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Per la diocesi si apre un anno di riorganizzazione

La Chiesa saluzzese confida nei laici
Appello del vescovo Bodo “a essere protagonisti della nuova evangelizzazione”

Quello appena trascorso è sta-
to il primo Capodanno saluz-
zese per monsignor Cristiano
Bodo. Il vescovo più giovane
d’Italia, che il prossimo 30 lu-
glio compirà 50 anni, ha ini-
ziato il suo «lavoro» nella dio-
cesi ai piedi del Monviso il 2
aprile scorso. 
La notte di San Silvestro

l’ha trascorsa nella cappella
del vescovado, «per pregare
per la mia gente – dice – e
per il dono dell’episcopato,
ricevuto nell’anno appena
concluso».
Dopo i primi nove mesi alla

guida della diocesi, monsi-
gnor Bodo sta preparando no-
vità per il 2018 per tutta la co-
munità cristiana locale del
Marchesato.

Augurio di buon anno
«Vorrei rivolgere – dice - l’au-
gurio di un felice anno nuovo,
affinché tutti quanti ci sen-
tiamo interpellati dalla Paro-
la di Dio, per sperimentare la
bellezza dell’amore del Si-
gnore nella nostra comunità
diocesana».
L’anno appena iniziato sarà

segnato da un ruolo sempre
più attivo dei laici. «Oggi in
diocesi ci sono 105 sacerdoti –
spiega Bodo -, compresi colo-
ro che sono in pensione. Tra
quindici anni, quelli che
avranno tra 25 e 80 anni sa-
ranno 28.  Siamo di fronte a
svolte epocali per la Chiesa e
in questi casi io dico sempre
che bisogna pregare e confi-

dare in Dio. I tanti laici già attivi
nelle varie vicarie, saranno
sempre più chiamati ad essere
presenti nelle attività pastorali,
di catechismo, organizzative
delle parrocchie dove non c’è
più un prete. I laici sono la pri-
mavera della nuova evangeliz-
zazione».

Trasferimenti in vista
Nel 2018 il vescovo Bodo darà 
anche corso a spostamenti di
sacerdoti e una riorganizzazio-
ne e ridefinizione territoriale
delle varie «anime» diocesane.
«Alcuni preti si ritireranno per
raggiunti limiti di età – aggiun-

ge – e quindi occorrerà effettua-
re dei trasferimenti, anche per
equilibrare la presenza di clero
giovane e meno giovane su tut-
to il territorio».  
«A livello più generale – pro-

segue -, vogliamo iniziare a con-
siderare le parrocchie in termi-
ni nuovi, in cui la struttura delle
parrocchie stesse e dell’attività
pastorale prendono un nuovo
volto. Ridisegneremo le Unità
pastorali in quelle che ho chia-
mato fraternità pastorali e tro-
veremo persone per i ministeri
laicali, la cui la formazione par-
tirà tra la primavera e l’estate.
Tutto questo significa che co-

munità vicine collaboreranno
insieme per portare avanti le
varie attività. Gli oratori, ad
esempio, non saranno più pre-
senti sotto ogni campanile, ma
ogni “fraternità” riuscirà co-
munque a garantire l’assisten-
za e la formazione delle nuove
generazioni in un unico luogo,
meno dispersivo».

I braccianti della frutta
Dalla primavera, la Chiesa sa-
luzzese tornerà in «prima li-
nea» sull’assistenza dei brac-
cianti africani della frutta. «La
Diocesi – precisa monsignor
Bodo -, attraverso la Caritas, at-

tiverà un nuovo sito di acco-
glienza temporanea dei mi-
granti, specie dei più deboli, of-
frendo un luogo di riparo, di ri-
storo e un presidio medico, un
punto di appoggio per tutto il
tempo in cui resteranno tra di
noi, nei locali ex Ial, presso il Se-
minario di Saluzzo».

L’Emporio solidale
La «pastorale della carità» non
riguarda solamente i migranti:
«Ho individuato delle strategie
operative – assicura il vescovo -
per attuare delle soluzioni ri-
spettose di ogni persona e si-
tuazione. Intanto, segnalo la
continuità e l’importanza del-
l’Emporio solidale della Cari-
tas, così come quella delle di-
verse realtà caritative nelle va-
rie zone della diocesi». 

Lavori al Duomo
Un nuovo anno che inizia con
un importante cantiere. «A
giorni sta per essere avviato –
aggiunge - il progetto di ristrut-
turazione del tetto e di rifaci-
mento della facciata del Duo-
mo. I fondi sono stati reperiti
grazie all’apporto della Soprin-
tendenza, dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Torino e
di altre fondazioni bancarie, ol-
tre ai fondi dell’8xmille destina-
ti all’edilizia di culto. Man mano
che si troveranno i fondi neces-
sari proseguiranno i lavori, co-
niugando così il rinnovo della
Cattedrale con quello della pa-
storale, per continuare a testi-
moniare il cammino di tutte le
comunità diocesane». 
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Con Papa
Francesco
Monsignor

Cristiano 
Bodo compirà
cinquant’anni

il prossimo
30 luglio

È il vescovo 
più giovane 

d’Italia

Spaventapasseri

Concorso
letterario
a Castellar

L’associazione culturale «Lo
Spaventapasseri» di Castellar
organizza un concorso lette-
rario, come evento collaterale
alla Festa degli Spaventapas-
seri che si tiene in paese a
maggio. L’iniziativa è rivolta
agli alunni delle classi terze,
quarte e quinte della Prima-
ria. Individualmente, o in 
gruppi, devono comporre un
racconto breve, oppure una
fiaba o una lettera, un’intervi-
sta, sul tema «Spaventapas-
seri d’autore». In palio, tre
buoni acquisto per libri o ma-
teriale didattico, rispettiva-
mente da 200, 150 e 100 euro. I
testi vanno spediti al Comune
di Castellar (via Maestra 25)
entro venerdì 9 marzo. La
premiazione si svolgerà do-
menica 13 maggio alle 11. Tut-
te le info e il bando del concor-
so si possono consultare sul
sito (al momento in costruzio-
ne, ma funzionante) www.spa-
ventapassericastellar.it. 
Il premio «Spaventapasse-

ri d’autore», come nelle prime
due edizioni, è dedicato «al-
l’amico Giorgio». [A. G.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Spaventapasseri «moderno»


