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CHIES
A Da tutto il mondo alla Giornata
CHIESA

Questa è la GMG
125 giovani della diocesi a Cracovia
La Giornata mondiale
dei giovani di Cracovia è
in pieno svolgimento. I due
gruppi di ragazzi della diocesi di Saluzzo, accompagnati da numerosi sacerdoti, sono in Polonia rispettivamente da più di
una settimana e da pochi
giorni ma per tutti lo spirito
della GMG soffia vorticoso.
Il primo gruppo della

Il gruppo dei saluzzesi a Cracovia

la vignetta

TERRORISMO

Preghiere
per padre
Jacques

Il dolore e lo
sgomento per la
barbara uccisione
di padre Jacques
Hamel, nel nord
della Francia, si
sono aggiunti allo
strazio delle tante
stragi che stanno
costellando questi
ultimi mesi.
L’unica reazione
possibile, nella
nostra fragilità
umana e cristiana,
è la preghiera.
Come ha fatto Papa
Francesco appena
informato della
notizia, come hanno
fatto tante persone,
nella loro intimità o
partecipando a riti
collettivi. Preghiera
e desiderio di
riconciliazione,
l’unica via verso la
pace.

di gianni audisio
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A Pian Pilun
con
Arisa
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in provincia di Cuneo accolti circa 1400 richiedenti asilo

4 profughi a Dronero
DRONERO – Quattro
richiedenti asilo, tre giovani del Mali ed un trentenne nigeriano, sono
arrivati due settimane fa
a Dronero, accolti in un
alloggio affittato dalla
cooperativa Insieme a voi
che dopo l’esperienza
positiva di Busca (6 profughi, 4 del Gambia e 2
del Ghana) e Racconigi
(altri sei profughi, 5 senegalesi e un pakistano),
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sione con la diocesi polacca racconta di tante
esperienze: l’accoglienza
delle famiglie a Tychy, la
visita ad Auschwitz e Birkenau, al Santuario di
Piekary, gli appuntamenti
di Katowice, le feste con i
ragazzi di tutto il mondo, la
preghiera al santuario di
Czestochowa, l’arrivo a
Wieliczka e poi a Cracovia
dove inizia la vera e propria Giornata con l’arrivo
di Papa Francesco.
Racconta ancora don
Giovanni Banchio: «Le
GMG apparentemente
sembrano tutte simili.
Come finiscono per assomigliarsi anche i giorni dei
gemellaggi nelle diocesi
del paese ospitante. Eppure ogni edizione è sorprendente e affascinante.
Chi ha partecipato già una
o due volte sa che ogni
giorno della Giornata ha
le sue celebrazioni e appuntamenti fissi eppure
c’è sempre del nuovo: i
giovani che partecipano,
la diocesi che accoglie, le
famiglie che accolgono, la
storia e l’esperienza di
Chiesa che sta dietro e
dentro alle proposte, attività, celebrazioni e festa
della GMG».

DOMENICA 31 PER SUONI DAL MONVISO
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POTENZIATI I SERVIZI A SALUZZO

Passione camper:
viaggiare in libertà

Sono seguiti dalla cooperativa “Insieme a voi”
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nostra diocesi (54 giovani) ha vissuto una settimana speciale nella diocesi
di Katowice, ospiti in 3
parrocchie della città di
Tychy.
«Le comunità, i sacerdoti e soprattutto le famiglie si sono messi a totale
disposizione per noi e altri
20.000 giovani di una ventina di paesi diversi. In
questa settimana c’è la
bella opportunità di conoscere da vicino la gente,
un po’ della organizzazione delle parrocchie, i giovani si incontrano con altri
giovani del posto e sempre trovano il canale giusto per comunicare e stringere amicizia. Il gemellaggio penso sia un modo
utile e bello per immergersi con gioia nella settimana della GMG.» commenta don Giovanni Banchio,
responsabile della pastorale giovanile della diocesi.
Lunedì è arrivato, dopo
un viaggio avventuroso
anche il secondo gruppo
e così sono ora 125 i pellegrini della diocesi di
Saluzzo presenti alla GMG
di Cracovia.
Il gruppo che ha vissuto la settimana di condivi-

giovedì 28 luglio 2016
1,30 euro

realizzato da Leonardo Web srl

ha deciso di aprire un
piccolo nucleo anche a
Dronero.
Giovedì 28 luglio i
quattro giovani, arrivati
in provincia a pochi giorni dallo sbarco sulle coste italiane, incontreranno il sindaco di Dronero
Livio Acchiardi che, nonostante la folta presenza di stranieri già residenti in città, «si è mostrato molto collaborativo. Ha detto: se si comportano bene, non c’è
problema. – spiega Gabriele Eandi, vicepresidente della cooperativa
Insieme a voi —Il sindaco vuole conoscerli personalmente e probabilmente chiederà loro la
disponibilità a svolgere
lavori socialmente utili,

che è un po’ la richiesta
di tutti i sindaci».
La creazione di piccoli nuclei di richiedenti
asilo sul territorio risponde ad una regola precisa
che si sono date le sette
cooperative sociali aderenti a “Rifugiati in rete”
che mercoledì 27 luglio
hanno presentato a Cuneo la loro “carta dei servizi” : «Vogliamo cercare
di non “congestionare” il
territorio: 6 profughi su
10 mila abitanti, come a
Busca o a Racconigi, è
preferibile dal punto di
vista dell’inserimento
nella realtà locale. Anche se è sicuramente più
dispendioso per la coop
dal punto di vista economico».
Una scelta vincente,

come dimostra l’esperienza buschese dove, a
10 mesi dall’arrivo dei
primi quattro profughi,
non si sono registrati problemi particolari, anzi si
è instaurata una buona
collaborazione con il
Comune e con alcune
associazioni, sportive e
non.
Secondo i dati forniti
dalla Prefettura sono circa 1.400 i richiedenti asilo accolti in provincia di
Cuneo, una cinquantina
dei quali tra Revello,
Busca, Racconigi, Villar
san Costanzo, Saluzzo
e Dronero.
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Franco Demaria, vice sindaco di
Saluzzo e camperista, con la moglie
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