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                                               NEWSCULT 
                                                      FEBBRAIO 2014 

 

Cari Amici, 

l’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino provvede  alla 

diffusione di una newsletter, per comunicare gli appuntamenti culturali nella Diocesi 

e come foglio di collegamento tra le varie iniziative organizzate. 

La cadenza è quindicinale. 

Invitiamo pertanto gli organizzatori dei vari eventi che ne siano interessati, a 

darcene tempestiva comunicazione. 

                                                                           
 
 
                                                                             Ufficio Pastorale della Cultura 
                                                                                 pastculto.news@libero.it                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

DIO CI HA 
DATO LA 

PAROLA PER 
RACCONTARLA 

 
…e’ online   il  sito del progetto 

www.scrittoridiscrittura.it 
 

http://www.scrittoridiscrittura.it/


 
 
Con l’incontro di martedì 21 gennaio al Circolo dei Lettori ha preso ufficialmente il via il progetto 
Scrittori di Scrittura, promosso dall’Ufficio di Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino in 
collaborazione con la Facoltà Teologica di Torino ,Torino Spiritualità , Effatà Editrice e Dinoitre-
Eventi. 
Un progetto con radici lontane, ha spiegato il suo ideatore don Gianluca Carrega, che nasce 
dall’ispirazione di mettere in dialogo un testo , rilevante religiosamente e culturalmente  come la 
Scrittura, con persone di oggi, radicate sul nostro territorio, competenti nello scrivere, capaci a 
mettersi in gioco e disponibili a farlo. Un progetto sul quale si sono gradatamente aggregati diversi 
compagni di viaggio, che ne hanno reso possibile la realizzazione.  
Don Carrega, che è responsabile della Pastorale della Cultura della Diocesi di Torino, ha illustrato 
come l’iniziativa di “commissionare”ad alcuni autori affermati la riscrittura di un brano biblico 
secondo la propria sensibilità, rappresenti una sfida a vari livelli. Ancora più stimolante per il fatto 
di presentare affiancate e in successione, agganciate indissolubilmente le une alle altre, le pagine 
della Scrittura – in una traduzione originale e specifica curata per l’occasione da Carrega stesso , e 
da lui introdotte e commentate da biblista- con le pagine di scrittura “ libera” che ne sono state 
ispirate. La sfida  di rendere brani e storie - da secoli  oggetto di studio, annuncio e predicazione- 
campo  di una ri-scrittura da parte di persone di oggi, e non necessariamente religiose  
(Margherita Oggero , ad esempio, si è chiaramente dichiarata non credente). Quella di ri-animare, 
per dir così, in modo nuovo ( e imprevedibile) personaggi venerandi e appartenenti al patrimonio 
culturale e religioso comune, secondo interpretazioni che possono anche non risultare in linea con 
quelle a cui correntemente siamo abituati. 
Qui, ha proseguito don Carrega,  sorge spontanea una domanda che molti possono farsi.  
E’ “lecita”, una operazione di questo tipo? Posso “ far dire” a un personaggio cose che nella 
Bibbia il personaggio non dice? 
La risposta, per don Gian Luca, è affermativa in entrambi i casi.  
La Scrittura, infatti, non dice tutto. Molto e’ implicito, molto è non detto. 
Su cosa passi per esempio nella testa di Abramo e di Isacco nel loro ultimo drammatico tratto di 
viaggio verso il monte del sacrificio, la Scrittura tace. Tocca al lettore- se lo vuole - esprimersi su 
questi silenzi, riempire questi vuoti. 
La Scrittura interroga, provoca, coinvolge, a lasciarla fare.  
Questo è tanto più vero se si considera che i personaggi biblici sono sempre personaggi veri, non 
maschere, non stereotipi che incarnano un carattere immutabile. I personaggi non sono esemplari, 
ma piuttosto imprevedibili, chiari e scuri a seconda dei momenti, impastati di bene e male, di fede 
e di dubbio. L’intento nel raccontare questi personaggi non è quello di farne dei modelli edificanti, 
ma di cercare di collegare per loro tramite la fede degli uomini alla storia.  
Far “ dire altro”, “rifare l’opera”, in questo contesto, non solo è lecito, ma è quello a cui la Scrittura 
sembra sfidarci: ri-narrare, perché non tutto è detto, e tu stesso sei provocato a dire. 
Questa è, in ultima analisi, e per mezzo dei racconti scritti dagli autori, la vera sfida, che ci riguarda 
tutti. Portarci al posto di quei personaggi che hanno avuto con Dio un rapporto vero e dialettico, 
concreto, di vita vissuta e portarci ad interrogare noi stessi su cosa avremmo fatto, pensato, detto 
al posto loro.  
Se, anche in piccola parte, ci riuscirà una operazione del genere, c’è da scommettere che 
ritorneremo a leggere le pagine e le storie del Libro con occhi e forza nuova.  
E che i libri di Scrittori di Scrittura finiranno  inevitabilmente col portarci a rileggere “quel ”Libro. 
 
