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PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO:
UN FLOP?
La giornata del 22 giugno ancora non era terminata che già in paese si
rincorrevano le voci, secondo cui il pellegrinaggio diocesano al Santuario era
stato un insuccesso.
Io vorrei proprio partire da questa voce, non per smentirla, ma per dimostrare
che, a volte, le cose, se guardate da unaltra prospettiva, cambiano (il famoso
discorso del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto).
In termini numerici sicuramente non cè stato quellafflusso che si poteva
prevedere. Da un punto di vista informativo, levento è stato ampiamente e
lungamente pubblicizzato, specie sul settimanale della Diocesi Il Risveglio
Popolare , e a tutte le parrocchie è stata trasmessa la locandina col programma.
In questi casi, però, più che la pubblicità a mezzo stampa, serve il passaparola
e qui il meccanismo non ha funzionato molto. Faccio questa affermazione
con rammarico, ma con cognizione di causa: lasciando perdere le parrocchie
più remote della diocesi, i parroci della zona non hanno certamente sollecitato
la partecipazione dei loro parrocchiani (il fatto che non abbia individuato fra
i presenti molte persone di Ciconio o Lusigliè la dice lunga ). E finisco qui,
pro bono pacis
Non ha poi neanche giocato a favore la collocazione dellevento-clou (la Messa
officiata dal Vescovo) il sabato mattina. Per molti, ozegnesi e abitanti dei
paesi limitrofi, lappuntamento col mercato di Rivarolo è sacro. Lesperienza
della vigilia suggerisce che al Santuario si va più volentieri di sera. Approfittando
della posizione strategica (dallalto del coro) mi capita spesso di contare i
presenti: venerdì sera batte sabato mattina 123 a 121. Sicuramente negli anni
a venire si cercherà di continuare a solennizzare lanniversario dellApparizione:
come ha detto don Arnaldo Bigio al gruppetto che sabato alle 9 era in chiesa
continua a pag. 3

E QUESTA VOLTA

ESAGEROMA PÜRE!

Il carattere piemontese è piuttosto schivo e preferisce assumere spesso un
atteggiamento di basso profilo (esageroma nèn!) e anche di fronte a fatti
positivi o imprese che hanno avuto un buon risultato, si preferisce sminuire
il tutto. Questo modo di essere però qualche volta rischia di cadere nelleccesso
opposto e di far apparire un po ipocriti coloro che lo praticano, per cui questa
volta, senza dar fiato alle trombe ma neanche senza false modestie, noi del
Gavason possiamo dire che la mostra che abbiamo realizzato sui 40 anni del
Palazzetto e tutto quanto vi era connesso (traguardo volante allestito per il
passaggio del Giro dItalia, serate, ecc.) è andato molto bene.
continua a pag. 3
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