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Verso
Messa 
il 16 dalle 
Carmelitane

S
i avvicina la partenza del pellegrinaggio dei giova-i avvicina la partenza del pellegrinaggio dei giovai avvicina la partenza del pellegrinaggio dei giova
ni sulle orme di Santa Teresa, ad Avila e Madrid, 
guidato dall'Arcivescovo, sul tema «Mira que te 
mira». 
Una tappa che anticipa e prepara il viaggio sarà, 
in occasione della festa della Madonna del Car-in occasione della festa della Madonna del Carin occasione della festa della Madonna del Car
melo, la «Messa dei partenti» domenica 16 luglio 
alle ore 21 presso la casa generalizia delle suore 

Carmelitane di Santa Teresa in Corso Picco 104. 
«Sarà un'occasione», spiegano gli organizzatori, «per ringra-«Sarà un'occasione», spiegano gli organizzatori, «per ringra«Sarà un'occasione», spiegano gli organizzatori, «per ringra
ziare la comunità delle Suore Carmelitane che stanno ac-
compagnando la preparazione del pellegrinaggio che si terrà 
dal 24 al 30 luglio e che ha visto coinvolti nella preparazione 
l'Ufficio di Pastorale Giovanile, l'Azione Cattolica, il Centro 
Diocesano Vocazioni e il Seminario Maggiore».

I giovani intraprenderanno un viaggio sulle orme di Santa 
Teresa D'Avila, toccando Avila,  Alba de Tormes  e Salaman-
ca, per concludersi con una visita artistica e culturale alla città 
di Madrid. 
Iscrizioni ancora possibili su www.upgtorino.it. Per informa-Iscrizioni ancora possibili su www.upgtorino.it. Per informaIscrizioni ancora possibili su www.upgtorino.it. Per informa
zioni info@upgtorino.it;  tel. 391.3620790
Iscrizioni ancora possibili su www.upgtorino.it. Per informaIscrizioni ancora possibili su www.upgtorino.it. Per informa

.

AVILAMons. Derio Olivero
Vescovo di Pinerolo
Don Derio Olivero, attuale vicario generale 
della diocesi di Fossano, è il nuovo vescovo 
della diocesi di Pinerolo. L'annuncio, in con-

-temporanea a Roma, Fossano e Pinerolo è avtemporanea a Roma, Fossano e Pinerolo è avtemporanea a Roma, Fossano e Pinerolo è av
-

glio. A Fossano a dare lettura del documento è 
stato mons. Piero Delbosco, vescovo di Fossano 
e Cuneo di fronte ai rappresentanti del clero 
fossanese e diverse autorità cittadine. Mentre a 
Pinerolo é stato mons. Piergiorgio Debernardi. 
Don Olivero è originario di Roata Chiusani, Don Olivero è originario di Roata Chiusani, 

-frazione di Centallo (Cuneo),  è nato il 17 marfrazione di Centallo (Cuneo),  è nato il 17 mar
eologia 

Pastorale alla Pontificia Università Lateranen-
vizi 

svolti in diocesi è 
stato Viceparroco 
alla parrocchia 
dello Spirito San-
to, Rettore del 
Seminario di Fos-
sano, Professore 

eologia Pasto-
rale presso lo Sti 
(Studio teologico 
interdiocesano), 

-Direttore dell’UfDirettore dell’Uf
ficio Catechistico 

-Diocesano, DiretDiocesano, Diret
tore Centro Dio-

ocazioni, 
Coordinatore 

-Diocesano della Pastorale, Parroco nella parDiocesano della Pastorale, Parroco nella par
rocchia Spirito Santo, parrocchia di Boschetti 
e parrocchia di Sant’Antonino di Salmour, 
Direttore Pastorale Giovanile Diocesana, Re-
sponsabile Diocesano per la Cultura, Respon-

