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La notizia dell’improvvisa scomparsa di don Ennio Bossù è
giunta dal Guatemala, la terra
che l’aveva visto missionario
prima di essere rettore del Seminario di Torino; la trigesima
sarà celebrata da mons. Nosiglia
l’8 settembre alle 11 alla Conso-

Mons. Cesare Nosiglia celebra
25 anni di ordinazione episcopale. La comunità diocesana,
cui offre il suo servizio dal
2010, festeggerà l’Arcivescovo
con riconoscenza domenica 11
settembre alle 15.30 con una
Messa in Duomo. PAGINA 2

lata. La Chiesa torinese ha perso
quest’estate anche don Domenico Cavallo (che fu direttore
dell’Ufﬁcio Missionario Diocesanao) e don Rolino Fieschi, una
vita spesa a servizio di varie comunità a Torino, Bra, Giaveno,
nel ciriecese.
PAGINA 12
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S E T T I M A N A L E

Eletto Papa Gregorio

Nasce il Genoa Fc

Trattato San Francisco
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DOPO IL DISASTRO NEL CENTRO ITALIA – RACCOLTA FONDI IN TUTTA LA DIOCESI DI TORINO, GIÀ STANZIATI 100 MILA EURO

Saremo
un nuovo
giornale

Colletta per i terremotati

«La Voce del Popolo» e «il nostro
tempo» stanno per diventare un
solo giornale. Accadrà fra un
mese, domenica 2 ottobre: dalla
bella tradizione delle due testate cattoliche torinesi nascerà il
nuovo settimanale unitario della
Diocesi. Si chiamerà «La Voce e Il
Tempo», 32 pagine a colori e aggiornamenti quotidiani sul sito
internet.
È una notizia grossa,
una
svolta per
la comunicazione
della ChieFra un mese diventeremo
questo nuovo giornale
sa locale.
Alcuni forse diranno:
finalmente! era ora
di unire
le forze! Altri saranno perplessi:
non si poteva proseguire con due
giornali? Esistevano ragioni a favore dell’una e dell’altra opinione.
Ha prevalso la valutazione – fortemente appoggiata dall’Arcivescovo, cui siamo grati – di unire
i percorsi per affrontare con forza
le sﬁde nuove dell’informazione,
che chiedono interventi coordinati sul versante tecnologico
(carta, web, social) ma soprattutto sul piano dei contenuti: la cronaca locale, la vita della Chiesa,
insieme alla riﬂessione culturale
e a un’analisi competente di ciò
che accade in Italia, nel mondo.
L’epoca che stiamo attraversando
è spesso gravida di interrogativi
angoscianti, ma non può lasciare
senza parole: il giornale cattolico
si aggiorna proprio per conservare la capacità di pronunciare
parole di senso, cercarle nel Vangelo e farle udire, offrirle come
compagne di viaggio, confrontarle con quanti – tantissimi - lavorano ad ogni livello della società
civile per la costruzione del bene
e del bello.
Di qui al 2 ottobre avremo
modo di spiegare le caratteristiche del nuovo settimanale, cui
stiamo lavorando con entusiasmo e molta emozione.

Una Chiesa
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Vescovo
da 25 anni

7/9/1893

Alberto RICCADONNA

e ogni lettore ce ne
presenterà un altro,
se conquisterà un abbonato nuovo, anche
solo uno, farà nascere
questo giornale su gambe robuste.
È il nuovo settimanale della Diocesi di Torino: si chiamerà «La
Voce e Il Tempo».
Il primo numero uscirà fra un
mese, domenica 2 ottobre: erediterà
tutta la bella esperienza dei settimanali che abbiamo conosciuto
ﬁno ad oggi («La Voce del Popolo» e «il nostro tempo») per farli
diventare un giornale unico, a
partire dal titolo che richiama il
nome di entrambe le testate.
Dal 2 ottobre uscirà un giornale
solo. Questo fascicolo che avete tra
le mani è una anticipazione graﬁca della pubblicazione che stiamo
mettendo in cantiere: ne seguiranno altre lungo tutte le settimane di
settembre per abituare l’occhio.
Ci stiamo lavorando con molto entusiasmo. Prepariamo, sostenuti
dall’incoraggiamento dell’Arcivescovo, un giornale integrato con
il web, che sappia farsi attendere
ogni giovedì mattina perché - innanzitutto - sa essere utile: valutazioni sull’attualità, riﬂessione
culturale, vita della Chiesa, ma
anche molte robuste sezioni di servizio alle quotidianità delle famiglie, delle comunità, del territorio.
L’interno del fascicolo ripercorre la
vicenda storica dei giornali cattolici torinesi, che vengono da lontano;
ma è soprattutto un modo per condividere il nuovo progetto agli amici lettori. Siamo in una stagione di
grandi, confuse trasformazioni in
tutto il mondo: vi proponiamo di
scommettere insieme a noi sulla comunicazione della Chiesa torinese.
Questo è il momento.
Già nel mese di settembre, prima
che nasca «La Voce e Il Tempo»,
vorremmo che ci aiutaste a far conoscere il giornale. Fino al 30 settembre gli abbonati nuovi avranno uno sconto di benvenuto: 40
euro anziché 50. Per illustrare
il progetto sono a disposizione,
senza limiti di quantità, copie
gratuite di questo fascicolo presso
la Redazione (via Val della Torre
3) e la Libreria Dehoniana (via
San Quintino 6). Il fascicolo è
anche scaricabile in pdf su www.
vocetempo.it per essere diffuso via
mail, visualizzato sui tablet, stampato, condiviso.
Grazie amici lettori, partiamo,
siamo quasi pronti. Arrivederci a
ottobre!
Alberto RICCADONNA

L’addio a don Bossù,
don Cavallo e don Fieschi

3/9/590

A partire da questa settimana
Alberto Riccadonna assume la direzione de «La Voce del Popolo» e
de «il nostro tempo», in vista della
fusione dei due giornali in un solo
settimanale. Luca Rolandi diviene
direttore del sito diocesano www.
diocesi.torino.it e responsabile del
sito dei giornali www.vocetempo.it.

La nostra
scommessa
con i lettori

 TUTTI INVITATI ALLA CELEBRAZIONE E ALLA FESTA

Domenica, 4 settembre 2016

UN SOLO SETTIMANALE DIOCESANO

Abbonamenti
presso
il Centro
Santo Volto
e la Libreria
Dehoniana

Fusione fra «La Voce del Popolo» e «il nostro tempo» - Nasce
un prodotto unitario, su carta e sul web, ideato per accompagnare
la vita della Chiesa locale e calarla nell’attualità, con più attenzione
alle cronache, alla valutazione dei fatti, ai temi che fanno discutere

L’abbinamento
di Parrocchie e Unità
Anche il nuovo settimanale «La
Voce e Il Tempo» sarà a disposizione
delle parrocchie e delle unità pastorali che desiderano allegare i propri
notiziari al giornale diocesano. Sul
piano economico l’abbinamento
ha costi ridotti rispetto alla stampa
in proprio; sul piano dei contenuti
consente di diffondere nel proprio
territorio il notiziario parrocchiale
(o di unità pastorale) insieme ad un
numero del settimanale cattolico.
In alcune aree della diocesi – per
esempio a San Mauro e Collegno questa esperienza è consolidata con
cadenza trimestrale o bimestrale. Ci
sono realtà che realizzano inserti,
altre che presentano i notiziari di
unità pastorale o di parrocchia
come edizione locale del settimanale diocesano.

