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I giorni dei Presepi 
In prossimità del Natale ogni anno Torino e la 
diocesi subalpina svelano il tesoro dei Presepi. 
Meccanici, artistici, rappresentazioni viven-
ti. Diverse parrocchie e associazioni portano 
avanti una tradizione che coinvolge l’intera 
comunità fra allestimento, manutenzione e ac-
coglienza dei visitatori. Proseguiamo il viaggio 
nelle Natività della Diocesi torinese iniziato 
sullo scorso numero de La Voce e il Tempo. 

MECCANICI. Presso la parrocchia San 
Paolo Apostolo nel quartiere Madonna 
di Campagna a Torino (via Giuseppe 
Macherione 23) è allestita la scena della 
Natività animata da circa 30 movimenti. 
Il Presepe è visitabile fino a domenica 13 
gennaio il sabato dalle 15 alle 19 e la do-
menica e nei festivi dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 19. 
A Trofarello l’associazione  «Trofarello 
Paese dei presepi», in collaborazione 

con il Comune, ha allestito la 14esima 
edizione del Presepio Meccanico presso 
la chiesa di San Giuseppe Agonizzante 
(piazzetta San Giuseppe). L’opera sarà 
visitabile fino al 6 gennaio, nei giorni fe-
riali dalle 16 alle 18, il mercoledì anche 
dalle 10 alle 12, nei prefestivi e nei festivi 
dalle 15 alle 18. Per informazioni: www.
trofarellopaesedeipresepi.it. 
Presepi meccanici molto apprezzati e 
visitati si trovano a Collegno presso la 
chiesa di Santa Croce (via Matteotti 5) e 
nella chiesa della Madonnina (via Marti-
ri XXX Aprile 92). Sono allestiti dall’as-
sociazione Ca.Pa.Ci e dall’associazione 
culturale San Lorenzo. Si tratta di forme 
artistiche, ma anche rappresentazioni 
concrete delle scene descritte dai Vange-
li di Marco e Luca rispetto alla nascita di 
Gesù. 
Ricchissima è l’offerta di allestimenti 

presepistici nel Ciriacese e nel Canavese. 
Il «Presepe sotto la neve» di Ciriè, uno 
dei Presepi meccanici più grandi del 
Piemonte con i suoi 80 metri quadri, è 
allestito nel teatrino della chiesa di San 
Giuseppe in via Vittorio Emanuele 162. 
L’opera è visitabile fino a domenica 13 
gennaio nei giorni feriali dalle 16 alle 
18.30 e nei festivi e prefestivi dalle 15 alle 
19.30. Sempre a Ciriè, presso il Duomo 
di San Giovanni Battista (via San Ciriaco 
32) si può visitare il «Presepe orientale». 
Il «Presepe meccanico in grotta sotto 
la neve» è la rappresentazione allestita 
nella chiesa di San Nicola Vescovo in fra-
zione Capovilla a Pratiglione realizzata 
grazie a numerosi volontari ed artigiani 
della zona. Il Presepe è visitabile fino a 
domenica 13 gennaio tutti i sabati dalle 
15 alle 18.30, la domenica ed i giorni fe-
stivi dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 18.30; 

dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà aperto 
tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.30 (g.c.). 
In stile tipicamente orientale è il presepe 
di Nole. A fare da cornice ci sono l'acqua 
che sgorga dal villaggio sulle alture, il 
fuoco degli accampamenti, i numerosi 
greggi di pecore, i pastori e tutti i perso-
naggi tipici della tradizione. Il presepe è 
stato realizzato da un gruppo di volon-
tari che se ne occupano con impegno 
ogni anno. È aperto tutti i giorni dalle 

Le diverse confessioni 
religiose di Torino martedì 
1 gennaio, nella Giornata 
Mondiale della Pace, dalle 
18 alle 19.45 si riuniranno 
all’Arsenale della Pace del 
Sermig (piazza Borgo Dora 
61) per l’incontro di preghie-
ra e riflessione «ConVivere 
la pace, il bene più grande», 
promosso dal coordina-

