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  PER LA DIOCESI DUE MOMENTI INTENSI DEL GIUBILEO

A Lourdes
e a Roma
La Chiesa torinese ha vissuto 
due momenti intensi nell’Anno 
Santo: il pellegrinaggio diocesa-
no a Lourdes guidato dall’Arci-
vescovo e il Giubileo dei Ragazzi 
a Roma a cui hanno partecipato 
numerosi gruppi di parrocchie 
della diocesi.                        PAG. 3 

Fine confl itto Vietnam

30/4/1975 
Muore Da Vinci

2/5/1519
Tragedia di Superga

4/5/1949

Non è stata troppa un’intera 
vita spesa a confrontarci l’un 
l’altro su questo mondo dove 
noi siamo e questo mondo 
che siamo noi.

Il mondo
e noi

T E M P I

(Marguerite Yourcenar) 

  SABATO 30 APRILE ALLE 9.30 AL SOCIALE IL CONVEGNO

Scuola cattolica e Concilio
A 50 anni dalla «Gravissi-
mum educationis», dichia-
razione del Concilio Vatica-
no II sull’educazione cri-
stiana, la Fidae e la Fism 
del Piemonte  tengono 
un convegno sabato 30 

aprile dalle 9.30 alle 13 
presso l’Istituto sociale (corso 
Siracusa 10).                   PAG 17

Ad un anno di distanza dalla 
visita di Papa Francesco a Tori-
no, la festa di tutti i lavoratori 
del mondo mi sembra un’oc-
casione opportuna per richia-
mare ciò che il Santo Padre ha 
saputo comunicare su questo 
tema alle diverse componenti 
della nostra città. Egli ha ri-
badito con forza la necessità 
di considerare il lavoro «non 
solo necessario all’economia, 
ma anzitutto per la persona 
umana, per la sua dignità, per 
il senso di appartenenza che 
procura e per l’inclusione so-
ciale». In questo giorno di festa 
per tutti i lavoratori del mon-
do, nel ricordo di  San Giusep-
pe Lavoratore, desidero anch’io 
unirmi nuovamente al suo in-
vito a considerare fondamenta-
le l’importanza del lavoro per 
ogni uomo e donna di questo 
mondo, a maggior ragione in 
una città che ha la responsa-
bilità di riproporsi, con il suo 
stile e la sua storia, come pro-
tagonista di una stagione di 
cambiamenti che stimolano a 
rifl ettere su un nuovo modello 
di sviluppo, capace di integrare 
la dimensione economica con 
quella sociale. 
La vocazione manifatturiera 
e artigianale di Torino si con-
ferma all’interno di una nuova 
spinta all’innovazione che stia-
mo vivendo e che fa ben sperare 
per il futuro. Fra le buone noti-
zie  non possiamo certamente 
trascurare il miglioramento del 
mercato del lavoro – anche se 
non tutti ne hanno benefi ciato, 
in particolare i giovani che ne 
costituiscono una parte consi-
derevole. Molto resta ancora da 
fare e tante sono purtroppo le 
persone e famiglie che soffro-
no la carenza del lavoro come 
vero dramma esistenziale che 
distrugge la dignità della per-
sona, getta un pesante fardello 
sulla famiglia che rischia così 
di sfaldarsi, apre il gravissimo 
capitolo degli sfratti incolpevo-
li, tarpa le ali della speranza nei 
giovani. La crescente dispersio-
ne scolastica  e la sfi ducia di 
tanti di loro che né studiano 
più, né cercano un lavoro per-
ché scoraggiati e lasciati soli 
senza una prospettiva positiva 
per il loro futuro, comporta 
che si promuova al più presto 
un sussulto di responsabilità 
da parte di tutte le componenti 
politiche, economiche e sociali, 
puntando a investimenti mas-
sicci sia pubblici che privati in 
questo campo. 

