Valdocco si rinnova
Comunicazioni straordinarie sulle visite e l’accoglienza

Carissimi amici,
vi inviamo alcune comunicazioni sul servizio di accoglienza e pellegrinaggio alla
Casa Madre di Valdocco in vista del prossimo anno pastorale.
Negli ultimi anni si sono resi necessari alcuni lavori di manutenzione
straordinaria per rendere Valdocco sempre più adeguata al servizio affidatoci.
Siamo riusciti a rinnovare tanti ambienti continuando ad accogliere
normalmente i pellegrini e soddisfando le loro richieste.
I prossimi lavori prevedono interventi strutturali più invasivi tali da impedire il
normale accesso ad alcuni ambienti ordinariamente destinati alla visita. Questo
ci chiede un ripensamento temporaneo del servizio che vi offriamo e rende
necessario che i gruppi di visitatori ci comunichino preventivamente, tramite il
sito web, il loro arrivo fornendo indicazioni precise.
In particolare saranno coinvolti nei prossimi lavori gli ambienti dell’area
museale chiamata “Camerette di Don Bosco”, la Cappella Pinardi, alcuni
porticati e alcuni spazi dei cortili. Questi saranno chiusi al pubblico per più
di un anno, a partire dal 30 novembre 2018.
L’accoglienza dei pellegrini e il percorso di visita guidata saranno
soggetti a necessari cambiamenti che dovranno essere coordinati da
noi per evitare spiacevoli disagi.
Saremo in grado di offrire:



un nuovo percorso di ingresso, da luglio 2018, per favorire l’incontro tra i
visitatori e i responsabili dell’accoglienza;
uno sguardo complessivo per immagini dell’evoluzione di Valdocco nella
nuova hall di ingresso;







una introduzione di circa 30 minuti, per i gruppi che lo desiderano e previo
accordo, all’ambiente di Valdocco per rappresentare anche quegli ambienti
che non potranno essere visitati;
la possibilità di visitare la chiesa di San Francesco di Sales, in orari da
concordare, nella fascia oraria 9.00 – 11.00 e 14.00 – 18.00;
la visita alla Basilica di Maria Ausiliatrice nella fascia oraria 10.30 – 16.30;
un nuovo spazio conoscitivo delle missioni salesiane presso la Procura
missionaria;
per le celebrazioni dell’Eucaristia si potranno valorizzare gli orari già previsti
in Basilica, la chiesa di S. Francesco di Sales (non in orari destinati alle
visite), la cappella delle reliquie e la cappella di S. Pietro.

Non sarà possibile usufruire dei porticati per consumare i pranzi al
sacco.
Desideriamo che Valdocco continui ad essere luogo di accoglienza e
pellegrinaggio per i tanti visitatori affezionati a questi ambienti e per quanti
desiderano farne la prima conoscenza, nonostante alcuni possibili disagi dei
prossimi mesi. Perché ciascuno continui a sentire questa Casa Madre come
casa propria si renderà assolutamente necessario comunicare l’arrivo di ogni
tipo di iniziativa ed essere sempre in dialogo con noi per rispondere alle vostre
esigenze.
Siamo certi della vostra comprensione e ci auguriamo di accogliervi presto a
Valdocco.
La comunità salesiana “Maria Ausiliatrice”
Torino, 9 giugno ’18
150° anniversario della
consacrazione della Basilica di Valdocco

Per prenotazioni ed ogni ulteriore aggiornamento
vi chiediamo di visitare il sito www.basilicamariaausiliatrice.it.