On line l’Archivio fotograﬁco
Dalla scorsa primavera è
in corso la digitalizzazione
dell’archivio storico fotograﬁco dei giornali diocesani. Nel mese di ottobre,
contestualmente alla nascita del nuovo settimanale
«La Voce e Il Tempo», migliaia di immagini legate
alla storia della Chiesa torinese e del territorio saranno messe a disposizioni di
tutti via internet: entrerà in
funzione il grande portale
web dell’archivio fotograﬁco. Sarà possibile compiere ricerche e scaricare le
immagini ad alta deﬁnizione. Chiunque potrà anche
aggiungere immagini, caricare le proprie foto per far
crescere il grande archivio
condiviso.
PAGINA 6

Continua a pag. 16 –›

Afﬁdato alla Caritas il coordinamento degli aiuti e del volontariato – Messa con l’Arcivescovo domenica 4 alla Consolata
Quasi trecento morti, centinaia i feriti, è il bilancio ad
una settimana dal sisma che
la notte del 24 agosto ha colpito le province di Rieti, Ascoli
Piceno, di Perugia e di Fermo.
All’appello lanciato dall’Arcivescovo a sostenere attraverso la
Caritas diocesana - e in particolare con la colletta nazionale
di domenica 18 settembre - le
popolazioni terremotate già
numerose le risposte di singoli,
parrocchie, comunità religiose.
Pierluigi Dovis, direttore della
Caritas diocesana, in stretto
contatto con le Caritas locali, spiega come si muoverà la
macchina torinese degli aiuti e
come contribuire.
BELLO A PAGINA 3

NOSIGLIA

Soccorsi
e preghiera
La comunità cristiana di Torino si stringe intorno alle Chiese sorelle, alle famiglie e alle
persone che in questi giorni
stanno soffrendo. Lo fa spinta
da quella fraternità che insegna
il Vangelo e forte di una lunga
tradizione che l’ha portata a
farsi prossima a quanti sono
nella sofferenza. Lo ha manifestato quarant’anni orsono con
Continua a pag. 3 –›
✠ Cesare NOSIGLIA

FAMIGLIA DISTRUTTA – LA MADRE MARIA FU EDUCATRICE AL FERRANTE APORTI

Arriva
la Lettera
Pastorale

Una vittima «torinese»,
era tornata ad Amatrice
C’è una vittima legata a Torino tra i morti del sisma che
ha funestato questo scorcio
di ﬁne estate: Maria Tomei,
apprezzata educatrice negli
anni ‘90 del Centro di Prima
Accoglienza (Cpa) del carcere minorile Ferrante Aporti è

morta ad Amatrice nella notte
del 24 agosto insieme al marito Carlo Chiodi e alla loro
ﬁglia Angelica in seguito al
crollo della casa dei famigliari
dove erano in vacanza. Maria
si era trasferita nel 2000 al
Cpa del carcere di Roma dove

viveva con il marito Carlo,
maresciallo dell’esercito che
l’anno scorso era stato mandato in missione umanitaria
in Libano, e la piccola Angelica. La bimba, di soli 8 anni,
Continua a pag. 3 –›
Marina LOMUNNO

Messa per le vittime
Domenica 4 settembre alle 18
presso il Santuario della Consolata l’Arcivescovo presiede
una Messa per le vittime del
terremoto.

AGORÀ DEL SOCALE – IMPEGNO CONGIUNTO DI CHIESA E COMUNE

Insieme per le periferie
Speciale Gmg
Le immagini delle giornate a
Cracovia con il Papa. Il pellegrinaggio dei giovani torinesi.
Le «presenza» speciale, tutta
torinese, di Pier Giorgio Frassati all’incontro con un milione e mezzo di pellegrini provenienti da tutto il mondo.
PAGINE 4-5-

Anche la Giunta Appendino
parteciperà al percorso dell’Agorà del Sociale, che in autunno
avvierà una nuova fase di riﬂessione sulle prospettive del welfare a Torino: l’attenzione alle
periferie degradate, le prospettive dei giovani che non trovano
lavoro, la piaga della povertà.
Lunedì scorso l’Arcivescovo
Nosiglia ne ha discusso con il
Sindaco durante un incontro a
Palazzo Civico. Accanto al tema
centrale delle periferie l’incontro è servito anche ad aggiornare le informazioni sui numerosi
«tavoli problematici» che vedono la Chiesa impegnata: dalle
emergenze legate ai nomadi e ai
profughi, ai problemi della casa.
PAGINA 7

LA VISITA DEL 1978

I NODI DA CONOSCERE

Madre Teresa L’estate
e Torino
del burkini
La suora dei poveri viene proclamata Santa questa domenica.
Visitò la nostra città nel 1978
(foto). A Miraﬁori operano le
sue Missionarie della Carità.
PAGINA 16

Burkini e burqa, due diversi
capi d’abbigliamento per musulmane.
Il burkini è un costume da bagno che copre la donna dalla
testa ai piedi, lasciando scoperto solo l’ovale del viso. È
stato inventato da una stilista
australiana musulmana, nel
segno di una maggior libertà
della donna. Nei paesi islamici
Continua a pag. 14 –›
don Tino NEGRI

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it

La lettera pastorale 20162017 dell’Arcivescovo
«La Città sul monte» è
in stampa e sarà pronta
entro l’11 settembre. Dal
giorno 12 è disponibile in
Curia, successivamente
sarà scaricabile dal sito
www.diocesi.torino.it.
La lettera richiama le
conclusioni dell’Assemblea
Diocesana e contiene
anche uno strumento di
lavoro che vuole aiutare
le parrocchie, unità
pastorali e realtà ecclesiali
ad avviare il «compito»
assegnato da Papa
Francesco al Convegno
Nazionale di Firenze di
leggere con un metodo
sinodale la «Evangelii
Gaudium». Alla luce delle
conclusioni del Convegno
stesso si deﬁniranno le
scelte fondamentali su
cui operare insieme per
rinnovare la Chiesa e la
sua pastorale missionaria.
Lo strumento sviluppa
pertanto alcune schede di
lavoro sulle cinque vie a cui
si aggiunge la scheda n. 0
che prevede una Giornata
della comunità, da
svolgersi in ogni parrocchia
come è stato proposto
nell’Assemblea Diocesana.
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TERREMOTO – L’ACCORATO MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO ALLA COMUNITÀ DIOCESANA PER NON LASCIARE SOLE LE POPOLAZIONI

Aiuti e preghiera
Segue dalla 1a pagina
la comunità di Gemona del
Friuli. Poi con i fratelli dell’Irpinia, con le comunità delle
Marche – soprattutto Camerino – di Santa Venerina nel
catanese, dell’Aquila. E infine
con gli amici di Medolla, nella bassa modenese, quattro
anni fa.
Per questo chiedo alle comunità parrocchiali, alle congregazioni religiose, ai gruppi
di impegno religioso, alle famiglie cristiane e ai singoli –
discepoli di Gesù, ma anche
uomini e donne di buona
volontà – di aprire al massimo delle possibilità il proprio
cuore per farsi vicini a tanti
fratelli nella sofferenza. Ecco
qualche possibilità per vivere
l’operosità della carità.
La nostra Chiesa aderisce alla
colletta nazionale proposta
dalla Conferenza episcopale
italiana, che avrà il suo culmine domenica 18 settembre prossimo. Considerata la
portata eccezionale del terremoto e la necessità di aiuti

Più importante
di ogni altra cosa
è intensificare
la preghiera
per questi nostri
fratelli
anche per la primissima fase
di emergenza, riteniamo la
colletta già aperta, predisponendo secondo le opportunità i tempi per la raccolta anche da subito. I fondi, come
sempre, verranno consegnati
alla Caritas diocesana, che li
amministrerà in accordo con
le altre Caritas della nostra
Regione secondo il coordinamento di Caritas italiana. La
nostra solidarietà si concentrerà soprattutto sulla ricostruzione e sugli aiuti per la
ripresa della quotidianità per
le famiglie. I singoli che volessero farsi presenti da subito
possono utilizzare il conto
corrente postale o bancario
di Caritas diocesana.
La Diocesi partecipa a questa
raccolta stanziando 100 mila
euro dell’Otto per mille.
Memori delle azioni di volontariato solidale condotte dalla nostra Chiesa in altri terremoti, non appena avremo
indicazioni dalla Caritas nazionale, rispetto alle necessità
concrete di azioni di sostegno
in loco, ci faremo carico di
accompagnare e sostenere le
persone, le famiglie e le comunità in collaborazione con
le diocesi del Piemonte. Pertanto è possibile segnalare la
propria eventuale disponibilità a offrire qualche giorno
di volontariato a partire dalle
prossime settimane, inviando la propria adesione via
mail alla Caritas diocesana.
In base alle esigenze si vedrà
cosa e come organizzare. Al
momento non pensiamo di
raccogliere materiale, ma se
qualcuno avesse disponibilità
consistenti (cibo a lunga conservazione, indumenti, tende,
roulotte…), lo può segnalare
al medesimo indirizzo mail:
verranno messi in contatto con il centro operativo in

loco. Come pure per eventuali opportunità di accoglienza
temporanea di singoli o famiglie che hanno perso la casa
e accettano di trasferirsi così
lontano. Darsi disponibili è
occasione di maturazione per
ciascuno di noi, è mettere il
cuore a servizio dell’altro. È
testimoniare il Vangelo.
Più importante di ogni altra
cosa è intensificare la preghiera personale e comunitaria
per questi nostri fratelli, sia in
suffragio dei defunti, sia per
le loro famiglie e per tutta la
popolazione. Invito le parrocchie, da questa domenica fino
al 18 settembre, a invocare la
misericordia del Signore nella

