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Musica
Don Bosco in treno
Up 56 animatori per l’Estate
«torna» a Mathi e Nole
Don Bosco
A Mathi e Nole don Bosco c’è stato molte volte quando da Torino
saliva a Lanzo per visitare una delle sue prime case fuori città, il collegio San Filippo Neri che aveva aperto nel 1864. E ci ritornerà nel
2015. Il Rettor Maggiore, don Àngel Fernández Artime, sarà nei due
paesi all’imbocco delle Valli di Lanzo il prossimo 30 maggio. Dopo la
peregrinazione, lo scorso anno, dell’urna di san Giovanni Bosco nei
territori circostanti (Lanzo e Ciriè) in questo mese dedicato a Maria
– l’Ausiliatrice tanto cara a don Bosco – la popolazione si prepara
a vivere nuovamente un forte momento di spiritualità e di allegria
«salesiana». L’originalità dell’iniziativa, che non ha precedenti nella
storia recente, comincia dal viaggio che farà don Àrtime sui passi
(meglio sarebbe dire
sulle rotaie) di don Bosco: partenza
dalla stazione Dora di Torino per viaggiare
in treno con centinaia di giovani
proprio sulla linea Torino-Ceres
inaugurata nel 1876 alla presenza del santo. Il treno che raccoglierà giovani lungo il percorso
giungerà a Mathi per la cerimonia ufficiale e l’incontro
del successore di don Bosco
con la popolazione. Alla visita della cartiera di Mathi e
in particolare delle camere
in cui don Bosco soggiornava, seguirà la commemorazione nella casa del
medico nolese che curava il sacerdote negli anni
della sua malattia, per
poi concludere la festa con la Messa nella
parrocchiale di Nole.
L’aperi-cena e il musical «Don Bosco, operaio di Dio»
coroneranno la giornata di allegria e daranno
ancora modo a tutti i partecipanti di riflettere sul segno che ha lasciato san Giovanni Bosco per tutti i giovani e meno giovani di questo territorio. Questa esperienza unica con il Rettor Maggiore vuole
coinvolgere tutti gli amici di don Bosco, che si potranno prenotare
sia per il viaggio in treno sia per gli appuntamenti successivi sul sito
www.donbosco-mathienole.it, dove si potrà trovare il programma
completo, che include anche gli incontri a margine della giornata
di sabato 30 maggio.
Luca BELLO

Up Oltre Stura, ragazzi
pellegrini al Colle

Duecentoventi ragazzi con una settantina di catechisti e animatori
dell’Unità pastorale Oltre Stura hanno partecipato al pellegrinaggio
di domenica 10 maggio a Castelnuovo e a Colle don Bosco. Cinque i
pullman partiti da Robassomero, Fiano, Monasterolo, Vallo e Cafasse alla volta delle terre del santo dei giovani. «Quella di domenica –
spiegano i catechisti – non è stata una gita, ma una immersione nella storia e nella spiritualità di don Bosco e di altri santi piemontesi
nati a Castelnuovo, come san Giuseppe Cafasso e il beato Allamano,
o nelle vicinanze, come Domenico Savio. Nella mattinata la cittadina astigiana è stata il teatro di un percorso a tappe, con i bambini
divisi in venti gruppi, guidati da giovani animatori e da catechisti.
A ogni tappa un tema preparato dall’Equipe dell’Unità pastorale
che legava luoghi, chiese, oratorio, case, a momenti della ordinaria
vita cristiana e ai sacramenti. I ragazzi non solo hanno ascoltato,
ma hanno partecipato con disegni, canti, risposte scritte, preghiere
composte al momento, costruito oggetti. Una partecipazione corale
che ha reso molto efficace il cammino con don Bosco».
Nel pomeriggio il gruppo si è spostato nella vicina frazione Moriondo, in località Becchi, per visitare la casa in cui san Giovanni Bosco
visse dai due ai dodici anni. La giornata è terminata con la Messa
nella basilica al Colle, concelebrata dai parroci di Robassomero don
Ugo Borla e di Varisella don Aldo Bertinetti. «Dopo la bellissima ‘Via
crucis’ di marzo – commentano i due parroci – questa giornata ha
dimostrato che l’Unità pastorale è Chiesa viva e capace di lavorare
insieme, con il coinvolgimento di paesi diversi, di ragazzi, giovani,
adulti, catechisti e genitori, con impegno e allegria com’è nello spirito di don Bosco». «Una bella esperienza di comunione, una splendida giornata che premia lo sforzo organizzativo», concludono le
catechiste Rita Airaudi e Maria Sottil.
Marco BUSSONE