Continua a pag. 9 –›
✠ Cesare NOSIGLIA

In borgo San Donato 
a Torino si gioca «la 
partita più lunga del 
mondo». Una gara 
di sport ininterrotto, 
dalle 12 di sabato 7 
alle 18 di domenica 
8 maggio, lunga 30 
ore, organizzata dalla 
Polisportiva della 
parrocchia San Donato 
per animare il quartiere.
        DI LULLO A PAG. 7

San Donato
30 ore di sport

Davvero
plurale?
Il progetto ha avuto una lunga 
gestazione, momenti di pausa 
e rifl essione, non pochi perio-
di di tensione, stemperati solo 
dal comune obiettivo di non 
disperdere, i mille sedimenti di 
pensiero e di azione di donne 
e uomini capaci di costruire il 
Secolo breve tra luci e ombre. 
Nasce con questi presupposti 
il «Polo» del Novecento, nuo-
vo quartiere della «Memoria 
storica» e sociale nella città 
dal futuro tutto da inventa-
re. Le istituzioni culturali, le 
fondazioni e i centri studi che 
sono confl uiti in questo nuovo 
luogo della conoscenza e del-
la memoria sono alcune delle 
più prestigiose istituzioni cul-
turali, non tutte naturalmente 
e portano i nomi noti e meno 
noti di protagonisti del seco-
lo breve a Torino e nel Paese: 
tra gli altri Antonio Gramsci, 
Piero Gobetti, Gaetano Sal-
vemini, Primo Levi e Franco 
Antonicelli. Per l’area cultura-
le d’ispirazione cristiana due 
sono le realtà che riguardano 
i temi della politica, la società 

 POLO DEL NOVECENTO

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI 

Giovani soprattutto, ma anche 
anziani, ammalati provenienti 
non solo dalla nostra diocesi, 
ma un po’ da tutta Italia e an-
che dall’estero. Sono i pellegri-
ni che hanno scelto di vivere il 
Giubileo della Misericordia 
varcando la Porta Santa della 
chiesa della Piccola Casa della 
Divina Provvidenza di Tori-
no, quella che il 20 dicembre 
scorso l’Arcivescovo ha voluto 
aprire – dopo quella della cat-
tedrale – per ribadire l’impor-
tanza dell’accoglienza di po-
veri e malati. Una Porta della 
carità in uno dei luoghi dove 
la Misericordia quotidiana-
mente si incarna nel servizio 
di sacerdoti, religiose, fratelli 
e volontari di ogni età accanto 
ai sofferenti e a chi fatica. Ed 
ecco che in quattro mesi sono 
stati oltre 8 mila e 500 i pas-
saggi nei giorni – mercoledì, 
sabato – riservati ai gruppi e le 
prenotazioni continuano ad 
arrivare.

Continua a pag. 3 –›
Federica BELLO

L’idea del Convegno nasce dal-
la constatazione di una presen-
za e di una assenza.
La presenza è quella che ab-
biamo sotto gli occhi tutti i 
giorni, ossia una molteplicità 
di religioni che animano la 
nostra società. Una pluralità di 
presenze che incide non solo 
sulla vita individuale ma anche 

Continua a pag. 4 –›
Ilaria ZUANAZZI

su quella dell’intera comuni-
tà, in quanto le religioni sono 
portatrici di un patrimonio 
di valori spirituali, personali e 
sociali, che ispirano tanto l’i-
dentità e l’esistenza dei singoli 
fedeli, quanto i modelli del vi-
vere civile. Questa presenza è 

Visioni
al Salone
Il Salone del Libro 2016 - quel-
lo della nuova «Governance» 
con nuovi soci, con Giovanna 
Milella presidente, ed Ernesto 
Ferrero direttore arrivato a set-
tembre 2015 per salvare una 
nave che sembrava non poter 
salpare – accende le luci e scal-
da i motori. L’edizione numero 
29 si svolgerà a Lingotto Fiere

 DAL 12 AL 16 MAGGIO

Continua a pag. 12 –›
Pietro CACCAVO 

Storie
di affido
«Dovete spostarla da lì. Sap-
piamo che i genitori vogliono 
rapirla, c’è un piano. Non può 
più stare nella famiglia affi da-
taria un giorno di più. Dobbia-
mo trovare una comunità su-
bito». Possibile che mi abbiate 
lasciato in una famiglia simile

 GIUSTIZIA MINORILE

Continua a pag. 6 –›
Marina LOMUNNO

IL MESSAGGIO 

Il lavoro
è dignità

DA SAN SALVARIO ALL’UNIVERSITÀ  - UN PERCORSO DI INCLUSIONE NELLA CITTÀ PLURALE E SOLIDALE

Nel cuore di Torino le fedi dialogano

GIUBILEO – PROSEGUE INCESSANTE IL PELLEGRINAGGIO DEI TORINESI IN UN LUOGO DI PROFONDA FEDE  

Alla «Porta» del Cottolengo
la sofferenza diventa speranza

PIEMONTE –  SCOMMESSE VIETATE NEI PRESSI DI SCUOLE E PARROCCHIE

Gioco d’azzardo, c’è la legge

La Regione Piemonte dal 26 aprile ha una legge per combattere il 
gioco d’azzardo. Le parrocchie dell’Unità pastorale 21 (Lingotto) 
con la Pastorale della Salute e la Caritas diocesana propongono lo 
«SlotMob fest» il 7 maggio per sensibilizzare sul tema.         PAG. 9
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Giubileo

