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Chiamata

ordinazione sacerdotale sabato 25 a Saluzzo

e scelta

Don Dario Ruà

Mariano Tallone
«Perché ti fai prete?». Domanda che Dario, ordinato prete sabato prossimo in Cattedrale, si è sicuramente
sentito rivolgere. Occorrerebbe da subito
dire che non sei tu che
“ti fai” prete. Perché si
tratta di una “vocazione”. E che significa? Che
non sei tu che scegli per
primo; sei scelto, te ne
accorgi, allora scegli se
aderire o no. È una stupenda avventura la “vocazione”. Ma sembra
che Chi sceglie non
chiami più. Dopo Dario,
cresciuto in una comunità parrocchiale diocesana, quella di San
Chiaffredo Busca, non
ci sono altri giovani in
seminario. I tempi sono
cambiati, si dice. Certo,
ma Dio continua a chiamare, ne siamo certi.
Non sentiamo? Abbiamo paura? Ci crediamo
poco? Non lo so. Nelle
nostre parrocchie passano e crescono centinaia di ragazzi. Chissà a
quanti di loro è posata
nel cuore la gemma di
una chiamata. Dio fa la
sua proposta, poi attende la scelta. È la libertà
il manifesto del nostro
Dio. Egli vuol essere
scelto, più ancora che
obbedito. Perché l’uomo non ama chi si impone. E vivere è scegliere.
Dentro l’alveo di questo
cammino, Gesù ripete
parole che sollecitano
risposte.
Sabato il vescovo
Cristiano appoggerà le
sue mani sul capo di
Dario, mani poco dopo
protese per offrirgli il
dono della pace. La
medesima pace che il
Risorto ha posato nella
vita degli apostoli. Da
quel giorno, una catena
ininterrotta la consegna
fino a noi e chiede di
attraversare i tempi di
tutta la storia. Da quell’abbraccio, sarà Dario
anello che si aggiunge,
perché il regalo del Risorto prosegua il cammino. Vela colma di vita
nel grande pellegrinaggio del tempo. Altri, incrociandola, potranno
fidarsi e sciogliere la
propria, al vento della
“vocazione”.

sabato 25 novembre torna la Colletta alimentare

Invito alla generosità

prete Chiamati a fare la spesa per chi non può
Sabato 25
novembre alle
ore 20,30 nella
cattedrale di
Saluzzo, don
Dario Ruà
verrà ordinato
prete dal
vescovo
di Saluzzo
monsignor
Cristiano Bodo
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“Condividere i bisogni
per condividere il senso
della vita” è il titolo o se
preferite lo slogan che
accompagna la 21ª Giornata della Colletta alimentare, ormai un appuntamento fisso per l’ultimo sabato di novembre.
Migliaia di volontari in
tutta Italia (l’anno scorso
furono 140.000) accoglieranno le donazioni di
quanti, recandosi a fare
la consueta spesa settimanale al supermerca-
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I gemelli Dematteis alla Colletta 2016

la vignetta

di gianni audisio

mato “Electra 21”. Dopo averlo
testato in fattoria e portato alle
più importanti fiere zootecniche,
la Supertino procederà da gennaio alla sua produzione e immissione sul mercato.
Punto di forza sono la potenza di 150 kw, l’autonomia delle
batterie di due ore e la ricarica di
circa 3 ore, un carico di 21 metri

cubi e, soprattutto, costi di manutenzione bassi e velocemente ammortizzabili.
Un macchinario innovativo nel mondo agricolo frutto
della ricerca piemontese e in
particolare made in Saluzzo.
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BASKET C SILVER

Il Saluzzo fa l’impresa
e ferma la capolista

di Mario Cetera
ed altre cinque
hanno cenato
alla CaNoa di
corso Piemonte (che a pranzo é chiuso). Il
respolnsabile
della Casa di
prima accoglienza si fa
portavoce della
gratitudine dei
14 poveri che
hanno usufruito dell’ospitalità dei ristoratori e, visto il buon
riscontro dell’iniziativa, nonostante la proposta fosse arrivata all’ultimo minuto, ha intenzione di rilanciarla in occasione della prossima
Giornata dei poveri cercando di
coinvolgere anche altri ristoratori
susanna agnese

a pagina

Alfonso Russo della pizzera
Piedigrotta, sopra Mario Cetera
del Rododendre

SALUZZO – «Questa giornata di
studio è un’occasione per intraprendere un’analisi congiunta delle problematiche del distretto agricolo da
parte dei principali attori del comparto, con l’intento di individuare interventi utili a supportare la ripresa e lo
sviluppo di un segmento economico
vitale per il territorio saluzzese». Così
il presidente della Cr Saluzzo Roberto Civalleri, introduce il convegno “Agricoltura in evoluzione: problemi e opportunità” in programma
lunedì 27 novembre dalle 9 alle 16.30
presso il teatro Magda Olivero.

www.corrieredisaluzzo.it
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SALUZZO - Un carro miscelatore semovente per agricoltura completamente elettrico. È
questa la grande novità dell’azienda Supertino srl di Saluzzo che grazie al lavoro di ricerca
del Politecnico di Torino, portato
avanti dal gruppo del prof. Aurelio Somà, anche lui saluzzese,
ha realizzato un prototipo chia-

15 poveri al ristorante

La Cassa
di risparmio
vicina al mondo
agricolo

ritireranno le donazioni,
in particolare alimenti per
i bambini, cibi in scatola,
olio, pasta…
Nel 2016 vennero
raccolte in provincia di
Cuneo 101 tonnellate di
cibo, chissà se la generosità dei cuneesi permetterà anche quest’anno di raggiungere questo traguardo.

Carro miscelatore totalmente elettrico

iniziativa della Caritas per la Giornata mondiale voluta da papa Francesco

SALUZZO – Quindici persone
che frequentano la Casa di prima
accoglienza della Caritas in corso
Piemonte domenica 19 novembre
hanno potuto pranzare (o cenare)
gratuitamente al ristorante grazie
alla disponibilità di tre esercenti di
Saluzzo. É il gesto concreto e tangibile con cui Saluzzo ha celebrato la
prima Giornata mondiale dei poveri
istituita da Papa Francesco.
L’idea era stata lanciata la scorsa settimana da Luigi Celona, responsabile della Casa di prima
accoglienza e operatore della Papa
Giovanni, per non lasciare “a bocca
asciutta”, proprio nella Giornata dei
poveri, le persone che vanno a
mangiare alla mensa della Caritas
che la domenica a pranzo é chiusa:
«Ho contattato i titolari di 6 ristoranti
cittadini che conosco e tre hanno
accettato di accogliere gratuitamente alcune persone» spiega Celona.
Così domenica a pranzo sei
persone si sono sedute a tavola alla
Pizzeria Piedigrotta in piazza Cavour, tre al ristorante Il Rododendro

to, decideranno di fare la
spesa anche per chi non
può farla perché non ne
ha la possibilità economica (l’anno scorso coinvolse 5 milioni e mezzo
di italiani).
Come ogni anno anche il Saluzzese e la provincia di Cuneo sono
pronti alla gara di solidarietà. Davanti ad oltre 200
punti vendita saranno
presenti i volontari con la
pettorina gialla che distribuiranno le buste e

NOVITÀ NEL MONDO AGRICOLO DALLA DITTA SUPERTINO
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CONVEGNO LUNEDÌ 27

ϵ

giovedì 23 novembre 2017
1,50 euro

realizzato da Leonardo Web srl

Inaugurata
la Casa della salute.
Saitta: «Un esempio»

Roberto Civalleri presidente Crs
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