Una Madonnina con il Bambinello
rimasta intatta tra le macerie
di una casa a Pescara del Tronto

liturgia – soprattutto quella festiva – chiedendogli di
donare speranza a chi soffre,
forza a chi soccorre, lungimiranza a chi governa, amore a
chi dona. Io stesso celebrerò
una santa Messa al Santuario
della Consolata domenica 4
settembre alle 18.
Certo di trovare in tutti piena
disponibilità, di cuore vi benedico.
✠ Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo di Torino
Torino, dall’Arcivescovado,
25 agosto 2016

Colletta Caritas per il sisma,
tutti i modi per contribuire
Per contribuire alla colletta attraverso la Caritas diocesana diverse sono le possibilità di versamento:
• Conto Corrente Postale 12132106, intestato Caritas
Diocesana Torino, causale: Terremoto Centro Italia
2016.
• Conto Corrente Bancario IT 81 R 0329 6016 0100
0064319198, intestato Arcidiocesi di Torino – Caritas,
causale: Terremoto Centro Italia 2016.
• Contanti, assegno, pos via Val della Torre 3 – Torino –
dalle 9 alle 12.30 dei giorni lavorativi
Per informazioni, offerte di volontariato: caritas@diocesi.torino.it; www.caritas.torino.it

CARITAS - ECCO COSA POSSIAMO FARE PER L’EMERGENZA E SOSTENERE LA RICOSTRUZIONE

La Diocesi si mobilita
Si è già messa in moto la solidarietà della Chiesa torinese
in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto che la notte del 24 agosto ha squassato
le province di Rieti, Ascoli Piceno, di Perugia e di Fermo,
causando quasi 300 morti
e numerosi feriti e sfollati,
danni ingenti e il crollo di numerose abitazioni e di alcune
chiese in modo particolare
nei centri di Accumoli (Rieti),
Arquata e Pescara del Tronto
(Ascoli Piceno) ed Amatrice
(Rieti). All’appello dell’Arcivescovo a sostenere attraverso la Caritas diocesana - e
in particolare con la colletta
nazionale di domenica 18 settembre - le Caritas locali, in
tanti hanno già risposto con
contributi, rendendosi disponibili a raccogliere materiali o
ad andare sul posto. Diverse
comunità parrocchiali hanno
testimoniato vicinanza non
solo con aiuti economici, ma
anche con celebrazioni e preghiere. Molti parteciperanno
alla Messa in suffragio che
mons. Nosiglia presiede domenica 4 settembre alle 18
al Santuario della Consolata
rilanciando l’invito di papa
Francesco all’Angelus di domenica scorsa: «Vi chiedo di
unirvi a me nella preghiera,
affinché il Signore Gesù, che
si è sempre commosso dinan-

Messa nella tendopoli dei
terremotati: la croce «di fortuna»
costruita con le scale
e gli elmetti dei pompieri

zi al dolore umano, consoli
questi cuori addolorati e doni
loro la pace per l’intercessione
della Beata Vergine Maria».
«La situazione – spiega Pier
Luigi Dovis, direttore della
Caritas diocesana, in contatto con i direttori delle Caritas locali per concertare gli

aiuti – purtroppo è ancora
in evoluzione, la terra trema,
ci sono dispersi... per questo
non si è ancora formulato un
vero e proprio piano di azione
post-emergenza che presumibilmente verrà messo in campo agli inizi di ottobre: quei
gemellaggi tra diocesi e comunità che hanno ad esempio portato preziosi frutti
di condivisione, fraternità e
aiuto concreto a Medolla colpita dal terremoto 4 anni fa.
Anche perchè lo stile dell’intervento Caritas è quello di
sostenere sì le popolazioni
nell’emergenza, ma sopratutto di accompagnarle nella
fase di ricostruzione quando
non saranno più sotto i riflettori dei media, ma le necessità saranno ancora tante. Ci si
impegnerà per la realizzazione di centri di comunità, nel
sostegno al lavoro di quei piccoli imprenditori che hanno
perso la loro fonte di reddito
e si aiuteranno le famiglie
particolarmente bisognose
che vivevano situazioni difficili già prima del sisma».
Per l’emergenza la nostra
diocesi ha già destinato 100
mila euro, la Caritas Italiana
100 mila, la Cei un milione
di euro, ma importante sarà
il contributo della colletta
del 18: «Il piano di aiuti verrà
dettagliato nelle prossime set-

timane – prosegue Dovis – ed
è importante che le offerte ci
arrivino entro il 25 settembre
(tutte le modalità nel box in
alto) in modo da poter progettare in modo puntuale.
Così come – preferibilmente
via mail – chi fosse disponibile ad un intervento di volontariato è utile che lo segnali
subito con la consapevolezza
che però gli interventi saranno in tempi successivi perchè
ora sono necessari solo ‘aiuti
altamente specializzati’ che
Caritas nazionale o associazioni specifiche hanno già
inviato. Analogamente la raccolta di alimentari, vestiario o
prodotti per l’igiene ora non
viene effettuata dalla nostra
Caritas per agire poi su esigenze mirate, in collegamento con quanto richiesto in
loco. Lo spirito resta infatti
quello della fraternità, non
dell’azione isolata, e della vicinanza alla sofferenza con
la prospettiva di restituire un
po’ di speranza e di futuro a
chi ha perso tutto».
Oltre alla nostra diocesi tante
le manifestazioni di solidarietà che anche le istituzioni
civili del territorio e associazioni hanno sponsorizzato
e promosso: spaghettate, incassi devoluti, oggetti messi
all’asta.
Federica BELLO

Vittima
«torinese»
Segue dalla 1a pagina
frequentava la catechesi in
preparazione alla prima Comunione e i lupetti del Gruppo Scout Agesci Roma 88.
Una famiglia distrutta come
tante in questi giorni: è stata
ricordata al Ferrante Aporti
dove ha lavorato Maria, nella mattinata di domenica 29
agosto durante la Messa con
i giovani detenuti, il personale
e i volontari che curano l’animazione delle liturgie al carcere minorile. Erano numerosi i
giovani, cristiani e musulmani, che domenica sono scesi
dalle loro celle nella cappella,
dove l’Arcivescovo ha aperto
una delle quattro Porte Sante

della diocesi. Non accade tutte
le domeniche che la Messa sia
così partecipata. Il cappellano,
il salesiano don Domenico Ricca, all’inizio della Messa ha invitato i ragazzi, ciascuno nella
propria religione, a pregare Dio
per le vittime del terremoto e
in particolare per Maria che si
è dedicata con passione a tanti
loro coetanei che hanno vissuto nel carcere minorile torinese.
C’è un raccoglimento speciale durante la Messa, i ragazzi
sono molto colpiti dalla vicenda di Maria, del marito e della
piccola Angelica (nella foto);
uno di loro al termine, confida
a un volontario: «Come vorrei
essere fuori per andare a dare
una mano a scavare…».
«Dio dov’è? Ci chiediamo in
questi giorni guardando le
scene di devastazione dei paesi terremotati - ha detto don
Ricca durante l’omelia – invece chiediamoci dov’è l’uomo? L’uomo è nei volontari
che danno una mano a chi
sta soffrendo: quanti di noi
vorrebbero essere là in questo
momento a scavare, ad asciugare le lacrime… Noi oggi qui
in carcere possiamo fare qualcosa, pregare per chi è morto
e per chi è sopravvissuto e ha
perso tutto, ringraziare il Signore per la nostra vita anche
se siamo qui dentro».
In altre occasioni don Domenico deve richiamare l’attenzione dei ragazzi durante la
Messa: oggi non ce n’è bisogno: c’è chi prega, chi sta in
silenzio, nessuna chiacchiera o
risata soffocata.
«Anche i ragazzi del carcere dimostrano sensibilità e partecipazione quando si chiede loro
di pregare per chi ci ha lasciati
e che, come Maria è del ‘loro
mondo’ – ci spiega don Domenico – farli partecipi di ciò che
succede fuori suscita in loro
emozioni per noi educatori
sempre interessanti da decifrare. Di fronte alla sofferenza che
vediamo in questi giorni la domanda ‘Dio dov’è’ tocca il cuore di ogni uomo: così come ho
colto negli occhi del ragazzino
musulmano che avevo davanti
in cappella uno sguardo che
mi ha trasmesso una profonda corrispondenza con quanto stavo dicendo nell’omelia.
Siamo certi che dal Ferrante
Maria, Claudio e Angelica non
verranno dimenticati».
Marina LOMUNNO
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I segni di Madre Teresa a Torino