a Fruttuaria,
concerti
per la Sindone

Si è conclusa lunedì 11 maggio l’edizione
2015 del corso animatori proposto dagli
oratori dell’Up56 (Moncalieri). Una settantina di ragazzi delle parrocchie Beato Bernardo, S. Giovanna Antida Thouret, S. Matteo Apostolo, Nostra Signora delle Vittorie,
Santissima Trinità e San Vincenzo Ferreri
(nella foto) hanno condiviso quattro serate per prepararsi ad essere buoni animatori
in vista delle attività estive, ma non solo. Il
corso è impostato su un progetto triennale
che si propone di fornire concrete tecniche
di animazione, ma anche una formazione
più ampia, volta a far cogliere ai futuri animatori d’oratorio la dimensione cristiana
del mettersi a servizio dei più piccoli, non
come semplici intrattenitori ma per crescere
insieme.

Il percorso formativo ha visto l’avvicendarsi di tematiche psicologiche, pedagogicoeducative e spirituali, affrontate da relatori competenti sull’argomento: le maturità
dell’animatore, il progetto educativo, animatori come Gesù, le dinamiche del gruppo animatori. La seconda parte della serata,
dopo il momento aggregativo della cena,
è stata invece dedicata a laboratori pratici
(grandi giochi, scenografie, primo soccorso,
attività manuali) gestiti da un’équipe interparrocchiale di animatori, con lo scopo di
passare dal sapere al saper fare.
Quattro intense serate, dunque, per comprendere che non ci si improvvisa educatori,
ma anche per caricarsi di entusiasmo, carburante indispensabile per ogni animatore.
L’équipe di San Matteo

ciriÈ – la campagna di raccolta della cooperatiVa dalla stessa parte

Bee happy, le api solidali
Miele per rilanciare l’imprenditorialità nelle terre alte e dar lavoro ai disabili
Termina l’8 giugno la campagna di raccolta fondi per
realizzare «Bee happy», il
nome di un progetto di apicoltura nato nell’ambito della cooperativa sociale «Dalla
Stessa Parte» a Ciriè per portare nuova imprenditorialità
nelle nostre «Terre Alte» a
rischio di «desertificazione
imprenditoriale», con un’attività produttiva ecocompatibile ed eticamente orientata. L’iniziativa prevede la
produzione nell’area di Ciriè
e delle Valli di Lanzo di miele
di alta qualità e la sua commercializzazione. Obiettivo
raggiungere il 100 per cento
delle aspettative per dare lavoro a due persone e avviare
il laboratorio.
L’avvio del progetto viene finanziato con una campagna
di crowfunding, «finanziamento di massa», un sistema
che sfrutta i meccanismi del
web per diffondere un’iniziativa, farla valutare da chi naviga in internet e sostenerla.
Obiettivo acquistare le prime
100 arnie e i relativi sciami
di api. Su www.fidalo.eu è attivo il fondo per raccogliere
le libere donazioni dei cittadini. L’iniziativa, la creazione
di un laboratorio per produrre miele e venderlo a km0,
è pensata con la finalità di
creare nuovi posti di lavoro,
sia per persone normodotate, sia per persone con disabilità. La cooperativa sociale
«Dalla Stessa Parte» è stata
infatti costituita nel 1983
con l’obiettivo di formare e
inserire al lavoro coloro che
soffrono di uno svantaggio:
in questi 30 anni sono oltre
450 le persone con disabilità
che hanno trovato occupazione attraverso la cooperati-

va. «Bee happy – dicono dalla
cooperativa – dà l’opportunità di trovare nuovi sbocchi,
ma soprattutto è una grande
possibilità di poter inserire
persone diversamente abili
su una attività stimolante
e a contatto diretto con la
natura, oltreché una simpatica sfida per dimostrare a
noi stessi che insieme ce la
possiamo fare, nonostante
tutto».
Tramite il sito i cittadini
potranno essere informati
sull’andamento della raccolta e aderire a questa iniziativa di welfare che punta a creare nuovo lavoro attraverso
produzioni di qualità stretta-

mente connesse al territorio
delle nostre montagne. Per
informazioni sul progetto:
www.officinebrand.it/beehappy. Chi fosse interessato
a sostenerlo può prenotare
una «Bee happy card», una
tessera di sostegno del valore
di 20 euro: richiederla a beehappy@dallastessaparte.org
o allo 011.9214275.
È essenziale che il maggior
numero possibile di persone
sia informata delle attività,
non solo per fare donazioni
(detraibili dalla dichiarazione dei redditi), ma anche per
collaborare o per acquistare
il miele.
Tiziana MACARIO