urismo e Sport, Responsabile 
Formazione dei Diaconi. Attualmente  Vicario 

ra le sue 
pubblicazioni: Una speranza sempre (ed. Espe-
rienze), Riprendiamoci la vita (ed. Effatà) e 
Sorpresi dalla bellezza (Europa edizioni). Da 
sempre impegnato con i giovani, quando era 
curato e poi parroco e rettore in seminario. 
Grazie a lui sono nate le messe vocazionali, che 
radunano centinaia di ragazzi ogni anno nella 
chiesa dello Spirito Santo. Appassionato di arte 
è stato promotore di tante iniziative in cui arte 
e bellezza incontrano la fede. Ne è un esem-
pio la Mezz’ora di bellezza, in cui partendo da 
musica, poesia o un dipinto si riflette di vita e 

’ordinazione episcopale e l’ingresso 
nella diocesi di Pinerolo saranno in settembre.

Mons. Mario Delpini
Vescovo di Milano
Monsignor Mario Delpini, è il nuovo Arcive-
scovo di Milano. La nomina da parte di papa scovo di Milano. La nomina da parte di papa 

-Francesco è stata comunicata il 7 luglio dal carFrancesco è stata comunicata il 7 luglio dal car
’annuncio è stato accol-

to dal suono festoso 
delle campane delle 
parrocchie ambro-
siane.
Nato a Gallarate 
(Varese) il 29 luglio 
1951, Delpini è 

-stato ordinato sacerstato ordinato sacer
dote dal cardinale 
Giovanni Colombo 
il 7 giugno 1975. 

escovo tito-
lare di Stefaniaco 
il 13 luglio 2007, è 

ettamanzi 
nel Duomo di Milano il 23 settembre suc-
cessivo. Già Rettore maggiore del Seminario 
arcivescovile di Milano e Vicario episcopale, 
nel 2012 è stato nominato Vicario generale dal 
cardinale Scola.

DOMENICA 16 – FESTA PER I 20 ANNI DEL SENTIERO 

A Traves sui passi 
del Beato Frassati
Festa di giovani, festa di mon-
tagna, festa nel ricordo di un 
Beato – Pier Giorgio Frassati 
- che ha unito con l’esuberan-
za e l’allegria dell’età, fede, 
passione sportiva, servizio ai 

-poveri. Tutto questo verrà ripoveri. Tutto questo verrà ri
chiamato domenica 16 luglio 
a Traves in occasione del ve-
netnnale di uno dei tre attuali 
«Sentieri Frassati del Piemon-

ascensione che il Beato Pier 
Giorgio Frassati compì, il 7 

-giugno del 1925 (un mese prigiugno del 1925 (un mese pri
ma della morte), insieme con 
due amici dell'associazione 

-alpinistica «Giovane Montaalpinistica «Giovane Monta
gna». Attualmente il percorso 
parte dalla frazione «Villa» di 
Traves (628 m) e sale verso il 
colle delle Lunelle (1312 m). 

-Ecco dunque che per celebraEcco dunque che per celebra
re il ventennale di questo sen-
tiero il 16 luglio  l'Arcivescovo 

-di Torino, Mons. Cesare Nosidi Torino, Mons. Cesare Nosi
glia, salirà a Traves per presie-
dere le solenni celebrazioni.  
Alle 11 celebrerà la  Messa, 
nel campo sportivo di Traves 
(in caso di pioggia nella Chie-

-sa parrocchiale), animata dalsa parrocchiale), animata dal
la corale di Pessinetto-Traves.
Alle 12.30 si avvierà il corteo 

-per l'inaugurazione della «Baper l'inaugurazione della «Ba
checa Sentiero Pier Giorgio 
Frassati» e lo scoprimento 
della targa in ricordo di Paolo 
Reviglio. Alle 15.30 si esibirà 

-il gruppo de «Gli Angeli scail gruppo de «Gli Angeli scail gruppo de «Gli Angeli sca