«Vieni, sii la mia luce nei luoghi
bui». La risposta di Madre Teresa alla richiesta di Gesù la rese
Missionaria della Carità. Quella risposta oggi, nei giorni della
canonizzazione della «piccola»
suora di origine albanese, che
domenica 4 settembre viene
proclamata santa in piazza San
Pietro da papa Francesco, continua ad essere incarnata nelle
tante discepole della «madre»
che stanno accanto ai bisognosi e agli ultimi in ogni angolo
del pianeta. Proprio in quelle
periferie geografiche ed esistenziali a cui costantemente invita
ad andare papa Francesco e
che «una piccola matita nelle
mani di Dio», come la madre
amava definirsi, ben conobbe
per le strade di Calcutta dove
puntava a ridare dignità ad
ogni uomo nelle situazioni più
disperate.
«‘Vieni, sii la mia luce’. È il nostro motto!» – afferma suor
Vera, superiora della comunità
delle cinque Missionarie della
carità che dal 2008, chiamate
dal cardinale Poletto, prestano
servizio a Torino nel quartiere
Mirafiori Sud con la propria
casa in via Chiala 14, nel luogo
dove un tempo sorgeva la parrocchia San Remigio Vescovo,
ora in via Millelire 51. Una presenza silenziosa e preziosa in
una di quelle periferie che nel
capoluogo piemontese porta
ancora evidenti i segni della
crisi economica e del lavoro
che non c’è o è precario per
molte famiglie.
Le cinque sorelle, di diverse na-

zionalità, sono presenti ogni
giorno nelle strade, nei condomini, fra le famiglie e nella propria casa, sempre spalancata
all’accoglienza in particolare di
chi vive nella fragilità: donne
sole, vittime di tratta, Rom, senza fissa dimora. «Ogni settimana
– racconta la religiosa – facciamo
visita alle case del quartiere, bussiamo alle porte semplicemente
per portare un sorriso, una parola di speranza e incoraggiamento. Non facciamo distinzioni, andiamo da cristiani, musulmani,

famiglie di qualsiasi religione e
condizione. E sono molti coloro
che aprono la porta, ma soprattutto il proprio cuore».
Quest’anno in occasione
dell’anno giubilare le religiose parlano della misericordia.
«Sono numerose le persone e
famiglie scoraggiate e deluse
per diversi eventi della vita che
continuano a ferirle, anche duramente – osserva – Portiamo
l’immagine di Gesù misericordioso che non si stanca mai di
perdonare. Da qualsiasi situa-

Quella visita nel 1978

Madre Teresa visitò Torino il 7 ottobre 1978, incontrando i giovani del Sermig (foto), visitando il Cottolengo e il Santuario della
Consolata, venerando la Sindone della quale si stava svolgendo
una grande Ostensione. Questa immagine che la ritrae con Ernesto Olivero sarà disponibile online – insieme ad altre foto di quella
storica visita – sul futuro Portale storico fotografico del giornali
diocesani: dal 2 ottobre su www.vocetempo.it

SETTORE ADULTI – L’ENCICLICA DI FRANCESCO AL CENTRO DEL CAMPO ESTIVO

Azione Cattolica, Laudato si’
Un’enciclica che scuote le coscienze, che ci obbliga a «riorientare la nostra rotta» di
cittadini e di credenti. La «Laudato si’» di Papa Francesco
è stata letta e meditata dagli
adulti dell’Azione Cattolica di
Torino nel tradizionale campo
estivo, dal 28 al 31 luglio presso la Casa Frassati di Cesana.
Un percorso di quattro giorni
lungo i capitoli del documento del Papa, apertosi con un
intervento di Daniele Cane,
socio di Azione Cattolica Torino, già meteorologo ed esperto
di temi legati al cambiamento
climatico, che ha reso evidente,
con il rigore e la chiarezza di
dati scientifici, il precario stato
di salute della Terra e le vie per
curarlo.
Don Bruno Bignami, sacerdote della diocesi di Cremona e
docente di teologia morale, ha
messo l’accento sul Dna della fede cristiana – esaminato
nell’Enciclica – che impone di

salvaguardare il Creato attraverso dialogo, responsabilità,
fraternità; occorre un’ecologia
«integrale», un’azione di discernimento continuo sugli
stili di vita.
Il metodo laboratoriale del
campo ha attivamente coinvolto i partecipanti nella riflessione. Come scrive il Papa
esiste una «radice umana della
crisi ecologica»: l’esaltazione

tecnocratica, lo sgretolamento dell’umanità collaboratrice
dell’opera di Dio.
Nella mattinata conclusiva del
campo, esaminando il capitolo
sesto dell’enciclica, si è parlato
di educazione e la spiritualità
ecologica, sfide centrali: «ogni
cambiamento ha bisogno di
motivazioni e di un cammino
educativo» (Ls, 15); sono coinvolti tutti gli ambiti educativi,
in primis «la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione, la catechesi» (Ls, 213). È in
questo perimetro che si gioca
attivamente anche il ruolo di
un’associazione come l’Azione
Cattolica, che vuole agire quale
fermento delle comunità cristiane: far nascere percorsi di
diffusione e riflessione sulla
«Laudato si’» nelle diverse realtà, sviluppare reti comunitarie, per ancorare sempre più il
cuore a Cristo e a valori di vita
cristiani.
Gli adulti di Ac

Via Chiala a Mirafiori,
le suore di Madre Teresa

zione è sempre possibile ripartire per costruire un futuro di
gioia senza i pesi del passato».
«Madre Teresa – evidenzia la
superiora – ci ha insegnato a
servire i poveri come un privilegio, ci ha insegnato che la
povertà più grande da combattere nel nostro tempo è la
solitudine. È il vero dramma
di molti: il non sentirsi amati,
essere considerati uno scarto».
A Mirafiori le suore di Madre
Teresa tengono sempre accesa
la speranza attraverso i propri
servizi di carità al territorio. A
«Casa Maria porta di speranza» in via Chiala 14 accolgono
donne in difficoltà, in particolare ragazze madri, donne
sole con bambini con gravi
problemi economici, vittime
di tratta e sfruttamento. Sono
a disposizione 18 posti letto,
le donne accolte possono fermarsi al massimo due mesi nei
quali, in collaborazione con
la Caritas diocesana, vengono
indirizzate ai diversi servizi
assistenziali utili a trovare un
lavoro e una sistemazione stabile verso l’autonomia.
La casa delle suore offre poi
accoglienza a famiglie Rom e

Saremo
un nuovo
giornale
Segue dalla 1a pagina
Ogni settimana, già a partire da
questa, inseriremo nei giornali
un fascicolo preparatorio di 8
pagine: servirà ad abituare l’occhio alla nuova testata, ma anche a raccontare la storia de «La
Voce del Popolo» e de «il nostro
tempo», giornali prestigiosi, che
hanno segnato il Novecento e
hanno formato generazioni di
giornalisti.
Qui per ora ci limitiamo all’annuncio della novità. E a ricordare con riconoscenza coloro che
hanno condotto «La Voce del
Popolo» con passione fino ad
oggi: nell’ultima fase i direttori
Marco Bonatti e Luca Rolandi,
i colleghi Marina Lomunno e
Federica Bello, il gruppo tecnico,
gli innumerevoli collaboratori. A
tutti grazie, e avanti!
Alberto RICCADONNA

a senza fissa dimora con docce
calde, la disponibilità di vestiti
e abiti adeguati al clima. «In
particolare – sottolinea suor
Vera – ci prendiamo cura dei
bambini delle famiglie rom
perché possano andare a scuola in modo dignitoso». Le sorelle prestano anche servizio

presso l’ospedale Mauriziano
portando conforto ai malati e
alle proprie famiglie.
Infine la comunità, in collaborazione con l’Unità pastorale 20, cura durante l’anno
un percorso di catechesi per

i bambini dai 0 ai 6 anni e le
loro famiglie.
Una delegazione di religiose
della comunità torinese è presente domenica 4 settembre
alla canonizzazione di Madre
Teresa in piazza San Pietro, a
cui la comunità negli ultimi
mesi si è preparata attraverso
un percorso di rinnovo e meditazione sul proprio carisma.
«L’importante tappa della canonizzazione – sottolinea suor
Vera – ci offre l’opportunità di
riscoprire la missione che ha
portato avanti la nostra fondatrice durante tutta la sua
vita. Madre Teresa ci ha spronato a guardare a Gesù sulla
croce e a servirlo nei più poveri
dei poveri, non nascondendo
che anche noi siamo poveri e
siamo chiamati a portare l’amore di Gesù che sulla croce
perdona i suoi assassini». «La
canonizzazione – conclude la
superiora di via Chiala – sarà
anche un’occasione per mostrare in particolare ai giovani
una testimone del Vangelo, un
esempio concreto, fortemente
positivo e coerente che aiuta a
comprendere l’invito del Papa
a guardare alle periferie esistenziali di oggi e sprona ciascuno a rimboccarsi le maniche per portare luce anche nei
‘luoghi’ più bui delle nostre
città». Per contattare «Casa
Maria porta di speranza»: tel.
011.6068658.
Stefano DI LULLO
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Intervista a Beppe Ghisolfi, vicepresidente Abi: «Dopo i quattro istituti falliti e salvati, non si ripeteranno casi analoghi». E
aggiunge: «In certi casi ignoranza e cattiva gestione sono state
decisive. L’educazione finanziaria non è in grado, da sola, di
risolvere i problemi, ma rappresenta uno strumento in più»