 



CENTRO CATTOLICO DI BIOETICA DI TORINO 
EDIZIONI LINDAU 

FONDAZIONE C. FEYLES 
presentano il volume 

 
LA RIVOLUZIONE  BIOPOLITICA 

La fatale alleanza tra materialismo e tecnica 
di Vittorio Possenti 

 
Martedì 4 febbraio 2014 - ore 17,30 

Fondazione C. Feyles - Centro Studi e Formazione 
Via Maria Vittoria, 38 - Torino 

 
Enrico Larghero 

Master Bioetica - Facoltà Teologica di Torino 
Luca Savarino 

Università del Piemonte Orientale 
Giuseppe Zeppegno 

Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale 
Modera 

Ermis Segatti 
 

Sarà presente l'Autore. 
 

Info: ufficiostampa@lindau.it 

 
 

mailto:ufficiostampa@lindau.it


Ufficio per la Pastorale della Salute dell'Arcidiocesi di Torino 
in collaborazione con 
CARITAS DIOCESANA 

PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
CENTRO CAMILLIANO DI PASTORALE SANITARIA 

PRESIDIO SANITARIO S. CAMILLO 
ORDINE OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO «FATEBENEFRATELLI» 

 

 
Fede e carità. 

“...anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli” (1 Gv 3,16)». 
Convegno diocesano per la XXII Giornata Mondiale del Malato 

 

 
Sabato 8 febbraio 2014, ore 8.00 - 13.00 

Torino- Centro Congressi del S. Volto 
(via Nole angolo via Borgaro) 

 
Programma dettagliato del convegno su 

www.diocesi.torino.it/salute 
Segreteria organizzativa: Dott.ssa BARBARA BALLAIRA. 

 
informazioni: 

Ufficio per la Pastorale della Salute Arcidiocesi di Torino 
Via Val della Torre, 3 - 10149 Torino 

dal lun. al ven. h. 9/12,30 tel. 011/51.56.360 - fax 011/51.56.359 
email: salute@diocesi.torino.it 

 
 

http://www.diocesi.torino.it/salute
mailto:salute@diocesi.torino.it


50° 
ASSOCIAZIONE PUNTO FAMILIA - TORINO 

1963- 2013 

 
“A chi e a che serve oggi 

la famiglia?” 
 

Dialogano su questo interrogativo 

 
il Sindaco Piero Fassino 

l'Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia 
e il sociologo Franco Garelli. 

 
MARTEDÌ' 11 FEBBRAIO 2014 ore 20,45 

 
SERMIG (Arsenale della Pace) 
Piazza Borgo Dora 61 - Torino 

 
La partecipazione è libera e gratuita fino all'esaurimento dei 

posti in sala. 
 

Associazione Punto Familia 
Via G. Casalis, 72 - 10138 Torino - Tel. 011.44.75.906 

www.puntofamilia.it  - puntofamilia@libero.it 

http://www.puntofamilia.it/
mailto:puntofamilia@libero.it


CATTEDRA   DEL  DIALOGO 
Conferenza episcopale piemontese 

Pastorale delle comunicazioni sociali 
 

FRAGILITA’: 
FEDE, POSSIBILITA’ O RISORSA 

 

PSICHE 
 

Giovedì 13 febbraio 2014- ore 21.00 
Sala Cabrini, II piano- Istituto Cabrini 

Via Montebello 28 bis – Torino 
INGRESSO LIBERO 

 

RITANNA ARMENI giornalista 

VITTORIO CROCE teologo 
 

info: 011.5623423 - 340.1007222 
cattedradeldialogo@agdonline.it 

 

mailto:cattedradeldialogo@agdonline.it


ALTRI APPUNTAMENTI CULTURALI IN DIOCESI  
FINO AL  15 /02 
 
-MUSICA: 
 
CAMPANE DI CRISTALLO  
SUONI DI SILENZI E DI PIANETI  
 
XXIV STAGIONE 2013-2014  
SOIREES MUSICALI DELLA NUOVA ARCA  
La Musica per Scoprire Cultura ed Eventi in Piemonte  
  
Sabato 25 Gennaio  2014 - ore 21.00  
TORINO-Chiesa Grande del Cottolengo  
 
  
CONCERTO BENEFICO  
 INGRESSO A OFFERTA LIBERA  
A favore della Piccola Casa della Divina Provvidenza  
In collaborazione con CESMEO  
  
Programma:   
La Gayatri Mantra - Canto Gregoriano Missa De Angelis  
Alleluja - Alleluja veni Sancte Spiritus  

 
Chicca Morone, Crystal bowls - Antonella De Franco, arpa  
Fabio Baiocco, tastiera - Alessandro Cucurnia, Esraj  
Daniele Dubini, bansuri  
Coro Accademia della Voce del Piemonte  
Sonia Franzese, direttore  
  
