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Cantine aperte  
tutto il mese di agostoCantine in

. Castelnuovo Don Bosco (AT) - via San Giovanni, 6
. San Damiano d’Asti (AT) - via Roma, 58 / 64

www.terredeisanti.it / tel 011 9876117

Saremo chiusi solamente nella giornata di Ferragosto

Visite guidate e degustazioni su prenotazione!

Monastero di Magdala
n uovo inizio a Crea
La comunità del monaste-
ro domenicano «Maria di 
Magdala» trasferitasi da 
Moncalieri sarà uffi cialmen-
te accolta nella diocesi di 
Casale Monferrato, presso 
il Santuario di Crea, sabato 
1° settembre alle 17, du-
rante la Messa presieduta 
dal Vescovo,  mons. Gianni 
Sacchi. Per informazioni: 
info@mariadimagdala.it; 
0142.940479.

Arcico nfraternita S. Croce
rinnovato il Direttivo
L’8 giugno, presso la Col-
legiata S. Maria della Scala, 
si è tenuta l’assemblea dei 
Confratelli e Consorelle 
dell’Arciconfraternita di 
Santa Croce per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, 
quinquennio 2018-2023. 
Il can. don Paolo Comba 
e Piero Lanza, Presidente 
uscente, hanno guidato 
l’incontro. Don Comba, 
assistente spirituale, ha 
introdotto i lavori, metten-
do in risalto la fede e la 
spiritualità che l’Arcicon-
fraternita offre, a modello, 
nella città di Moncalieri. 
Ha rimarcato l’impegno 
del sodalizio nel mantenere 
vive testimonianze cristiane 
che nel tempo rischiavano 
di perdersi, quali la «Via 
Crucis» del Venerdì Santo 
e la Processione in onore 
alla Madonna Consolata, 
fulgidi esempi di Fede, non 
solo degli appartenenti alla 
Arciconfraternita, ma anche 
di gran parte di Moncaliere-
si.  La parola è poi passata a 
Piero Lanza, che ha traccia-
to le attività portate a com-
pimento nel quinquennio 
passato, relative alle opere 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria della Chie-
sa, per le quali sono state 
sostenute le spese maggiori 
e dell’edifi cio ed-Spedale 
di S. Croce. Ha ricordato il 
restauro della cancellata, il 
rifacimento del timpano, 
della facciata, il recupero 
della Cappella di S. Anna e 
dei quattro stupendi dipinti 
raffi guranti la «Passione di 
Gesù» del pittore A. Miloc-
co. Anche gli appartamenti 
dell’ex-Spedale hanno avuto 
una parte importante nelle 
spese, poiché si sono dovuti 
mettere in regola con le 
nuove disposizioni in mate-
ria di sicurezza e per ristrut-
turazioni varie. Dal 2012 ad 
oggi, è stato speso oltre un 
milione di euro. Si è proce-
duto dunque all’elezione 
del Direttivo che risulta ora 
così composto: presidente 
Piero Lanza; consiglieri: Re-
nato Bauducco, Paola Bel-
lino, Simona Crosetto, Giu-
seppe Di Virgilio, Gabriella 
Scocchia; revisore dei Conti: 
Franco Crosetto, Patrizia 
Gilli, Mario Villata.
L’elenco degli eletti sarà 
sottoposto all’approvazione 
del Vescovo, mons. Nosiglia, 
così come vuole lo statuto.

Giovani
a Lourdes
con l’Oftal 
«Invito i giovani a 
mettersi a disposizione 
per il servizio a persone 
ammalate o con disabilità, 
soprattutto attraverso quelle 
associazioni che educano 
i giovani a stare accanto 
a chi soffre, nel corpo e 
nello spirito. [...] Non 
possiamo lasciare questo 
campo all’impegno di 
anziani e adulti volontari, 
generosi e disponibili, delle 
nostre comunità. Occorre 
custodire e promuovere 
una particolare attenzione, 
non occasionale ma 
responsabile e costante, 
a coloro che, nella nostra 
società, rischiano di 
diventare «invisibili», 
soprattutto le persone 
ammalate, con disabilità, 
con disagio o straniere ed 
immigrate». Così nella sua 
ultima Lettera Pastorale, 
l’Arcivescovo, mons. Cesare 
Nosiglia sollecitava i giovani 
a coinvolgersi nelle tante e 
diverse forme di volonta-
riato. L’appuntamento an-
nuale del pellegrinaggio a 
Lourdes rappresenta un’op-
portunità speciale non solo 
per svolgere in servizio con 
le persone ammalate, ma 
per imparare da loro. 
L’Uffi cio di Pastorale Gio-
vanile promuove il progetto 
giovani dell’Oftal di Torino, 
con quote agevolate fi no ai 
25 anni di età (250 euro) e 
con sostegni specifi ci per 
i giovani in diffi coltà nella 
partecipazione alla quota. 
Il prossimo pellegrinaggio 
si svolgerà nei primi giorni 
di settembre, con partenza 
in autobus nella sera del 1º 
settembre e rientro nella 
mattina del 6 settembre. Il 
pellegrinaggio sarà animato 
dal vivace Gruppo Giovani 
dell’Oftal di Torino, impe-
gnato nella preparazione 
del pellegrinaggio, nel ser-
vizio concreto ai pellegrini, 

ammalati innanzitutto, nel 
canto liturgico, nei servizi 
del santuario, nei momenti 
di svago e di festa e, non ulti-
mo, nella tessitura di un rap-
porto umano personale che 
potrà continuare e crescere 
una volta rientrati a casa.
La proposta congiunta 
dell’Uffi cio di Pastorale Gio-
vanile con la sezione di Tori-
no dell’Oftal si rivolge tanto 
ai gruppi parrocchiali, agli 
Oratori, ai giovani di movi-
menti associazioni e gruppi 
quanto ai singoli. Per ogni 
richiesta o informazione è 
possibile rivolgersi all’Uffi -
cio di Pastorale Giovanile in 
Via Val della Torre 3 a Tori-
no, chiamando al  011 5156 
342 o scrivendo a giovani@
diocesi.torino.it. Perché so-
prattutto a Lourdes... «l’a-
more lascia il segno»! 

