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  IL BEATO FRASSATI E  IL GEMELLAGGIO CON SOSNOWIEC  

In tremila
a Cracovia
Sono partiti il 19 e il 24 oltre 
3000 giovani della Diocesi. De-
stinazione Gmg polacca. Con 
loro si aggregherà l’Arcivescovo 
Nosiglia che incontrerà il Papa 
nella sua seconda Giornata 
dopo quella di Rio del 2013. 
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Cina Deng al potere

22/7/1977
Costantino Imperatore

25/7/306
A Nibali il Tour 

27/7/2014

Chi è nell’er-
rore com-
pensa con la 
violenza ciò 
che gli man-
ca in verità e 
forza.

Violenza
T E M P I

(Johann Wolfgang Goethe)

  IN POLONIA ALLA GMG DAL 27 AL 31 LUGLIO  

Francesco
ad Auschwitz
A Cracovia attesi due milioni 
di persone; papa Francesco 
lancia un videomessaggio: 
«Siate segno di armonia, un 
mosaico di volti diversi, raz-
ze, lingue, popoli e culture 
nel segno di Gesù Misericor-
dioso». 

EDITORIALE

Seminare
vita

Continua a pag. 19 –›
p. Gigi ANATALONI

In questi giorni sembra che 
ci sia cascato il mondo ad-
dosso. E pensare che si spe-
rava di andare incontro alle 
Olimpiadi in allegria. Invece 
ci stanno rovinando anche 
quelle: in Brasile c’è una crisi 
senza precedenti e la Russia 
rischia di essere squalifi cata 
in massa.
Ci sono i sussurri delle sof-
ferenze del mondo che non 
fanno notizia: il bambino che 
sviene a scuola in Venezuela 
perché alla fame; l’indigeno 
dell’Ecuador che muore di 
cancro là dove si è inquinato 
col petrolio; le donne stu-
prate in Sud Sudan; i morti 
di amianto e inquinamento 
in varie parti d’Italia, le ne-
fandezze di Boko Haram, gli 
annegati del Mediterraneo,… 
una lista infi nita, impossi-
bile ricordare tutto e tutti. 
E poi ogni giorno ci sono 
cattive notizie da togliere 
il fi ato: da Dacca, dall’Iraq, 
da Nizza, dalla Puglia, dagli 
Usa, dalla Turchia… nessun 
posto sembra sicuro. Sempre 
più vicino, alle porte di casa 
e cresce la paura che esplode 
in rabbia, alimentata da chi 
la cavalca per i suoi scopi di 
potere o per interessi palesi o 
inconfessati.
Paura e rabbia, una miscela 
micidiale che altera le pro-
spettive, fa vedere tutto ne-
gativo, fa crescere la voglia di 
vendetta, di chiusura, di dife-
sa.  E «l’io» prevale sul «noi», 
la sfi ducia nelle istituzioni fa 
crescere il «fai da te» populi-
sta, gli «altri» diventano una 
minaccia e si cerca il capro 
espiatorio. È il tempo della 
solitudine e dell’indifferen-
za, il tempo dei miei diritti e 
non dei doveri.
Paura e rabbia fanno vedere 
solo il negativo, diventando 
cieche ai gesti di altissima 
umanità e dignità che sem-
pre brillano anche nelle tra-
gedie più grandi: la madre 
che muore per salvare il fi -
glio, l’amico che si fa uccidere 
con l’amica, i missionari che 
restano nelle aree di guerra 
e confl itto, la forza di un 
volontariato diffuso, i mille 
gesti di accoglienza silen-
ziosa, la resistenza al cancro 
della corruzione, della mafi a, 
dell’indifferenza, del terro-
rismo. Innumerevoli sono i 
giovani e gli adulti impegna-
ti in mille iniziative diverse 
per costruire un mondo più 
fraterno e più umano, un’u-
manità silenziosa e attiva che 

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare
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call center: 011.4539211

Laicato
dove vai?
Vi è un aspetto, che nel re-
cente scandalo di «mafi a 
capitale» ha suscitato parti-
colare indignazione: e cioè 
il coinvolgimento in fatti 
criminosi di responsabili di 
organizzazioni nate per dare 
risposte ai problemi della po-
vertà e della fragilità. Questo 
mondo, che nell’immagina-
rio della gente rappresen-
tava la parte sana del Paese

 PROSPETTIVE 

Continua a pag. 6 –›
Beppe ELIA 

Sicurezza 
e accoglienza
La guerra in Siria e Iraq ha 
costretto alla fuga milioni di 
profughi. Solo una modesta 
minoranza, mediamente i più 
attrezzati e selezionati, arriva 
in Europa, ma questo basta a 
scatenare paure e rifi uti. Gli 
attacchi terroristici in Francia 
hanno inasprito ancora di più 
queste visioni. È forte nel di-
battito pubblico la tentazione 
di pensare all’Europa come in 
pericolo a causa della presenza 
massiccia di migranti e resi-
denti stranieri, la cui cultura 
non si integrerebbe con quella 
europea. Si tratta di un perico-
lo reale? Il nesso tra immigra-
zione, asilo e terrorismo è oggi 
uno dei più potenti fattori di 
chiusura delle società riceven-
ti, in modo particolare delle

 TERRORISMO 

Continua a pag.4 –›
Maurizio AMBROSINI 

Per coloro che rimar-
ranno in città nel corso 
dell’estate su questa 
edizione de La Voce del 
popolo pubblichiamo 
a pagina 8 l’elenco 
completo con gli orari di 
apertura degli impianti 
estivi in particolare le 
piscine aperte in agosto.

Per l’estate
a Torino

VISITA DEI VESCOVI PIEMONTESI – I PASTORI DELLA REGIONE NEL PAESE BALCANICO. PARLA NOSIGLIA

Viaggio nel cuore dell’Albania
la fede rifi orisce in famiglia
Un viaggio fraterno alla sco-
perta della Chiesa albanese. 
Una  delegazione di vescovi 
della Conferenza episcopale 
piemontese, Marco Arnolfo 
Vercelli; Marco Brunetti, Alba, 
Piero Delbosco, Cuneo-Fossa-
no; Guido Gallese, Alessandria; 
Giuseppe Guerrini, Saluzzo; 
Gabriele Mana, Biella; Luciano 
Pacomio, Mondovì; Francesco 
Guido Ravinale, Asti; e gli eme-
riti: Giuseppe Anfossi, Luigi 
Bettazzi, Giuseppe Cavallotto 
e Guido Fiandino, guidata dal 
presidente e arcivescovo di Tori-
no, monsignor Cesare Nosiglia, 

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI

VALDOCCO – IL BILANCIO 2015, FINANZIATO UN PROGETTO PER GLI ORATORI

Fondazione Agnelli & Salesiani
La Fondazione Agnelli, che quest’anno celebra i 50 anni di attività 
a sostegno della scuola, dell’università e della ricerca, ha presentato 
mercoledì 20 luglio il bilancio sociale non a caso a Valdocco, pres-

so l’Ispettoria 
salesiana del 
Piemonte e del-
la Valle d’Aosta. 
In occasione del 
cinquantenario 
la Fondazione 
ha deciso di  rad-
doppiare il bud-
get per le attività 
di solidarietà: il 
primo progetto 

fi nanziato è un percorso di rilancio delle tecniche di animazione che 
coinvolgerà 10 oratori salesiani dell’area metropolitana torinese.
                                                                                   LOMUNNO pagina 7-9 

PRIMA SEDUTA – LUNEDÌ L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE M5S FABIO VERSACI

Aperta l’era Appendino
TORINO - Il riordino della mac-
china comunale, con la riduzione 
del numero dei direttori e il taglio 
del budget (50%) destinato allo 
staff degli assessori, partirà subito. 
Durante la prima seduta del Con-
siglio Comunale lunedì 18 luglio il 
gruppo 5 Stelle, titolare della mag-
gioranza assoluta dei consiglieri, 
ha approvato la riorganizzazione 
proposta dal sindaco Appendino. 
È stato anche eletto il nuovo pre-
sidente dell’Assemblea consiliare, 
il grillino Fabio Versaci; vicepresi-
denti la collega di partito Serena 
Imbesi e il Pd Enzo Lavolta.
                                            PAGINA 7
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

n LUNEDÌ 25 – DOMENICA 31 
A Cracovia, l’Arcivescovo partecipa alla Giornata Mondiale 
della Gioventù.

Lutto

Il canonico Giovanni  Battista  
Grande ha concluso il suo lun-
go itinerario terreno martedì 
12 luglio a Pancalieri, nella 
Casa «Beato Giovanni Maria 
Boccardo» dove da molti anni 
viveva accanto ad altri sacerdo-
ti anziani.
Nato in Casanova di Carma-
gnola il 17 settembre 1922, in 
una famiglia particolarmente 
segnata dalla bontà del Signo-
re perché il fratello maggiore 
Antonio fu sacerdote e una so-
rella divenne suora nelle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, aveva ri-
cevuto l’Ordinazione presbite-
rale in Cattedrale il 28 giugno 
1953 all’età di quasi 31 anni 
dall’Arcivescovo Card. Mauri-
lio Fossati.
Dopo l’anno trascorso al Con-
vitto Ecclesiastico per l’ap-
profondimento della teologia 
morale, era stato nominato vi-
cario cooperatore nella parroc-
chia di Venaria Reale, a fianco 
di don Francesco Sanmartino, 
che fu poi vicario generale e 
Vescovo Ausiliare dell’Arcive-
scovo card. Michele Pellegrino. 
Dopo dieci anni fu trasferito a 
Rivoli nella parrocchia S. Bar-
tolomeo Apostolo e nel 1968 
divenne prevosto di Cercena-
sco e resse la parrocchia fino al 
compimento dei 75 anni, nel 
1997. Poi si trasferì a Pancalie-
ri, pur ritornando per qualche 
periodo a Cercenasco.
Per 17 anni (1980-97) fu ani-
matore diocesano e consiglie-
re spirituale provinciale della 
Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti. Nel 1999 
era stato nominato canonico 
onorario della Collegiata dei 
Santi Pietro e Paolo Apostoli 
in Carmagnola.
Ha molto lavorato per co-
struire la comunità di Cer-
cenasco e perché la chiesa 
avesse un posto centrale nel 
cuore di tutti. Ha portato 

avanti con entusiamo il coro 
parrocchiale, si è prodigato 
in mezzo ai giovani che gli 
stavano molto a cuore. Lo 
si poteva incontrare qualche 
volta seduto sui gradini della 
chiesa a parlare con gli uomi-
ni che lì si radunano. Fermo 
nelle decisioni ma dall’ani-
mo semplice.                 
Molti hanno voluto ricordarlo 
e in particolare il Sindaco Te-
resina Rubiano che lo ha defi-
nito Uomo energico e risoluto 
combattente, con alle spalle 
l’esperienza terribile del dolo-
re e del travaglio estremo nei 
campi di sterminio, divenuto 
educatore tenace ed intransi-
gente in mezzo al popolo che 
Dio gli aveva affidato. Sempre 
però con l’umanità di cui ab-
bondava e che sapeva spargere 
a piene mani per diffondere e 
far lievitare intorno a se pace 
e concordia. Don Grande era 
una persona vera e concreta, 
con doti realizzative non co-
muni e il carattere per portare 
a termine i propri sogni a fa-
vore di una comunità da lui 
amata senza limiti. Ciao, Don 
Grande: amico, guida, esem-
pio, dirigi sempre i nostri pas-
si per le vie del bene!
Grazie a nome di tutta la co-
munità.

don Roberto DEBERNARDI  

Can. G.B. Grande

UFFICIO CATECHISTICO –  NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Per i bambini e le famiglie
il 9 si presenta «To-Bia»
L’Ufficio Catechistico Dio-
cesano ha organizzato due 
appuntamenti per presenta-
re alla diocesi «TO-BIA», il 
percorso di formazione per 
catechisti della Iniziazione 
cristiana (dei ragazzi e delle 
loro famiglie).  
TO-BIA è la proposta diocesa-
na  – pensata per sostenere le 
comunità parrocchiali nell’at-
tuazione degli orientamenti 
indicati dal Vescovo nella Let-
tera pastorale 2014-2015 «L’a-
more più grande» –  che pren-
de il nome da un personaggio 
biblico (che significa «Dio è 
buono») per far emergere sin 
dal titolo del percorso la buo-
na notizia dell’amicizia e del-
la prossimità di Dio. 
Gli incontri di presentazione 

si svolgeranno il 9 settembre 
alle 10 e alle 21, presso la sala 
Perazzo della Curia dioce-
sana. La scelta dei due orari 
differenti è fatta con l’inten-
to di favorire il più possibile 
la partecipazione di parroci, 
vice parroci, diaconi, coordi-
natori della catechesi, cate-
chisti e responsabili pastorali 
delle parrocchie. 
In questa occasione verranno 
raccontati gli obiettivi del pri-
mo anno di attività, che è par-
ticolarmente dedicato al pri-
mo annuncio per i bambini e 
per le famiglie, ma anche del 
secondo e terzo anno. «TO-
BIA», infatti, è un progetto 
che sarà articolato su sei anni: 
in questo anno pastorale sa-
ranno attivati, oltre al primo, 

anche il secondo (dedicato 
alla memoria del battesimo e 
all’approfondimento di alcu-
ne figure bibliche) e il terzo 
(concentrato sulla celebrazio-
ne dell’Eucarestia), rivolti a 
coloro che hanno già iniziato 
il percorso.
Oltre a questo verranno pre-
sentate le modalità di svol-
gimento delle attività che 
prevede un coinvolgimento 
attivo dei catechisti, chia-
mati a vivere in prima per-
sona l’esperienza ecclesiale 
e spirituale che propongono 
ai partecipanti agli incon-
tri. Si tratta di un aspetto 
caratterizzante «TO-BIA»: i 
catechisti approfondiscono i 
nodi tematici dell’iniziazione 
cristiana e allo stesso tempo 

sperimentano gli strumenti 
pedagogici per vivere un’e-
sperienza di fede.
La presentazione sarà curata 
da don Michele Roselli, diret-
tore dell’Ufficio Catechistico 
diocesano, in collaborazio-
ne con alcuni dei numerosi 
formatori provenienti dalle 
parrocchie del territorio che 
hanno già vissuto l’esperien-
za di «TO-BIA» e si sono resi 
disponibili alla formazione 
di altri catechisti.
Insieme al coinvolgimento 
con le famiglie e al Primo an-
nuncio della fede, al cuore del 
progetto di «TO-BIA» sta la 
«mistagogia», una parola or-
mai poco usata e difficile da 
cogliere eppure essenziale per 
lo svolgimento del progetto. 

La mistagogia è la tappa fina-
le per l’iniziazione cristiana 
degli adulti, che, secondo i 
documenti della Chiesa, deve 
ispirare i cammini ordinari di 
tutti i battezzati. Nella Chie-
sa antica la mistagogia era un 
tempo specifico di catechesi, 
svolta dopo la celebrazione 
dei tre sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, per introdur-
re pienamente ai misteri di 
Dio. Oggi, come allora, la mi-
stagogia è tempo e dinamica 
del percorso di Iniziazione 
cristiana, in cui si favorisce la 
personale appropriazione del 
dono ricevuto nei sacramenti 
e in cui continua l’attenzione 
educativa della comunità ol-
tre la celebrazione.

Simona BORELLO 

Nell’anno della Mise-
ricordia, in occasio-
ne del Giubileo dei 
Catechisti, l’Uff icio 
Catechistico diocesano 
organizza un pelle-
grinaggio  a Roma in 
pullman con partenza 
da Torino  da venerdì 
sera 23 settembre e 
rientro  domenica sera 
25. La quota di parte-
cipazione è di 195euro 
a persona (supplemen-
to singola 25euro). Il 
viaggio verrà effettuato 
con un minimo di 35 
partecipanti.
L’iscrizione sarà consi-
derata valida se verrà 
versato un acconto di 
60 euro all’Opera dio-
cesana pellegrinaggi 
entro giovedì 4 agosto. 
Per informazioni: tel. 
011.5156340.

Catechisti 
a Roma

CRACOVIA: I PR IMI 350 SONO PARTITI!
«Esta es la Juventud del Papa!». 
È il grido che il 22 agosto 2011 
risuonava in piazza D’Armi e 
per le strade di Torino. Era il 
primo annuncio dei giovani 
di ritorno dalla Gmg di Ma-
drid (16-21 agosto 2011) con 
papa Benedetto XVI, l’ultima 
europea prima dell’attuale di 
Cracovia. Furono oltre 1.700. 
Dalla stessa piazza nella serata 
di martedì 19 luglio è partito il 
primo gruppo di 350 giovani 
degli oltre duemila della dioce-
si che parteciperanno alla Gmg 
polacca con l’Ufficio di Pasto-
rale giovanile e il Movimento 
giovanile salesiano. 
La diocesi torinese fa parte del 
gruppo Piemonte 1 (diocesi di 
Asti, Alessandria, Casale Mon-
ferrato e Pinerolo) che condivi-
de insieme la Gmg con i vesco-
vi piemontesi e l’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia. 
Sono partiti in pullman, dopo 
un momento di preghiera 
guidato da don Stefano Vot-
ta, con il tipico entusiasmo e i 
«colori» delle Giornate mon-
diali, cappellini, magliette dei 
propri oratori e gruppi, ban-
diere, alla volta della diocesi 
di Sosnowiec, nella regione 
della Slesia, dove condividono 
l’esperienza della settimana di 
gemellaggio prima di giungere 
a Cracovia per le Giornate con 
i coetanei di tutto il mondo e 
con papa Francesco, dal 26 al 
31 luglio. 
Sono a Sosnowiec per la setti-
mana del gemellaggio le par-
rocchie di Carmagnola (Up 
53), Rivoli, Chieri (Up 59), 
Mathi, Ciriè, l’Unità pastorale 
57 (Santena-Trofarello), Setti-

mo Torinese e numerose par-
rocchie e Up di Torino fra cui 
Sant’Anna, Madonna Addo-
lorata, San Giuseppe Cafasso, 
San Pio X – Falchera, Sant’A-
gostino, Resurrezione del Si-
gnore, Santa Chiara. 
Molti di loro hanno anco-
ra nel cuore e nella mente le 
immagini di Madrid, alcuni 
quelle di Rio de Janeiro, altri 

ancora delle precedenti Gmg. 
Ma sono tantissimi alla loro 
prima Giornata mondiale. Tra 
i pullman c’è grande attesa e 
trepidazione, mista a gioia e 
incertezza sull’esperienza che 
si andrà a vivere e su come far-
la fruttare una volta tornati a 
casa.
Tra le tappe principali della set-
timana di gemellaggio venerdì 
22 luglio il santuario della Ma-
donna Nera di Czestochowa 
e sabato 23 luglio i campi di 
concentramento di Auschwitz 
e Birkenau. 

Significativi i momenti di con-
divisione e festa con le famiglie 
ospitanti e i coetanei delle par-
rocchie che accolgono i giova-
ni torinesi, che culminano nel 
tardo pomeriggio del 23 luglio 
con la Messa celebrata nella 
piazza papale di Sosnowiec dal 
Vescovo Grzegorz Kaszak.
«Non abbiate paura aprite, 
anzi, spalancate le porte a Cri-

sto!» così Giovanni Paolo II, 
ideatore delle Gmg, nel 2000 si 
era rivolto ai giovani convenuti 
a Roma per la Giornata Mon-
diale della Gioventù. 
«Le nostre porte oggi si spalan-
cano sulla Polonia, su Cracovia 
– afferma Alice Bacchella, gio-
vane della parrocchia Sant’An-
na di Torino –  siamo pronti 
ad accogliere il messaggio che 
papa Francesco vuole annun-
ciare a noi giovani, andando 
oltre le nostre paure. Ognuno 
di noi conserva nel profondo 
del cuore delle domande, dei 

desideri, misti ad una voglia 
irrefrenabile di entusiasmarsi e 
di sentirsi amati. Ci aspettiamo 
che in maniera differente per 
ognuno di noi Cristo, attraver-
so i giovani di tutto il mondo e 
tramite il Papa, sappia rispon-
dere alle nostre domande, alle 
difficoltà del nostro percorso 
di crescita, possa farci sentire 
Chiesa, vicini l’uno all’altro, 

Le partenze 
per la Gmg 

sono un segno 
di speranza.

Nella complessità 
della situazione 
internazionale 

che stiamo 
attraversando, 
questi giovani 

esprimono 
innanzitutto
 il desiderio 

di non cedere
 alla paura
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CRACOVIA: I PR IMI 350 SONO PARTITI!
e che possa porre salde radici 
nel terreno fertile del nostro 
cuore».
Una Gmg vissuta nel cuore 
dell’Anno Santo e che rappre-
senta il «Giubileo dei giovani» 
che, infatti, sabato 30 luglio 
oltrepasseranno la Porta Santa 
nel Campus Misericordiae, nel-
la Veglia guidata da papa Fran-
cesco. Occasione, oggi più che 

mai, per andare oltre le paure 
e diventare testimoni di miseri-
cordia e dell’annuncio di gioia 
del Vangelo. 
«Le partenze per la Gmg 
sono un segno di speran-
za – afferma don Luca 
Ramello, direttore della 

Festa alla Crocetta
per gli amici di Nairobi

Una torta con la scritta benve-
nuti, le candele colorate accese 
e i crocifissi di Missio. Simboli 
di festa ma anche di preghiera 
e di fraternità. Questi gli in-
gredienti di una serata che il 
15 luglio nella parrocchia della 
Crocetta ha segnato per i 10 
giovani arrivati dalla missione 
di Tassia a Nairobi, affidata ai 
sacerdoti torinesi fidei donum, 
l’inizio del cammino verso 
Cracovia per la 
Gmg. Ad acco-
gliere i ragazzi 
accompagnati 
da don Mauro 
Gaino, il loro 
parroco a Nai-
robi, e da don 
Marco Prastaro 
direttore dell’Uf-
ficio Missiona-
rio, l’Arcivescovo 
mons. Nosiglia, 
che nel 2014 
lanciò l’idea del 
gemellaggio, e il parroco della 
Crocetta mons. Guido Fian-
dino. Canti e preghiere, con 
molti riferimenti al Beato Pier 
Giorgio Frassati, al significato 
delle beatitudini e alla pace si 
sono susseguiti uniti alle pa-
role di caloroso benvenuto di 
mons. Nosiglia e dei giovani to-
rinesi. Una pace che ha caratte-
rizzato la preghiera e che è sta-
ta scambiata tra i giovani con 
entusiasmo. Ed è proprio una 
ventata di entusiasmo quella 
che i giovani africani hanno 
portato a Torino e che in que-
sti giorni prima di partire per 
Cracovia stanno trasmettendo 
a quanti li incontrano (tra le vi-
site anche un passaggio alla re-
dazione della Voce del Popolo, 
foto a pag.   14). 
Sono a Torino per condivi-
dere con i coetanei torinesi il 
pellegrinaggio a Cracovia, ma 

anche per conoscere meglio la 
realtà da cui provengono i sa-
cerdoti che nella loro terra li 
stanno accompagnando e per 
testimoniare la bellezza e il si-
gnificato della missionarietà, 
dell’annuncio del Vangelo in 
ogni parte del mondo.
«Siamo contenti di essere qui» 
hanno continuato a ripetere e 
continuano a testimoniare con 
abbracci, sorrisi che dispen-

sano a chi si ferma a salutarli. 
Prima di partire per Cracovia 
hanno un fitto programma di 
scambi e di visite che stanno 
documentando con tante foto 
«Che – spiegano – faremo ve-
dere a quanti avrebbero voluto 
essere qui come noi». Un’al-
tra occasione di annuncio e 
di testimonianza che dunque 
vivranno al loro ritorno nella 
comunità che ha contribuito al 
loro viaggio. Oltre al sostegno 
dell’Ufficio Missionario dio-
cesano e dell’Ufficio Giovani 
i ragazzi (estratti a sorte) che 
hanno potuto vivere questa 
esperienza sono stati infatti 
accompagnati in questi mesi di 
preparativi anche dai parroc-
chiani di Tassia che «ora con-
tinuano a seguirci»: con la pre-
ghiera, assicurano sorridendo, 
e con le tante foto che stanno 
inviando. 

Pastorale giovanile diocesana 
e responsabile della Gmg per 
la diocesi di Torino – nella 
complessità della situazione 
internazionale che stiamo at-
traversando, questi giovani 
esprimono innanzitutto il 
desiderio ‘di partire, di cam-
minare’, di non cedere né alla 
rassegnazione né alla paura. 
In secondo luogo sono giovani 

che annunciano una fraterni-
tà possibile: partono ‘insieme’ 
per unirsi ad altre centinaia di 
migliaia di giovani, da ogni na-
zione e cultura, testimoniando 
un modo di vivere le relazioni 
alternativo alle chiusure e ai 
pregiudizi; infine, non dimen-
tichiamolo, sono ‘pellegrini’, 
viandanti della fede, come li 
chiama papa Francesco. Sta 

forse qui – evidenzia – la 
provocazione più forte 

in questo tempo di 
tensioni e di stra-
gi: la fede è porta 
di misericordia, 
di perdono e di 
gioia. Non lo ri-

peterà solo il Papa, lo diranno, 
lo canteranno, lo grideranno 
centinaia di migliaia di giovani 
ai loro coetanei di tutto il mon-
do!».
«Significativa la partecipazio-
ne alla Gmg come gruppi di 
Unità pastorali della diocesi. 
Abbiamo strutturato un per-
corso comune alle parrocchie 
dell’Up in preparazione alla 
Gmg – afferma don Stefano 
Votta, moderatore dell’Up 
59 di Chieri – si va insieme in 
modo che insieme si possa 
condividere l’esperienza una 
volta tornati per un rinnovato 
slancio della pastorale giovani-
le nelle parrocchie di Chieri». 
Domenica 24 luglio parte il se-
condo gruppo di 700 giovani, 
che arriveranno direttamente a 
Cracovia per la settimana della 
Gmg, e giovedì 28 luglio l’ulti-
mo gruppo di 630 ragazzi che 
vivranno l’intenso week-end 
con la Via Crucis, la Veglia e la 
Messa con il Papa. 
L’Arcivescovo mons. Cesare 
Nosiglia raggiungerà i «suoi» 
giovani a Cracovia. Il 26 luglio 
alle 11 presso la basilica della 
SS. Trinità presiederà la pre-
ghiera presso l’Urna del beato 
Pier Giorgio Frassati, partita 
da Torino il 6 luglio e giunta 
nella capitale della XXXI Gmg 
il 23 luglio, dopo la peregri-
nazione attraverso l’Europa, 
guidata da don Luca Ramello. 
Mercoledì 27 l’Arcivescovo gui-
derà il pellegrinaggio a piedi 
delle migliaia di giovani pie-
montesi verso la Porta Santa 
del Santuario della Divina Mi-
sericordia di Cracovia e terrà 
una catechesi itinerante. 
Sulla pagina Facebook di Upg 

Torino e sul canale Tele-
gram «Gmg2016» si potrà 

seguire in tempo reale 
l’intera esperien-

za della Gmg 
dei giovani di 

Torino e del 
Piemonte. 
Per infor-
mazioni : 
www.upg-
torino.it, 
www.kra-
kow2016.
com. 

Stefano 
DI LULLO

(Foto Massimo Masone 
e Alberto Mazzucato)
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I giovani della Jihad
né cittadini né stranieri
Il terrorismo di matrice isla-
mista, che  ha colpito con vio-
lenza e ferocia anche il cuore 
dell’Europa, solleva numerosi  
interrogativi sulla possibili-
tà di una convivenza pacifica 
tra donne e uomini di diversa 
cultura nella società occiden-
tale. Come sappiamo, infatti, 
non si tratta solo di un «ne-
mico» estraneo, che viene da 
lontano. Sono molti i giovani 
europei, circa cinquemila, che 
combattono o hanno com-
battuto negli ultimi anni in 
Siria e Iraq 
tra le fila di gruppi jihadisti 
come l’Is o Jabhat al-Nusra, lo-
cale diramazione di Al Qaeda. 
Chi sono e cosa li spinge a com-
piere una simile scelta? Quali 
sono le loro motivazioni? Cosa 
li fa sentire in guerra contro i 
Paesi che li hanno accolti? 

Che faccia hanno 

Non esiste un profilo-tipo del 
foreign fighter continentale. I 
nuovi jihadisti europei sono 
uniti da poche caratteristiche: 
l’età, poiché si tratta di giova-
ni uomini e donne tra i 18 e 
i 28 anni, ma vi sono anche 
minori; 
l’essere musulmani sunniti. 
Poi emergono le differenze: 
ci sono immigrati di seconda 
generazione ma non manca-
no gli autoctoni convertiti; ci 
sono figli di famiglie povere 
o di ceto medio; sono perso-
ne cresciute nelle periferie 
degradate delle grandi città 
o in zone residenziali; sono 
individui segnati da precoci 
fallimenti scolastici o laure-
ati in buone università; sono 
ex-militari di professione o 
piccoli delinquenti di quar-
tiere. Parecchi di questi gio-
vani hanno, infatti, alle spalle 
esperienze di marginalità e 
devianza, una spirale fatta di 
abbandono dei percorsi sco-
lastici, uso di droga e piccolo 
spaccio, microcriminalità e 
carcere. Una simile compo-
nente è presente nel caso 
francese, caratterizzato dalle 
specifiche condizioni sociali 
della vita in 
banlieue. Sono, dunque, gio-
vani in condizioni disagiate 
a formare lo zoccolo duro 
del jihadismo europeo, an-
che se questo primato è eroso 
dall’ingresso in scena di giova-
ni di classe media, in partico-
lare convertiti e donne istru-

ite. È, comunque, la seconda 
generazione di immigrati che 
costituisce l’ossatura preva-
lente della nuova leva jihadi-
sta, caratterizzata dalla condi-
zione della «doppia assenza», 
nella quale l’immigrato, al di 
là del possesso formale della 
cittadinanza, non è davvero 
né cittadino né straniero, ma, 
piuttosto, è un individuo che 
si percepisce altro dalla co-
munità d’origine pur non es-
sendo pienamente parte della 
società nella quale vive. Tale 
situazione, in presenza di de-
terminate condizioni legate 
al ciclo economico e politico 
o ai meccanismi di discrimi-
nazione e vittimizzazione, fa-
vorisce la recriminazione e il 
risentimento, che diventano 
il bacino di coltura della radi-
calizzazione. Una simile ete-

rogeneità sociale e culturale 
rinvia alla forza dell’ideologia. 
Non a caso per molti di questi 
giovani il ritorno alla religione 
è posteriore o concomitante 
all’adesione al radicalismo. 
La maggior parte di essi non 
ha precedenti esperienze di 
militanza religiosa. Molti era-
no musulmani deislamizzati: 
rifiutavano la tradizione reli-

giosa dei padri a favore di stili 
di vita secolarizzati e sottocul-
ture occidentali. Ma nell’era 
post-ideologica l’islam radica-
le appare loro come l’ultima 
grande narrazione antiocci-
dentale disponibile, un’ideolo-
gia totalizzante vissuta come 
intransigente forma di rottura 
con la cultura dominante in 
cui sono stati, talvolta loro 
malgrado, socializzati. L’ade-
sione a una simile ideologia 
implica il rifiuto di quello che 
nel «gergo dell’autenticità» 
islamista viene chiamato we-
stoxification (intossicazione 
da Occidente), in cui, dunque, 
rientrano non solo le forme 
di dominio politico ma anche 

le forme culturali e gli stili di 
vita occidentali – dalla musi-
ca al cibo, dall’abbigliamento 
ai consumi sino alla sessua-
lità – che hanno scandito in 
precedenza le loro biografie. 
È un rifiuto che può condurre 
alla hijra (egira, che vuol dire 
abbandono o migrazione) in-
teriore, che si manifesta nella 
rottura con gli stili di vita oc-
cidentali o, una volta imboc-
cata la via della radicalizza-
zione, anche con l’hijra vera e 
propria, vale a dire la rottura 
con l’ambiente circostante che 
implica il distacco fisico dalla 
realtà occidentale. È una scelta 
che negli ultimi anni è sfociata 
per alcuni nell’abbandono dei 
Paesi occidentali per raggiun-
gere i territori controllati dallo 
Stato Islamico o da Al Qaeda. 
La fascinazione per l’ideologia 
radicale viene anche dal suo 
proporsi come concezione 
del mondo capace di fornire 
senso agli individui nel mare 
fluttuante della modernità li-
quida. L’islam radicale si rap-
presenta come bussola capace 
di orientare magneticamente 
quanti vi aderiscono. Esso of-
fre certezze assolute su ciò che 
è bene e male, su quanto è leci-
to e illecito, sui doveri da com-
piere e le figure del nemico. La 
convinzione di poter riscatta-
re la propria vita offesa con il 
martirio in nome della causa 
per i diritti di Dio, redimen-
do biografie spesso non eti-
camente impeccabili, chiude 
il cerchio. La radicalizzazione 
che coinvolge questi giovani 
ha un carattere processuale. 
Perché avvenga occorre che 
una serie di fenomeni sociali 
legati tra loro, o interpreta-
ti come tali, producano un 
mutamento che investe pro-
gressivamente l’individuo. La 

IL SOCIOLOGO DELLA «CATTOLICA» È AUTORE DEL SAGGIO «NON PASSA LO STRANIERO»

Immigrazione e terrore
Specchio delle nostre paure
società europee, nei confronti 
degli ingressi di stranieri (po-
veri). In realtà, sono diverse le 
ragioni avanzate per giustifi-
care la domanda politica di 
contrasto verso forme di mo-
bilità umana che vanno sotto 
il nome di migrazioni inter-
nazionali. La questione della 
sicurezza è solo l’ultima delle 
giustificazioni addotte e ha co-
munque diversi precedenti: ba-
sti pensare alle prevenzioni nei 
confronti degli italiani sospetti 
di simpatie anarchiche negli 
Stati Uniti di fine Ottocento. 
Le motivazioni di volta in volta 
presentate per argomentare la 
richiesta di fermare gli accessi 
vanno analizzate in dettaglio. 
Anzitutto abbiamo le ricorren-
ti crisi economiche. Già a metà 
degli anni Settanta del Nove-
cento il blocco delle frontiere 
dei tradizionali Paesi riceventi 
del Centro e Nord Europa nei 
confronti dell’immigrazione 
per lavoro era giustificato con 
la sfavorevole congiuntura 
determinata dal primo choc 
petrolifero del 1973. La re-

cessione iniziata nel 2008 ha 
rinverdito questo argomento, 
sebbene si possa notare che nei 
quarant’anni trascorsi i periodi 
di espansione economica non 
siano mancati senza che le re-
strizioni verso l’immigrazione 
fossero attenuate. Sembra vero 
piuttosto che i governi, non po-
tendo controllare la globaliz-
zazione economica e segnata-

mente la delocalizzazione delle 
attività produttive, abbiano 
cercato di riaffermare la pro-
pria sovranità e legittimazione 
agli occhi dei cittadini-elettori 
rafforzando i controlli non 
sulla mobilità in generale (i.e. il 
turismo o la circolazione degli 
uomini d’affari), ma sull’im-
migrazione dall’estero di indi-
vidui etichettati come poveri, 

quindi minacciosi o bisogno-
si. È pensabile che la risposta a 
questo drammatico fenomeno 
sia la criminalizzazione dell’i-
slam nel suo complesso, l’e-
sclusione sociale dei musul-
mani o il rifiuto di accogliere i 
profughi? Accettare lo schema 
del conflitto di civiltà, indivi-
duare come nemici i praticanti 
musulmani, spingere verso il 

radicalizzazione non si ma-
nifesta all’improvviso, se non 
agli sguardi esterni che colgo-
no il fenomeno quando i suoi 
effetti sono già irreversibili.