Primo Direttore
Carlo Chiavazza
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| Terremoto | Nella notte tragica di mezz’estate in centro Italia sono morte 292 persone, una decina
i dispersi, centinaia i feriti, migliaia gli sfollati. Papa Francesco: «Vi starò vicino»

La strage
d’agosto
Morti, lacrime, dolore. È l’ultimo
flash dell’Italia che trema, le case che
crollano, famiglie distrutte. È la strage
del 24 agosto. Il buio della notte, gli

| Impronte |

| Analisi |

Tracce di vita

Aleppo, l'inferno
dimenticato

È

successo nel caldo afoso d’agosto.
Come lei molti altri se ne sono
andati. Lei l’ha fatto con un
ottimismo folgorante, una umanità
trasparente. Una lezione di vita. Nessun
atto eroico, solo i giorni vissuti ogni
giorno, ogni ora, ogni momento nelle
svariate sfumature dell’amore: per
Dio, per gli altri, per il nostro scrivere
o parlare, comunicando il mondo e al
mondo con semplicità in famiglia, in tv,
sui giornale dove le “maschere” sono
troppe ancora.
«Siamo in onda? Mi ascoltate? Accidenti, non avrei voluto, pensavo di farcela
come tante altre volte e invece la vita
non la decidiamo noi. Volevo salutarvi
con questo messaggio e ringraziarvi e
lasciarvi anche un po’ di me. È andata
così...».
È andata così, dice Letizia Leviti. Questa
volta è stato il sorriso (anche se abbracciato alla Croce) a restare a galla sul
volto della giornalista di Sky spentasi
poche settimane fa nella sua casa di
Bagnone a soli 45 anni. Volto noto della
tv, nonostante avesse lasciato gli schermi da molti anni, non ha mai smesso di
essere giornalista. E l’ha fatto fino alla
fine con la sapienza del cuore, regalando
dignità ad un mestiere sognato, disprezzato, criticato, agognato ma poco amato.
Un mestiere di grandi maestri ma anche
di piccoli uomini. Lei l’ha fatto bene,
semplicemente.

continua a pagina 2

«Aleppo rischia di morire». Lo ha detto l’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Staffan
De Mistura, dal palco del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione rialzando il
velo su uno degli inferni più dimenticati della terra. Infatti, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani i civili morti ad Aleppo
e nei dintorni dal 31 luglio sono 327. Decine
se non centinaia i feriti.
Aleppo, ha aggiunto De Mistura, «è il
continua a pagina 2

| Editoria |

Torino e Milano
“guerra” dei Saloni
Orlando Perera
Trattandosi di libri, scomodare Gadda non
sembra fuori luogo. Del resto, come altro definire se non con il titolo «Quer pasticciaccio
brutto» il penoso groviglio politico-territoriale-editoriale che da metà luglio è ormai
diventato la “guerra” dei Saloni tra Milano
e Torino? I contrasti stanno portando a due
kermesse, in concorrenza diretta e nello stesso
periodo, metà maggio.
alle pagg. 12-13

abbracci disperati, le mani e il cuore
di chi prepara, adesso, l’alba di un
nuovo giorno. Ma fino a quando?
(I servizi ne «La voce del Popolo»)

| Editoriale |

Saremo
un nuovo
giornale
A partire da questa settimana Alberto Riccadonna assume la direzione
de «il nostro tempo» e «La Voce del
Popolo», in vista della fusione dei
due giornali in un solo settimanale.
Luca Rolandi diviene direttore del
sito diocesano www.diocesi.torino.
it e responsabile del sito dei giornali
www.vocetempo.it.
Alberto Riccadonna

L’

editoriale programmatico
che Carlo Chiavazza firmò
il 14 dicembre 1946 - settant’anni fa - sul primo numero de «il
nostro tempo» lascia spiazzati:
potrebbe essere stato scritto
oggi. «La civiltà cristiana e il
mondo moderno hanno fatto
un divorzio definitivo?», si domandava il fondatore di questo
giornale. «L’interrogazione fruga nell’ansia del nostro tempo
e pone sulle spalle di ognuno la
propria responsabilità. Il nostro
tempo ci trova imbarbariti.
Compito de “il nostro tempo”
è lanciare un ponte tra la civiltà
cristiana e il mondo moderno».
Sono trascorsi settant’anni. Davvero questo giornale è stato un
ponte, una finestra spalancata al
dialogo fra la Chiesa e - diciamo
oggi - il mondo laico.

continua a pagina 2

all’interno

| alla finestra |

Voto americano:
sorpresa d’ottobre?

Un'estate da incubo
Gian Mario Ricciardi

È

Minacce terroristiche e tensioni
razziali potrebbero incidere sul
finale della campagna elettorale
a pagina 3

Rio, la crisi
dopo i Giochi
Un Paese in recessione per il
calo del prezzo internazionale
delle materie prime, a cui si aggiungono corruzione e miseria
a pagina 8

Vaticano-Cina,
prove di dialogo
Nuova stagione nei rapporti tra
Santa Sede e Pechino: l’apertura, anche diplomatica, potrebbe
portare a uno storico accordo
a pagina 9

stata l’estate del
terremoto, violento,
incontrollabile, pauroso,
devastante. Terremoto che,
paradosso del destino, ha
colpito di notte… «State
pronti con la bisaccia ai
fianchi e i sandali nei piedi».
Mi chiedo: «Perchè mio Dio,
perché?». Centinaia di morti e
noi, inconsapevoli testimoni,
a seguire le operazioni di salvataggio, le morti
di troppi innocenti. Ancora una volta a sentire
le opinioni degli esperti, a vedere le lacrime dei
sopravvissuti, le inadempienze, le dimenticanze, gli
slanci si solidarietà. E’ così sempre. Fino a quando?
E’ stata l’estate dell’inferno ad Aleppo. No, non
dimenticheremo gli occhi di Omran, il volto
agghiacciato e sbalordito, la polvere della cattiveria
degli uomini sulle guance, sulle mani, sulle labbra
e sulla sua innocenza. Non dimenticheremo lo
sguardo nel vuoto della bambina accanto a lui cui
hanno appena ucciso il padre. Sono l’espressione
delle brutture umane che solo Hitler ha saputo
manifestare di più. Gli occhi dicono dell’impotenza,
lo stupore di tanta atrocità, la malinconia di Davide
davanti a Golia. Ma il destino di Omran come quelli
di centinaia di migliaia di bambini, donne, uomini
naufragherà, impotente, nell’eccidio più grande
dopo quelli della Seconda guerra mondiale. Soli e
senza speranza in una città grande come Torino con
i palazzi sventrati, cumuli di macerie, la vita

continua a pagina 6
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| Intervista | Beppe Ghisolfi, vicepresidente Abi: «Dopo i quattro istituti falliti e salvati, non si ripeteranno casi analoghi»

Banche, nessun rischio
per i risparmiatori
Gian Mario Ricciardi
Estate bruciante per le banche,
estate di grandi dubbi ed incertezze per i clienti. Che succede? Proviamo a fare un po’ di
chiarezza con Beppe Ghisolfi,
presidente Cassa Risparmio di
Fossano, vicepresidente Casse
di risparmio d’Italia, vice presidente delle banche d’Italia.
Chiarezza senza paure e senza
paraocchi.
Perché le banche sono sempre
nell’occhio del ciclone?
L'industria bancaria è il motore
dello sviluppo economico. Da alcuni anni non si fa che parlare di
banche perché i risparmi sono
depositati in gran parte nelle
banche e perché la crisi economica le ha poste al centro dell'interesse dei media e dei cittadini.
Come è possibile che ci siano
210 miliardi di sofferenze, ancora oggi? Solo effetto crisi, incompetenza o avventurieri?
Le sofferenze (crediti delle banche il cui recupero è problematico) sono il frutto della crisi
economica che da molti anni
si è abbattuta nel mondo e con
particolare intensità in Italia.
Ogni giorno chiudono aziende
in difficoltà. Ovviamente non
restituiscono il denaro avuto in
prestito dalle banche. La stessa
cosa accade a migliaia di famiglie che non riescono più, in
questi anni, ad onorare i debiti e
a pagare le rate dei mutui. Duecento e dieci miliardi sono le sofferenze lorde; quelle nette, nei
bilanci delle banche, sono circa
83 miliardi. Negli anni le banche

lezioni di massa. Il Presidente
dell'Abi Antonio Patuelli insiste
continuamente sull'opportunità
che venga diffusa l'educazione
finanziaria. Allo scopo ha istituito una Fondazione Nazionale ed
ha recentemente proposto una
modifica allo Statuto Abi (approvata dall'Assemblea lo scorso
luglio) che inserisce tra le "priorità" dell'Associazione Bancaria
Italiana la diffusione dell'educazione finanziaria.