Il 1° gennaio le religioni al Sermig 
saranno insieme per la pace  

Il Parco Storico del Castello Reale di 
Moncalieri rinasce e si prepara ad aprire 
al pubblico: nelle scorse settimane è 
stato  firmato l’accordo di valorizzazione 
tra Città di Moncalieri, ministero per 
i Beni e le attività culturali (Mibac) e 
Agenzia del Demanio, punto di svolta 
nel percorso che aveva mosso i primi 
passi con il Protocollo di Intesa del 2016. 
Sul piatto l’amministrazione comunale 
ha già messo 620 mila euro, pronti a 
bilancio e da spendere nei prossimi 5 
anni. Del progetto di salvaguardia e 
valorizzazione è stato incaricato il Di-
partimento di Scienze agrarie, forestali 
e alimentari dell’Università di Torino, 
che ha firmato una Convenzione ad 
hoc con la Città a fine settembre. Il Di-
partimento è già al lavoro: ha effettuato 
i primi sopralluoghi per analizzare e 
rilevare lo stato della vegetazione, dopo 
decenni di abbandono. Si arriverà così 
alla caratterizzazione del patrimonio 
storico-botanico del Parco, in modo da 
renderlo nuovamente fruibile ripristi-
nando il reticolo dei percorsi interni e 
gli scorci paesaggistici, implementando 
le collezioni botaniche originarie e 
mettendo a dimora nuovi esemplari 
in accordo con i valori compositivi e le 
scelte dei primi progettisti. «Il sistema 
costituito da Parco, appartamenti del 
Castello e Giardino delle Rose si candida 
ad essere un elemento di punta nella 
rete coordinata dal Consorzio delle Re-
sidenze Reali Sabaude» dice il sindaco 
di Moncalieri Paolo Montagna «Tali resi-
denze possiedono, ognuna, una serie di 
caratteristiche specifiche. Qui a Monca-
lieri risalta la collocazione di questo uni-
cum storico-naturalistico, assai felice nel 
paesaggio tra la rigogliosa collina, la città 
antica e l’ansa del Po alla base. Sia la 
riapertura alle visite dopo i restauri degli 
appartamenti reali nel 2017, sia le tante 
iniziative culturali organizzate dal 2015 
in questa cornice, hanno avuto l’impor-
tante compito di tenere alta l’attenzione 
sul Castello, secondo linee guida che 
ci siamo dati insediandoci tre anni fa e 
che si stanno rivelando ogni giorno più 
feconde di risultati».

Francesca CASETTA

Preside Tommaso De 
Luca (istituto Avogadro), 
una circolare per ridurre 
i compiti delle vacanze, 
cosa ne pensa ? 

Anzitutto bisogna considera-
re la scuola come un processo 
educativo e come tale ritengo 
che non se ne possa estrapola-
re un pezzo senza considerare 
il resto. I compiti non sono la 
cellula di un tessuto da stacca-
re e guardare al microscopio, 
vanno messi in relazione con 
un percorso dinamico che 

si realizza con gli studenti 
che ne sono il centro. Allievi 
che ovviamente sono diversi, 
compongono classi  tutte di-
verse… e poi a seconda della 
classe e dell’insegnante può 
essere seguita una metodo-
logia piuttosto che un’altra. 
Per questo ritengo che non 
si possa affrontare il tema con 
una circolare ‘universale’, che 
uniformi tutto. 

Tante variabili dunque, 
compresa quella del 
«troppi» o «pochi».

Scuola 
Elementare

Se il ministro dell’istruzione 
Marco Bussetti voleva ac-
quisire consensi, penso ci sia 
riuscito, poiché si vince faci-
le quando si tocca l’annoso 
tema dei compiti a casa. 
La mia lunga esperienza di 
insegnante mi fa ritenere 
utile ed opportuno un mi-
nimo di lavoro da svolgere 
a casa per consolidare gli 
apprendimenti. Compiti 
significativi sono persona-
lizzati, piacevoli da fare e 
non in quantità eccessiva: 
quello che conta è la qualità 
del lavoro e farlo bene dà 
soddisfazione ed insegna il 
senso della responsabilità. 
Non sono d’accordo  che 
«gravino sugli impegni della 
famiglia», poiché la scuola 
è parte della vita delle fami-
glie. Fare i compiti insieme 
è un importante momento 
di condivisione e di dialogo 
genitori e figli perché  si 
sottolinea che la scuola e la 
cultura sono importanti e  
meritano uno sforzo: non 
sono una noiosa  perdita di 
tempo.

