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XVI GIORNATA – NUMEROSI I GIOVANI

Al Sermig
in dialogo
con l’Islam
La misericordia e il rispetto dei diritti del prossimo
e l’attenzione per i perseguitati e gli esclusi sono i
tratti caratteristici della fede comune dei cristiani
e dei musulmani nell’unico Dio. Fare tesoro della
misericordia e impegnarsi nella promozione dei
diritti sono vie che favoriscono il dialogo. È su
questi valori importanti che si è incentrata la Giornata del dialogo cristiano-islamico del 27 ottobre.
L’iniziativa, nata nel 2001 dopo le tragedie dell’11
settembre, è diventata, nel corso degli anni, un importante momento di incontro e dialogo. La Giornata vede tutta la sua attualità e necessità di fronte
alla presenza sempre più diffusa di musulmani in
nazioni a maggioranza cristiane, presenza che dà
forma ad una società sempre più mista, ma crea
anche problemi di accettazione reciproca. È una
sfida, una sfida per una società che vuole creare un
nuovo modello di società civile. Il mondo attuale ha
bisogno di agire con grande intelligenza e sapienza
per creare una nuova società multiculturale e multi

Don Ghiberti, prete da 60 anni
Monsignor Giuseppe Ghiberti ha voluto
festeggiare il 15 ottobre a Lombriasco il
suo 60° anniversario di ordinazione in
occasione dell’inizio dell’anno pastorale.
Nativo di Murello (Cn), ha trascorso tutta
la sua infanzia in questo piccolo paese a
cui è sempre stato molto legato. Teologo
e biblista, già presidente dell’Associazione Biblica italiana, membro della Pontificia Commissione Biblica e presidente
onorario della Commissione Diocesana

per la Sindone, mons. Ghiberti è uno dei
massimi esperti del telo sindonico di cui
ha curato le ultime ostensioni.
Al termine della Messa una folta rappresentanza di amici proveniente da Torino,
ha donato alla chiesa di Lombriasco un
copri-altare ricamato con i simboli della
passione. Il prezioso copri-altare è stato
posizionato nella cappella del Crocifisso
nella chiesa parrocchiale.
Gianni VARETTO

ITALIANO CON IL MEIC

I corsi
di Mondi
in città
Grazie don Monticone!

religiosa al servizio di tutti. Giunta alla sua sedicesima edizione è dunque occasione per proseguire e
consolidare la conoscenza reciproca, la riflessione e
l’impegno comune su diversi temi che interrogano
la nostra coscienza come cittadini e come credenti.
E a Torino, presso il Sermig, luogo di incontro e di
relazioni umane profonde e autentiche, c’erano
soprattutto tanti giovani, insieme. In sala più di
trecento, giovani e adulti, cristiani e musulmani,
insieme. Il tema di quest’anno: «Cristianesimo
e Islam, tra violenza e nonviolenza, le nostre comunità e l’educazione ai valori del dialogo, della
giustizia e della pace». La scelta della nonviolenza,
della conoscenza reciproca, il rispetto, il valore della vita e il dialogo tra le fedi un punto di partenza
di un cammino necessario e fondamentale nella
società multiculturale e interreligiosa che le giovani
generazioni vivranno in una dimensione diffusa e
profonda. La serata introdotta dai saluti tra i quali
quello della Diocesi di Torino portato da mons.
Guido Fiandino, è stata scandita da molte testimonianze concrete, ordinarie, belle e piene di speranza e momenti di preghiera, riflessione e silenzio. La
condivisione del cibo (vegetariano, senza strutto e
alcolici) portato da ciascuno è stato il compimento
di un momento di fraternità e conoscenza reciproca. Nel passato e nel presente, c’è chi si è servito e si
serve del nome di Dio per dominare e colpire altre
creature umane. Tutti hanno ricordato e pregato il
Signore che non permetta che i malvagi offendano
così le religioni. Esperienze e confronti. I giovani
scout cattolici hanno raccontato l’esperienza vissuta
a Lampedusa con dei loro coetanei musulmani
la scorsa estate e il simbolico scambio di Bibbia e
Corano è stato il solenne impegno a conoscersi meglio a esprimere la propria fede e identità culturale
e religiosa nel rispetto e nel confronto con l’altro.
Per camminare insieme sulle strade del mondo e
nei sentieri a volte impervi della storia.