Un prima e un dopo 

La scelta di imboccare la via 
del jihad rappresenta una 
netta cesura tra un prima e 
un dopo, tra il tempo della 
precedente vita quotidiana e 
quello segnato dalla dissolu-
zione della distinzione tra la 

vita e la morte. La decisione di 
abbandonare famiglia, lavoro 
o studio, il Paese in cui si vive 
per trasferirsi in un teatro di 
guerra comporta la recisione 
dei legami precedenti. Solo 
chi è già sposato e ha figli può 
decidere di portare con sé la 
famiglia. Per gli altri il desti-
no è il progressivo distacco 
tra la vita di prima e quella al 
fronte, tra passato e presen-
te. Anche i matrimoni con le 
giovani volontarie jihadiste, 
per quanti non hanno con-

dotto con sé i familiari, han-
no la funzione di ricostituire 
un nuovo ordine, legato non 
solo alla creazione di una base 
familiare per il nuovo stato 
ma anche alla vita affettiva. 
In questa ristrutturazione 
dell’io svolge una funzione 
essenziale il cameratismo 
tra «fratelli». La «società dei 
combattenti» tende, infatti, a 
sfociare quasi naturalmente 
nel cerchio caldo della comu-
nità. La dimensione religiosa 
e ideologica che caratterizza 

Studiare
un fenomeno
che ha radici

lontane
ed è un pericolo

per l’umanità

 Segue dalla 1a pagina
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UN’ESPERIENZA PROMOSSA DAL MEIC ATTIVA IN CITTÀ DA VENT’ANNI

Torino si lavora insieme
per una vera integrazione

sommerso i luoghi di culto e 
le aggregazioni islamistiche, sa-
rebbe offrire ai terroristi il rega-
lo a cui aspirano. L’alternativa 
possibile è certo impegnativa. 
È la strada della promozione 
di un islam moderato e dialo-
gante, della formazione sul ter-
ritorio di responsabili religiosi 
preparati, consapevoli dei valo-
ri e delle sfide della modernità, 
capaci di svolgere compiti di 
mediazione con le società ri-

ceventi. Se le comunità musul-
mane diventeranno più capaci 
di accompagnare i giovani nel 
loro cammino d’integrazione, 
di seguire le persone più fragili, 
di individuare ed emarginare 
chi parla di violenza e la giu-
stifica sul piano religioso, tutta 
la società ricevente ne trarrà 
vantaggio. Questo è l’obiettivo 
che dobbiamo incoraggiare e 
perseguire.

Maurizio AMBROSINI

una simile esperienza genera 
solidarietà tra i membri che 
la condividono, strutturando 
profondamente la relazione 
tra combattente e comunità 
del fronte. Questa appare ai 
suoi membri un luogo socia-
le «autentico», in contrasto 
con quello forgiato politica-
mente e culturalmente dalla 
cultura del nemico nel quale 
si era immersi in precedenza. 
Quel mondo è ritenuto privo 
di significato. L’appartenen-
za alla comunità del fronte, 

alimentata dalla condivisio-
ne di esperienze, compresa 
quella sul campo di battaglia, 
assume agli occhi dei giovani 
combattenti i tratti di «au-
tenticità» etica, contrapposta 
all’«immoralità» della vita 
quotidiana prima della scelta 
di aderire all’islam radicale e 
di battersi per espanderlo in 
armi. Quella jihadista, in cui 
i giovani provenienti dai Paesi 
occidentali entrano a far par-
te, rappresenta come una tipi-
ca comunità «espressiva», ca-

pace di forgiare precisi valori. 
L’identità radicale è, dunque, 
strettamente legata al concet-
to di comunità. La voglia di 
comunità risponde al bisogno 
di ritrovare senso e alla neces-
sità di arginare la frammen-
tazione, il caos, la solitudine 
(anche interiore) che caratte-
rizza l’individuo nella moder-
nità. La comunitarizzazione 
radicale nelle società europee 
è il prodotto della nuova folla 
solitaria composta da indi-
vidui che in precedenza non 
erano inseriti in alcun tessuto 
religioso, politico, culturale. 
Sono individui che risocia-
lizzano in piccoli gruppi e si 
percepiscono come avanguar-
dia di una comunità immagi-
naria. La comunità islamista 
radicale è, essenzialmente, 
una «comunità di simili», un 
endogruppo che marca netta-
mente la distinzione noi/loro 
e nel quale il controllo della 
vita personale, l’interiorizza-
zione degli obblighi e delle 
interdizioni sono stringenti. 
L’individualizzazione, tipica 
della cultura occidentale, è 
rifiutata in quanto minereb-
be la fusione comunitaria 
alla base dell’olismo in chiave 
islamista. L’adesione a una 
concezione strettamente nor-
mativa della legge religiosa, 
rinforzata da una prassi mili-
tante che ne rafforza e dilata 
il dogmatismo, offre ai giova-
ni radicalizzati una coerenza 
culturale, imperniata su preci-
si e chiari principi ordinatori, 
irrintracciabile altrove.  La co-
munitarizzazione in versione 
islamista si ricostruisce anche 
attraverso il processo di decul-
turazione che investe le nuove 
generazioni e della quale l’i-
slam radicale è protagonista 
attivo con il suo rifiuto, oltre 
che delle forme di identità ac-
quisite nel contesto occiden-
tale, della cultura musulmana 
trasmessa dall’ambiente fa-
miliare o d’origine, alla quale 
contrappone un salafismo in-
transigente che separa religio-
ne e cultura. 

Renzo GUOLO 

Il contesto odierno, soprattut-
to dopo gli  attacchi terroristi-
ci di Parigi dell’anno scorso e 
quest’anno come l’ultima san-
guinosa strage di Nizza sono 
caratterizzati  da grande diffi-
denza nei confronti del mon-
do islamico, nonché da timore 
– quando non aperta ostilità 
– verso le comunità di immi-
grati delle nostre città. È neces-
sario, tuttavia, riflettere atten-
tamente sulla presenza degli 
stranieri nel nostro territorio 
e sull’inevitabile interazione 
con loro. Occorre interrogarsi 
su cosa significhi contribuire 
a rendere le città accoglienti e 
coese valorizzando le diversità. 
In questo clima speriamo che 
possa essere utile presentare la 
lunga esperienza di impegno 
del Meic di Torino in questo 
campo.

Conoscenza e formazione
 
Il presupposto è che per Tori-
no l’immigrazione non è una 
tematica davvero nuova. Col 
richiamo della grande indu-
stria già negli anni Sessanta 
erano arrivate tante famiglie 
dal Meridione d’Italia e dalle 
isole. Anche allora c’era una 
forte presenza di analfabeti, di 
donne incapaci di parlare altro 
che il dialetto del proprio pa-
ese. Il Meic (allora Movimento 
Laureati Cattolici) aveva orga-
nizzato corsi di lingua italiana 
per le donne perché le donne 
veicolavano nella famiglia con-
tenuti accompagnando la cre-
scita dei figli, nella prima fase 
di immigrazione raramente 
lavoravano e non riuscivano 
ad andare a scuola. Sulla scia 
di queste esperienze, negli 
anni Novanta il gruppo Meic 
ha sperimentato un modo per 
costruire ’integrazione/intera-
zione delle famiglie immigra-
te dai Paesi extra europei sul 
territorio cittadino. Fra di esse 
l’attenzione si è focalizzata su 
quelle di origine maghrebina, 
il gruppo più consistente fra 
gli extracomunitari di Torino, 
portatori di una cultura, una 
lingua e una religione che sem-
bravano agli occhi dei torinesi 
estranei e lontani e sui quali ve-
nivano caricati pesanti stereo-
tipi che creavano paure difficili 
da sradicare. 
Il primo passo è stato quel-
lo di favorire la conoscenza e 
la formazione. Abbiamo così 
attivato i due laboratori, Dia-
logo interreligioso e Islam: co-
noscere per dialogare, nei quali 
abbiamo realizzato iniziative 
concrete per accompagnare la 
trasformazione della nostra so-
cietà da monoculturale e mo-
noreligiosa a multiculturale e 
multireligiosa. Si è subito pro-
grammato di non lavorare da 
soli attorno a questi temi, ma 
a partire dagli anni dei sindaci 
eletti dai cittadini – nel perio-
do delle giunte guidate da Va-
lentino Castellani – abbiamo 
collaborato con alcuni assesso-
rati impegnati a valorizzare le 
diversità culturali applicando 
un metodo di rispetto e dialo-
go e pianificando l’accoglienza 
e la coesione sociale. La prima 
urgenza ci è parsa la sensibi-
lizzazione degli operatori che 
entravano in contatto con il 
mondo immigrato nella sa-
nità, nella scuola, nei servizi 
pubblici. Da qui la scelta di 
organizzare corsi di aggiorna-
mento per presidi e insegnan-

ti volti a fornire conoscenze 
sulle culture di provenienza 
dei ragazzi stranieri (non solo 
islamici) inseriti nelle scuole 
cittadine e a riflettere sull’edu-
cazione interculturale, divenu-
ta indispensabile nella scuola 
italiana. Non sono mancati 
convegni e tavole rotonde sul 
tema delle famiglie islamiche, 
l’educazione dei figli in bilico 
fra due culture e il rapporto 
con la scuola. Ci siamo occu-
pati del fenomeno delle coppie 
miste europeo-islamiche, dei 
matrimoni islamo-cristiani e 
dell’educazione interreligiosa e 
interculturale di figli di coppie 
miste. Il tutto è sempre stato 
realizzato assieme a istituzio-
ni cittadine o ad enti stranieri 
come il Sécretariat del Rela-
tions Islamo-Chrétiennes di 
Parigi e il Group des Foyers 
Islamo-Chrétiens di Francia.
Anche gli anni seguenti si sono 
caratterizzati per una costante 
attività di formazione e infor-
mazione, come testimoniano 
sia i laboratori Porte aperte sul 
Maghreb e Dialogo interreli-
gioso, volti a favorire la com-
prensione della cultura araba 
dal punto di vista storico, 
politico, sociale, religioso da 
parte di studenti delle scuole 
medie superiori, sia i quaderni 
trimestrali «Leggere per cono-
scere, leggere per capire», in 
cui si sono affrontati i temi del 
rinnovamento culturale nelle 
società maghrebine e nelle co-
munità islamiche presenti nei 
Paesi europei.

Islam di carta e di carne
 
A partire dal 2000, con l’im-
migrazione dai Paesi del Nord 
Africa ormai consolidata, ab-
biamo deciso che non era più 
sufficiente occuparsi di infor-
mazione e formazione in base 
ai dati che provengono dallo 
studio e dalla ricerca (deno-
minando tale conoscenza “l’i-
slam di carta”), ma era venuto 
il momento di incontrare nella 
quotidianità del nostro servi-
zio l’“islam di carne”. Il nostro 
impegno quindi si è rivolto 
principalmente all’incontro 
concreto con le famiglie immi-
grate dai Paesi arabo-islamici 
del Nord Africa. È nato il pro-
getto Torino la mia città – Al-
fabetizzazione e laboratori di 
cittadinanza attiva per donne 
nordafricane, ormai giunto al 
suo sedicesimo anno di vita.Il 
progetto si rivolge a donne ac-
compagnate dai loro bambini 
in età prescolare e ad oggi le 
partecipanti sono state circa 
tremila con ottocento bimbi. 
Le attività sono indirizzate alle 
donne perché si tratta di una 
fascia di popolazione partico-
larmente debole. «Abbiamo 
deciso che non era più suffi-
ciente occuparsi di informa-
zione e formazione a partire 
dai dati, dall’’islam di carta’, 
ma era venuto il momento di 
incontrare nella quotidianità 
del nostro servizio l’«islam di 
carne». 
Le donne giungono in Italia 
quasi tutte per ricongiungi-
mento familiare e si trovano 
subito relegate fra le mura do-
mestiche ad accudire i bimbi 
piccoli, restando isolate nella 
loro cultura di origine senza 
riuscire a capire il mondo che 
le circonda. Ma proprio perché 
sono donne e madri, sono più 
attente e sono le prime educa-

trici dei loro figli: l’integrazio-
ne parte da loro. Sono loro che 
favoriscono il passaggio tra 
una cultura e l’altra dei figli 
che frequentano le scuole in 
Italia. Inoltre, essendo per lo 
più casalinghe, non riescono 
a frequentare le scuole d’ita-
liano o i corsi di formazione 
per entrare nel mondo del la-
voro, un’esigenza sempre più 
pressante a causa della crisi 
economica in Italia. Si parte 
dall’insegnamento della lingua 
italiana, veicolo indispensabile 
per poter entrare in comuni-
cazione con la società di acco-
glienza, avendo però un obiet-
tivo più ampio: aprire le menti 
e i cuori a ciò che ci circonda, 
destare curiosità, far nascere 
domande, far crescere l’auto-
stima in un clima di rispetto 
e confidenza che faciliti l’inte-
razione e la collaborazione. Per 
questo il gruppo di lavoro è 
formato da insegnanti e volon-
tarie che sono preparate all’in-
contro con la cultura islamica 
e sono disponibili, oltre che a 
trasmettere nozioni, anche ad 
ascoltare e lasciarsi interroga-
re. A parte le lezioni d’italiano, 
aritmetica e educazione civica, 
grande importanza è rivestita 
dal percorso di cittadinanza 
che si articola sia in incontri 
con esperte di salute materno-
infantile, leggi dell’immigra-
zione, uso dei farmaci, cucina 
sana e formazione al lavoro 
sia in corsi di ginnastica, com-
puter, visite guidate alla cono-
scenza di Torino attraverso i 
suoi musei, le sue piazze stori-
che, i suoi parchi.

L’integrazione possibile 

L’esperienza di questi anni 
con le amiche e gli amici mu-
sulmani ci dice che possiamo 
abbattere i muri di ostilità e 
di giudizio stereotipato verso 
chi appare diverso. È possibile 
far sì che la comunità cristia-
na non si occupi di immigrati 
solo in termini caritativi ma 
sviluppi un autentico atteg-
giamento di dialogo alla pari 
con chi vive la fede chiaman-
do Dio in modo diverso, così 
da condividere l’urgenza di 
annunciare valori spirituali e 
autenticamente umani in un 
mondo appiattito su succes-
so, danaro e beni materiali. 
Dobbiamo allora continuare 
a far emergere sempre di più 
l’islam mite che la gran parte 
delle famiglie vive, smasche-
rando l’aggressività violenta 
di ideologie che si dichiarano 
rappresentanti dell’islam au-
tentico e accompagnando la 
nascita di un islam europeo in 
grado di distinguere fra fede 
e tradizioni culturali dei Pae-
si di origine, di far propri e di 
educare le nuove generazioni 
ai valori più autentici che sono 
alla base della cultura europea: 
la laicità dello stato e delle sue 
leggi, la libertà di coscienza e di 
religione, il rispetto dei diritti 
dell’uomo, la parità fra uomo 
e donna. È un compito gra-
voso, con molte difficoltà, ma 
il dialogo e la collaborazione 
paziente e rispettosa restano la 
via maestra da percorrere con 
fiducia. 

Maria Adele ROGGERO  

• Pagine realizzate in collabora-
zione con il periodico «Coscienza», 
giornale del Movimento ecclesiale 
di impegno culturale.
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DAL CAMPO DI CESANA – SUL DISCERNIMENTO CHE APRE ALLA RESPONSABILITÀ DEL DECIDERE

Laici, nuove e complesse sfide
per l’associazionismo cattolico

RIFLESSIONI – UMANESIMO INTEGRALE E RESPONSABILITÀ SOCIALE PER IL NOSTRO FUTURO

Lavoro e dignità della persona 
la lezione di Olivetti è attuale 

Impegnarsi nel lavoro è un 
elemento fondamentale del-
la vita e poterlo esplicare con 
dignità riveste un’importan-
za basilare. La dignità è però 
spesso messa da parte. Rifar-
si a buone pratiche può esse-
re utile per indicare percorsi 
positivi e costruttivi da cui 
trarre ispirazione.
Un riferimento significativo 
è la figura umana e impren-
ditoriale di Adriano Olivetti, 
qui riletta sotto due prospet-
tive: la sua ispirazione filoso-
fica collegata all’umanesimo 
integrale di Maritain e il suo 
essere precursore della mo-
derna Responsabilità Sociale 
d’Impresa (Rsi), oggi spesso 
dimenticata.
In modo estremamente sin-
tetico è possibile affermare 
che il lascito del pensiero 

di Maritain in relazione ai 
processi produttivi poggia 
su due direttrici: la centra-
lità della persona umana e 
la dimensione comunitaria 
dell’azione societaria.
La prima è garanzia per il 
successo della seconda; nel 
contempo la persona può ac-
crescere il proprio essere non 
tanto nel raggiungimento 
di “cose”, ma in una dimen-
sione globale. In questo pas-
saggio si trova il legame con 
alcune riflessioni moderne 
del sapere economico quale 
la Rsi.
Secondo l’Onu i principi 
espiratori della Rsi tocca-
no quattro ambiti: i diritti 
umani, il lavoro, l’ambien-
te e la lotta alla corruzione. 
L’Uel’ha definita “respon-
sabilità delle imprese per il 

loro impatto sulla società”: 
un mezzo per fare bene, e 
fare contemporaneamente 
del bene.
Emergono due dimensioni: 
una interna e una esterna. La 
prima riguarda la gestione 
delle risorse umane, la salu-
te e la sicurezza nel lavoro, la 
capacità di adattamento alle 
trasformazioni in un’ottica 
socialmente responsabile. 
La seconda sottolinea l’inte-
grazione con il territorio e il 
coinvolgimento di un ampio 
ventaglio di parti interessate: 
partner commerciali e forni-
tori, clienti, poteri pubblici, 
associazioni.
Le imprese possono portare il 
loro contributo alla comuni-
tà, in particolare a quella lo-
cale, fornendo posti di lavoro, 
salari, servizi, entrate fiscali, 
rispettando l’ambiente.
Questi elementi trovano una 
forte eco nell’esperienza di 
Adriano Olivetti, un indu-
striale di grande abilità e con 
una passione sociopolitica 
ricca di utopia.
Il punto di partenza per pre-
sentare i suoi principi è in un 
interrogativo: i fini dell’in-
dustria si trovano semplice-
mente nei profitti? La rispo-
sta di Olivetti era negativa. 
L’impresa deve certo produr-

re ricchezza, ma anche creare 
occupazione, diffondere sul 
territorio i ricavi del succes-
so conseguito sul mercato, 
insieme a cultura, bellezza, 
valori, benessere.
La sua concezione si fonda-
va su una visione sociale del 
ruolo dell’imprenditore. Cre-
deva profondamente nella 
simbiosi tra industria e terri-
torio, tra azienda e comunità 

locale.
Gli elementi fondanti 
dell’impresa erano la ricerca, 
l’organizzazione del lavoro, 
la forza dell’apparato com-
merciale, l’internazionaliz-
zazione. Significativa poi la 
sua visione sul ruolo di chi si 
trova in posizione di respon-
sabilità: questo deve essere 
conseguenza di meriti e non 
per trasmissione ereditaria 

improvvisamente si omologava 
al resto delle organizzazioni di 
potere.
La lezione di quella vicenda ci 
deve mettere in guardia, perché 
nessuno (neppure in ambito 
ecclesiale, come molti esempi 
anche recenti hanno dimostra-
to), è immune dal rischio di 
una qualche forma di corru-
zione, dello spirito prima an-
cora che delle azioni concrete. 
Il tema etico diventa una que-
stione che non riguarda solo 
più le scelte individuali, ma 
che misura la nostra capacità, 
come associazioni e comunità, 
di servire gli altri in modo dav-
vero disinteressato. Il Vangelo, 
che non è una summa di nor-
me etiche, si sostanzia però di 
gesti che hanno una forte va-
lenza etica.
E’ la coscienza morale, che per 
un cristiano si costruisce at-
traverso la sequela Christi, a 
orientare la decisione umana. 
Dio parla all’uno non in modo 
estrinseco, ma nella sua interio-
rità. Il Dio cristiano non si espri-
me attraverso una serie di nor-
me morali da osservare, pena 
la punizione, ma parla al suo 
cuore e alla sua intelligenza per 
renderlo pienamente se stesso. 
Quindi la coscienza morale non 
opera all’interno di un ambien-
te incontaminato, a dettare in 
modo prescrittivo dei compor-
tamenti, ma si misura perma-
nentemente con le molteplici 
espressioni della vita, le pulsio-
ni, le sofferenze, gli avvenimenti, 
i pensieri, la storia. Il discerni-
mento, divenuto parola un po’ 
desueta, costituisce ancora un’i-
stanza fondamentale per l’oggi, 
perché attiene alla capacità di 
leggere la realtà, nostra, delle 
persone che incontriamo, delle 

comunità in cui operiamo, del 
mondo in cui viviamo, di espri-
mere un giudizio, di scegliere 
una via, tutte azioni che solo la 
coscienza morale rende possibi-
li. Come dice un amico teologo, 
decidere è anche recidere, quin-
di la coscienza non ha il colore 
bianco dei camici, ma quello 
rosso delle sale operatorie (non 
per nulla papa Francesco parla 
della Chiesa come ospedale da 

campo).
Il discernimento apre alla re-
sponsabilità del decidere: l’e-
tica dei principi (che pure ha 
un suo profondo significato) 
cui spesso noi cristiani siamo 
molto affezionati, è affiancata 
dall’etica della responsabilità 
che non nega la prima, ma la 
rende veramente umana.
E qui vedo un primo spazio cui 
le associazioni dovrebbero es-
sere attente: quello di educare 
a discernere, a guardare negli 
occhi la realtà, non quella che 
vorremmo noi ma quella che 
la storia ci consegna (la realtà è 
superiore all’idea, dice Evange-

lii Gaudium), a valutarla con lo 
sguardo misericordioso di Dio, 
a scegliere la strada migliore, 
tenendo presente che non è in 
gioco la purezza della norma 
ma il bene delle persone, la loro 
vita.
Il Papa su questo ha detto pa-
role molto chiare, suscitando 
entusiasmi ma anche dubbi 
e voci contrarie. Cito, a titolo 
di esempio, il dibattito avve-

nuto, a più riprese fra il gior-
nalista Aldo Maria Valli e il 
teologo Andrea Grillo. Valli si 
domanda se il Papa non stia 
proponendo alla Chiesa una 
logica del «sì,  ma anche no», 
confermando taluni princi-
pi ma attenuandone il rigore 
applicativo, con il rischio, se-
condo la sua  opinione, di far 
smarrire al cristiano la strada 
della ricerca della verità.  Grillo 
sostiene una differente idea (su 
cui personalmente concordo) 
secondo cui la logica del Papa 
è invece quella dell’ «et-et», de-
clinata all’interno di una realtà 
culturale e religiosa complessa, 

che Francesco accoglie; e che 
proprio questa logica consenta 
alla Chiesa di uscire dalle sec-
che di una lettura semplificata  
e statica della tradizione.
Il dialogo Valli – Grillo è in-
teressante perché testimonia, 
ai miei occhi, due aspetti: che 
esiste, al di là dei posiziona-
menti  culturali, una diversa 
interpretazione del magistero 
di Francesco. E le stesse diffe-
renze, magari in forme teologi-
camente meno strutturate, noi 
le riscontriamo nella Chiesa, e 
dentro le nostre stesse associa-
zioni; accettare questa pluralità 
è il primo passo per costruire 
un dialogo, anzitutto all’inter-
no delle associazioni, ma che si 
allarghi, progressivamente alle 
nostre comunità ecclesiali; che 
il magistero di Francesco, apre 

molte prospettive che colgono 
impreparata la nostra Chie-
sa: il discorso introduttivo del 
convegno di Firenze – in cui 
egli invita la Chiesa italiana a 
decidere («spetta a voi, popolo 

del potere.
Sotto il profilo dei valori 
collocava al centro proprio 
la dignità dell’uomo, anche 
all’interno della fabbrica, vi-
sta come strumento per la 
sua crescita.
Gli utili, infine, non devono 
trasformarsi in larghi dividen-
di e in compensi per i dirigenti 
e neppure in operazioni finan-
ziarie. I salari alla Olivetti era-
no alti e i lavoratori potevano 
fruire di iniziative sociali, cul-
turali e di formazione, di ser-
vizi sociali quali mense, asili 
nido, abitazioni a condizioni 
vantaggiose, sanità, trasporti, 
colonie, assistenti sociali, bi-
blioteche, gruppi sportivi.
Vediamo quindi che persona, 
ordine politico, comunità, 
integrazione, sono espres-
sioni comuni a Jacques Ma-
ritain, alla Rsi e ad Adriano 
Olivetti. Egli ha creduto fino 
in fondo nell’uomo e nella 
costruzione di una nuova 
società, fondata sulla di-
gnità della persona e su fini 
spirituali, mai materiali: l’e-
conomia, la produzione e il 
conseguente profitto non si 
autogiustificano, ma trova-
no senso a patto di costitui-
re mezzi di elevazione per la 
persona e la comunità.

Nicola BIZZARRO 

e pastori insieme») e rimanda 
alle prospettive della Evangelii 
gaudium, secondo uno stile 
rigorosamente evangelico – è 
stato considerato da molti, 

non senza ragione, un paterno 
rimprovero alla nostra lentezza 
e alla nostra poca disponibilità 
a raccogliere la forza del suo in-
segnamento. 
Le associazioni saranno capaci 

di svolgere in questo proces-
so un ruolo di avanguardia? 
Anche accettando di correre 
qualche rischio, nel fare e nello 
sperimentare vie nuove? 
Nella vita associativa spesso ci 
accorgiamo che le scelte ven-
gono compiute sotto l’urgenza 
dei bisogni,  la ricerca di una 
compattezza organizzativa, l’e-
sigenza di essere visibili negli 
spazi in cui operiamo.  E invece  
vi è oggi la necessità di dare più 
centralità alla ricerca di Dio, 
all’annuncio dell’essenziale del 
messaggio evangelico,  al ser-
vizio agli uomini e alle donne 
di questo tempo, cominciando 
da quelli che vivono ai margini 
della vita della Chiesa. Dob-
biamo ritornare ad essere più 
inquieti e divenire punto di ri-
ferimento per chi, in modi dif-
ferenti, cerca Dio.  Come acuta-
mente rilevava Michele Do, gli 
inquieti non sono gli irrequieti. 
Perché questi vagano nomadi a 
cercare emozioni e sensazioni 
religiose, mentre i primi cerca-
no una più alta verità.  Non po-
trebbe essere questo un grande 
obiettivo per il nostro cammi-
no di domani? 

Beppe ELIA 

 Segue dalla 1a pagina
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Mercoledì 10 agosto, vigilia del-
la festa di santa Chiara, si terrà 
alle 17 la Celebrazione dei Ve-
spri nel Transito di Santa Chia-
ra. Giovedì 11 si terrà la Santa 
Messa alle 7 e la Santa Messa 
Solenne alle 17.30, seguita dalla 
benedizione e distribuzione del 
«Pane di santa Chiara» e dal 
bacio della reliquia della santa.

La festa di
santa Chiara

Partecipazioni comunali,
in vendita azioni Iren

Favria, note
per l’oratorio

10 E 11 AGOSTO LA FESTA CON LE CLARISSE CAPPUCCINE 

Domenica 24 luglio alle  21 la 
chiesa parrocchiale di Favria 
ospita un concerto a favore del 
«Progetto Oratorio». I maestri 
Nino Carriglio (clarinetto e sa-
xofono) e Massimo Gallo (or-
gano) si esibiscono in un reper-
torio di brani di Bach, Marcel-
lo, Schubert, Handel, Morandi 
e Bellini. L’ingresso è libero.

TORINO – Partecipazioni co-
munali: martedì 19 luglio la 
nuova Giunta Appendino, in 
attuazione di delibere del Con-
siglio comunale, ha dato il via 
libera alla vendita di 14 milioni 
di azioni risparmio Iren Spa 
(del valore medio di 1,46 euro 
per azione) e di quote della 
società Autostrada Torino-

Savona Spa. Di quest’ultima è 
stata autorizzata la vendita di 
66.253 azioni, pari allo 0,02% 
del capitale sociale. Nei pros-
simi giorni sarà pubblicato un 
avviso di manifestazione di in-
teresse per verificare l’interesse 
all’acquisto delle azioni in un 
unico lotto, con offerta base 
fissata a 47 mila e 500 euro.

IL 24 LUGLIO IN PARROCCHIA UN CONCERTO DI CLASSICA CEDUTE ANCHE QUOTE DELLA TORINO-SAVONA

• LE DONAZIONI DI PLASMA (Plasmaferesi)
si possono fare su appuntamento – tel. 011.613341 – 011.9661668

Appuntamenti LUGLIO-AGOSTO 2016:

Mercoledì 27 Luglio – Sauze d’Oulx; Lunedì 1 Agosto – Viù; 
Giovedì 4 Agosto – Chiomonte; Venerdì 5 Agosto – Sauze d’Oulx; 

Sabato 6 Agosto – Giaveno; Mercoledì 10 Agosto – Pessinetto;
Domenica 14 Agosto – Pessinetto; Mercoledì 17 Agosto – Oulx;

Sabato 20 Agosto – Cantoira; Domenica 21 Agosto – Rorà

I PRELIEVI DI SANGUE 
SI EFFETTUANO:

– UNITÀ RACCOLTA – Via Piacenza, 7: 
Tel. 011.613341 – Giorni feriali e festivi dalle 8.00 alle 11.45

– UNITÀ RACCOLTA PIANEZZA – Via Piave 54:
Tel. 011.9661668 – Giorni feriali e festivi 
dalle 8.00 alle 11.45

–PIAZZA CARLO FELICE – Porta Nuova: 
Automoteca “Stratorino”
Solo il venerdì dalle 7.30 alle 11.45

– PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE:
Ospedale Giovanni Bosco
Dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 11.45

– PIAZZA XVIII DICEMBRE (Porta Susa): 
Dal lunedì al sabato 7.45–11.45

– OSPEDALE MARIA VITTORIA:
Centro trasfusionale – Via Cibrario, 72
Dal lunedì al venerdì 8.00–11.00; 

Numeri
Nati e morti
Nella settimana che va dall’11 
al 16 luglio 2016 l’Anagrafe 
di Torino ha registrato 185 
nuovi nati e 171 morti. Saldo 
positivo: 14 torinesi in più.

Aria 1
Dall’11 al 17 luglio la 
centralina di rilevazione 
dell’inquinamento di Torino 
(Lingotto) ha segnalato 
valori medi di particelle 
Pm10 nell’aria tra i 10 e i 
26 microgrammi per metro 
cubo. Non sono stati registrati 
sforamenti del limite massimo 
ritenuto accettabile dai 
parametri italiani.
 
