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Dal 29 agosto al 9 settem-
bre, dal lunedì al venerdì, 
l'oratorio di San Carlo 
Canavese riparte con «Re-
state ancora»: laboratori, 
momenti di sport, teatro, 
giochi e aiuto per i compiti 
delle vacanze. Ingresso tra 
le 8 e le 9 con termine delle 
attività alle 16.30. Ogni 
mercoledì è in programma 
una gita. Iscrizioni in orato-
rio: venerdì 22 luglio, dalle 

Venerdì 15 luglio a Salsasio nell'ora-
torio Beata Enrichetta si è conclusa 
l'Estate ragazzi con una bellissima 
festa organizzata dagli animatori che 
ha visto i cortili riempirsi di giovani per 
festeggiare la fine delle due settima-
ne di attività estive. 
Il parroco don Iosif Patrascan com-
menta: «Grazie a tutti gli animatori e 
le animatrici per il grande e prezioso 
lavoro che hanno svolto in queste 
due settimane!».

Ivan QUATTROCCHIO  

San Carlo, a fine agosto
parte «Restate ancora»  

Salsasio, festa 
Estate Ragazzi 

achecaB
Giovani, ad agosto
il cammino di Santiago 

In occasione del Pellegrinaggio 
europeo della gioventù (Pej) a 
Santiago, dal 3 al 7 agosto,
la Pastorale giovanile di 
Piemonte e Valle d’Aosta, 
ha lanciato due proposte di 
cammino: da lunedì 1 a martedì 
9 agosto, oppure da mercoledì 
3 a lunedì 8 agosto. La seconda, 
più breve, di circa 60 km, si 
unirà alla prima, di circa 106 
km, percorrendo le tappe finali 
del Cammino portoghese. Si 
tratta di un percorso affasciante, 
«la variante spirituale», 
che costeggia l’oceano e il 
fiume Ulla, ripercorrendo la 
«Translatio» del corpo di San 
Giacomo, cioè il suo arrivo 
al «Campo delle stelle» dove 
sorge l’attuale santuario. La 
proposta della diocesi di Torino 
sarà coordinata dall’Ufficio di 
Pastorale giovanile, dal Settore 
Giovani dell’Azione Cattolica 
di Torino e da «Il filo rosso» del 
Centro Diocesano Vocazioni. 
Tutte le informazioni sul 
pellegrinaggio e sulle iscrizioni 
si trovano su www.upgtorino.it.  

Convenzioni
per gli Oratori estivi 
Sul sito www.oratorioinrete.
com è disponibile l’elenco 
delle convenzioni commerciali 
relative a diverse attività 
(ingressi parchi acquatici, 
musei, laboratori) riservati 
ai centri estivi degli oratori 
diocesani, dei circoli NOI 
Torino e degli oratori e degli 
istituti scolastici dei Salesiani 
di don Bosco e delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice di 
Piemonte e Valle d’Aosta. 
Le convenzioni sono frutto di 
accordi stipulati tra la NOI 
Torino, l’Ags per il Territorio 
(Associazione giovanile 
salesiana) e diversi enti.

16 alle 19 e sabato 23 dalle 
9 alle 12. La quota d’iscri-
zione ammonta a 20 euro 
(compresa assicurazione), 
la quota settimanale a 50 
euro (compresi pranzo, 
merenda e materiali per 
le attività). La quota della 
gita verrà stabilita in base 
alle iscrizioni. Per informa-
zioni: don Giuliano, cell. 
347.0607370. 

T.M.  

APERTA FINO A INIZIO AGOSTO  

FUCI 
125 anni, 
una mostra
a Madonna 
di Pompei 
A inizio luglio è stata inaugurata pres-
so la parrocchia Madonna di Pompei 
a Torino la mostra curata dalla Fuci 
(Federazione universitaria cattolica 
italiana). L’esposizione, che sta giran-
do per tutte le sedi fucine d’Italia, è 
ospitata a Torino per il periodo estivo 
presso la comunità parrocchiale gui-
data da don Luca Peyron, direttore 
della Pastorale Universitaria della 
diocesi. La mostra, allestita presso 
l’aula studio del Pompei Student Lab 
(via San Secondo 90), è formata da 
molti pannelli che riproducono la sto-
ria della Fuci, che ha compiuto 125 
anni. «È un lavoro pensato in parti-
colare per i membri della Fuci delle 
generazioni passate che rappresen-
tano l’orgoglio e il pilastro dei nostri 
gruppi: negli anni hanno sempre 
continuato a rimanere vicini e attenti 
all’ambiente universitario fucino. 
L’esposizione consente di pensa-
re la Fuci e ragionare sulla sua im-
portanza nel corso del XX secolo, 
ripercorrendo in pillole la storia di 
un’associazione che ha visto crescere 
studenti e futuri statisti del calibro di 
Aldo Moro e Giulio Andreotti, oltre 
che ad altri padri costituenti e diver-
si partigiani fucini, passando per il 
Manifesto di Camaldoli», dichiara 
Elisa Quarati, presidente della sezio-
ne torinese della Fuci. 
I pannelli fotografici poi proseguo-
no sui difficili anni del ‘68, quando la 
Fuci di Torino, dopo grandi dibattiti 
e discussioni, si sciolse da sola a dif-
ferenza di altre sedi italiane dismesse 
per volontà vescovile. 
Riprese le sue attività negli anni Ot-
tanta con una nuova generazione 
di universitari, che costituirono una 
nuova residenza per studenti nella 
chiesa di San Filippo Neri.   
Per visitare la mostra si può fare rife-
rimento ai seguenti orari: dal martedì 
al giovedì dalle 15 alle 19, presso l’au-
la studio del Pompei Student Lab (via 
San Secondo 90).
È necessaria la prenotazione al nume-
ro di cellulare: 340.7563704.

