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Agenda del vescovo

Vita ecclesiale

Mercoledì 2 maggio: partecipa,
a Sant’Ambrogio di Torino, alla
Giornata dei seminaristi piemontesi
presso la Sacra di San Michele.
Giovedì 3: udienze in vescovado;
alle 16.30, tiene una lezione al corso
di pastorale della salute a Torino.
Venerdì 4: alle ore 10, convoca il
Consiglio episcopale; alle ore 18.30,

presiede l’Eucaristia nella cattedrale
di Saluzzo.
Sabato 5: alle ore 11, nella chiesa
dell’Immacolata a Rodello, inaugura
la mostra “Rodello arte il sacro e la
terra”; alle ore 16, in parrocchia
celebra la Messa e conferisce la
Cresima; alle ore 18, a San Cassiano
e Frontiniano in Alba, celebra la
Messa e conferisce la Cresima.

Domenica 6: in parrocchia,
a Roddi, alle 16, celebra la Messa e
conferisce la Cresima; alle ore 15.30,
a Saluzzo, concelebra per il 25°
di ordinazione di monsignor Bodo.
Martedì 7: alle ore 9.30, in Seminario,
partecipa all’incontro d’aggiornamento
dei presbiteri; alle ore 21, nell’oratorio
di Monforte, presenta la sua lettera
pastorale alla vicaria di Langa.

Settimana della comunicazione
A Oristano si celebra il
festival nazionale. Alba
ospita un incontro degli
studenti con don Ciotti

I

lore della professione giornalistica e la responsabilità personale di ciascuno nella comunicazione della verità».
Insomma, il Papa invita
tutti a impegnarsi per la verità, cosciente, come egli scrive nell’esortazione Gaudete
et exsultate, che «anche i cristiani possono partecipare a
reti di violenza verbale mediante Internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio
digitale. Persino nei media
cattolici si possono eccedere
i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e

Qui sopra: il manifesto creato per
la 52a settimana e festival delle
comunicazioni sociali. Sotto: don
Luigi Ciotti, ad Alba l’11 maggio.

MARCATO

l 13 maggio, nella solennità
dell’Ascensione, la Chiesa
celebra la 52 a Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali. Si tratta dell’unica
Giornata istituita dal Concilio, tesa a ribadire l’importanza dei mass media nella vita
della Chiesa e nella sua missione, che è essenzialmente
di annuncio del Vangelo a tutto il mondo.
Così ogni anno, il 24 gennaio, festa di san Francesco
di Sales, patrono dei giornalisti, il Papa lancia un messaggio in vista della giornata.
Quest’anno il tema è “Fake
news e giornalismo di pace.
La verità vi farà liberi” (testo
reperibile facilmente sul sito
www.vatican.va). Scrive papa Francesco: «In un contesto di comunicazione sempre più veloce e all’interno
di un sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle
“notizie false”, le cosiddette
fake news: esso ci invita a riflettere e mi ha suggerito di
dedicare questo messaggio
al tema della verità... Vorrei
così offrire un contributo al
comune impegno per prevenire la diffusione delle notizie false e per riscoprire il va-

ogni rispetto per il buon nome altrui... È significativo
che a volte, pretendendo di
difendere altri comandamenti, si passi sopra completamente all’ottavo: “Non dire falsa testimonianza” e si
distrugga l’immagine altrui
senza pietà» (n. 115). Grava
pertanto una forte responsabilità, per credenti e non, di
fronte alle regole e alla correttezza dell’infomazione.
Per i credenti, poi, c’è il Vangelo che dovrebbe maggiormente illuminare la condotta, allorché Gesù afferma
che solo la verità rende liberi
e che questa verità liberante
è proprio la sua persona: il
Cristo «via, verità e vita».
Società San Paolo e Figlie
di San Paolo celebrano la
Giornata con una settimana
di eventi in oltre 60 città italiane e un festival che quest’anno si tiene a Oristano,
nei giorni dal 6 al 13 maggio.
Ad Alba, oltre alla Messa del
13 nel tempio San Paolo, l’11
maggio presso la sala Ordet
ci sarà l’incontro di don Luigi
Ciotti con gli studenti delle
superiori albesi. Nell’occasione saranno premiati anche i
vincitori del bando “Giornalisti per un giorno” indetto da
Gazzetta d’Alba per i suoi 135
anni di pubblicazioni.

I Periodici della San Paolo lanciano il primo
settimanale italiano dedicato alla Madonna
EDITORIA CATTOLICA
 Maria con te. Questo il titolo della nuova testata del
gruppo editoriale San Paolo
in edicola dal 10 maggio. È un
settimanale, il primo interamente dedicato alla Madonna e alla sua presenza nella vita di ogni giorno.
«Il significato della rivista è
tutto nel titolo», spiega il direttore don Antonio Rizzolo.
«Da sempre il popolo cristiano ha manifestato il suo affetto per la Vergine, perché la
sente vicina come madre che
conduce al suo figlio Gesù. Il
nuovo giornale mariano racconta questa devozione con
notizie dai santuari e dal
mondo, con le parole di papa
Francesco, con la testimonianza di chi, famoso o meno, ogni giorno si affida a lei,
con reportage dai luoghi di
pellegrinaggio e vari resoconti dei segni della presenza di
Maria nel quotidiano».
Ad affiancarlo in questa
nuova sfida come condirettore è Luciano Regolo. Tra i collaboratori fissi suor Paola