COTTOLENGO – FLUSSO CONTINUO DI PELLEGRINI ALLA  PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER VIVERE IL GIUBILEO

Alla Porta della carità
 Segue dalla 1a pagina

«Abbiamo una richiesta  – 
spiega una delle religiose 
che si occupa dell’accoglien-
za dei pellegrini – che non 
avremmo mai immaginato: 
ogni giorno un gruppo nuo-
vo ci scrive per organizzare 
il pellegrinaggio e ne sono 
già passati 35 che qui hanno 
celebrato la Messa giubilare, 
in maggio ne abbiamo già 25 
prenotati». Gruppi che spa-
ziano dalla classe di catechi-
smo all’intera comunità par-
rocchiale e che trovano nel 
pellegrinaggio alla Piccola 
Casa un’occasione per vivere 
il Giubileo e per approfon-
dire il carisma cottolenghi-
no profondamente radicato 
in quello stile caritativo che 
Papa Francesco continua a 
incoraggiare.
 «Tra i gruppi più numerosi 
– prosegue – abbiamo avuto 
il pellegrinaggio delle forze 
armate con circa 800 parte-
cipanti, poi i parrocchiani di 
Pino Torinese quasi 300, le 
religiose salesiane che han-
no celebrato qui la festa del 

grazie ed erano circa 500...
ma non bisogna dimenticare 
quel flusso continuo, ma che 
non viene conteggiato, di 
persone che scelgono di vi-
vere il pellegrinaggio indivi-
dualmente, negli altri giorni 
in cui la chiesa è aperta e per 
le quali abbiamo preparato 
un depliant-guida che trova-
no all’ingresso».
Se infatti il mercoledì e il sa-
bato sono riservati ai gruppi 
prenotati (occorre collegarsi 
al sito www.cottolengo.org/
visitepiccolacasa o telefonare 
al numero 011.5225111) ed è 
garantita la presenza di un 
sacerdote per le confessioni, 
la chiesa è aperta tutti i gior-
ni dalle 9 alle 12 e dalle 14 
alle 18 e chi lo desidera può 
unirsi anche alla preghiera 
liturgica.
«Colpisce – aggiunge la re-
ligiosa – vedere come sia i 
singoli, sia i gruppi vivano 
questo pellegrinaggio molto 
intensamente. Tanti pregano 
con noi, tanti si sofferma-
no a lungo in raccoglimen-
to nella chiesa segno di una 
tappa importante per la loro 

vita: anche per i giovani che 
sono tra i più numerosi. Non 
è solo turismo religioso: è 
una esperienza di fede, come 
dimostra anche il numero di 
chi si accosta al confessiona-
le». Esperienza resa possibile 
da una organizzazione atten-
ta e accogliente che conta su 
una nutrita rete di volontari: 
c’è chi si occupa dell’acco-
glienza dei gruppi, chi ‘pre-
sidia la porta’ per offrire 
informazioni ai pellegrini e 
non mancano volontari di 
associazioni come il Sea (Ser-
vizio emergenza anziani) che 
si sono resi disponibili per 
accompagnare chi da solo 
non ce la farebbe. E poi per 
i gruppi che hanno più tem-
po, la Piccola Casa ha messo 
a punto un pellegrinaggio ‘a 
tappe’ ricco di stimoli. Viene 
proposto, unito al passaggio 
per la Porta Santa, un incon-
tro che prevede la visione di 
un filmato di 18 minuti sul 
fondatore e la Piccola Casa; 
poi la visita alla chiesa con 
sosta nella Cappella del Cot-
tolengo; infine un percorso 
nella struttura della Piccola 

Casa (senza accedere ai re-
parti) e la testimonianza di 
un ospite o di un volontario.
«Passare la Porta Santa del-
la Carità – aveva evidenziato 
mons. Nosiglia – significa 
esprimere il nostro impegno 
di passare da una vita chiusa 
nei nostri interessi e torna-
conti personali alla gratuità 
di saperci mettere a servizio e 
a disposizione degli altri do-
nando misericordia, perdo-

no, accoglienza, fraternità, 
amicizia». Un impegno che 
tanti hanno accolto e affi-
dato all’intercessione di san 
Giuseppe Cottolengo o dei 
beati fratel Luigi Bordino e 
Francesco Paleari, una sfida 
che dalla Piccola Casa viene 
lanciata ogni giorno per con-
cretizzarsi in questo anno in 
tante comunità sparse in tut-
to il nostro Paese.