Rosarina SPOLETTINI

Scuola
Media

Insegno matematica e 
scienze da 32 anni e sono 
favorevole ai compiti a 
casa. Sì ai compiti perché 
sono strumenti importanti 
per gli allievi per verificare 
le proprie conoscenze e 
competenze: per essere utili 
devono riguardare argo-
menti svolti in classe, non 
ripetitivi e devono essere 
controllati dal docente. Le 
nuove tecnologie ci per-
mettono di assegnare lavori 
a casa anche per imparare 
nuovi argomenti in un’otti-
ca di «flipped classroom», 
classe capovolta.  Seleziono 
e spesso io stessa preparo 
video, risorse multimediali, 
materiali didattici a cui gli 
allievi possono accedere 
grazie a piattaforme di con-
divisione. In classe poi forni-
sco spiegazioni, approfon-
dimenti e propongo attività 
applicative: gli studenti sono 
così più partecipi del proprio 
apprendimento e i compiti 
a casa diventano uno stru-
mento essenziale e diver-
tente per la conoscenza!

Micaela GRIFFA

ati e mortiN
Nella settimana che va dal 
10 al 14 dicembre 2018 
l’Anagrafe di Torino ha 
registrato 228 morti e 140 
nuovi nati. Saldo negativo: 
88 torinesi in meno. (s.v.)  

mento interconfessionale 
«Noi Siamo con Voi». Le 
meditazioni saranno guidate 
dell’Arcivescovo mons. Cesa-
re Nosiglia. Interverranno di-
verse autorità istituzionali del 
Piemonte.  «In uno scenario 
internazionale e nazionale 
fatto di crisi, fratture, scontri 
e odio crescente, certamente 
dannoso socialmente e civil-

mente», sottolinea Giampie-
ro Leo, coordinatore di «Noi 
Siamo con voi» che darà 
lettura di un manifesto per la 

pace, «vogliamo testimonia-
re che è possibile costruire 
una società basata su uno 
stile ‘diverso’ fondato sul ri-
spetto di ogni essere umano, 
tassello fondamentale nella 
costruzione del bene comu-
ne e della pace. Non si tratta 
solo di accogliere le persone 
di culture e religioni diverse 
nel tessuto sociale, ma 
soprattutto di favorire a tutto 
campo, a partire dalle istitu-
zioni, percorsi di integrazione 
che portino a considerare gli 
stranieri ‘cittadini’». 

Stefano DI LULLO  

DIBATTITO NELLE SCUOLE – GLI INSEGNANTI RISPONDONO AL MINISTRO BUSSETTI SULLA RICHIESTA DI LASCIARE PIÙ TEMPO LIBERO AGLI STUDENTI

Dobbiamo dire addio 
ai compiti delle vacanze?

MONCALIERI – NELL’ESTATE 2019 

Il Castello 
apre le porte
del parco reale 
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7 alle 19 presso l'altare di San Giuseppe 
nella chiesa di Nole. A Villanova si trova 
il tradizionale Presepe meccanico nella 
cappella San Giuseppe (vicolo San Giu-
seppe). (r.v.). 
Nel piccolo borgo di Vrù, frazione di 
Cantoira, nelle Valli di Lanzo, numero-
si visitatori si arrampicano sul paesino 
a 1.030 m di dislivello per ammirare il 
presepe meccanico di Francesco Berta, 
detto il Cichin. Nella piazza principale 

