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Monsignor Bodo
da un anno a Saluzzo
Mons.
Cristiano
Bodo con
mons.
Giuseppe
Guerrini
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Venerdì una sola
Via Crucis in città
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GLI AUGURI DEL VESCOVO

Buona
Pasqua
a tutti
i lettori

Soffio di vita
Scriveva D. Bonhoeffer, un
pastore protestante, un fratello innamorato di Cristo:
“dalla risurrezione può venire un soffio di aria nuova purificante” per redimere l’amore dalle stanchezze quotidiane, dalle sue curve involutive, dai suoi ammiccamenti
illusori (Resistenza e resa).
La risurrezione è l’amore
di un nuovo giorno, dopo il
coraggio del perdono, per
seppellire offese vere o presunte, per guarire ferite e per
rinnovare rapporti immergendoli nella potenza della
grazia. C’è bisogno di aria
nuova per guardarsi ancora
negli occhi senza ombra di
sospetto e per restituire ai

rio che il vecchio uomo – prepotente, intollerante – scenda nel sepolcro con Cristo
per vedere la risurrezione dell’uomo nuovo, accogliente e
solidale, riflesso nell’immagine del Risorto.
Non è utopico pensare a
un soffio di aria nuova dentro
di noi, nella vita delle nostre
famiglie, nel nostro mondo?
La Pasqua ci dice di no;
non è utopico, è un’esperienza concreta, possibile, perché la Pasqua è il nome della
speranza.
Buona Pasqua 2018, con
un fraterno augurio di un’aurora di speranza eterna.
+ Cristiano Bodo
Vescovo di Saluzzo

figli il calore dell’amore originario.
Dalla risurrezione può venire “un soffio di aria nuova”
nella rete dei rapporti umani
per rigenerare concordia, là
dove soffia il vento del rancore e dell’odio; per portare pace
là dove c’è ostilità; per restituire rispetto, là dove c’è umiliazione dell’altro; per ricuperare il senso del limite, là dove
sembra vincente lo strapotere dell’io.
Certo la verità teologica
della risurrezione ha una sua
pedagogia: bisogna morire
per risorgere; bisogna che
qualcosa muoia perché qualcosa d’altro risorga all’orizzonte della vita. E’ necessa-

“Deposizione”
pittore affine
a Jacobino Longo
(terzo decennio XVI sec.)
Confraternita Lagnasco

CR
ONA
CA Prese di mira le zone di via dei Camini e della Creusa
CRONA
ONAC

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO A CRISSOLO SI E’ SVOLTA L’ALPINE BIKE TOUR

Ladri, raid notturni

Immagini delle telecamere al vaglio dei Carabinieri
SALUZZO - Raid notturni nelle zone abitazione private.
residenziali di Saluzzo da parte dei
Le telecamere del villaggio hanno
ladri. Nell’ultimo week-end è stata pre- più volte ripresi le loro azione illegali. Il
sa di mira la zona di via dei Camini, modus operandi è sempre il medesinella zona verso San Lazzaro.
mo: i ladri arrivano a piedi dalla strada
Qui i Carabinieri sono intervenuti in pedonale della fonte di Santa Caterina
piena notte dopo la chiamata di un e si introducono nella via, cercando gli
residente che si è accorto che qualcu- ingressi delle case più facilmente ragno stava cercando di forzargli la serra- giungibili. Rimangono all’interno del
tura e sorprendere la sua famiglia nel villaggio anche per più di un’ora, il
sonno. Tempetempo necessastivo l’intervenrio per mettere a
to dei militari, SPORT CICLISMO
segno i colpi e
che hanno a
poi se la danno
lungo pattugliaa gambe levate,
to la zone con
senza essere
diverse auto e
disturbati.
uomini, ma i malLe immagini
viventi sono riudelle telecamesciti a darsi alla
re sono state
Matteo
fuga protetti dalconsegnate ai
Lovera
l’oscurità.
Carabinieri, che
taglia
Negli ultimi
stanno facendo
vittorioso
tempi anche il
il possibile per
il traguardo
villaggio Creuidentificare e
della gara
sa è stato sottoarrestare i ladri.
monegasca
posto diverse
I militari invitavolte all’attacco
no i cittadini a
dei ladri che a
segnalare temcadenza quindipestivamente la
cinale cercando
presenza di perpag.
di “visitare” le
sone sospette.
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Minoranza:
dimissioni
di Carlo
Savio

Doppietta Vigor
a Montecarlo

Week end sulla neve nelle valli
DRONERO

Rapinatori in fuga:
18enne catturato da un
appuntato fuori servizio
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Bruno Chiaramello di Costigliole Saluzzo

Allenamento fatale

Verrà allestito in piazza Cavour in occasione di StArt

Morte improvvisa mercoledì passate le 13

SALUZZO - Il cubo
di Saluzzo, esclusivo
gadget in legno pregiato che riproduce l’inconfondibile profilo
della città, diventa…
maxi ed arrederà piazza Cavour in occasione di StArt, il mese di
eventi dedicati ad arte,
artigianato ed antiquariato.
Progettato dagli architetti Federica Maffioli
ed Andrea Ruggeri
sarà fabbricato con due
materiali simbolo del
territorio: legno per la
struttura, rivestita con
teli antigrandine, quelli
comunemente usati nei
frutteti.

COSTIGLIOLE - L a
comunità è stata colpita
da un grave lutto, mercoledì 28 marzo appena
passate le 13, con l’improvvisa morte di Bruno
Chiaramello, celibe, classe 1966.
Bruno, come faceva
spesso, approfittava della pausa pranzo per i suoi
allenamenti essendo
uno sportivo molto impegnato, specie nel podismo e con la bicicletta, le
sue due grandi passioni.
Atleta della società Buschese per il podismo e
della Trinità per il ciclismo, aveva partecipato
a numerose competizioni, ottenendo lusinghieri

  





















    

 



 

 

 



Un artigiano del ferro realizzerà la torre
civica ed il campanile
di san Giovanni, il Monviso sullo sfondo sarà
in legno.
Il render della struttura che verrà realizzata in piazza
Cavour e in alto il manufatto originale in legno
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Bruno Chiaramello impegnato in una gara podistica
risultati.
Mercoledì, al ritorno
di uno dei suoi allenamenti, quasi giunto a
casa, in pieno centro di
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Costigliole, è stato colto
da improvviso malore,
accasciandosi al suolo,
e non s’è più rialzato.
Probabilmente è stato
colto da infarto fulminante.
Bruno, con il fratello
Mario, gestiva il negozio
di sementi, granaglie e
prodotti per l’agricoltura
in via Savigliano. Un altro fratello, Aldo, gestisce il negozio di moto
con officina in via Provinciale Saluzzo. Oltre ai
due fratelli, Bruno lascia
la mamma. Non si conosce ancora la data dei
funerali, essendo in corso gli accertamenti da
parte della magistratura.
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