Federica BELLO

Venerdì 29 aprile alle 
20.30, con inizio nella 
chiesa di San Lorenzo 
in piazza Castello 
e conclusione in 
Cattedrale, la comunità 
diocesana celebra  il 
Giubileo del mondo del 
lavoro con una veglia 
di preghiera presieduta 
dall’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia. Sono 
invitati a partecipare, in 
particolare, tutti coloro 
che sono impegnati nel 
sociale e i rappresentanti 
delle Unità pastorali.  
È previsto il passaggio 
della Porta Santa 
della Misericordia in 
Cattedrale. La veglia di 
preghiera si conclude 
con un momento di 
condivisione fraterna 
presso il cortile del 
Seminario Metropolitano 
in via XX Settembre 83. 
Per informazioni, Ufficio 
Pastorale del Lavoro: 
tel. 011.5156355, mail 
lavoro@diocesi.torino.it.

Lavoro,
il Giubileo

LOURDES –  IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO GUIDATO DALL’ARCIVESCOVO

Miracolo di amore
«Lourdes, Porta della misericor-
dia», che ognuno può incon-
trare con la propria dignità. È 
il senso più profondo del pel-
legrinaggio diocesano guidato 
dall’Arcivescovo mons. Nosiglia 
che la Chiesa torinese ha vissu-
to al santuario francese dal 22 
al 27 aprile. Presenti oltre sei-
cento pellegrini tra cui i malati 
che a Lourdes sono gli ospiti 
privilegiati, accompagnati dalla 
Pastorale della Salute della dio-
cesi con le diverse associazioni 
come l’Unitalsi, l’Oftal, la Santa 
Maria, lo Smom, il Centro Vo-
lontari della Sofferenza, l’Or-
dine di Malta. Accanto a loro 
e ai numerosi volontari hanno 
prestato servizio venti giovani 
coordinati dalla Pastorale gio-
vanile diocesana. 
Il pellegrinaggio è stato vissuto 
come tappa centrale per tutta la 
diocesi nell’Anno Santo, anche 
per chi è rimasto a casa. A Lou-
rdes si è infatti pregato per l’in-
tera comunità diocesana perché 
ritrovi un incoraggiamento in 
quel forte messaggio di digni-
tà che la Madonna consegna a 
Bernardette, ragazza poverissi-
ma, malata, ignorante che non 
valeva nulla agli occhi della so-
cietà del tempo.
«Ed ecco il senso del pellegri-
naggio a Lourdes – ha sottoli-
neato l’Arcivescovo incontran-
do i giovani – luogo dove Maria 
invita a guardare nella direzione 
di Gesù per ritrovare se stessi e il 
proprio cammino». 
«Alla grotta abbiamo invocato 
insieme – ha evidenziato mons. 
Nosiglia ai pellegrini – il dono 

della misericordia del Padre 
per i nostri peccati ma anche 
per tutti quelli che si commet-
tono nel mondo, sottoposto in 
questo tempo a eventi tragici, 
frutto di un terrorismo omici-
da perpetrato su tante persone 
innocenti, tra cui molti cristiani 
che vivono nei Paesi sottoposti 
a persecuzioni e stragi di inau-
dita violenza».
Esperienze centrali le celebra-
zioni del santuario presiedute 

dall’Arcivescovo, in particolare 
il passaggio della Porta Santa, la 
Messa internazionale nella basi-
lica San Pio X, la Via Crucis, la 
processione eucaristica, la Mes-
sa con il ricordo dei significativi 
anniversari di matrimonio e di 
ordinazione diaconale, presbi-
terale ed anche episcopale, in 
quanto mons. Nosiglia ha scel-
to proprio il santuario mariano 
per festeggiare i 25 anni di epi-
scopato insieme alla comunità 
diocesana rappresentata. 

