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dal vescovo di Fossano e Cu-
neo, mons. Piero Delbosco, e 
animata dalla corale della 
Cattedrale. Al termine la 
processione per le vie della 
città con il busto del santo.

La sera, alle 17 i vespri 
guidati dai religiosi del-
la città e alle 18 la messa 
celebrata dal parroco della 
Cattedrale. 

La festa proseguirà lunedì 
con altri due momenti di pre-
ghiera: alle 9 la messa per i 
defunti della Compagnia di 
San Giovenale e alle 18 la 
messa di chiusura, celebrata 
quest’anno da mons. Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo, 
in memoria degli ammini-

stratori comunali e volontari 
deceduti nel corso dell’anno.

Accanto al programma 
religioso, gli appuntamenti 
anch’essi tradizionali, con il 
luna park allestito ormai da 
alcuni giorni in piazza Diaz 
e la grande Fiera di San Gio-
venale del lunedì.

La festa avrà una sua ap-
pendice il 19 maggio con il 
tour narrato “In viaggio con 
San Giovenale” realizzato 
in collaborazione con la Cor-
te dei folli (vedi articolo a 
pag. 24).

SAN GIOVENALE 
Programma 

Fino a domenica 26 maggio
Mostra presso il Museo diocesano. Fumetti, pittura e 
scultura per raccontare il santo patrono. 
Orari: sabato, domenica e festivi, dalle 15,30 alle 18,30, 
visite guidate gratuite.

Mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 maggio
ore 18,30 In cammino verso San Giovenale, preghiera in 
preparazione alla festa patronale presso la Cattedrale.

Sabato 4 maggio
ore 17,15 In Duomo: apertura della teca di San Giovenale 
con il rito “Consegna delle chiavi”.
ore 17,30 Processione verso la chiesa della S.S. Trinità 
con la teca di San Giovenale.
ore 17,45 Vespri solenni ed elezione del rettore. Saranno 
presenti tutti i parroci della città ed una rappresentanza 
dei parrocchiani.
ore 18,30 Messa (celebrata dal vicario zonale) con la 
partecipazione di un coro parrocchiale.
ore 21,00 Concerto di San Giovenale in Cattedrale con 
la Filarmonica Arrigo Boito di Fossano e i ragazzi del 
progetto Orchestrando diretti dal maestro Alessio Mollo. 
Ingresso libero.

Domenica 5 maggio
Dalla mattinata, storica mostra di quadri dei benefattori 
sulle facciate di via Roma.
Per tutto il giorno, in viale Alpi, Fiera cittadina.
ore 09,45 Raduno alla chiesa della S.S. Trinità. 
ore 10,00 Processione stazionale verso il Duomo, ingresso 
in Duomo ed accensione della lampada all’altare di San 
Giovenale da parte del sindaco della città.
ore 10,15 Messa pontificale con il vescovo mons. Piero 
Delbosco e il Coro della Cattedrale.
ore 11,30 Processione per le vie della città.
ore 17,00 Secondi vespri guidati dai religiosi della città.
ore 18,00 Messa presieduta dal parroco della Cattedrale.

Lunedì 6 maggio
Fiera di San Giovenale - Per tutto il giorno in via Roma.
ore 09,00 Messa per i defunti della Compagnia di San 
Giovenale.
ore 18,00 Messa di chiusura celebrata da mons. Derio 
Olivero, vescovo di Pinerolo, in memoria degli ammini-
stratori comunali e volontari deceduti nel corso dell’anno. 
Sono particolarmente invitati gli amministratori comunali 
e le associazioni di volontariato della città.

Domenica 19 maggio
Storie Social club: In viaggio con Giovenale. Tour sul cam-
mino di San Giovenale con narrazioni partecipate che 
prenderanno spunto dai luoghi significativi del territorio 
legati al culto del santo patrono, dai documenti d’archivio 
e dalle opere d’arte conservate al Museo diocesano e in 
Cattedrale.
ore 15,30 e 16,30 Prequel del racconto inedito “In viaggio 
con Giovenale” con la compagnia teatrale La corte dei 
folli, presso la Cattedrale.
ore 18,30 Il racconto in quattro atti della compagnia al 
Museo diocesano.

FOSSANO. Anche per 
l’anno 2019 le diocesi di 
Alba, Cuneo, Fossano, 
Mondovì e Saluzzo ripro-
pongono l’articolato proget-
to denominato “Itinerari 
del sacro”: si tratta di una 
proposta volta a far cono-
scere le più belle e preziose 
testimonianze di arte sacra 
della provincia. All’inter-
no del progetto grande ri-
levanza ha la proposta de 
“I luoghi del sacro”, volta a 
valorizzare e far conoscere 
santuari, chiese, antiche 
parrocchiali, cappelle e 
musei che da secoli sono il 
simbolo e l’espressione della 
devozione e della fede. In 
questi luoghi sono custoditi 
alcuni dei più interessanti e 
preziosi tesori di arte sacra, 
che vale la pena scoprire ap-

profittando delle aperture 
previste dalle varie diocesi 
della provincia.

Le aperture previste e le 
proposte di visite guidate 
relative agli edifici religiosi 
nel territorio della diocesi di 
Fossano, con indicazione de-
gli orari e dei recapiti per le 
informazioni aggiuntive, sono 
consultabili sul sito: www.
diocesifossano.org.

Proseguono anche le lezioni 
e le proposte formative per 
i “volontari dell’arte” e per 
coloro che sono interessati 
a scoprire e approfondire i 

vari aspetti legati all’arte, 
alla religione e alla fede.

Ecco gli appuntamenti 
previsti per i prossimi mesi 
a Fossano: 2 maggio ore 
20,30 seminario vescovile: 
“Il cammino di San Giove-
nale”, mons. Biagio Mon-
dino già vicario diocesi di 
Fossano; 24 maggio ore 18 
seminario vescovile: “I san-
tuari mariani”, Paolo Cozzo 
storico del Cristianesimo; 3 
giugno ore 21 santuario di 
Cussanio: “Rami in mano, 
formate il corteo: le proces-
sioni nella liturgia e nella 

devozione popolare”, Luca 
Gazzoni direttore Ufficio 
liturgico diocesi di Fossa-
no; 8 giugno ore 10 chiesa 
di Sant’Antonio di Fossano: 
lezione-visita “La Fossano 
bassa”, Giovanni Vergano 
storico dell’arte; 24 settem-
bre ore 18 archivio dioce-
sano di Fossano: “A spasso 
tra le carte in archivio e in 
biblioteca”, Chiara Cavallero 
associazione culturale.

Per informazioni: telefono 
366.4788815; arte@diocesi-
fossano.it. Facebook: Itine-
raridelsacro.

Tra gli Itinerari del sacro c’è anche
il cammino di San Giovenale 

 Servizi a cura di
Walter Lamberti

SAN GIOVENALE
Vita e leggende

Franco Blandino Paolo Ravera

• Una graphic novel in edicola e libreria

• Una mostra al Museo diocesano
dal 13 aprile al 26 maggio
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