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  IL 16 SETTEMBRE SCOMPARSO IL PRESIDENTE EMERITO 

L’addio
a Ciampi
Il decimo presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi è mor-
to all’età di 95 anni il 16 settem-
bre: i funerali si sono celebrati a 
Roma in forma privata. Un ricor-
do dello statista a cura del costitu-
zionalista torinese Franco Pizzetti 
su il nostro tempo a pagina 1.

Primo dirigibile

24/9/ 1852
Nasce Yosemite Park

25/9/1890
Leone XII Papa

28/9/1823

  IL NUOVO GIORNALE IN PARROCCHIA E NELLE EDICOLE

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare

Per informazioni rivolgersi a:

direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

call center: 011.4539211

Lettera

INTERVISTA AL PROCURATORE BALDELLI – SI MOLTIPLICANO I CASI DI VIOLENZA FRA RAGAZZI, MOBILITAZIONE DELLE SCUOLE PIEMONTESI

È emergenza bullismo
Nel torinese un servizio on line per la prevenzione – Intanto la Diocesi si prepara alla Settimana della Scuola

Cattedre,
concorsi
da Ottocento 

Continua a pag. 3 –›
Giorgio CHIOSSO

Caro Direttore,
i molteplici errori contenu-
ti in alcune graduatorie dei 
concorsi a cattedre appena 
espletati con le evidenti e gravi 
conseguenze per gli interessati 
(disavventura patita da diver-
si gruppi di docenti di cui ha 
dato notizia «La Voce Popolo» 
della scorsa settimana) non 
sono solo un casuale episodio 
dovuto a fretta, superfi cialità 
o distrazione degli uffi ci scola-
stici. Essi sono piuttosto la spia 
che – come confermano altre 
numerose mancanze lamenta-
te nei mesi scorsi (ritardo nel 
bando del concorso nazionale, 
diffi coltà nella composizione 
delle commissioni, lentissima 
correzione degli scritti con 
conseguenti proroghe per gli 
orali) – documentano come 
il meccanismo dei concorsi 
nazionali tradizionali, se pur 
gestiti a livello regionale (ma 
con le medesime procedure di 
un tempo), è ormai ingestibile 
a livello organizzativo. 
È come se un’enorme azienda

Continua a pag. 3 –›
Marina LOMUNNO

Emergenza bullismo, ne parla 
alla «Voce del Popolo» Anna 
Maria Baldelli, Procuratore 
della Repubblica presso il Tri-
bunale del Minorenni del Pie-
monte e della Valle d’Aosta. «Di 
fronte alla recrudescenza di 
episodi di bullismo giovanile - 
rifl ette in questi giorni il magi-
strato -  con esiti anche gravissi-
mi a cui assistiamo quotidiana-
mente nei luoghi reali e virtuali 
dove vivono i minori, è urgente 

Gli studenti dell’Istituto Bal-
dessano-Roccati a Carmagnola 
e la Polizia Municipale hanno 
creato un «app» per smarthpo-
ne contro il bullismo. È a misu-
ra di adolescenti, consente alle 
vittime di confi dare la paura e 
cercare aiuto.                 PAGINA 3 

Il 1° ottobre mancheranno 85 
giorni a Natale: troppi per essere 
già in clima di festa, ma appena 
suffi cienti per chi vuole cimen-
tarsi nella realizzazione di un 
presepe artistico. Così è nato a 
Torino il primo «Nativity day» 
per presepisti e «operatori pre-
sepiali». A lanciare il «Nativity 
day», l’associazione culturale 
italiana «Mondo presepi» e la se-
zione di Torino dell’associazione 
«Amici del Presepe» che danno 
appuntamento a tutti gli interes-
sati il 1° ottobre dalle 9 alle 17.30 
presso la parrocchia Pier Giorgio 
Frassati (via Pietro Cossa 280/2 a 
Torino). Per informazioni e iscri-
zioni: www.nativityday.it.

Collegno. La bella chiesa interna alla Clinica della Memoria, opera 
dell’architetto Loris Dadam, è stata inaugurata la sera del 20 set-
tembre dal fondatore don Mario Foradini e da una folla di fedeli. 
Hanno celebrato i vescovi Nosiglia e Poletto, Fiandino, Brunetti 
insieme ai parroci di Collegno. Il giorno successivo è stato inau-
gurato anche l’edifi cio, quasi ultimato, che ospiterà la Clinica per 
i Malati di Alzheimer, presenti le autorità locali. Fotogallery su 
www.vocetempo.it

Sarà a Torino il 14 ottobre il 
card. Kurt Koch, presidente del 
Pontifi cio Consiglio per l’Unità 
dei Cristiani. Due gli appunta-
menti organizzati con il cardi-
nale dalla Commissione Interre-
gionale Piemonte-Valle d’Aosta 
per l’ecumenismo: al mattino 
dalle 10 alle 12 al Teatro Piccolo 
Valdocco (via Salerno, 12)  una 
conferenza su «La passione per 
l’unità della Chiesa. Scenari e 
sfi de del dialogo ecumenico» in 
cui il card. Koch offrirà un am-
pio e articolato aggiornamento 
sugli attuali sviluppi delle re-
lazioni ecumeniche tra le con-
fessioni cristiane e le ricadute 
pastorali conseguenti.  La sera 
alle 21, in Cattedrale il secondo 
appuntamento: una celebra-
zione ecumenica di preghiera, 
presieduta dal card. Koch con 
la partecipazione dei fratelli or-
todossi ed evangelici.  Sul sito 
diocesano la lettera che mons. 
Nosiglia ha scritto alla diocesi 
per invitare tutta la comunità a 
questo importante momento di 
ecumenismo.

Studenti universitari e 
insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
alunni delle elementari 
e ragazzi di medie e 
superiori. Per tutti l’8 di 
ottobre sarà possibile 
vivere l’esperienza giubilare 
del passaggio della Porta 
Santa. A conclusione della 
sesta «Settimana della 
scuola e dell’università» 
che si apre il 3 ottobre (il 
programma a pag 3) l’8 
dalle 10 alle 12 in duomo 
con l’Arcivescovo si terrà 
il Giubileo della Scuola e 
dell’Università: «Insieme 
con gioia: sperimentare la 
misericordia»

Giubileo 
della Scuola

Una sfi da «missionaria» a tut-
to campo interpella ogni sacer-
dote in un contesto ecclesiale 
che muta. Una sfi da che si gio-
ca sul campo della spiritualità 
del «roveto ardente» e del lin-
guaggio, del riconoscersi «preti 
per la Chiesa – come ha sotto-
lineato l’Arcivescovo aprendo 
i lavori - prima che per la par-
rocchia». Questi alcuni degli 
stimoli che hanno caratterizza-
to la Giornata del clero di mer-
coledì 21 settembre. Una gior-
nata dedicata alla fi gura del 
sacerdote e improntata sulla 
fraternità – per la prima volta il 
pranzo insieme a conclusione 
dei lavori - e lo scambio di pro-
poste.  «Proposte – ha ancora 
ribadito mons. Nosiglia – per-
ché tutti sappiamo le cose che 
non vanno, ma è importante 
cercare invece elementi positivi  
e concreti, valorizzando quella 
ricchezza di carismi che ci ca-
ratterizza».
Ed ecco a orientare lo stile pro-
positivo la prima relazione di 
don Antonio Amore che è stata 
incentrata sulla spiritualità del 
sacerdote che attinge nel suo

Presepisti,
Nativity day

Continua a pag. 4 –›
Federica BELLO

La paura degli adolescenti,
l’idea di un’«app» a Carmagnola

 Clinica della Memoria

Prossima
settimana
Fra una settimana, amici lettori, 
riceverete il nuovo giornale del-
la diocesi di Torino «La Voce e Il 
Tempo», 32 pagine a colori e in-
formazione quotidiana sul web. 
Questo è l’ultimo numero de «La 
Voce del Popolo»: tutto è pronto 
per la nuova testata!

 A Torino
il cardinale
Kurt Koch

GIORNATA DEL CLERO

Anche
a tavola

(foto Bussio)
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Settimane

Fra una settimana

Arriva «La Voce e Il Tempo» – Domenica 2 ottobre il primo 

numero del nuovo giornale, distribuito nelle edicole e nelle 

parrocchie già dal 30 settembre. Tutto pronto in Redazione, 

con il sostegno di tanti nuovi abbonamenti: il segnale più bello

In omaggio le foto 

del Papa a Torino
La prossima settimana, con 

il primo numero di «La Voce 

e Il Tempo», offriremo in 

omaggio ai lettori una foto 

ricordo di Papa Francesco a 

Torino nella indimenticabile 

visita del 2016: è stata 

riprodotta su cartoncino 

plastificato, da collezionare o 

appendere in casa.

Altre 3 foto saranno 

offerte in regalo in tutte 

le settimane di ottobre, in 

collaborazione con 

la rivista «Maria Ausiliatrice» 

e Higraf – Mappano.