Aria 2
Al 30 giugno 2016 il numero 
dei superamenti del valore 
limite giornaliero del 
particolato Pm10 nell’aria 
in Piemonte non è stato 
superato per più di 35 giorni, 
mentre nel 2015 lo era stato in 
più del 15% delle stazioni. 
     a cura di Andrea CIATTAGLIA

Sara VECCHIONI

PRIMA SEDUTA – LUNEDÌ SCORSO L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE «CINQUE STELLE» FABIO VERSACI

Consiglio Comunale,
aperta l’era Appendino
Subito il riordino della macchina municipale – Tandem con Chiamparino su Trasporti e Salute

Continua a pag. 8 –›
Alberto RICCADONNA

Da un lato ci sono i grandi nodi 
della politica e della finanza loca-
le (ospedali, trasporti, urbanisti-
ca) che il nuovo sindaco Chiara 
Appendino sta mettendo a fuo-
co ai piani alti della Regione Pie-
monte con il presidente Chiam-
parino, suo principale interlocu-
tore. Dall’altra c’è la promessa, 
assunta in campagna elettorale, 
di avvicinare l’Amministrazione 
alla città, ai problemi della gente 
comune, in modo speciale nelle 
periferie. L’azione del sindaco, 
nelle sue prime settimane, sta or-
ganizzandosi su questo doppio 
binario.
L’impegno per le periferie – 
ove particolarmente acuta è la 
crisi economica e i temi della 
legalità si fanno più sentire – 
è il tema comunicato con più 
evidenza: trova eco nell’an-
nuncio che saranno sgom-
berate le palazzine occupate 
nell’ex Villaggio Olimpico di

Non è un caso che la 
Fondazione Agnelli abbia 
scelto la Casa Madre dei 
Salesiani per presentare 
il bilancio sociale 2015: 
mercoledì 20 luglio 
nella Sala Don Sangalli a 
Valdocco, accolti da don 
Enrico Stasi, Ispettore dei 
salesiani del Piemonte e 
della Valle d’Aosta, An-
drea Gavosto, direttore 
Fondazione Agnelli e 
John Elkann, vice presi-
dente della Fondazione, 
illustrando le attività del 
2015, hanno annunciato 
che il 2016 e l’inizio del 
2017 sono un tempo 
speciale per l’istituzione 
fondata nel 1966 dall’av-
vocato Giovanni Agnelli 
per promuovere iniziative 
di formazione e orien-
tamento al lavoro per le 
nuove generazioni nelle 
scuole e nelle università. 
Oltre al rinnovo dei 
locali della sede storica 
di via Giacosa, che 
verrà trasformata in uno 
spazio in cui i giovani  
potranno sperimentare il 
collegamento tra scuola 
e lavoro, la Fondazione 
raddoppierà il budget 
per le attività di soli-
darietà (650 mila euro 
nel 2015) in particolare 
come ha sottolineato 
Gavosto «per venire 
incontro a chi si impegna 
nel promuovere progetti 
di inclusione sociale a 
favore dei giovani e delle 
famiglie di Torino e della 
sua area». 
E qui entrano in campo 
i salesiani: il primo pro-
getto finanziato dall’in-
cremento dei fondi per 
attività solidali riguarda 
proprio l’ambito di 
impegno dei figli di don 
Bosco: «E non poteva 
essere diversamen-
te – ha spiegato John 
Elkann – con i salesiani 
esiste un sodalizio 
storico, che affonda le 
sue radici nella seconda 
metà dell’Ottocento, 
ancora prima della 
fondazione della Fiat», 
un legame che si è 
rafforzato per volontà 
del senatore Agnelli e 
prosegue oggi, a più di 
un secolo di distanza 

Fondazione
Agnelli
& Salesiani

Continua a pag. 9 –›
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Legge regionale giovani,
avviata la consultazione

È aperta fino a gennaio 
2016 la mostra «Meravi-
glie degli Zar», inaugu-
rata venerdì 15 luglio 
alla Reggia di Venaria. 
Racconta lo splendore 
della Reggia di Peterhof 
a San Pietroburgo, uno 
dei complessi di palazzi 
e fontane più sontuo-
si d’Europa. Grandi 
proiezioni, immagini e 
un centinaio di opere tra 
dipinti, abiti, porcellane, 
arazzi ed oggetti preziosi 
rievocano una delle più 
importanti e prestigiose 
residenze dei Romanov, 
oggi meta principale 
del turismo culturale in 
Russia.

Tesoro Zar
a Venaria

Il Piemonte, il lavoro, la socie-
tà, quale spazio per i giovani? 
Questa e altre domande ani-
mano la  riflessione che la Re-
gione Piemonte, a vent’anni 
dalla Legge piemontese sulle 
Politiche Giovanili (L.r. 16/95), 
intende condividere con quan-
ti si occupano a diverso titolo 
degli «adulti di domani». È in 
fase di studio una nuova legge, 
da scrivere con il contributo di-

Continua a pag. 8 –›
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retto delle nuove generazioni. 
Secondo dati dell’Istituto di 
Ricerca Ires i giovani piemon-
tesi sono in calo numerico 
(597 mila rispetto agli oltre 800 
mila degli anni ’90), rappresen-
tano il 13,6% della popolazio-
ne regionale, comprendendo 
nel novero anche gli stranieri 
(89 mila). Oltre il 70% della 

In Sala Rossa un minuto di raccoglimento per le vittime della strage di Nizza (foto Bussio)



C R O N A C H E  T O R I N O8 DOMENICA, 24 LUGLIO 2016

Diario
Alti livelli di ozono,
evitare gli sforzi sotto il sole
Negli ultimi giorni, a causa dell’innalzamento delle temperature, 
Torino ha registrato alcuni superamenti del livello dell’ozono. 
L’Assessorato comunale all’Ambiente ha fatto sapere che, perdu-
rando le attuali condizioni di forte irraggiamento solare ed elevate 
temperature, altri superamenti potrebbero verificarsi nei prossi-
mi giorni. Viene raccomandato di evitare attività ricreative con 
esercizio fisico intenso all’aperto nei luoghi soleggiati, di evitare, 
nei lavori all’aperto, di concentrare nelle ore di maggior soleggia-
mento (indicativamente tra le 11 e le 17) le attività faticose, e di 
effettuare pause in zone o strutture ombreggiate. Ai soggetti più 
sensibili (bambini, anziani, cardiopatici, asmatici o persone affette 
da malattie dell’apparato respiratorio) il Comune rammenta inol-
tre di evitare la permanenza all’aria aperta nei luoghi soleggiati.  Il 
suggerimento per tutti è di integrare la propria dieta con cibi con-
tenenti sostanze antiossidanti, come frutta e ortaggi freschi.

Tutte le piscine aperte
nei mesi di luglio e agosto
Anche quest’anno, come ogni estate, alcune piscine comunali si 
offrono come luogo di refrigerio, oltre che di ricreazione, per quanti 
restano in città. Non chiudono per ferie, ad esempio, la Piscina Col-
letta (via Ragazzoni 5/7, aperta fino a settembre dal lunedì al giove-
dì e sabato dalle 12 alle 18.30, domenica e festivi dalle 11 alle 18.30) 
e la Piscina Franzoj (strada Antica di Collegno 221, aperta fino al 28 
agosto dal martedì al sabato dalle 12 alle 19, domenica e festivi dal-
le 10.30 alle 18.30). La Piscina Gaidano di via Modigliani 5 è aperta 
sino a fine luglio con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 12 
alle 20; sabato dalle 10 alle 19. A disposizione dei bagnanti anche 
l’impianto Galileo Ferraris fino al 10 settembre (corso Galileo Ferra-
ris 288, dal lunedì al venerdì con orario 9/11.30; 12/15; 15.30/18 e 
18.30/21 ed il sabato e la domenica 10/12; 12.30/15; 15.30/17.30 
e 18.30/21). La Piscina Lido è aperta fino al 25 settembre per la 
stagione estiva sette giorni su sette dalle 9 alle 19. La Piscina Lom-
bardia (corso Lombardia 95) sarà aperta fino al 28 agosto: in luglio 
dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato e domenica dalle 
11 alle 18: in agosto dal martedì alla domenica dalle 11 alle 18). La 
Piscina Pellerina (corso Appio Claudio 110) osserverà l’orario dalle 
11 alle 19 e nel fine settimana dalle 10 alle 18. La Piscina Sempione 
(via Gottardo 10) resterà in funzione fino al 15 agosto dal lunedì 
al venerdì dalle 12 alle 19, il sabato dalle 11.30 alle 19 e la domeni-
ca dalle 12 alle 19 (dal 16 agosto sino alla fine del mese lunedì al 
venerdì dalle 12 alle 19, il sabato dalle 11.30 alle 19 e la domenica 
dalle 12 alle 19). Aperte nel mese di agosto saranno anche la Piscina 
Sisport (via Olivero 32/a) fruibile sino al 28 agosto tutti i giorni dalle 
10.30 alle 19.30; la Trecate (via Vasile Alecsandri 29) aperta fino al 
4 settembre tutta la settimana dalle 10 alle 19; la Piscina Vigone (via 
Vigone 70) aperta il lunedì dalle 9 alle 21, dal martedì al sabato dal-
le 9 alle 20 orari validi fino al 31 luglio (dall’1 al 10 agosto dal lunedì 
al venerdì dalle 11 alle 18). Per ulteriori informazioni: www.comune.
torino.it/infogio/piscine.

Giovani agricoltori,
prorogato il bando regionale
La Regione Piemonte ha prorogato la scadenza di due bandi 
del Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014 –2020, 
a sostegno dei giovani agricoltori. Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande per partecipare ai bandi relativi al 
«Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità 
delle aziende agricole dei giovani agricoltori» (misura 4.1.2) e 
al «Premio per l’insediamento di giovani agricoltori» (misura 
6.1.1) slitta dal 31 luglio al 31 agosto 2016. I bandi concedono 
contributi per agevolare l’ammodernamento delle aziende agri-
cole di giovani agricoltori che intendono acquistare, ampliare e 
modernizzare fabbricati rurali, impianti di lavorazione e dotarsi 
di attrezzature e macchinari; e per l’avviamento di imprese per 
giovani agricoltori.

ENTI, PARROCCHIE – A DISPOSIZIONE UNIVERSITARI

Stai cercando
un volontario?
In autunno la piattaforma di «Servire con lode»
In autunno, con l’inizio dell’An-
no Accademico, è attesa l’adesio-
ne di tanti universitari – studenti 
e non – all’invito di «Servire con 
Lode», il protocollo di intesa sul 
volontariato firmato dagli Ate-
nei, dalla Città Metropolitana, 
dal Centro Servizi per il Volon-
tariato e dalla Diocesi di Torino. 
Mentre è in corso l’allestimento 
della piattaforma informatica 
che aiuterà nella gestione del 
sistema, grazie alla collabora-
zione tecnica di Caritas, Vol.To 
e Politecnico, un tavolo di lavo-
ro sta raccogliendo le adesioni 
dei diversi enti che desiderano 
accogliere nuovi volontari tra 
le loro fila. «Servire con Lode» 
si propone di avvicinare ed ac-
compagnare tanti universitari a 
porsi accanto alle diverse povertà 
e fragilità che ci sono nel nostro 
territorio. Si tratta di un’occasio-

ne educativa importante e nello 
stesso tempo un’opportunità 
per le diverse realtà di accogliere 
nuovi volontari ed insieme agire 
per il bene comune. Con queste 
poche righe sulla «Voce del Po-
polo» l’equipe di «Servire con 
Lode» desidera condividere que-
sta possibilità soprattutto con 
le Unità Pastorali, le parrocchie 
e le associazioni di volontariato 
ad esse legate. Se foste interes-
sati ad aderire al progetto acco-
gliendo per un certo numero di 
ore nuovi volontari nelle diverse 
attività caritative, educative e di 
supporto alla fragilità nell’ambi-
to socio sanitario, potete scrivere 
un’email a universitari@diocesi.
torino.it e valutare con l’equipe 
come innestarsi concretamente 
nel progetto.

L’Equipe diocesana 
di Servire con Lode

Legge 
oratori

 Segue da pagina 7

via Giordano Bruno, che saran-
no varate agevolazioni fiscali 
per i commercianti penalizzati 
dai cantieri della metropoli-
tana (Cosap scontata del 50% 
in piazza Bengasi), che sarà 
considerata con attenzione le 
perplessità dei quartieri nord 
rispetto al controverso proget-
to di tunnel ferroviario in cor-
so Grosseto, che sarà pronto 
entro fine agosto un dossier 
per accedere ai finanziamenti 
statali (18 milioni di euro) per 
la mobilità sostenibile, cultura 
e welfare in periferia. Ciascuno 
di questi temi richiederà ap-
profondimento, ad esempio 
per stabilire ove possono essere 
ricollocati gli occupanti di via 
Giordano Bruno, e dei campi 
Rom, anch’essi destinati a un 
progressivo smantellamento, 

questioni che impegneranno il 
neo assessore al Welfare Sonia 
Schellino nel contesto più ge-
nerale dell’emergenza povertà.
In Consiglio comunale – che 
lunedì scorso ha tenuto la 
sua prima seduta dopo le ele-
zioni del 19 giugno – è stato 
illustrato il programma mes-
so a punto dall’Appendino in 
tre giorni di «ritiro» presso il 
Santuario di Forno di Coazze 
con gli assessori e i consiglieri 
5 Stelle, maggioranza assoluta 
in Consiglio. L’impegno per la 
partecipazione è il terzo mes-
saggio che l’Amministrazione 
sta lanciando in questi gior-
ni e che promette di allargare 
alla popolazione, attivando 
strumenti di informazione e 
dibattito. 
Fra i capitoli pesanti della po-
litica locale – quelli esaminati 
sul doppio tavolo del Comune 

e della Regione – per ora non 
compare la Città della Salute, 
mentre si legge l’impegno a 
mantenere in mano pubblica 
l’azienda di trasporti Gtt, la 
conferma del prolungamento 
della Linea 1 di metro e della 
progettazione della Linea 2, 
che tuttavia desta perplessità. 
Urbanistica: si punta a evitare 
nuove costruzioni. Commer-
cio: sarà negata l’apertura di 
nuovi ipermercati. Cultura: 
sarà soppressa la Fondazione. 
Partirà la riorganizzazione del-
la macchina comunale con ri-
duzione delle figure di vertice e 

taglio al budget destinato allo 
staff dei politici (-55%).
Lunedì scorso, durante la se-
duta di insediamento, il Con-

Consiglio Comunale,
aperta l’era Appendino

siglio comunale ha eletto il 
nuovo dal presidente Fabio 
Versaci (29 anni, Movimento 5 
Stelle) e i vicepresidenti Serena 

Imbesi (29 anni, Movimento 5 
Stelle), Enzo Lavolta (36 anni, 
Partito Democratico).

Alberto RICCADONNA
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popolazione tra i 20 e i 29 anni 
vive ancora in famiglia, il 60% 
ha una qualche forma di oc-
cupazione o di studio, mentre 

quasi il 16% è «inattivo», cioè 
non studia e non lavora: la ca-
tegoria dei cosiddetti «neet», 
sui quali sta riflettendo anche 
la Pastorale del Lavoro della 
diocesi di Torino.
«Bisogna continuare ad inve-
stire sui giovani – osservano in 
Regione – ma è necessario cam-
biare il linguaggio per entrare 
in contatto con le generazioni 
under 30». Il Settore Politiche 
giovanili della Regione (con 

in testa l’assessore Monica Ce-
rutti e il presidente della Com-
missione regionale Daniele 
Valle) ha avviato il percorso di 
consultazione «regaliamociu-
nidea» (www.regaliamociuni-
dea.it) proprio per favorire la 
partecipazione dei giovani alla 
scrittura della Legge. Si raccol-
gono opinioni su 8 grandi temi: 
ambiente, lavoro, cittadinanza e 
legalità, intercultura, imprendi-
toria e nuove professioni, hou-

sing, economia sociale, cultura. 
Due i canali di consultazione: 
il portale web che presenta i 
temi, raccoglie osservazioni e 
proposte; una serie di laboratori 
nelle province del Piemonte che 
animano il dibattito in gruppi 
ristretti di giovani. Al termine 
della consultazione è prevista 
un’assemblea con la partecipa-
zione dei giovani e degli ammi-
nistratori pubblici. 

Maurizio VERSACI

MADONNA DIVINA PROVVIDENZA – L’ORATORIO ESTIVO AIUTA A CONOSCERE LA PARROCCHIA

L’occasione di Estate Ragazzi
«Estate Ragazzi» di solito comincia quando 
le altre attività pastorali rallentano e mano a 
mano si interrompono. C’è quindi il rischio 
che sia un’«isola dei fanciulli», bella ma sen-
za contatti o quasi con la varietà di altri doni 
che – insieme all’oratorio – rendono ricca 
una comunità. All’Oratorio della parrocchia 
Madonna della Divina Provvidenza il diaco-
no Giorgio Agagliati, che ne è responsabile, e 
il parroco don Sergio Baravalle hanno pen-
sato che l’Estate Ragazzi poteva invece essere 
una occasione preziosa per fare incontrare ai 
tanti bambini e ragazzi che la frequentano 
(alcuni dei quali «compaiono» magari per la 
prima volta proprio in estate) le altre realtà 
parrocchiali o che operano presso la par-
rocchia: le catechiste, l’animazione liturgica, 
la sezione adulti di Azione Cattolica, le spe-
cialiste dell’addobbo floreale, la Conferenza 
di San Vincenzo, la sotto-sezione torinese 

dell’Unitalsi che ha sede presso la parrocchia, 
il Consiglio Pastorale e quello per gli Affari 
economici, il gruppo della Terza età, le perso-
ne che collaborano in ufficio parrocchiale e 
quelle che offrono tanti altri importanti ser-
vizi pratici, senza tralasciare la compagine del 
clero, che alla «Divina» comprende, oltre al 
parroco e al diacono, don Lucio Casto e pure 
un Vescovo, mons. Giuseppe Anfossi, emeri-
to di Aosta, che risiede presso la parrocchia.

Certo, a bambini delle elementari e ragazzi 
delle medie che vogliono stare insieme in 
allegria, giocare e fare cose divertenti non si 
sarebbe potuto propinare un ciclo di mini-
conferenze. Per l’incontro con i gruppi è 
stato quindi scelto il cerchio della preghiera 
di fine giornata, quando anche i più vivaci si 
dispongono a un certo raccoglimento e all’a-
scolto. Partito l’invito, tutti i gruppi hanno 
risposto con entusiasmo e «prenotato» una 
data. Così, ogni giorno i ragazzi hanno fatto 
conoscenza con qualcuna delle altre ricchez-
ze della comunità nel modo più semplice e 
più intenso: una brevissima presentazione e 
la preghiera insieme, specialmente dedicata 
agli ospiti e al loro servizio. E poiché al mo-
mento della preghiera sono spesso presenti 
diversi genitori, anche molte famiglie dei 
ragazzi hanno approfondito la conoscenza 
della comunità.

In alto da sinistra: 
i banchi della 
maggioranza e le file 
dell’opposizione con l’ex 
sindaco Fassino. Sotto: il 
nuovo presidente 
del Consiglio Comunale 
Fabio Versaci e 
l’assessore 
al Bilancio Sergio 
Rolando, figura chiave 
della Giunta Appendino
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Una nuova giornata di mobili-
tazione dei lavoratori della Si-
stemi Informativi, la società del 
gruppo Ibm che ha dichiarato 
156 esuberi sui 958 dipendenti 
dislocati tra Torino, Roma, Mi-
lano e Perugia. Con otto ore di 
sciopero e un presidio davanti 
al Consiglio regionale, il 19 lu-
glio i dipendenti della SI sono 
scesi di nuovo in piazza per sol-
lecitare una maggiore attenzio-
ne attorno ad una vertenza che 
potrebbe lasciare in difficoltà 
156 famiglie. 
«Nell’incontro del 12 luglio 
– spiegano i sindacati – l’a-

zienda è rimasta ancora arroc-
cata sulle sue posizioni tanto 
da aver chiuso la discussione 
con la nostra delegazione in 
tempi rapidissimi, denotando 
un rifiuto al confronto con 
le organizzazioni sindacali e 
all’individuazione di strumenti 
alternativi alla perdita di posti 
di lavoro e professionalità». 
Continua, inoltre, la campagna 
sul web attraverso una petizio-
ne, che nel giro di pochi giorni 
ha raggiunto significative ade-
sione e il dibattito sui social 
attraverso hashtag #terziario-
arretrato. (m.t.)

Esuberi in Ibm
prosegue la protesta

Dario Gallina è stato designato come nuovo presidente 
dell’Unione Industriale di Torino. In attesa della sua 
elezione che avverrà nell’assemblea del 26 settembre, 
il Consiglio generale dell’organizzazione lo ha indicato 
come successore di Licia Mattioli alla guida degli indu-

striali torinesi. 
Nato a Torino 
nel 1966, laurea-
to in economia e 
commercio pres-
so l’università di 
Torino, sposato 
e padre di tre fi-
gli, Dario Gallina 
è amministra-
tore delegato 
della «Dottor 
Gallina» di La 
Laoggia, azienda 
di famiglia, nata 

56 anni fa, con 160 dipendenti in italia (circa 220 nel 
mondo) 60 milioni di fatturato, specializzata nella pro-
duzione di sistemi e lastre in policarbonato per l’edilizia, 
leader in Italia e fra i maggiori player a livello internazio-
nale. Nel gruppo, che dispone anche di unità produttive 
in Grecia, Turchia, India e Usa, è presente una divisione 
automotive per la produzione di profilati tecnici per auto 
e veicoli industriali e l’export aziendale si rivolge a più 
di 50 paesi e supera il 60 % del fatturato. Attualmente è 
presidente di Piccolindustria, componente del Consi-
glio di Presidenza e del Consiglio generale dell’Unione 
Industriale di Torino, oltre che membro del Consiglio 
generale di Confindustria.

Torino, Unione Industriale:
Dario Gallina presidente

Mercatone Uno,
c’è qualche spiraglio
Continua a tenere banco la ver-
tenza Mercatone Uno. La Re-
gione Piemonte ha partecipato 
all’incontro che si è svolto la 
settimana scorsa presso il Mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico, nel corso del quale i com-
missari straordinari hanno 
illustrato i contenuti del bando 
di gara per la vendita dell’inte-
ra compagine aziendale pub-
blicato il 16 giugno scorso. Il 
bando, con una base d’asta del 
valore di 280 milioni di euro, 
scade il 7 settembre prossimo. 
«Auspico – ha dichiarato l’as-
sessore al Lavoro della Regione, 
Gianna Pentenero – che ci pos-
sano essere manifestazioni di 
interesse da parte di potenziali 
acquirenti per rilevare tutto il 
perimetro aziendale, compre-
si i punti vendita attualmente 
chiusi, in Piemonte e nel resto 
d’Italia. Registro come segnale 
positivo – ha aggiunto la Pen-
tenero – il fatto che, stando al 
resoconto dei commissari, il 
piano industriale procede se-
condo le aspettative, tanto che 
non è stato necessario accedere 
al fondo di garanzia del Mise, a 
disposizione delle amministra-
zioni straordinarie». Insomma 
per gli oltre 50 lavoratori divisi 
tra Mappano e Beinasco sem-

bra che ci sia qualche possibi-
lità in più di poter continuare 
a lavorare, anche se sembra 
molto probabile che la proprie-
tà entro fine anno passerà in 
mani straniere.

Scarmagno call center

Alla fine la chiusura è stata evi-
tata. Il 14 luglio è stato siglato 
un accordo alla Innovis di Scar-
magno, azienda di call center 
che occupa 120 dipendenti, 
che continueranno a lavorare a 
differenza di quanto aveva pa-
ventato nelle scorse settimane 
dalla controllante Comdata. 
L’accordo prevede il ricorso ai 
contratti di solidarietà per un 
anno, prolungabili per altri 12 
mesi, la mobilità volontaria e 
incentivata verso la pensione 
e la possibilità di trasferimen-
to di una trentina di addetti 
(anche in questo caso su base 
volontaria) in Comdata. «Si 
tratta di risultato importante – 
ha commentato Fabrizio Belli-
no, responsabile Innovis per la 
Fiom-cgil torinese – frutto an-
che della mobilitazione in que-
sti mesi dei lavoratori, che sono 
riusciti ad ottenere la continui-
tà occupazionale e ad evitare la 
chiusura dell’azienda». (m.t.)
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Brexit-export: il Piemonte
ci rimetterà 172 milioni

CONDANNATI  CARLO E RODOLFO  DE BENEDETTI E  CORRADO PASSERA

Ivrea, amianto all’Olivetti
è stato omicidio colposo
Condannati per omicidio col-
poso Carlo e Rodolfo De Bene-
detti (5 anni e 2 mesi), e Corra-
do Passera (1 anno e 11 mesi). È 
stato invece assolto Roberto Co-
laninno. Si chiude con alcune 
condanne eccellenti il processo 
di primo grado per le morti so-
spette d’amianto alla Olivetti di 
Ivrea. L’inchiesta riguardava la 
morte di tredici ex dipendenti 
che tra la fine degli anni ‘70 e 
‘90 avevano lavorato nelle sedi 
Olivetti di Ivrea, Agliè e Scar-
magno. «Una Sentenza molto 
importante quella odierna al 
processo Olivetti sull’amianto 
che accoglie le nostre istanze 
di presentarci come parti civili 
– dichiara il segretario dei me-
talmeccanici torinesi, Claudio 
Chiarle – ma soprattutto con-
ferma che nel nostro territorio 
gravi problematiche ambientali 

sono state sottaciute da chi si 
presenta con ‘l’aria liberal’ come 
i De Benedetti». 
In sintesi, il giudice Elena Stop-
pini ha portato avanti la sua 
tesi accusatoria, riconoscendo 
l’omissione dei vertici azienda-
li nell’attività di prevenzione 
all’esposizione dei dipendenti 
alle polveri di fibra d’amianto. 

Le altre condanne riguardano 
Renzo Alzati un anno e 11 mesi, 
Giuseppe Calogero 2 anni e 
due mesi, Filippo De Monte un 
anno e otto mesi, Roberto Frat-
tini un anno e otto mesi, Luigi 
Gandi quattro anni e due mesi, 
Manlio Marini quattro anni e 
otto mesi, Anacleto Parziali un 
anno di reclusione, Luigi Pistelli 

un anno e otto mesi, Pierangelo 
Tarizzo un anno e undici mesi 
e Paolo Smirne due anni e otto 
mesi tutti a processo, a vario ti-
tolo, per omicidio colposo. Ol-
tre a Roberto Colaninno assolti 
anche Camillo Olivetti, Silvio 
Preve e Onofrio Bono. La dife-
sa ha sempre sostenuto in aula 
che, negli stabilimenti Olivetti, 
non c’era talco contamina-
to d’amianto già dal 1978. Le 
analisi scientifiche non hanno 
trovato traccia della tremolite, 
secondo la difesa, in diverse oc-
casioni. Tanto che i periti della 
difesa Telecom hanno ipotizza-
to che i dipendenti ammalati di 
mesotelioma avessero contrat-
to la malattia prima ancora di 
andare a lavorare a Ivrea e negli 
altri stabilimenti del gruppo 
Olivetti in Canavese. 
Le morti dei dipendenti, invece, 
secondo i pm Laura Longo e 
Francesca Traverso, erano state 
provocate dall’esposizione degli 
operai alle fibre d’amianto, ben 
presente negli stabilimenti. Non 
solo: l’azienda era al corrente del 
pericolo, ma non avrebbe fatto 
nulla per salvaguardare la salute 
dei lavoratori.

M.T.

Il prezzo del referedum Brexit 
per le piccole imprese piemonte-
si potrebbe essere di 172 milioni 
di euro in meno di export e il 
Piemonte è al settimo posto nel-
la classifica delle regioni italiane 
più esposte. 
Secondo uno studio condot-
to da Confartigianato, negli 
ultimi dodici mesi l’Italia ha 
esportato nel Regno Unito beni 
e servizi per 22 miliardi 579 mi-
lioni di euro. Le esportazioni 
in Gran Bretagna di prodotti 
manifatturieri nei settori a più 
alta concentrazione di piccole 
imprese sono pari a 7 miliardi 
e 538 milioni di euro, rappre-
sentano il 33,4% dell’export 
complessivo oltremanica ed in-
cidono per lo 0,52% del valore 
aggiunto italiano. 
Il settore di piccole imprese con 
maggiori vendite nel regno uni-
to è l’alimentare, con 1 miliardo 
e 972 milioni di euro, seguito da 
abbigliamento (1,381 miliardi), 
pelle (1, 050 miliardi), mobili 
(939 milioni), prodotti in metal-
lo (894 milioni), tessile (424 mi-
lioni) e legno con 106 milioni. 
«La Brexit produrrà conseguen-

ze negative sulle medie e piccole 
imprese – ha spiegato Dino De 
Santis, presidente di Confarti-
gianato Torino – e sul compar-
to dell’artigianato. L’analisi per 
territorio mostra che la regione 
con la maggiore esposizione 
è il Friuli-Venezia-Giulia con 
l’1,22%, seguita dal Veneto con 

l’1,12% e dalla Toscana con lo 
0,96%, mentre il Piemonte si col-
loca al settimo posto della classi-
fica regionale con lo 0,48%». 
La classifica delle province più 
esposte, invece, vede al primo 
posto Belluno con l’export di 
mpi sul valore aggiunto regio-
nale pari al 3,93%, seguita da 

Pordenone con il 2,64%, Gori-
zia con il 2,58% e Reggio Emilia 
con il 2,41%. All’ottavo posto 
di questa classifica c’è Vercelli 
con l’1,78%, mentre Torino con 
lo 0,19% si colloca al 64esimo 
posto. «Abbiamo calcolato che 
l’impatto della Brexit sulla do-
manda di importazioni del Re-
gno Unito provocherà minori 
esportazioni italiane dei settori 
a maggiore concentrazione di 
piccole imprese per 727 milio-
ni di euro – ha proseguito De 
Santis –  La vocazione all’export  
è uno dei tanti punti di forza 
dell’artigianato e delle piccole 
imprese che, nonostante la cri-
si, sanno conquistare i mercati 
esteri con l’alta qualità dei pro-
dotti made in Italy e costituisco-
no una componente fondamen-
tale dell’economia italiana. In 
questo contesto ora rischiamo 
di dover pagare un prezzo salato 
per le scelte azzardate, rese pos-
sibili da un’ Unione Europa che 
in questi anni ha mostrato più 
il volto ottuso della burocrazia 
anziché essere percepita dai cit-
tadini una casa comune».

Michelangelo TOMA

Nel 2015 l’Italia 
ha esportato

nel Regno Unito 
beni per oltre 

22 miliardi e 579 
milioni di euro

Magneti Marelli,
rinnovo solidarietà
Giovedì 14 luglio si è definito il 
rinnovo per un anno dei con-
tratti di solidarietà alla Marelli 
di Rivalta. L’accordo riguarda 
192 lavoratori: la riduzione di 
orario sarà mediamente del 
60% ed è stato inserito un per-
corso di gestione condivisa dei 
contratti di solidarietà attraver-
so incontri periodici tra le parti 
per verificarne l’andamento. In 
sostanza, con questa intesa si 
rinnovano i contratti di solida-
rietà già attuati nel corso degli 
ultimi 12 mesi e si scongiura 
l’esubero potenziale di 114 la-
voratori. «Si tratta di un’intesa 
che permette di salvaguardare 
posti di lavoro – dichiarano i 
sindacati – che in alternativa 
sarebbero stati dichiarati in 
esubero e che consente di pren-
dere tempo per arrivare nel più 
breve tempo possibile a un pia-
no industriale che possa garan-
tire prospettive occupazionali 
per tutti». (m.t.)

ad esempio nei Centri di for-
mazione professionale salesiana 
con cui Fca e Chn collaborano 
in tutto il mondo nella forma-
zione di giovani che vengono 
poi assorbiti poi negli organici 
della multinazionale torinese.     
Ed ecco il progetto finanziato 
dalla Fondazione: si chiama  
«L’arte di animare e animare 
l’arte» è promosso dalla Pasto-
rale giovanile dei salesiani del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 
ed ha l’obiettivo, su un percor-
so di due anni, di rilanciare le 
tecniche di animazione nei 
centri giovanili salesiani, pun-
to di forza del sistema educa-
tivo di don Bosco. La proposta 
– è stato illustrato a Valdocco 
– riguarda dieci oratori dell’a-
rea metropolitana di Torino e 
coinvolgerà 600 ragazzi e ra-
gazze, tra i 17 e i 24 anni: per 

F. Agnelli
& Salesiani

tutto il 2017 i giovani saranno 
impegnati nell’ideazione e nel-
la realizzazione di un progetto  
che unisce cultura, spettacolo, 
formazione al lavoro. Potran-
no partecipare a 12 laboratori 
formativi e culturali tenuti da 
professionisti ai quali seguiran-
no tirocini certificati oltre alla 
scrittura e alla messa in scena 
di un vero e proprio spettacolo 
multidisciplinare. «La Fonda-
zione Agnelli, da sempre atten-
ta alla formazione delle nuove 
generazioni e che ringraziamo 
per il sostegno, ha deciso di 
finanziare  il nostro progetto – 

commenta don Stefano Mon-
din – responsabile della Pasto-
rale giovanile dei salesiani del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 
intervenuto alla presentazio-
ne del bilancio – perché come 
noi è convinta che, attraverso 
l’arte e la cultura che da sem-
pre caratterizzano le proposte 
educative dei nostri oratori, 
i giovani possano diventare 
protagonisti del loro futuro in 
modo sano. Per noi salesiani 
questo progetto è importante 
perché ci offre la possibilità di 
rilanciare l’animazione attra-
verso la cultura e la bellezza 

dell’arte, elementi centrali del 
nostro carisma. Il percorso si 
rivolge infatti alle fasce più 
deboli di giovani  che si affac-
ciano ai nostri oratori, quelli 
che per difficoltà famigliari o  
scolastiche non hanno accesso 
alla cultura e all’arte: opportu-
nità da cui potrebbero nascere 
anche prospettive di lavoro».
I tirocini previsti dal progetto 
– ha illustrato don Mondin –  
verranno realizzati in aziende 
ed enti partner del progetto e 
verranno certificati dal Cnos 
Fap, l’ente di formazione pro-
fessionale salesiana accredita-
to dalla Regione Piemonte. Ci 
sarà poi uno spettacolo finale 
scritto dai ragazzi insieme alla 
compagnia teatrale «I Retro-
scena» e che debutterà a Torino 
nel gennaio 2018 con repliche 
in tutto il Piemonte. Al termine 
del percorso i giovani avranno 
acquisito nuove competenze 
per lavorare e dar vita a impre-
se  nei settori dell’animazione, 
dell’educazione e della cultura. 
Avranno imparato un mestiere 
insomma, esattamente come i  
ragazzi di don Bosco.

