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DESIDERI DI AFFETTO 
 
 

Il tempo della verde età è passato 

ma c’è tanto amore nel tuo azzurro 

un germogliare di fiordalisi, 

sui quali il sole scrive i tuoi desideri: 

desideri di amore, desideri d’affetto, 

desideri di pace… 

desideri di non essere mai dimenticati. 

Certo non si può essere attivi come un tempo 

come onde schiumose  

che toccano e ritoccano la riva 

ma almeno sentire il piacere 

 di sentirsi ancor amati, 

amati con i gesti, con le attenzioni, 

così che si possa ancor vivere 

come uccelli che scrutano il cielo infinito 

ove le ingiustizie non sopravvivono. 

 

 

BREVI CENNI DI STORIA 
 

Alessandria nasce dall’unione dei borghi di 
Rovereto, Borgoglio, Marengo e Gamondio, 
che si strinsero nella lotta contro il marchese 
del Monferrato Guglielmo il Vecchio.  
 
Il nome venne scelto in onore di Alessandro 
III, il papa che si opponeva strenuamente alle 
mire egemoniche di Federico Barbarossa, che 
voleva occupare tutta la zona.  
 
Alessandria fu riconosciuta Libero Comune 
dopo aver resistito coraggiosamente negli 
anni 1174 e 1175 all’assedio imperiale. 
 
Questo status politico fece grande 
Alessandria,  che stava sulla maggior via di 
comunicazione che collegava i Comuni 
Lombardi al mare. 
 
Nei secoli successivi la città rimase sempre 
legata alla Lombardia, passando nel 1348 
sotto il dominio dei Visconti. 
 
Nel 1707 fu annessa al territorio dei Savoia, 
che ne svilupparono il potenziale militare, 
costruendo nel 1726, sull’antico borgo di 
Borgoglio, la Cittadella. 
 
La vocazione difensiva della città trovò pieno 
utilizzo nell’Ottocento, in occasione della 
guerra di Indipendenza contro l’Austria. 
 
Con il Novecento è esplosa la dimensione  
industriale della zona, favorendo 
un’eccezionale espansione edilizia e 
territoriale. 



 
 

 

 

ore  7.30    orario e luogo da definire 

ore 10.00   arrivo in Piazza Matteotti 

ore 10.30   Visita alla Cattedrale 

ore 11.00   Santa Messa celebrata da     
                    Mons. Guido Gallese (Vescovo di  
                    Alessandria) 
 
ore 12.30   Pranzo 

ore 14.30  Visita alla Cittadella 

ore 16.30  Visita alla Chiesa S.ta Maria               
                    di Castello 
 
ore  17.30 Rientro a Torino 
 

Modalità di iscrizione 

Per le adesioni contattare entro il 4 maggio 
2018, l’Ufficio per la Pastorale della Terza Età  
(lunedì – venerdì ore 9 – 12; 14 – 16,30); 
tel. 011/51 56 340, fax 011/51 56 339 
e-mail: anziani@diocesi.torino.it 
 
 
Quote di iscrizione 
43,00 per ciascun partecipante (pullman, 

pranzo e visita alle chiese e alla 
Cittadella) 

 
20,00 per chi pranza al sacco (pullman e visita 

alle chiese) 
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