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Valnure Tollara: festa patronale 
Domenica 14 luglio a Tollara alle 11 solenne 
celebrazione per la Madonna del Carmine”. 
Al termine processione per la via principale.

A Ebbio il vescovo 
benedice l’altare  
del piccolo santuario 

Federico Frighi 

BETTOLA 
●  Con la benedizione del nuo-
vo altare anche l’ultimo tassel-
lo è al suo posto. Ebbio di Bet-

tola, 900 metri di altitudine, è 
stato scelto dall’associazione co-
masca “Giovanni Paolo II onlus” 
- guidata da don Marco Germa-
gnoli - come sede della casa 
estiva per i ragazzi in difficoltà 
che hanno abbandonato gli stu-

di. Domenica il vescovo Gianni 
Ambrosio, alle ore 17, benedirà 
il nuovo altare del piccolo tem-
pio dedicato alla Divina Miseri-
cordia e celebrerà la messa.  
L’associazione ha ricevuto nel 
2012 come donazione la pro-

prietà di tre fabbricati e un ter-
reno. «È un’area di mille metri 
quadrati abbandonata da alme-
no trent’anni - spiegano -. Gra-
zie alla Provvidenza e ai volon-
tari poco alla volta è stata siste-
mata». Qui, nei mesi estivi, i ra-
gazzi di Cantù e dintorni posso-
no non solo vivere insieme un 
periodo di vacanza, ma metter-
si alla prova nel lavoro manua-
le: c’è un frutteto con 50 meli, 
l’orto e si vuole creare anche un 
laboratorio di falegnameria. So-
no tutti ragazzi che hanno la-
sciato la scuola: lavorando, pos-
sono scoprire i loro talenti, nuo-
vi interessi, per poi indirizzarsi 
a scuole professionali specifi-
che.  
È stata realizzata anche una 
chiesetta alla quale le suore del-
la Congregazione della Beata 
Vergine della Misericordia di 
Cracovia, il 3 marzo 2017, han-
no concesso il titolo di santua-
rio della Divina Misericordia. 
Il piccolo santuario custodisce 
anche quattro reliquie dei san-
ti di riferimento per l’associazio-
ne: Giovanni Paolo II, Santa 
Faustina Kowalska, Padre Pio e 
Madre Speranza, fondatrice a 
Collevalenza, in Umbria, delle 
Ancelle dell’Amore Misericor-
dioso.  
La casa, aperta anche alle fami-
glie, può contare su venti posti 
letto. Tre i fabbricati. La torret-
ta,  adiacente alla strada, è co-
stituita da tre locali: una zona 
pranzo, un salone e una came-
ra. La casa a valle - si legge sem-
pre sul sito internet dell’associa-
zione - è destinata alle camere 
che serviranno ad accogliere i 
vari bambini e ragazzi durante 
i periodi estivi, i vari gruppi di 
preghiera che sostengono l’as-
sociazione nei “ritiri” spiritua-
li.

Il vescovo Gianni Ambrosio a Ebbio nel 2016 durante la dedicazione del santuario alla Divina Misericordia

L’associazione comasca Giovanni Paolo II ha creato in Valnure  
la sua casa estiva per i ragazzi che hanno abbandonato la scuola

Con i canti a Bettola 
gli alpini si preparano  
al raduno di ottobre

BETTOLA  
●  Il coro della Brigata Alpina Tri-
dentina sarà ospite delle penne ne-
re piacentine e bettolesi per una se-
rata di canti e memoria con il coro 
Ana Valnure. Sabato alle 21 il san-
tuario della Madonna della Quer-
cia di Bettola (in piazza Colombo) 
sarà la suggestiva location di una 
delle serate “Aspettando il raduno” 
promosse dalla commissione 
eventi del comitato organizzatore 
dell’adunata del 2 Raggruppamen-

to in programma a Piacenza il 19 e 
il 20 ottobre prossimo. Il coro BAT, 
costituito nel 1979, è composto dal-
le penne nere in congedo di Lom-
bardia, Trentino, Piemonte, Friuli 
Venezia Giulia, Trentino alto Adi-
ge, Liguria, Toscana, Emilia Roma-
gna ed anche della nostra provin-
cia. La serata è inserita nell’annua-
le rassegna corale “Memorial Do-
menico Callegari” del coro Ana 
Valnure di Bettola. Anche la Banca 
di Piacenza contribuisce alla rea-
lizzazione dell’evento. Le offerte 
raccolte durante la serata saranno 
devolute al Progetto Bocia del Coro 
BAT, a favore di associazioni che si 
occupano di bambini bisognosi in 
Italia e nel mondo.  _Np

Sabato sera al santuario 
della Quercia si esibisce 
il coro interregionale

Il coro Bat sarà protagonista della serata alpina a Bettola