Marina LOMUNNO

Don Enrico Stasi, 
ispettore
dei Salesiani 
di Piemonte 
e Valle d’Aosta 
e John Elkann, 
vice presidente 
della Fondazione 
Agnelli
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Mappano com’eravamoNell’ambito delle molte 
iniziative che hanno 
caratterizzato l’edi-
zione 2016 della festa 

patronale di Mappano, dedi-
cata a Nostra Signora del Sa-
cro Cuore di Gesù, ha riscosso 
l’apprezzamento di centinaia 
di visitatori la mostra foto-
grafica dedicata al passato ed 
al presente della comunità. 
Curara da Davide Aimonetto 
(nella foto), giornalista, tra 
l’altro corrispondente della 
Voce del popolo,  in collabo-
razione con l’associazione 
del Commercianti «Viviamo 
Mappano» sono stati centina-
ia gli scatti esposti. Fin dalla 
mattinata fino a sera i portici 
di piazza don Amerano sono 
stati presi d’assalto da una fol-
la di curiosi. Molte delle foto 
esposte ricordano i momenti  

importanti per la comunità: 
le visite pastorali dei vari Ve-
scovi che si sono succeduti,  
l’inaugurazione delle scuole, il 
restauro del Santuario, la na-
scita della Croce Rossa locale 
e dell’Unitre, le feste all’asilo 
parrocchiale. Ma non solo, 
anche gli ingressi parrocchia-
li che hanno scandito nei de-
cenni la vita comunitaria, le 
manifestazioni pubbliche, l’i-
naugurazione di nuove piazze 
e sedi sociali, i pranzi di Leva, 
i Carnevali, i momenti di gioia 
ma anche di lutto che caratte-
rizzano la vita di ogni comu-
nità. Il tutto condensato in un 
centinaio di scatti fotografici, 

molti inediti, e che per la pri-
ma volta sono stati esposti al 
pubblico. 
Entusiasta per l’iniziativa il 
primo cittadino di Caselle, 

Luca Baracco, presente all’i-
naugurazione della mostra, 
accanto all’assessore del Co-
mune di Borgaro Marcella 
Maurin, il presidente del Cim 

Valter Campioni, ed altri am-
ministratori. «Questo è un 
patrimonio incredibile – ha 
esordito il sindaco – che non 
può essere disperso. Anzi mi 
auguro che questa iniziativa, 
possa essere un punto di par-
tenza e sfociare tra qualche 
mese in una pubblicazione. 
Un libro di storia e documenti 
su Mappano che i frazionisti 
attendono da tempo». Grazie 
anche alla pagina social su 
Facebook, dedicata alla mo-
stra fotografica, molti hanno 
fatto pervenire, addirittura 
dalla Normandia, fotogafie 
della storia dellacomunità. 
Tutto materiale che confluirà 
in una «banca dati» dedicata e 
che offrirà spunto per  nuove 
iniziative per non dimenticare 
da dove veniamo.  

R.D.

ACCOGLIENZA – IL CIS RACCOGLIE L’INVITO DEL PAPA E DEL NOSTRO ARCIVESCOVO

Ospitalità ai profughi
i Comuni ciriacesi ci sono

Anniversari importanti domenica 10 luglio a Vallo, a cominciare 
dal 46° anno della morte di Maria Orsola Bussone, avvenuta 
il 10 luglio 1970, la giovane dichiarata Venerabile il 19 marzo 
dello scorso anno. La sua vita è stata, per adulti e soprattutto 
ragazzi, un esempio da seguire. Così ha decretato la Chiesa 
attraverso il processo di beatificazione. A presiedere la Messa 
mons. Vincenzo Chiarle, a Vallo dall’8 luglio 1962, altro felice 
anniversario. Don Chiarle celebrò quel giorno a Vallo una delle 
sue prime Messe, invitato dal prevosto suo concittadino don 
Giuseppe Michelotti. Il giorno dopo si sentì dire: «Io vado in 
ferie per alcuni giorni, rimani tu a seguire la chiesa». Da allora 
don Vincenzo vi è rimasto, prima come vicario adiutore, poi 
come parroco, il più giovane della diocesi, che fece solenne 
ingresso il giorno dell’Immacolata. Conobbe bene Maria 
Orsola, ne seguì la crescita spirituale negli anni del post-concilio 
e della adesione al Movimento dei Focolari. E nell’omelia 
ha richiamato i punti fermi del suo impegno. È significativo 
– più che una coincidenza – che le date accomunino nel 
«ringraziamento» Maria Orsola e il suo parroco, perché la 
giovane Venerabile è il segno tangibile che il seme gettato e 
coltivato da un giovane sacerdote ha portato e porta frutto.

Marco BUSSONE

Maria Orsola santità 
cresciuta a Vallo Torinese

l Comuni di Mezzenile 
e Pessinetto presentano 
«Ambiente, ardore e genio 
missionario di mons. 
Ilario Costa: dalle nostre 
valli al Vietnam», giovedì 
4 agosto alle 21, nella sala 
del Castello Francesetti a 
Mezzenile. Illustreranno  
l’opera del missionario 
originario delle Valli di 
Lanzo don Giuseppe 
Tuninetti e padre Eugenio 
Cavallari. Sul prossimo 
numero ampi servizi su 
mons.Costa.  

Mezzenile,
mons.Costa

Carmagnola,
ragazzi
per la città
Per cambiare una città basta-
no poche cose: una bicicletta 
e tanta voglia di mettersi in 
gioco e di imparare. Questo è 
quello che è emerso alla con-
clusione di «piazza Ragazza-
bile 2016», progetto pensato 
dal Comune di Carmagnola in 
collaborazione con la Città di 
Collegno (ideatrice dell’idea) e 
gestito dall’ente dei servizi so-
cio assistenziali Cisa. 31. 
L’iniziativa, giunta alla sua 
quarta edizione, è rivolta ad 
un numero limitato di 30 ra-
gazzi in età compresa tra i 15 e 
i 17 anni, chiamati a vivere per 
quattro settimane (dal 20 giu-
gno al 15 luglio) un’esperienza 
di educazione e di cittadinanza 
attiva. A gruppi, con la pre-
senza di educatori della Coo-
perativa «Oltre la Siepe», gli 
adolescenti sono stati i prota-
gonisti della manutenzione di 
alcune aree critiche della città: 
sono stati fatti piccoli interven-
ti all’asilo Sant’Anna, ripuliti i 
muri del campo da calcio di via 
Novara, riverniciate le panchi-
ne di via S. Francesco di Sales 
e rimesse in buono stato quelle 
del bosco del Gerbasso. 
Oltre a lavorare per il recupe-
ro di ciò che già c’era, i ragaz-
zi hanno lasciato un segno 
del loro intervento con un 
murales al parco della Vigna 
ed uno nei giardini di piazza 
Italia, tra principali luoghi 
d’incontro giovanili. Segni 
indistinguibili di questa squa-
dra di volenterosi adolescenti: 
giubbotto catarifrangente e 
biciletta, unico mezzo consen-
tito per spostarsi. Cambiare la 
città però non vuol dire solo 
fare manutenzione ai suoi 
mattoni: significa soprattut-
to formare persone e buoni 
cittadini. Ecco perché oltre 
all’esperienza manuale il pro-
getto prevede anche momenti 
di formazione e informazione, 
offerti grazie al contributo di 
diverse associazioni cittadine: 
lezioni di ciclo-officina for-
nite da volontari del circolo 
«Peppino Impastato», corsi 
per la sicurezza sul lavoro e di 
educazione stradale, attività di 
sensibilizzazione contro l’uso 
di alcol e droghe offerte dagli 
operatori del Sert (servizio per 
le tossicodipendenze), incon-
tri sull’educazione alla legali-
tà proposti dall’associazione 
Il Karma di Ulysses e di Web 
Education a cura dell’Infor-
magiovani. 
Venerdì 15 luglio alla presenza 
del sindaco si è svolta la festa 
conclusiva, piccolo riconosci-
mento per i ragazzi culmine di 
un grande investimento per il 
futuro di Carmagnola.

Jacopo CURLETTO

Ai tanti appelli lanciati dalle isti-
tuzioni sia civili sia religiose – tra 
i primi il nostro Arcivescovo – ha 
risposto anche il Cis (Consorzio 
intercomunale dei servizi socio 
assistenziali) di Ciriè, senten-
do il dovere di contribuire in 
qualche modo all’accoglienza 
dei migranti che negli ultimi 
tempi premono alle porte del 
nostro Paese. Per questo è stato 
presentato un progetto di acco-
glienza nell’ambito del bando 
Sprar 2016-17, per ospitare sul 
territorio servito dal Cis (Unio-
ne dei Comuni del Ciriacese e 
Basso Canavese e molti dei paesi 
da Borgaro ad Usseglio – in to-
tale 38 comuni) 30 profughi e 
richiedenti asilo che il ministero 
dell’Interno vorrà destinare. Con 
l’approvazione del progetto si 
sono messe in moto le pratiche 
per l’ospitalità, con il reperimen-
to dei locali, per ora situati tutti 
nel territorio di Ciriè, grazie alla 
collaborazione delle Cooperati-
ve sociali «Stranaidea di Torino» 
e «Dalla stessa parte» di Ciriè. 
Parallelamente il progetto del 
Cis prevede la costituzione di un 
tavolo di coordinamento interi-
stituzionale fra tutti i soggetti, 
pubblici e privati, che si occupa-
no sul territorio di accoglienza 
di profughi e richiedenti asilo: 
comuni, parrocchie e gruppi 
Caritas, associazioni, cooperati-
ve, istituti scolastici; tutte realtà, 
istituzionali e non, che da anni 
si impegnano nel servizio ai cit-
tadini in difficoltà e negli ultimi 
tempi anche verso questi nuovi 
«fratelli bisognosi» come più 
volte ha sollecitato il Papa. 
Gli obiettivi del tavolo sono in 
primo luogo quelli di censire le 
esperienze e i progetti attivi sul 
territorio in materia di profughi; 
avviare un confronto tra i diversi 
soggetti coinvolti sulle iniziative 
intraprese; infine, avviare una 
collaborazione tra tutte le realtà 
locali per promuovere l’integra-
zione sul territorio. Un confron-
to si è avviato proprio durante 
il primo incontro del Tavolo di 
coordinamento, che si è tenuto 
martedì 12 luglio scorso nel sa-
lone del presidio residenziale «Il 
girasole» a Ciriè. Presenti nume-
rosi sindaci e rappresentanti del-
le amministrazioni interessate, i 
carabinieri della tenenza locale, 
la prefettura di Torino, associa-
zioni operanti sul territorio cir-
costante, funzionari del Centro 
per l’impiego di Ciriè, l’Associa-
zione Multietnica dei Mediatori 
interculturali (Ammi), nonché i 
rappresentanti di «Stranaidea» e 
«Dalla stessa parte». 
Alla presentazione del progetto, 
è seguito il dibattito tra i presen-
ti sulle attività già in corso nelle 
quali i soggetti sono impegnati; 
ma in particolare sono emerse 

problematiche e difficoltà. «Non 
lasciate soli i sindaci» è l’appel-
lo che da più amministrazioni 
viene rilanciato; «sempre di più 
dobbiamo confrontarci con 
questa situazione: ad oggi non 
c’è un coordinamento, ma non 
possiamo continuare a gestire 
gli arrivi improvvisando» – avvi-
sa preoccupato il sindaco di San 
Carlo, Ugo Giuseppe Guido Pa-
purello. Gli fa eco Loredana De-
vietti, neo sindaco di Ciriè che, 
perplessa per questa situazione 
improvvisa, auspica una «pre-
parazione adeguata e preventiva 
ai cittadini e un coinvolgimento 
degli stessi, per poter spianare la 
strada all’accoglienza e all’inte-
grazione ed evitare problemi di 
ordine pubblico». D’altra parte 
non sono mancati gli esempi di 
buone pratiche che funzionano 
con i migranti già presenti sul 
territorio: è noto il lavoro svolto 
dall’associazione Morus onlus, 
che ha dato vita tra l’altro al «Co-

roMoro», ma numerosi sono i 
volontari che si adoperano ad 
esempio per l’insegnamento 
della lingua e degli usi locali (es. 
Fondazione Troglia, cooperativa 
Il Portone a Ciriè).
Proprio nell’insegnamento dell’i-
taliano è stato individuato uno 
dei nodi per promuovere l’inte-
grazione, la quale passa anche da 
altri tre aspetti, come ricordano 
dalla Cooperativa Animazione 
Valdocco: l’accesso ai servizi sa-
nitari (in cui il territorio ciriacese 
è un’eccellenza), il problema dei 
trasporti, il nodo della formazio-
ne e del lavoro. «In particolare i 
problemi della lingua e del lavo-
ro – sottolinea Gianluca Bruna, 
referente della Cooperativa Dalla 
stessa parte – saranno gli argo-
menti più urgenti su cui si con-
fronteranno, nei prossimi mesi, 
i soggetti intervenuti e su cui si 
cercherà una più stretta collabo-
razione».

Luca BELLO

Ciriè, parrocchia di Devesi:
partito il cantiere in oratorio
È in corso di realizzazione, nella parrocchia di Devesi, l’inter-
vento di riqualificazione dell’oratorio. Al momento è stato 
completato il primo blocco dei lavori a cura di L.G. Costru-
zioni di Bellezza Viter Gianfranco. «Il primo intervento –  spie-
ga l’architetto Antonio Longo, progettista e direttore dei 
lavori –  ha contemplato l’ampliamento della struttura con la 
realizzazione di uno spazio ricreativo coperto, di servizi igie-
nici da terminare e il completamento della facciata della casa 
parrocchiale, sul lato oratorio, con una copertura». L’inter-
vento è stato finanziato in parte dalle donazioni dei parroc-
chiani, in parte 25 mila euro circa dall’Otto per mille erogato 
dalla diocesi e grazie a un contributo stanziato dal Comune 
a partire dagli oneri di urbanizzazione di altri progetti che è 
possibile destinare a favore degli edifici di culto. Previsti per 
settembre completamento dei lavori, agibilità dei locali e, 
forse, l’inaugurazione. «Un secondo intervento – prosegue 
Longo – riguarderà un nuovo accesso pedonale che sostitui-
sca la vecchia scaletta e che favorisca la fruibilità dell’area da 
parte di disabili, anziani e carrozzine, la realizzazione di un 
percorso che colleghi l’interno della chiesa ai nuovi bagni che 
dovranno essere completati, la realizzazione di una pavimen-
tazione idonea al gioco e l’allacciamento a impianti fognari 
comunali per il quale sono già stati stanziati fondi». «La fun-
zione dell’oratorio la conosciamo – aggiunge il parroco don 
Mario Sacco –  Il  miglioramento dell’ambiente aumenterà i 
servizi che potremo offrire ai ragazzi». 

Tiziana MACARIO

Ciriè, «bimbi insieme»
estate alla scuola materna
È partita il 1 luglio l’avventura di «Bimbi insieme 2016», il 
centro estivo dedicato ai piccoli della scuola materna, che si 
svolge alla scuola dell’infanzia «Lazzaroni» di via Vigna a cura 
della Cooperativa «Strada Nuova» in collaborazione con la 
parrocchia di Ciriè. Nella settimana tipo – quattro le settima-
ne previste – attività presso Hopland, il centro in via delle Spi-
ne, corso di acquaticità nella piscina cittadina, laboratori di 
danza, musica e teatro, giochi di squadra a tema sui cinque 
sensi. Mensa compresa nella quota di frequenza (65 euro per 
i residenti, 70 per i non residenti), fornita dalla ditta Camst. 
Gli iscritti variano, in corrispondenza con le esigenze delle fa-
miglie che si attenuano verso la fine del mese: 56 nella prima 
e seconda settimana; 45 nella terza; 38 nella quarta. (t.m.)

Ceretta borgo Colombretto,
Madonna del Carmine
Vicino all’aeroporto di Caselle, tradizione antica e fede viva 
alla frazione Colombretto di Ceretta, nella festa della Ma-
donna del Carmine, preceduta da un triduo di preghiera 
mariana molto partecipato. «Delle 25 famiglie qui residenti, 
molte sono di nuovo insediamento. Speriamo di coinvol-
gerle, anche con la collaborazione dei borghigiani ‘storici’, 
sempre disponibili» – nota il parroco don Domenico Caglio, 
molto devoto alla Madonna del Carmine: proprio  il 16 
luglio del 1962 sentì la chiamata sacerdotale, accolto e gui-
dato dal suo parroco don Giuseppe Michelotti e da mons. 
Stefano Tinivella. Per questo ha proposto per preparare al 
meglio la festa, tre serate di preghiera presso la bella ma 
piccolina cappella del ‘600, o, tempo permettendo, ad un 
pilone votivo dentro un boschetto, entrambi realizzati dal 
signor Santino. Appassionato di piante, ha gradualmente 
trasformato un terreno agricolo in un’ombrosa oasi e di 
fronte ad un laghetto ha alzato un’edicola alla Madonna 
con mattoni, tegole e davanzali avanzati da lavori in casa. 
Un’ospitale aia accoglie poi, la sera del 16 luglio,   il rosario 
e la Messa di ringraziamento, in richiesta di aiuto per tutti: 
per fede, salute e lavoro come ha sottolineato don Domeni-
co  incoraggiando tutti ad avere fiducia, invocando la Ma-
donna: «Lei, che sa unire la preghiera ed il fare di Marta e 
Maria, oggi ricordate nel Vangelo, non ci lascia ed è stimolo 
all’ascolto attivo». I numerosi presenti anche da paesi vicini 
alla celebrazione animata dal coro parrocchiale. Al termine 
un gradito rinfresco. 

Elena ALA
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Lo sport
e l’anima
«Anche lo sport ha un’ani-
ma» è il titolo di un’opera 
del sacerdote salesiano Dal-
mazio Maggi, pubblicata nel 
1998, che torna di attualità 
in questo anno giubilare del-
la misericordia che sta in-
terpellando anche il mondo 
dello sport. I quattrocento 
sportivi (allenatori, atleti, 
tecnici, dirigenti)  apparte-
nenti alle Società Sportive di 
Parrocchie, Oratori e Scuole 
Cattoliche della nostra dio-
cesi, che nel pomeriggio di 
Domenica 12 Giugno hanno 
assiepato il Duomo di Tori-
no per celebrare il Giubileo 
dello sportivo lo stanno a 
dimostrare. Infatti che cosa 
avrebbe potuto spingere i 
presenti a rinunciare ad un 
pomeriggio di competizioni 
e gare con le proprie squa-
dre, considerando che i cam-
pionati e le manifestazioni 
non erano ancora terminati 
in quella data, per vivere un 
semplice e intenso momento 
di spiritualità insieme al Ve-
scovo Cesare, se non la con-
vinzione che il fatto sportivo 
non sia avulso dal Trascen-
dente? Pensare lo sport solo 
come un’attività umana pri-
va di agganci con l’esperien-
za religiosa vorrebbe di-re 
negare quella dimensione 
teologico-spirituale delle re-
altà terrene che il Vaticano II 
ha mirabilmente illuminato 
con la Costituzione «Gau-
dium et Spes». Per questo 
dire che lo sport ha un’ani-
ma è necessario oggi più che 
mai per riscoprirne le valen-
ze formative che porta in sé e 
che permettono di smorzare 
quegli eccessi (violenza, do-
ping, giri di scommesse, fa-
voritismi, esasperazione eco-
nomica ecc…) che spesso, an-
che negli ambienti ecclesiali, 
fanno guardare ad esso con 
diffidenza e contrarietà. In 
realtà l’attività sportiva im-
postata secondo i valori del 
Vangelo diviene un ambito 
missionario di realizzazione 
di quella «Chiesa in uscita» 

alla quale ci chiama 
Papa Francesco. 

 Don Fabrizio 
FASSINO

direttore Ufficio 
Pastorale dello Sport 

IN DUOMO – IL 12 GIUGNO GLI SPORTIVI HANNO CELEBRATO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CON L’ARCIVESCOVO NOSIGLIA

Il raccoglimento e la gioia 
Circa quattrocento sportivi accompagnati da genitori e nonni hanno preso parte alla funzione nella cattedrale cittadina
Raccoglimento e gioia han-
no caratterizzato il Giubi-
leo dello sportivo dei circa 
quattrocento sportivi ac-
compagnati da genitori e 
nonni, che il 12 giugno 2016 
hanno celebrato il Giubileo 

della Misericordia con il ve-
scovo Cesare Nosiglia nel 
duomo di Torino. Alcune 
società sportive, guidate 
da don Fabrizio, direttore 
dell’Ufficio per la pastorale 
dello sport, hanno ricorda-
to Piergiorgio Frassati «lo 
sportivo che tirava la car-
retta», iniziando un breve 
pellegrinaggio dalle chiese 
dove Piergiorgio si recava a 
pregare, e cioè Santa Maria 
di Piazza ed il Santuario 
della Consolata. Hanno poi 
raggiunto il vescovo Cesare 
sul sagrato del duomo sem-

pre sventolando la bandiera 
con il logo dell’ufficio sport 
sormontato dai santi e bea-
ti: don Bosco, Bakhita. Gio-
vanni Paolo II, Piergiorgio 
Frassati, Silvio Dissegna. 
Come ormai da tradizione, 

ogni società sportiva era 
guidata dall’insegna con il 
nome della società fissata 
su di un’asta di bambù sor-
montata dal lumino della 
Consolata. Con raccogli-
mento gli sportivi hanno 
attraversato la Porta Santa 
ed   ascoltato con attenzio-
ne l’«Esame di coscienza 
dello sportivo», proposto 
dalla Cei,  per accostarsi al 
sacramento della confessio-
ne. Il coro san Bernardino, 
accompagnato dal ritmo di 
due allenatori-chitarristi, 
con discrezione ha inonda-

to di musica e canti   la cele-
brazione.
Il vescovo Cesare, che da 
bambino giocava a 
calcio, certamente 
ispirato dai tanti 
bambini pre-

senti ha 
iniziato la 
sua omelia, 
dicendo: «Forse voi avete 
un grande sogno. Avete mai 
sognato di fare un bel goal?». 
Con questa metafora, molto 
appropriata per l’occasione, ha 
poi ricordato la sua esperienza 
«i miei allenatori ci insegna-
vano che lo sport è sacrificio, 
per raggiungere un risultato 
occorre allenamento…e gioco 
di squadra». Infatti anche la 
«chiesa in uscita, sollecitata da 
papa Francesco, deve allenarsi 
sulla formazione e sul gioco 

di squadra. Gli sportivi delle 
venti società  presenti, rap-

presentativi dei circa 
18.000 tesserati 

delle cento e 
più società 

col legate 
a l l ’ a r c i -
diocesi di 
To r i n o , 
h a n n o 
ricevuto 
con gioia 
dal vesco-

vo Cesare 
la medaglia 

giubilare e 
ricordato con la preghiera, re-
citata dopo la visita alla Sin-
done, i cristiani perseguitati. 
Tre società sportive (Judo Po-
wer Smile, Pgs Real Frassati e 
Sporting Santa Maria di Gru-
gliasco) hanno, infine, ricevuto 
dal vescovo le ultime tre grolle 
del Premio Piergiorgio Fras-
sati-Silvio Dissegna-Giovanni 
Paolo II.  
Piergiorgio Frassati è stato 

ricordato dal vescovo Cesare 
per il suo «stile di sportivo 
cristiano», caratterizzato da 
«lealtà, comunione, amici-
zia». Questi valori che gli al-
lenatori delle nostre società 
sportive cercano di trasmet-
tere, con metodo e continui-
tà durante ogni allenamento 
settimanale e partita, sono 
stati chiaramente ribaditi 
da Olimpia Pelizza dell’Au-
xilium Monterosa,  nell’in-
tervista rilasciata a Marina 
Lomunno («La Voce del Po-
polo» 19 giugno)  dove ha, 
anche, sottolineato il carat-

tere sino-
dale del 
G i u b i -
leo dello 
sportivo, 
a f f e r -
m a n d o : 
« c o n d i -
v i d e r e 
questi va-
lori qui in 
Cattedrale 
con tanti 
altri amici 
ci dà forza 
e ci sprona 
a coinvol-
gere sempre 
più giovani 
soprattutto 
quelli meno 
fortunati per 

essere come ci dice papa 
Francesco ‘Chiesa in uscita 
anche con lo sport’». Dopo 
la festosa foto di gruppo ac-
canto al vescovo le società 
sportive hanno ricevuto il 
lumino della Consolata ed 
il libro «Sognate anche voi 
questa chiesa» con il dvd di 
Papa Francesco.

Silvana BOTTIGNOLE

RITRATTI SUL CAMPO –  IL RACCONTO DELLA STORICA PARTITA TRA SIMMATE CALCIO (2014) E SMILE STIMMATE (1990)

Il risveglio delle «Stimmate»
Una giovanissima società 
sportiva può essere parago-
nata al principe che ha ri-
svegliato Biancaneve? Pare 
proprio di sì. Nata nel 2014, 
grazie alla tenacia e l’ardire 
del suo presidente   Carlo 
Emanuele Morando, la so-
cietà sportiva Stimmate Cal-
cio ha fatto rivivere il mitico 
campetto della parrocchia 
Stimmate di San Francesco  
e, per commemorare l’evento, 
si è cimentata  in una partita 
con le vecchie glorie «Smile 
Stimmate», fondata nel 1990 
dall’allora viceparroco don 
Fabrizio Fassino, attuale di-
rettore dell’ufficio per la pa-
storale dello sport. Nell’invi-
to allo storico evento lo Stim-
mate Calcio scrive: «Lo Smile 
Stimmate è la squadra di cal-
cio che negli anni ’90 solcava 
lo stesso campo su cui adesso 
giocano i nostri campioni e, 
dato che quest’anno cade il 
25° anniversario dei nostri 
predecessori, abbiamo deciso 
di celebrarlo facendo indos-
sare nuovamente la stessa 
maglietta e i pantaloncini a 
questi ragazzoni troppo cre-
sciuti».   Malgrado la giovane 
età lo Stimmate Calcio è cre-
sciuto bene. Vanta infatti tre 
squadre di calcio: under 20, 
2000/2001, 2002/2004 con 
circa 50 atleti guidati da una 
decina di qualificati allenato-
ri ed altrettanti dirigenti, af-
filiati a Time out ed altri enti 
di promozione sportiva.   
Il mitico campetto della par-

rocchia Stimmate negli anni 
’90 era disastrato. I ragazzi, 
da 14 ai 19 anni, che hanno 
aiutato il novello vice-parro-
co don Fabrizio nella sensi-
bilizzazione e raccolta fondi, 
si chiamavano Vip (volontari 
in parrocchia) e, animati da 
chi scrive, pubblicavano un 
giornalino dal significativo 
titolo «Sveglia». Nel nume-
ro di dicembre 1990 i ragaz-
zi descrivono così il campo:  
«Il cancello da cui si entra è 
a dir poco orribile…il campo 
da gioco è pieno di buche, 
sassi, sabbia, quindi prati-
camente inutilizzabile». Nel 
numero di maggio 1991 con 
entusiasmo i ragazzi scrivo-
no: «Finalmente! Il campo di 
calcio ora non è più perico-

loso per coloro che vanno a 
giocarci dentro. Infatti sono 
stati portati ben 19 camion 
pieni   zeppi di terra e dei 
gruppi di volontari hanno 
contribuito a spianarla uni-
formemente su tutto il cam-
po. Sono state poste anche le 
porte nuove che hanno mi-

sura quasi regolamentare».  
Intanto lo Smile Stimmate 
era nato e si cimentava nei 
molti tornei Csi. Il campetto, 
dedicato a Piergiorgio Fras-
sati, fu ufficialmente inau-
gurato da mons. Piergiorgio 
Micchiardi l’11 giugno 1992, 
che benedisse una targa in ot-
tone all’interno della chiesa 
vicino al ritratto del Frassati, 
dipinto da un ragazzo Vip, ed 
una targa in marmo sul cam-
petto. I valorosi giovani dello 
Stimmate Calcio hanno ri-
trovato la targa in ottone con 
la scritta: «I Vip (volontari in 
parrocchia 14-19 anni) rin-
graziano il beato Piergiorgio 
Frassati per il suo esempio e 
suo aiuto nella raccolta fon-
di per la ristrutturazione del 

campetto». Il 22 maggio 2016 
in occasione del mitico in-
contro tra i campioni under 
20 dello Stimmate Calcio e i 
ragazzoni (40-45 anni) dello 
Smile Stimmate, la targa in 
ottone è stata affissa all’in-
gresso del campo e benedetta 
da don Fabrizio, che ha in-
contrato con gioia i suoi «at-
leti» di un tempo.
Dopo la preghiera e l’incorag-
giamento del parroco, don 
Tonino Borio, ed i saluti del 
vescovo Cesare portati da don 
Fabrizio, la storica partita ha 
avuto inizio. I ragazzoni dello 
Smile Stimmate con le ma-
glie originali a strisce verdi e 
bianche correvano agili sul 
campetto, qualcuno faceva 
capriole, tanto da segnare il 
primo goal ma poi i ruspan-
ti campioni di casa li hanno 
rincorsi con fair play. E così 
la partita ben giocata da en-
trambe le parti e ben arbitra-
ta è terminata, anche dopo i 
supplementari, con un pareg-
gio. I padroni di casa, Stim-
mate Calcio, hanno vinto ai 
rigori e le «vecchie glorie», 
felici di aver giocato nel loro 
mitico campetto, hanno po-
sato sorridenti per la foto ri-
cordo accanto ai loro «eredi».
«Onore, Impegno, Squadra, 
Fatica» sono le parole d’ordi-
ne del giovane Stimmate Cal-
cio, che è riuscito a tradurle 
in fatti anche in questo sto-
rico e felice incontro tra una 
folla in festa.

 S.B.

Sul campo
della parrocchia 
delle Stimmate
hanno corso
generazioni
di giovani

(foto Masone)
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Scienza e fede, ragione e natura, 
scienza e coscienza, spirituale e 
materiale sono solo alcune del-
le analisi che il torinese ed ex 
presidente della Fuci Emanuele 
Ciancio, fisico e professore di 
liceo, realizza in un abile e den-
so saggio che consigliamo alla 
lettura. In un mondo che resta 
in superficie potrà essere una 
lettura illuminante e in grado di 
fare crescere coloro che avranno 
il piacere di realizzarla. Almeno 
negli ultimi tre secoli, il rappor-
to fra scienza e religione ha ac-
compagnato tutta la storia del 
pensiero e ne troviamo le tracce 
sia nella storia della filosofia, sia 
nel dibattito culturale e di opi-
nione pubblica. Allargando an-
cora la prospettiva, dovremmo 
dire che l’incontro fra scienze 
naturali e visione religiosa del 
mondo cominciò di fatto nelle 
università medievali, quando il 
pensiero aristotelico da un lato 
ed i primi passi delle scienze 
pre-galileiane dall’altro, irrom-
pono e reclamano uno spazio 
proprio nella lettura della realtà, 
lettura che fino a quel momen-
to era stata offerta essenzial-
mente dalla Sacra Scrittura. Il 
rapporto fra visione scientifica 
e visione religiosa del mondo 
attraversa poi in modo partico-
lare proprio la cultura europea 
ed occidentale in genere, a mo-
tivo del ruolo che il cristianesi-
mo ha svolto sia come elemento 
costitutivo di quella cultura, sia 
come fattore di sviluppo delle 
scienze, introducendo per la 
prima volta ad una visione og-
gettiva ed autonoma della na-
tura, perché riconosciuta come 
creata, dotata di proprie leggi e 
distinta dal Creatore.
Esiste la possibilità di dialogo 
tra scienza e religione? Oppure 
non c’è alcuna vicinanza tra il 
«ragionar di Dio» e «il ragionar 
sulla natura»? Il dibattito cultu-
rale attuale è spesso polarizzato 
tra chi considera completamen-
te antitetici l’approccio scienti-
fico alla realtà e quello religioso 
(in particolare quello delle reli-
gioni storiche come il cristiane-
simo), e chi tenta di strumen-
talmente di piegare risultati 
scientifici a tesi teologiche. Il 

presente volume vorrebbe inve-
ce fondare il dialogo tra sapere 
scientifico e discorso teologico a 
partire da una comune eredità. 
All’interno delle idee della scien-
za (in particolare nella più fon-
damentale delle scienze, cioè la 
fisica) e di quelle con cui l’uomo 
dice e pensa Dio (in particolare 
il Dio cristiano) esistono strut-
ture di pensiero che sono co-
muni ad entrambe le esperien-
ze. Esse sono talmente radicate 
in profondità che suggeriscono 
un’ipotesi a prima vista sor-
prendente: la scienza è un’eresia 
cristiana, l’ultima grande eresia 
cristiana. Il testo prende in esa-
me alcune categorie di pensie-
ro comuni allo sviluppo della 
scienza e della teologia cristiana 
e propone delle nuove sfide per 
la teologia attuale a partire dagli 
ultimi paradigmi della scienza 
moderna, che potrebbero tro-
vare spazio all’interno di una 
teologia che voglia confrontarsi 
fino in fondo con i risultati del-
la scienza contemporanea.