Nelle pagine di questo 

fascicolo Paolo Girola, 

Marina Lomunno e Luca 

Rolandi completano il 

racconto della storia della 

«La Voce del Popolo» e «il 

nostro tempo»: una storia 

che abbiamo raccontato 

a puntate nelle settimane 

di settembre per preparar-

ci alla grande svolta della 

prossima settimana. Ormai 

lo sanno tutti: domenica 2 

ottobre (già venerdì 30 nel-

le edicole) la Chiesa tori-

nese avrà un giornale nuo-

vo, giornale unico, frutto 

del matrimonio fra Voce e 

Tempo. Avremo «La Voce e 

Il Tempo».

L’appuntamento con il 

nuovo settimanale è stato 

annunciato e preparato da 

tempo. Siamo a un passag-

gio storico, emozionante. 

Fra sette giorni «La Voce e Il 

Tempo» giungerà ai lettori 

in sostituzione delle vecchie 

testate. Sarà accompagnato 

da particolari strumenti e 

iniziative promozionali:

• Saremo nelle edicole di 

Torino e Provincia, accom-

pagnato da manifesti pubbli-

citari.
• Un manifesto a parte è a di-

sposizione delle parrocchie

• Entro il 23 settembre le 

parrocchie, le associazioni, 

le scuole e quant’altri lo de-

siderano possono prenotare 

copie del giornale per una 

distribuzione speciale del 

primo numero.

• Le Redazioni sono a dispo-

sizione per animare incontri 

di presentazione del nuovo 

giornale.

La Voce del Popolo

il nostro tempo

via Val della Torre, 3

10149 Torino

tel. 011 515.63.91-392 
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 Segue dalla 1a pagina

(la scuola conta circa un mi-
lione di addetti tra docenti e 
personale tecnico amministra-
tivo) pretendesse di assumere 
il personale con i medesimi 
criteri di un secolo fa. I con-
corsi come sono ancora oggi 
concepiti risalgono infatti 
agli anni ’20 del secolo scorso, 
predisposti in coerenza con la 
riforma scolastica del 1923 (la 

 Segue dalla 1a pagina

Cattedre,
concorsi
da Ottocento

cosiddetta riforma Gentile). 
Nonostante le facilitazioni 
assicurate dalle risorse tele-
matiche è praticamente im-
possibile gestire in sicurezza e 
in tempi ragionevoli concorsi 
con migliaia e migliaia di con-
correnti e l’incubo dei ricorsi 
sulla testa dei commissari. Le 
prudenze formali finiscono 
spesso per rallentare i lavori. 
Non è un caso che un terzo 
delle commissioni non abbia 
ottemperato ai tempi fissati 
dal Ministero. 
C’è, poi, un secondo e ben 
più importante motivo che 
rende improponibili i concor-
si nazionali. Le ragioni sono 
legate all’idea stessa di scuola 
dell’autonomia che campeg-

gia non solo in alcune leggi 
dello Stato, ma nella stessa 
Costituzione. Tuttavia anche 
la «Buona Scuola» (la piccola 
riforma scolastica approva-
ta un anno fa) si è fermata di 
fronte alla prospettiva di raf-
forzare l’autonomia che signi-
fica, in poche parole, concepi-
re la scuola come un’espressio-
ne della vita di una comunità 
e non di uno Stato purtroppo 
percepito dalle famiglie e dagli 
insegnanti spesso lontano e 
burocratico.
Molti speravano, in parti-
colare, che la «Buona Scuo-
la» finalmente sancisse che i 
concorsi fossero decentrati a 
livello locale (il famoso «am-
bito territoriale» nel quale già 

oggi è previsto che si svolgano 
le operazioni di trasferimento 
del personale). Sarebbe molto 
più semplice se periodicamen-
te gli «ambiti» provvedessero 
a stabilire il fabbisogno di do-
centi e, sulla base, delle previ-
sioni bandissero concorsi da 
gestire in sede locale. 
Allo Stato dovrebbe spettare 
soltanto l’accertamento dei 
requisiti per l’insegnamento 
(l’abilitazione, tanto per inten-
derci). Per il resto se si vuole 
davvero pensare in una logica 
di autonomia, i concorsi non 
dovrebbero più essere nazio-
nali/regionali, ma cadenzati 
sui bisogni delle scuole e orga-
nizzati di conseguenza. 

Giorgio CHIOSSO

Una «app» per combattere il 
bullismo attraverso i telefonini 
smartphone. Si chiama «Poli-
ziaCarmagnola»: è il risultato di 
una collaborazione fra gli allievi 
dell’Istituto superiore Baldessa-
no-Roccati e la Polizia Munici-
pale carmagnolese. Dopo il lan-
cio nelle settimane estive, la app 
è in continuo potenziamento. 
Uno strumento innovativo, a 
misura degli adolescenti. 
L’idea è nata da un utile incon-
tro fra le riflessioni della Polizia 
Locale – intenzionata di attivare 
tecnologie a supporto dell’agire 
quotidiano - e la sensibilità di 
un gruppo di studenti deside-
rosi di promuovere il benesse-
re scolastico fra i compagni di 
scuola. Sia i Vigili che gli stu-
denti hanno aderito al progetto 

«Gruppo Noi» della Procura 
della Repubblica, della Regione 
Piemonte (Settore Istruzione) 
e del Governo (Ministero della 
Pubblica Istruzione - Ufficio 
scolastico regionale), finalizzato 
a prevenire le azioni di bullismo, 
capaci di condizionare grave-
mente la vita dei giovani.
L’applicazione «PoliziaCar-
magnola», disponibile gratu-
itamente per gli smartphone 
(al momento solo Apple e An-
droid), assolve due funzioni: 
educativa e di denuncia attiva. 
Con un tocco sullo schermo 
si accede anche offline ad una 
ricca sezione di contenuti infor-
mativi, con schede di analisi sul-
le varie forme di bullismo (sem-
plice, mobbing, bossing, cyber 
bullismo), le modalità con cui 

si manifestano, cenni legislativi 
in materia, un focus specifico 
sulle parti coinvolte e una serie 
di pratici consigli per ciascuna 
di esse, sia vittima, spettatore, 
genitore o insegnante. Inoltre 
l’app consente agli utilizzatori 
di segnalare in modo semplice 
eventuali episodi di in cui si re-
sta vittime o spettatori, svilup-
pando un rapporto diretto con 
il Comune e la Polizia Locale. 
Per il futuro è in cantiere l’idea 
di aggiungere all’app una sezio-
ne dedicata anche al contrasto 
della violenza sulle donne.
Obiettivo complessivo dell’app 

è attivare un canale di comu-
nicazione e un appoggio in più 
per chi è vittima e testimone de-
gli episodi di bullismo, per non 
tacere di fronte alle violenze 
fisiche e psicologiche che colpi-
scono, secondo gli ultimi dati 
Istat, un ragazzo su due tra gli 
11 e i 17 anni. Come spiegano 
i promotori del servizio, «è im-
portante abbattere il muro d’o-
mertà che spesso si crea attorno 
a simili episodi e aiutare chi ne 
è vittima a trovare il coraggio 
per parlarne». In uno scenario 
in cui la rete e le tecnologie dif-
fondono e accrescono la gravità 
degli atti di bullismo e cyber 
bullismo, la app di Carmagnola 
- a portata di smartphone - è un 
prezioso alleato per i più deboli. 
Se la tecnologia a volte offende, 
con questo strumento difende.

• Altri servizi su «il nostro 
tempo» a pagina 6.

BULLISMO
Sarà l’enciclica Laudato 
si’ il filo conduttore della 
Settimana della Scuola 
e dell’Università giunta 
alla sesta edizione. Sei 
giorni – dal 3 all’8 otto-
bre – densi di appun-
tamenti per studenti e 
professori dalla scuola 
dell’infanzia sino all’U-
niversità. Sei giorni per 
riflettere, confrontarsi, 
approfondire i 6  verbi 
della Laudato si’ (vigila-
re, rispettare, protegge-
re, preservare, curare e 
custodire) e per calarli in 
quella dimensione edu-
cativa e formativa che 
dovrebbe caratterizzare 
ogni ambiente scolasti-
co. La Settimana si apre 
il 3 con una celebrazione 
presieduta da mons. 
Guido Fiandino alle 18 
alla Consolata. Il 4 la 
mattinata (9.30-12.30 
al Santo Volto) sarà 
dedicata a «Custodire 
la bellezza del creato» 
e saranno coinvolti i 
bambini delle elementari 
(classi terze, quarte e 
quinte)  e i ragazzi delle 
medie. È prevista una in-
troduzione di fra Pietro 
Pagliarini su «Cantico 
delle Creature: parole 
e immagini» e testimo-
nianze tra cui quella 
della scuola media di 
Cumiana e di Bruna 
Alpa (responsabile Iren 
settore educativo). Il 5 
a Valdocco dalle 9.30 
alle 12.30 saranno i 
piccoli della scuola 
dell’infanzia e dei primi 
due anni delle elemen-
tari i protagonisti di 
«Lodare la bellezza del 
creato», testimonianze e 
confronto di esperienze 
con la coordinazione di 
Vincenzo Camarda e – a 
conclusione - l’interven-
to dell’Arcivescovo. Il 6 
ottobre «Vigilare sulla 
bellezza del creato» sarà 
interpretato per i ragazzi 
più grandi (terze medie 
e primi anni di superiori) 
da giornalisti di web, 
carta stampata, radio 
e televisione (9.30-
12.30 al Santo Volto). 
Universitari e studenti 
dell’ultimo triennio delle 
superiori sono invitati il 
7 a «Proteggere la bel-
lezza del creato», tavola 
rotonda (dalle 9.30 alle 
12.30) su «Terra, fuoco, 
mare e cielo». Culmine 
della settimana, l’8, il 
«Giubileo per il mondo 
della scuola e dell’Uni-
versità» che si terrà dalle 
10 alle 12 in duomo con 
l’Arcivescovo.  

