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...e oltre

Alla Casa del Pellegrino a Villanova si è riprogettato l’anno pastorale alla presenza del vescovo dopo il periodo di confi namento

La pastorale giovanile ai blocchi di partenza
Dopo l’isolamento e la 

distanza, ora è il momen-
to della ripartenza, gradua-
le e in sicurezza. Così la Pa-
storale Giovanile si propo-
ne nuovi obiett ivi per in-
contrare i ragazzi della Di-
cesi riprendendo le fi la del-
le att ività con responsabili-
tà senza che la rassegnazio-
ne prenda il sopravvento 
sull’entusiasmo consapevo-
le di un nuovo inizio. Vener-
dì 25 sett embre il primo ap-
puntamento: presso il San-
tuario della Beata Vergine 
del Portone alle 19.30 il pri-
mo incontro per ritrovarsi, 
condividere la gioia della ri-
partenza e per confrontarsi 
sul proprio servizio a favore 
della comunità. Una serata 
pensata per raccontare che 
è possibile esserci e mett e-
re a disposizione i propri 
talenti anche nei momenti 
più diffi  cili e riuscire a supe-
rarli, insieme.

I membri dell’équipe 
hanno avuto modo di pia-
nifi care il nuovo anno in oc-
casione del ritiro alla Casa 
del Pellegrino di Villanova 
venerdì 11 e sabato 12 set-
tembre: due giorni di con-
fronto per progett are insie-
me e porre solide basi per 

la ripartenza. “Il servizio del-
la Pastorale Giovanile si pro-
pone, in collaborazione con la 
Pastorale Universitaria, con 
il sett ore Giovani dell’Azio-
ne Catt olica e con tutt e le as-
sociazioni che si curano dei 
giovani sul territorio, di rico-
struire i legami che sono ri-
masti bloccati nel periodo del 
lockdown, risaldare i ponti di 
collegamento tra i giovani e la 
comunità” aff erma Don Ro-
drigo Limeira, responsabi-
le della Pastorale Giovani-

le di Asti. Tra le prospett i-
ve, si vogliono riproporre, 
oltre agli incontri con i gio-
vani dai 18 ai 30 anni ine-
renti a un percorso di ap-
profondimento biblico che 
inizieranno a ott obre 2020, 
anche gli appuntamenti zo-
nali per off rire una concreta 
occasione di incontro in si-
curezza a partire da febbra-
io 2021.

Come aff erma Francesca 
Piovan, membro dell’équi-
pe di Pastorale Giovanile, 

l’obiett ivo è andare “incon-
tro ai giovani lì dove sono, nei 
loro territori e nelle loro par-
rocchie per creare un dialogo 
con i giovani delle diverse re-
altà della nostra Diocesi sen-
za che siano loro a spostarsi 
per venire in citt à. Credo che 
sia un ott imo modo per esse-
re quella Chiesa in uscita di 
cui tanto ci parla Papa Fran-
cesco. Una Chiesa, cioè, che ci 
vuole aperti e att ivi protago-
nisti nel mondo”.

> Federica Bassignana

Il Santuario della Ma-
donna del Portone non tro-
va la sua ragione di esiste-
re in un’apparizio-
ne mariana e nep-
pure nella comme-
morazione di qual-
che miracolo. Sem-
plicemente è una 
testimonianza di 
fede degli astigiani 
che si aff ezionaro-
no particolarmen-
te ad una immagine 
della beata Vergi-
ne con il Bambino 
Gesù posta sopra una del-
le porte della citt à; per star-
le vicino si costruì nel cor-
so dei secoli prima un bal-
cone di legno, poi una pic-
cola chiesett a, poi il santua-
rio att uale. 

Personalmente ho ri-
scontrato che tanti fede-
li astigiani quasi non ne co-

noscevano 
l’esistenza; 
altri lo fre-

quentano saltuariamente o 
costantemente per la pre-
ghiera personale o per le ce-
lebrazioni. Eppure garanti-
sco che, pur nell’att uale po-
vertà di mezzi e carenza di 
strutt ure – a parte il santua-
rio utilizzabile nella bella 
stagione e la cripta d’inver-
no, peraltro anch’essi biso-

gnosi di grossi lavori – non 
è così diffi  cile far aff eziona-
re le persone a questo luogo 
e farle sentire a casa. Credo 
che, se non le si mett e trop-
po i bastoni fra le ruote, ci 
pensi la beata Vergine.

Giustamente ci si potreb-
be chiedere quale “posto” il 
nostro santuario dovrebbe 
occupare nell’organizzazio-
ne diocesana della pastora-
le, ai nostri tempi; qualcu-

no ha scritt o che dovrebbe 
esserne il cuore. Se inter-
preto bene, avrebbe il com-
pito di curare particolar-
mente ciò che nutre e rende 
viva ogni att ività pastorale: 
la preghiera e l’ascolto del-
la Parola di Dio, esperienze 
liturgiche e sacramentali si-
gnifi cative, formazione. Si 
vedrà. Intanto si lavora, per 
così dire quasi “dal basso” 
affi  nché questo cuore pos-
sa pulsare in modo robusto.

La proposta della nove-
na che precede la festa del-
la Madonna del Portone 
del 27 sett embre va in que-
sta direzione. In realtà la fe-
sta liturgica sarebbe il 1 set-
tembre, ma la vicinanza con 
altri eventi citt adini (annul-
lati causa covid) ha spinto 
già l’anno scorso alla deci-
sione di una convocazione 
diocesana per l’ultima do-
menica di sett embre.