  
Info: Associazione Onlus La Nuova Arca  
Via Piazzi n. 27 - 10129 Torino -  lanuovarca@gmail.com  
 
 
 
Organizzazione: ASSOCIAZIONE ONLUS LA NUOVA ARCA 
 
 
 

mailto:lanuovarca@gmail.com


MUSICA: 
 
“MOZART IN CHIESA” 
Musica sacra di W.A.Mozart , nell’ambito di MOZART NACHT UND TAG, maratona musicale 
dedicata a Mozart, oltre trenta ore di musica a tutte le ore, giunta alla sua sesta edizione. 
 

Domenica 26 Gennaio  2014 
TORINO -  Chiesa Santi Pietro e Paolo – Via Saluzzo 5 bis. 
  

Programma: 
 
In Chiesa  
ORE 11,30  : Santa Messa 
con esecuzione di Missa brevis in re minore K 65 (K 61a)  

                          Ave verum corpus, Mottetto in re maggiore K 618 
 
                                      Coro G 
                                      Orchestra Magister Harmoniae 
                                      Elena Gallafrio, coordinatrice 
                                      Carlo Pavese, direttore 

 
 
In Salone Parrocchiale  
ORE 16,30 : Conversazione  
                      a cura di Chiara Bertoglio : Mozart in chiesa. 
In Chiesa  
ORE 17,30  : Concerto 
                       Adagio per Glasharmonika in do maggiore K 356 (K 617a) 
                      Piccola marcia funebre K 453a 

                           ("Marche funèbre del Sign. Maestro Contrapunto")  
                         Luca Sturla, organo, Conservatorio di Alessandria 
                            
                      Missa brevis in sol maggiore K 49 (K 47d) 

                            Coro e Gruppo strumentale del Conservatorio "G. Cantelli" di Novara         
                            Coro Tomás Luis de Victoria di Milano  
                            Franco Calderara, direttore  
  
 
Organizzazione:    ASSOCIAZIONE BARETTI                                
                                    Associazione Concertante - Progetto Arte&Musica, 
                                    Circolo dei lettori, Casa del Quartiere di San Salvario, Politecnico di Torino 
                                    e i Conservatori di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara 
 
 
 



CINEMA: 
L'Associazione Museo Nazionale del Cinema è lieta di invitarvi a partecipare  
all'anteprima nazionale del documentario 
 
SHARED VISIONS  
di Francesco Dragone 
"Un pittore che considera l'arte come mezzo per diffondere la Bibbia in simbiosi 
con uno per cui l'arte è gioco e piacere. Uno spunto di riflessione sull’arte, sulle sue 
concezioni e sul dialogo interculturale nel campo della produzione artistica.” 
 
 
Lunedì 27 gennaio 2014 - ore 20.45 
TORINO- Cinema Massimo - Via Verdi 18  
Ingresso 3.00 Euro 
 
La visione del documentario sarà introdotta dall'autore con Emanuele Tealdi (AMNC), le curatrici 
Francesca Comisso e Luisa Perlo (a.titolo), la regista Rossella Schillaci e Veronica Cecconello 
(collaboratrice del Master in Studi Interculturali dell'Università di Padova) 
 
 Maggiori informazioni:     info@amnc.it  - http://movieontheroad.com  

 
Organizzazione: ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO 
 
CORSO: 
 
CORSO DI  ICONOGRAFIA 
da giovedì 23 gennaio 2014, si apre una nuova sessione di primo livello del Corso di Iconografia 
cristiana tradizionale: la possibilità, per chi vuole, di dipingere – o più correttamente “scrivere” – 
un’icona del volto di Cristo, iniziando a conoscere il mondo delle icone. Aperto a chi sa già 
dipingere ma anche a chi non ha mai preso un pennello in mano, non si tratta di un semplice corso 
di pittura, ma di un percorso nel mondo dell’iconografia, che comprende l’approfondimento di 
conoscenze teologiche e tecniche pittoriche, in un clima di preghiera. 

 
l giovedì pomeriggio ore 15.00/ 19.00  
e una volta al mese il sabato mattina  ore 9.00 / 13.00 - dal 23/1 al 3/4 2014  
TORINO, Arsenale della Pace di Piazza Borgo Dora  
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Chiara Dal Corso: 011.4368566 - 3346568280 
chiaradc@sermig.org  
 
 

Organizzazione: SERMIG  ARSENALE DELLA PACE TORINO 
 

mailto:info@amnc.it
http://movieontheroad.com/
mailto:chiaradc@sermig.org


 

-PRESENTAZIONE LIBRO & INCONTRO CON L’AUTORE: 
 
“VITA DI DON GIUSSANI” 
di Alberto Savorana – Rizzoli, 2013 
  

Lunedì 27 gennaio 2014, ore 21.15 – Ingresso libero 
TORINO – Teatro Valdocco – Piazza Sassari 28. 
 
