23

CHIESA

DOMENICA, 16 LUGLIO 2017

Ragazzi in cielo,
in Valle Stretta
il 15 luglio

5 AGOSTO – LA MESSA SUL MONTE ROSA

Madonna
dei Ghiacciai,
50 anni!
Anche quest’anno si celebrerà la Messa annuale
alla cappella Madonna dei Ghiacciai situata presso il rifugio Gnifetti sul Monte Rosa. La cappella
– che è la più alta d’Europa con i suoi 3.659 metri
di altitudine – è stata inaugurata sabato 5 agosto
1967 e da allora ogni primo sabato di agosto vi
viene celebrata una Messa. Quest’anno la messa
si celebrerà sabato 5 agosto – a cinquant’anni
esatti dalla costruzione della cappella – e la celebrazione avrà inizio alle 12.
«Presso quella cappella, nata nel 1967 dal lavoro
di alcuni ragazzi del liceo Valsalice di Torino in
memoria di don Aristide Vesco, loro insegnante
perito tragicamente sul monte Ciampono in val
di Gressoney, si celebra una Messa, nella quale vengono ricordati i caduti del Monte Rosa
dell’anno trascorso, e tutti coloro che nel corso
degli anni hanno fatto la storia del Monte Rosa.
In sostituzione della preghiera dei fedeli viene
letto un piccolo profilo del defunto e consegnata
una fiaccola con il loro nome ai famigliari presenti», racconta don Vincenzo Caccia, organizzatore della giornata.
Quest’anno celebrerà la funzione don Carlo
Elgo, parroco di Alagna, luogo di residenza dal
1823 dell’abate don Giovanni Gnifetti, colui che
dopo tre tentativi conquistò quella che oggi è
nota come Punta Gnifetti e dal quale prende
nome il rifugio. Durante la Messa, si festeggeranno anche i 150 anni dalla fondazione del Cai di
Varallo ed il 150° anniversario della morte dell’abate Gnifetti.
Per raggiungere Capanna Gnifetti e la cappella
è possibile prendere due funivie che portano a
Punta Indern a 3.250 metri: una parte da Alagna
ed è aperta dalle 7.30 alle 13 e dalle 14.15 alle
17.30 ed una che parte da Gressoney è aperta dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.
Per ulteriori informazioni sulla cappella visitare il
sito http://www.madonnadeighiacciai.it/.
Marco LONGO

Pancalieri in festa
per la Consolata
La gente che pulisce le strade davanti a casa, che sistema fiori e lumini, che mette
drappi rossi sui davanzali lungo il percorso dove passerà
la processione! Questo ci ha
fatto tornare indietro di tanti
anni quando la devozione popolare trasformava Pancalieri rendendolo un paese vivo
e festoso per la celebrazione
religiosa che si stava svolgendo. Pancalieri è rimasto così:
la processione della Consolata, quella con i flambeaux
con partenza dal pensionato
Regina Elena e il passaggio
della Madonna Consolatrice
per le vie del paese, danno
sempre, oggi come allora, la
stessa sensazione suscitando
sentimenti di pace.
Si è recitato il Rosario, si sono
cantate le lodi, si è pregato
lungo il percorso e al termine

della processione, il parroco
don Giovanni Viotto ha impartito la benedizione, nel
cortile davanti alla chiesetta
dedicata alla Consolata, dove
insieme ai fedeli, c’erano le
suore e gli ospiti della casa di
riposo e Piero Paletto, presidente del «Regina Elena»
che ha ringraziato per la partecipazione.
Gianni VARETTO

Acr Futuri educatori,
il campo a Mompellato
L’Azione
Cattolica
Ragazzi di
Piemonte
e Valle
d’Aosta
propone
il campo
di formazione
per «futuri educatori» dal 26 al 31
agosto presso Casalpina di
Mompellato (Rubiana).
È possibile ricevere informazioni e iscriversi al campo
13 Luglio
presso
il Centro diocesano
Ac
corso
Matteottidei11
a
Orein
17,00
: Celebrazione
Vespri
Torino, o ai seguenti conOre 17,30 : Santo Rosario
tatti:
tel. 011.5623285, mail
Ore 18,00 : Santa Messa (Mons. G. Ghiberti)
segreteria@azionecattolicatorino.it,
14 Luglio sito www.azionecattolicatorino.it.