«In certi casi ignoranza e cattiva gestione
sono state decisive. L’educazione finanziaria
non è in grado, da sola, di risolvere i problemi,
ma rappresenta uno strumento in più»
hanno svalutato queste somme
ingenti. A fronte degli 83 miliardi ci sono garanzie dei debitori,
ma le procedure per il recupero
richiedono tempi molto lunghi,
mediamente il doppio degli
anni necessari in Germania od
in Francia. Ovviamente qualche
volta i prestiti sono stati concessi
con troppa facilità e senza merito creditizio. Ritengo però che si
tratti di casi non numerosi.
Ma cosa vuol dire 360 miliardi di
crediti deteriorati in Italia? Cos’è
Atlante e chi paga?
Per crediti deteriorati si intende
l'insieme dei crediti che presentano anche minime problematiche momentanee. La cifra da

tenere a mente sono gli 83 miliardi di sofferenze nette. Atlante
è un fondo a cui hanno aderito
numerosi investitori ma soprattutto banche. In caso di aumenti
di capitale di difficile attuazione
interviene Atlante diventando di
fatto l'azionista unico o di controllo.
I correntisti delle banche in generale quali rischi corrono?
I correntisti delle banche non
corrono alcun rischio. Soltanto
se la banca va in insolvenza scatta il bail-in. Credo però (è una
mia opinione) che dopo la vicenda delle quattro banche non
si ripeteranno casi analoghi.
Nei vari pasticci bancari, in giro

per l’Italia, quanto contano le
colpe di amministratori impreparati e quanto “l’ignoranza finanziaria” dei clienti?
In alcuni casi, in verità rari, ignoranza e cattiva gestione hanno
avuto un peso determinante.
L'educazione finanziaria non
è, da sola, in grado di risolvere
i vari problemi, ma rappresenta
uno strumento in più per muoverci nel difficile mondo della
finanza. A mio parere andrebbe
insegnata nelle scuole.
A quando corsi in massa di “finanza” per tutti?
Ritengo che il Ministro della
pubblica istruzione stia provvedendo e che presto avremo

Dalle banche continueranno gli
“esuberi”?
Viviamo in un'epoca in cui l'utilizzo degli strumenti informatici (circa il 50 per cento degli
italiani opera con l'on-line) ha
svuotato le filiali. Probabilmente ci sarà nei prossimi anni una
diminuzione del numero delle
stesse. Contrariamente a quello che pensano in molti non ci
sono troppe banche ma eventualmente troppe dipendenze.
Come dice spesso il Presidente
Patuelli, le banche sono tutte
private, autonome ed in concorrenza tra di loro. È' interesse
dunque del cliente che il numero delle banche non diminuisca.

BALBUZIE, si può risolvere?
Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere agli altri le
nostre idee, i nostri desideri, le nostre esigenze, è un’ azione essenziale per la nostra vita sociale,
per lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento dei problemi di balbuzie,
A Torino e in tutta Italia.

aiutando le persone a riscoprire le proprie abilità comunicative. A Verona e in tutta Italia.
•corsi specializzati per il trattamento della balbuzie.
•come superare il blocco nell’ eloquio
•prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini
•conferenze informative gratuite sulla balbuzie

CONFERENZA GRATUITA

Martedì
6 settembre
2016ore
ore17,00
18,30
Sabato 11
Aprile 2015
STUDIO PSICODIZIONE - Via Cesana, 11 - Torino
Hotel Il Principe - Via Alessi, 24 - Catania
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| Bilancio | Un Paese in recessione per il calo del prezzo internazionale delle materie prime. Corruzione e miseria

Rio, le ombre
della crisi
dopo il boom
dei Giochi

Lucia Capuzzi
Dovevano essere i «Giochi più
belli del mondo». Lo aveva
promesso l’allora presidente
Luiz Inacio Lula da Silva quel
2 ottobre del 2009 quando Rio
de Janeiro strappò, dopo un
combattutissimo testa a testa, le
Olimpiadi del 2016 a Madrid. E
- a parte le solite polemiche sugli
sprechi e la disorganizzazione
– i primi Giochi in terra latinoamericana sono riusciti ad emozionare il pubblico mondiale.
Facile per la Ciudade Meravilhosa conquistare i visitatori: la sua
bellezza naturale è mozzafiato.
Nemmeno i peggiori i urbanisti
sarebbero mai riusciti a renderla
brutta. Non che nel tempo non
ci abbiano provato. Ma una città
con sei chilometri di spiaggia,
una laguna spettacolare e uno
scorcio come il Pan di Zucchero
non sarebbe potuta comunque
essere brutta.
Rio, dunque, ha puntato sulla
sua meraviglia e, in questo, ha
vinto la partita. «La nostra città
è bella, incredibile nelle occasioni speciali», è solito affermare lo
scrittore carioca Luiz Eduardo
Soares, «il nostro problema è la
vita quotidiana». Le cerimonie
di inaugurazione e chiusura nel
monumentale Maracaná sono
state un tripudio di luci, colori,
ritmi. Perché Rio è Rio e non
solo a Carnevale. Ma proprio
perché “Rio è Rio” – la sintesi
delle contraddizioni brasiliane
elevate all’ennesima potenza –
non si poteva chiedere alla metropoli carioca di tradire se stessa. Inutili i pannelli dipinti con
sgargianti colori olimpici lungo
l’autostrada che collega l’aeroporto Galeão a Copacabana e la
Barra de la Tijuca, la zona degli
hotel extralusso.
Appena dietro la barriera, si
trova il conglomerato di favelas (baraccopoli) di Maré, tra i
più poveri e violenti della città,
dove risiedono più di 150 mila
persone. Magari ai viaggiatori
distratti la sua vista sarà potuta sfuggire, ma nemmeno le
acrobazie dei governi municipale, statale e federale hanno
potuto occultare l’enorme slum
di Vidigal, che sovrasta le insenature di Leblón e Ipanema,
quello di Santa Marta, a due
passi dalla collina degli artisti, o
ancora la baraccopoli di Cantagalo, appena dietro il rinomato
quartiere di Botafogo. Le 1.130
favelas di Rio spuntano da ogni
parte. A dispetto delle autorità e
dello stesso Comitato olimpico.
Impossibile nasconderle. Perché Rio è Rio, una città con due
volti, specchio di un Paese a due
velocità. Da sempre. Per qualche tempo – nell’era del recente
“milagro” – entrambe le andature s’erano fatte spedite, creando
“nell’altro Brasile” – quello in
perenne ritardo - la convinzione
che potesse raggiungere il suo
omologo scintillante. La crisi
ha costretto il Gigante del Sud
a scalare di marcia. Ora, c’è il
rischio che l’intera nazione finisca in panne.
La brusca contrazione del Pil
– 3,8 per cento nel 2015 – è la