-13 anni. Alle 17.30 si conclu13 anni. Alle 17.30 si conclu

VIAGGIO DEI VESCOVI

Dal Piemonte
alla Russia
Un viaggio alla scoperta della Chiesa russa. Una 
delegazione di Vescovi piemontesi si è recata a 

-Mosca e a San Pietroburgo  (2-7 luglio) per il traMosca e a San Pietroburgo  (2-7 luglio) per il tra
dizionale viaggio all’estero di inizio estate, un’oc-
casione anche per un  confronto  fraterno su di-
verse realtà pastorali che interpellano le Chiese 
locali. «L’incontro in nunziatura con Celestino 

-Migliore», riferisce Luciano Pacomio, incaricaMigliore», riferisce Luciano Pacomio, incarica
to Cep per le Comunicazioni, «ci ha ricostituito 
una approfondita illustrazione sulla  grandezza e 
i problemi del popolo russo». Nel colloquio  con 
il Nunzio, di origini cuneesi, sono emersi molti 
aspetti interessanti sulla realtà dei cattolici in Rus-
sia, sui  rapporti con la Chiesa ortodossa, con il 
governo, sul ruolo che può svolgere la Russia per 
ottenere la pace in vari angoli del mondo. 

I Vescovi hanno in-
contrato anche i 
parroci delle due 
Cattedrali, che han-
no raccontato di una 
presenza minoritaria 
dei cattolici ma ben 
integrata. 
«Nell’ultima sera 
del nostro viaggio», 

-racconta ancora Paracconta ancora Pa
comio, «abbiamo vis-
suto uno scambio di 

idee tra noi vescovi e la valutazione del progetto 
-di ‘formazione biblica’  in Terra Santa per i sacerdi ‘formazione biblica’  in Terra Santa per i sacer

doti e il ripensamento sul futuro della pastorale 
familiare».  Al viaggio hanno partecipato, sotto la 

-presidenza di mons. Nosiglia, l’arcivescovo di Verpresidenza di mons. Nosiglia, l’arcivescovo di Ver
celli, Marco Arnolfo, il vescovo di Asti, Francesco 
Ravinale, il vescovo di Biella, Gabriele Mana, il 
vescovo di Mondovì, Luciano Pacomio, il vescovo 
di Casale Monferrato, Alceste Catella, il vescovo 
di Alba,Marco Brunetti, il vescovo di Saluzzo, Cri-
stiano Bodo, i vescovo emeriti Giuseppe Anfossi, 
Giuseppe Cavallotto e Guido Fiandino.

Chiara GENISIO

deranno le 
manifestazio-
ni. In contem-
poranea verrà 
pos iz ionata 
una Croce in 
ricordo del 
Beato Pier 
Giorgio su 

-Punta LunelPunta Lunel
le (1382 m), 
con ritrovo e 
partenza alle  

piazza Caduti 
Traves verso 
Pian Bracon. 
L'escursione vedrà la parte-
cipazione dal C.A.I. sezione 
di Lanzo, di A.I.B. di Traves, 
degli Alpini di Traves, di rap-
presentanti del Comune di 
Traves, dei giovani dell’Azio-
ne Cattolica Torino. Ale 10 
circa si raggiungerà la vetta 
Punta Lunelle dove don Luca 
Ramello, presiederà la Messa.  

-Durante tutta la giornata verDurante tutta la giornata ver
rà esposta nell’Oratorio la 
mostra del Beato Pier Giorgio 
e si vivrà il ritrovo di «Quelli 
che... dalle Lunelle alle Serre 
Calabre». Infatti, vent'anni 
dopo si ritroveranno, sulle 
orme di Frassati, giovani ed 
accompagnatori, partecipan-
ti al «gemellaggio» tra il Co-
mune di Traves ed i Comuni 
Calabresi di Nardodipace, 
Mongiana e Serra San Bruno, 
avvenuto in Calabria dal 26 
giugno al 3 luglio 1999. 


