EVENTI PASSATI
21 SETTEMBRE 2013

Visita dell’ambasciatore del Perù in Italia, Dr. Arosemena Ferreyros

Nella Cella del Beato A. Rosmini

Sabato 21 settembre alle ore 17.30, sono venuti in
visita privata al Sacro Monte Calvario di Domodossola
accompagnati dal Sindaco e Assessore, l’ambasciatore
del Perù in Italia Dr. Alfredo Arosemena Ferreyros, il
Ministro Tulio Mundaca Iturregui Console Generale
del Perù a Torino, il Dr. Luis Luna De la Cruz, Console aggiunto del Perù a Torino, in visita ufficiale al Comune di Domodossola, per la commemorazione
dell’aviatore Geo Chavez.
Il Sacro Monte Calvario, dal 1991 è Riserva speciale della Regione Piemonte, e dal 3 luglio 2003, assieme ad altri Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, è stato iscritto nella lista del patrimonio mon-

diale dell’UNESCO.
Hanno ricevuto gli ospiti il Rettore del Sacro
Monte Calvario, i rappresentanti della Riserva e le Associazioni del Sacro Monte, in particolare i rappresentanti di Zona, del Circolo ACLI Santa Croce, dei Volontari, dell’Associazione Alpini, del Gruppo Genitori
e alcuni dei molti collaboratori. Hanno resa ancora più
colorata e calorosa l’accoglienza le “Primul da Calez”,
gruppo in costume tradizionale, e la Scuola Alberghiera Rosmini.
La visita si è svolta secondo il programma previIl Comitato d’accoglienza

sto:
1. Visita guidata al Santuario del SS. Crocifisso, con meditazione musicale del M.ro Alberti
Giani davanti al Cristo Spirante di Dionigi Bussola.
2. Visita alla Cella del Beato Antonio Rosmini e all’Oratorio del Convento.
3. Passeggiata nei giardini, visita ai resti del
Castello di Mattarella e aperitivo nel terrazzo del
Belvedere.
Gli ospiti hanno dimostrato di apprezzato

Durante il concerto d’organo nel Santuario del SS. Crocifisso
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l’accoglienza riservata, magnificando l’incantevole posto immerso nel verde e carico di fede, arte e storia,
promettendo di ritornare presto per soggiornare alcuni giorni nella tranquillità del Convento.
Ci contiamo!
E a questo augurio uniamo la più sincera gratitudine a Sua Eccellenza e a tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a rendere possibile questo bell’incontro.

La visita ai giardini

Il rinfresco della Scuola Alberghiera “A. Rosmini” ed il gruppo in costumi ossolani
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