 don Luca RAMELLO 

PELLEGRINAGGIO – IL SERVIZIO A SETTEMBRE

«CALL4POM» – CONTEST INDIVIDUALE O A GRUPPI, RISULTATI A SETTEMBRE

Università
e spiritualità,
il concorso!
Gli studenti dell’Università di Torino 
«fotografano» la loro idea di spirituali-
tà.  Si tratta di «Call4Pom», un concorso 
indetto dall’Università degli Studi tori-
nese nell’ambito di un progetto di ri-
cerca sulla dimensione della spiritualità 
nell’umano portato avanti dall’ateneo 
con il contributo della Fondazione Crt.  
«Nei primi mesi del 2018», spiega Ilaria 
Zuanazzi, docente di Diritto Canonico 
e Diritto Ecclesiastico del dipartimento 
di Giurisprudenza, «abbiamo sottopo-

sto un questionario sulla spiritualità a 
tutti gli studenti». 
I risultati verranno resi noti nel corso di 
un convegno, promosso dai Centri di 
ricerca Peterson e Craft dell’ateneo to-
rinese, che si terrà il 27 settembre dalle 
9 alle 13 nell’Aula Magna del Campus 
Einaudi (lungo Dora Siena 100) sul 
tema «Università e spiritualità». 
«Per sensibilizzare ancora di più i 
giovani universitari sulla dimensione 
della spiritualità», prosegue la Zuanaz-
zi, «che traspare in tutte le credenze 
religiose e non religiose ed è costitutiva 
dell’umano, abbiamo dunque lanciato 
anche un concorso multimediale. Le 
opere più signifi cative saranno proiet-
tate nel corso del convegno del 27 set-
tembre». 

Il concorso è rivolto agli studenti (in 
regola con il pagamento delle tasse 
universitarie) e ai laureati di Unito che 
potranno partecipare realizzando delle 
«Pom» (Piccole opere multimediali), 
ovvero dei video di massimo 3 minuti 
realizzati attraverso il montaggio di in-
terviste, fotografi e, video, audio, dise-
gni e animazioni, «dedicati», spiega la 
professoressa Zuanazzi, «su come gli 
studenti percepiscono la spiritualità 
oggi nel mondo giovanile, in particola-
re saranno particolarmente apprezzate 
le opere che propongano la spiritualità 
catturata nel quotidiano o scovata negli 
angoli nascosti e nei momenti imprevi-
sti della vita».  
È possibile partecipare al contest a titolo 
individuale o in gruppi, è consentito 
presentare fi no ad un massimo di tre 
opere. Se si decide di aderire come 
gruppo è suffi ciente che almeno uno 
dei componenti sia iscritto o laureato 
presso Unito. 
Per iscriversi è necessario compilare 
l’apposito form sul sito https://craft-
torino.wordpress.com/call-for-pom/ 
dove sono disponibili tutte le informa-
zioni per la partecipazione al contest. 
Tutto il materiale va inviato entro il 10 
settembre all’indirizzo di posta elettro-
nica call4pom@unito.it. 
«Un cristiano», commenta don Luca 
Peyron, direttore della Pastorale 
universitaria della diocesi, «è colui 
che ha visto ed ha creduto, è bello 
dunque pensare di poter far vedere 
a sua volta la propria dimensione 
spirituale con un’opera che racconti 
l’invisibile. L’Università di Torino con 
questa iniziativa si dimostra certamente 
università aperta ad esperienze diverse, 
un ottimo progetto».

 Stefano DI LULLO

Festa del Carmine
a l Colombretto
Temporali e pioggia battente 
non hanno impedito la festa 
della Madonna del Carmine, 
la sera del 16 luglio a Colom-
bretto, borgata di Ceretta, a 
ridosso dell'aeroporto di Ca-
selle. Non l'aia ma un porti-
co ha accolto la celebrazione 
della Santa Messa, offi ciata 
dal parroco di Ceretta, don 
Domenico Caglio, dopo un 
triduo di preghiere. Attorno 
a lui fedeli della borgata, an-
tichi residenti accanto a qual-
cuno tra i nuovi arrivati, nelle 
case recenti. Ma anche amici 
giunti da Ciriè, San Maurizio 
e paesi vicini, dando «il sapore 
dell'Unità Pastorale» ha detto 
il parroco. Commentando il 

Vangelo del giorno, si è sof-
fermato sulla Beatitudine di 
Maria: la prima nell'ascolto 
e attuazione della volontà di 
Dio. Madre nostra, per dono 
di Gesù. «Nelle apparizioni 
conferma questa vicinanza, 

chiedendo preghiera nell'a-
zione quotidiana. Pregare e 
operare sono anche alla base 
di ordini monastici, come 
quello sorto per devozione 
del Monte Carmelo». Deline-
andone la storia, giunta fi no 
a noi, ha poi ricordato la pro-
messa di Maria di salvare le 
anime, per l'intercessione di 
chi offre le sofferenze. «Vedo 
inoltre un segno personale in 
questo giorno dedicato a Ma-
ria», ha aggiunto don Dome-
nico con gioia, ricordando la 
sua chiamata al sacerdozio, 56 
anni fa. E, dopo un momen-
to conviviale, l'arrivederci nel 
borgo al prossimo anno.  

 Elena AL A