Val Sangone ecumenica
Le parrocchie della Val Sangone, unitamente alla Chiesa
Valdese di Coazze e quella Ortodossa di Giaveno, invitano tutti i fedeli alla celebrazione della Pentecoste ecumenica che si terrà a Giaveno nella ex chiesa del Seminario
in via S. Sebastiano 1 venerdì 22 maggio alle 20.45. Sarà
un incontro di fraternità e preghiera che avrà come filo
conduttore il tema: «Lo Spirito si diffonde nel mondo».
Intervengono tra gli altri il parroco di Giaveno don
Gianni Mondino, il prete ortodosso Livius Todirascu e il
pastore valdese Davide Rostan.

Sabato 15: alle 20.30 presso
l’abbazia di Fruttuaria l’Associazione teatrale sacra «L’Alfa
e l’Omega de Joanne Bosco»
presenta il concerto musical
in occasione del bicentenario
della nascita del Santo dei giovani «Don Bosco canta con noi
questa vita» diretto da Nicolò
Agrò. Informazioni su: www.
donboscocantaconnoi.it.
Alle 21 presso la chiesa della
Santissima Annunziata a Torino per «Note per la Sindone»
«Anelo con tutto il mio cuore» col Gruppo Vocale Eufoné
(diretto da Alessandro Ruo
Rui), organista Marco Limone e scelti solisti. Musiche di
Mendelssohn, Brahms e altri.
Ingresso libero.
Lunedì 18: alle 20 al Teatro Regio ultimo concerto per la stagione dei Concerti del Regio e
Filarmonica Trt: protagonista
l’Orchestra del Regio diretta
da Gianandrea Noseda, in programma di Stravinskij la «Sinfonia in tre movimenti», poi di
Carlo Boccadoro il recentissimo «Concerto per violoncello
e orchestra» (prima esecuzione
assoluta, commissione del Regio, solista Enrico Dindo) per
finire di Rachmaninov la «Terza
Sinfonia op. 44». Alle 21 al Santuario di Santa Rita tradizionale
concerto per la Festa Patronale
con l’organista Maria Grazia
Varrone (pagine di Nosetti, Gigout, Guilmant ed altri) segue
una seconda parte di serata per
intero vocale. Alle 21 al Vittoria
per la Stefano Tempia concerto
dei Vincitori del «Premio Stefano Tempia» in collaborazione
col Conservatorio (Fabiola Tedesco, violino, Camilla Patria,
violoncello e Lara Albesano,
violino, selezionati tra i migliori
diplomati in Conservatorio per
l’anno 2014).
Mercoledì 20: alle 18 al Politecnico (aula Magna) concerto
straordinario, fuori abbonamento, a con il violoncellista
e compositore Lamberto Curtoni (con la partecipazione
del sound designer Federico
Pianciola), musiche di Bach,
Curtoni ed elaborazioni di celebri canzoni di Beatles. Ingresso
libero.
Giovedì 21: alle 21 in Auditorium Rai concerto dell’OSNRai
diretta da Valcuha: Debussy,
Mozart («Concerto K 503 per
piano e orchestra» solista Piotr
Anderszewski) e Dvorák.
Venerdì 22: alle 21 presso la
chiesa dell’Immacolata sita al
primo piano del Collegio Artigianelli in corso Palestro 14
– opera torinese del Murialdo –
concerto di Sara Terzano e Roberto Mattea (duo Rosarthum,
arpa e percussioni, associazione
Alchimea) per Il Salone del Libro Off 2015, in collaborazione
con Circoscrizione 1; si tratta di
un concerto-reading (note di
Architettura, con testi di Juvarra, Guarini, Massoglia, giuseppino allievo degli Artigianelli,
Gaudí, Wright, Gropius, Botta,
Loos, Aulenti, Nervi Sant’Elia,
Le Corbusier) nel mese dedicato a San Leonardo Murialdo.
Sabato 23: alle 21 per «Note
per la Sindone», presso la chiesa del Corpus Domini, musiche
per archi di Puccini e Beethoven
e pagine cameristiche di Mendelssohn, Liszt e Brahms (con
al partecipazione del tenore
Michele Ravera).
Attilio PIOVANO