15 Luglio

Ore 17,00 : Cele

Ore 17,30 : Santo

Ore 18,00 : Santa

Ore 17,00 : Celebrazione dei Vespri
Ore 17,30 : Santo Rosario

Ore 18,00 : Santa Messa (D. Maurizio De Angeli)

Centinaia di giovani e famiglie sabato
15 luglio saliranno alla «Croce dei Ragazzi in cielo» in Valle Stretta nei pressi
del rifugio «Maison des Chamoix» della
parrocchia Ss. Trinità di Nichelino per
la Messa in memoria dei «Ragazzi in
cielo» che tradizionalmente, dal 1982,
viene celebrata ogni anno il terzo sabato di luglio. Alle 11 presiede l’eucaristia
don Antonio Simoni della diocesi di
Pisa, amico e compagno di seminario
di don Paolo Gariglio, iniziatore delle
esperienze dei Campi della Gioventù
in Valle Stretta prima come parroco
di San Luca a Mirafiori Sud, poi come
parroco della Ss. Trinità a Nichelino.
Accanto a loro concelebrano il parroco della Trinità don Riccardo Robella
e diversi sacerdoti legati ai Campi della
Gioventù alla «Maison des Chamoix».
La Messa ogni anno è vissuta come
esperienza di Chiesa a cielo aperto, a
2.200 metri di altitudine ai piedi del
monte Tabor in un luogo che ha segnato nella crescita umana e spirituale migliaia di giovani che da lì sono passati
per le settimane di esercizi spirituali e
campi estivi.
Dopo la morte dell’animatore Gianfranco Ligustri, avvenuta per un incidente a cinquanta metri dal rifugio
nell’estate del 1980, si costruì nei pressi
un’alta croce con una stele di bronzo,
benedetta nel 1991 da Papa san Giovanni Paolo II in occasione della Visita
alla diocesi di Susa, che riporta incise
le parole dell’Apocalisse: «Questi sono
puri come vergini e seguono l’Agnello
dovunque vada. Sono scelti tra gli uomini per essere primizia offerta a Dio
ed all’Agnello».
Da allora essa divenne la «Croce dei Ragazzi in cielo», morti in giovane età in

seguito ad incidenti o malattie. Oltre a
loro sulla stele sono incisi anche i nomi
di sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose della diocesi di Torino, «passati» dalla Maison des Chamoix nella loro vita.
Ai 354 nomi scritti sulla Croce quest’anno se ne aggiungono altri 40. I primi
venti sono tutti di giovani di Nichelino
e della prima Cintura torinese mancati
nell’ultimo anno, gli altri venti appartengono a ragazzi della diocesi di Catania in Sicilia morti prematuramente, le
cui comunità e famiglie sono venute a

Dal 1982 ogni terzo sabato
di luglio la Messa che ricorda
i morti in giovane età
conoscenza della Messa di Valle Stretta.
I sacerdoti concelebranti al termine
dell’eucaristia leggeranno tutti i 394
nomi. «Sono i nomi», scrive don Paolo
Gariglio nel libro ‘Due aquile in volo’
edito da Effatà nel 2011, «di chi ha scoperto che esisteva la possibilità di volare
verso un cielo ancora più alto di quello
della Valle, un cielo infinito, corroborante, dove abita un ‘Grande Amico’,
che dei cieli ha fatto la sua dimora».
La parrocchia Ss. Trinità mette a disposizione dei pullman e un «servizio
Jeep» per raggiungere la «Maison des
Chamoix». È possibile prenotarsi in
ufficio parrocchiale (via Stupinigi 16),
anche per il pranzo, cell. 342.6905306.
Stefano DI LULLO

