
dal “Centro di produzione
don Alberto Rivera” di Catte-
drale Acqui NEWS. 
Per accedere alla diretta, è

sufficiente collegarsi al portale
di Cattedrale Acqui NEWS che
– per l’occasione – verrà pro-
posto in una veste grafica to-
talmente rinnovata, con nuovi
servizi e contenuti. In alternati-
va, si può accedere diretta-
ente alla WebTV di tale por-

tale, a mezzo dell’indirizzo
www.ustream.tv/channel/Zz6F

UhAn. Il portale, cosi come
la WebTV, sono accessibili da
PC,Tablet e Smartphone. dP

Si apre sabato prossimo 14 ottobre la mostra di quadri di arti-
sti della diocesi a favore delle opere dalla Cattedrale di San Gui-
do in occasione dei 950 anni dalla dedicazione.
Alle ore 17 di sabato 14 ottobre cerimonia di inaugurazione

con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e della

L’idea nata in collaborazione con Walter Baglietto, delegato
e e di Adriano Benzi, noto curatore di

artistiche, si propone di offrire elementi di bellezza arti-
stica che innalza lo spirito verso la Bellezza Divina. Si voleva an-
che esprimere l’idea che la Cattedrale, di mattoni, è la sede del-
la chiesa di persone che nella storia ha vissuto la fede. Sulle or-

I quadri saranno esposti in Cattedrale, nella cappella di S. Car-
lo, navata di destra, dal 14 ottobre al 5 novembre.
I pittori sono persone dalle esperienze più varie e diverse: Bei,

Chiarlone, Frigo, Gabeto, Izzo, Lobello, Mozzone, Piz-
zorni, Ricci, Sovia “Ketty”, Zunino. Li ringrazio tutti per la loro cor-

L’offerta congrua di chi è interessato servirà per la riparazio-
ne del manto di copertura della cattedrale.

 giorno dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 18,45.
dP

sono affidate alla vostra re-
sponsabilità. È una città che
non ammette i sensi unici di un
individualismo esasperato, che
dissocia l’interesse privato da
quello pubblico. Non sopporta

rato, creato o trasformato, in
rappresentanza di tutta la rete
Sprar. Da Santorso (VI) arriva
una stola realizzata a mano,
da Latina un t
lier Acanthus, dai nostri amici
di Terre di Monale (PIAM di
Asti) piatti di ceramica.
Ma non solo. Il quarto dono

offerto al Papa è stato un ce-
sto dei doni della cooperativa
agricola sociale Maramao con
sede a Canelli, portato dal “no-
stro” Alhagie e accompagnato
dal “nostro” Davide.
Quando Alhagie e Papa

Francesco si sono incrociati gli
sguardi, al momento della con-
segna del dono, vi è s
caloroso e amichevole scam-
bio di sorrisi. In questo ci sem-
bra di intravedere il mondo
possibile: quello dell’incontro,
del rispetto, dell’apertura e del-
la fiducia nel fratello. 
Alhagie, insieme ad altri ra-

gazzi (italiani, in fasce svan-
taggiate e non, e migranti, ri-
chiedenti asilo o titolari di pro-
tezione) coltiva a Canelli e din-
torni terre che erano abbando-
nate ed oggi producono orta
gi, uve, nocciole, farro e orzo
biologici.
Lo slogan che si sono dati

a Maramao (che da Cresce-
reInsieme è nata) è “Questo
mondo è possibile, coltivia-
molo insieme!” e lo sguardo
franco e ottimista di France-
sco, che si specchia nel e ri-
specchia il sorriso mite e fidu-
cioso di un giovane gambiano
sembrano confermare questa
possibilità.
Ci piace lavorare, con fatica

e onestà, in questa direzione.
Trovando
forto nel sostegno del “Papa
venuto dalla fine del mondo”.