del borgo, infatti, in un piccolo edificio 
dove un tempo sorgeva la vecchia scuo-
la, si trova il presepio che Cichin iniziò 
a costruire all’inizio degli anni Sessanta. 
L’allestimento riproduce la quotidianità 
dei paesi di montagna di una volta. Gesù 
Bambino attorno a sé ha un margaro, un 
fabbro e un tagliaboschi. Il vero tocco 
di maestria di quest’opera sta però nei 
suoi ingranaggi: tutto parte dal moto-
re di una lavatrice, un sistema di ruote 
ricavato da un triciclo per bambini. Gli 
ingranaggi sono tutti collegati tra di loro 
e ognuno di essi compie almeno tre mo-
vimenti con cadenza regolare. Il presepe 
di Vrù, che normalmente si può vedere 
tutte le domeniche pomeriggio, dal 23 
dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti 
i pomeriggi.
A Borgaro, presso la chiesa dei Santi 
Cosma e Damiano nell’omonima via, si 
trova il «Presepe dei Santi Cosma e Da-
miano»; a Balangero, in via Sant’Anna 
9 (vicino alla cappella di San Rocco), il 
«Presepe meccanico del Borgh ed San 
Ròch», curato dagli «Amis del Presepj 
del Borgh»; a San Francesco al Campo, 
presso la cappella Beata Vergine Assunta 

in via Torino 194 in Borgata Madonna, 
c’è «Ël Presepi con ël cioché»; a Forno 
Canavese, presso la chiesa parrocchiale 
Assunzione di Maria Vergine si può am-
mirare «Ël presepio dël furn»; a Rivara, 
più di 70 raffigurazioni della Natività 
sono sparse per il Comune, grazie alla 
collaborazione tra l’associazionismo riva-
rese e le scuole. 
VIVENTI. La parrocchia Risurrezione del 
Signore in Barriera di Milano (via Monte 
Rosa 150) venerdì 21 dicembre dalle 20 in 
chiesa grande anima il Presepe vivente sul 
tema «Non c’era posto per loro». «Follow 
the star» è il titolo della rappresentazio-
ne Vivente organizzata dalla parrocchia 
Maria Regina della Pace di Torino (corso 
Giulio Cesare 80) che passerà per le stra-
de di Barriera di Milano. Il ritrovo è alle 
21 presso l’Istituto suore Immacolatine 
(via Vestignè 7), segue il cammino con la 
Luce di Betlemme, arrivata a Porta Susa 
lo scorso 16 dicembre, fino in chiesa dove 
alle 21.30 ha luogo la rappresentazione 
della Natività con la benedizione dei bam-
binelli. 
L’annuncio del Natale viene portato an-
che in corso Grosseto fra i cantieri che 

paralizzano Borgo Vittoria. La parrocchia 
San Giuseppe Cafasso propone, infatti, il 
presepe vivente sabato 22 dicembre con 
ritrovo in corso Grosseto 72. 
L’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia do-
menica 23 dicembre si recherà ad ammi-
rare il Presepe vivente allestito presso la 
chiesa Beata Vergine Consolata e San Bar-
tolomeo a Poirino (via Cascina La Lunga 
77). L’opera è visitabile sabato 22 dicem-
bre dalle 19 alle 23 e domenica 23 dalle 
14 alle 18. 
A Pino Torinese con il progetto «PresePi-
no» le scuole primarie e dell’infanzia della 
città hanno affidato alla fantasia dei bam-
bini l’allestimento di 20 presepi. Sabato 
15 dicembre, durante la festa di Natale 
organizzata dal Comune, sono stati allesti-
ti degli stand nella piazza di Pino in cui i 
bambini con i genitori e le maestre han-
no costruito i presepi usando la loro fan-
tasia e tanto materiale riciclato. Oltre alle 
scuole hanno partecipato anche gli scout 
dell’Agesci, l’oratorio, le associazioni «Vi-
vere» e «Cai» e il gruppo «Papà in gioco».

a cura di Stefano DI LULLO
(2. fine)

