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SPECIALE  

ESTATE 

Grande successo 
delle iniziative 

estive, segno di 
una comunità viva 

e desiderosa di 
stare insieme

SANTEUSEBIONEWS

Campi a Magneaz e centro estivo 
La prima immagine del neonato foglio di  collegamento della parrocchia è 
dedicata ai ragazzi delle medie che hanno dovuto tristemente 
interrompere il loro campo a Magneaz a causa del Covid. Una di loro 
infatti è risultata positiva al test al terzo giorno e le regole della Regione 
Valle d’Aosta ci hanno imposto di chiudere l’esperienza, che si 
preannunciava entusiasmante per la simpatia dei ragazzi, per la loro 
spiccata intelligenza e voglia di stare insieme, per il numero e per il meteo, 
decisamente favorevole. Alle leggi bisogna obedire e quindi i genitori sono 
saliti a recuperare i ragazzi. Don Luca e gli animatori sono rimasti per i 
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Qualche immagine 
della nostra estate

Abbiamo parlato solo di 
cose belle: un pensiero 
orante a chi ha perso una 
persona cara durante 
questo tempo; il Signore 
doni la vita eterna e 
consoli chi rimane.

cinque giorni di auto osservazione previsti (che non è 
quarantena, ma libertà con il solo obbligo di mascherina in 
caso di assembramento e al chiuso). Giorni di campo diverso, 
ma intenso e ricco quelli con i giovani rimasti: come sempre 
imparare a cogliere il momento opportuno senza fermarsi 
all’ostacolo è dono di grazia. Il primo turno con i bambini delle 
elementari invece è filato liscio, pieno di giochi, passeggiate, 
preghiere, riflessioni, buon cibo e tante, tante risate! Anche il 
centro estivo è stato ricco di divertimento, ma anche di 
momenti di riflessione e preghiera e…di compiti delle vacanze 
(sarò per sempre grato al mio insegnante di inglese del liceo, 
che non ci dava compiti durante le vacanze, ma solo bellissimi 
libri da leggere, perché sosteneva che altrimenti non sarebbero 
state vacanze). 

Non possiamo dimenticare l’intuizione dell’oratorio serale, che 
grazie ad alcune famiglie e singoli che da giugno stanno 
tenendo aperto l’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 
22.30 stanno facendo sì che un bel gruppo di ragazzi e di adulti 
possa vivere delle belle serate, senza grandi programmi ma per 
il gusto di stare insieme. Siamo tutti invitati a passare, fino alla 
festa patronale. Nell’ambito di questa iniziativa due mamme, 
coadiuvate da Nanni Tarello e Paolo Versaldo, hanno ideato un 
torneo di calcio a sette, che ha coinvolto una quarantina di 
ragazzi e molti genitori come spettatori. Grazie: anche così si 
anima il paese! 

Il 4 luglio è stata celebrata come tutti gli anni la festa del beato 
Piergiorgio, con la messa alle 18, presieduta dall’arcivescovo 
emerito di Toulouse, mons. Le Gall, seguita dall’adorazione a 
Villa Ametis alle 21. Sempre una grazia poter ricordare il 
nostro amato Pier Giorgio! 

Dal 9 al 17 agosto poi i giovani universitari con don Luca e 
Mauri, il coordinatore del loro gruppo, saranno a Palermo e 
Catania per una route sui luoghi dell’antimafia, preparata nel 
corso della primavera. Da non dimenticare il pellegrinaggio a 
Roma con i cresimati, coronato dalla splendida sorpresa del 
saluto del papa all’Angelus. 

Tra bambini, ragazzi, giovani e cuoche l’estate sta 
coinvolgendo un centinaio di persone: antidoto alla noia che è 
causa di tutti i mali. 

Tutte iniziative rivolte ai giovani, si potrebbe pensare: falso! 
Chiunque, di qualsiasi età può unirsi, non solo per dare una 
mano. Inoltre insieme alla Pro Loco e ad altre associazioni 
pollonesi si sta organizzando la festa patronale di sant’Eusebio 
Prete, che si svolgerà dall’8 all’11 settembre, che sarà per tutti, 
proprio per tutti! Preparatevi a delle gran belle giornate! 
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