Significativi i momenti di in-
contro e dialogo che i malati, i 
volontari e i giovani hanno avu-
to con l’Arcivescovo nel corso 
del pellegrinaggio. 
«Ai giovani – sottolinea don 
Luca Ramello, direttore della 
Pastorale giovanile – mons. No-
siglia ha parlato del miracolo 
più grande di Lourdes, quello 
dell’amore, del donare gambe 
a chi non le ha per cammina-
re insieme con lui, una scuo-

la della carità da far 
fruttare nella propria 
vita. Lourdes è anche 
il luogo del silenzio – 
ha proseguito – alla 
grotta i ragazzi por-
tano le proprie soffe-
renze, i propri desideri 
più profondi come 
Bernardette, da lì si 
riparte per vivere con 
una marcia in più la 
propria vita».
Dono più prezioso per 
i giovani è stato il ser-
vizio accanto ai malati. 
«Un’esperienza vissuta 
a cuore aperto – affer-

ma Arianna, una delle ragazze 
– stare accanto al malato dà una 
serenità e una pace indescrivibili, 
vedere il suo sorriso è il dono più 
grande che porto a casa».
«Avevo paura di non essere 
all’altezza – racconta Lidia gio-
vane alla prima esperienza di 
servizio – ed è stato bellissimo 
vedere come proprio i malati 
mi hanno rassicurata, abbiamo 
istaurato un legame di scambio 
in cui si dona e si riceve». 

Stefano DI LULLO

GIUBILEO DEI RAGAZZI –  NUMEROSI I GRUPPI DELLA DIOCESI DI TORINO

Felicità, non è un’app
Stupore, festa, gioia. Sono le 
parole che condividono i ra-
gazzi della diocesi di Torino 
che hanno partecipato con le 
proprie parrocchie al Giubi-
leo dei Ragazzi a Roma che 
si è tenuto dal 23 al 25 aprile 
con papa Francesco. 
Centinaia di ragazzi dalla dio-
cesi subalpina, dalle parroc-
chie Santa Rita, Sant’Anna, 
San Barnaba di Torino, San-
ta Maria di Settimo torinese, 
l’Unità pastorale di Chieri, 
per citarne alcune, che per 
tre giorni sono stati al centro 
del mondo e della Chiesa, in-
sieme ad oltre centomila coe-
tanei dai 13 ai 16 anni che si 
sono radunati a Roma da tut-
ta Italia e dal mondo.
«I ragazzi sono stati colpiti – 
racconta Elisa Farano che ha 
guidato un gruppo di 48 ado-
lescenti della parrocchia San-
ta Maria di Settimo torinese 
– nel constatare che tutto era 
stato organizzato a loro misu-
ra. Si sono sentiti parte della 
Chiesa riscoprendo la dimen-
sione gioiosa della fede, che 
ognuno di loro vale e che nella 
comunità possono impostare 
un cammino di felicità». 
Tre i momenti centrali dell’e-
sperienza: la celebrazione 
penitenziale al mattino di sa-
bato 23 aprile in piazza San 
Pietro divenuta un’enorme 
confessionale a cielo aperto. 
Anche papa Francesco, a sor-
presa, ha confessato 16 ragaz-
zi in piazza insieme agli altri 
sacerdoti. Poi la festa allo Sta-
dio Olimpico alla sera con al 

centro un video messaggio del 
Papa, diverse testimonianze 
che hanno lanciato un forte 
invito a promuovere la cultura 
della vita, e lo spettacolo con 
diversi cantanti e artisti. Infi-
ne il culmine del Giubileo do-
menica 24 aprile con la Messa 
presieduta da papa Francesco 
in piazza San Pietro.  
«Lo stupore – afferma Pie-
tro Martino, responsabile 
del gruppo della parrocchia 
Sant’Anna di Torino con 50 
giovani – è rimasto impresso 
nei ragazzi, nel vedere così 
tanti coetanei che vivono il 
loro stesso cammino. Il Papa 
che confessa in particolare li 
ha lasciati sorpresi. Hanno 
riscoperto il sacramento del-
la confessione che sentono 
così distante da loro proprio 
nel momento in  cui hanno 
visto il Papa che umilmen-
te si è messo ad ascoltare le 
confessioni dei ragazzi come 
un qualsiasi altro sacerdote 
in piazza». «Per un gruppo di 
ragazzi così giovani prosegue 
– Alice Bacchella di Sant’An-
na – condividere questa espe-
rienza con altre migliaia di 
coetanei ha senz’altro reso 
questo weekend un’esperien-
za davvero unica. Hanno po-
tuto vedere la bellezza della 
fede e viverla con entusiasmo 
e gioia».
«Le parole del Papa – condi-
vide Marina Chiara della par-
rocchia San Barnaba di Tori-
no – sono penetrate nei ragaz-
zi». «Il Papa ha parlato a noi 
– hanno affermato i ragazzi 

