
 

 

 
 

 
 

Porte aperte alla Casa delle Diaconesse 
 

 

Torre Pellice, 15 giugno 2016 - Proseguono le feste delle strutture della Diaconia Valdese e, ad aprire le proprie 
porte, domenica 26 giugno, è la Casa delle Diaconesse di Torre Pellice (TO). Tema della giornata - Tra Aromi e 
Profumi - è un invito a godere del parco della Casa e a osservare l’orto e le piante aromatiche sistemate nel 
giardino con la collaborazione dei nostri ospiti. 
 
Si inizia alle 9 con l’apertura delle bancarelle e si entra nel vivo, alle 10.15, con la celebrazione del culto unico con 
la comunità di Torre Pellice curato quest’anno dal Comitato e dagli ospiti della Casa.  
 
L’invitante menù del pranzo comunitario - in programma per le 12.30 – diventa un piacevole momento di 
condivisione e conoscenza. 
 
Mentre la festa prosegue con l’esposizione di bancarelle di libri, oggettistica e manufatti, ad allietare il pomeriggio 
di grandi e piccini interviene il gruppo musicale "Les Accordéons du Villar" a cui faranno seguito il bazar, il gioco 
dei palloncini, la pesca e la lotteria. 
 
 Buona musica e tanta voglia di stare insieme per godersi la bellezza del giardino e l'accoglienza della Casa.   
 
Ad arricchire la giornata di festa, l’esposizione nel salone della Casa dei lavori che i ragazzi dell'Istituto Superiore 
Artistico "M. Buniva" di Pinerolo hanno realizzato, all'interno del progetto "Ambasciatori per l'Alzheimer", per 
l'omonimo libro ("Ambasciatori per l'Alzheimer - Una Comunità che Accoglie") a cura della Diaconia Valdese - 
COV in collaborazione con La Bottega del Possibile.  
 
Una festa per tutti, grandi e piccini, che apre le porte della Casa delle Diaconesse con la possibilità di raccontarsi 
anche a coloro che ancora non conoscono questa realtà. Per maggiori informazioni, telefonare allo 0121 952811, 
consultare il sito www.xsone.org o la pagina Fb – XSONE 2.0 
 
 
Casa delle Diaconesse 
Viale Gilly, 7 
0121 952811 
Torre Pellice (TO) 
www.diaconiavaldese.org 
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