Giacomo ROSI

A piedi a Santiago 
Il mondo del lavoro sta cam-
biando. Le grandi aziende 
mondiali insegnano che il 
rapporto tra i vari comparti 
dell’impresa, dirigenti e lavora-
tori, è necessario sia trasparen-
te, professionale e innanzitut-
to umano. 
Rudy Orzes ha un’idea ge-
niale: chiamare dirigenti, 
dipendenti, collaboratori e 
volontari della cooperativa 
Solidarietà di Treviso a com-
piere un vero e proprio «corso 
di formazione», effettuando 
il pellegrinaggio a Santiago 
de   Compostela. Il cammino 
dispone tutti ad apprendere 
da tutti e non sopporta gli 
stacchi narcisisti e neppure 
il nascondersi nel gruppo. 
L’autore dà prova che il cam-
minare è per tutti un maestro 
silenzioso straordinariamen-
te autorevole. Scrive Lorenzo 
Biagi nella prefazione al libro 
«Oggi camminare e muo-
versi a piedi è diventato sor-
prendentemente un gesto 
trasgressivo, una potente af-
fermazione di libertà. Un dar 
corpo al desiderio di uscire 
dagli schemi dominanti del-
la velocità, del viaggio pro-
grammato ‘tutto incluso’. È 
un avanzare controcorrente 
nel ritmo nervoso della vita 
moderna. In tal modo oggi il 
camminare è diventato uno 
scarto rispetto ai paradigmi 
stessi della vita moderna. Un 
anacronismo in una contem-
poraneità che privilegia la 
velocità, il rendimento, l’ef-
ficienza, il raggiungimento 
del risultato in poco tempo. 
Con il camminare posso fi-
nalmente godere del tempo 
e dei luoghi. Ma l’aspetto 
nuovo dell’esperienza che 
qui presentiamo – articola-
ta sul Cammino di Santiago 

de Compostela – consiste nel 
mostrare che grazie al cam-
minare io posso finalmente 
godere delle persone, degli 
altri, del vissuto quotidiano, 
della storia passata, del lavoro 
e infine del mio ritrovarmi in 
una nuova luce. In una pro-
spettiva del tutto inattesa». 
Nell’era dei viaggi interconti-
nentali questo libro racconta di 
un’esperienza controcorrente: 
staccare la spina dai ritmi frene-
tici dell’occidente per riscoprire 
se stessi, scalzare la frenesia per 
immergersi in un’avventura che 
coinvolge l’individuo per far 
crescere il gruppo. In cammino, 
verso Santiago, la società vedrà 
dipendenti e amministratori 
confrontarsi, conoscersi, risco-
prirsi e poi migliorarsi. 

Shakespeare in officina
per salvare la piccola Thani 
Thani, una piccola vagabonda 
che da tempo ha perso i suoi 
parenti, è alla ricerca di un po-
sto dove potersi riparare, per il 
freddo si è ammalata, ha la feb-
bre alta e sente il bisogno di un 
luogo caldo. Decide di rifugiarsi 
all’interno di una macchina tro-
vata in un’ officina tutta a soq-
quadro, come se fosse abban-
donata ormai da parecchi anni. 
All’improvviso sente un rumore: 
martellate, rintocchi di chiave 
inglese e di bulloni che cadono: 
la piccola Thani non era da sola. 
In quel officina si trova infatti 
un altro vagabondo come lei, 
che inizialmente caccia la picco-
la ragazzina dalla «sua» officina. 
Poi però il vagabondo la vede 
circondata da un gruppetto di 
bulli, che iniziano a picchiarla 
e a prenderla in giro e impieto-
sito decide di riportare Thani e 
tenerla con sè all’interno dell’of-
ficina sino a che non fosse gua-
rita. I due iniziano a parlare: il 
signore afferma di non avere al-

Passione semplice e autentica. 
Questo è quello che «Dio e l’i-
percubo. Itinerario matemati-
co nel cristianesimo» trasmette 
al lettore. È la passione che ha 
condotto l’autore, Francesco 
Malaspina, giovane professore 
di Matematica del Politecnico 
di Torino, a intraprendere con 
grande dedizione lo studio del-
la matematica e il cammino  di 
fede. Due ambiti in cui Mala-
spina ha intravisto la bellezza 
e la gratuità dell’amore di Dio 
e che ha cercato di condividere 
con il lettore.
Nell’introduzione avverte che 
non intende «tentare una 
qualche spericolata dimostra-
zione dell’esistenza di Dio»,  
né «persuadere il lettore di 
quanto sia ragionevole il cri-
stianesimo», ma solo presenta-
re elementi di una matematica 
che va al di là delle nozioni di 
base trattate a scuola, eviden-
ziandone le analogie con al-
cuni tratti della fede cristiana. 
Analogie che hanno suscitato 

in lui una riflessione e un po’ 
di compiaciuto stupore.
Il testo – arricchito dalla prefa-
zione del matematico Antonio 
Ambrosetti e dalla postfazione 
curata da don Ferruccio Cera-
gioli  – è ricco di citazioni bibli-
che e di nozioni matematiche 
accostate con competenza, co-
raggio e originalità. Richiede 
un po’ di impegno da parte del 
lettore per poterne apprezzare 
i dettagli, ma non ci si deve 
aspettare un testo filosofico, 
né accademico… Si tratta di 
una presentazione accessibile 
tutti grazie ad  un linguaggio 
semplice (a volte un po’ lezio-
so, mi perdonerà Francesco se 
gli faccio anche qualche criti-
ca...), schietto e senza alcuna 
pretesa di esaurire gli argo-
menti toccati.
Malaspina «prende per mano» 
il lettore e lo introduce a temi 
affascinanti come la cardinali-
tà degli insiemi, gli spazi me-
trici e le varietà topologiche, 
prendendoli in prestito per 

cun documento e quindi di non 
avere un nome e decidono che 
da quel giorno lui verrà da tutti 
chiamato Udon. Il vagabondo 
prosegue a raccontare del suo 
maestoso passato da professore 
di letteratura e il suo amore ver-
so «il più grande scrittore di tut-
ti i tempi» William Shakespeare 
(ed infatti nel corso di tutta la 
vicenda continuerà a recitare 
versi del poeta inglese, a secon-
da della situazione in cui i due 
si troveranno). La giovane Thani 
invece racconta la brutta vicen-
da che ha messo nei guai lei e i 
suoi fratelli: erano stati rapiti da 
un gruppo di criminali che per il 
riscatto chiedevano una grande 
somma di denaro. Udon decide 
di aiutare la bambina, anche se 
il viaggio sarà molto lungo e la 
disponibilità economica molto 
scarsa. Si mette subito al lavoro 
e, siccome nel suo passato ha 
fatto numerosi anni di gavetta 
in un’officina, inizia a rimettere 
in sesto la Fulvia coupé che tene-

descrivere il rapporto con Dio. 
Ne cito due, sacrificando per 
evidenti motivi di spazio sia la 
chiarezza che la suggestione, 
ma sperando di incuriosire il 
lettore ad approfondire. Un’in-
finita distanza separa la nostra 
finitezza (cardinalità finita, nel 
linguaggio matematico) e l’in-
finito di Dio. Nessuno sforzo 
umano può colmare questa 
lacuna, se non la gratuità con 
cui Dio si incarna e si fa finito 
per incontrare ciascuno.
Non mancano anche alcuni 
cenni alla esperienza persona-
le di Malaspina, il suo essere 
marito, la sua scelta di cono-
scere le opere di Madre Teresa, 
del Cottolengo e di Charles de 
Foucauld. Malaspina osserva 
ad esempio che la grandez-
za di Dio per i nostri poveri 

mezzi umani è sfuggente e 
usa come termine di parago-
ne la superficie sferica della 
Terra: è molto difficile descri-
verla nella sua interezza e se 
ne possono rappresentare sul 
piano solo delle parti attraver-
so delle cartine. Le cartine che 
rappresentano Dio sono per 
Malaspina gli uomini e in par-
ticolare «i piccoli della terra» 
sui quali Lui si proietta con il 
suo amore. Per poter ricostru-
ire la geometria sferica della 
Terra, però, non è sufficiente 
avere le cartine. È necessario 
anche avere delle funzioni che 
prendono i punti di due car-
tine adiacenti e che ci dicono 
come vanno mappati gli uni 
sugli altri. Altrettanto per 
comprendere qualcosa di que-
sto nostro Dio è necessario 
instaurare una relazione d’a-
more tra gli uomini, tra i pic-
coli della Terra. Così facendo 
riusciamo a intuire qualcosa 
della natura intrinseca di que-
sto Dio che è Amore.

Enrico BIBBONA

va gelosamente sotto controllo 
nell’officina. Dopo pochi giorni 
la vettura è pronta per partire: 
il loro viaggio inizia! Nel corso 
della loro avventura si imbatte-
ranno spesso in situazioni poco 
felici ma indimenticabili, come 
quando, ad esempio, si ritrova-
no nel quartiere più malfamato 
e pericoloso della città natale 
di Thani, dove viveva la famosa 
«Banda dei Sortilegi», chiamata 
così perché era la più misteriosa 
famiglia della città (si vociferava 
che chi li avesse mai incontrati 
non ne sarebbe mai uscito vivo). 
Superati i numerosi ostacoli i 
due, ormai amici, incontrano 
infine un signore che informa la 
povera Thani che i suoi parenti 
non ci sono più ma le hanno 
lasciato un foglio in cui si parla 
di un tesoro. Ed ecco la nuova 
avventura: Udon e Thani devo-
no risolvere vari enigmi prima 
di trovare gli oggetti preziosi, le 
monete d’oro e le banconote che 
i parenti avevano lasciato in ere-

dità alla piccola. Tesoro che gra-
zie alla furbizia di Udon e alla 
abilità della giovane riusciranno 
a  trovare nascosto all’interno 
del tronco di un albero.
Storia di Pier Luigi Coda a lieto 
fine, avvincente ricca di colpi di 
scena, ma anche un’occasione 
per i più piccoli (il testo è adat-
to per ragazzi dagli 11 anni) per 
tuffarsi nel mondo shakespe-
ariano come si coglie dal titolo 
«William Shakespeare al castel-
lo della Pietra». 

• P.L. Coda, William Shakespe-
are al castello della Pietra, Effatà, 
Cantalupa (To), 2016, 128 pagi-
ne, 9 euro.

TITOLO
Crescere camminando

AUTORE
Rudy Orzes 

EDITORE
Il Messaggero, Padova, 2015, 

68 pagine, 6 euro
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Fidanzati
ieri come oggi…
Stefano Motta, scrittore, 
saggista e studioso del mon-
do religioso del 600 e anche  
di Alessandro Manzoni, ha 
pensato di scrivere un libro 
«manuale» sul fidanzamento 
e sui vari passaggi che porta-
no al matrimonio, attraver-
so l’innovativo e particolare 
confronto con i celeberrimi 
fidanzati , Renzo e Lucia del 
noto romanzo «I Promessi 
sposi».
La parola «fidanzamento» 
può suonare obsoleta og-
gigiorno all’interno di una 
società frenetica, divoratri-
ce di sentimenti e sensazio-
ni, ma come dice Papa Fran-
cesco: «il fidanzamento è 
un percorso di vita che deve 
maturare come la frutta». 
(p11).
Questo libro scorre come un 
romanzo all’interno di un al-
tro romanzo, in un percorso 
inusuale su binari paralleli, 
ma identici tra vari episodi 
tratti dal romanzo di Manzo-
niana memoria e le compara-
zioni con la vita odierna. Il 
lettore ad ogni capitolo entra 
a piedi giunti nel romanzo e 
poi ne esce per trarre spun-
ti di riflessione sull’attualità 
di questo passaggio di vita 
così particolare ed unico, ma 
il libro si rivolge anche alle 
coppie già sposate da poco o 
anche di lunga data. Questo 
«manuale» è anche correlato 
da una serie di deliziosi dise-
gni che riportano il lettore 
all’interno de «I Promessi 
sposi»  e «dentro» il 600.
Di volta in volta e attraverso 
un preciso capitolo, l’auto-
re rivede e spiega in chiave 
moderna varie parole come 
la Pazienza, la Gelosia, la Ri-
servatezza, tessendo una tela 
tra il passato ed il presente. 
Come ci si comporta o come 
ci si dovrebbe comportare 
oggi rispetto a ieri? La spie-

Il classico

gazione viene data in modo 
esauriente e chiaro.
Cosa vuol dire oggi «essere fi-
danzati»? Spesso viene usato 
questo termine con estrema 
facilità per definire un amore 
appena nato, ma come dice 
l’autore nel titolo stesso del 
libro, essere fidanzati è «es-
sere compagni di viaggio... è 
l’avvincente costruzione di 
un amore». L’amore è fragi-
le, si costruisce ma anche si 
mantiene e si coltiva come 
una pianta, attraverso gli 
anni e le avversità, non è una 
passeggiata e Motta tenta 
di dare una sua opinione su 
come trattarlo, rivolgendo-
si dunque a tutti coloro che 
«amano».

Rose Marie BOSCOLO

Gazzella, rondine,unicorno, aquila:
nei nomi animali la divinità del Cristo
Gesù Cristo non solo si può 
nominare: ma è venuto per 
essere «chiamato», visto, co-
nosciuto. Il tema dei «nomi di 
Dio» attraversa la riflessione 
teologica dei grandi monotei-
smi, ottenendo risposte diver-
se e  molteplici: l’ebraismo ri-
corre a «pseudonimi», perché 
la presenza della divinità è tal-
mente «altra» da non tollerare 
neppure di essere nominata 
(E perché conoscere il nome 
significa possedere la cosa – la 
persona: il «completamen-
to» della creazione è quello di 
Adamo, che assegna alla flora e 
alla fauna un nome: «Allora il 
Signore Dio plasmò dal suolo 
ogni sorta di bestie selvatiche 
e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in 

qualunque modo l’uomo aves-
se chiamato ognuno degli esse-
ri viventi, quello doveva essere 
il suo nome» – Genesi 2,19). 
Nell’Islam ci sono 99 nomi per 
Dio, e nessuno di essi porta a 
una conoscenza diretta… 
La sapienza cristiana ha lavora-
to intensamente, fin dall’inizio, 
sul Signore visibile e riconosci-
bile. Uno dei testi più suggesti-
vi è il «Fisiologo», del IV seco-
lo: una raccolta di «immagini 
di creature» che sono anche 
figura del Cristo. Si tratta di 
testi brevi, sempre ancorati a 
qualche passo della Scrittura. Il 
Signore viene paragonato agli 
animali, conosciuti o esotici, 
per sottolinearne una caratte-
ristica. Il Fisiologo è all’origine 
di quel genere che sfocerà nei 
«bestiari» medievali, esaltando 

nell’immagine quelle che sono 
verità teologiche, richiami del-
la Scrittura, apporti della tradi-
zione. 
Ecco allora il Cristo come uni-
corno: «L’unicorno è un’im-
magine del salvatore: infatti 
‘ha suscitato un corno nella 
casa di Davide padre nostro’ 
(Luca 1,69), ed è divenuto per 
noi corno di salvezza. Non 
hanno potuto aver dominio su 
di Lui gli angeli e le potenze, 
ma ha preso dimora nel ventre 
della vera e immacolata Vergi-
ne Maria, ‘e il Verbo si è fatto 
carne, e ha preso dimora fra 
noi’ (Giovanni 1,14)». Ma il Si-
gnore è anche aquila, nottola, 
rondine, caradrio, icneumone, 

Margherita:
amore e destino

TITOLO
 Il Fisiologo
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a cura di Francesco Zambon
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112 pagine, 10 euro

Se il mondo va a rovescio, sarà 
Satana a chiedere ad una don-
na di salvarlo con la sua bellez-
za. E questo avverrà non attra-
verso l’incarnazione del Figlio 
di Dio, ma con un grande bal-
lo nella Mosca staliniana degli 
anni ‘30. Invitati, tutti i più 
famosi criminali della storia. 
Un ballo di Carnevale, in cui 
vengono sospese a capovolte 
tutte le regole: il presidente 
del sindacato degli scrittori 
muore decapitato da un tram, 
perché una vecchietta ha fat-
to cadere una bottiglia piena 
d’olio; i pazzi del manicomio 
piangono alla luna piena; i 
migliori illusionisti del mon-
do riempiono la capitale dei 
Soviet di denaro falso, fatto 
piovere dal cielo di un teatro; 
i vicini di casa curiosi vengo-
no trasformati in maiali che 
volano, e costretti a servire da 
cavalcatura per le streghe. E 
Pilato, dopo aver intuito che il 
suo mal di testa era frutto del 
vuoto di senso della propria 
vita, è costretto ad aspettare 
duemila anni prima di poter-
sene andare, finalmente, a gio-
care col suo cane, nella strada 
illuminata dalla luna. 
Questo è molto altro è «Il 
maestro e Margherita». Am-
bientato nel pieno trionfo del 
comunismo reale, il racconto 
di Bulgakov è come un ca-
leidoscopio ricchissimo, che 
capovolge continuamente le 
prospettive (e forse dice che la 
vera «rivoluzione» deve anco-
ra venire). Ed è, in realtà, un 
romanzo sul destino (o sulla 
Provvidenza): perché sono i 
fatti casuali e gli avvenimenti 
pazzi a determinare le svolte 
della storia… 
Come in ogni vero classico, 
ogni lettura arricchisce, pri-

ma ancora che il significato, 
la capacità di catturare sem-
pre nuove prospettive; ma le 
immagini che si sovrappon-
gono fino a incollarsi, come 
gli strati di una cipolla, resti-
tuiscono infine un centro: l’a-
more di Margherita per l’uo-
mo della sua vita, che cresce e 
si consolida malgrado tutte le 
difficoltà, e la debolezza stes-
sa del maestro. È questo che 
dà senso a ogni sofferenza, e 
a ogni stravolgimento. Il ro-
manzo del maestro – la vera 
«storia della salvezza», che co-
mincia col dialogo fra Pilato 
e uno sconosciuto profeta di 
Galilea – può dirsi finalmente 
compiuto. 

m.

Uomini
e città
Le vacanze degli occidentali, 
inquinate dalla paura. Non c’è 
più al mondo un posto sicuro, 
se non sono gli islamici estremi-
sti è l’inquinamento, la guerra 
tribale. O, anche, la follia che 
sembra assalire gli Americani e i 
loro supermercati che vendono 
armi come fossero panini. Or-
mai molti anni fa Italo Calvino 
propose come alternativa un 
viaggiare che non è semplice-
mente «virtuale» ma è piuttosto 
un riandare, con la memoria 
e con la cultura, a ritrovare le 
forme dei luoghi collocandole 
non tanto in un atlante imma-
ginario ma dentro la personale 
esperienza concreta del viaggio 
– che è scoperta, pellegrinaggio, 
esperienza spirituale, conoscen-
za dell’umano. Tutto, insomma, 
meno che turismo ignorante e 
selfie.
Marco Polo, ospite o prigio-
niero del Kan di Cina, intrat-
tiene le notti dell’imperatore 
raccontandogli dei viaggi at-
traverso lo sterminato terri-
torio sottoposto a Kublai; e il 
suo racconto avvita, in modo 
magico, la forma urbana alle 
qualità morali degli abitan-
ti, alle visioni e agli incubi 
di cui ogni città è impastata 
(«Se proprio la città deve es-
sere messa in relazione con la 
fisiologia, più che ad ogni al-
tra cosa essa assomiglia a un 
sogno», scrive Rykwert: una 
verità che non dovremmo 
mai dimenticare). Ecco allora 
sorgere, dal mare di parole di 
Marco Polo, le storie vere e le 
profezie: «L’atlante ha queste 
qualità: rivela la forma delle 
città che ancora non hanno 
una forma né un nome. C’è la 
città a forma di Amsterdam, 
semicerchio rivolto a setten-
trione, coi canali concentrici: 

dei Principi, dell’Imperatore, 
dei Signori; c’è la città a for-
ma di York, incassata tra le 
alte brughiere, murata, irta 
di torri; c’è la città a forma 
di Nuova Amsterdam detta 
anche Nuova York, stipata di 
torri di vetro e acciaio su un’i-
sola oblunga tra due fiumi…». 
E le visioni possono essere pa-
radisiache ma anche infernali: 
il Calvino che scrive negli anni 
’80 del XX secolo non fatica 
troppo a immaginare gli in-
cubi delle megalopoli, da Los 
Angeles a Lagos. Ma il vero 
tema del libro è il nesso mi-
sterioso che collega gli uomini 
alle loro città – il grande amo-
re. Il Kan lascia parlare Marco 
fino all’alba, poi lo inchioda: 
«C’è una città di cui non parli 
mai – Venezia». E però la rispo-
sta di Marco è pronta: «di che 
altro credevi che ti parlassi?». 
Perché Venezia è la sua città, il 
«modello implicito», con cui 
guarda a tutte le altre. 

Giulio ZAMBRELLI
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pellicano, salamandra… in cia-
scuno di questi animali lo sco-
nosciuto autore del trattato va 
ad individuare un tratto che 
ricongiunge a un aspetto della 
divinità di Gesù. Che è anche 
gazzella: «essa ama molto le 
montagne elevate, e trova in-
vece nutrimento nelle valli dei 
monti, e scorge di lontano co-
loro che le si avvicinano e rico-
nosce se vengono con inganno 
oppure con amicizia». 
E naturalmente Gesù Cristo 
viene accostato alla fenice, l’a-
nimale che risorge dalle pro-
prie ceneri: «La fenice è un’im-
magine del salvatore nostro: 
Egli è sceso infatti dai cieli, 
ha steso le sue due ali, e le ha 
portate cariche di soave odore, 
cioè delle sue virtuose parole 
celesti, affinché noi spieghia-
mo le mani in preghiera, e fac-
ciamo salire un profumo spiri-
tuale mediante buoni compor-
tamenti». 

Marco BONATTI

Quando i bimbi
insegnano i giochi
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 Ti spiego un gioco, papà!
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«Ti spiego un gioco, papà!» di 
Manuel Benny Pernice è una 
raccolta di giochi da poter fare 
con tutta la famiglia, per far 
divertire sia i più piccini che 
gli adulti. Il libro racconta del-
le esperienze vissute in prima 
persona dell’autore con i suoi 
tre figli. Non si tratta solo di 
una raccolta di giochi, ma di 
un invito a riflettere sul fatto 
che è importante trascorrere 
del tempo con i figli e condivi-
dere con loro le emozioni che 
il tempo libero regala. 
Il libro propone una serie di 
giochi inventati dai più picco-
li e poi modificati dall’autore 
e adattati ad essere replicati. 
«Una sera, a tavola  – spiega 
l’autore – mentre mi spreme-
vo le meningi per inventare 
un giochino simpatico per 
l’imminente festa di comple-

anno di mio figlio quest’ulti-
mo esclama ‘ti spiego un gio-
co, papà!’ In quel momento 
ho annuito con un sorriso 
aspettando chissà quale rac-
conto di fantasia, con regole 
inventate e senza senso, im-
possibile da realizzare. In se-
guito ho ‘aperto’ le orecchie, 
come spesso esclamo ai miei 
tre bibmi, e mi sono messo in 
ascolto…».
Un manuale per feste, ma an-
che per attività in oratorio 
che è stata anche la «palestra» 
dell’autore.  

Immagine di fenice 
rappresentata nell’abbazia 

di Sylvacane, in Provenza.
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Sono venuti a trovarci in redazione i 10 giovani arrivati dalla missione di Tassia a Nairobi, affidata ai sacerdoti torinesi fidei donum, che hanno inizia-
to il loro cammino verso Cracovia per la Gmg da Torino. Ospiti della parrocchia di Sant’Ignazio ad accogliere i ragazzi accompagnati da don Mauro 
Gaino, il loro parroco a Nairobi, e da don Marco Prastaro direttore dell’Ufficio Missonario, la redazione e il direttore de «La Voce del Popolo»

Inviare fotografie con autorizzazione scritta alla pubblicazione a:  «La Voce del Popolo rubrica foto», via Val della Torre, 3 - 10149 Torino. La re-
dazione si riserva di pubblicare qualunque fotografia  pervenuta. Il materiale inviato non viene restituito.

• Appuntamenti a Torino
• Appuntamenti nei Distretti

011 544.566
www.furbatto.it

VUOI CAMBIARE 
CASA?

Furbatto ti accompagna in 
ogni fase, dalla vendita della 

tua casa alla consulenza 
gratuita per scegliere quella 
nuova. Con la garanzia dei 

giusti consigli e l’effi cacia di 
un marketing promozionale 
che ti assicura il massimo 

della visibilità.

Da 85 anni aiutiamo i
torinesi a cambiare casa. COLLINA FIOCCARDO, COMPLESSO 

RESIDENZIALE IMMERSO NEL VERDE 
APPARTAMENTO MANSARDATO ALTO: 
INGRESSO AMPIO SOGGIORNO 2 CA-
MERE CUCINA BAGNO. VISTA PANO-
RAMICA SU TORINO. SENZA BALCONI. 
€ 159.000. APE G/359,26. AMPIA 
POSSIBILITA’ PARCHEGGIO. 

PRECOLLINA PIAZZA CARRARA/VIA 
BOCCACCIO 8, LUMINOSO TRILOCALE 
CON GRADEVOLI AFFACCI SU AREE 
VERDI CONDOMINIALI: INGRESSO 
CUCINA 2 AMPIE CAMERE SERVIZIO. 
2 BALCONI. CANTINA SOFFITTA. € 
145.000. APE IN FASE DI DEFINI-
ZIONE. 

PORTA SUSA VIA MANZONI 25
QUASI ANGOLO VIA CERNAIA APPAR-
TAMENTO AL 4° PIANO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO AD ALTISSI-
MO LIVELLO COMPOSTO DA INGRES-
SO SALONE DOPPIO 2 CAMERE CU-
CINA DOPPI SERVIZI E LAVANDERIA. 
ARIA CONDIZIONATA. € 428.000. 
APE IN FASE DI DEFINIZIONE. 

VIA LAURETTA (SOPRA L.GO TA-
BACCHI) VILLINO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO AD ARTE,  PIANO 
TERRENO INGRESSO GRANDE SOG-
GIORNO CON CAMINETTO PRANZO 
CUCINA 2 CAMERE BISERVIZI. PIANO 
SEMINTERRATO LUMINOSO: GRANDE 
ZONA LIVING CAMERA BAGNO LA-
VANDERIA. GIARDINO PIANEGGIANTE 
900 MQ. € 640.000. APE IN FASE DI 
DEFINIZIONE. 

ZONA MOLINETTE , VIA TOMMASO 
GROSSI, COMODISSIMO ALLA METRO’ 
ED AGLI OSPEDALI APPARTAMENTO 
NUOVO IN STRUTTURA D’EPOCA COM-
POSTO DA INGRESSO ZONA LIVING 2 
CAMERE 2 SERVIZI. ARIA CONDIZIO-
NATA. € 255.000. APE B/61,90. 

CORSO VITTORIO E./VIA S. F. DA PAOLA
DELIZIOSO TRILOCALE PANORAMICO 
AL 5° PIANO DI RECENTE RISTRUT-
TURAZIONE: INGRESSO SOGGIORNO 
CUCINA CAMERA SERVIZIO RIPOSTI-
GLIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 
310.000. APE C/138,64

PRECOLLINA VIA BOCCACCIO 10
APPARTAMENTO ULTIMO PIANO
IN STABILE ANNI 50 CON ASCENSO-
RE: INGRESSI SOGGIORNO CUCINA 3 
CAMERE BISIERVIZI, CANTINA, SOF-
FITTA. VISTA VERSO FIUME E COLLI-
NA. DA RISTRUTTURARE. € 325.000. 
APE IN FASE DI DEFINIZIONE. 

ZONA SASSI, A 800 MT. DALLA 
TRANVIA SASSI SUPERGA E A 50 MT. 
DAL CAPOLINEA DEL PULMAN PROPO-
NIAMO BELL’ALLOGGIO MANSARDA-
TO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO AMPIO SOGGIORNO CON 
CUCINA CAMERA BAGNO. VOLENDO 
GIA’ ARREDATO CON MOBILI NUOVI 
IKEA. € 99.000 G/408,31  +  € 
6.000 POSTO AUTO. 

GROSCAVALLO ALPI GRAIE

Festival 
della montagna
GROSCAVALLO - L’edizione 
Zero di Groscavallo Mountain 
Festival, organizzato dal Co-
mune di Groscavallo insieme 
alla Pro Loco, al Cai di Venaria 
Reale e a diverse altre realtà del 
territorio,  si terrà dal 23 luglio 
al 7 agosto: si tratta di ciclo di 
appuntamenti dedicati alla 
montagna, che si svolgono nel-
la stupenda cornice delle Alpi 
Graie, in alta Val Grande di 
Lanzo e vede impegnati molti 
attori locali quali la Pro Loco 
di Groscavallo, il Consorzio 
Operatori Turistici delle Valli 
di Lanzo, il Club Alpino Italia-
no Sezione di Venaria Reale, il 
Gruppo rocciatori Val di Sea, 
il Gruppo italiano scrittori di 
montagna (Gism). Il program-
ma della manifestazione preve-
de diverse attività tra cui arram-
picata, bouldering, alpinismo, 
escursionismo, nordic walking, 
orienteering, oltre a letteratura 
alpina, folklore e gastronomia, 
un concorso fotografico e fiac-
colata notturna. Informazioni 
su: www.issuu.com/groscaval-
lomountainfestival/docs/pro-
gramma_gmf. (t.m.) 

OSPITALITÀ IN MONASTERO

Clarisse di Bra
Ritiri estivi
BRA - La fraternità delle Sorel-
le Clarisse di Bra propone ritiri 
estivi per ragazze dai 18 ai 35 
anni il 16-17 luglio,  6-7 ago-
sto e 3-4 settembre. L’ospitalità 
nella foresteria del monastero 
è semplice e familiare, possibi-
lità anche di autogestione. Per 
informazioni: tel. 0172 413148 
- monasteroclarisse.bra@gmail.
com.

NOI DURI 2.0 A PIOSSASCO

Tributo 
a Fred Buscaglione
PIOSSASCO – Domenica 24 
luglio dalle 18 alle 20.30 a Pios-
sasco nel cortile del Borgo anti-

co in via San Vito 22 il gruppo 
musicale torinese «Noi duri 
2.0» presenta «Il nostro amico 
Nando», tributo a Fred Busca-
glione e ai suoi successi musica-
li. Ingresso libero.

CENTRO GIORGIO CATTI

Coscienza europea
e Resistenza
TORINO - È annunciato per 
venerdì 21 ottobre dalle 9 alle 
17.30, presso l’ex Carcere Le 
Nuove in via Borsellino 3, un 
convegno su «La nascita  della 
coscienza europea durante la  
Resistenza» promosso dall’As-
sociazione Nazionale Partigia-
ni Cristiani e la Fondazione 
Sturzo in collaborazione con 
il Centro Studi Giorgio Catti e 
l’Associazione Nessun  uomo è 
un’isola.

IL PROGRAMMA

Festa San Lorenzo
a Santena
SANTENA - Mercoledì 10 ago-
sto si svolgeranno a Santena i 
festeggiamenti per la festa pa-
tronale di San Lorenzo. Questi 
i maggiori appuntamenti: alle 
9.30 Messa e processione solen-
ne, seguita da rinfresco per tut-
ti i partecipanti; alle 20 cena di 
San Lorenzo presso l’oratorio 
San Luigi in via Vittorio Vene-
to 31; alle 21 ballo liscio a cura 
dell’Orchestra Liscio Simpatia 
sempre presso l’oratorio San 
Luigi; alle 23.30 il lancio delle 
lanterne. Per maggiori infor-
mazioni www.prosantena.it

VILLA LASCARIS

Esercizi spirituali
per religiose
PIANEZZA -  Dal 28 agosto 
al 3 settembre Villa Lascaris 
(Pianezza) ospiterà un corso di 
Esercizi spirituali per religiose e 
consacrate. Saranno predicati 
da don Michele Roselli, diret-
tore dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano. Tema: «Dio nel suo 
grande amore parla agli uomi-
ni come ad amici - La Storia di 

Dio nelle storie delle salvezze 
degli uomini». Per informazio-
ni e iscrizioni: tel. 011.9676145 
oppure 349.8373075.

CAMPO DI FORMAZIONE

Azione Cattolica,
futuri educatori
MOMPELLATO - Dal 27 ago-
sto al 1 settembre presso la 
Casalpina di Mompellato di 
Rubiana l’Azione Cattolica 
diocesana propone il consueto 
Campo Regionale per Futuri 
Educatori: 6 giorni dedicati a 
chi si mette al servizio educa-
tivo dei più piccoli (tecniche, 
metodi, progetti, motivazioni). 
Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria@azioncecattolicato-
rino.it, tel. 011.5623285.