Uno di quei “ragazzi”  che con don Giussani  hanno percorso un tratto importante della loro vita e 
continuano a seguire ciò che egli stesso seguiva, prova a raccontare chi era e come ha vissuto, 
attraverso molti documenti inediti. Nasce così questa biografia che, oltre a ricostruire per la prima 
volta la cronaca dei giorni del fondatore di Comunione e Liberazione, offre ai lettori il segno della 
sua eredità per la vita delle persone e della Chiesa. 
 
Partecipano: 
Alberto Savorana  autore, portavoce di Comunione e Liberazione 
Gianni Riotta  scrittore , editorialista de LA STAMPA 

 
 
Organizzazione: CENTRO CULTURALE PIERGIORGIO FRASSATI TORINO 
 
-INCONTRO: 
 
“LA MISSIONE EDUCATIVA DI SCUOLA E FAMIGLIA” 
 
Per il ciclo  Alla ricerca del bene comune 
"La politica è una delle forme più alte di carità per chi cerca il Bene Comune" 
(Papa Francesco) 

          
Martedì 28 gennaio 2014  - ore 21.00 - ingresso libero 
Torino - Parrocchia S.S. Nome di Maria - via Guido Reni 96/140  
 
Relatore: 
Don Domenico Cravero 
Sociologo e psicoterapeuta – Coop. “Terra Mia” 

 
 
Organizzazione: GRUPPO MICHELE PELLEGRINO & UNITA’PASTORALE 18 TORINO 
                               Scuola di Formazione all’Impegno Sociale 
                               dell’Arcidiocesi di Torino-  
                               Parrocchia S.S. Nome di Maria Torino       
 
                                



 
-VISITA GUIDATA: 
 
 “CARITÀ E PROFEZIA” 
 
Visita ai luoghi del beato Sebastiano Valfrè e della beata Maria degli Angeli. 
Le chiese di San Filippo Neri, Santa Cristina, Santa Teresa e Corpus Domini. 
 

Sabato 1 febbraio 2014  - ore 09.30  
Torino- Ritrovo davanti alla chiesa di San Filippo Neri 
 
Info: 
www.associazionesanfilippo.it  

 
 
Organizzazione: ASSOCIAZIONE SAN FILIPPO TORINO 
 
 
-RITIRO: 
“IL SAMARITANO (LC 10,29-37)” 
Per il ciclo  
 Le  parabole  evangeliche:   
 con  molte   parabole  Gesù   annunciava   il  Regno di Dio 

 
Con: don GERMANO GALVAGNO 
 

Domenica 2 febbraio 2014 – ore 9.00 
TORINO - Chiesa di San Lorenzo - Via Palazzo di Città n. 4  
Programma: 
9.00 Lodi (in chiesa) 
9.30 Meditazione 
10.15 Silenzio personale o pausa 
11.15 Condivisione, confronto, domande 
12.00 Messa 
 
Info: 
Tel. 011.4361527 
Email:  
centro.s.lorenzo@gmail.com  -  
info@sanlorenzo.torino.it  

 
Organizzazione: CENTRO CULTURALE SAN LORENZO TORINO 
 
 

http://www.associazionesanfilippo.it/
mailto:centro.s.lorenzo@gmail.com
mailto:info@sanlorenzo.torino.it


 
-TEATRO: 
Per il ciclo «CON OCCHI NUOVI»: RASSEGNA TEATRALE 2013-2014 DEI FRATI CAPPUCCINI                          

“ CANTICO 
(per tutti ma soprattutto bambini e famiglie)” 
Presentato da FINCOMICS.  
 
Si narra che Francesco non stava molto bene di salute quando ha composto il Cantico, nonostante sembri scritto da 
uno svegliatosi di buonumore in una giornata di sole. FinComics ha provato a comporlo mettendosi nelle stesse sue 
condizioni… svegliandosi in una giornata di sole, cantando il loro (e suo) cantico fin dal primo risveglio, nelle condizioni 
in cui ci si trova appena alzati: nel letto, in pigiama e un po’ addormentati. Come diceva qualcuno: l’importante nella 

vita è essere pronti! 

