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In 140 in cammino da Asti a Roma dal Papa
Il pellegrinaggio per il Sinodo dei giovani delle parrocchie astigiane. Il saluto del vescovo Francesco Ravinale

Si sono incontrati sabato in 
Cattedrale, poche ore prima di
iniziare il cammino per rag-
giungere Torino e la Sindone,
Roma e Assisi: i giovani pelle-
grini astigiani sono in cammi-
no verso il Sinodo insieme ad
altre decine di ragazzi pie-
montesi, accompagnati da 
don Mauro Canta e don Rodri-
go Limeira insieme a parroci 
della città e dintorni. 

«Il pellegrinaggio sta an-
dando bene, i ragazzi stanno 
camminando e condividendo
– commenta don Rodrigo Li-
meira – le tappe proseguiran-
no fino ad Assisi dove ci rag-
giungerà il nostro Vescovo 
Francesco Ravinale». Il percor-
so dei 140 giovani astigiani è 
raccontato per tappe e imma-
gini sulla pagina Facebook del-
la Pastorale Giovanile di Asti:
un aggiornamento continuo, 
con racconti, testimonianze, 
video e fotografie. Un viaggio
che è anche un cammino del 
cuore, accompagnato dalla
lunga lettera del vescovo Ravi-
nale pubblicata sulla Gazzetta
d’Asti e sul sito della Diocesi. 

«Nel momento in cui state
per intraprendere un’avventu-
ra così coraggiosa come il lun-
go cammino verso Roma per
l’incontro con il Santo Padre, 
desidero dirvi l’ammirazione 
mia e di tutta la Diocesi – scri-
ve il vescovo Ravinale - Vi se-

guiamo con orgoglio, perché 
vi state dimostrando capaci di
camminare e quindi di affron-
tare il cammino lungo e fatico-
so della vita. Inoltre ci rassicu-
ra moltissimo la destinazione
del vostro itinerario, che vi
porterà a Roma. Il fatto stesso
di camminare, e di camminare
insieme, sarà per ciascuno di
voi un notevole arricchimento,
perché metterà in evidenza 

tante potenzialità fin d’ora a 
vostra disposizione». 

Alcuni dei 140 ragazzi sono
partiti a piedi da Castellero per
raggiungere la Reggia di Vena-
ria, insieme a giovani di altre 
Diocesi, di Alessandria, Acqui,
Casale. Oggi (venerdì 10 ago-
sto) i ragazzi saranno a Torino:
alle 18 nella Basilica di Maria
Ausiliatrice, si terrà la messa 
con i vescovi del Piemonte e

della Valle d’Aosta. Alle 21 ini-
zierà il pellegrinaggio verso la
Sindone esposta nella Catte-
drale; nella stessa notte, dopo
l’adorazione del Sacro Telo, i
giovani fedeli piemontesi par-
tiranno per Roma dove si riu-
niranno agli altri 90 mila ra-
gazzi provenienti da tutta Ita-
lia per un doppio incontro con
Papa Francesco. Sabato il Cir-
co Massimo, dove già sono ar-

rivati alcuni giovani astigiani,
aprirà le porte ai ragazzi con 
una giornata di testimonianze,
preghiera, concerti e musica 
fino all’incontro con il Papa 
(previsto alle 18,30). Domeni-
ca alle 12, l’appuntamento a 
San Pietro per l’Angelus. Il pel-
legrinaggio proseguirà verso 
Assisi dove i giovani astigiani
saranno accolti dal vescovo 
Ravinale. «Il viaggio non si

concluderà a Roma, ma conti-
nuerà con la tappa di Assisi e 
soprattutto con il rientro a ca-
sa e nella vita quotidiana –
scrive Ravinale - Ci auguriamo
che la vita, la società e la Chie-
sa vi assicurino un posto da 
protagonisti, per offrire spazio
al vostro apporto e alle ric-
chezze di cui ciascuno di voi è
dotato». —
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Le associazioni di volontariato 
a settembre si mettono in vetrina

La «Banca del dono» resta
“aperta per ferie” e l’assesso-
re Mariangela Cotto (Politi-
che sociali) progetta attività
ed eventi per le prossime set-
timane. Il 30 settembre «Il Ta-
volontariato” riunirà associa-
zioni e realtà del territorio: 
sarà un’occasione di incontro
e confronto su iniziative ed 

esperienze che hanno carat-
terizzato mesi di contatti, ac-
coglienza e disponibilità. «Il 
Tavolontariato si svolgerà in
piazza Roma dove ha sede la
Banca del dono – spiega l’as-
sessore Mariangela Cotto 
(Politiche sociali) – le asso-
ciazioni potranno presentarsi
in un clima informale, per fa-

vorire lo scambio e il dialo-
go». La giornata sarà prologo
dell’iniziativa «Volontariato 
in… vetrina” nei negozi della
città: «L’idea è di utilizzare le
vetrine per il mondo del vo-
lontariato – spiega l’assessore
Cotto – Ho già contattato una
trentina di associazioni per 
presentare l’idea e, soprattut-

to, per raccogliere proposte e
suggerimenti. Ogni associa-
zione dovrebbe contattare di-
rettamente i commercianti
della città per chiedere di
esporre in vetrina la propria 
storia e le proprie finalità”.
Una presentazione da affida-
re a materiali diversi: ma-
gliette, stemmi, fotografie,
articoli, Statuto o eventuali 
simboli dell’attività. “Penso 
ad esempio – continua Cotto
- al bicchiere d’acqua simbolo
dell’Avo”. Oltre alle 107 asso-
ciazioni iscritte al Centro ser-
vizi volontariato, potranno
aderire anche le realtà non
iscritte. «Dai primi contatti la
risposta è stata entusiasta – 

I giovani astigiani al ritrovo in Cattedrale prima della partenza per Roma

commenta l’assessore Cotto –
C’è chi sta già pensando la 
partecipazione come l’Ama
(associazione missione auti-
smo guidata da Paola Bom-
baci), chi ha proposto di
esporre brochure e volantini
delle attività e chi vorrebbe 
presentare fotografie di even-
ti organizzati negli anni, co-
me il Cif-Centro italiano fem-
minile. Da tutti i contatti ho 
avuto ottimi riscontri: l’ini-
ziativa sta suscitando grande
interesse. L’obiettivo è dare 
visibilità alla solidarietà e fa-
vorire la partecipazione dei 
cittadini nelle associazioni di
volontariato». V. FA. —
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Contattando 
i commercianti
si potranno esporre
storia e finalità