A LUGLIO AL COTTOLENGO 

La Gmg,
anche a Torino
TORINO - Cracovia è lontana? 
Per motivi di studio o lavoro 
non è stato possibile iscriversi? 

Per i giovani dai 18 ai 30 anni 
che non parteciperanno alla 
Giornata Mondiale della Gio-
ventù, che si terrà a Cracovia dal 
24 al 31 luglio con papa France-
sco, la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza del Cottolengo, 
dove è aperta la Porta Santa 
della misericordia, propone, nei 
giorni della Gmg, momenti di 
condivisione in comunione con 
i coetanei che vivranno le gior-
nate polacche. La settimana co-
munitaria sul tema «Beati i mi-
sericordiosi, perché troveranno 
misericordia» sarà scandita con 
collegamenti Tv con gli incontri 
di Cracovia, servizio ed anima-
zione con gli ospiti della Piccola 
Casa, catechesi e testimonianze 
di «amici speciali», tour nella 
Torino della carità, dell’arte e 
della storia. Per informazioni: 
tel. 348.5247023.

SANTUARIO CONSOLATA

Il Rosario
delle Madri
TORINO – L’Associazione Fi-

glie di Maria Santissima Regi-
na delle Madri propone ogni 
secondo mercoledì del mese 
alle 21, presso il Santuario del-
la Consolata, un momento di 
preghiera con Rosario medi-
tato dalle mamme. A tutte le 
donne che parteciperanno ver-
rà omaggiato un libretto del 
Rosario commentato da una 
mamma. Questi i prossimi 
appuntamenti: 14 settembre, 
12 ottobre, 9 novembre, 14 di-
cembre.

A SAN VALERIANO

Venerdì
della misericordia 
CUMIANA - In tutti i vener-
dì di questo Anno Giubilare 
presso la Fraternità monastica 
di Montecroce (San Valeriano, 
Cumiana) c’è la possibilità di 
vivere, nella preghiera, un in-
contro con la misericordia di 
Dio: dalle 15 alle 20: possibilità 
di confessarsi; alle 19.30: Ado-
razione eucaristica; alle 20.30: 
Celebrazione eucaristica della 

Riconciliazione; Per informa-
zioni: tel. 011 9070441.

ESTATE E AUTUNNO

Spiritualità
al Cenacolo
TORINO – L’Istituto Cena-
colo (piazza Gozzano 4, tel. 
011.8195445) propone dal 
23 al 31 agosto un corso di 
Esercizi spirituali sul tema 
«Misericordia io voglio e non 
sacrifici», dettati da padre 
Mauro Ferrari. Dall’11 al 18 
settembre Esercizi guidati da 
don Francesco De Luca su 
«L’esperienza spirituale del 
discepolo di Gesù». Dal 3 al 
10 ottobre Esercizi guidati da 
padre Massimiliano Preseglio 
(«Ritorna, Signore, libera la 
mia vita, salvami per la tua 
misericordia»). Dal 27 dicem-
bre al 3 gennaio 2017 Esercizi 
spirituali su «La contempla-
zione dei misteri dell’Infanzia 
- La Rivelazione dell’amore di 
Dio», guidati da padre Loren-
zo Gilardi.
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Davvero un bel colpo d’occhio, piazza San Carlo dalle coreo-
grafiche quinte barocche gremita per intero nelle sere dal 12 al 
17 luglio per il Festival di Musica Classica che ha registrato un 
successo pieno e decine di migliaia di presenze. Festival inau-
guratosi nel segno di Puccini con un lineare e suggestivo nuo-
vo allestimento della Butterfly in versione semi-scenica (regia 
di Vittorio Borrelli ed efficaci quanto semplici scene di Claudia 
Boasso). Sul palco Orchestra e Coro del Regio, direttore Fran-
cesco Lanzillotta. Vincente l’idea di offrire l’opera in una versio-
ne sintetica con l’attore Sandro Lombardi nei panni di Puccini 
stesso. I due grandi schermi ai lati del palco ed il mega schermo 
a ridosso del Caval ‘d brons che domina la piazza facilitano pia-
cevolmente ascolto e visione (così pure i sottotitoli). Ottimo il 
cast: e dunque il soprano Karah Son (Cio-cio-san), Piero Pretti 
aitante Pinkerton, il baritono de Candia (Sharpless), la tenera 
Suzuki resa dal mezzosoprano Silvia Beltrami. A fine serata, 
convinti e meritati applausi per tutti. Nelle sere successive dedi-
cate al repertorio sinfonico si sono alternate l’Oft, l’Osn Rai e 
ancora l’Orchestra del Regio. Se il 13 il vero clou è stato con la 
spumeggiante «Italiana» di Mendelssohn, la sera del 14 Valcuha 
dirigeva con rara finezza pagine dallo straussiano Rosenkavalier 
e dalla Salome,  poi una smazzata di smagati Valzer e Polke di 
Johann Strauss, il re dell’intrattenimento viennese fin de siècle, 
proprio mentre a Nizza si compiva l’immane tragedia della stra-
ge di vittime innocenti. Ed è comprensibile con quale intensità e 
commozione l’intera piazza ha ascoltato la Marseillaise, la sera 
seguente, in apertura del concerto dell’Orchestra del Regio, con 
la cinematografica Sinfonia ‘Dal Nuovo Mondo’ di Dvorák, di-
retta da Renzetti poi seguita dal poema Finlandia del nordico Si-
belius. E allora con la medesima compostezza e rinnovata com-
mozione ecco che la sera del 16 la piazza ha applaudito Valcuha 
nel fuori programma, l’Intermezzo dalla pucciniana «Suor An-
gelica», introdotto da toccanti parole e dedicato alle vittime di 
Nizza. Serata che si era aperta con le variegate pagine di Romeo 
e Giulietta di Prokof’ev, aveva poi idealmente lambito la Russia 
caucasica con le immaginifiche e seducenti Danze Polovesiane 
di Borodin, quindi i suggestivi «Pini di Roma» di Respighi . Da 
ultimo l’inossidabile Boléro raveliano che Valcuha esegue sem-
pre da par suo con calibratissima misura e nel contempo trasci-
nante verve. 
Gran finale domenica 17 con la violinista Suyoen Kim nell’im-
pervio Concerto di Čajkovskij,  poi la fuoriclasse Chloe Mun che 
nel Secondo di Rachmaninov ha sbaragliato. Da ultimo una 
scelta dalle pirotecniche Danze slave di Dvorák affrontate con 
esuberanza da Giampaolo Pretto. E mentre la piazza si svuotava 
la sensazione di chi si è dato appuntamento in piazza San Carlo  
era  che la bellezza ed il messaggio universale insito nella musica 
siano destinati a prevalere rispetto alla barbarie. È quanto in 
moltissimi strenuamente continuiamo a credere.     
     Attilio PIOVANO 

Da piazza San Carlo 
no alla barbarie

Musica

Annunci

Torino (città e provincia): 89.000 e 99.000
Asti (città e provincia): 99.100 e 98.000
Cuneo (città e provincia): 88.900

LUNEDÌ – VENERDÌ
7: musica e notizie; 8.30: zoom, 
dentro la notizia; Primapagina Pie-
monte; 18.10: il conduttore – musi-
ca, notizie ed ospiti; (venerdì): sim-
ply book – la libreria alla radio.
SABATO 
8.10: buongiorno weekend; 12: mu-
sic selection (Gr regionali; viabilità); 
15: Primaradio weekend – appunta-
menti in Piemonte; 19: Punto sport.
DOMENICA
7: musica e notizie; 9: commento al 
Vangelo a cura dell’Arcivescovo di 
Torino mons. Cesare Nosiglia.

RADIO 
NICHELINO
COMUNITÀ

FM 107,4

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: dal-
la SS. Trinità di Nichelino; 8.00-8.15 
20.30-20.50: Notiziario radio vatica-
na; 8.15-8.27: Oggi in edicola: rassegna 
stampa; 12.03-12.06: Angelus: recita-
to da don Paolo Gariglio; 15.03-15.08: 
Prima di tutto: commento al Vangelo 
del giorno. 18.00-19.15: Rosario, San-
ta Messa e Vespri: dalla SS. Trinità di 
Nichelino; 22.35-23.05: Orizzonti cri-
stiani; 23.05-23.20: Compieta.
SABATO
6.45-7.50: Lodi e Santa Messa: dal-
la SS. Trinità di Nichelino; 8.00-8.15 
-21-21.20: Notiziario della Radio Va-
ticana; 11.56-12: L’Angelus: recitato 
da don Paolo Gariglio; 12.01-12.16: 
Notiziario della Radio Vaticana; 18-
19.16: Rosario, Santa Messa e Vespri: 
dalla SS. Trinità di Nichelino; 22.35-
23.05: Orizzonti cristiani della Radio 
Vaticana; 23.05-23.20: Compieta.
DOMENICA
5.45-5.55: Prima di tutto: il Vangelo 
del giorno; 8-9-10-11-11.15-12.15-
18-19.15: Sante Messe dalla SS. Trini-
tà di Nichelino; 12.35-13.05: L’Ange-
lus del Papa; 23.05-23.50: Compieta.

Dal 23 luglio al 23 
agosto, nel teatrino del 
Castello di Rivoli (piazzale 
Mafalda di Savoia), è in 
programma «Sguardi 
di donne. Prospettive di 
cinema al femminile», 
la rassegna curata 
dall’associazione Distretto 
Cinema. Sabato 23 si 
comincia con «Mustang» 
di Deniz Gamze Ergüven, 
poi «Astrosamantha - La 
donna dei record nello 
spazio» di Gianluca 
Cerasola (il 24), «Joy» di 
David O. Russell (il 30), 
«Frida» di Julie Taymor (il 
31), «Agora» di Alejandro 
Amenábar (il 6 agosto), 
«Donne sull’orlo di una 
crisi di nervi» di Pedro 
Almodóvar (il 7).
L’inizio delle proiezioni è 
alle 21, la biglietteria apre 
alle 20.15. I biglietti costano 
5 (interi) e 4 euro (ridotti 
under 18, over 65, tessere 
musei, tessera Aiace.
A Torino proseguono fino 
al 3 settembre, intanto, 
nel cortile di Palazzo 
Reale (piazzetta Reale 1), 
le proiezioni di «Cinema 
a Palazzo Reale», l’altra 
rassegna di Distretto 
Cinema. Tutti i film iniziano 
alle 22, i biglietti costano 
5,50 (interi), 5 (universitari, 
tessera musei, tessera 
Aiace) e 4 euro (under 18, 
over 65, convenzioni). Tra 
i prossimi appuntamenti: 
«Playtime» di Jacques Tati 
(il 22), «Effetto notte» di 
François Truffaut (il 23, 
in francese con sottotitoli 
italiani), «One Week» e 
«Sherlock Jr.» con Buster 
Keaton (il 26), «Notorious» 
di Hitchcock (il 27), 
«Fronte del porto» di Elia 
Kazan (il 28). 
www.distrettocinema.it. 
                                        (p.c.)

Cinema doc
a Palazzo

Programmi

• Sabato 8.15 «Il giorno del Si-
gnore», il Vangelo della domeni-
ca, commentato da mons. Cesa-
re Nosiglia, Arcivescovo di Torino

Canale 28 digitale terrestre - 801 Sky

Around the Clock,
festival jazz a Lanzo 
Venerdì 22 e sabato 23 luglio si svolge, a Lanzo Torinese, il 
festival Jazz Around the Clock che rinnova, per l’edizione 
targata 2016, l’ottava della sua storia, il suo progetto permeato 
di musica, ma anche di arte, di valorizzazione delle bellezze 
architettoniche, delle eccellenze gastronomiche e culturali, nel 
territorio lanzese e delle sue valli. Una novità di questa edizione 
è la mostra fotografica «Torino lungo il corso del Po»: i negozi 
sono aperti con vetrine a tema mentre ristoranti, birrerie, bar 
e gelaterie sono in grande spolvero mostrando il meglio della 
loro ospitalità. E l’obiettivo principale della manifestazione 

resta invariato: 
portare al 
grande pubblico 
i migliori 
m u s i c i s t i , 
p r o p o n e n d o 
all’ascolto, a 
poche decine 
di metri l’uno 
dall’altro, note 
di jazz, blues, 
soul e funk.
L a 
manifestazione 
si dipana in 

contesti architettonici quali il centro storico medioevale di 
Lanzo Torinese, con la torre quattrocentesca di Aymone di 
Challant e la chiesa di Santa Croce. I palchi, dislocati negli 
angoli più suggestivi, sono cinque mentre ben sette saranno 
le formazioni musicali coinvolte, per una articolata offerta 
musicale. Oltre settanta musicisti portano il loro talento nei 
vicoli e nelle piazzette.
I live show delle due date prevedono: grandi classici swing 
con la City Band, il venerdì 22. Nella serata di sabato 23, Blue 
Reflection Quartet con ospite il pianista Alfredo Matera. E 
poi il blues poderoso dei FlapJack Blues Experience; i virtuosi 
professionisti del Piemonte Jazz Messengers; i talentuosi 
allievi della Jazz School Torino, denominati Jst Jazz Ensemble; 
l’impatto orchestrale della Big Band Theory, guidata da 
Luca Begonia, il rhythm’n’blues di forte impatto live di Elly’s 
Nornthon Band e la freschezza dei giovani Anam Jazz Quartet. 
Chiudono la serata gli Haven’t Heart con un breve intermezzo 
seguito da una jam session (www.jazzaroundtheclock.net).
A Barge prosegue fino al 26 luglio Golosità del Monviso, 
la rassegna dedicata al gusto che anima le vie e le piazze 
della cittadina cuneese, evento che celebra il quarantesimo 
anniversario della Pro Loco di Barge e prevede l’apertura di 
diversi stand, balli, musica, enogastronomia, mercatini e 
appuntamenti dedicati allo sport (www.aicabarge.com).

Pietro CACCAVO

Canale 16 digitale terrestre

SABATO 23 luglio 2016
• 6.50 Rosario da Pompei
• 8.30 Santa Messa
• 11.20 Vatican magazine
• 11.55 Angelus
• 17.40 Sulla strada - Il Vangelo 
della domenica
• 19.30 Speciale Gmg Cracovia

DOMENICA 24 luglio
• 6.50 Rosario da Pompei
• 8.30 Santa Messa
• 12 Angelus recitato da papa 
Francesco
• 14.20 Borghi d’Italia
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 19 Speciale Gmg Cracovia
• 21.00 Film - Don Milani

LUNEDÌ 25 luglio
• 6.50 Rosario da Pompei
• 7.30 Speciale Gmg Cracovia
• 8.30 Santa Messa
• 11.55 Angelus
• 12 Tg 2000
• 15.20 Siamo noi - L’altra estate
• 17.30 Il diario di papa Francesco
• 18-20 Rosario da Lourdes
• 19.00 Gmg a Cracovia

Appuntamenti

La «Voce del Popolo» pubblica 
gratuitamente gli annunci dei 
suoi lettori. Non si assume re-
sponsabilità sull’ attendibilità 
dei contenuti.

OFFERTA LAVORO
Nuovo ristorante zona quad-
rilatero a Torino cerca cuoco/
aiuto cuoco (o cuoca) con di-
ploma alberghiero disponibile 
da agosto. Inviare curriculum a 
azurante@tiscali.it.

LAVORO DOMANDA
Donna 45 anni appartenente 
alle categorie protette legge 
68/99 cerca lavoro a Torino e 
prima cintura come impegata 
e/o centralino. Esperienza de-
cennale buon utilizzo del Pc in 
possesso Ecdl, automunita di-
ponibilità immediate part-time 
o full time – tel. 347.3123094.
Agricoltore lunga esperienza e 
serietà offresi subito come an-
che decoratore e trabuccante. 
Tel. 347.4039775. 
Signora ottima volontà e seri-
età offresi durante il periodo 
estivo per assistenza anziani, 
pulizia, cucina e stiro anche con 
voucher. Tel. 346.6395526.
Italiano con esperienza in 
campo agricolo offresi subito. 
Ottima volontà e serietà. Tel. 
347.5297685. 
Ragioniere 63 anni esperto 
contabilità generale, bilanci, 
esperto business plan offresi a 
seria ditta. Tel. 334.33.29268.

Moldavo referenziato, 45 enne 
di provata esperienza, da 18 
anni a Torino, automunito con 
patente B e C, attestato di giar-
dinaggio, offresi come custo-
de, autista/giardiniere, collab-
oratore domestico/badante, 
assistenza anziani e disabili. No 
fumatore. Tel. 340.8085825.
Operaio specializzato al tornio 
e fresa manuale con esperienza 
e referenze disponibile a lavora-
re su turni cerca urgentemente 
lavoro tel. 339.3103103.
Signorina seria e volenterosa 
offresi subito come barista,  
cameriere in ristorante o piz-
zeria, pulizie stanze in albergo. 
Cell. 389.3148827.  
Signora 60enne referenziata 
offresi per aiuto domestico, 
piccole commissioni, baby 
sitter. Massima serietà. Cell. 
338.8930721.  
Signora 56 anni, con esper-
ienza pluriennale, seria, no fu-
matrice, con referenze control-
labili, cerca lavoro come colf, 
baby sitter, badante. mattina 
o a giornata per informazioni 
011.2296209 – 349.2416632 
ore pasti.
Signora 45enne ivoriana, da 20 
anni in Italia, con esperienza e 
con referenze controllabili, on-
esta, volonterosa, sorridente e 
affidabile  offresi come colf, 
badante, pulizia scale, uffici, 
negozi. Tel. 333.2191511
Falegname volenteroso e serio 
offresi subito. Buone referenze 

347.2599967.
Azienda famigliare nuove 
costruzioni, ristrutturazioni, 
tetti, intonaci, muri, posa pavi-
menti civili e industriali offresi 
subito – Serietà e referenze tel. 
339.6246244.
Infermiere con attestato corso 
Oss ottime referenze offresi. 
Tel. 340.246630.
Custode stabile, volenter-
oso e affidabile offresi tel. 
347.5297685
Signora ucraina 44enne in-
fermiera professionale cerca 
Lavoro come badante fissa – 
Tel. 348.7210654.

ASSISTENZA
Signora seria con referenze 
cerca lavoro diurno o notturno 
come assistente famigliare. Tel. 
347.3586060  
Signora 51enne cerca lavoro 
come assistente anziani in  
orario  diurno e/o notturno 
presso famiglie. Massima se-
rietà. Esplerienza pluriennale 
nel  settore. Se interessati tel. 
380.6404407.
Romena 57 anni, seria, ref-
erenziata, cerca lavoro 
come assistente anziani. Tel. 
320.0846728. 
Signora rumena anni 38, ot-
time referenze ed esperienza 
nell’assistenza di persone 
anziane, è disponibile prefer-
ibilmente a tempo pieno. Tel. 
391.379 7798 
Ottime referenze signora of-

fresi presso famiglia come 
baby sitter, assistenza anziani, 
pulizia cucina e stiro. Tel. 
346.6395526.
Signora con attestato Oss 
per assistenza infermieristica 
esperto assistenza anziani e 
persone con disabilità fisiche 
e mentali offresi subito tel. 
342.3782549.
Signora rumena automunita 
referenziata cerca lavoro 5 ore 
al mattino come colf, addetta 
camere albergo, cuoca, aiuto 
cuoca, custode. Referenze tel. 
328.8775180.
Signora 40enne italiana cerca 
lavoro come badante, in To-
rino e Provincia, fissa giorno 
e notte anche per turni di 24 
o 48 ore o per il solo giorno o 
per la sola notte. Referenziata, 
disponibile subito, libera da 
impegni. Tel. 388.7704149.

LEZIONI
Insegnante di lettere nelle 
scuole  superiori è disponibile 
per lezioni di italiano e storia.
Tel. 349.3612182.
Impartisco accurate lezioni di 
inglese, lingua e letteratura o 
ripetizioni per ogni tipo e gra-
do di scuola tranne scuola pri-
maria. Tel. 328.6954810 - 011 
522. 4522.
Giovane laureata corso 
specialistico di Lettere, es-
perienza nell’assistenza di 
bambini e ragazzi, ripetizio-
ni e sostegno nello studio, 

cerca qualsiasi occupazione. 
Automunita, massima seri-
età, disponibile subito. Tel. 
340.7468016.
Laureando in Architettura im-
partisce lezioni in materie tec-
nico - scientifiche per studenti 
delle scuole medie e superiori, 
prezzo da concordare. Tel. 
333. 6474975.

IMMOBILI
Cerco alloggio in affitto zona 
Borgo Vittoria, Aurora, Ma-
donna di Campagna camera 
e cucina affitto modesto. Tel. 
333.3163764.
Zona Mirafiori Nord comoda 
a tutti i servizi, vendesi alloggio 
ultimo piano, recentemente 
ristrutturato. Tel. ore serali 
330.61 96.06.
Cercasi per signora disabile 
con badante per mese di lug-
lio (o agosto) sistemazione in 
zona verde sui 700 metri pos-
sibilmente in Valsangone o 
Valsusa. prezzi accessibili. Tel. 
334.1382631.

VARIE
Vendesi due armadi per cam-
era letto in stile montagna e 
due armadi per cucina uno 
con piattaia, l’altro a dispen-
sa con due ante a vetri. Tel. 
333.3163764
Vendesi portapacchi per 
auto doppio uso,come 
nuovo,prezzo trattabile.Tel. 
ore serali allo 011.355148.
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Dal Vangelo secondo Luca
 In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, 
di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma 
egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e 
tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli 
possiede». Poi disse loro una parabola: «La campagna di 
un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: ‘Che farò, poiché non ho dove mettere 
i miei raccolti? Farò così – disse – demolirò i miei 
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò 

tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima 
mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!’. Ma Dio gli disse: 
‘Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato, di chi sarà?’. Così è di chi 
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».

Essere cristiani è questione di vita

Essere cristiani, nel senso au-
tentico dell’espressione, è una 
questione di vita. Per essere cri-
stiani non basta semplicemen-
te essere nati in una cultura a 
matrice cristiana o essere nomi-
nalmente iscritti nei registri del 
battesimo di una parrocchia o 
(solo) conoscere e ritenere una 
certa quantità di dottrine. Esse-
re cristiani, nel senso di credere, 
non è dismettere l’esercizio del-
la ragione, della libertà e delle 
facoltà di critiche. E non signi-
fica neppure abbandonarsi irre-
sponsabilmente a un’autorità, 
foss’anche quella ecclesiastica. 
Essere cristiani è credere nel Dio 
di Gesù Cristo e vivere (cercare 
di) secondo il Vangelo. Credere 
è avere fede, cioè entrare in una 
relazione che pone un io da-
vanti a un Tu. Credere è essere 
presi da un amore che previene 
e precede; è sentire nella propria 
carne l’affermazione di Paolo: 
«l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo del-
lo Spirito Santo che ci è stato 
dato» (Rm 5,5).
L’orazione di colletta descrive 
questa relazione intima e perso-
nale con due aggettivi: «pasto-
re» e «guida»; e con due verbi: 
«rinnova» e «custodisci». 
L’immagine di Dio come pa-
store percorre l’intera Sacra 
Scrittura. Forse, però, sono più 
consuete quelle del Vangelo. 
Secondo il racconto di Marco, 
quando Gesù, ritiratosi in un 
luogo in disparte con i suoi 
dopo le fatiche della missione, 

sciuti ma un singolo. 
Anche l’aggettivo «guida» espri-
me una relazione fra il credente 
e Dio. Il rischio è di tradurre 
inconsapevolmente la parola 
sulla base di esperienze uma-
ne: una proiezione in cielo di 
vissuti orizzontali. Guida può 
diventare allora sinonimo di 
leader o duce o Fuhrer. L’imma-
gine biblica alla quale rifarsi per 
comprendere la parola guida 
può essere ritrovata nel libro 
dell’Esodo: «Il Signore mar-
ciava alla loro testa di giorno 
con una colonna di nube, per 
guidarli sulla via da percorre-
re, e di notte con una colonna 
di fuoco, per far loro luce, così 
che potessero viaggiare giorno 
e notte. Di giorno la colonna di 
nube non si ritirava mai dalla 
vista del popolo, né la colonna 
di fuoco durante la notte» (Es 
13, 21-22). Nel cammino nel de-
serto o nell’oscurità, immagini 
esistenzialmente molto applica-
bili, Dio non abbandona chi si 
affida a lui. Il problema, com’è 
noto, è vederlo, termine meta-
forico per intendere il discerni-
mento. Sono noti gli strumenti 
(fragili e fallibili) di esso. Ma pri-
ma del discernimento viene la 

salda professione di fede; prima 
di desiderare da lui chiarezza di 
cammino bisogna non sostitu-
irlo. La parabola evangelica di 
Luca (cf. Lc 12, 15-21) mostra 
con chiarezza quali e quanti 
idoli possono affastellarsi nella 
vita del credente, e quale lotta 
egli debba sostenere per sma-
scherarli. Tuttavia, l’immagine 
della colonna di nube e di fuoco 
esprime l’idea di una relazione 
in cui Dio si offre come guida 
nella fedeltà attiva ed efficace.
Vengono poi i due verbi, che 
aprono la relazione alla speran-
za. Dio è creatore e ri-creatore. 
Dio rinnova la sua creazione 
nel perdono, momento di re-
stituzione al peccatore della sua 
dignità e della sua vita. Quando 
Gesù, nel vangelo di Giovanni, 
perdona la peccatrice, la rinvia 
alla sua vita. La ri-crea per la 
libertà. «‘Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?’ Ed 
ella rispose: ‘Nessuno, Signore’. 
E Gesù disse: ‘Neanch’io ti con-
danno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più’» (Gv 8, 10-11).
Infine l’orazione chiede a Dio 
di «custodire» la creazione rin-
novata. Non si tratta solo di un 
mantenerla in essere, idea meta-
fisicamente corretta ma fredda 
e astratta. Vi è un aspetto molto 
più vitale, forse anche connota-
to di tenerezza. Di questa tua 
creatura così fragile, prenditi 
cura, Signore,  e accudiscila.

Marco FRACON

Verso il congresso eucaristico/10

è trovato dalle folle che lo cerca-
no, «ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che 
non hanno pastore» (Mc 6,34). 
Per la sua compassione, pro-
ponendosi come quel pastore 
mancante, Gesù compie due 
azioni: annuncia il Vangelo, e 
nutre le folle con la moltipli-
cazione dei pani e dei pesci. Si 
prende, cioè, cura delle loro ne-
cessità fondamentali: il senso 
e il benessere. L’identificazio-
ne più esplicita è nel vangelo 
di Giovanni. «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore… Io 
sono il buon pastore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me… Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono» (Gv 
10, 11;14;27). Gesù si descrive 
come quel pastore che ha con 
le sue pecore una relazione di 
reciproca conoscenza, di dedi-
zione totale e che ne ha come 
risposta l’affidamento fiducio-
so. Un terzo luogo per leggere la 
figura del pastore è la parabola 
della pecorella smarrita (cf. Lc 
15, 4-7; Mt 18, 12-14). Il pasto-
re si affanna per la ricerca della 
pecora, quella singola conosciu-
ta individualmente fra tutte, e 
si rallegra dopo averla trovata. 
L’immagine del pastore, in sin-
tesi, esprime la relazione di cura 
personale e personalizzata che 
Dio ha per ogni uomo: non un 
numero nella massa; non un 
sostituibile, un pezzo della scac-
chiera, un anonimo tra scono-

Il Vangelo

La Liturgia

«Nella tua misericordia a tutti 
sei venuto incontro». Questa 
espressione, tratta, dal testo della 
Preghiera eucaristica IV, costitu-
isce il «motto» programmatico 
del Congresso eucaristico di Ge-
nova. Tale preghiera è come una 
grande sinfonia della fede, forma 
viva in cui il mistero dell’incon-
tro tra Dio e l’uomo, in Cristo 
e nello Spirito Santo, è espresso 
con particolare bellezza.
Ancora oggi le Preghiere eu-
caristiche, pur costituendo il 
momento «centrale e culmi-
nante dell’intera celebrazione», 
sono sconosciute ai più. Le 
cause sono diverse: mancanza 
di formazione liturgica, pro-
clamazioni frettolose, toni di 
voce inadeguati e, solo in rare 
occasioni sono cantate con le 
acclamazioni previste dal rito. 
Il documento preparatorio pro-
pone una meditazione di alcune 
parti della preghiera eucaristica 
IV che potrebbe costituire un 
utile percorso di formazione e 
di approfondimento in vista del 
Congresso eucaristico. In questa 
rubrica ne riportiamo alcune 
parti, mentre il testo completo 
potrà essere letto e proposto 
alla riflessione consultando 
il sito ufficiale (http://www.

chiesacattolica.it/CEN2016/
eventi_di_uffici_e_servizi_cei/
congresso_eucaristico_naziona-
le/00078942_Congresso_Euca-
ristico_Nazionale.html). 
«È bello cantare la tua gloria, Pa-
dre santo, […]. Tu solo sei buono 
e fonte della vita, e hai dato ori-
gine all’universo, per effondere il 
tuo amore su tutte le creature e 
allietarle con gli 
splendori della 
tua luce». L’ini-
zio della preghie-
ra ci eleva in alto, 
nell’orizzonte 
della luce e della 
lode: apre l’ani-
ma e le dà ali. È 
lo spazio dell’in-
finito e dell’eter-
no, della bellezza 
e dell’amore. Il 
cuore credente 
si scopre incanta-
to, attirato da una presenza che 
sente essere la sua casa perché 
corrisponde agli aneliti e ai de-
sideri più profondi dell’animo 
di ogni persona. Abitare questo 
spazio che è Dio stesso, è il no-
stro destino e, particolarmente 
oggi, la nostalgia che ci salva 
dalla banalità del male interio-
re. Dio viene cantato come luce 

d’amore che non resta chiusa in 
sé stessa.
Inoltre, questa Preghiera euca-
ristica narra la storia dell’ap-
passionata ricerca dell’uomo da 
parte di Dio. In tale storia entra, 
fin dagli inizi, anche il dramma 
del peccato, con cui l’umanità 
si chiude al dono dell’allean-
za. Quando l’uomo, per la sua 

disobbedienza, 
perde l’amicizia 
con Dio, Egli non 
lo abbandona in 
potere della mor-
te e dinanzi al 
buio della colpa, 
il mistero infinito 
brilla nella luce 
soave della mise-
ricordia. Così, ri-
volgendosi al Pa-
dre, la Preghiera 
IV modula que-
sta commovente 

certezza, affermando con stu-
pore: «nella tua misericordia a 
tutti sei venuto incontro, perché 
coloro che ti cercano ti possano 
trovare». A fronte del peccato, 
il volto del Padre si manifesta 
come santità misericordiosa, ca-
pace di risollevare l’uomo dalla 
sua miseria e di rigenerarlo nella 
sua dignità. L’onnipotenza di 

Dio si rivela così nel gesto inau-
dito e sorprendente del perdono 
gratuito. Ecco la redenzione! 
Contemplare la santità mise-
ricordiosa del Padre significa 
trovarsi di fronte a un mistero 
abissale di amore, che eccede in-
finitamente la nostra compren-
sione. La santità di Dio, infatti, 
è assoluta incompatibilità con 
il male, mentre la misericordia 
si traduce in vicinanza al pecca-
tore, fino a compromettersi per 
lui. Tale mistero è pensabile solo 
nell’orizzonte della fede, che, 
alla luce dell’incarnazione, illu-
mina in modo inedito il volto 
dell’onnipotenza divina. 
Nell’eucaristia la misericordia 
del Padre raggiunge la porta del 
nostro cuore. E’ la forza di una 
luce che illumina ogni abisso e 
offre la libertà «dalla corruzio-
ne del peccato e della morte». A 
questo Padre che mostra la san-
tità e onnipotenza «soprattutto 
con la misericordia e il perdo-
no» è veramente giusto rendere 
grazie, orientando a Lui i nostri 
cuori. E chi volge il cuore in alto, 
verso il Padre, saprà andare con 
misericordia verso i fratelli, pie-
gandosi in basso, come Gesù, 
per servirli.