Settimana
della scuola

una legge che obblighi a mettere 
in atto in tutto il territorio na-
zionale azioni che favoriscano la 
prevenzione a un fenomeno che 
ormai è diventato un’emergenza 
sociale». 
La Baldelli non ha dubbi: in Ita-
lia non c’è bisogno di un’altra 
norma punitiva sul bullismo e 
sul cosiddetto cyberbullismo (la 
proposta di legge  è stata appro-
vata alla Camera martedì 20 set-
tembre e ora il testo deve tornare  
al Senato che l’aveva già appro-
vato perché e stato modificato 
a Montecitorio). «Le leggi per 
punire i reati di bullismo ci sono 
già, non occorre inventare una 
nuova normativa che si focalizzi 
sulla punizione – ritiene il Procu-
ratore – Quello di cui abbiamo 
bisogno urgentemente è una leg-
ge che imponga la  prevenzione 
del bullismo per diffondere nelle 
nuove generazioni  una cultura 
che condanni i comportamenti 
violenti e l’intimidazione anche 
sul web. E quando parlo di pre-
venzione intendo iniziative che 
favoriscano il legame tra scuola e 
famiglia, Polizia municipale, am-
ministrazioni, Procure dei Mi-
nori, servizi sociali, associazioni 
sportive, parrocchie, oratori: non 
basta, come accade oggi, mettere 
in atto progetti nei singoli ter-
ritori ma occorre intervenire a 
livello nazionale». 
La Procura per i Minori di Tori-
no da anni è in prima linea per  
mettere  in rete le agenzie educa-
tive del territorio regionale per 
promuovere prevenzione del di-
sagio e di contrasto al bullismo 
anche in ambito scolastico. In 
questa ottica si inseriscono le 
due convenzioni sottoscritte con 
la Polizia locale di Torino, che ra-
tificano «una buona prassi» già 
collaudata nella collaborazione 
con la Procura per quanto ri-
guarda le deleghe di indagine per 
fatti di reato avvenuti a scuola.
«Ma pur avendo raccolto impor-
tanti risultati positivi mi sem-
brava che non si facesse ancora 
abbastanza – prosegue il Procu-
ratore – per questo ho iniziato a 
promuovere un diverso metodo 
di lavoro con le scuole, i servizi 
e gli organi di polizia che possa 
garantire la restituzione ai ragaz-
zi del ruolo di protagonisti nel 
ricercare strategie di benessere a 
scuola, prima che vengano com-
messi reati». 
Nell’anno scolastico 2014-2015 
è nato il progetto «Gruppo 
Noi» – gratuito e senza alcun 
finanziamento – coinvolgendo 
otto scuole del Piemonte con 
l’obiettivo «di far diventare i ra-
gazzi interpreti dei bisogni del 
proprio istituto, facilitatori nella 
comunicazione con i compagni 
in difficoltà e, allo stesso tempo, 
protagonisti nella ricerca delle 
possibili soluzioni per realizzare 
un maggiore benessere in classe»  
precisa il Procuratore. La «app» 
per telefonini cellulari realizza-
ta nell’ambito di «Gruppo noi» 
presentata durante la Fiera del 
Peperone di Carmagnola (di cui 
si parla in questa pagina) è uno 
dei frutti delle sinergie messe in 
atto su impulso della Procura. 
Il progetto, a cui hanno aderito 
finora 88 scuole piemontesi, è 
stato riproposto per l’anno sco-
lastico appena iniziato anche in 
Valle d’Aosta: l’intenzione è  di 
coinvolgere tutte le scuole del-
le due regioni. Al lancio della 
app c’era anche il Procuratore 
Baldelli: «Credo sia mio dovere 
contribuire a dare visibilità alle 
iniziative dei ragazzi per favorire 
quel contagio di modelli posi-
tivi che ispira l’iniziativa e per 
sollecitare la realizzazione del 
secondo obiettivo: promuovere, 
e valorizzare il ‘funzionamento 
dell’esistente’, sia perché credo 
profondamente nel valore del 
servizio pubblico, sia perché il 
mio ufficio non può incentivare 
iniziative vincolate a finanzia-
menti, che hanno un inizio ed 
una fine:  le esigenze dei ragazzi 
non possono essere ‘a tempo’». 

Marina LOMUNNO

SI PUÒ COMBATTERE – LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI STA LAVORANDO PER COLLEGARE GENITORI, INSEGNANTI E ISTITUZIONI

Emergenza nelle scuole, suscitano grande allarme gli episodi di violenza fra ragazzi. 
Violenza fisica, psicologica, attraverso i social media. Sulle pagine dei giornali il suicidio 
delle vittime più fragili. In questa nostra intervista il procuratore Anna Maria Baldelli 
presenta i programmi di intervento nelle scuole piemontesi

SMARTPHONE –ON LINE L’AIUTO AGLI ADOLESCENTI

A Carmagnola
l’idea di un’app 
per prevenire
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SCUOLA INTERNAZIONALE DI MANAGEMENT PASTORALE

AFFRONTARE CON CREATIVITÀ E COMPETENZA 
LE SFIDE ECONOMICHE E PASTORALI

In collaborazione con:

PENNSYLVANIA

Torino - Villa Lascaris

La disciplina del Management Pastorale 
nasce per fronteggiare in modo non 
solo efficace ma con sapienza pastorale, 
l’attuale realtà complessa e mutevole delle 
comunità in cui viviamo:

» risorse finanziarie sempre più scarse e 
difficili da reperire

» l’unione di più parrocchie con la 
diminuzione delle vocazioni

» attività istituzionali sempre più difficili 
da gestire mantenendo elevati standard 
di servizio

Per info:
TEL: +39 3398569802, +39 3408465896
E-MAIL: management.pastorale@diocesi.torino.it 
management.pastorale@pul.it
SITO WEB: www.pul.it
www.pastoralmanagement.com

14 .11.2016 - 30.11.2017

Corso di Alta Formazione Universitaria 
» attività di mercato sottoposte a sempre 
maggiori pressioni competitive da parte 
di soggetti pubblici e privati

» moltiplicazione degli strumenti di 
comunicazione e dei loro utilizzatori

» gestione impegnativa di dipendenti 
laici qualificati e autentica appartenenza 
ecclesiale la valorizzazione di risorse 
presenti nel territorio e trasformale 
da costi ad opportunità di ricavo per 
finanziare iniziative pastorali

Edizione del Nord Italia, Francia e Svizzera

agire «in quel ‘roveto ardente’ 
che conforma l’esistenza del 
prete a Gesù Cristo, poiché solo 
Cristo è la verità definitiva della 
nostra vita». Una spiritualità - 
quella del prete - e una fede che 
devono essere capaci - ha ricor-
dato don Amore - di far mutare 
lo sguardo sul quel mondo, che  
mette in crisi e che può far sen-
tire impotenti. Una spiritualità 
imperniata di misericordia che 
rende capaci «di accogliere – ha 
sottolineato, le fragilità umane 
della comune condizione di po-
vertà, trasformandole in occa-
sioni di Grazia».
E ancora, tra gli spunti offerti da 
don Amore la necessità di usci-
re dalla mentalità della «boita», 
del piccolo angolo costruito su 
misura, e un coinvolgimento 
dei laici non come «riserva» del 
clero, ma come famiglia nella 
Chiesa.
Ad arricchire la riflessione, il se-
condo intervento a cura di don 
Marco Prastaro che alla luce del-
la sua esperienza come fidei do-
num ha individuato alcuni ele-
menti condivisibili per la realtà 
torinese. «Rifletterò più su uno 
stile, - ha sottolineato  - su degli 
atteggiamenti, che non piutto-
sto su metodologie pastorali, 
così da poter proporre elemen-
ti per pensare ad una pastorale 
missionaria, ad una Chiesa in 
uscita. Userò, come chiave di let-
tura dell’esperienza della missio 
ad gentes, il grande tema della 
inculturazione poiché mi sem-
bra possa aiutarci ad acquisire 
elementi generali validi anche 
per noi qui e adesso». 
Come primo spunto il tema del 
linguaggio: «parlare la stessa lin-
gua significa non solo usare lo 
stesso idioma, conoscere i termi-
ni di un linguaggio, ma anche 
ragionare alla stessa maniera di 
chi usa quel linguaggio. Signifi-
ca assumersi tutto il complesso 
di valori che esso si porta dietro. 
Ciò fa sì che si parli di Dio a par-

