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LAUDATO 

SI’ 
 

«Laudato si’, mi’ Signo-

re», cantava san France-

sco d’Assisi. In questo 

bel cantico ci ricordava 

che la nostra casa comu-

ne è anche come una so-

rella, con la quale condi-

vidiamo l’esistenza, e 

come una madre bella 

che ci accoglie tra le sue 

braccia: «Laudato si’, 

mi’ Signore, per sora no-

stra matre Terra, la quale 

ne sustenta et governa, et 

produce diversi fructi 

con coloriti flori et her-

ba». 

Queste sono le prime ri-

ghe della LETTERA 

ENCICLICA 

“LAUDATO SI’ “ 

DEL SANTO PADRE  

FRANCESCO  

SULLA CURA DELLA 

CASA COMUNE. 

 

La redazione, auguran-

dovi una buona estate, vi 

invita a sedere sotto un 

albero, sotto un ombrel-

lone o….sotto il poggio-

lo del vicino di sopra e a 

leggerla e meditarla! 

BUONE VACANZE 

«Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell'infini-

to, con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è 

sublime».                                               Giovanni Paolo II 

 

CAMPO ESTIVO  
Nei giorni 4-5-6 luglio, un gruppo ben nutrito di noi si è recato ad 

Entracque per il campo estivo. Oltre ai membri della comunità 

erano presenti anche due coppie di amici “esterni”, ma simpatiz-

zanti” della nostra vita di adulti scout. 

Prima di arrivare a destinazione, abbiamo fatto tappa al santuario 

di Vicoforte per la visita della cupola ellittica della basilica, da 

poco ristrutturata ed aperta al pubblico. 

Dopo il pranzo nell’area attrezzata adiacente al santuario, relati-

vamente fresca, abbiamo proseguito per Mondoví, per la vista 

della parte alta della cittadina raggiunta con la funicolare. Qui 

invece, la temperatura piuttosto elevata, data anche l’ora, ci ha un 

po’ limitato negli spostamenti, e dopo una tappa al belvedere per 

godere della vista delle catene montuose circostanti, siamo ripar-

titi per Entracque. 

La casa, nonostante fosse situata nel centro del paese, era fornita 

di spazi sia all’aperto e al chiuso per tutte le nostre attività. Atti-

vità che sono subito cominciate nel tardo pomeriggio dello stesso 

sabato con un momento del gruppo culturale sempre inerente alla 

visita dell’Expo del prossimo settembre, con spiegazioni e alcuni 

chiarimenti della manifestazione, con piantina alla mano e la con-

segna della Carta di Milano, la cui lettura e condivisione riguarda 

tutti. 

La domenica seguente è stata dedicata alla gita del Pianoro del 

Valasco e 

questa ide-

a, a giudi-

care da 

quanti era-

vamo al 

punto di 

partenza 

della cam-

minata, 

non é stata 

certamente 

solo nostra. 



VISITA AD  

ALCUNE  

AZIENDE  

AGRICOLE DI           

TIGLIETO E 

DELLA VAL 

GARGASSA      

A cura del gruppo culturale, 

domenica 24 maggio, 

un’interessante giro alla sco-

perta di aziende agricole che 

ci hanno presentato i loro pro-

dotti e in semplicità ci hanno 

ospitati per il pranzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                   
 
 
                                                                  Grazie Ancora a Carlo Vinciguerra, fratello di    

                                                                         Guido che ci ha accompagnati                                                    
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CAMPO ESTIVO A ENTRACQUE 
 

 

Alcuni di noi so-

no stati messi un 

po’ più a dura 

prova in questo 

tragitto, in quan-

to il caldo 

non aiutava ad 

affrontare tor-

nanti talvolta 

piuttosto ripidi. E 

date le tempera-

ture elevate 

dell’andata, nes-

suno avrebbe im-

maginato 

l’acquazzone e la 

grandinata che ci 

hanno colto di sorpresa sulla via del ritorno e che ci hanno fatto accelerare il passo verso le mac-

chine. 

Nonostante le avversità atmosferiche e la fatica, siamo stati ricompensati dalle bellezze del luogo e 

dai bei momenti 

trascorsi insieme. 

La serata di dome-

nica è stata allieta-

ta dal gruppo ani-

mazione con la 

preparazione di 

scenette sul tema 

Expo, dove vera-

mente tutti ci sia-

mo cimentati ad 

immaginare la vi-

sita nei vari stand, 

creando momenti 

di vero diverti-

mento “un po’ co-

me una volta”. 

La mattinata di 

lunedì ha chiuso in 

bellezza questi tre giorni con la visita all’Alpe Papa Giovanni a Limonetto. Nessuno, a parte quelli 

che già lo conoscevano, pensavano di poter trovare un posto così pieno di silenzio e spiritualità 

che ha piacevolmente stupito tutti. Ci ha accolti Don Giuseppe, responsabile della struttura, che 

dopo averci fatto salire all’Alpe attraverso “il sentiero della vita”, ci ha raccontato un po’ di storia 

del luogo e del suo fondatore, Don Francesco Brondello. Qui abbiamo celebrato la messa di chiu-

sura del campo, con tanto di pensieri e riflessioni sulla vita di comunità e su quella familiare e 

quotidiana. Mi sembra che tutte le cose proposte siano state vissute con spontaneità e disponibilità, 

dandoci ancora una volta la possibilità di trascorrere serenamente insieme tre giornate della nostra 

estate. 

A settembre… 