Ufficio liturgico diocesano

Sacra San Michele, 
una scala di pietra 
verso il Paradiso

arteinchiesa

Meta irrinunciabile per al-
meno una visita d’estate, la 
Sacra di San Michele, con la 
sua lunga storia e i suoi tesori 
artistici, è giustamente consi-
derata il simbolo medievale 
del Piemonte.
Un’architettura di pietre la-
vorate ad arte che una sopra 
l’altra, nel più puro spirito 
del gotico, si spingono come 
un pinnacolo verso il cielo.
Più che la chiesa superiore o 
le terrazze a strapiombo sulla 
valle ad impressionarsi nel-
la mente dei visitatori, così 
come per quasi un millennio 
si è impresso nel cuore dei 
pellegrini, è l’ingresso con la 
ripida scalinata parzialmente 
scavata nella roccia e il pode-
roso pilastro di 18 metri che 
sostiene tutta la struttura so-
vrastante. 
Lo scalone è chiamato «dei 
Morti» per le numerose se-
polture che si collocavano 
lungo il muro, oggi ne sono 
visibili solo 5, intonacate in 
bianco e dipinte con figure di 
defunti, stemmi e croci.
Alla sommità si trova il por-
tale «dello Zodiaco» capo-
lavoro della scultura roma-
nica con il più antico ciclo 
figurato dei segni zodiacali 
e delle costellazioni boreali 
e australi. L’autore, Maestro 
Nicolao, emiliano di origini 
ma con uno stile che guarda 
alla coeva scultura di Tolosa, 
vi lavorò tra 1125 e 1130. 
Questo ambiente così misti-
co, è altresì carico di preziose 
simbologie: il portale immet-
te la luce nell’interno buio e 
le sue figure rappresentano 
il passare del tempo e il «me-
mento mori» infatti è in cima 
alla scala dei morti, seppure 
probabilmente non nella 

sua collocazione originaria, 
a simboleggiare l’arrivo alla 
dimensione celeste, punto di 
fine dell’esperienza terrena 
ma anche di nuovo inizio. 
Dall’atrio d’ingresso si sale 
in alto; utilizzato per anni 
come cimitero di uomini il-
lustri, abati e benefattori del 
monastero ma soprattutto 
di monaci (i cui scheletri era-
no visibili fino ai restauri del 
1936) significa per allegoria 
che quanti salgono verso l’ar-
co zodiacale sono considerati 
i morti che dormono, soltan-
to dopo che l’avranno attra-
versato e saranno arrivati alla 
terrazza piena di luce, simbo-
lo del Paradiso, avranno rag-
giunto il mondo dei vivi. 
Le tombe disposte lungo la 
scala indicano il viaggio dei 
trapassati: nell’iconografia 
cristiana esiste una scala che 
collega la terra al cielo, le ani-
me beate la salgono assistite 
dagli angeli. Dall’antichità 
è l’idea primordiale di una 
necessaria comunicazione 
con l’aldilà, fin dai popoli che 
collocavano nel cielo con gli 
astri il soggiorno delle anime. 
La scala celeste, proposta al 
fedele perché la ascenda in 
vita, appare nell’arte cristiana 
dei primi secoli per svilup-
parsi pienamente quando la 
Sacra di San Michele venne 
costruita; l’iconografia della 
scala celeste è l’ascensione 
spirituale fondata sull’ascesa 
simbolica della scala di Gia-
cobbe, descritta in Genesi 
28, ed esprime un fervente 
desiderio di Paradiso, capo-
saldo del pensiero dell’uomo 
medievale, di tutte quelle per-
sone che mille anni fa costru-
irono le nostre chiese.

Stefano PICCENI

  XVIII Domenica del Tempo ordinario – 31 luglio

  Letture: Qoelet 1,2; 2,21-23; Colossesi 31,5,9-11; Luca 12,13-21

Ettore Spalletti, La promessa 
della risurrezione, in «Gli artisti 
e la Bibbia – Il nuovo lezionario, 
ed Skira, Milano 2011

Colletta – Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo po-
polo, che ti riconosce suo pastore e guida; rinnova l’opera della tua creazione e 
custodisci ciò che hai rinnovato.
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SCHEDA – COME LEGGERE E FARE DIVENTARE L’EVANGELII GAUDIUM BUSSOLA NELLA VITA ORDINARIA

La fede cristiana qui e ora
come realizzazione dell’umano 

UNA SUGGESTIVA MOSTRA A MONTECARLO

Le visioni di Bacon 
Nel 2011 lo scrittore Jonathan 
Littell diede alle stampe per l’e-
ditore Gallimard il libro «Tritti-
co. Tre studi da Francis Bacon», 
che in Italia arrivò solo nel 2014 
per Einaudi, tradotto da Luca 
Bianco. Il trittico preso in con-
siderazione nel testo e che darà 
l’avvio ad un approfondito ex-
cursus sulla vita e sull’opera di 
Bacon è quello datato intorno 
al 1944 e conosciuto come «Tre 
studi di figure ai piedi di una 
crocifissione». Un’opera di gran-
de formato conservata alla Tate 
di Londra che è stata concessa 
in prestito insieme a molte altre 
per l’esposizione annuale che il 
Forum Grimaldi di Montecar-
lo dedica al grande pittore nato 
a Dublino nel 1909 da genitori 
inglesi e che a 
Monaco visse 
a più riprese 
a partire dal 
1940. «Francis 
Bacon. Mona-
co e la cultura 
francese» è il ti-
tolo della mo-
stra curata da 
Martin Harri-
son, inaugura-
ta il 2 luglio e 
visitabile fino 
al  4 settembre, 
consta di ben 63 opere; tra le 
particolarità obbligatorio segna-
lare la panoramica comparativa 
mirata a illustrare le opere dei 
grandi maestri da cui Francis 
Bacon ha preso spunto: Giaco-
metti, Léger,  Lurc,  Michaux, 
Soutine, Toulouse-Lautrec. Da 
ricordare che Bacon iniziò a di-
pingere sul serio poco prima dei 
40 anni e produsse le sue opere 
più importanti intorno ai 60. Il 
solo grande trittico, enigmatico, 
diabolico ed intimo, vale la visita 
di questa retrospettiva dedicata 
al geniale dandy che al corpo, al 
suo essere specchio deformato 
dei fantasmi interiori della mo-
dernità ha dedicato la vita. Nel 
libro sopracitato attraverso le 
parole di Manuela Mena, cura-
trice al Prado di Madrid, luogo 
molto amato da Bacon  dove 
adorava guardare a Goya e 
Velázquez, c’è una interessante 
interpretazioni del celebre qua-

dro dai biomorfi dentati. «... le 
figure sono rappresentate in tre 
modi diversi. Quella a destra è 
direttamente investita dalla luce, 
piena di autorità; quella al cen-
tro lascia trapelare insicurezza; 
quella a sinistra dimostra paura, 
sottomissione. E quella al centro 
è così a causa delle altre due, che 
insieme la affrontano e la mi-
nacciano. 
La figura a destra ha un’appa-
renza mascolina; la sua zampa è 
saldamente puntata nel terreno, 
in una zolla d’erba; la figura sulla 
sinistra invece ha una sembianza 
materna. La figura centrale com-
bina elementi maschili e femmi-
nili, come accade spesso quando 
Bacon rappresenta se stesso». Il 
Forum Grimaldi posto tra terra 

e mare e sor-
montato da 
un’enorme A, 
ad encomio di 
Alberto di Mo-
naco, sotto la 
quale si accede 
alla grade hall 
vetrata costru-
isce un percor-
so austero di 
altissime pareti 
nere e grigie in 
cui incasella 
le opere illu-

minandole magistralmente. Le 
cri, La caverne noire, La France 
et Monaco, sono le denomina-
zioni delle prime sale, il nero 
viene poi attutito con un viola 
scuro per Le Corps humain, e 
con un gioco di grandi cornici 
di metallo nero, costruite come 
scenografie delle gabbie ispirate 
ai quadri si passa alle bianchis-
sime pareti delle sale successive, 
Les derniers opus ed ai Portraits; 
qui spiccano le tele dell’ultimo 
periodo dove Bacon gioca con i 
colori caldi e freddi per ottenere 
i suoi tipici grandi effetti spazia-
li e  trovano spazio moltissimi 
ritratti. La cascata di pittura 
impeccabilmente controllata, la 
sua vastità simbolica, la crudele 
innocenza quasi infantile, sbi-
gottisce e seduce offrendo allo 
spettatore il  corpo, sia materia 
lirica sia fantasma e la straziane 
difficoltà di abitarlo.

Edmondo BERTAINA  

Il poliedro è un’immagine a 
cui papa Francesco ricorre per 
raffigurare come «l’unità man-
tiene l’originalità di tutte le 
singole parzialità». È un’unio-
ne dalle diverse facce con cui si 
può descrivere anche l’insieme 
del suo magistero. Due recen-
ti documenti di grande rilievo 
come soprattutto a partire dal-
la «Evangelii Gaudium», per 
giungere all’Enciclica «Laudato 
Sì» e l’esortazione «Amoris La-
etitia». Tutto è relazione, per-
ché Dio stesso in sé è relazione 
di amore con tutti gli uomini. 
La fede che i cristiani professa-
no e cercano di vivere si innesta 
in questa rete di comunione, 
arricchendola. Lo spazio delle 
relazioni abbraccia degli oriz-
zonti sempre più ampi: L’Evan-
gelii gaudium: gioia del Vange-
lo, missione in uscita, rinnova-
mento e riforma (EG), ha quasi 
due anni, essendo stata pub-
blicata il 24 novembre 2013, 
e conferma la sua attualità. A 
Firenze il Papa ha voluto che 
fosse traccia di riflessione per 
la pastorale ordinaria e gene-
rale declinata nelle dinamiche 
e nelle specificità delle Chiese 
locali. EG è il documento ma-
gisteriale in cui papa Francesco 
presenta la sua prospettiva per 
la chiesa cattolica, offrendo la 
chiave di lettura dei suoi gesti 
e parole che hanno fatto il giro 
del mondo ed evocato l’aper-
tura di una stagione di cam-
biamento, collocandoli entro 
un contesto più ampio e strut-
turato. L’EG è un testo ampio, 
composto da 288 paragrafi nu-
merati, che contiene una visio-
ne maturata in una lunga espe-
rienza pastorale e spirituale. Ci 
chiediamo qui quali siano gli  
elementi unificanti e l’imposta-
zione teologica che lo struttura 
cercando di offrirne un’analisi 
e  un’interpretazione. Il tema 
è quello dell’evangelizzazione 
nel mondo contemporaneo, 
con l’intenzione di inaugurare 
una nuova fase e «indicare vie 

per il cammino della Chiesa 
nei prossimi anni» (EG 1). Il 
taglio del documento è dichia-
ratamente ecclesiologico (cf 
EG 17,26) e il n. 17 elenca le 
questioni affrontate nei cinque 
capitoli: la riforma della Chiesa 
in uscita missionaria; le tenta-
zioni degli operatori pastorali; 
la Chiesa intesa come Popolo 
di Dio che evangelizza; l’ome-
lia; l’inclusione sociale dei po-

veri; la pace e il dialogo sociale; 
le motivazioni spirituali della 
missione. 
Se allora Francesco ci invita ad 
uscire e ad abitare il mondo 
con le sue gioie e le sue con-
traddizioni bisogna intendersi 
verso quale direzione orientare 
il nostro cammino. Come te-
stimoniare il Vangelo di Gesù 
Cristo nella storia, la nostra 
storia. Allora è fondamentale 
dire una fede animata dalla 
gioia, esperienza di un incon-
tro che lo ha rinnovato inte-
riormente, nell’apertura di un 
nuovo orizzonte di vita, per 
cui si trova una profonda fidu-
cia che rimane salda anche nei 
passaggi tormentati. Questa è 
la differenza tra la fede auten-
tica e una fede narcisistica e in-
dividualistica, un’ideologia in 

cui l’io si protegge e si gratifica. 
«Quando la vita interiore si 
chiude nei propri interessi non 
vi è più spazio per gli altri, non 
entrano più i poveri, non si 
ascolta più la voce di Dio, non 
si gode più della dolce gioia del 
suo amore, non palpita l’en-
tusiasmo di fare il bene. An-
che i credenti corrono questo 
rischio, certo e permanente. 
Molti vi cadono e si trasforma-

no in persone risentite, scon-
tente, senza vita. Questa non è 
la scelta di una vita degna e pie-
na, questo non è il desiderio di 
Dio per noi questa non è la vita 
nello Spirito che sgorga dal 
cuore del Cristo risorto» (EG 
2).Il problema dei cristiani nel 
mondo contemporaneo non è 
quello d’istaurare una sorta di 
competizione con chi non cre-
de o crede in una fede diversa, 
cercano i mezzi per prevalere. 
Questo renderebbe la chiesa 
un potere religioso in lotta 
contro altri poteri. Il vero pro-
blema dei credenti è quello spi-
rituale, cioè avere un cuore che 
si piega al  Vangelo e non alle 
tentazioni idolatriche, anche 
quelle che assumono forma 
religiosa. È un problema che si 
coglie, riallacciandomi a quan-

to scrive Bergoglio, quando si 
incontrano persone che si sono 
armate dentro e in quanto tali 
abitano il mondo e la storia. 
Possono presentarsi con una 
veste di perfetta ortodossia, 
ma non vivono la prossimità, 
chiudendosi anche all’incon-
tro con Dio. L’evangelizzazione 
non è un fatto di persuasione 
dell’altro, ma innanzi tutto di 
conversione del cristiano che 
conduce una vita pienamente 
umanizzata (cfr. EG 8) e in tal 
modo è testimone anche quan-
do non si dichiara tale. Non 
evangelizzare per proselitismo, 
ma per attrazione. Siamo evan-
gelizzatori nella misura in cui 
siamo evangelizzati e la nostra 
vita cresce e matura, perché la 
fede cristiana è realizzazione 
dell’umano e non fuga da esso. 
Il «gaudio» di cui parla papa 
Francesco non è un generico 
sentimento psicologico, è la 
gioia della persona rinata, del-
la salvezza incontrata e speri-
mentata nella vita di grazia, 
della misericordia che perdona 
i nostri peccati se anche noi 
lo vogliamo, della luce che la 
fede in Gesù Cristo getta su 
tutta la nostra vita, personale, 
familiare, comunitaria, sociale. 
E’ un’Esortazione Apostolica 
«cristocentrica», perché dalla 
luce di Gesù Cristo prendono 
luce il creato, la Chiesa, l’uma-
nità, la storia. 
Questa impostazione cristo-
centrica è molto importante 
anche per la Dottrina sociale 
della Chiesa che, come in molte 
occasioni aveva insegnato Gio-
vanni Paolo II, è «annuncio di 
Cristo nelle realtà temporali» 
e solo in questa luce si occupa 
del resto. E’ anche importante 
perché comporta, tra l’altro, 
la priorità dell’annuncio sulla 
denuncia. Anche questa è una 
impostazione già presente nel 
magistero sociale della Chiesa e 
che ora papa Francesco ripren-
de e sviluppa ulteriormente.

Luca ROLANDI 

ECHI DAL FESTIVAL «LA FABBRICA DELLE IDEE»

«Cantoregi»
e Il prete giusto
Con «Il prete giusto» si è con-
clusa a Carignano la XVI edi-
zione del festival  teatrale «La 
Fabbrica delle Idee» , organiz-
zata da Progetto Cantoregi di 
Racconigi (Cn), salutando gli 
spettatori con un omaggio al 
regista carignanese Vincenzo 
Gamna, scomparso a gennaio, 
fondatore e anima della ras-
segna (nata nel 2001) e della 
compagnia Progetto Canto-
regi (da lui creata nel 1977). Il 
festival, organizzato dall’asso-
ciazione Progetto Cantoregi, è 
stato realizzato con il sostegno 
della Compagnia di San Pao-
lo nell’ambito della Scadenza 
Unica 2016 Performing Arts e 
con il contributo della Regione 
Piemonte e della Città di Rac-
conigi. «Questa edizione è na-
turalmente dedicata a Vincen-
zo Gamna, a pochi mesi dalla 
sua scomparsa – spiega il diret-
tore artistico Marco Pautasso – 
Nel suo nome e nel suo ricordo 
il festival intende continuare a 
perseguire gli indirizzi e le fi-
nalità che hanno contribuito a 
costruirne la forte identità nel 
panorama dei festival teatra-
li italiani, facendone il luogo 

delle differenze, del confronto 
e della riflessione sui temi più 
scottanti del nostro presente. 
Uno spazio effettivo di libertà 
espressiva, dove convergono e 
si specchiano, senza pregiudi-
zi, idee e prospettive diverse, 
per provare a spingersi oltre le 
ideologie e le etichette, e dove 
provare a ricercare possibili 
nuove armonie». I suoi lavori 
si distinguono per il profondo 
impegno sociale e civile, senza 
mai rinunciare a un’attenzione 
particolare alla bellezza visiva. 
Più di cinquanta gli spettacoli 
teatrali diretti, tra cui: ‘Na scu-
dela ‘d fioca; Le man veuide; 
Don Bosco; Nebbia; Voci Er-
ranti; Quel viaggio; Le acque 
hanno i volti; Il Prete Giusto. 
Tra aneddoti, ricordi, fram-
menti video, testimonianze, 
letture di brani tratti dai suoi 
tanti spettacoli, il tributo com-
mosso della sua comunità che 
si impegna a dare continuità 
al suo profetico impegno pro-
gettuale di un teatro di tutti e 
per tutti. Il Prete Giusto, pro-
duzione del 2009, liberamente 
tratto dall’omonimo libro di 
Nuto Revelli, scritto da Gam-

na, insieme con Marco Pautas-
so e diretto da Koji Miyazaki, 
è la storia di don Raimondo 
Viale, prete delle montagne 
sopra Cuneo che è stato par-
tigiano durante la Seconda 
guerra mondiale e fu uno dei 
Giusti che salvarono tanti ebrei 
in quel periodo. Condannato 
al confino dal regime fascista 
ad Agnone in Molise, dopo l’8 
settembre 1943 riprese il suo 
posto come parroco di Borgo 

San Dalmazzo e si impegnò a 
trovare case, baite, rifugi, cibo 
a centinaia di ebrei provenien-
ti dalla Francia, farli arrivare 
a Genova e imbarcarli verso 
paesi più sicuri. Uomo libero 
e scomodo, prima ancora che 
prete, don Raimondo Viale è 
una delle tante figure eroiche 
rimaste nascoste nelle pieghe 
della storia.

Francesca COSTERO  

A Ciriè la terapia della risata
fa bene agli anziani e ai bulli
Ridere fa bene. A tutte le età. Tanto più quando si è in condizioni di 
fragilità. Madan Kataria è un medico che ha fondato il Movimento 
del Club della Risata nel 1995, in un parco, a Mumbai. Partendo dal 
presupposto scientifico che il corpo non è in grado di distinguere tra 
risata naturale e auto-indotta, ha inventato lo «Yoga della Risata» 
secondo cui in entrambe le forme di riso si produce la stessa chimica 
della felicità. Ne esistono oggi corsi in tutto il mondo. Da Torino, 
a insegnare la risata che parte da esercizi che si avvalgono della re-
spirazione yoga, è arrivata al «Girasole», la residenza per anziani di 
piazza Castello a Ciriè, Violetta Bianco, ciriacese di nascita ed esperta 
della disciplina. Il corso, oltre 20 incontri, è stato attivato grazie a un 
contributo finanziario di Sergio Barra,  amico del «Girasole». Due i 
gruppi in cui sono stati divisi i partecipanti. «Un gruppo di anziani con 
deterioramento cognitivo medio -grave - spiega Livia Reineri, respon-
sabile della struttura – che vorrebbero ma non riescono a esprimersi 
e un gruppo di ospiti con deterioramento fisico. È una disciplina in-
teressante che si avvale del giberish, il linguaggio dei gesti, della risata 
«spintanea», quella indotta, che produce come quella naturale endor-
fine nel cervello e ha effetti positivi sugli anziani e non solo. Nel corso 
di una delle lezioni abbiamo ospitato un’intera classe di un istituto di 
Torino dove si erano manifestati episodi di bullismo e che doveva ‘ri-
parare’ trascorrendo una giornata da noi. Il rapporto con gli anziani, 
anche attraverso la terapia del riso, è stato benefico per tutti».

Tiziana MACARIO

Ciriè: sport e aggregazione
per chi non va in vacanza
Un’altra alternativa sul territorio per l’estate di bambini e ragazzi è il 
centro estivo «Music&Sport», organizzato da Sportkids a.s.d.c. pres-
so il centro sportivo «Le Spine» di Ciriè. Dalle 8.30 alle 17, da lunedì a 
venerdì, insegnanti e animatori qualificati, che operano abitualmente 
in ambito educativo, propongono attività sportive il mattino (dal 
tennis alle arti marziali al calcio a 5 ai giochi di squadra) e il pomerig-
gio attività laboratoriali con musica, danza e teatro. Non mancano 
uscite sul territorio, nuotate in piscina e altre proposte. La proposta è 
rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore.

T.M.
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Sudan: aule per ospitare
donne e bimbi in fuga
Il Paese di nuovo colpito dalla violenza – Appello alla preghiera per la popolazione 

Burkina Faso: 
gli uomini integri
Se avete voglia di conoscere 
qualcosa dell’Africa che sia 
oltre e meglio delle corrispon-
denze surrogate presenti sui 
nostri giornali o tele e radio 
gionali immergetevi nella let-
tura del bellissimo saggio di 
Marco Bello e Enrico Casale 
«Burkina Faso. Lotte, rivolte 
e resistenza del popolo degli 
uomini integri» con prefazio-
ne di Gianfranco Cattai, post-
fazione di Angèle Bassolé e un 
testo di Velio Coviello. Nessun 
Paese africano può raccontare 
l’insurrezione e l’orgoglio me-
glio del Burkina Faso. In un 
continente in 
cui mol-
ti pre-
s i d e n t i 
vogliono 
i m p o r -
si come 
leader «a 
vita», i bur-
kinabè han-
no insegna-
to che è pos-
sibile prende-
re in mano il 
proprio futu-
ro. Un popolo 
di giovani ha 
avuto la meglio 
sul regime qua-
si trentennale di 
Blaise Compaoré, 
cacciato nell’ottobre del 2014, 
il giorno in cui i parlamentari 
avrebbero votato la modifica 
costituzionale per permetter-
gli di ricandidarsi come presi-
dente. I burkinabè hanno det-
to no all’ennesimo sopruso. E 
poi hanno resistito al tentativo 
di colpo di Stato del settembre 
del 2015. Ma la rivolta è diven-
tata rivoluzione? Possiamo 
parlare di un’altra «rivoluzio-
ne africana»? Questo libro ce 
lo spiega e ci racconta l’insur-
rezione, i retroscena, i perché 
della sua evoluzione e il con-
testo africano nel quale si è 
verificata.
«Un popolo, – scrive Cattai –  
quello del Paese degli uomini 
integri, con cui scambiare e 
imparare: a resistere, a gestire 
con creatività e innovazione il 
mondo reale, a trovare solu-
zioni adeguate pur dovendo 
fare i conti con risorse econo-
miche spesso scarse, a contare 
sulla forza delle proprie brac-
cia e delle idee e sulla fiducia 
delle persone». «Il Burkina 
Faso post-insurrezionale resta 
vigile. C’è un popolo in piedi 
che non si lascerà raccontare 
storie dai nuovi governanti». 
(Angèle Bassolé). Uno degli 
autori, Marco Bello ha vissuto 
e conosce in modo particolare 
lo sviluppo e la storia del paese 
nelle sue cronache sulla rivista 
«Missioni Consolata» l’ha rac-
contata con grande partecipa-
zione e passione. Proprio nel 
2015 il Burkina Faso – paese 
tra i più poveri del mondo, se-
condo gli indici dell’Onu – ha 
voluto dire basta ai soprusi, 
alla corruzione e allo strapo-
tere di una certa classe domi-
nante. Una rivolta che molti 
media hanno troppo in fretta 
etichettato come «colpo di sta-
to militare». E invece no, non 
è stato un golpe, anche se in 
qualche modo, i militari han-
no cercato di approfittarne.

Il «regno» Compaoré

La storia parte da lontano ma 
forse, come ricorda lo stesso 
Bello, c’è una data molto si-
gnificativa. Il 15 ottobre del 
1987, il presidente carismatico 
e visionario Thomas Sankara 
viene freddato con 12 dei suoi 
più stretti collaboratori. Poche 
ore dopo, sulle onde radio, il 

capitano Blaise Compaoré, 
dichiara che un fantomatico 
Fronte Popolare «ha deciso di 
mettere fine al potere autocra-
tico di Thomas Sankara, e di 
bloccare il processo di restau-
razione neo-coloniale intra-
preso da questo traditore del-
la rivoluzione di agosto […]». 
Compaoré, numero due della 
rivoluzione burkinabè iniziata 
quattro anni prima, compa-
gno d’armi e amico di Sankara, 
aveva deciso di prendere tutto 
il potere con la forza. Il comu-
nicato, fitto di menzogne, si 

rivela il programma 
politico di Compa-
oré. Seguiranno gli 
anni della «restau-
razione contro-
rivoluzionaria», 
l’amicizia stretta 
con la Francia, il 
potere e il denaro 
per una ristretta 
casta che cir-
conda il presi-
dente. Da quel 
lontano 15 
ottobre Blaise 
Compaoré è 
rimasto capo 
di stato per 
27 anni: il 
periodo del 

dopo golpe, seguito 
da due settennati (1992-2005) 
e due mandati di cinque anni. 
Durante questo lungo regno è 
stato scaltro ed equilibrato. Ha 
dato stabilità al paese e anche 
saputo farsi amare dal popolo. 
Il suo potere ha vacillato solo 
due volte. 
Il 13 dicembre del 1998 il ce-
lebre giornalista investigativo 
Norbert Zongo viene trovato 
carbonizzato nella sua auto 
con due compagni. Zongo 
stava indagando sul cruen-
to assassinio dell’autista del 
fratello minore di Blaise, 
François. L’omicidio colpi-
sce fortemente l’opinione 
pubblica e la gente scende in 
piazza per chiedere giustizia. 
Compaoré, fine imbonito-
re, inventa «La giornata del 
perdono». Riduce i mandati 
presidenziali da 7 a 5 anni e 
li limita a un massimo di due. 
Nel 2011 sembra finita l’era 
Compaoré. La tensione so-
ciale è molto elevata a causa 
di una gestione clientelare e 
corrotta che ha impoverito la 
maggioranza della popolazio-
ne. Mentre si costruiscono in-
teri quartieri di sfarzose ville a 
Ouagadougou – per investire 
soldi di vari traffici regionali 
e quelli distolti dalla coopera-
zione internazionale – nel re-
sto del paese mancano acqua 
potabile, centri medici, scuole 
elementari. La malnutrizione 
è, ancora oggi, causa diretta o 
indiretta del 35% dei decessi. 
Alcune manifestazioni della 
società civile di studenti, ma-
gistrati, commercianti scalda-
no il clima politico. Ma i veri 
rischi arrivarono dai militari, a 
più riprese con un primo am-
mutinamento a marzo e una 
rivolta nella guardia presiden-
ziale il mese successivo. Com-
paoré tenta di placare gli ani-
mi con un cambio di governo 
e misure per calmierare i prezzi 
dei beni alimentari più diffusi. 
Poi, per la prima volta, deve 
reprimere nel sangue un’in-
surrezione di un gruppo di 
militari a Bobo Dioulasso, la 
seconda città del paese. 

Luca  ROLANDI

• M. Bello e E. Casale, Burkina 
Faso. Lotte, rivolte e resisten-
za del popolo degli uomini 
integri, Infinito edizioni, For-
miggine (Modena)  2016, 180 
pagine, 14 euro.

«Oggi solo 3 cannonate il resto 
è calmo, ma la gente non vuole  
tornare ai villaggi: hanno pau-
ra e poi le capanne sono state 
derubate o bruciate. Preghia-
mo». È venerdì 15 luglio e sono 
le parole che Jim (Giacomo 
Comino), missionario laico 
salesiano da 23 anni in Sudan,  
scrive al nostro Ufficio Missio-
nario diocesano. Un appello 
alla preghiera, alla vicinanza 
spirituale ad una popolazione 
ancora colpita dalla violenza. 
Perché il sostegno della nostra 
diocesi in Sudan non si esau-
risce con gli aiuti economici 
raccolti nella Quaresima di 
Fraternità per i progetti sale-
siani nel Paese e in particolare 
per l’educazione di 150 giovani 
del riformatorio di Kartoum 
(nella città i salesiani operano 
dal 1985 con una scuola pro-
fessionale, un centro giovanile, 
una tipografia e  un centro di 
assistenza profughi, per i tanti 
campi sorti nell’area della città 
in pieno deserto, senza acqua 
e servizi). Fraternità è anche 
condivisione delle fatiche, vici-
nanza nella preghiera, sensibi-
lizzazione per quanto accade 
in paesi come il Sudan: avve-
nimenti spesso ignorati dalla 
stampa internazionale se non 
quando ormai la situazione è 
al collasso.
Il Sud Sudan ottenuta l’indi-

pendenza nel 2011 dopo 22 
anni di guerra civile che ha 
causato 2 milioni di morti e 4 
milioni di profughi dagli inizi 
di luglio è nuovamente tea-
tro di violenza e da due mesi 
i combattimenti hanno pro-
vocato la migrazione forzata 
di più di 200 mila persone e 
hanno bloccato le consegne di 
aiuti umanitari per 650 mila 
persone. Il presidente Salva 
Kiir e il suo vice Riek Machar, 
esponenti rispettivamente 
dell’etnia maggioritaria Dinka 
e di quella minoritaria Nuer, 
non sono riusciti a trovare 
un’intesa di pace e nella scorsa 
settimana le violenze sono ul-
teriormente degenerate.
«Sabato 9 luglio – scrive Co-
mino – c’erano segni che la 
situazione sarebbe peggiorata, 
molti delle organizzazioni e i 
nostri volontari sono partiti 
in altri paesi. Domenica sem-
brava ancora normale ma an-
dando per la Messa in centro 
a 40 chilometri di distanza 
i soldati di diverse fazioni ci 
hanno rimandato indietro, 
dicendo che dove andavamo 
stavano combattendo. Nel po-
meriggio sono incominciate 
sparatorie sporadiche di ogni 
tipo e improvvisamente centi-

naia di persone sono arrivate al 
nostro compound, la maggio-
ranza  mamme con un bambi-
no sulla schiena e altri 4-5 per 
mano portando sulla testa un 
grosso fagotto con l’indispen-
sabile che potevano portare. 
Presi all’improvviso li abbiamo 
sistemati nella scuola, ma in 
poco tempo le aule erano piene 
e li abbiamo sistemati anche 
in chiesa.  In poche ore sono 
arrivate oltre 1500 persone, ar-

rivavano da una località lonta-
na 18-20 km erano stanchi ed  
affamati. Per fortuna abbiamo 
nei containers cibo donato da 
diversi organizzazioni per i 
300 rifugiati del nostro campo  
profughi, e abbiamo potuto 
dare qualcosa da mangiare a 
tutti».
Accoglienza, cibo, aiuti mentre 
nella capitale del Sud Sudan, 
Juba, si scatenava la violenza…
«La guerra nascosta  di 3 giorni 
nella capitale Juba è scoppiata  
venerdì sera – prosegue – in 
una notte 200 morti,  sabato e 
oggi domenica si sentono con-
tinui scoppi di cannone e di 
mitraglie specialmente di not-
te. Oggi domenica invece del 
suono delle campane che non 
abbiamo, si sente il rombo del-
le cannonate e delle mitraglie, 
che  hanno portato più gente 
del solito per la messa a prega-
re per la pace che sembra allon-
tanarsi sempre di più».
«Ho incontrato – aggiunge – 
un mio ex-allievo di Khartoum 
che lavora alle Nazioni Unite 
nel Sud Sudan, anche lui oggi 
ha dovuto scappare con i 5 figli 
e nella fuga si sono persi e lui è 
arrivato solo alla nostra scuola 
sperando in serata di ritrovare I 
figli. Fa piangere il cuore vedere 

bambini donne incinte, anzia-
ni mamme con 3-4 bambini, 
eppure nemmeno uno di loro 
si lamenta, gli adulti dicono 
‘Dio è grande’ e ci affidiamo 
a Lui e i bambini continuano 
a sorridere tra di loro anche 
con la pancia vuota: non so da 
quando non hanno mangiato..  
Mi domando in che mondo 
stiamo vivendo?».
Comino scriveva domenica 10 
luglio e il giorno susseguente 

ancora violenza: «aeroporto 
e tutte le strade bloccate – ha 
raccontato – e dalle 17 alle 22 
sparatorie di ogni tipo: rombo 
di cannonate, raffiche di mi-
tragliatrici e pallottole che si 
innalzano nel cielo come dei 
fuochi artificiali. In poco tempo 
le sparatorie arrivavano da tutte 
le direzioni,  e si avvicinarono 
anche al nostro compaund, le 
suore si sono rifugiate sotto il 
tavolo dalla cucina, alcuni che 
si trovavano  in chiesa e nella 
scuola sono scappati verso la 
nostra residenza.  Io ero sotto 
il  portico con alcuni ragazzi  e 
vedendo che le pallottole si av-
vicinavano sempre di più ho 
detto ai ragazzi ‘Don Bosco 
avrebbe pregato il rosario, pre-
ghiamo anche noi il Rosario’, 
man mano che recitavamo le 
Ave Maria le sparatorie diminu-
ivano: non so se era  perché non 
avessero più pallottole da spara-
re… ma finito il quarto Rosario 
le sparatorie erano quasi finite... 
Miracolo? Non è la prima volta 
specialmente nel tormentato 
Sud Sudan  che vedo l’interven-
to miracoloso della Madonna 
vera nostra Mamma».
Fede, dolore, fatica e speranza 
si intrecciano così, in una terra 
di uomini e donne in fuga. 

«Oggi 12 luglio – scrive ancora 
Comino – sono appena tornato 
da diversi posti: abbiamo siste-
mato la gente e penso che ormai 
siano circa 3 mila e  continuano 
ad arrivare. Sono, circondato da 
mamme e bambini che mi pren-
dono per mano e mi chiedono 
‘Allawa’ una caramella. Mentre 
sto scrivendo una mamma mi 
chiama e mi dice piangendo: 
‘ieri siamo riusciti a scappare  
ma mio fratello con la moglie e 
5 bambini non ce l’hanno fatta 
e alcune ore dopo i ribelli con 
una raffica lo hanno ucciso da-
vanti a loro’. Oggi sembra che le 
strade siano riaperte e mi dice 
che vuole andare a prendere i 
bambini con la mamma e por-
tarli qui da  noi…».
Un’altra famiglia da ospitare e 
ancora una volta il motto del 
Centro Don Bosco di Kartoun 
«Diamo un pane, un mestiere 
e… tanta speranza» si traduce 
in impegno concreto. Un impe-
gno al quale molte parrocchie 
torinesi hanno contribuito 
negli anni e che soprattutto in 
questi giorni sono ancora chia-
mate a sostenere raccoglien-
do quel «preghiamo» con cui 
Comino ha concluso l’ultima 
mail dal Sudan.    

