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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

L’alegria ogni mal
lô scassa via
dai 4300 proverbi piemontesi
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CARAMAGNA

Scontro tra
auto. Muore
una mamma

Continuano
le indagini
sul caso Lolli
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«Senza Eucarestia che Natale è?»
Cari amici,
come ogni anno celebriamo il santo Natale, la Festa più familiare che
ci invita a rinnovare la fede in Gesù e il suo amore verso ogni persona
che ci sta accanto. A Natale colui che nasce non è solo uno dei tanti bambini, che allietano le famiglie della terra. È il Figlio di Dio, e proprio per
questo “è nato per noi”, perché la sua nascita interessa ogni uomo.
Senza l’Eucaristia, che Natale è? La festa si riduce ad una delle tante occasioni di svago, evasione, weekend, shopping, portatrici molto spesso più di tensione e di relativo stress. La vera festa, che porta nel cuore
la gioia di Dio, nasce dall’incontro con Gesù, riconosciuto ed accolto come fanno i pastori, come Salvatore, nel segno della sua continua rinascita.
Chiedo ai ragazzi del catechismo e ai giovani delle parrocchie, associazioni e movimenti di recarsi presso le strutture di accoglienza per anziani, al Cottolengo, negli ospedali e case di cura per incontrare quanti vi
dimorano e portare con la loro gioia un segno di amicizia perché nessuno a Natale si senta triste e solo.
Chiedo ai malati di offrire le loro sofferenze e preghiere per la salvezza di tutti i loro cari, della loro comunità parrocchiale e civile. Uniti alla passione di Cristo essi possono diventare fonte di quella salvezza che
egli ha portato sulla terra: l’amore che si dona perché tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.
Chiedo ai parroci di manifestare la mia vicinanza di padre e amico
ad ogni famiglia in difficoltà, per la mancanza di lavoro, per qualche sofferenza morale o fisica di qualche congiunto assicurando a tutti il sostegno necessario e la preghiera di cui hanno bisogno.
Chiedo ai catechisti e animatori di visitare le case dei loro ragazzi
portando la mia lettera di augurio e soffermandosi per una breve preghiera in famiglia.
Chiedo alle famiglie cristiane di accogliere a pranzo in casa durante
le feste natalizie una persona che vive sola o una famiglia che versa in
gravi difficoltà, avviando poi un legame di stabile solidarietà e amicizia.
Lo faremo anche noi, io e mia madre, in Arcivescovado.
Chiedo alle famiglie dove si sta spegnendo o è finito l’amore che le
aveva unite, di non cessare di credere che in Gesù è possibile ritrovare
forza e coraggio per ricominciare.
Chiedo alle comunità scolastiche di mantenere vive le tradizioni culturali, artistiche e storiche, i canti e i segni propri del Natale, perché tutti gli alunni possano conoscere e vivere la nascita di Gesù nei suoi contenuti fondamentali e nel suo messaggio di pace e di amore solidale per
tutti gli uomini.
Chiedo alle famiglie di altre religioni, presenti sul territorio, di partecipare alla nostra gioia per la nascita di Gesù Cristo apprezzandone lo spirito universale e l’importanza che essa ha per la vita del Paese in cui abitano e lavorano.
Il mio augurio di Vescovo, padre e amico, vi raggiunga ovunque abitiate e porti nel cuore di ciascuno l’annuncio del Natale: «Non temete, oggi
vi è nato un Salvatore».
Mons. Cesare Nosiglia - Vescovo della diocesi di Torino
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Pesanti tagli al bilancio comunale 2011

In futuro meno
soldi per i servizi?
I trasferimenti statali diminueranno, per il
prossimo anno, di ben 400 mila euro attestandosi a 1 milione di euro. E il Comune, come ha spiegato l’assessore alle Finanze Gianpiero Piola, dovrà «razionalizzare l’esistente» cercando di sforbiciare qua e là. In soccorso delle casse comunali arriveranno i 267 mila euro provento della realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto

del nuovo parcheggio dell’ospedale. Ma a partire dal 2012 solo incognite e, prima o poi, a farne le spese saranno i cittadini che riceveranno
meno servizi. Riguardo agli investimenti a lungo termine, nel 2011 si vedranno in città - «sarà
probabilmente l’ultimo anno» dice l’assessore
Cussa – ancora molti cantieri. Ma il Mellea?
Servizio a pagina 5
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Abbonamenti 2011

IN EDICOLA
38 euro
POSTALE
42 euro
Idea regalo
per Natale

A tu per tu con lo squalo

Incontro da brivido
«Quando uno squalo ti fa ciao ciao» da pochi metri. È quanto
successo a Giovanni Barosi, istruttore del Circolo Savigliano Sub,
durante un’immersione, all’inizio di dicembre, nella riserva marina di Ras Mohammed in Egitto.Ha vissuto un’avventura indimenticabile, ma anche, ci racconta, «Ho avuto un pizzico di paura».

Lo squalo “pinna bianca” lungo 3 metri - Servizio a pagina 12

Saremo di nuovo in edicola il 5 gennaio 2011