Domenica 2 febbraio 2014 ore 18.00 
TORINO- Teatro Cardinal Massaia – Via Sospello 32 
 
Biglietti 
Intero: 10€ + 1€ di prevendita - Ridotto: 8€ + 1€ di prevendita –  
A seguire Tavola Rotonda e  Apericena Spes 
 
INFO, PRENOTAZIONI, PREVENDITE: 
Tel 011.25.78.81 - Fax 011.221.89.82 
www.teatromassaia.it    - prenotazioni@teatromassaia.it  
 
 

Organizzazione: TEATRO CARDINAL MASSAIA - FRATI CAPPUCCINI DEL PIEMONTE 
 
- VISITA GUIDATA: 
 
“VISITA GUIDATA  ALLA CASA DI PIERGIORGIO FRASSATI”  
 
Continua anche nel 2014 la possibilità di visitare gratuitamente, e dietro prenotazione, la casa di 
Piergiorgio Frassati  a Pollone ( Biella). 
Basta una telefonata al numero  01561231 ( Signora Mira). 
Una ottima occasione per mettere insieme una gita fuori porta e una total immersion nel mondo 
degli affetti, della famiglia e della spiritualità di Piergiorgio, l’uomo delle otto beatitudini- secondo 
la felice definizione del beato Giovanni Paolo II. 
Anche nello scorso anno la casa è stata meta di visite e pellegrinaggi da ogni parte. 
Ricordiamo anche ai gruppi, alle parrocchie, e a chi fosse interessato, che l’Associazione Pier 
Giorgio Frassati Torino è disponibile ad allestire una mostra su Piegiorgio. 
 
Maggiori Info e Contatti: 
P.zza Solferino 20 – 10121 Torino 
Tel. 011 538809  infotorino@piergiorgiofrassati.org  

 
Organizzazione: ASSOCIAZIONE PIER GIORGIO FRASSATI TORINO 
 
 

http://www.teatromassaia.it/
mailto:prenotazioni@teatromassaia.it
mailto:infotorino@piergiorgiofrassati.org


 
-GIORNATA DI INCONTRO: 
 
 Per il ciclo di incontri «Nel saio di Francesco»: per conoscere e approfondire lo spirito di Francesco 

di Assisi e la visione francescana della vita. 
 
«FRANCESCO E LA VITA FRATERNA» 
 
Domenica 2 febbraio 2014 
TORINO – Monte dei Cappuccini/ Teatro Cardinal Massaia 
 
PROPOSTA A:    9.30:  ritrovo al Monte dei Cappuccini (Piazzale Monte dei Cappuccini 3 To) 
                             9.45 - 10.45: presentazione del tema 
                             11.00: s. Messa 
                             12.30: buffet Spes 
                             14.15 - 15.30: approfondimento del tema 
                             15.45 - 16.45: dibattito 
                             18.00: Spettacolo Teatrale inerente al tema c/o Teatro Cardinal Massaia, via                                 
                                           Sospello 32 – TO, www.teatromassaia.it. 
 
 
PROPOSTA B : 
                            18.00: Spettacolo Teatrale inerente al tema c/o Teatro Cardinal Massaia,               . 
                            19.30 : Tavola Rotonda con ri-presentazione del Tema e  Apericena Spes 
 
 
 

N.B. 

Lo spettacolo teatrale inerente al tema di questo incontro è 
  

CANTICO (soprattutto per bambini e famiglie) 
 
 
Convenzione particolare con il Teatro Cardinal Massaia per la Rassegna  " Con Occhi nuovi" per chi 
parteciperà all'iniziativa Nel Saio di Francesco 
 

Info e adesioni: 
 fr. Marco Costa  - 377.231.44.20;       
 marco.costa@fraticappuccini.it 
 

 
Organizzazione: FRATI CAPPUCCINI DEL PIEMONTE 
 
 
 

mailto:marco.costa@fraticappuccini.it


-INCONTRO & READING: 
 
“IL PELLEGRINAGGIO NELLA LETTERATURA. 

Lunedì  3 febbraio 2014 - ore 17.30 – Ingresso libero 
TORINO - Foyer del Toro del Teatro Regio - Piazza Castello.  
 
Intervengono: Ernesto Ferrero  Direttore Salone del Libro 
                           Paolo Gionta  priore Abbazia di Novalesa  
                           GianMaria Zaccone direttore Museo della Sindone 
                           Ensemble Canavisium Moyen Age per gli intermezzi musicali 
                           Attori del Teatro Stabile di Torino  per le letture dei brani 
 
Info: Sec e Associati - 011.5611034 -info@seceassociati.it  - www.provincia.torino.gov.it  

 
Organizzazione: PROVINCIA DI TORINO 
                              MUSEO DELLA SINDONE DI TORINO 
                              SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 
 
 
-PRESENTAZIONE LIBRO & INCONTRO CON L’AUTORE: 
 
“ L’INGIUSTIZIA DI DIO 
   e altre anomalie del Suo Amore” 
 di Carlo Miglietta - Gribaudi Editore, Milano 
 
Mercoledi’ 5 Febbraio 2014 - Ore 21.00 
TORINO - Salone della Parrocchia della Crocetta - via Marco Polo 6. 
 
