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Pellegrinaggio interdiocesano guidato da mons. Ravinale e don Arice

L’U.N.I.T.A.L.S.I (Unio-
ne Nazionale Italiana Tra-
sporto Ammalati a Lou-
rdes e Santuari Internazio-
nali), associazione cat olica 
nata nel 1903, fondata sul 
carisma di carità e sul cul-
to Mariano, che promuo-
ve un’azione di evangelizza-
zione e di apostolato verso 
le persone ammalate, disa-
bili e in dii  coltà, ha at ua-
to anche quest’anno il Pel-
legrinaggio a Lourdes. Dal 
9 al 14 luglio, si è compiu-
to il pellegrinaggio Dioce-
sano di Asti in collaborazio-
ne con la Sezione Piemon-
tese coordinata da Torino. 
Il pellegrinaggio è un per-
corso di ricerca di signii ca-
to, un’esperienza che coin-
volge il corpo e lo spirito; 
è un’opportunità, capace 
di coniugare sobrietà e gio-
ia e di tradurre la comunio-
ne in missione. L’esperien-
za, compiuta in treno, par-
tendo dalla stazione di Por-
ta Nuova a Torino ha coin-
volto ammalati, pellegrini, 
barellieri, sorelle e giova-
ni, motivati a sperimentare 
l’amore umano e divino.

La meta è incontrare No-
stra Signora di Lourdes o 
Madonna di Lourdes, ap-
pellativo con cui la Chie-
sa cat olica venera Maria, 
madre di Gesù, in rapporto 
alle apparizioni mariane av-
venute nella località france-
se di Lourdes nel cui terri-
torio - tra l’11 febbraio e il 
16 luglio 1858 - la giovane 
Bernadet e Soubirous, con-
tadina quat ordicenne del 
luogo, ha assistito a diciot-
to apparizioni di una “bella 
Signora” in una grot a poco 
distante dal piccolo sobbor-

go di Massabielle e dal i u-
me Gave. 

Il tema dell’anno pastora-
le 2017 «Stupore per quan-
to Dio compie: “Grandi cose 
ha fat o per me l’Onnipo-
tente” – Il Magnii cat del-
la Speranza», è un’accezio-
ne che consente di interpre-
tare il messaggio di Lour-
des rivolto a tut a l’umani-
tà, incarnato e annunciato 
dall’umile Bernadet e: ac-
cogliere ed ascoltare la sof-
ferenza e la fragilità umana 
e leggere le situazioni della 
vita secondo la “logica” di 
Dio, sull’esempio di Maria, 
aprendosi al Vangelo della 
salvezza.

I profondi momenti di 
preghiera e le preziose ri-
l essioni sono stati propo-
sti da mons. Francesco Ra-
vinale, vescovo di Asti e da 
don Carmine Arice, Assi-
stente della Sezione Pie-
montese Unitalsi e diret-
tore dell’Ui  cio Nazionale 
per la Pastorale della Salute 
della Cei. 

Al nostro vescovo, che 
con perseveranza, umani-
tà e sensibilità ci ha accom-
pagnati e sostenuti in questi 
anni nei numerosi pellegri-
naggi mariani, per festeg-
giare i suoi 50 anni di ordi-
nazione presbiterale, è stata 
consegnata da don Carmi-
ne, durante la S. Messa alla 
Grot a, una statua del Buon 
Pastore, in segno di grati-
tudine per aver svolto con 
amore la funzione di nostra 
guida pastorale. 

Anche il servizio dei vo-
lontari è stato vissuto nel-
la gratuità, nella gioia e nel-
la collaborazione recipro-
ca con lo sguardo at ento a 

chi sof re, con l’ascolto em-
patico dei vissuti di colo-
ro che hanno voluto con-
dividere le loro situazioni, 
le loro esperienze e le loro 
emozioni scaturite in que-
sto Santuario, dove la pre-
ghiera e l’amore creano un 
clima di Paradiso che ren-
dono tangibili la presenza 
di Dio e di Maria.