 Segue dalla 1a pagina

tire da categorie e punti di vista 
nuovi, diversi, che non sono i 
tuoi ma quelli dell’altro. Rischia-
mo di presentare una fede con 
parole che nessuno comprende, 
o a cui viene dato un significato 
diverso (matrimonio, famiglia, 
redimere…), oppure facendo 
riferimento ad un mondo che 
non esiste più». Quali vie dun-
que per capirsi? «È necessario 
immergersi nella vita reale - ha 
proseguito - Conoscere fino in 

fondo la vita dell’altro, viverla e 
patirla sulla propria pelle. Que-
sto richiede capacità di ascolto 
molto attento e capacità di em-
patia. Conoscere e condividere 
la vita reale di oggi non la vita 
di chi vive beato nella propria 
sacrestia, o in un mondo a par-
te, speciale, protetto e avulso dai 
problemi del nostro tempo. Al-
trimenti come potremmo dire 
di ‘avere l’odore delle pecore’?».
Accettare, mettendosi in gioco 

e a confronto sincero con la re-
altà, di non essere una élite sti-
mata e apprezzata,  diventa per 
il sacerdote un elemento neces-
sario per riuscire a compiere il 
passo successivo non quello «di 
portare ‘i lontani’ in Chiesa, 
quanto piuttosto, come Chiesa, 
di andare ed avvicinare queste 
persone per incontrarle nel loro 
vissuto quotidiano. I giovani 
sulla panchina… chi li avvicina 
andando alla panchina?. Toc-

cherà quindi a noi Chiesa muo-
verci, anche adeguando gli ora-
ri, le strutture, le metodologie, 
gli stili perché possano essere 
accessibili, comprensibili e con-
divisibili dall’altro»
 E ancora don Prastaro ha ricor-
dato l’importanza di condurre 
alla fede non per proselitismo 
ma «per attrazione»: «abbiamo 
bisogno di una comunità che 
sia vero esempio di accoglienza, 
attenzione, coerenza, testimo-

nianza. Dobbiamo curare la vita 
delle nostre comunità. Ma non 
perché diventino dei paradisi 
bellissimi ma chiusi in sé stessi 
ed isolati dal mondo. Comuni-
tà che vivano nella fraternità e 
nell’accoglienza».
Alla base dell’operato del prete è 
ancora la misericordia e la carità 
«che rende visibile nelle azioni di 
attenzione, cura e misericordia il 
volto di Dio. Rinforza l’annuncio. 
Ma nel contempo l’annuncio spie-
ga la carità, ne disvela il suo signifi-
cato. Una carità che oggi compren-
diamo essere un percorso non solo 
del dare, ma anche e soprattutto 
del volere bene e dell’entrare in re-
lazione, del creare fratellanza». 
Spunti diversi e sollecitazioni 
che i circa 300 sacerdoti hanno 
ripreso nel confronto a gruppi 
che è seguito alle relazioni e che 
poi è stato riportato nel dibatti-
to in sala. Dibattito in cui  è sta-
ta posta al centro la necessità di 
vivere maggiormente momenti 
di fraternità e confronto fra pre-
ti, e di curare il proprio percorso 
di spiritualità anche attraverso 
un cammino diocesano struttu-
rato. Centrale anche l’attenzio-
ne a valorizzare i carismi nelle 
Unità pastorali, sia delle congre-
gazioni religiose che delle asso-
ciazioni e dei gruppi laicali. 
L’Arcivescovo mons. Cesare No-
siglia nel concludere i lavori ha 
infine richiamato i sacerdoti ad 
andare sempre nella direzione 
dell’accoglienza, dell’ascolto del-
le persone in particolare di chi 
è lontano dalla Chiesa o di chi 
vive situazioni di fragilità e diffi-
coltà curando le relazioni.
«La Chiesa in uscita – ha sotto-
lineato – si sperimenta anche 
quando le persone vengono in 
parrocchia a chiedere servizi o sa-
cramenti, nella modalità dell’ac-
coglienza e, dunque, dell’accom-
pagnamento alla fede. È bene a 
questo proposito anche educare 
sempre le proprie comunità a 
comprendere e vivere il senso del-
la misericordia».

Federica BELLO

GIORNATA DI INIZIO ANNO – SI È CONCLUSA CON UN MOMENTO DI FRATERNITÀ

Anche a tavola
l’incontro del clero
Don Amore e don Prastaro: in Assemblea i nodi della «Chiesa in uscita»

(foto Masone)
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L’ASSURDO DEI BINARI ABBANDONATI – SUL SITO WWW.VOCETEMPO.IT UN VIDEOSERVIZIO SULLA LINEA CHE POTREBBE RICOLLEGARE CASELLE AL CENTRO DI TORINO

IL METRO’
che non c’è

Continua a crescere la produ-
zione industriale piemontese.  
Nel secondo trimestre del 2016 
è aumentata dell’1,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2015. È 
quanto emerge dalla 179esi-
ma «Indagine congiunturale 
sull’industria manifatturiera» 
frutto del coordinamento tra 
Unioncamere Piemonte, Con-
findustria Piemonte, Intesa 
Sanpaolo e UniCredit e realiz-
zata in collaborazione con gli 
Uffici studi delle Camere di 
commercio provinciali. 
La rilevazione è stata condot-
ta lo scorso luglio con rife-

rimento ai dati del periodo 
aprile-giugno 2016 e ha coin-
volto 1.212 imprese industria-
li piemontesi, per un numero 
complessivo di 93 mila 149 ad-
detti e un valore pari a circa 53 
miliardi di euro di fatturato. I 
dati diffusi il 19 settembre fan-
no ben sperare per tre ragioni: 
sono frutto di andamenti po-
sitivi realizzati in tutti i prin-
cipali settori, nella maggior 
parte delle realtà territoriali e il 
risultato appare ancora più si-
gnificativo se si tiene conto che 
la variazione è stata calcolata 
rispetto al secondo trimestre 

2015, periodo in cui la produ-
zione cresceva già del 2,2%. «I 
dati diffusi oggi sull’industria 
manifatturiera – ha commen-
tato Ferruccio Dardanello, 
presidente Unioncamere Pie-
monte – fanno registrare un 
buon incremento tendenziale: 
risultano positivi, infatti, pro-
duzione industriale, ordina-
tivi esteri e interni, fatturato 
totale e grado di utilizzo degli 
impianti. Molto c’è ancora da 
fare per ridare slancio all’occu-
pazione, all’export e ai consu-
mi interni». 

Michelangelo TOMA

Un video-servizio pro-
dotto dalla nostra re-
dazione giornalistica 
e pubblicato questa 

settimana sul sito www.vo-
cetempo.it rilancia l’atten-
zione sul grande, incredibile 
spreco dei binari abbando-
nati della ferrovia Torino-
Ceres nel centro di Torino: 
binari che facilmente la cit-
tà potrebbe trasformare – 
se volesse - in una Linea di 
metropolitana verso l’aero-
porto di Caselle. Un minuto 
e mezzo di riprese televisi-
ve documentano le buone 
condizioni del trincerone 
ferroviario e il percorso dei 
binari che collegano Porta 
Palazzo (vecchia Stazione 
Torino Ceres) all’attuale ca-
polinea della ferrovia dell’a-
eroporto, in piazza Baldisse-
ra. Sono note le perplessità 
dell’Amministrazione Ap-
pendino sul trasferimento 
della Torino-Ceres in una 
nuova galleria da scavare 
sotto corso Grosseto: bene, 
i binari abbandonati dalla 
medesima ferrovia verso il 
centro della città sarebbe-
ro un alternativa a portata 
di mano, e a basso costo, 
per modernizzare la ferro-
via, trasformarla in metrò 

e spingerla fino al cuore di 
Torino. 
Il Sindaco Chiara Appendi-
no sta cercando di evitare lo 
scavo di corso Grosseto (un 
cantiere di 3 chilometri, che 
durerebbe almeno 3 anni). 
Ufficialmente per questio-
ni relative alla viabilità su-
perficiale, poiché il cantiere 
prevede l’abbattimento del-
la sopraelevata di corso Po-

tenza in corrispondenza di 
corso Grosseto, ma è chiaro 
che il nodo della questione 
è l’infrastruttura ferrovia-
ria. L’Amministrazione a 
Cinque Stelle si è avventu-
rata in  una difficile messa 
in discussione del progetto 
con Regione e Governo per 
non perdere i 160 milioni di 
finanziamenti, in gran parte 
europei, dirottandoli su al-

tri interventi.
A fronte del controverso 
cantiere, l’alternativa pro-
spettata per anni nel sostan-
ziale silenzio delle istituzio-
ni (e sposata dai grillini in 
campagna elettorale con un 
costante lavoro tra i comita-
ti di quartiere) è ancora vi-
sibile nei quartieri Aurora e 
Borgo Dora: si tratta appun-
to del recupero della tratta 

