinata a
rimanere per sempre
mentre il tempo conse-
gna tutto all’oblio di un
passato senza ritorno:
anche la cronaca più
sconvolgente, le emo-
zioni più forti, le espe-
rienze più drammatiche.
Questa è la sola notizia
che resta tra le notizie;
anche se detta con
l’umiltà della parola di
un foglio di giornale o
riportata  dai social
network.

Resta, perché è affi-
data al cuore dell’uomo,
alla testimonianza del-
la comunità credente, il
Vangelo che nessuno
può seppellire, perché
scritto dallo Spirito San-
to. E’ Lui infatti che ha
risuscitato Gesù dai
morti, così come aveva
operato l’incarnazione
di Gesù nel grembo di
Maria.

Ecco dunque la noti-
zia: “Cristo è risorto!”

I nostri fratelli cristia-
ni della Lituania passa-
vano sommessamente
la notizia di bocca in
bocca, al mattino di que-
sta grande festa di pri-
mavera: “Buona Pa-
squa fratello, Cristo è
risorto!”

Ogni comunità cri-
stiana la ripete ogni
anno, la celebra, la vive,
la testimonia: la conse-
gna da una generazio-
ne all’altra, perché la
Pasqua è il natale del-
l’umanità.

Nella morte e nella
risurrezione del Signo-
re c’è la nascita di una
storia nuova. Qui siamo
alle radici ultime della
speranza. La parabola
della vicenda umana vi
trova il suo centro.

E’ il compleanno del-
la fede di tutti, che gli
uomini lo sappiano o
non lo sappiano. Se per
assurdo si cancellasse
questa “notizia” dal-
l’agenda della storia sa-
rebbe buio per l’umani-
tà; sarebbe la morte di
ogni speranza; la morte
resterebbe solo morte.

Allora vale la pena
gridare con forza que-
sto augurio denso di vita:
“buona Pasqua fratel-
lo, buona Pasqua so-
rella: Cristo è risorto!”.

Ma bisogna attinge-
re alle sorgenti della
memoria che celebre-
remo con verità e com-
mozione nei segni della
liturgia della grande set-

timana: i giorni dell’ “ora
di Gesù”, la settimana
santa.

La notizia  è scritta
nel cuore di ogni cre-
dente; viene rinnovata
nei gesti dell’amore:

  - quelli del giovedì
santo con la commoven-
te liturgia eucaristica che
ricorda la scelta di Gesù
di rimanere con noi nei
segni del pane e del
vino;  - quelli del venerdì
santo, con l’austera com-
mozione della morte di
Gesù in croce; - quelli
della veglia pasquale,
con il gioioso annuncio
della vita risorta.

La notizia è per tutti,
chiamati alla grazia di
un’amicizia nuova con
Dio e con gli uomini. Ma
è soprattutto per quelli
in cui rimangono le feri-
te aperte di un prolun-
gato venerdì santo e tar-
da a venire l’alba del
giorno nuovo. E sono
molti, vicini e lontani.
Trasmettere a costoro,
con verità, l’augurio di
buona Pasqua significa
far sentire con gesti con-
creti l’amicizia di Dio:
con la solidarietà, la
condivisione, la pacifi-
cazione, il farsi prossi-
mo. Perché la notizia ar-
rivi davvero a tutti.

E’ questo il profondo
desiderio del vostro Ve-
scovo da poco tempo
saluzzese sotto il vostro
cielo.

+ Cristiano Bodo

la vignetta
di gianni audisio
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Fruttinfiore, grande successo

La notizia
IL MESSAGGIO DEL VESCOVO

Giotto, Resurrezione (Noli me tangere), Cappella degli Scrovegni, Padova

Pasqua!

Il ministro Enrico Costa al taglio del nastro di Fruttinfiore (foto di Pietro Battisti)
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SALUZZO – Un 55enne di
Barge ha perso la vita in un
pauroso incidente automobi-
listico avvenuto mercoledì 12
aprile intorno a mezzogiorno
su via Pinerolo, al km 57 poco
prima del bivio di Cardè. A
nulla sono valsi infatti i soc-
corsi ed i tentativi di rianima-
zione da parte dell’equipe
118, intervenuta sul posto con
la medicalizzata di Saluzzo
ed un ambulanza di base
della Croce verde. Emilio Per-

rone non ce l’ha fatta Quattro i
veicoli coinvolti, tra cui una
Fiat Panda, una Mercedes, una
Lancia Ypsilon ed un furgone
Fiat Scudo. Per cause ancora
da accertare, la Panda con a
bordo Perrone procedeva da
Saluzzo verso Cavour e si è
scontrata contro il furgone che
marciava in senso opposto. Il
fiat Scudo, poi finito fuori stra-
da, ha coinvolto anche le altre
due vetture che viaggiavano
da Saluzzo verso Cavour. Pra-

ticamente illeso il conducente
della Ypsilon, un 27enne di Dro-
nero, mentre i due occupanti
della Mercedes, una donna di
25 anni e il figlioletto di 2 anni di
Barge e il 46enne di Cavaller-
maggiore che guidava lo Scudo
sono stati trasportati all’ospeda-
le in condizioni non gravi. La
strada provinciale dove si è ve-
rificato l’incidente, è rimasta bloc-
cata per diverso tempo facendo
registrare code e rallentamenti
alla circolazione. Em

ili
o 
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OCCIT’AMO
Nel segno
di Bregovic
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Scontro mortale in auto

OSTANA – Giovedì 13 aprile, poco prima di mez-
zogiorno, il sindaco Giacomo Lombardo preleverà
presso la sede della Prefettura di Cuneo la famiglia
di richiedenti asilo che è stata assegnata al Comune
di Ostana.

Si tratta di cittadini di nazionalità armena, papà,
mamma e due figli. In giornata raggiungeranno il
paese in alta Valle Po dove saranno accolti e soggior-
neranno.

«Dalle prime informazioni in nostro possesso
sappiamo che sono arrivati in Italia via terra e che
chiederanno asilo politico. Ora comincia la nostra
sfida per favorire l’accoglienza e l’integrazione nella
nostra comunità» ha sottolineato il primo cittadino.

Ostana ospiterà una famigliaOstana ospiterà una famigliaOstana ospiterà una famigliaOstana ospiterà una famigliaOstana ospiterà una famiglia

Profughi in arrivo

VILLAFALLETTO
Mortorio
pasquale
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L’architetto Mario
Tarallo ha 34 anni, è di
Verzuolo e, dopo aver
studiato in Italia, Rus-
sia e Brasile e lavorato
soprattutto in Brasile ha
tentato di rientrare in
Italia o meglio in pro-
vincia di Cuneo ma,
come racconta lui, il suo
“curriculum è troppo in-
ternazionale per la pro-
vincia di Cuneo”.

E così ha fatto le
valigie un’altra volta
accettando la proposta
di una società cinese che sta costruen-
do il nuovo aeroporto di Algeri. Qui è
capo architetto per l’interior design.
Qui rimarrà per almeno due anni. Poi,
si vedrà. pag. 7

Mario Tarallo

CICLISMO
Due gare giovanili
il 15 e il 17 a Piasco
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