Federica BELLO

Fa piangere
il cuore 

vedere bambini 
donne incinte, 

anziani 
mamme 

con 3-4 piccoli, 
eppure nemmeno 

uno di loro 
si lamenta: 
gli adulti
dicono 

‘Dio è grande’ 
e ci affidiamo 

a Lui
e i bambini 
continuano
a sorridere 
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Viaggio in Albania
dove rifiorisce la fede 

UNA RIFLESSIONE SU CIÒ CHE ACCADE NEL NOSTRO MONDO 

Perché essere ostinati 
seminatori di vita

 Segue dalla 1a pagina

non si arrende alla paura e 
alla rabbia, al pregiudizio e 
alle semplificazioni mani-
chee. Io sto dalla parte di que-
sti, di chi crede ancora che l’u-
nica maniera di vincere l’odio 
è l’amore, perché l’odio si ali-
menta con l’odio, la violenza 
con la violenza. Sto con chi, 
pur con le lacrime agli occhi, 
dice «perdono» oppure «non 
avrai il mio odio», perché solo 
così si rimane liberi da una 
catena di male che si autoa-
limenta senza fine. Sto con 
chi, come i missionari in Sud 
Sudan, rimane – senz’armi e a 
prezzo della propria vita – là 
dove la guerra è più feroce per 
essere dalla parte dei più de-
boli, delle donne stuprate, di 
chi fugge dalle proprie case e 
non ha neppure più lacrime 
per piangere.
I veri vincitori oggi, non sono 
i fanatici dell’Isis, i trafficoni 
delle multinazionali a caccia 
di guadagno facile, i «senza 
volto» di quel sistema finan-
ziario che con i suoi giochi 
di borsa mette in ginocchio 
intere nazioni, i trafficanti 
di uomini, i mafiosi e i ric-
chissimi di questo mondo. È 
vincitore chi pur nelle grandi 
difficoltà non rinuncia alla 

sua umanità e ogni giorno, 
là dove vive, sparge semi di 
amore, rispetto, accoglienza, 
simpatia e gioia. È chi saluta 
il suo vicino, cura l’ambiente, 
soccorre il povero, accoglie lo 
straniero, consola l’afflitto, si 
cura dell’anziano, gioisce dei 
bambini che giocano nel cor-
tile del suo condominio, va a 
far la spesa per chi non può 

muoversi, cede il posto sui 
mezzi pubblici, rispetta la 
sensibilità degli altri, prega 
per chi fa il male, fa del bene 
senza tornaconto. 
Non occorre essere eroi per 
fare questo. Basta essere uo-
mini, a immagine dell’uomo 
Gesù, un ostinato e ottimista 
seminatore di vita.

p. Gigi ANATALONI imc

NOI SIAMO CON VOI – APPUNTAMENTO IL 27 LUGLIO ALLE 20.30

Le religioni: Stop al terrore
Incontro al Sermig

 Segue dalla 1a pagina

è partita per una trasferta di 
quattro giorni con l’obiettivo di 
conoscere meglio la realtà alba-
nese. Ad accogliere e accompa-
gnare i vescovi piemontesi c’è il 
francescano monsignor Angelo 
Massafra, presidente della Con-
ferenza episcopale albanese e vi-
cepresidente del Consiglio delle 
Conferenze episcopali d’Euro-
pa. Intenso il programma sotto 
l’aspetto pastorale e culturale. A 
Scutari si è affrontata la grande 
sofferenza di 45 anni di persecu-
zioni del Regime comunista di 
Hoxha nei confronti del cristia-
nesimo e delle altre religioni in 
Albania. Nella prima giornata, 
si è svolta la visita al museo dio-
cesano della cattedrale e al cimi-
tero cattolico, luogo delle fuci-
lazioni, con la testimonianza 
di uno dei sopravvissuti; quindi 
tappa al monastero delle Claris-
se e al Memoriale del Martirio. 
Il secondo giorno, invece, si è 
svolto un viaggio verso il nord 
del Paese fino a Tirana dove la 
delegazione ha incontrato il 
nunzio apostolico e visitato il 
centro per disabili dove è stato 
ospitato Papa Francesco. Di 
ritorno dal viaggio in Albania 
l’Arcivescovo ci ha raccontato 
come l’esperienza di fede e vita 
abbia lasciato in lui e nella dele-
gazione segnali forti di speranza 
per il popolo albanese e anche 
per le nostre chiese piemontesi.  
Come nasce e si sviluppa que-
sta iniziativa pastorale della 
Cep? 
Ogni anno facciamo iniziative 
di questo genere, nel senso che 
andiamo ad incontrare una 
Chiesa sorella o in Italia oppu-
re anche all’estero. Quest’anno 
siamo andati in Albania e in 
passato siamo andati in Sicilia, 
in Sardegna e in Cecoslovac-

chia. Parliamo quindi di una 
tradizione che avviene tutti gli 
anni intorno al mese di Luglio. 
Quali sono stati i momenti 
più significativi della visita?
Abbiamo potuto incontrare 
una Chiesa viva che è in cresci-
ta ma ancora sofferente, per via 
della persecuzione del regime 
comunista, che in questi ultimi 
45 anni ha tentato di distrugge-
re qualsiasi tipo di religione. Noi 
siamo stati in particolare nella 
Diocesi di Scutari nel territorio 
delle Diocesi del nord del Paese. 
In queste zone i cristiani sono 
più generosi rispetto al centro e 
al sud e vantano una tradizione 
secolare radicata nella storia sin 
dal IV sec. e quindi hanno sapu-
to resistere ad una persecuzione 
violenta.  Tutto ciò grazie anche 
e soprattutto all’apporto dei 
frati minori, che sono ritenuti 
da secoli un punto di riferimen-
to fondamentale.  Il Vescovo 

Massafra ci ha accompagnato 
a conoscere dal vivo i tanti se-
gni di morte e di martirio che la 
Chiesa ha subito. Loro puntano 
molto sul mantenimento della 
memoria di questi 45 anni di 
sofferenza e resistenza alla per-
secuzione che alla fine hanno 
portato alla rinascita dopo la 
caduta del regime alla fine degli 
anni Novanta. Una notizia im-
portante è che il 5 Novembre sa-

ranno beatificati 38 martiri tra 
cui tanti frati, un vescovo e una 
suora in testimonianza della 
loro fede in Gesù Cristo e nella 
Chiesa. Ci sono state anche tan-
te persone comuni che sono sta-
te uccise perché non volevano 
abbandonare in nessun modo 
la fede. Il regime costringeva le 
persone che professavano fedi 
religiose ad autocondannar-
si come nemiche della patria. 
Tutte le strutture religiose sono 
state distrutte e trasformate in 
palestre, prigioni e in centri cul-
turali. Perfino i nomi religiosi 
sono stati cancellati in favore di 
nomi neutrali. Era addirittura 
vietato fare segni religiosi an-
che da parte dei bambini. Dopo 
questi 45 anni è rifiorita l’espe-
rienza cristiana a piccoli passi e 
questa ripresa è ancora in pie-
no corso oggi. Questa rinascita 
l’abbiamo notata all’Università 
Cattolica di Tirana, nei fratelli 

ortodossi e più in generale ab-
biamo visto una rifioritura di 
istituti europei. Vorrei citare due 
casi: il prima riguarda il Mo-
nastero delle Clarisse, che esi-
steva già prima della dittatura 
comunista ed era stato ridotto 
a prigione e oggi è tornato ad 
essere Monastero; mentre un al-
tro segno è Casa Betania, visita-
ta a Maggio da Papa Francesco, 
dove un’associazione di Verona 

accoglie i minori 
abbandonati, or-
fani privi di fami-
glie o con famiglie 
molto povere. Le 
difficoltà ad ogni 
modo non manca-
no, tra un tessuto 
da ricostruire e la 
mancanza di risor-
se per un’azione 
pastorale adegua-
ta. Ciò è frutto di 
un capitalismo e 
un consumismo 
sfrenato tipico 
dell’Occidente.  
Insomma è una 
Chiesa in rapida 
espansione ma che 
ha bisogno di tutti 
gli aiuti possibili, 
anche e soprattut-
to provenienti dal 
nostro Paese. 

Qual è il rapporto con il mondo 
ortodosso e le altre religioni?
C’è un buon clima di dialogo e 
di sostegno reciproco tra le reli-
gioni. Non esiste nessun tipo di 
fondamentalismo.   
Una considerazione finale in 
merito al viaggio?
Nessuna ideologia per quan-
to potente e suadente può di-
struggere la fede, nonostante 
questi 45 anni di persecuzio-
ne la famiglia ha permesso di 
mantenere la tradizione religio-
sa. Forse è per questo che nelle 
culture dell’Occidente tentano 
di scardinare questa realtà. Le 
famiglie cristiane albanesi ci 
donano un messaggio di spe-
ranza, alternativo alle culture 
dominanti. In questi luoghi 
non c’era più nulla, ma è rima-
sta solo la famiglia come ba-
luardo della fede, che ha man-
tenuto viva questa fiamma. 

Luca ROLANDI

 «Noi siamo con voi» indice 
una manifestazione per le vit-
time degli attentati. Il 27 Lu-
glio alle 20.30 all’Arsenale della 
Pace in Piazza Borgo Dora 61 a 
Torino, si svolgerà una manife-
stazione in favore delle vittime 
dei recenti attentati di Nizza, 
Dacca, Istanbul e Baghdad, che 
coinvolgerà le comunità reli-
giose, le istituzioni e i soggetti 
della società civile di Torino e 
del Piemonte. Giampiero Leo, 
coordinatore del movimen-
to «Noi siamo con voi» e vice 
presidente del Comitato per i 
diritti umani della Regione Pie-
monte e Claudio Torrero, rap-
presentante dell’associazione 
«Interdependence e Religions 
for peace»), coordineranno l’e-
vento, che ha come principale 
obbiettivo quello di rispondere 
alla strategia del caos imposta 
dal fanatismo dell’autoprocla-
mato «Stato Islamico» con il 
dialogo e la collaborazione tra 
le religioni. All’evento saranno 
presenti i rappresentanti delle 
più importanti confessioni re-
ligiose in Piemonte, ma sono 
attese anche altre adesioni nei 
prossimi giorni. 

Matteo ROSELLI  



Parte dalla scuola 
dell’infanzia il primo 
progetto di sistema 
promosso dagli Stati 
Generali dello Sport, 
che, attraverso il tenta-
tivo di coinvolgimen-
to delle Fondazioni 
bancarie torinesi, si 
propone di allargare 
la platea dei soggetti 
che ne condividono 
lo spirito e gli obiet-
tivi. Primo fra questi, 
la diffusione di una 
cultura della preven-
zione basata su attività 
motoria, sana alimen-
tazione e più genera-
le corretti stili di vita, 
che devono diventare 
patrimonio acquisito 
fi n dall’infanzia. 
Il nostro Paese de-
tiene il primato eu-
ropeo del numero di 
giovanissimi in for-
te sovrappeso (36%) 
e obesi (10-15%). In 
Piemonte, l’1,3 per 
cento dei bambini ri-
sulta in condizioni di 
obesità severa, il 5,4 
obeso, il 18,6 sovrap-
peso. Fra le moltepli-
ci cause, oltre ad una 
scorretta alimentazio-

ne, spiccano l’aumen-
to dei comportamenti 
sedentari e la diminu-
zione dell’attività fi si-
ca giornaliera. 
Si tratta di dati allar-
manti, che richiedono 
interventi concreti. 
Per contrastare questo 
trend negativo, le linee 
guida per l’età evoluti-
va raccomandano che 
i bambini e i ragazzi, 
a cominciare proprio 
dalla scuola dell’infan-
zia, pratichino almeno 
un’ora al giorno di at-
tività fi sica di intensità 
moderata, con variabi-
lità coordinativa e con 
la ricerca di soluzioni 
motorie sempre nuo-
ve. I bambini posso-
no acquisire così non 
solo abilità motorie 
adattabili, ma anche 
importanti abilità di 
vita, che consentiran-
no loro di far fronte 
effi cacemente alle sfi -
de di ogni giorno, di 
costruire la propria 
identità attraverso il 
rafforzamento dell’au-
tostima e di instaurare 
relazioni interperso-
nali effi caci e positive, 

riducendo il pericolo 
di comportamenti a 
rischio come l’uso di 
alcool e droghe.
Nasce da queste pre-
messe il progetto de-
gli Stati Generali del-
lo Sport per le scuole 
dell’infanzia, che con-
nota il piano di lavoro 
e gli obiettivi dell’or-
ganismo nato in seno 
al Consiglio regionale 
del Piemonte, su forte 

impulso del presidente 
Mauro Laus, il quale, 
oltre ad averlo ispirato, 
lo guida e lo coordina.
Il progetto “Corpo e 
movimento nella scuo-
la dell’infanzia” pre-
vede la fi gura di un 
tutor motorio-sportivo 
scolastico, docente di 
educazione fi sica che 
affi ancherà gli inse-
gnanti con le nuove 
proposte didattiche e 

metodologiche. Il Coni 
e il Miur Piemonte han-
no già avviato una pri-
ma fase sperimentale, 
organizzando un corso 
di formazione per in-
segnanti della scuola 
d’infanzia che ha visto 
la partecipazione di 69 
maestre di tutta la Re-
gione Piemonte e che, 
attualmente, coinvolge 
5 scuole di Torino e 
provincia.
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Giornata internazionale

Nell’anno d’insediamento del 
Comitato regionale per i diritti 
umani, che si propone  di esse-
re cerniera tra l’istituzione e le 
associazioni della società civile, 
il Consiglio celebra la Giornata 
internazionale dei diritti umani, 
il 10 dicembre, con una serie di 
iniziative che hanno l’obiettivo 
di parlare ai cittadini, fuori dal-
le sedi dei palazzi istituzionali. 
L’ufficio di presidenza del Co-

mitato, guidato 
dal presidente del 
Consiglio Mauro 
Laus, e costitui-
to anche da dieci 
esperti, nominati 
da l l ’A ssemblea 
ma rappresentanti 
della società civi-
le, ha promosso la 
realizzazione di un 
documentario sui 
diritti umani, ad 
opera del regista 
Alessandro Avata-
neo, presentato in 

anteprima a Palazzo Lascaris. Si 
tratta di un cortometraggio di sei 
minuti,  che indaga sulla perce-
zione dei diritti umani nella so-
cietà civile, in cui i volti e le idee 
delle persone intervistate, gente 
comune di ogni età, provenienza 
ed estrazione sociale, incontrate 
nei mercati, nelle scuole, nelle 
strade e nei negozi, si intrecciano 
in un amalgama di voci e punti di 
vista per rispondere alla doman-

I diritti umani vanno in video

Sostenere le donne vittime di violenza

da: che cosa sono i diritti uma-
ni? Il tutto, accompagnato dalla 
musica dell’Orchestra e coro per 
la pace Pequenas Huellas, che ha 
sede a Torino e coinvolge nella 
sua attività centinaia di ragazzine 
e ragazzini musicisti provenienti 
da ogni parte del mondo.
Il video è associato a uno spot di 
30 secondi, diffuso attraverso il 
web e altri canali istituzionali, 
mentre un apposito link, cliccabi-
le dal sito del Comitato, consente 
a tutti i cittadini, e soprattutto 
alle scuole, di usufruire 
della visione del filmato in-
tegrale e dello spot. 
Il docufilm, che restituisce 
la ricchezza e la varietà dei 
pensieri generati da una 
città, Torino, da sempre 
laboratorio sociale, e che 
prova a comprendere come 
la gente comune percepisca 
i diritti fondamentali, che 
sono la condizione di base 
per un’esistenza dignitosa, 
costituisce uno dei punti di 

Ciclo di film

Rights on the Movie
record di spettatori

Sono stati oltre 1.500 gli spettatori che 
hanno preso parte alla rassegna Rights 
on the Movie - Diritti al cinema, realizzata 
dal Comitato regionale per i diritti umani 
presieduto dal presidente dell’Assemblea 
regionale Mauro Laus, in collaborazione 
con Aiace. Dall’inizio di ottobre, ogni 
martedì sera, al cinema Romano di To-
rino, sono state proiettate otto pellicole 
per riflettere sull’affermazione e la nega-
zione dei diritti umani nel mondo. 
“Il riconoscimento ed il rispetto della digni-
tà di tutti gli esseri umani e dei loro diritti 
fondamentali - spiega il presidente Laus - 
rappresentano un traguardo irrinunciabile 
per una società democratica. La rassegna 
ha stimolato una riflessione necessaria in 
un momento di urgenza sociale e umani-
taria come quello che stiamo vivendo”. 

Si è partiti con “Gabrielle, un amore fuori 
dal coro” di Louise Archambault (sopra 
l’immagine della locandina), si è prose-
guito con “Le cose belle” di Agostino Fer-
rente e Giovanni Piperno, “Io sto con la 
sposa” di Antonio Augugliaro, Gabriele 
Del Grande e Khaled Al Nassiry, “Timbu-
ktu” di Abderrahmane Sissako, “Selma” 
di Ava Duvernay, “Non accettare sogni 
dagli sconosciuti” di Roberto Cuzzillo, 
“Mateo” di Maria Gamboa per termina-
re con “Difret. Il coraggio di cambiare” 
di Zeresenay Berthane Mehari.
“Il filo rosso che lega tra loro le storie 
e i protagonisti di tali pellicole - ha pro-
seguito Laus - è la scelta di esserci, la 
volontà di agire in prima persona per af-
fermare istanze di giustizia e desideri di 
verità, con la necessaria presa di coscien-
za per la diffusione di una cultura basata 
sul rifiuto di ogni tipo di discriminazione 
e di violenza e sulla costruzione di una 
nuova civiltà dei diritti”.

Una campagna d’informazione 
rivolta alle vittime, la proiezio-
ne di un film per le scuole, un 
convegno per mettere in rete le 
tante associazioni e le diverse 
esperienze piemontesi, una mo-
zione che impegna la Giunta a 
esentare dal ticket le donne che 
hanno subìto violenza. 
Sono state molte e concrete le 
iniziative promosse dal Consi-
glio regionale, attraverso il Co-
mitato diritti umani, la Consulta 

delle Elette e la Consulta femmi-
nile, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, che si è celebrata il 
25 novembre.
La giornata si è aperta con la pro-
iezione, in dodici sale cinemato-
grafiche, in collaborazione con 
Agis e per le scuole superiori, 
del film “He Named Me Malala”, 
che racconta la storia di Malala, 
premio Nobel per la pace 2014, 
giovane pakistana che ha difeso 

il diritto allo stu-
dio delle ragaz-
ze nel suo paese 
e, per questo, è 
stata anche feri-
ta dai talebani.
Per dare un aiu-
to concreto alle 
donne vittime di 
violenza, poi, in 
tutte le istituzio-
ni e gli ambu-
latori pubblici è 
stata diffusa una 
locandina con i 
numeri telefonici 
per chie-

dere aiuto in situazioni di 
violenza fisica o psicologi-
ca: Forze dell’ordine (112 o 
113), Antiviolenza donna 
(1522), Help donna (tasto 
5 sul cellulare). A Palaz-
zo Lascaris, si sono infine 
confrontati rappresentanti 
delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine, delle tante as-
sociazioni che operano in 
questo campo, medici e av-
vocati in un convegno dal 

titolo “Piemonte in rete contro 
la violenza di genere. Per creare 
insieme un sistema integrato di 
contrasto alla violenza e di dife-
sa, tutela e supporto alle donne 
vittime di violenza”.
Un segnale concreto l’ha dato 
anche il Consiglio regionale del 
Piemonte, che nella seduta del 23 
novembre ha approvato all’unani-
mità un ordine del giorno, prima 
firmataria la presidente della Con-
sulta Elette, Stefania Batzella, che 
impegna la Giunta a esentare dal 
ticket tutte le attività specialistiche 
conseguenti alla violenza subìta.

In occasione del 10 dicembre, il Comitato del Consiglio 
regionale promuove un docufilm realizzato tra la gente

#25novembre

partenza per i lavori del Comita-
to, organismo di consultazione e 
partecipazione.
In occasione del 10 dicembre, il 
Comitato, inoltre, invia a tutti 
gli istituti superiori del Piemon-
te una copia del libro “I diritti 
umani oggi” di Antonio Casse-
se, professore di Diritto inter-
nazionale alla facoltà di Scienze 
politiche di Firenze, che fu, tra 
gli altri incarichi, presidente del 
Comitato europeo per la preven-
zione della tortura e dei tratta-
menti inumani o degradanti e 
primo presidente del Tribunale 
penale internazionale per l’ex-
Jugoslavia.
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Per una cultura della prevenzione
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Giornata internazionale

Nell’anno d’insediamento del 
Comitato regionale per i diritti 
umani, che si propone  di esse-
re cerniera tra l’istituzione e le 
associazioni della società civile, 
il Consiglio celebra la Giornata 
internazionale dei diritti umani, 
il 10 dicembre, con una serie di 
iniziative che hanno l’obiettivo 
di parlare ai cittadini, fuori dal-
le sedi dei palazzi istituzionali. 
L’ufficio di presidenza del Co-

mitato, guidato 
dal presidente del 
Consiglio Mauro 
Laus, e costitui-
to anche da dieci 
esperti, nominati 
da l l ’A ssemblea 
ma rappresentanti 
della società civi-
le, ha promosso la 
realizzazione di un 
documentario sui 
diritti umani, ad 
opera del regista 
Alessandro Avata-
neo, presentato in 

anteprima a Palazzo Lascaris. Si 
tratta di un cortometraggio di sei 
minuti,  che indaga sulla perce-
zione dei diritti umani nella so-
cietà civile, in cui i volti e le idee 
delle persone intervistate, gente 
comune di ogni età, provenienza 
ed estrazione sociale, incontrate 
nei mercati, nelle scuole, nelle 
strade e nei negozi, si intrecciano 
in un amalgama di voci e punti di 
vista per rispondere alla doman-

I diritti umani vanno in video

Sostenere le donne vittime di violenza

da: che cosa sono i diritti uma-
ni? Il tutto, accompagnato dalla 
musica dell’Orchestra e coro per 
la pace Pequenas Huellas, che ha 
sede a Torino e coinvolge nella 
sua attività centinaia di ragazzine 
e ragazzini musicisti provenienti 
da ogni parte del mondo.
Il video è associato a uno spot di 
30 secondi, diffuso attraverso il 
web e altri canali istituzionali, 
mentre un apposito link, cliccabi-
le dal sito del Comitato, consente 
a tutti i cittadini, e soprattutto 
alle scuole, di usufruire 
della visione del filmato in-
tegrale e dello spot. 
Il docufilm, che restituisce 
la ricchezza e la varietà dei 
pensieri generati da una 
città, Torino, da sempre 
laboratorio sociale, e che 
prova a comprendere come 
la gente comune percepisca 
i diritti fondamentali, che 
sono la condizione di base 
per un’esistenza dignitosa, 
costituisce uno dei punti di 

Ciclo di film

Rights on the Movie
record di spettatori

Sono stati oltre 1.500 gli spettatori che 
hanno preso parte alla rassegna Rights 
on the Movie - Diritti al cinema, realizzata 
dal Comitato regionale per i diritti umani 
presieduto dal presidente dell’Assemblea 
regionale Mauro Laus, in collaborazione 
con Aiace. Dall’inizio di ottobre, ogni 
martedì sera, al cinema Romano di To-
rino, sono state proiettate otto pellicole 
per riflettere sull’affermazione e la nega-
zione dei diritti umani nel mondo. 
“Il riconoscimento ed il rispetto della digni-
tà di tutti gli esseri umani e dei loro diritti 
fondamentali - spiega il presidente Laus - 
rappresentano un traguardo irrinunciabile 
per una società democratica. La rassegna 
ha stimolato una riflessione necessaria in 
un momento di urgenza sociale e umani-
taria come quello che stiamo vivendo”. 

Si è partiti con “Gabrielle, un amore fuori 
dal coro” di Louise Archambault (sopra 
l’immagine della locandina), si è prose-
guito con “Le cose belle” di Agostino Fer-
rente e Giovanni Piperno, “Io sto con la 
sposa” di Antonio Augugliaro, Gabriele 
Del Grande e Khaled Al Nassiry, “Timbu-
ktu” di Abderrahmane Sissako, “Selma” 
di Ava Duvernay, “Non accettare sogni 
dagli sconosciuti” di Roberto Cuzzillo, 
“Mateo” di Maria Gamboa per termina-
re con “Difret. Il coraggio di cambiare” 
di Zeresenay Berthane Mehari.
“Il filo rosso che lega tra loro le storie 
e i protagonisti di tali pellicole - ha pro-
seguito Laus - è la scelta di esserci, la 
volontà di agire in prima persona per af-
fermare istanze di giustizia e desideri di 
verità, con la necessaria presa di coscien-
za per la diffusione di una cultura basata 
sul rifiuto di ogni tipo di discriminazione 
e di violenza e sulla costruzione di una 
nuova civiltà dei diritti”.

Una campagna d’informazione 
rivolta alle vittime, la proiezio-
ne di un film per le scuole, un 
convegno per mettere in rete le 
tante associazioni e le diverse 
esperienze piemontesi, una mo-
zione che impegna la Giunta a 
esentare dal ticket le donne che 
hanno subìto violenza. 
Sono state molte e concrete le 
iniziative promosse dal Consi-
glio regionale, attraverso il Co-
mitato diritti umani, la Consulta 

delle Elette e la Consulta femmi-
nile, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, che si è celebrata il 
25 novembre.
La giornata si è aperta con la pro-
iezione, in dodici sale cinemato-
grafiche, in collaborazione con 
Agis e per le scuole superiori, 
del film “He Named Me Malala”, 
che racconta la storia di Malala, 
premio Nobel per la pace 2014, 
giovane pakistana che ha difeso 

il diritto allo stu-
dio delle ragaz-
ze nel suo paese 
e, per questo, è 
stata anche feri-
ta dai talebani.
Per dare un aiu-
to concreto alle 
donne vittime di 
violenza, poi, in 
tutte le istituzio-
ni e gli ambu-
latori pubblici è 
stata diffusa una 
locandina con i 
numeri telefonici 
per chie-

dere aiuto in situazioni di 
violenza fisica o psicologi-
ca: Forze dell’ordine (112 o 
113), Antiviolenza donna 
(1522), Help donna (tasto 
5 sul cellulare). A Palaz-
zo Lascaris, si sono infine 
confrontati rappresentanti 
delle istituzioni, delle forze 
dell’ordine, delle tante as-
sociazioni che operano in 
questo campo, medici e av-
vocati in un convegno dal 

titolo “Piemonte in rete contro 
la violenza di genere. Per creare 
insieme un sistema integrato di 
contrasto alla violenza e di dife-
sa, tutela e supporto alle donne 
vittime di violenza”.
Un segnale concreto l’ha dato 
anche il Consiglio regionale del 
Piemonte, che nella seduta del 23 
novembre ha approvato all’unani-
mità un ordine del giorno, prima 
firmataria la presidente della Con-
sulta Elette, Stefania Batzella, che 
impegna la Giunta a esentare dal 
ticket tutte le attività specialistiche 
conseguenti alla violenza subìta.

In occasione del 10 dicembre, il Comitato del Consiglio 
regionale promuove un docufilm realizzato tra la gente

#25novembre

partenza per i lavori del Comita-
to, organismo di consultazione e 
partecipazione.
In occasione del 10 dicembre, il 
Comitato, inoltre, invia a tutti 
gli istituti superiori del Piemon-
te una copia del libro “I diritti 
umani oggi” di Antonio Casse-
se, professore di Diritto inter-
nazionale alla facoltà di Scienze 
politiche di Firenze, che fu, tra 
gli altri incarichi, presidente del 
Comitato europeo per la preven-
zione della tortura e dei tratta-
menti inumani o degradanti e 
primo presidente del Tribunale 
penale internazionale per l’ex-
Jugoslavia.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Mauro Laus
Vicepresidente Nino Boeti, Daniela Ruffino

Consiglieri segretari Alessandro Benvenuto, 
Gabriele Molinari, Angela MottaPalazzo Lascaris
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Due convegni

 Corretti stili di vita per vivere più a lungo
La prevenzione, intesa come 
stile di vita corretto che ab-
bini a una sana alimenta-
zione l’attività sportiva e il 
benessere psicofi sico, può 
abbassare, a dieci, vent’an-
ni, la mortalità causata dal-
le malattie cardiovascolari 
più delle pur avanzate tera-
pie attualmente disponibili. 
Ne sono convinti medici ed 
esperti che, su iniziativa de-
gli Stati generali dello Sport, 
hanno organizzato a Palazzo 
Lascaris, in occasione della 
prima Giornata nazionale 
della salute della donna, un 
convegno sul tema “Il gusto 
della vita”. Si sono confron-
tati il cardiologo Sebastiano 
Marra, l’oncologa Fulvia 
Pedani, il dietologo Andrea 
Pezzana, Gian Pasquale 
Ganzit, specialista in medi-
cina dello sport, e Riccardo 
De Luca, diabetologo. Te-

stimonial di eccezione, due 
grandi atleti piemontesi: Pa-
trizia Saccà, campionessa 
paralimpica di tennis tavolo, 
e Fabio Cerutti, velocista.
Secondo gli esperti, la pre-
venzione non è altro che un 
modo diverso di vivere. Pre-
venire  vuol dire modifi care 

gli stili di vita, controllare i 
nostri fattori di rischio, al-
cuni dei quali sono genetici, 
come il sesso, l’età e la   fa-
miliarità, altri sono modifi ca-
bili. Tra questi, la pressione 
arteriosa, l’alimentazione, 
l’attività fi sica, l’aspetto men-
tale, il fumo, il colesterolo. 

Basta mezz’ora di camminata 
veloce tre volte alla settima-
na, senza grandi sacrifi ci. 
Allarmanti alcuni dati, so-
prattutto quelli relativi ai più 
giovani. Un bambino su tre 
è affl itto da un eccesso pon-
derale, che tendenzialmente 
si trascina anche nell’ado-
lescenza e nell’età adulta. Il 
diabete sta progressivamente 
aumentando la diffusione tra 
la popolazione e in Piemonte 
sono 282mila le persone col-
pite, con un costo per la Re-
gione, solo per i ricoveri, pari 
a 421milioni di euro. Proprio 
dalla collaborazione tra la dia-
betologia e la medicina dello 
sport è nata la diffusione del-
la esercizio terapia, che si sta 
rivelando di grande effi cacia.
Il convegno è stato replicato 
nel corso dell’ultima edizio-
ne del Salone del Libro di 
Torino.

Intervista

Il movimento
è una vera medicina
“Gli Stati Ge-

nerali sono un 

luogo virtuale 

di incontro e 

di confronto, 

che non si 

sostituisce ad 

altro, ma che 

vuole, piutto-

sto, tradurre 

in azioni con-

crete quella 

copiosa lette-

ratura scientifi ca che dimostra come sport 

e corretti stili di vita possano essere stru-

mento di tutela e prevenzione della salute, 

con un notevole risparmio per la sanità”. 

Così Mauro Laus, presidente del Consiglio 

regionale del Piemonte e promotore degli 

Stati Generali dello Sport, che coordina, ne 

spiega il senso e gli obiettivi.

Cosa possono fare le istituzioni?

“Istituzioni e politica hanno il dovere di sen-

sibilizzare su questo tema i cittadini e la co-

munità per condizionarne positivamente gli 

stili di vita. I dati dell’Organizzazione mon-

diale della sanità ci dicono che intervenendo 

su alimentazione, attività fi sica, fumo e al-

colici si può prevenire l’80% delle malattie 

cardiovascolari e dei casi di diabete di tipo 

2 e il 40% dei casi di tumore. Sono evidenze 

scientifi che, che ci consegnano numeri im-

pressionanti”.

Da dove partire?

“Certamente dalla scuola. I bambini dovreb-

bero svolgere almeno 60 minuti di attività 

fi sica al giorno, perché attraverso lo sport 

si acquisiscono anche importanti abilità di 

vita. Ma l’attività fi sica è fondamentale an-

che per adulti e soprattutto per gli anziani. 

Dobbiamo spiegare loro che il movimento è 

come un farmaco, non è un gioco, ma una 

vera e propria prescrizione medica”.

Siamo pronti?

“Occorrono ancora almeno due elementi. Il 

primo è la qualifi cazione e la valorizzazione 

di alcune fi gure professionali, su cui stia-

mo lavorando, con benefi ci anche sul pia-

no dell’occupazione. E poi è indispensabile 

intervenire sulla fi scalità, leva fondamentale 

di questo percorso. Perché, diversamente, 

chi sa si parla addosso e chi non sa continua 

a non sapere”. 

L’attività sportiva entra nelle scuole materne
Progetto sperimentale degli Stati Generali dello Sport per formare gli insegnanti

Il convegno sugli stili di vita a Palazzo Lascaris.

Un’ora al giorno è il tempo che i bambini dovrebbero dedicare all’attività fi sica.
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