abbandonata della Torino-
Ceres.
Presso l’attuale capolinea di 
piazza Baldissera, il Passan-
te Ferroviario corre 15 metri 
sotto terra: interrompe i bi-
nari della Torino-Ceres, ma 
è stato predisposto per un 
attraversamento ad opera di 
eventuali binari provenienti 
dall’aeroporto. Se li si ri-
congiungesse alla linea ab-
bandonata nascerebbe una 
Linea di metropolitana M3, 
secondo il dettagliato sche-
ma predisposto dall’associa-
zione Pro Natura, in prima 
linea sul fronte del «No» a 
corso Grosseto. Un progetto 
che metterebbe a lungo ter-
mine in discussione tutto il 
sistema futuro di metropo-
litane previste per la città. 
Che senso avrebbe, se si re-
cuperasse la Torino-Ceres e 
da Caselle si arrivasse diret-
tamente al centro città, che 
la Linea 2 della metropolita-
na in corrispondenza dello 
scalo Vanchiglia piegasse, 
com’è previsto oggi, verso 
ovest per raggiungere la sta-
zione Rebaudengo (e quindi 
la ferrovia per l’aeroporto, 
nel sistema con la ferrovia 
interrata sotto corso Gros-
seto)? Potrebbe a quel punto 

proseguire dopo il centro di 
Torino il suo tragitto verso 
San Mauro e Settimo.
Allo stato attuale, le pro-
spettive di recupero della 
Torino-Ceres sono incerte, 
ma (per la prima volta) di-
battute. Di certo c’è che i 
binari della vecchia Torino-
Ceres in gran parte sono an-
cora visibili: sbucano da una 
galleria nel trincerone di via 
Saint Bon, attraversano lar-
go Cigna di fronte all’Astan-
teria Martini, attraversano 
corso Emilia e proseguono 
verso piazza Borgo Dora, 
quasi di fronte al Sermig. 
Un tratto di circa 1 chilome-
tro e mezzo che si conclude 
alla vecchia stazione di Por-
ta Milano, un tempo testa 
di partenza della linea per 
le valli di Lanzo. Di lì richie-
derebbe minimi interventi il 
collegamento con la linea del 
tram 4 che transita su corso 
Giulio Cesare e percorre da 
nord a sud tutta la città con 
una fermata ogni 350 metri. 
Secondo Pro Natura, poi, il 
recupero della linea storica 
Torino-Ceres dovrebbe com-
pletarsi con l’arrivo della M3 
fino a corso IX febbraio e alle 
Porte Palatine.

Andrea CIATTAGLIA

La settimana scorsa sembrava raggiun-
to un accordo per dividere il Salone del 
Libro in due sezioni - a Torino e Milano 
- ma l’accordo è saltato martedì 20 
settembre attorno all’impossibile tavolo 
delle trattative fra due città concorrenti, 
che bisticciano ad armi impari. Fin da 
quando Milano in agosto lanciò l’idea di 
rubare il Salone a Torino (tecnicamente, 
di organizzarne un altro) doveva essere 
chiaro il messaggio: tutti i maggiori 
editori italiani hanno sede fuori Torino 
e non hanno più paura di offendere la 
città che inventò il prestigioso Salone. 
Cosa è cambiato? Il peso di Torino, la 
sua capacità di imporsi nelle trattative 

che contano, semplicemente perché 
Torino non ha più attori economici di 
primo piano, a cominciare dalla Fiat che 
ormai respira in Olanda e si disinteres-
sa. La settimana scorsa era sembrato 
che passasse l’idea di un Salone con due 
sedi parallele a Torino e Milano, ma si 
è capito che Torino avrebbe svolto solo 
un ruolo di serie B. Sergio Chiamparino 
e Chiara Appendino hanno rif iutato 
e hanno fatto bene, occorreva alzare 
i toni. Ora si vedrà, forse avremo due 
Saloni in concorrenza. Una grana per 
Torino, ma anche forse un’occasione per 
tornare a pensare in grande. 

A.R.

Salone del Libro, tutto da rifare

Italia senza industria?
Polemica Api-Inps
Torino non può accettare che si progetti un futuro per l’Italia 
senza mettere l’industria in primo piano. Martedì scorso i pic-
coli industriali torinesi dell’Api hanno duramente reagito a una 
sorprendente dichiarazione di Tito Boeri, presidente dell’Inps, 
secondo cui il futuro del Paese non andrebbe più cercato nell’in-
dustria. «Siamo perplessi e meravigliati – ha detto Corrado Al-
berto, presidente dell’Api e membro della Giunta di Confapi - C’è 
da chiedersi se le dichiarazioni di Boeri siano state concordate 
con qualcuno oppure siano frutto di una visione distorta della 
realtà». Secondo Boeri il futuro del Paese non è nell’industria ma 
nei servizi, dove è più alto il capitale umano, e nella sharing eco-
nomy per i lavoratori poco qualificati. Replica Corrado Alberto: 
«Non valorizzare anche l’industria  significa davvero mortificare 
le possibilità di crescita e sviluppo. Il problema dell’Italia è pro-
prio l’assenza di una politica industriale. Nel nostro Paese sono 
davvero in pochi ad avere un progetto che guardi all’Europa».

Pietro Filippo BIGA

Documentario online
da condividere

PRODUZIONE IN PIEMONTE –  NEL SECONDO TRIMESTRE 2016 +1,5% RISPETTO AL 2015 IN TUTTI I SETTORI

Manifattura, primavera positiva 
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Fra una settimana
Il nuovo giornale
Con il numero di questa 
settimana «il nostro tempo», 
come annunciato, esaurisce 
le pubblicazioni per dar vita 
alla nuova testata «La Voce 
e Il Tempo». Cari amici, 
l’appuntamento è stori-
co, riceverete il nuovo 
giornale la prossima 
settimana: ritroverete 
tanto di ciò che amate, 
insieme – speriamo – a 
tante belle novità! 

|  Dal mondo  |  Mentre Papa Francesco rilancia il sogno di una vita senza guerre, crescono
                                 gli attacchi dei terroristi, soprattutto nell’America che si appresta al voto

|  Europa e migranti  |  

Lo strappo
di Renzi

Dopo due recenti, drammatici fatti di cro-
naca, si riapre il delicato tema della privacy 
nel web. Il prof. Rivoltella dell'Università 
Cattolica: «In rete non è evidente la trac-
ciabilità delle informazioni, l’utente non 
può conoscere come viene monitorato il 
suo percorso». La dimensione on line vis-
suta come luogo di vendette e di ricatti. 
Sono sempre di più gli schiavi del terzo 
millennio.

|  I tranelli del web |  

Rete, un mondo
fuori controllo

Gian Mario Ricciardi

«Se l’Europa non si sveglia, saremo obbligati 
a far da soli». Anche dalle stanze dell’Onu, 
il premier rilancia lo “strappo di Bratislava”. 
Un vertice di fumo e parole. Parole inutili 
perché molti capi di Stato erano troppo pre-
occupati dai loro fronti interni, dalla stagio-
ne di elezioni che sta regalando cocenti de-
lusioni sia alla Merkel che ad Hollande. 

continua a pagina 2

|  Ricordo  |  

|  Genova  |  Il Congresso eucaristico nazionale

Carità, preghiera e opere
È la nuova strada
«Affidarci al Sacramento ci fa creature nuo-
ve, capaci non solo di fare cose grandi, ma di 
vivere in modo grande le piccole cose di ogni 
giorno; di fare del poco che siamo un dono 
per gli altri. La carità non ha muscoli da esi-
bire, ma piccole anfore da portare, anfore co-
munque capaci di dissetare la sete dei poveri 
nel corpo e nello spirito». Con queste parole 
del cardinale Angelo Bagnasco, presidente 

Ciampi,
il presidente
dell’orgoglio

La scomparsa di Carlo Azeglio 
Ciampi, anche per il momento nel 
quale è avvenuta, obbliga tutti a 

riflettere sull’Italia, come è stata, come è 
e come vogliamo che sia nel futuro.
Il contributo più importante che ci ha 
dato con la sua esperienza professionale 
e politica, con i suoi discorsi, con la sua 
vita è che le donne e gli uomini non 
sono delle monadi che vivono isolati 
il loro breve presente. Ognuno è parte 

di una comunità che deve conoscere il 
suo passato, essere consapevole della 
responsabilità comune per come vive 
il presente, essere attenta al futuro che 
ogni generazione lascia a chi viene dopo.
Uomo cattolico di formazione, anche per 
essere stato alunno, dalle elementari al 
liceo, dell’Istituto retto

Franco Pizzetti

a pagina 6

a pagina 10

continua a pagina 2

Libia, la guerra
del petrolio

Aperto un nuovo fronte nel 
conflitto: Tobruk contro Tripoli 
e il governo di al-Sarraj

A San Paolo 
con i senzatetto

L’altra faccia del sogno ameri-
cano: dalle favelas di Rio de Ja-
neiro, al centro di accoglienza 
del Sermig a San Paolo

Il Cottolengo
della Val Susa

a pagina 9

Mons. Edoardo Rozas, procla-
mato beato nel 1991 da Gio-
vanni Paolo II, ha dedicato tut-
ta la sua vita ai poveri.

all’interno

a pagina 8

a pagina 7
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La pace e  le bombe
«Non esiste un dio della guerra. Ad Assi-
si preghiamo il Dio di pace. Noi la guerra 
non la vediamo e ci spaventiamo per qual-
che atto di terrorismo, ma questo non ha 
niente a che fare con quello che succede 
in quei Paesi, in quelle terre dove gior-
no e notte le bombe cadono e uccidono 
bambini, anziani, uomini, donne». Papa 
Francesco all’incontro per la pace «Sete di 
pace: religioni e culture in dialogo» rilan-
cia il tema della pace. Intanto, nella corsa 
alla Casa Bianca l’incubo dell’insicurezza 
risveglia le paure dell’America, colpita da 
un week-end di esplosioni e sangue.