Il numero scorso di Gaz-
zett a d’Asti annunciava che 

questa novena inaugura uf-
fi cialmente l’anno pastorale 
della Diocesi: questa è l’in-
tenzione. Così è stato dett o 
anche in qualche occasio-
ne, ma forse non così tan-
to: ci vuole un po’ di tem-
po, se Dio vuole, affi  nché 
questo possa essere “senti-
to” da tutt i. Ad ogni modo, 
dopo una prima esperienza 
l’anno scorso, si è reputato 
di cambiare formula, guar-
dando alla varie sfaccett a-
ture delle att ività diocesane 
e per affi  darle a Maria, in-
vocata in un titolo delle Li-
tanie lauretane particolar-
mente att inente per quel-
la giornata. Sia chiaro che 
gli appuntamenti in pro-
gramma sono sempre aper-
ti a tutt i, anche se qualcuno 
viene invitato in modo par-
ticolare.

Altra novità di quest’an-
no è che domenica 27 non 
ci sarà la processione ma 
una veglia di ringraziamen-
to alle ore 21: una sera che 
sarà suggestiva, illuminata 
da tante candele. 

Infi ne, si è tutt i invitati 
a raccontare un momento 
particolare vissuto duran-
te la novena inviando uno 
scatt o ai recapiti indicati sul 
sito www.madonnadelpor-
tone.net: saranno pubbli-
cate sui social del santuario.

> Il rettore del Santuario
don Simone Unere

Organizzato da Migrantes

Si parte venerdì 25 con l’incontro al Portone, si riproporranno gli incontri per i giovani 18-30 anni e gli incontri zonali. Collaborazione con Azione Cattolica e universitari

Sabato 26 settembre alle ore 21 si terrà la ce-
lebrazione con e per le famiglie all’interno del-
la novena dedicata alla Madonna del Portone.
Sarà l’occasione per assaporare e vivere con 
Maria un momento dedicato alla nostra fami-
glia con una celebrazione semplice, ma inten-
sa, durante la quale potremo riscoprire la rela-
zione con la mamma di Gesù e quanto sia bel-
lo percorrere la strada dell’amore familiare in 
Sua compagnia. Ella non ha temuto di seguire 

il progetto di Dio fino ad assistere il Figlio sotto 
la croce ed a rincuorare i discepoli impauriti nel 
Cenacolo. Sarà un momento unico per riscopri-
re la grandezza di Maria e far sì che possa en-
trare nelle nostre case e prendersi cura dei suoi 
figli visto che ne conosce i bisogni (basti pen-
sare alle Nozze di Cana!!!).
Durante la celebrazione saranno benedetti i 
bambini e le mamme in dolce attesa.

> La commissione Pastorale della Famiglia

I risultati delle elezioni per il consiglio diocesano di Azione Cat-
tolica del triennio 2020-2023
Per la lista presidenti parrocchiali entrano: Irene Andina, An-
drea Berardo, Mariarosa Poggio.
Per la lista adulti entrano: Anna Bogliolo, Gianpiero Poncino.
Per la lista settore giovani entrano: Paolo Martinetto, Eleonora 
Bortot, Emanuele Cappello (riconfermato).
Per la lista Azione Cattolica Ragazzi entrano: Luca Longo (ri-
confermato), Giulia Paolin.
Il 23 settembre si incontreranno per fornire al vescovo una ter-
na di nomi a partire dalla quale il vescovo nominerà il presi-
dente diocesano di Azione Cattolica.

Le famiglie invitate sabato 26 intorno a Maria

Il vescovo Marco (a destra), l’incaricato don Rodrigo (davanti) e l’équipe di Pastorale Giovanile 

  GLI ELETTI AL CONSIGLIO DIOCESANO A.C.  

Sconfi nare:
parte il festival

Parte “sconfi nare. Viag-
gio alla ricerca dell’altro e 
dell’altrove”, il festival orga-
nizzato dall’uffi  cio pastora-
le diocesano Migrantes, che 
per la prima volta si lancia 
in una proposta decisamen-
te articolata. 

Questa sera alle 21 in 
piazza Catt edrale la giorna-
lista Daniela Ferrario diallo-
ga con la docente e scritt ri-
ce Laurana Lajolo sul titolo 
della manifestazione.

Quindi una serie di inizia-
tive. Le prima in calendario 
sono:

Sabato 19 alle 21 sempre 
in piazza Catt edrale la tavo-
la rotonda “Un mondo sen-
za confi ni? Globalizzazione 
e migrazione” con gli scrit-
tori Kossi Komla-Ebri e Pap 
Khouma, la mediatrice Sa-
bina Darova e l’antropolo-
ga Dennis Marcela Bejara-
no, moderati da Marico Ca-
staldo.

Lunedì 21 alle 18 sarà la 
volta del dibatt ito con al-
cuni giornalisti astigiani in 
cortile del Vescovado su 
“Quale linguaggio per le mi-
grazioni?”.

Giovedì 24 alle 21 nella 
chiesa di s. Domenico Sa-
vio si svolgerà lo spett acolo 
“Diff erente-mente. Musica 
e parole”.

Il calendario della mani-
festazione si conclude do-
menica 27.

Una rifl essione a margine della novena e della festa del Portone

Domenica 27 non ci sarà la processione ma una veglia di ringraziamento

Luogo di fede e cuore della diocesi
Oggi, venerdì 18 sett embre alle ore 18.30 si terrà l’incontro del 

ministri straordinari della comunione. Il corso, interrott o cau-
sa covid, trova la sua ripresa in questo appuntamento particolare, 
nell’ambito della novena alla Madonna del Portone. L’ascolto della 
Parola di Dio, la rifl essione sui compiti dei ministri e su questo pe-
riodo straordinario di pandemia, l’affi  damento alla beata Vergine 
saranno gli ingredienti di questo incontro.

SI INIZIA CON I MINISTRI DELLA COMUNIONE