Vinta la partita delle Olimpiadi, restano tanti
i problemi, soprattutto per la “nuova classe media”:
quaranta milioni di persone strappati alla povertà
dai programmi sociali di Lula e da Dilma Rousseff

ver continuare a pagare il conto
dei sussidi: Per i giovani, cresciuti negli anni ruggenti delle mille
e una possibilità, poco avvezzi a
fare i conti con la crisi. Ma soprattutto per la “nuova classe
media”: circa quaranta milioni
di persone strappati alla povertà
dai programmi sociali di Lula

scossa che ha fatto tremare il sogno – più o meno mitico – del
“milagro” brasiliano. La recessione è dovuta, in primis, a fattori esterni. Anzi ad un fondamentale fattore che è stato il motore del boom: il calo del prezzo
internazionale delle materie
prime. Dal carbone al ferro, dal
petrolio alla soia, il valore complessivo si è contratto in media
del 15 per cento. Il contraccolpo
sui Paesi esportatori è stato vigoroso. La Commissione Onu per
l’America Latina (Cepal), regione fornitrice per antonomasia
di commodities, ha calcolato una
perdita generale dello 0,4 per
cento lo scorso anno. Ovvio, la
sferzata non ha colpito tutte le
nazioni nello stesso modo. E’

e dell’erede, Dilma Rousseff.
Mentre nel 1993, il 23 per cento
dei brasiliani viveva in condizioni di indigenza estrema, senza
nemmeno riuscire a nutrirsi a
sufficienza, nel 2009, tale quota
era scesa all’8,4 per cento. Un
numero sempre alto, ma molto
minore. Nel 2011, l’indice Gini
per la disuguaglianza ha raggiunto il minimo storico.
Anche nelle favelas di Rio è
arrivato qualche “briciola” di
boom. Come sostiene la Pastorale dedicata proprio alle baraccopoli carioca – in funzione
da 39 anni -, malnutrizione
e miseria estrema sono diminuite nel decennio d’oro del
Paese. Il grande problema è
rimasto, però, la carenza – qua-

La brusca contrazione
del Pil (– 3,8% nel 2015) è la
scossa che ha fatto tremare
il sogno del milagro brasiliano
stata al contrario proporzionale
ai benefici accumulati durante il
boom.
Per il Brasile, dunque, il crollo
dei prezzi delle materie prime
è stata un pugno nello stomaco. Di più, uno choc. Per tutti i
gruppi sociali. Per l’élite che, in
tempi di vacche magre, vede i
suoi profitti ridursi e teme di do-

si inesistenza o meglio inerzia
- dei servizi pubblici. Scuole e
ospedali ci sono, ma sovraffollati e di pessima qualità. E questo cronicizza le diseguaglianze, condannando i residenti a
una perenne marginalità. Con
la crisi lo “stato di salute” dei
servizi è peggiorato. E non
solo per i favelados. Da qui la
polemica sui 13 miliardi – poi
lievitati a una cifra ancora da
determinare -, spesi per le infrastrutture olimpiche mentre
ospedali e scuole pubblici sono
in pessime condizioni. Gli edifici sono vecchi e malandati,
il personale e le attrezzature
scarse.
Alla fine del 2015, l’amministrazione statale – che condivide
con quella federale la gestione
di educazione e salute – ha dichiarato l’emergenza sanitaria
di fronte all’impossibilità di
mantenere le cliniche. Molti di
queste ultime, dunque, hanno
dovuto sospendere l’attività.
Perfino il prestigioso Hospital
municipal Salgado Filho ha denunciato – nel bel mezzo dei
Giochi - il sovraffollamento delle
sale di terapie intensive, dove venivano somministrati medicinali
scaduti. Con gli istituti scolastici
non va meglio. Le facciate degli
edifici nei paraggi delle strutture olimpiche sono state ridipinte per l’occasione. Gli interni,
però, sono rimasti tali e quali.
Cinque mesi prima dell’evento, l’Università dello Stato di
Rio ha dovuto sospendere le
lezioni per il taglio dei servizi
di pulizia e sicurezza. E qua tocchiamo un punto cruciale: la sicurezza. O meglio l’insicurezza
e la violenza. Nel 2015, in città,
ci sono stati 1.202 omicidi, la
polizia ha ucciso 310 persone.
Quest’ultima cifra si somma
alle altre 11mila assassinate dalle forze dell’ordine nello Stato
di Rio tra il 2003 e il 2015: la
maggior parte erano giovani
neri, residenti nelle favelas.
Queste ultime e chi ci vive,
dunque – nonostante i tentativi
di pacificazione –, continuano
ad essere visti come un problema di ordine pubblico da
risolvere con la forza. Peccato
che le baraccopoli siano a malapena la punta dell’iceberg di
un nodo strutturale: l’incapacità del Brasile – nonostante gli
indubbi progressi – di riconoscersi come un “unicum” e non
come un arcipelago di isole a se
stanti.
La recessione attuale ha fatto
riemergere con prepotenza la
difficoltà dell’élite, politica ed
economica, ad uscire da una logica di “gruppo” per pensare in
termini di Paese, formato da cittadini con uguali diritti e doveri.
Per questo, il braccio di ferro sulla presidente progressista Dilma
Rousseff – ad di là degli scandali
di corruzione che hanno travolto il suo partito come del resto
l’opposizione – ha destato molte
preoccupazioni nei settori popolari. Questi ultimi temono che la
crisi istituzionale si traduca in un
ritorno al passato recente. E non
in un passo avanti per un futuro
più giusto e democratico.
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| Analisi | Si è aperta una nuova stagione nei rapporti tra la Santa Sede e Pechino: l’apertura, anche diplomatica,
potrebbe portare a uno storico accordo a beneficio della Chiesa cinese, ma anche della pace mondiale

Vaticano-Cina:
prove di dialogo
Ermis Segatti
È davvero possibile un accordo tra
il Vaticano e la Cina comunista?
Parrebbe non solo possibile, ma
persino imminente da ben precisi segnali. C’è chi lo desidera e
lo attende da anni. E chi lo teme
e si batte strenuamente per scongiurarlo o almeno per rimandarlo
ad altri tempi. Chi lo vuole e chi
lo teme?
Lo vuole il Papa certamente. Anzi,
lo proclama. Alla domanda: «Vorrebbe andare in Cina?», pronta la
risposta: «Domani!». I giornalisti
ormai non perdono occasione
per sollecitarlo sull’argomento e
sul merito. In alcune sue dichiarazioni il dialogo finalizzato ad
accordi con la Cina pare rappresenti non solo una priorità del suo
pontificato, ma “la” priorità nel
quadro delle fitte relazioni internazionali che sta tessendo in direzioni plurime e inedite.
Principale collaboratore e ispiratore in tale prospettiva è senza
dubbio il segretario di Stato, il
card. Parolin. Al convegno sul
«Ruolo della diplomazia vaticana
a servizio della pace» (Università Gregoriana, marzo 2015) egli
offriva un’importante chiave di
lettura di tale priorità, quando
parlò degli «immensi benefici per
la pace mondiale», qualora si veri-

a caso la «Lettera» fu oscurata su
tutto il territorio nazionale.
Quel testo, in realtà, conteneva
molti spunti di possibile dialogo
e resta tutt’ora un rimando fondamentale per ogni eventuale
trattativa. Tra l’altro chiedeva ai
cattolici dissidenti (la cosiddetta
Chiesa clandestina) di non procedere più a nuove ordinazioni,
una fonte di divisione della Chiesa. Nello stesso tempo ribadiva la
necessità di ristabilire un corretto
legame con Roma per la scelta dei
vescovi e per legittimare qualsiasi
importante decisione sinodale.
Ad oggi non si sa quanto la «Lettera» sia conosciuta e recepita. Non
esiste comunque una comprovata
unità nella cattolica cinese. Anche
se, in generale, la Cina è tra i paesi in cui più forte e manifesto è
l’attaccamento al Papa. Gli esiti di
questa straordinaria venerazione
non sono però uniformi sul punto specifico di come rapportarsi
con la tradizione cinese e l’attuale
sistema politico.
A rendere mobile e imprevedibile
il quadro attuale, vanno considerati i contrasti interni al Partito
comunista sulla questione religiosa. Lo si vide nel novembre 2010.
Dopo cinque anni di non intromissione nelle nomine dei vescovi da parte della Associazione patriottica, e ben dieci ordinazioni