Un’autorità forte e morale 
La vicinanza con Giovanni 
Paolo II e la sua affinità 
culturale con Benedetto XVI

|  Prospettive  |  

Il lavoro che non c’è
Nanni Tosco

Agli inizi del 1986 un libro di F. Carminati e 
A. Accornero dal titolo «I paradossi della 
disoccupazione» analizzava puntualmente 

le dinamiche nel mercato del lavoro italiano, che 
avevano prodotto un “sorprendente” aumento 
contemporaneo della occupazione e della 

disoccupazione. 
Evidenziando 
che le statistiche 
andavano lette, 
sviscerate e 
interpretate con 
grande attenzione 
e cura. Eppure 
ancora oggi, 
ogniqualvolta 
trimestralmente 
l’Istat pubblica i 
dati, fotografando 
l’aggiornamento 
della situazione 
lavoro nel nostro 
Paese, invece di 
capirne tutti un po’ 
di più si scatena 
la battaglia delle 
valutazioni, delle 
accuse e dei meriti 

su quanto la bottiglia sia piena e il “vino” che 
contiene buono e quanto invece sia vuota e il vino 
assomigli più ad aceto. Si alimenta la confusione 
in una opinione pubblica (persone e famiglie) 
diffidente; riottosa ai freddi dati generali 

Assunzioni in calo,
utilizzo improprio 
dei voucher, “nero”
in espansione

della Cei e Arcivescovo della città si è aperto il 
Congresso Eucaristico di Genova. Un appun-
tamento importante che ha portato nel capo-
luogo ligure oltre 900 delegati, 70 vescovi, 250 
sacerdoti in rappresentanza di 150 diocesi. 
Spiritualità e carità, preghiera e opere. Uno 
dei momenti più importanti: l’adorazione eu-
caristica solenne al Porto Antico.
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Settimane

Fra una settimana

Arriva «La Voce e Il Tempo» – Domenica 2 ottobre il primo 

numero del nuovo giornale, distribuito nelle edicole e nelle 

parrocchie già dal 30 settembre. Tutto pronto in Redazione, 

con il sostegno di tanti nuovi abbonamenti: il segnale più bello

In omaggio le foto 
del Papa a TorinoLa prossima settimana, con 

il primo numero di «La Voce 

e Il Tempo», offriremo in 

omaggio ai lettori una foto 

ricordo di Papa Francesco a 

Torino nella indimenticabile 

visita del 2016: è stata 

riprodotta su cartoncino 

plastificato, da collezionare o 

appendere in casa.
Altre 3 foto saranno 
offerte in regalo in tutte 

le settimane di ottobre, in 

collaborazione con 
la rivista «Maria Ausiliatrice» 

e Higraf – Mappano.

Nelle pagine di questo 

fascicolo Paolo Girola, 

Marina Lomunno e Luca 

Rolandi completano il 

racconto della storia della 

«La Voce del Popolo» e «il 

nostro tempo»: una storia 

che abbiamo raccontato 

a puntate nelle settimane 

di settembre per preparar-

ci alla grande svolta della 

prossima settimana. Ormai 

lo sanno tutti: domenica 2 

ottobre (già venerdì 30 nel-

le edicole) la Chiesa tori-

nese avrà un giornale nuo-

vo, giornale unico, frutto 

del matrimonio fra Voce e 

Tempo. Avremo «La Voce e 

Il Tempo».L’appuntamento con il 

nuovo settimanale è stato 

annunciato e preparato da 

tempo. Siamo a un passag-

gio storico, emozionante. 

Fra sette giorni «La Voce e Il 

Tempo» giungerà ai lettori 

in sostituzione delle vecchie 

testate. Sarà accompagnato 

da particolari strumenti e 

iniziative promozionali:

• Saremo nelle edicole di 

Torino e Provincia, accom-

pagnato da manifesti pubbli-

citari.• Un manifesto a parte è a di-

sposizione delle parrocchie

• Entro il 23 settembre le 

parrocchie, le associazioni, 

le scuole e quant’altri lo de-

siderano possono prenotare 

copie del giornale per una 

distribuzione speciale del 

primo numero.
• Le Redazioni sono a dispo-

sizione per animare incontri 

di presentazione del nuovo 

giornale.

La Voce del Popolo
il nostro tempovia Val della Torre, 3

10149 Torinotel. 011 515.63.91-392 Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 

(conv. in L.27/02/2004 n° 46) 

art.1 comma 1, CB-NO/Torino.                            

Radici lontanepag.IV-V

Ad armi
paripag.VI

Scuoladi giornalismopag.VII
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|  Chiesa  |  Il Papa in visita nella città umbra per la Giornata mondiale di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio

«Non esiste il Dio
della guerra, 
ma solo della pace»Pier Giuseppe Accornero

«Non esiste un dio della guer-
ra. Ad Assisi preghiamo il Dio 
di pace. Noi la guerra non la 
vediamo e ci spaventiamo per 
qualche atto di terrorismo, ma 
questo non ha niente a che 
fare con quello che succede in 
quei Paesi, in quelle terre dove 
giorno e notte le bombe cado-
no e uccidono bambini, anzia-
ni, uomini, donne. La guerra è 
vicinissima, perché tocca tutti 
e incomincia nel cuore. Che il 
Signore ci dia pace nel cuore, 
ci tolga ogni voglia di avidità, 
di cupidigia, di lotta. Che il 
nostro cuore sia un cuore di 
uomo o di donna di pace. E 

oltre le divisioni delle religioni 
perché tutti siamo figli di Dio. 
E Dio è Dio di pace. Non esiste 
un dio di guerra: quello che fa 
la guerra è il diavolo che vuo-
le uccidere tutti. Per questo è 
necessario pregare tutte le fedi 
unite nella convinzione che 
“Dio è Dio di pace”».  
Papa Francesco all’incontro 
per la pace «Sete di pace: reli-
gioni e culture in dialogo» di 
martedì scorso ad Assisi rilan-
cia il tema della pace, trent’an-
ni dopo lo storico incontro 
convocato da Giovanni Paolo 
II. Dice Francesco: «Più che 
mai abbiamo bisogno di pace 
in questa guerra che è dapper-
tutto nel mondo. Preghiamo 
per la pace! Sull’esempio di san 
Francesco, uomo di fraternità 
e di mitezza, siamo tutti chia-
mati a offrire al mondo una 
forte testimonianza del nostro 
comune impegno per la pace e 
la riconciliazione tra i popoli. 
Così, tutti uniti in preghiera».
Ben 511 capi e rappresentanti 
di nove religioni, pensatori cre-
denti e non, uomini e donne 
di cultura, cinque Premi Nobel 
per la Pace: la cattolica nor-
dirlandese Mairead Maguire; 
l’attivista contro le mine anti-
uomo Jody Williams; i simboli 
delle «primavere arabe» Ta-
wakkul Karman, Hassine Abas-
si e Amer Meherzi. 
Oltre duecento relatori: il pa-
triarca ecumenico di Costanti-
nopoli Bartolomeo I, greco di 
nascita e  turco di cittadinanza, 
il 76enne Dimitrios Archon-
tonis da 25 anni (22 ottobre 
1991) arcivescovo di Costan-

tinopoli e Patriarca ecume-
nico; l’arcivescovo anglicano 
di Canterbury Justin Welby; 
il patriarca siro-ortodosso di 
Antiochia Efrem II; i cardi-
nali Walter Kasper, Antonio 
Maria Vegliò, Francesco Mon-
tenegro (Messina), Gualtiero 
Bassetti (Perugia), Philippe 
Barbarin (Lione,), Orlando 
Beltran Quevedo (Cotabato, 
Filippine), Lluis Martínez Si-
stach (emerito di Barcellona, 
Spagna), John Olorunfemi 
Onaiyekan (Abuja, Nigeria); il 
capo supremo del Buddhismo 
Tendai (Giappone); Olav Fykse 
Tveit, presidente del Consiglio 
ecumenico delle Chiese; i rab-
bini Yisrael Meir Lau (Israele), 