D’Auria, la popolare religiosa
tifosa della Lazio, venuta alla
ribalta televisiva con Quelli
che il calcio, che risponderà alle lettere; padre Palmiro Delalio, che curerà per Maria con
te la rubrica “La voce del Rosario”. Il punto sulle apparizioni riconosciute dalla Chiesa
nei secoli è affidato invece allo scrittore Riccardo Caniato.
«Quando don Rizzolo mi
ha comunicato la decisione
di dare vita a una nuova rivista mariana», scrive il cardinale Angelo Comastri in una
lettera al direttore, «dentro

di me ho pensato: “È impazzito! È già un miracolo tenere
in vita le riviste esistenti...”.
Terminata la telefonata, ho
posato lo sguardo sulla piccola statua dell’Immacolata che
tengo sul mio tavolo. Mi sembrava che dicesse: “Perché
hai paura? La mamma – e io
sono mamma! – esiste proprio per i momenti di paura...”. Penso, allora, che si
possa osare: si possa e si debba trovare uno spazio per parlare della Madonna. Quante
storie si possono raccontare!
Quanti santuari mandano il
profumo della presenza di
Maria! Quante conversioni
portano il tocco di Maria!
Quanti santi e quanti papi ci
possono raccontare la propria devozione mariana... La
nuova rivista nasce per dare
voce a questa ricchezza mariana presente nella vita della Chiesa. Benvenuta!».

CON I PRIMI 4 NUMERI
SARANNO STAMPATE
DUE MILIONI DI COPIE
COMPLESSIVAMENTE

Il progetto grafico, curato
da Doriano Vicardi, combina
la ricchezza di significati e di
contenuti con i codici popolari, rendendo le informazioni
calde e accessibili al più vasto pubblico. La rivista, di 68
pagine, va in edicola a un euro e, per il primo numero, sarà allegato in regalo un volume con i più bei pensieri e le
preghiere dedicati da papa
Francesco alla Madonna. Un
giornale che avvicinerà tutti,
sarà popolare e trasversale
su tutti i target: i credenti, i
devoti a Maria, coloro i quali
sono poco praticanti ma vogliono conoscere più da vicino la Madre di Dio, i sacerdoti e gli operatori pastorali.
La rivista sarà strutturata
in tante sezioni per abbracciare tutti gli aspetti della devozione alla Madonna: fatti
di attualità mariani, il Papa e
Maria, storie di conversione,
testimonianze dai luoghi di
pellegrinaggio mariani, Maria nelle Sacre Scritture e nella vita dei santi. Con i primi
quattro numeri è prevista
una tiratura complessiva di
due milioni di copie.

MARCATO

L’APPELLO DEL PAPA
AI CREDENTI: NON SI
PUÒ PASSARE SOPRA
L’8° COMANDAMENTO

Da tutta la Granda a Castiglione Tinella
Sabato 21 aprile, il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti,
ha organizzato un pellegrinaggio al santuario della Madonna
del buon consiglio a Castiglione Tinella con l’Unitalsi di tutta la
provincia cuneese. Brunetti ha celebrato la Messa per gli oltre
cento presenti, disabili e anziani, alcuni dei quali in carrozzella,
elogiando l’attività dell’Unitalsi. È seguito il pranzo tutti insieme
e nel pomeriggio si è recitato il Rosario al pilone della Madonna.

In duomo tre giovani si impegnano
a mettersi al servizio della diocesi

MARCATO

LA 52 a GIORNATA

UNITALSI

MINISTERI
 La domenica del Buon pastore, il 22 aprile, il nostro vescovo Marco ha istituito in
cattedrale tre accolitati durante una Messa a cui hanno
partecipato molti fedeli e molti giovani provenienti da tutta la diocesi e le associazioni
giovanili. Di questi tre nuovi
accoliti, Edoardo Marengo è
in cammino verso il diaconato permanente; proviene dalla parrocchia di Maria Vergine Immacolata in Gallo Grinzane, è responsabile dell’ufficio catechistico diocesano,
membro della commissione
diocesana di musica sacra e
professore di religione presso il liceo Da Vinci, nonché
marito e papà.
Gli altri due nuovi accolitati sono i due seminaristi della nostra diocesi, Corrado
Bolla, originario della parrocchia della cattedrale e ora in
servizio presso la parrocchia

di Montà, e Maurizio Penna,
originario della parrocchia
Nostra Signora della Moretta e ora in servizio presso le
parrocchie di Narzole e Monchiero. Corrado e Maurizio,
che stanno concludendo gli
studi di teologia presso il Seminario interdiocesano di
Fossano, sono invece in cammino verso il diaconato transeunte in vista dell’ordinazione presbiterale.
Il ministero dell’accolitato
avvicina all’Eucaristia in modo speciale: l’accolito è chiamato a conformarsi a Cristo
per offrirsi come sacrificio
spirituale gradito a Dio, rendendo la propria vita degna
del servizio all’altare del Signore, aiutando i sacerdoti e i
diaconi nello svolgimento del
loro servizio, amando di amore sincero il corpo mistico del
Cristo, che è il popolo di Dio,
e distribuendo ai fedeli la Comunione, con particolare attenzione soprattutto verso i
poveri e i malati.
m.p.

DA PADRE PIO

Dal 23 al 26 aprile, il vescovo monsignor Marco Brunetti ha guidato
il pellegrinaggio dei gruppi di preghiera Padre Pio a San Giovanni
Rotondo (Fg), qui fotografati dopo la celebrazione della Via crucis.