Federico CORTESE 

ATTIVITÀ ANCHE A SAN GILLIO – 160 ISCRITTI CON 58 ANIMATORI. ORA I CAMPI A CESANA 

4 SETTIMANE – TRA LE ATTIVITÀ PIÙ GETTONATE I GIOCHI A TEMA DEL VENERDÌ POMERIGGIO AMBIENTATI SULLE SCENE DI FILM DI SUCCESSO  

PIANEZZA 
Successo 
per gli Oratori estivi
aperti anche la sera 

Si è conclusa, con 
una gita al parco 
della Mandria, 
la prima parte 
de l l ’Orator io 
estivo di Pianez-
za: 25 giorni di 

attività, giochi e gite per i 
110 ragazzi delle elementa-
ri che dal 13 giugno hanno 
frequentato l’oratorio di 
Pianezza e per gli oltre 50 ra-
gazzi delle medie che si sono 
radunati a San Gillio. Espe-
rienze che hanno rinnovato 
le belle tradizioni estive de-
gli oratori che, a causa delle 
restrizioni per la pandemia, 
erano state organizzate negli 
ultimi due anni con presenze 
contingentate e senza quella 
espansività e gioiosità tipica 
di questi momenti.
Sotto la guida dello staff, co-
ordinato da Lidia, Marco e 
Stefano, 46 giovani animato-
ri per Pianezza e 12 per San 
Gillio hanno costantemente 
aiutato, condotto e supervi-
sionato tutte le attività ricrea-
tive dei bambini e ragazzi di-
mostrandosi responsabili del 
benessere e della sicurezza 
dei partecipanti, e della cre-
azione di un ambiente sano, 
sicuro e divertente.
Le varie testimonianze di 
soddisfazione e di gradimen-

to, che molti genitori presen-
ti alle feste di mezza estate, 
svolte a Pianezza e San Gillio, 
hanno voluto manifestare 
allo staff e agli animatori 
sono il miglior compenso 
per tutti questi giovani.
Gli animatori stessi sono stati 
oggetto di un’indagine co-
noscitiva da parte degli stessi 
ragazzi, che hanno voluto 
approfondire le motivazioni 
del loro impegno e delle loro 
aspettative future, i risultati 
sono stati pubblicati su «La 

Voce dell’Oratorio – summer 
edition», che il laboratorio di 
giornalismo ha settimanal-
mente prodotto. 
L’attività dell’Oratorio estivo 
è stata estesa, con l’Estate 
ragazzi senior, agli animatori 
più giovani e ai ragazzi di 3a 
media, con spazi e modalità 
loro dedicati, durante le ore 
serali e preserali; anche in 

questo caso confortante il 
numero dei partecipanti.
Nelle ultime due settimane 
di luglio una parte di coloro 
che ha frequentato l’Orato-
rio estivo, partecipa anche ai 
Campi estivi presso la Casa 
alpina Frassati di Cesana, nel 
primo turno i ragazzi di V 
elementare e I e II media, in 
quello successivo di III me-
dia e I superiore. 
Prima della consueta ripresa 
di settembre con il catechi-
smo e il «Progetto territorio» 
ci sarà ancora modo, nell’ul-
tima settimana di agosto, per 
gli animatori, di trascorrere 
alcune giornate in serenità 
con un viaggio ad Assisi e al 
mare in Toscana.
Un immenso grazie deve 
essere sinceramente rivolto 
a tutti i volontari che quoti-
dianamente si sono spesi per 
tenere in ordine i locali, col-
laborare coi ragazzi nei labo-
ratori e preparare il pranzo.
Marco Alikaniotis che, dopo 
l’esperienza all’oratorio sale-
siano Rebaudengo, è a Pianez-
za dallo scorso settembre, rias-
sume il senso di queste setti-
mane: «Grazie a questo centro 
estivo, siamo riusciti a trovare 
la vera luce che ogni ragazzo 
ha nel proprio Cuore».

Rinaldo ROCCATI 

Mappano, l’Estata Ragazzi
ha riacceso l’Oratorio 
È tempo di bilanci anche per 
l’Estate ragazzi promossa 
dall’Oratorio di Mappano. 
L’esperienza è durata per 
quattro settimane, dal 13 
giugno all’8 luglio scorso. Le 
attività, i giochi ed i laborato-
ri, proposti dagli animatori, 
hanno coinvolto settimanal-
mente una cinquantina di 
bambini e ragazzi dalla pri-
ma elementare alla secon-
da media. Grazie al lavoro 
degli animatori volontari, 
gli iscritti hanno potuto così 
cimentarsi in diverse sfide ed 

attività creative, arrivando 
ad allestire un piccolo spetta-
colo, andato in scena la sera 
dell’ultimo giorno di Orato-
rio estivo. Tutti i partecipanti 
hanno, inoltre, potuto go-
dersi una giornata in piscina, 
almeno una volta a settima-
na. In particolare, i giochi a 
tema del venerdì pomerig-
gio hanno riscosso un gran-
de successo tra i ragazzi, che 
si sono immedesimati nelle 
avventure ispirate a diverse 
pellicole cinematografiche di 
successo. «Siamo molto con-

tenti, dopo due anni di restri-
zioni a causa della pandemia, 
di essere riusciti finalmente a 
ripartire con le attività estive 
a tempo pieno», spiega Lau-
ra Gaspardone, animatrice 
dell’oratorio, «e, soprattutto, 
siamo grati della fiducia che 
le famiglie mappanesi hanno 
riposto nei confronti della 
nostra proposta educativa ed 
aggregativa».
Per informazioni sulle attivi-
tà dell’oratorio: pagina Face-
book @oratoriomappano. 

Davide AIMONETTO  


