Boom dei licei,
calo dei professionali

Donne schiave,
la storia di Blessing
Bonanate pag. 13

Lomunno pag. 4

Quelli contro
l’Europa

La Voce e Il Tempo
via Val della Torre, 3
10149 Torino
tel. 011 51.56.391/392
redazione@vocetempo.it

La morale
di Sanremo

Caccavo pag. 18

Gramaglia pag. 10

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n° 46)
art.1 comma 1, CB-NO/Torino.

Accornero pag.17

La Voce del Popolo

Settimanale - Anno 72 - n. 7

Il Nostro Tempo

www.vocetempo.it

1,50 ¤

Domenica, 19 febbraio 2017

SINODO NEL 2018

Sul fine vita
interviene
Nosiglia

Francesco,
così il mondo
parlerà
dei giovani
È una bella sfida per la
Chiesa il Sinodo dei vescovi
su «I giovani, la fede e il discernimento pastorale», fortemente voluto da un Papa
che non perde occasione
per spingere la barca di Pietro a navigare in mare aperto e a confrontarsi col nuovo che avanza. Il momento
clou è previsto per l’ottobre
2018, per cui tutta la cattolicità ha di fronte un lungo
periodo di studio, lavoro e
programmi per meglio ripensare un rapporto (quello con le nuove generazioni) ad un tempo prezioso
e difficile. L’idea di fondo,
come si legge nella lettera
di indizione del Sinodo, è
di «accompagnare i giovani
nel loro cammino esistenziale verso la maturità affinché, attraverso un processo
di discernimento, possano
scoprire il loro progetto di
vita e realizzarlo con gioia,
aprendosi all’incontro con
Dio e con gli uomini e partecipando attivamente all’edificazione della Chiesa e
della società».
Tre sembrano essere le parole
chiave di questa breve sintesi
delle finalità del Sinodo: accompagnamento, incontro
con Dio, partecipazione.
La prima richiama immediatamente lo stile di rapporto
Franco GARELLI

Continua a pag. 12

La Stampa
di Frassati

«È l’amore che tiene in vita
e che dà la vita». Questa la
testimonianza al centro del
tradizionale convegno che
si è tenuto sabato 11 febbraio al Centro congressi
del Santo Volto, gremito in
ogni posto, nella Giornata
mondiale del malato, memoria liturgica di Nostra
Signora di Lourdes.
Proprio coloro che hanno
vissuto o vivono la malattia
sono stati al centro dei
lavori. Numerosi
interventi, infatti, su sollecitazione dei relatori

Stefano DI LULLO

Continua a pag. 22

Gioco d’azzardo,
ecco la mappa
dell’«invasione»
Allarme sociale – Impressionante colpo d’occhio
a Torino sui locali attrezzati con le slot machine.
Famiglie rovinate, battaglia del Comune per limitare
gli orari delle scommesse. Convegno regionale
della Pastorale per la Salute
Biggio e Ricciardi, pag. 2

POLITICA NAZIONALE

Partiti
in crisi,
un anno
per salvarli
Il voto politico anticipato si
allontana perché la crisi dei
partiti si aggrava, rischiando di portare il Paese ad
una instabilità di tipo spagnolo, senza maggioranze
parlamentari. Secondo i
sondaggi, oggi nessuna alleanza avrebbe i numeri a
Montecitorio e a Palazzo
Mario BERARDI

Continua a pag. 11

MASS MEDIA – I NODI DELLA COMUNICAZIONE, L’ANALISI DI MARCO BONATTI

Come parla la Chiesa
TI SEI RICORDATO
DI RINNOVARE
IL TUO
ABBONAMENTO?
Sai che è nato il
MICROABBONAMENTO
a La Voce e il Tempo?
Una pagina a tua scelta,
2 euro all’anno!
www.vocetempo.it

Dilagano i social, arrancano i giornali e
le televisioni, si mescolano e si confondono i messaggi… Oggi chi vuole fare
comunicazione deve accettare i meccanismi della «massa». Ma la Chiesa
non può accontentarsi di accumulare
«contatti» su Facebook. Per la Chiesa –
scrive Marco Bonatti - resta essenziale il
contenuto.
Pag. 14
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scrive
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