Abraham Skorka (Argentina), 
Riccardo Di Segni (Italia); rap-
presentanti dell’Islam.  
In luoghi diversi la preghiera 
per la pace: i cristiani insieme 
nella Basilica inferiore di San 
Francesco. In piazza la cerimo-
nia conclusiva con il discorso 
del Papa e l’appello di pace 
delle religioni. È la terza volta 
di papa Bergoglio ad Assisi: il 4 
ottobre 2013 per la festa di San 
Francesco patrono d’Italia, lo 
scorso 4 agosto alla Porziunco-
la di Santa Maria degli Angeli 
per gli 800 anni del «Perdono 
di Assisi».  
Quel 27 ottobre 1986 Assisi era 
veramente la capitale mondia-
le della pace. Io c’ero ed ebbi 
la sensazione di partecipare 
a un evento storico: la nascita 
dello «spirito di Assisi». Ricor-
do che Giovanni Paolo II, ar-
tefice di quell’incontro memo-
rabile, era assorto e raggiante; 
salutava e abbracciava gli espo-
nenti delle religioni e delle 
confessioni cristiane ma senza 
mai perdere il filo del suo per-
sonale e intimo dialogo con 
Dio. Allora era in piena corsa 
il riarmo atomico. Terreno di 
scontro l’Europa: all’instal-
lazione a Est dei missili SS20 
dell’Unione Sovietica, la Nato 
e il presidente Usa Ronald Rea-
gan rispondevano a Ovest con i 
Cruise e i Pershing II. 
Le vincenti intuizioni di Wojty-

la furono due: invitare le reli-
gioni a pregare per la pace e 
rivolgere un appello alla «tre-
gua completa e universale del-
le armi» per quel 27 ottobre. Ci 
fu una massiccia risposta delle 
religioni e delle confessioni cri-
stiane. Anche l’appello alla tre-
gua ottenne l’adesione di Stati 
e Governi e fu sostanzialmente 
accolto, anche se alcuni conti-
nuarono a imbracciare le armi. 
Per quella giornata riposero i 
kalashnikov i numerosi gruppi 
di guerriglieri e terroristi del 
Centro e Sud America. Sbaglia-
rono il vescovo scismatico Mar-
cel Lefebvre e i suoi seguaci a 
definire «scandalosa» l’iniziati-
va in quanto manifestazione di 
«sincretismo religioso». Allora 
come oggi le religioni misero 
insieme alcuni elementi tipici 
e universali della loro esperien-
za: preghiera, silenzio, ascolto, 
pellegrinaggio, digiuno, rispet-
to reciproco, riconoscimento 

del primato di Dio. 
Papa Wojtyla presiedette ad 
Assisi altri due incontri inter-
confessionali: per la pace in 
Europa e specie nei Balcani 
(9 gennaio 1993); per la pace 
in Medio Oriente (24 gennaio 
2002). Anche papa Benedetto 
XVI ha alimentato «lo spirito 
di Assisi»: il 27 ottobre 2011 
presiede un altro vertice e im-
plora: «Mai più violenza! Mai 
più guerra! Mai più terrori-
smo! In nome di Dio ogni reli-
gione porti sulla terra giustizia 
e pace, perdono e vita, amore».  
E papa Francesco, lo scorso 14 
settembre, alla Messa in suffra-
gio del martire Jacques Hamel, 
il prete francese sgozzato dai 
terroristi islamici il 26 luglio, 
esclama: «Quanto mi piacereb-
be che tutte le confessioni re-
ligiose dicessero: uccidere nel 
nome di Dio è satanico!».
«Chiedo a Dio, per intercessio-
ne di San Francesco e di padre 
Jacques Hamel, la grazia del 
perdono» dice mons. Domi-
nique Lebrun, arcivescovo di 

Rouen, portando la sua testi-
monianza dalla città di Jacques 
Hamel, ucciso mentre cele-
brava Messa da due giovani al 
grido di «Allah Akbar».  Evoca 
il 31 luglio quando, come una 
«grande famiglia umana», nu-
merosi musulmani sono andati 
in visita «alle nostre assemblee 
domenicali» in Francia e in Ita-
lia. 
Per il Patriarca ecumenico Bar-
tolomeo «il dialogo porta per-
sone provenienti da culture e 
religioni diverse a uscire dall’i-
solamento vero uno scambio di 
rispetto reciproco e coesisten-
za. Naturalmente non siamo 
così ingenui da pretendere che 
il dialogo avvenga senza rischi e 
senza costi» e indica le cinque 
vie della pace: amore, giustizia, 
perdono, discernimento sulla 
verità, rispetto. Solo attraverso 
il dialogo si può preservare la 
pace e salvaguardare il Pianeta. 
Purtroppo la condizione nor-
male nella storia umana è stata 
più di guerra che di pace. Si 
calcola che negli ultimi 3.300 
an ni, 3.100 anni siano stati di 
guerra e soltanto 200 di pace, 
mentre oltre 8 mila trattati di 
pace hanno cercato invano di 
assicurare una pace che ciascu-
no di essi prometteva. Anche 
i secoli XX e XXI sono secoli 
di guerre, intervallati da pe-
riodi più o meno lunghi, non 
di pace, ma di tregua. Dopo il 
1989, anno del crollo del Muro 
di Berlino, ben 57 guerre han-
no devastato 45 Paesi. Il picco 
è nel 1995 con 44 conflitti ar-
mati. 
Oggi si calcola che nelle guerra 
siano coinvolti 76 Paesi e 722 
milizie guerrigliere e gruppi 
terroristici dall’Africa (29 stati 
e 211 milizie e gruppi, tra cui 
Egitto, Libia, Mali, Mozambi-
co, Nigeria, Repubblica Cen-
trafricana, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Somalia, 
Sudan, Sud Sudan) all’Asia (16 
stati e 167 milizie, tra cui Af-
ghanistan, Birmania-Myanmar, 
Filippine, Pakistan, Thailan-
dia), dal Medio oriente (sette 
stati e 237 milizie, tra cui Iraq, 
Israele, Striscia di Gaza, Siria, 
Yemen) alle Americhe (sei sta-
ti e 26 tra cartelli della droga e 
milizie guerrigliere, tra cui Co-
lombia e Messico), oltre a paesi 
come la Cecenia, il Daghestan, 
l’Ucraina, il Nagorno-Kara-
bakh, l’Azerbaijan e l’Armenia. 

Francesco ha incontrato il patriarca 
di Costantinopoli Bartolomeo I, l’arcivescovo 
anglicano Welby, il patriarca siro-ortodosso 
Efrem II. L’appello contro il terrorismo

A trent’anni dallo storico incontro 
voluto da Giovanni Paolo II, oltre 500 
rappresentanti delle diverse religioni, uniti 
oltre le divisioni, invocano la fine dei conflitti 

L’abbraccio del Papa con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I ad Assisi (foto sotto)



 societàDomenica 
25 Settembre 20166

|  Social network  |  Dopo due recenti, drammatici fatti di cronaca, si riapre il delicato tema della privacy nel web

Come difendersi
dalle insidie
delle “piazze virtuali”
Cristina Conti

Un disagio insopportabile, 
alimentato dalla gogna media-
tica dopo la diffusione virale 
sul web di alcuni filmati espli-
citi, sfociato in suicidio. E una 
serata ad alto tasso alcolico, 
trascorsa in discoteca, termi-
nata con uno stupro ripreso 
con il cellulare e postato su 
WhatsApp. Napoli e Rimini. 
Una giovane donna e una ra-
gazza diciassettenne, le ultime 
vittime dei tanti “tranelli della 
rete”. Sono solo gli ultimi due 
casi che riportano alla ribalta 
il tema della privacy nel web, 
e in particolare nei social net-
work. La rete è un mezzo di 
comunicazione immediato e 
alla portata di tutti, ma troppo 
spesso diventa uno strumen-
to per esprimere il bisogno 
di mettersi in mostra, di far 
parlare di sé, o addirittura per 
criticare pesantemente amici 
e compagni di classe, diffon-
dendo atti di bullismo o di 
prevaricazione.
Un fenomeno che coinvolge 
soprattutto i giovani, dalla pre-
adolescenza in poi. Ma come 
fare per evitare le trappole 

della rete? L’abbiamo chiesto 
a Pier Cesare Rivoltella, do-
cente di Tecnologie dell’Ap-
prendimento presso la facoltà 
di Scienze della Formazione 
dell’Università Cattolica di Mi-
lano. 
Da cosa nasce il desiderio di 
apparire sui social network?
La psicologia sociale parlando 
della nascita delle metropoli 
aveva teorizzato il concetto di 
folla: gli spazi pubblici si riem-
piono all’improvviso di perso-
ne secondo una logica irrazio-
nale. Così accade anche per 
le piazze virtuali, come sono 
appunto i social network. È un 
fenomeno che nasce dal fatto 
che le persone sono sempre 
più connesse tra loro. Allo-
ra ciò accadeva perché erano 
andate a vivere vicine. Oggi si 
sono aggiunti i media. Non c’è 
nessuna esperienza che si but-
ta via: tutto diventa una storia 

e un modello di comportamen-
to che circola. La logica dell’e-
vento, inoltre, è introiettata in 
noi a tal punto che partecipare 
a una manifestazione diventa 
un piccolo trionfo da esibire 
agli altri. Non solo quando si 
tratta di un’iniziativa pubbli-
ca, ma anche la propria vita 
quotidiana, i momenti che si 
vivono con il partner, i figli e 
la famiglia diventano oggetto 
di condivisione sulla rete. Per 
gli adolescenti la situazione è 
ancora più complicata. Hanno 
infatti una maggiore esigenza 
di comunicare e di prolungare 
nel tempo la relazione sociale 
oltre i limiti della presenza. Gli 
amici dei social network sono 
quelli che vedono fuori: in que-
sta età i ragazzi hanno un biso-
gno molto forte di socialità, di 
comunicare e di stare insieme.
Quali “anticorpi” è possibile 
assumere? Come fare per con-