Intervengono: 
S. E. MONS. GUIDO FIANDINO  Vescovo Ausiliare della Diocesi di Torino 
DON ANDREA FONTANA  Responsabile del Servizio Diocesano per il Catecumenato 
DOTT. GIANGIACOMO SANDRELLI  Presidente della Corte d’Assise d’Appello di Torino 
Modera il dibattito il 

DOTT. MARCO BONATTI Direttore de “La Voce del Popolo” 
 
Sarà presente l’autore CARLO MIGLIETTA. 
Si rammenta che il ricavato dei diritti d’autore di questo libro, come di tutti i libri di Miglietta, 
andrà a favore  del l CO.RO. ONLUS,  Comitato Roraima di solidarietà con i Popoli Indigeni del 
Brasile. 

 
Organizzazione: CARLO MIGLIETTA & PARROCCHIA DELLA CROCETTA- TORINO 
 
 
 

mailto:-info@seceassociati.it
http://www.provincia.torino.gov.it/


 
- CINEMA: 
64° C.I.S.- Cineforum Istituto Sociale 
 

TORINO – Istituto Sociale  -  Corso Siracusa 10 

 

Dibattito e  discussione a fine proiezione 
  
“INTORNO E DENTRO LA SCUOLA” 

 
6 febbraio 2014 ore 21.00 
Bianca come il latte, rossa come il sangue, di Giacomo Campiotti 
13 febbraio 2014 ore 21.00 
Nella casa ,  di François Ozon  
20 febbraio 2014 ore 21.00 
Confessions, di Tetsuya Nakashima 
 

Info e iscrizioni: 
Sig.ra Bergagna  : 9.00 – 12.30  c/o Istituto Sociale, Corso Siracusa 10, Tel. 011 35.78.35;  
oppure  Direzione C.I.S. Tel. 347.25.59.362  www.exalunnidelsociale.it  

 
Organizzazione:  ISTITUTO SOCIALE – PADRI GESUITI -TORINO 
 

 
 
-INCONTRI  DEL MEIC – Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale: 
Nel mese di febbraio vengono organizzati i seguenti incontri: 

 
INCONTRO BIBLICO  SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

Venerdì 7 febbraio 2014 – ore  21.00 
TORINO - corso Matteotti 11.  
Si proseguirà poi con gli incontri ogni due venerdì. 
 
ECONOMIA IN DIALOGO :  “ECONOMIA E LEGALITÀ” 
Venerdì 7 febbraio 2014 – ore 21.00 
TORINO - Fabbrica delle E –  Corso Trapani 91/b – Sede Gruppo Abele 
Intervengono: 

Alberto PERDUCA, magistrato;  
Pino MASCIARI, imprenditore – collaboratore di giustizia;  
Josè Maria FAVA, coordinatrice Libera Piemonte 
 

 
Organizzazione:  M.E.I.C.  TORINO 
 

 
 

http://www.exalunnidelsociale.it/


 
-CORSI DELL’ A.I.M.C.: 
Di seguito riportiamo il calendario dei corsi di formazione AIMC  per insegnanti, organizzati per il secondo 
semestre dell’ Anno scolastico 2013/ 2014: 

 
“ METARIFLESSIONE E LETTURA ” ( 8 ore )   
Docente Dott.ssa Catia RAPPUOLI 
Venerdì 7-14-21-28 febbraio 2014  - Orario 17,15/19,15 
Torino - Sede AIMC - C.so Matteotti 11 
 
“ I MOSAICI DI RUPNIK” ( 10 ore) 
Docente Don Giorgio GARRONE 
Sabato 8-15-22 febbraio e  1-8 marzo 2014 - Orario 9.00/11.00 
Torino -  Parrocchia di S.Rita - Via Vernazza 38              

 
“ TEMPO PASQUALE: TEMI E PERCORSI DIDATTICI ” ( 10 ore)  
Docente: Dott.ssa Ausilia BALZOLA 
Sabato 8-15-22 febbraio e 1-8 marzo 2014 - Orario 11.00/13.00 
Torino -  Parrocchia di S.Rita - Via Vernazza 38              

 
“LA DISLESSIA: UNA RIFLESSIONE PER L’APPROCCIO NELLA SCUOLA” ( 10 0re) 
Docente: Dott.ssa Viviana ROSSI 
Lunedì 3-10-17-24 febbraio e 3 marzo 2014 - orario 17,15-19,15 
Torino - Sede AIMC - C.so Matteotti 11 
 
Le iscrizioni si ricevono via e- mail su  www.aimctorino.altervista.org  
I corsi saranno avviati solo in presenza di almeno 15 iscritti .  
Contributo di  € 20 (€ 10 per i soci) per i corsi fino a 10 ore; € 25 (€ 10 per i soci) per i corsi superiori a 10 ore 

Organizzazione:  A.I.M.C. TORINO 
 
-CONFERENZA: 
 

“PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, SCIENZIATO E MISTICO.” 
 