Altri servizi alle pagine 20-21

A sinistra,
il Presepe 

meccanico
di Vrù (Cantoira),

a destra,
il Presepe 

vivente 
per le strade 

di Borgo Vittoria

Scuola 
Superiore

Credo che nelle vacanze 
di Natale - e anche nelle 
altre vacanze scolastiche 
– bisognerebbe chiede-
re agli studenti di fare 
cose fuori dall’ordinario: 
leggere un libro o un 
quotidiano, andare ad 
un museo, visitare una 
zona della città mai vista, 
fare una passeggiata 
in mezzo alla natura, 
intervistare un nonno sul 
suo passato, guardare e 
discutere di un film con 
la famiglia… Soprattutto, 
mettiamoci d’accordo 
tra professori, in modo 
da non sovraccaricare 
gli allievi. Il riposo è im-
portante e le vacanze di 
Natale non sono poi così 
lunghe da far spegnere 
il cervello, sono invece 
un’occasione per stimo-
lare i ragazzi ad alzarsi 
dal divano, togliere lo 
sguardo dallo smartpho-
ne o dal computer e 
intrecciare relazioni che in 
altri momenti dell’anno 
sembrano perdute.

Elisabetta BALBIANO

Educatrice
San Luigi

Le vacanze di Natale sono 
sicuramente un momento 
importante per le famiglie 
ma capita che qualcuno 
non abbia una famiglia 
e allora ecco che luoghi 
come gli oratori per molti 
ragazzi e ragazze diven-
tano quasi una seconda 
casa. L’oratorio San Luigi 
di Torino per esempio pro-
pone «L’inverno ragazzi» 
con attività formative 
sulle feste natalizie, giochi, 
laboratori e accompa-
gnamento allo studio. La 
comunità educante non 
può e non deve andare 
in vacanza: se lo facesse 
verrebbe passato ai ragazzi 
e alle ragazze il messaggio 
che la cura e la relazione 
hanno un tempo presta-
bilito. Se l’oratorio non 
chiude si sostengono quei 
ragazzi portatori di diverse 
fragilità che, nei periodi di 
festa, potrebbero accen-
tuarsi. Ecco che diventa 
necessario lasciare la porta 
dell’oratorio continuamen-
te aperta.

Marta ROMANO  

Per chi non ama la matema-
tica 10 espressioni possono 
essere un carico insormonta-
bile, un ‘lavoro’ da pochi mi-
nuti invece per chi l’apprezza. 
Diminuire i compiti non vuol 
dire nulla. Rispetto a cosa due 
libri da leggere possono esse-
re ‘troppo’? Numero di pagi-
ne, complessità del testo, tipo 
di autore?

L’idea del ministro sem-
brerebbe aver incrociato 
il parere favorevole di 
tanti genitori…

Dal mio osservatorio non vedo 
famiglie che guardano ansio-
samente l’orologio per andare 
con i figli a sciare o a giocare. 
Poi bisogna anche dire che se 
i genitori si preoccupassero 
anche del tempo che i figli tra-
scorrono con gli smartphone, 
ritroverebbero altri spazi che 
sicuramente i compiti lasciano 
comunque liberi. 

Però senza compiti si 
eviterebbe in molti casi  
quella corsa frenetica de-
gli ultimi giorni… 

Infatti i compiti sono un ot-
timo allenamento alla pro-
grammazione del proprio 
tempo e ce ne accorgiamo 
poi quando i figli vanno all’u-
niversità e senza  la  scadenza 
incombente del giorno dopo 
da rispettare devono sapersi 
gestire. Fare i compiti in va-
canza prepara anche a questo 
e a misurarsi con la classica 
frase che tutti  abbiamo senti-
to perché ti sei ridotto all’ulti-
mo giorno?

Federica BELLO

I sotterranei dell’ex Villaggio Olimpi-
co in via Giordano Bruno – occupa-
to da centinaia di profughi e da altri 
immigrati senza tetto - erano già stati 
sgomberati in primavera, poi rioccu-
pati fra le polemiche. Lunedì scorso 
le forze dell’ordine sono tornate a 
liberarli accompagnando fuori 58 
persone. Diciotto sono state ricolloca-

te in locali messi a disposizione dalla 
Diocesi di Torino.
Con l’intervento negli scantinati, 
a piccoli passi, prosegue lo svuo-
tamento delle palazzine (una già 
evacuata) che il Comune di Torino 
sta cercando di liberare in stretta 
collaborazione con la Prefettura, la 
Questura, la Diocesi, la Regione Pie-
monte e la Compagnia di San Paolo. 
Il metodo della concertazione - che 
cerca di evitare le prove di forza, 
cerca di ricollocare gli stranieri caso 
per caso -  sta funzionando. Non è 