Il modello evocato è quello vietnamita,
con passi graduali e limitati, ma capaci di
rompere lo stallo nelle relazioni con i regimi
comunisti. I favorevoli e i contrari
ficasse un «cambio di passo» nei
rapporti tra Santa Sede e Cina.
La formula classica per significare
questo “cambio di passo” tempo
fa si concentrava sulla possibilità
o meno di un viaggio del Papa
in Cina, auspicato da Paolo VI,
intensamente voluto da Giovanni Paolo II e persino suggerito a
Benedetto XVI (nientemeno) dal
vescovo di Pechino, Li Shan, durante un’intervista in esclusiva alla
televisione italiana nel 2008.
L’invito di Li Shan pareva una
risposta positiva alla «Lettera ai
cattolici cinesi» (2007), in cui il
Papa esprimeva pure lui la volontà di giungere a una normalizzazione dei rapporti ufficialmente
interrotti nel 1951. Da quando,
cioè, il regime comunista impose
ai pochi vescovi residui sul suolo
cinese di rompere ogni rapporto
con Roma e di costituire una Conferenza episcopale e una Chiesa
cinese autonome.
Per nessun Papa fino ad oggi era
pensabile una presenza in Cina.
Paolo VI era contemporaneo al
periodo turbolento della rivoluzione culturale, allo scontro violento dentro la società e dentro
lo stesso Partito comunista. Giovanni Paolo II era apertamente
diffidato dai dirigenti cinesi per
il ruolo che lui personalmente e
la sua Polonia avevano svolto nel
crollo dei regimi dell’Est. Benedetto XVI con la sua «Lettera» si
era rivolto direttamente ai cattolici, senza la mediazione dell’episcopato locale sotto controllo del
partito, ribadendo così un esercizio del primato del Papa in aperto
contrasto con tale politica. Non

di vescovi previo riconoscimento
di Roma, il che faceva già allora
parlare di possibili intese, in quello stesso anno - improvvisamente
- il regime impose tre nuove nomine. Come suole, attraverso il suo
organo di controllo interno della
chiesa, vale a dire l’Associazione
patriottica. Il gelo parve cadere
sui rapporti tra Cina e Santa sede.
Con l’avvento di Xi Jinping, con
la sua più intensa iniziativa di aggiornamento interno e di relazioni internazionali, nonché con la
offensiva anticorruzione, la questione religiosa ha preso, pare, un
nuovo corso. In breve, anche qui
in modalità inattese, si sono aperti
veri e propri canali di dialogo fra
delegazioni a partire dal 2014, poi
ripreso nel 2015 e nel 2016. Con
il massimo riserbo sui contenuti.
Salvo qualche sporadica indiscrezione.
La presenza di papa Francesco è
di sicuro il fattore decisivo che ha
reso possibile questa serie di eventi, soprattutto nella loro inedita
modalità e determinazione. Non
si discute di viaggi e nemmeno
di concordati o di intese a carattere globale, ma di vie intermedie
per risolvere problemi concreti e
parziali. Comunque, si intendono
aprire canali di comunicazione
per tempi anche lunghi.
Il modello evocato è quello vietnamita. Da tempo il cardinale Pham
Minh Man, arcivescovo di Saigon,
ora emerito, aveva suggerito che
la formula più adeguata di relazione con i regimi comunisti asiatici doveva essere quella di accordi
graduali e limitati, che rompessero però lo stallo, l’apartheid reci-

proca. E lo suggeriva soprattutto
per il “grande fratello”, la Cina.
Così, venne prendendo consistenza e poi attuazione il “modello vietnamita”, predisposto da pazienti
colloqui tra delegazioni e sancito
poi da una udienza straordinaria
in cui papa Francesco ricevette le
massime autorità del Vietnam in
Vaticano.
Così oggi in questo Paese non esiste una rappresentanza diplomatica a pieno titolo, bensì un delegato ufficiale di Roma, con libertà
di comunicazione con i vescovi e
le comunità locali. Un segnale,
come ci teneva a sottolineare il
card. Pham, che le cose possono
cambiare e le difficoltà essere superate, almeno in parte.
È proprio questo precedente e
questo modello che desta in Cina
(molto meno in Vietnam) timori
e anche aperte opposizioni.
Timori esplicitamente raccolti da
un recentissimo documento della
diocesi di Hong Kong. Se ne è fatto portavoce il suo vescovo, il card.
John Tong, in una lunga, articolata
e appassionata lettera sul settimanale cattolico diocesano («Sunday
Examiner», 31 luglio 2016). Non è
mistero che il suo predecessore, il
card. Zen Ze-Kiun, ben attivo nella
stessa città e a livello internazionale, sia tra i più decisi oppositori di
ogni forma di compromesso con il
regime cinese.
Egli è fermamente convinto che
il regime non sia credibile, specialmente quando tende la mano,
fino a che non ci siano segnali e
impegni chiari sulla nomina dei
vescovi e su tutto ciò che riguarda
la libertà religiosa. Al card. Zen,
su questo, la Cina non ha dato finora prova di aver cambiato rotta
rispetto al passato. Dietro questa
posizione sta una lunga esperienza di uso strumentale da parte del
partito di ogni rapporto fiduciale.
Qui si citano cardinali, ma dietro
loro stanno scelte molto concrete
e ben radicate di comunità e di
persone.
Il card Tong, su posizioni diverse,

Una priorità per
papa Francesco. Tra
i temi principali
la nomina dei vescovi
riconosce che «molti» in Cina e
nel mondo «mettono in dubbio
che si possa mai raggiungere un
accordo» e si chiedono se i delegati vaticani o lo stesso Papa non
stiano andando contro i princìpi della Chiesa, attaccando con
critiche e seri rimproveri alcuni
rappresentanti del Vaticano. Egli
deve pure constatare che i critici «concentrano i loro attacchi
sull’attuale Papa, e lo accusano di
aver violato i princìpi della Chiesa ribaditi dei suoi predecessori».
Così facendo il Papa comprometterebbe la comunione tra la
Chiesa locale cinese e quella universale.
Pur prendendo atto di tali obiezioni e sospetti l’attuale vescovo di
Hong Kong chiarisce e difende il
vero intento dei colloqui in corso,
la vera posta in gioco e soprattutto
la legittimità dell’operare di papa
Francesco, nonché l’urgenza di
assicurare i cattolici non solo sulla sua avvedutezza, ma anche sul-

la sua affidabilità. È quanto egli
ampiamente illustra nella parte
centrale e conclusiva di questo
appassionato documento, teso ad
assicurare che non è in questione
assolutamente l’unità della Chiesa, né il magistero dei Papi precedenti. Un documento che attesta,
dunque, un momento cruciale
per i cattolici in Cina: forse, non
solo.
A rendere ulteriormente cauti
sull’argomento è la stessa nuova
linea del partito, perseguita con
particolare determinazione da Xi
Jinping in rapporto alle religioni
presenti in Cina. In un recente,
importante, convegno svoltosi a
Pechino nell’aprile scorso, egli
riformulò il programma di lavoro
del Partito comunista in merito
alla questione religiosa. Intanto,
sostenne con forza, occorre aggiornarsi, essere più informati
sulle religioni, in modo da essere
in grado di interloquire con competenza con i credenti. In vista
soprattutto di indirizzarle a “farsi
cinesi”: «sinizzazione» è il nuovo
slogan che corre oggi in Cina, per
contrastare la dipendenza eccessiva da fattori esterni alla cultura
nazionale. Date queste premesse,
si comprende dove chi si oppone
ad ogni accordo con l’attuale regime trovi nuovi argomenti a favore
dei suoi sospetti.
“Eppur si muove”: risulta, per quel
tanto che ne traspira, che i colloqui stiano dibattendo aspetti molto concreti di possibile intesa e di
rispetto delle reciproche istanze.
In linguaggio diplomatico, suona:
«Hanno avuto andamento positivo». Pare che si prefigurano soluzioni per i vescovi non approvati
da Roma.
Indiscrezioni: richieste di perdono e loro rilegittimazione? O deposizioni dai loro incarichi attuali,
ma non da un esercizio diverso
del loro episcopato? Presenza di
un delegato vaticano permanente in Cina, garante di unità per le
comunità divise tra loro e nei confronti del regime? Sulle mediazioni volute dal regime: quali e fino a
che punto compatibili?.
Mentre permane la sfera di massimo riserbo nei colloqui bilaterali
tra delegazioni, altre vie di comunicazione percorrono le loro strade. Quando papa Francesco era
a Filadelfia (nel settembre 2015),
erano pure presenti, non lontano,
i dirigenti della Conferenza episcopale cinese, non riconosciuta
da Roma. Con grande premura
inviarono in dono al Papa una
Bibbia: segno eloquente di riconoscimento o ricerca di riconoscimento? Lo stesso Xi Jinping si
trovava nel medesimo aeroporto
quando il Papa era in partenza e
non pochi osservatori immaginarono subito che non si trattasse di
una circostanza del tutto casuale,
quasi fosse ovvio ormai che un
tale incontro poteva entrare in
agenda.
Pochi mesi dopo, il 28 gennaio
2016, Francesco rilasciava un’intervista esclusivamente sulla Cina
a Ferdinando Sisci, noto commentatore di «Asia Times» ed esperto
di Cina. La prima del genere. Leggendo le sue risposte, di ampia e
positiva interlocuzione con la sua
ricca storia culturale e spirituale,
non si stenta a immaginare che
quelle parole potrebbero essere il
discorso di un incontro prossimo
e non solo ipotetico con un rappresentante del regime.
In Cina o altrove?