 
10 febbraio 2014 – ore 15.00 
TORINO – Teatro della parrocchia Natale del Signore – Via Boston 37 
 
Relatore: Annamaria Tassone Bernardi 
                  Presidente dell'Associazione Italiana Teilhard de Chardin 
 
 
Organizzazione:  ASSOCIAZIONE ITALIANA TEILHARD DE CHARDIN 
 
 

http://www.aimctorino.altervista.org/


-INCONTRI  DI  CHICERCATROVA: 
Di seguito riportiamo il calendario delle iniziative  organizzate dall’Associazione Culturale 
Chicercatrova : 

 
TORINO - Corso Peschiera 192/A  
 

 Incontri del Mercoledì - Relazioni tenute da docenti ed esperti 
 
Mercoledì 12 febbraio 2014 –  Ore 21.00 
“AMARE UNO, AMARE CENTO, AMARE NESSUNO”  
Relatore Prof. Ezio Risatti  preside della Facoltà di Psicologia del Rebaudengo e 
psicoterapeuta 
 
I lunedì di Chicercatrova - Incontri/dibattito guidati 
 
Lunedì 27 gennaio 2014 – Ore 18.00/19.30    
“COMUNICARE. SEMBRA FACILE MA…” 
 
 Lunedì 3 febbraio 2014 – Ore 18.00/19.30  
“ SE MI VUOI BENE DIMMI DI NO. RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI.” 
 
Lunedì 10 febbraio 2014- Ore 18.00/19.30 
“ LA COSCIENZA MORALE: OSPITE SCOMODO O FARO NELLA NEBBIA” 
 
Conducono Angela Silvestri, Alessandro Majocchi, Tiziana Chiamberlando 
 
Servizio di accoglienza e ascolto 
 
Il Centro rimarrà aperto per l’accoglienza e l’ascolto: 
il lunedì 16,30 /18.00  e il giovedì dalle 16,30 / 19.00; previo accordo, anche in altri 
orari. 
I martedì 28 gennaio, 11 e 25 febbraio saranno presenti consulenti specializzati 
(17,30 / 19,30) 
 
Info: 
  
0115786263 - 3339988827 - 3331874182 
info@chicercatrovaonline.it   www.chicercatrovaonline.it  
 
Organizzazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHICERCATROVA TORINO 
 
 

mailto:info@chicercatrovaonline.it
http://www.chicercatrovaonline.it/


-INCONTRI   A CASCINA ARCHI: 
Dopo le festività del Natale , ecco il programma dei prossimi appuntamenti. 
 

Martedì  28 gennaio 2014 - ore 18.00 
TORINO - ospiti dell’YWCA - via San Secondo 70 
 
“LA DONNA NELLA BIBBIA E NELLE CHIESE” 
 Incontro Ecumenico. 
 Nel quadro della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, una serata di riflessione  con i fratelli    
evangelici   
 
Introduce:  
Claudio Ciancio 
Relatori: 
Maria Bonafede pastora 
Giorgio Bouchard pastore 

 
Al termine dell’incontro le socie dell’YWCA si sono rese disponibili per preparare un’apericena (offerta libera).  
E’ necessario segnalare la propria adesione entro giovedì 23 gennaio alla segreteria (Piovano tel. 011 6606925) 

 
Domenica  16 febbraio  2014, dalle ore 10,30 
TORINO -  presso il Cenacolo - piazza Gozzano, 4 
 
Programma: 
 ore 10,30 Scambio in preparazione del tema dell’incontro 
 ore 11,45 Eucaristia 
 ore 12,45 Pranzo (€ 18,00) - necessario confermare entro lunedì 10 febbraio  (a Piovano 011 6606925) 

 ore 14,30 Incontro con MarioDogliani  docente di diritto costituzionale all'Università di Torino  
                          sul tema “Revisione o manutenzione della Costituzione?” 
 
Siamo consapevoli di vivere una grave crisi politica, economica, sociale. Per analizzare la situazione e per affrontare i 
problemi che ne derivano, un incontro su un argomento di urgente e complessa attualità: il sistema istituzionale e la 
riforma costituzionale. Ci aiuterà a comprendere le diverse questioni in discussione, il dibattito e le proposte in gioco, 
Mario Dogliani, costituzionalista, che ha fatto parte della Commissione di studio per le Riforme costituzionali istituita 
nel giugno scorso. 

 

Info:  
Segreteria  c/o Giuseppe Piovano    
Via L. Manara  6    10133  Torino   
tel.  011  6606925      
cascinaarchi@gmail.com 
www.cascina-archi.it   

 
Organizzazione: CASCINA ARCHI TORINO 
 
 

 

mailto:cascinaarchi@gmail.com
http://www.cascina-archi.it/


 

 

 

 

PROGRAMMA  SSF REBAUDENGO- 
 

CORSI 
 

DAL 21/01/2014 –  

APERTE LE IMMATRICOLAZION PER LAUREA IN PSICOLOGIA,  
domande di iscrizione on line. Ammissione tramite colloquio di selezione. Massimo 80 studenti per 
classe, rapporto diretto studente/docente, tutorship personalizzata. Domande di ammissione on 
line entro il 24 febbraio! OPENDAY 7/02. 