Luca ROLANDI

Ritiro a San Lorenzo
Domenica
5 novembre
è previsto
nella chiesa
di San
Lorenzo
in piazza
Castello
a Torino il prossimo
ritiro della serie «Figure
bibliche della fede».
Don Germano Galvagno
guiderà la meditazione
sulla figura di Elia. Si inizia
alle 9 con la celebrazione
delle lodi, si conclude con
la Messa delle 12. Non
è necessaria l'iscrizione
nè la partecipazione agli
appuntamenti precedenti o
successivi.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Celebrare una Messa di comunità ci è sembrato il modo più vivo e giusto per salutare e ringraziare don Domenico Monticone che il 20 ottobre ha lasciato la parrocchia Ascensione del Signore di Torino. Abbiamo
voluto intorno a lui i sacerdoti che hanno in qualche modo condiviso
con lui lavoro, amicizia e esperienze di vita. Salutiamo e ringraziamo
questi sacerdoti per quello che ci hanno dato e per l’affetto dimostrato
a don Domenico e a tutti noi. Abbiamo vissuto questa messa con tutto il
cuore per esprimergli così la nostra profonda gratitudine.
Liana, Giuliana e Nina
parrocchiane dell’Ascensione del Signore

Per don Mario Viano
festa a Lombriasco
Sabato 21 ottobre il giovane
don Mario Viano ha voluto
celebrare una delle sue
prime messe a Lombriasco
dove è stato studente perito Agrario e poi assistente
presso l’Istituto salesiano
di negli anni 2009-2012.
Don Mario è incardinato
nella diocesi di Ivrea ed
ha operato per alcuni anni
nell’oratorio lombriaschese occupandosi anche del
gruppo dei ministranti.
Molti giovani hanno voluto
essergli vicino in questo
momento molto intenso
per tutti. Dopo la Messa, la
festa è continuata con una
gustosa cena curata dai volontari della proloco presso
la bocciofila.

A 10 ANNI DALLA MORTE

Libro
su don Braida
Per chi desiderasse ricevere
il libro di testimonianze
«Mio fratello benigno» dedicato a don Benigno Braida
a 10 anni dalla morte e curato dalla sorella Rosanna,
può richiederlo scrivendo a
braidarosanna@gmail.com.
Il volume ne ripercorre i 60
anni di vita del sacerdote, la
sua esperienza di parroco
e di missionario, le sue passioni e le ricchezze spirituali
donate senza risparmio a
giovani, adulti e anziani.

Domenica 29 ottobre, si è
svolta la festa di inaugurazione dei corsi di italiano e di
cittadinanza attiva «Torino la
mia città», progetto attivo da
15 anni, rivolto alle donne
nordafricane, organizzato
da Mondi in città onlus e
dal Meic, presso la Casa del
Quartiere di San Salvario.
È stata l’occasione per presentare i corsi, frequentati
ogni anno da
circa 350 donne
nordafricane
residenti in
varie circoscrizioni torinesi
(San Donato,
Barriera di Milano, Aurora,
Lingotto), accompagnate da
180 bambini
da 0 a 6 anni. Durante la
serata sono intervenute una
mediatrice culturale, un’insegnante e una allieva, Maria
Adele Roggero responsabile
del corso, Maria Bottiglieri,
presidente del Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) gruppo di Torino, Marta Margotti presidente del Mic (Mondi in Città)
e Pierluigi Dovis, direttore
della Caritas diocesana, alla
presenza dei presidenti delle
Circoscrizioni coinvolte in
questo progetto. Il progetto
«Torino la mia città» gestito
dal 2015 da Mondi in città,
ha coinvolto finora più di
3000 allieve accompagnate
da oltre 900 bambini. Più di
1200 allieve hanno potuto
conseguire il diploma di
scuola secondaria di primo
grado.

L.R.