un metodo immune da insuccessi 
(molto comprensibile la protesta 
del quartiere quando i sotterranei 
vennero nuovamente occupati), ma 
sta lentamente sciogliendo i nodi 
dell’inclusione, senza incidenti, per 
centinaia di persone sospese nel lim-
bo dell’ex Moi e per la popolazione 
del quartiere, che se ne lamenta da 

dieci anni.
La Chiesa torinese è in prima linea. 
Lunedì scorso ha aperto le porte a 18 
persone allontanate dagli scantinati 
di via Giordano Bruno: 15 sono da 
oggi ospitate nelle palazzine della vec-
chia Città dei Ragazzi in collina, 3 in 
Arcivescovado. Da quando è iniziata 
la liberazione dell’ex Moi la Diocesi 
ha complessivamente messo a dispo-
sizione 71 posti letto. Sta operando 
per attivare percorsi di formazione e 
avviamento al lavoro.
Negli scantinati dell'ex Moi era torna-
ta a vivere una sessantina di persone, 
profughi, ma anche alcune famiglie 
italiane in difficoltà. Risulta che le 
operazioni si siano svolte senza par-
ticolari tensioni. Solo un uomo ha 
tentato di opporre resistenza, ed è 
stato portato via di peso dagli agenti 
di polizia. Erano sul posto le forze di 
polizia in assetto antisommossa, ma 
anche ambulanze e personale della 
Croce Rossa che ha fornito assistenza 
primaria.

Promosso dal Tavolo di 
Progettazione civica e 
dall’assessorato all’ambien-
te del Comune di Torino ed 
organizzato dal Comitato 
«San Donato – Martinet-
to», domenica 9 dicembre 
si è tenuto «AddobbaTo»: i 
cittadini hanno addobbato 
il piccolo parco giochi di 
corso Appio Claudio all’an-

San Donato, i cittadini per Natale 
riqualificano il giardino del Martinetto  
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Dobbiamo dire addio 
ai compiti delle vacanze?

VIA GIORDANO BRUNO – LIBERATI I SOTTERRANEI

Sgombero Moi,
diciotto persone
affidate alla Diocesi

Quindici posti letto
nella Città dei Ragazzi
tre letti ulteriori nei locali
dell’Arcivescovado

Il  preside
Tommaso
De Luca

golo con corso Tassoni, a 
due passi dal Sacrario del 
Martinetto.  I residenti della 
zona sono stati invitati a 
portare i propri addobbi 
natalizi e a partecipare 
all’abbellimento del giardi-
no, che ormai è una nota 
dolente all’interno del quar-
tiere. Luogo di spaccio, ha 
quasi perso l’aria di svago 

che aveva un tempo. E 
così, al gioioso grido: «Ri-
prendiamoci i nostri spazi 
comuni e viviamoceli!» la 

comunità ha deciso di far 
rivivere questo parco. Un 
piccolo abete di plastica è 
stato posto all’ingresso, con 
qualche festone e l’aggiun-
ta di un bel presepio; il tut-
to coronato da un cartello 
che diceva: «tutti possono 
portare qualcosa sull’albero 
per dimostrare la fiducia nel 
prossimo con la speranza 
che sia ricambiata.» Poi, la 
cinquantina di persone pre-
senti, seppur sconosciute, 
ha collaborato per cercare 
di addobbare uno degli 
alberi del giardino, appen-
dendo palline, ghirlande e 

fiocchetti. Nel frattempo 
musica, un Babbo Natale 
che distribuiva caramelle ai 
più piccini, e vin brulé per i 
grandi. «AddobbaTo» non 
è stata un’iniziativa isolata, 
bensì un vero e proprio 
flash mob cittadino «di 
Natale sul riuso», che ha 
interessato molte zone del-
la città. Inoltre, fa parte del 
progetto madre «Natale nei 
quartieri», che quest’anno 
propone oltre 60 iniziative 
sul territorio che vedono la 
collaborazione di parroc-
chie, associazioni e comitati 
di quartiere.