 

8/02/2014 
INIZIO CORSO CON IL METODO EIT 
Corso intensivo di aggiornamento professionale in "Intervista al bambino presunto abusato con il 
simulatore EIT". Empowering Interview Training. Iscrizioni on line entro il 31 gennaio. 
 

22/02/2014 
INIZIO MASTER UNIVERSITARIO IN  
COUNSELING SISTEMICO organizzato con Eteropoiesi 
Il Counseling in Sistemico Relazionale è una professione d'aiuto che, attraverso la relazione fra 
professionista e cliente (individuo, famiglia o gruppo). Il master intende fornire strumenti di 
valutazione e di intervento che integrino la valorizzazione delle persone con le dinamiche 
relazionali del sistema familiare. Iscrizioni entro il 10 febbraio. 

 

 

INCONTRI: 
 
11/02/2014 e 25/02/2014 – ore 18.00 
MARTEDI’ CULTURALI 
RIPARTONO I MARTEDI’ CULTURALI  
Incontri di “Dialoghi tra Scienza e Fede” 
a cura del prof. Alessandro Meluzzi e del prof. D. Ezio Risatti, Preside SSF Rebaudengo. 
 Maggiori dettagli presto sul sito. 

 
P.zza Conti Rebaudengo, 22 - 10155 Torino 
Tel: +39 011 2340083 Fax:+39 011 2304044  E-mail: segreteria@ssfrebaudengo.it  

 

 

Organizzazione: SSF REBAUDENGO TORINO 
 

 

mailto:segreteria@ssfrebaudengo.it


A proposito della peregrinazione dell’urna di Don Bosco 

Solo devozione o…provocazione culturale? 

 
Ci pare interessante  porre questa domanda proprio adesso, nelle ore in cui - nel territorio della 
nostra Diocesi -si conclude la peregrinazione dell’urna di San Giovanni Bosco, in  un susseguirsi di 
iniziative e in concomitanza con la festa liturgica del Santo, che cade  il 31 di gennaio. 
In effetti, sta a noi lasciare questo evento al campo della eventuale devozione personale, o viverlo 
comunque come richiamo alla testimonianza. 
Con lui sulle strade del mondo titolava la rivista Maria Ausiliatrice nel numero di gennaio 2012. 
Questa peregrinazione odierna , infatti, è immagine e rimando di un'altra. 
Don Franco Lotto, Rettore della Basilica di Maria Ausiliatrice, scriveva in quella occasione parole 
significative: 
 
"Ricordiamo le peregrinazioni di don Bosco per Torino con i suoi ragazzi, scacciato da tutti, 
incompreso da più parti, persino da quelli più vicini. Senza una casa, senza collaboratori, senza 
salute, senza soldi....si è affidato alla Provvidenza con fiducia " quasi testarda" è stato detto da 
alcuni, e il Signore non si è fatto attendere! ... 
Proviamo a riflettere. Chi sarebbe Don Bosco se non si fosse fidato della Provvidenza?  
Non abbiate paura! ci direbbe ancora Giovanni Paolo II...." 
 
Se è vero che siamo chiamati ad essere testimoni di speranza e di fiducia, e ad essere in questo 
noi stessi Cultura del Vangelo, dalla “ peregrinazione ”di questi giorni può venirci un richiamo 
forte a   seguire quotidianamente questa strada, quali che siano le strade che stiamo battendo. 
O, almeno, a provarci.  
Ancora don Lotto: 
 
“Siamo chiamati anche noi, in questa situazione difficile e problematica che stiamo vivendo, a 
credere in un " futuro di speranza", affidandoci al Signore e alla sua Provvidenza, certi di essere 
ascoltati.... 
E' con questa fiducia e con questa speranza che tante persone passano per la nostra Basilica, 
affidando a Maria Ausiliatrice e a Don Bosco le loro preoccupazioni: il lavoro, la crescita  
dei figli,la fedeltà alla propria vocazione, le difficoltà della famiglia,la salute, la conversione propria 
o di una persona cara,la riconciliazione di una coppia di sposi... e con gioia vediamo passare anche 
tanti giovani.” 
 
Ok. 
Peregrinazione e provvidenza sono termini dal suono ottocentesco, oggi desueti. 
Ma qui non è una questione di lessico. 
E’ questione di sostanza. 

 
Buona festa di Don Bosco a tutti. 

 
 

Le citazioni sono tratte dall’editoriale di don Franco LOTTO, Rettore , sul numero di gennaio 2012  della rivista  “Maria 
Ausiliatrice”“. 