Il prof. Rivoltella (Università Cattolica):
«In rete non è evidente la tracciabilità delle 
informazioni, l’utente non può conoscere 
come viene monitorato il suo percorso»

vincere giovani e meno giovani 
a non esporsi a rischi che pos-
sono diventare devastanti?
Innanzitutto bisogna essere 
consapevoli di quello che si fa. 
Una volta on line le informazio-
ni diventano pubbliche e non 
si possono più eliminare. Fare 
azioni legali contro i grandi co-
lossi purtroppo non porta qua-
si mai a un risultato. In rete poi 
l’utente non può conoscere il 
modo in cui viene monitorato 
il suo percorso on line, non è 
evidente la cosiddetta traccia-
bilità delle informazioni. Nel 
mondo reale se si va in un ne-
gozio di abbigliamento e ci si 
accorge, perché la legge im-
pone che sia ben visibile, che 
all’interno c’è una telecamera 
o una fotocamera che con-
trollano i nostri acquisti noi 
abbiamo due opzioni: uscire 
da quel negozio oppure essere 
consapevoli che qualcuno regi-
stra ciò che facciamo e restar-
ci lo stesso. In internet questo 
non avviene. Spesso a nostra 
insaputa vengono registrate in-
formazioni su di noi, sui nostri 
profili, che poi vengono usate 
per scopi pubblicitari. C’è una 
mancata consapevolezza da 
parte dell’utente dei rischi di 
violazione della privacy.
I pericoli concreti possono es-
sere tanti…
Sì. Senza andare ai drammatici 
recenti casi di cronaca, è facile 
essere bersagliati di pubblicità 
indesiderata nella nostra casel-
la di posta elettronica o vedere 
i propri dati e le proprie foto 
usate dagli altri utenti senza il 
nostro consenso. Perciò è bene 

non utilizzare con superficiali-
tà i social network. Leggere con 
attenzione l’informativa sulla 
privacy che in essi è presente, 
anche se si trova in una parte 
del sito marginale. Se poi ci si 
accorge che la tutela è poco 
adeguata, l’unico modo per 
manifestare il proprio disaccor-
do è quello di non utilizzare il 
servizio, anche se oggi la moda 
porta molte persone a fare uso 
di questo sistema di comunica-
zione a prescindere dalla sua 
sicurezza.
Quali sono, invece, i consigli 
che si possono dare ai genitori 
per aiutare i propri figli a di-
fendersi da queste insidie?
I genitori troppo spesso si basa-
no su rappresentazioni sociali 
diffuse di questi ambienti sen-
za conoscerli a fondo. È bene, 
invece, che si facciano un giro 
dentro questi siti, per entrare 
in relazione con i ragazzi su 
questi argomenti a ragion ve-
duta. È importante anche che 
i consigli che vengono dati si-
ano leggeri e laterali. Vanno 
esclusi totalmente il divieto 
e la proibizione: le strategie 
che pagano di più sono quel-
le negoziali, costruite con la 
complicità. Navigare insieme, 
essere presenti in rete, contrat-
tare dei protocolli d’uso, come 
decidere insieme gli orari e le 
modalità (per esempio, mai 
al pomeriggio, perché prima 
deve venire lo studio, ma solo 
alla sera) e soprattutto parlare 
con i ragazzi della loro presen-
za in rete e delle nuove cono-
scenze che eventualmente do-
vessero fare.

You tube e WhatsApp troppo spesso 
diventano strumenti per esprimere il 
bisogno di far parlare di sé, suscitando 
critiche feroci e atti di vera prevaricazione

La tecnologia non uccide, è l’uomo 
a farlo. Morire per un’immagine 
privatissima finita sulla “piazza 

grande”. Tristezza e fragilità s’intrecciano 
mentre la cronaca, quasi ogni giorno, ci 
scaraventa in casa ciò che la rete insaziabile 
aggancia, qua e là. E’ l’ora di gettare le 
maschere. Sono troppe e nascondono le 
nostre debolezze e le nostre paure. Siamo 
sempre, quasi tutti, troppo connessi. Le 
fermate dei tram sono affollate di gente 
che “chatta”: la maggioranza sono ragazzi e 
giovani, ma vanno forte anche i quaranta-
cinquantenni. Sempre a pigiare, copiare, 
incollare, rilanciare. Al ristorante e nei bar le 
stesse scene e così in auto. Internet unisce, 
taglia le distanze, accorcia i tempi, ma non 
ha un’anima : quella la mettiamo noi.
Viviamo nella società dello spettacolo, della 
visibilità, delle tante notizie che viaggiano 
nell’etere. E allora ci tuffiamo. Non ci sono 
regole, soprattutto non ci sono responsabili. 
Quanti morti di bullismo ci sono stati? 
Impossibile avere una cifra certa. Quante 
vittime hanno viste infrante le loro speranze 
per una foto, magari maldestra, finita in 
rete? Quante persone soffrono perché 
schiacciate dalla vergogna, dai timori, 
dalle personali fragilità? Ma non ci sono 
responsabili. Si può pubblicare di tutto: 
considerazioni equilibrate e condivisibili, 

ma anche concetti aberranti; si possono 
scrivere insulti. E, credetemi, si farà di più. 
Non esiste una frontiera. Il buongusto lo 
è per chi ce l’ha, l’educazione forse, ma 
bisogna averla costruita con sapienza, 
moderazione, equilibrio. Così, molto 
spesso, molti di noi cercano soluzione alla 
insopportabile solitudine, pubblicando 
foto, film o rendendo di pubblico dominio 
personalissimi stati d’animo e private 
sofferenze. Può essere anche divertente, 
ma… Ci hanno insegnato che “la nostra 
libertà finisce dove comincia quella degli 
altri”, abbiamo assistito a performance a 
volte inutili dei garanti della privacy che 
qualche “paletto” l’hanno messo. Il “privato” 
ci coinvolge ormai in ogni momento della 
giornata: in banca, in posta, in ospedale, 
dalle assicurazioni, nei contratti. Ed è giusto 
che sia così. Chi ci difende però dalla rete? 
Non c’è un direttore responsabile, come 
nei giornali, che risponde di tutto ciò che 
viene stampato. E’ il far west, la giungla, la 
prateria sconfinata. E allora può succedere 
di tutto. Come a Napoli dove una donna 
s’è ammazzata perché qualcuno aveva 
inserito un film che la ritraeva in momenti 
privatissimi ed è diventata virale. Come a 
Rimini dove, di fronte ad un’amica stuprata, 
altre ragazze non hanno saputo fare altro 
che filmare sghignazzando. Come in paesi 
e città dove ragazzini hanno tentato di 
suicidarsi (o l’hanno fatto) per una fotografia 
di cui si vergognavano, messa in rete dai 
bulli di turno. Così la rete diventa luogo di 
vendette, di ricatti, di insensate azioni di 
gruppi e gang d’ogni genere. Quante parole 
in queste settimane. Quante inutili parole. 
«I colpevoli siamo tutti noi». In tv il padre 
di Carolina Picchio, la ragazzina che si è 
gettata dalla finestra dopo che la violenza 
subita a una festa era divenuta un video 
virale, ha detto: «Sei stato tu e tu e tu». Cioè 
noi. La realtà è che c’è una generazione non 
preparata alla vita, all’amore, al sesso, esposta 
alle sirene di una rivoluzione tecnologica 
in sé innocente, che è un’opportunità 
incredibile, ma che abbiamo elevato a 
divinità contemporanea senza renderci 
conto della facilità con cui ci può divorare 
e distruggere. I codici (come le grida 
manzoniane) sanciscono il diritto all’oblio. 
Ma qualsiasi cosa messa in rete diventa 
incancellabile, eterna, a volte un marchio 
indelebile come quello degli schiavi, e ci può 
ridurre tutti in catene: schiavi 2.0 e, se volete 
3.0, schiavi del terzo millennio. (gm.r.)

Gli schiavi
del terzo
millennio

La dimensione on line 
come luogo di vendette, di 
ricatti, di insensate azioni di 
gruppi e gang d’ogni genere
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