
COMUNICATO STAMPA

Concerto degli ALUNNI DEL CIELO, coro AMEN “Sei luce del mondo”

Sabato 24 Novembre 2018 -  ore 21

Duomo di Chieri 

Ingresso libero

La corale “Alunni del Cielo” è stata fondata 50 anni fa da un padre gesuita, Giuseppe Arione; il suo
proposito era diffondere un messaggio di pace e di fraternità  attraverso il  canto di un gruppo di
giovani . Dal 1968  gli “Alunni del Cielo” annunciano la Buona Novella con la musica e il canto;
sono una quarantina di volontari, rappresentati da ben tre cori: i Revival, adulti; gli Amen, giovani;
gli Osanna, bambini e ragazzi. Guida spirituale è Padre Piero Granzino, che segue a Chieri insieme a
Padre G. Gola le attività della CVX (Comunità di Vita Cristiana).  Gli “Alunni del Cielo” sono stati
di recente ricevuti da Papa Francesco, il 10 novembre, in udienza nella sala Clementina del Palazzo
Apostolico romano. Il Papa si è intrattenuto in modo confidenziale con ognuno di loro e li ha invitati
ad “essere polifonici” con la loro vita e la testimonianza del loro canto.

Il repertorio degli “Alunni” è assai vasto ed alterna canti religiosi ad altri “laici” che si prestano ad
interpretazioni profonde e spirituali. Il tema del contrasto tra la luce e l’ombra compare in tutto il
loro “spettacolo” fino al trionfo della luce tra gli uomini.

La serata è dedicata a V.I.T.A. (Vivere Il Tumore Attivamente) Onlus che da vent’anni accoglie e
supporta donne operate di cancro al seno e organizza per tutti attività di promozione della salute e di
miglioramento dello stile di vita. L’ingresso è libero,  ma gli spettatori che lo desiderano possono
devolvere un loro contributo a due progetti  proposti  dall’associazione V.I.T.A.:  “La prevenzione
passa anche attraverso l’alimentazione” e “Associazione aiuta associazione”.

V.I.T.A.  ha  deliberato  di  destinare  parte  del  contributo  ad  un  progetto  di  prevenzione  primaria,
relativo all’alimentazione, da indirizzare a tutta la cittadinanza chierese. La quinta raccomandazione
del Codice Europeo contro il  Cancro sottolinea l’importanza di scelte alimentari  consapevoli  per
favorire la salute, ridurre l’incidenza del il cancro e le recidive. Verranno organizzati, con l’aiuto di
esperti, incontri teorico-pratici, indirizzati anche ad evitare lo spreco alimentare e ad usare alimenti
proposti dal territorio.

Il  secondo progetto  si  propone la  creazione  di  reti  di  reciproco aiuto  tra  associazioni.  V.I.T.A.,
associazione  territoriale,  intende  aiutare  “Giglio  Onlus”,  altra  associazione  territoriale  impegnata
nella  costruzione  di  alloggi  per  ospitare  famiglie  (provenienti  da  altre  regioni  e  in  difficoltà
economiche) di bambini curati all’Ospedale Regina Margherita. 

Un grazie agli “Alunni del Cielo” e alla Parrocchia del Duomo per questa bellissima opportunità di
poter godere insieme di Armonia, di  Spiritualità, di Arte e di Solidarietà.

Contatti: 329 972 5792 - associazionevitachieri@gmail.com 
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