società coop agricola sociale

Con la Pastorale giovanile diocesana si è de-
ciso di fare un cammino anche di formazione
per i giovani, sia quelli che poi dovranno vivere
ed animare le comunità parrocchiali, i gruppi
delle varie associazioni, movimenti, sia quelli
che “semplicemente” vogliono affrontare la vita
in pienezza. Insomma un’occasione per quel
brulicare, troppo spesso flebile, delle nuove ge-
nerazioni che addentano con coraggio il pre-
sente.
Come Azione Cattolica ci stiamo occupando

del primo incontro da proporre a tutti, e proprio
per questo abbiamo pensato di dare cibo buo-
no (almeno speriamo) che sostenga le gambe,
che dia forza per il cammino lungo e impegna-
tivo. Ci sono tre “piatti” su cui puntare: l’Euca-
restia, Gesù che si fa cibo, una Messa ben pre-
parata e vissuta, partecipata, dove chi presiede
è una delle componenti, dove la Parola ascol-
tata e commentata è una delle componenti, do-
ve la comunità è l’altra componente, chi “cena
insieme” è discepolo protagonista nonché mis-
sionario del messaggio gioioso per cui “la mor-
te non è l’ultima parola, ma il Cristo Risorto è
con noi oggi per vivere da salvati”.
Il secondo “piatto” è lo stare insieme, il cibo

della fraternità. Speriamo che ci sia partecipa-
zione variegata, che non si abbia paura di chi
non si conosce perché quel giorno saremo fra-
telli nel Suo nome, proveremo a camminare in-
sieme, con carismi diversi, partendo da ciò che
ci accomuna: Gesù che ha toccato la vita dei
giovani lì presenti, che ha bussato al loro cuo-
re. Se così non fosse certamente farebbero al-
tro.
Il terzo “piatto” di questa giornata darà cibo

alle menti, offrirà modo di riflettere e fare attivi-
tà che solidifichino un grande dono di Dio: la
bellezza. Si proverà a vedere come il ricercare

l’armonia, la beatitudine, la grazia sia opera spi-
rituale, se non lo trasformiamo in un idolo. Es-
sere belli non significa estremizzare la sensua-
lità, l’estetismo, la realizzazione di maschere
per essere diversi, ma esiste una bellezza che
è in ognuno e che racconta il volto di Dio. Il Pa-
dre buono che Gesù ci ha mostrato vuole dare
cose belle ai suoi figli, non è un Dio di morte, è
un compagno che ci aiuta ad attraversare i mo-
menti difficili, di depressione cosmica che tutti
viviamo, tirandoci fuori dalle tenebre, non evi-
tandocele. Se impareremo a vedere il bello che
c’è, diventa un “giogo leggero” vivere, fare gli
animatori in oratorio, studiare, lavorare, stare
nel gruppo, fare catechismo, impegnarsi nelle
nostre residuali comunità (sociali ed ecclesiali),
allora avremo gambe forti e tenaci per compie-
re il cammino fino in fondo, sostenuti dalla Bel-
lezza intorno a noi e dallo Spirito Santo che ci
insegna a scoprirla.
La vita così diventa lode!
Il programma prevede: arrivi a Monastero

Bormida al teatro comunale ore 9, accoglienza,
conoscenza, primo momento di riflessione e a
seguire preparazione della Santa Messa delle
11 – ore 13 pranzo al sacco – ore 14,30 secon-
do momento di riflessione e attività in gruppi di-
visi per età (sono invitati tutti i giovanissimi e
giovani dal dopo cresima ai 30 anni) – 17,30
preghiera finale.
La riflessione prenderà spunto dal commen-

to di don Paolo Squizzato al Giudizio Universa-
le della Cappella Sistina: gli artisti sanno coniu-
gare al meglio la bellezza e il racconto di un Dio
inafferrabile ma stupendo a vedersi e viversi,
proprio come un’opera d’arte. Vi aspettiamo.
L’Azione Cattolica per la Pastorale Giova-

nile della Diocesi (Flavio G. - Caterina P.-
Chiara P. - Carlo T. - Pietro P.)

A Monastero B.da domenica 29 ottobre

“È la bellezza che salva il mondo”

Educazione stradale con la CRI
Acqui Terme. Domenica 22 ottobre, in piazza della Bollente

dalle 15 alle 19, si terrà la Giornata sull’educazione stradale, de-
dicata i più piccoli, a cura della Croce Rossa Italiana. 

v. Giuseppe Gallione

       