Siamo tornati da Lourdes 
con la speranza di custodire 
e portare ai nostri prossimi 
un po’ di Cielo sperimenta-
to durante questo Pellegri-
naggio vissuto nella Luce 
della Fede e nell’amore re-
ciproco.

> Nadia Bottino

Giornata conclusiva mar-
tedì 25 luglio dei laboratori 
estivi dell’educativa territo-
riale disabilità della Cit à di 
Asti realizzati in collabora-
zione con il centro comuna-
le Ritroviamoci, che ha sede 
nei locali della Casa degli 
Alpini nel parco Rio Crosio.

Creare occasioni di socia-
lità, di reciproca conoscen-
za sono lo scopo persegui-
to dal Servizio di Educati-
va territoriale disabilità per 
far crescere inclusione e una 
cit adinanza condivisa. “Si 
fa insieme” giungendo alla 
realizzazione di prodot i 
concreti e di momenti ricre-
ativi come l’appuntamen-
to che ha visto l’assessore 
ai Servizi Sociali Mariange-
la Cot o e il sindaco Mauri-

zio Rasero portare un salu-
to ai numerosi partecipanti 
“manifestando apprezzamen-
to ed interesse per l’esperien-
za di cit adinanza at iva che 
tale percorso rappresenta per 
la cit à”.

Il percorso che si è appe-
na concluso avrà come ri-
sultato la partecipazione del 
gruppo dell’educativa ter-
ritoriale e del centro Ritro-
viamoci alla Manifestazio-
ne cit adina “Arti e Mercan-
ti” del prossimo set embre, 
con la realizzazione di uno 
stand e la proposta di mo-
menti animativi rivolti ai vi-
sitatori.

Un ringraziamento par-
ticolare va all’Associazione 
Nazionale Alpini, che ospi-
ta da anni at ività ed eventi 
del Servizio all’interno dei 
propri spazi, e ai giovani vo-
lontari di Servizio Civile Si-
romani Barbesino e Vale-
rio Catalano impegnati nel-
le at ività di laboratorio cre-
ativo.

Partecipanti al Laboratorio dell’educativa disabilità e i soci di Ritroviamoci
con il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Mariangela Cotto

A Lourdes per cantare
il Magni� cat della Speranza

Con il sindaco e l’assessore Cotto

Ritroviamoci, educativa disabilità
conclude il laboratorio estivo

Si terrà dunque mercoledì 
16 agosto alle 10.30 la cele-
brazione per la ricollocazio-
ne della reliquia di San Gio-
vanni Bosco nell’origina-
le postazione nella Basilica 
Inferiore del Colle don Bo-
sco. La reliquia era stata tra-
fugata la sera dello scorso 2 
giugno ma, grazie al lavoro 
di ricerca e indagine dei ca-
rabinieri, è stato possibile il 
suo ritrovamento nell’arco 
di poche set imane.

«L’occasione della restitu-
zione e del ritorno della reli-
quia nella sua originaria col-
locazione», aveva commen-
tato don Enrico Stasi, ispet-
tore dei salesiani del Pie-
monte e della Valle d’Ao-
sta, all’annuncio del ritro-
vamento, «sarà per noi e i fe-

deli un ulteriore segno di be-
nevolenza e di benedizione 
di Don Bosco nei riguardi di 
coloro che continuano a tene-
re vivo il Suo spirito nel mon-
do». La ricollocazione av-
verrà alla presenza del ret or 
maggiore, don Angel Fer-
nandez Artime, delle auto-
rità militari che hanno con-
tribuito al recupero della 
reliquia, nell’ambito della 
giornata conclusiva del me-
eting dei giovani del Movi-
mento giovanile salesiano 
d’Europa.

La reliquia rubata
di don Bosco torna al Colle

l
r
r
l
a

L’u�  cio dell’Opera Milliavacca/Pastorale Gio-
vanile rimarrà chiuso per ferie dal 3 al 23 agosto 
compresi.

MILLIAVACCA CHIUSA PER FERIE

p

MILLIAVACCA CHIUSA PER FERIE

Mercoledì 16 agosto, compleanno del santo


