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Settimanale cattolico fossanese

“Amoris laetitia” per parlare di matrimonio e 
famiglia. Nel linguaggio degli scritti ecclesia-

stici, le prime parole sono quelle che danno il tono 
a quelle successive. La letizia dell’amore quindi, la 
sua giocosità, la sua allegrezza. Parole chiave del 
magistero di Francesco: dopo la gioia del Vange-
lo (“Evangeli gaudium”), ora la gioia dell’amore. 
A fi ne ‘800 si parlava di questi temi in termini di 
“Arcano della sapienza divina”, per poi passare nel 
‘900 al “Casto coniugio”, alla “Trasmissione della 
vita umana”, fi no alla “Comunione familiare”; da 
oggi la “Gioia dell’amore”, cioè di un dono ricevu-
to da un uomo e da una donna, scambiato recipro-
camente, messo alla prova del tempo e della storia, 
e destinato al “per sempre”.

In questo testo emerge un cambiamento di 
stile, già percepito nel recente percorso sino-
dale, cioè toni ricchi di stima per la famiglia e 
il desiderio dello sviluppo di un pensiero che 
talvolta superfi cialmente si riteneva arrivato al 
suo culmine, pertanto solo più da imparare a 
memoria e ripetere tale e quale; il testo infatti, 
già nella sua prima pagina, riconosce “la neces-
sità di continuare ad approfondire con libertà 
alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e 
pastorali” (AL 2), cioè la teologia del matrimo-
nio e della famiglia, come non si era conclusa 
35 anni fa, tantomeno lo è ora, alla luce delle 
sfi de che siamo chiamati a raccogliere in questo 
cambiamento d’epoca.

“Amoris Laetitia”, dono e compito di Paolo Tassinari

servizi alle pagg. 12-13

Incontro sabato 16 aprile per un 
tema di cui poco si parla, ma
che ha numeri impressionanti

Bambini soldato 
un convegno ai Salesiani
Incontro sabato 16 aprile per un 
tema di cui poco si parla, ma
che ha numeri impressionanti

un convegno ai Salesiani

pag. 15 pag. 18

Mercoledì scorso una delegazione delle diocesi di Fossano e Cuneo ha incontrato il Santo Padre

L’abbraccio di Francesco
Il Papa aveva telefonato al diacono Tassinari invitando in udienza il gruppo de L’Anello perduto 

Settimana ad alta den-
sità fossanese a Roma; 
mercoledì una folta 

delegazione delle diocesi 
di Fossano e Cuneo legata 
al progetto l’Anello Per-
duto ha incontrato Papa 
Francesco; nel week end, 
invece, è stata la volta dei 
partecipanti al viaggio de 
La Fedeltà in occasione del 
50° anniversario della Fe-
derazione dei settimanali 
cattolici.

Malika Ayane aprirà la 
stagione del teatro sulle 
colline cerveresi; tra gli 
altri, Britti, Nino Frassica, 
Rossi e Travaglio

Tutti gli ospiti
dell’Anfi teatro

dell’anima
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■ SOLIDARIETÀ
Domenica ritorna la
Camminata del sorriso
del Centro ippoterapico
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■ TEATRO
Allo Spirito Santo 
in scena La corteccia
del sicomoro
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■ CERVERE
La comunità ricorda
il martirio, 550 anni fa,
del Beato Bartolomeo 
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Il Fossano Calcio vince a Moretta e scavalca 
la Piscineseriva in testa alla classifi ca

SPORT

Sabato sera 
in Cattedrale

fra’ Luca 
Gazzoni 

verrà ordinato 
diacono

da Mons. 
Delbosco

Domenica 17 aprile
la Giornata mondiale

di preghiera 
per le Vocazioni
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VITA ECCLESIALE
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Tempo di novità 
per le farmacie 
fossanesi . Le 

private rispondono 
all’apertura della Co-
munale 3 ampliando 
la loro offerta.

Nuovi orari per 
le farmacie

pa
g.

 3

Urne aperte do-
menica 17 aprile 
per il referen-

dum sulle “trivellazioni 
petrolifere”. La batta-
glia è per raggiungere 
il quorum.

Referendum 
all’ultimo voto

pa
g.
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LUTTI

Romildo Bergese
75 anni,
titolare 
della storica
autoscuola 
cittadina 

Tiziana 
Giordano
49 anni, 
ambulante 
centallese, 
mamma 
di tre fi gli

PAGG. 38-24

L’Avis fossanese compie 70 anni
domenica la festa sociale
Tanti gli appuntamenti in cartellone 
per festeggiare e per promuovere 
la cultura del dono

Foto “L’Osservatore Romano”
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