Carmelo San Giuseppe
triduo per la festa
Il Monastero
Carmelitane
Scalze Carmelo San
Giuseppe
Monache Carme
Piazza Beata Maria de
(piazza Behttp
ata Maria
degli Angeli 1 a Moncalieri)
organizza un triduo di preparazione alla Festa della
Madonna del Carmelo. Il
programma prevede il 13-14
Messa
solenne
eOre
1508,00
luglio: Santa
alle 17
la recita
dei
Vespri,
alle
17.30
RoOre 17,00 : Celebrazioneildei
Vespri
sario e alle 18 la Messa. Nel
Ore
17,30
:
Santo
Rosario
e
Canto
giorno della festa, il 16, la solenne della “Salv
Messa
alle: Santa
8, i Vespri
17, Mons. Walter Dann
Ore 18,00
Messa -alle
Celebra
alle
della17.30
Diocesiil Rosario e il canto
del Salve Regina, alle 18 la
Messa presieduta dal Vicario
Generale don Valter Danna.

Anziani, l’8 agosto
gita a Susa
Il Sea
(Servizio
emergenza
anziani)
martedì
8 agosto,
nell’ambito delle proposte di aggregazione estive, organizza una
gita per le persone anziane
di Torino presso la Casa di
spiritualità Villa San Pietro
a Susa. Per iscrizioni ed informazioni: personalmente
presso il Centro di via Cassini 14 lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 15 alle 18 e
martedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12, oppure tel.
011.4366013, mail seaanziani.torino@gmail.com.

AL POLO DEL ‘900 – IL SOGNO DI UNA CHIESA ABITATA DAI POVERI

Torino il ricordo con voci e note
della profezia di don Milani
Torino ha ricordato don Lorenzo Milani. Qualche
giorno dopo il 50° anniversario della sua morte e
dopo che Papa Francesco aveva compiuto la doppia storica visita a Bozzolo per don Primo Mazzolari
e Barbiana per il suo priore. La Fondazione Carlo
Donat-Cattin nella sala grande del Polo del ‘900
davanti ad un pubblico numerosissimo e attento
ha organizzato un incontro che ha coinvolto tutti
ed è stato molto apprezzato. Le voci, la musica: le
letture di Eleni Molos e il violino di Nabil Hamai
hanno accompagnato le riflessioni, moderate da
Domenico Agasso jr, del testimone e allievo Francuccio Gesualdi, e di don Marco Ghiazza, assistente
centrale dell’Acr, don Andrea Bonsignori direttore
della scuola Cottolengo e Alessandro Svaluto Ferro, vice direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e
del lavoro della diocesi.La Chiesa che don Milani
sogna e che mette in pratica è certamente un luogo abitato dai poveri, da quelli che molti considerano senza speranza, senza prospettive. La bellezza
dell’esperienza di Milani sta nelle modalità con cui
questa attenzione si incarna: senza schemi paternalistici, bensì credendo che tutti gli uomini siano figli

di Dio e quindi autenticamente creati a immagine e
somiglianza del Signore. Avendo un rispetto sacrale
del tempo, come hanno ricordato i relatori, delle
persone e del pensiero, detestava la superficialità,
i giudizi avventati, il parlare e lo scrivere fine a se
stesso, perseguito al solo scopo di mettere in mostra la propria persona o di
servire il proprio tornaconto.
Si è discusso e ci si è confrontati sul tema della profezia, sui
temi lunghi della società e la
maturazione di prospettive
nuove delle scelte nella Chiesa in rapporto al mondo. Don
Milani è stato ricordato: «era
convinto che le idee e le esperienze sono sempre
il risultato di cammini collettivi, di incontri fra persone, culture, storie, il suo desiderio era scomparire
come persone. La verità non è proprietà privata di
nessuno, nè richiede meriti particolari per essere
perseguita». Una bella serata, un momento intenso
e partecipato che ha unito generazioni e idee.
Luca ROLANDI