– con il nostro linguaggio, di 
ciò che viviamo ogni giorno».
Gli adolescenti hanno apprez-
zato il discorso sull’amore e 
sulla felicità che hanno sen-
tito molto vicino. «L’amore è 
concreto» – Papa Francesco 
l’aveva detto proprio ai giova-
ni a Torino lo scorso 21 giu-
gno in piazza Vittorio e lo ha 
ribadito ai ragazzi. 
«Non accontentatevi della 
mediocrità, di vivacchiare 
stando comodi e seduti. La 
vostra felicità non ha prezzo 
e non si commercia; non è 
un’app che si scarica sul tele-
fonino: nemmeno la versione 
più aggiornata potrà aiutar-
vi a diventare liberi e grandi 
nell’amore». 
Ed ecco l’invito espresso nel 
video messaggio diffuso allo 
Stadio Olimpico ad orien-
tare la propria vita su Gesù.  
«Ragazzi – ha detto il Papa 
– quante volte mi capita di 
dover telefonare a degli amici, 
però succede che non riesco a 
mettermi in contatto perché 
non c’è campo. 
Sono certo che capita anche 
a voi, che il cellulare in alcuni 
posti non prenda... Bene, ri-
cordate che se nella vostra vita 
non c’è Gesù è come se non 
ci fosse campo! Non si riesce 
a parlare e ci si rinchiude in 
se stessi. Mettiamoci sempre 
dove si prende! La famiglia, 
la parrocchia, la scuola, per-
ché in questo mondo avremo 
sempre qualcosa da dire di 
buono e di vero». 

S.D.L.
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Inter cultura

Craft, religioni dal mondo. Così 
recitava uno spot televisivo degli 
anni Ottanta. Per la precisione, 
lo slogan era «cose buone dal 
mondo». E oggi un gruppo di 
sociologi, storici, antropologi, 
scienziati politici e giuristi si è 
dato quel nome (un acronimo 
che sta per Contemporary Reli-
gions and Faiths in Transition) 
per costituire un laboratorio per-
manente per lo studio della reli-
gione nella modernità, alluden-
do non tanto alla bontà delle fedi 
che in tutto il mondo rinnovano 
tradizioni o ne inventano, quan-
to piuttosto alla natura sempre 
«artigianale» della religione, fatta 
di scambi, di accomodamenti, di 
composizione del vecchio con il 
nuovo.
Chi avesse la sensazione che si trat-
ti di studiare un fenomeno in via 
di estinzione, schiacciato dall’irre-
sistibile avanzata della secolariz-
zazione, dovrà ricredersi davanti 
ai fatti: piuttosto che scomparire 
la religione sta moltiplicando 
forme e forze, sta assumendo le 
mille facce che la globalizzazione 
sollecita, è sempre di più lo stru-
mento al quale, nel bene e nel 
male, i popoli e i migranti, le classi 
sociali, le subculture ricorrono 
per «digerire» le mutazioni della 
post-modernità. Oggi dobbiamo 
constatare come in realtà il mon-
do si stia re-incantando. E lo fa 
globalmente, declinandosi però 
localmente, riappropriandosi del-
la scena pubblica anche attraverso  
Internet.
Proprio la constatazione della 
rinnovata forza espansiva del 
fenomeno religioso ha ispirato 
uno dei progetti attualmente 
seguiti dal laboratorio dedicato 
a «Università, religioni e dialogo 
interculturale». Il progetto pren-
de avvio dalla riflessione circa la 
possibilità e l’opportunità di al-
lestire, nei locali dell’Università 
degli Studi di Torino, uno spazio 
destinato all’espressione dei bi-
sogni spirituali della comunità 
universitaria. La riflessione era 
stata stimolata dall’istanza avan-
zata da un gruppo di studenti 
di religione islamica di poter di-
sporre di una sala di preghiera 
all’interno dell’Università. Al di là 
della questione di partenza, tut-
tavia, si è da subito delineato un 
interrogativo più profondo: qua-
le riconoscimento può darsi alla 
dimensione religiosa e spirituale 
della persona nel quadro di un’i-
stituzione laica e neutrale quale 
è quella universitaria? E quale 
ruolo può svolgere l’Università 
nel promuovere e sviluppare la 
dimensione spirituale come par-
te della più ampia formazione 
culturale ed umana della perso-
na, conformemente al compito 
educativo che le è proprio? Sono 
gli interrogativi cui si propone di 
rispondere il progetto. 
L’iniziativa alla quale parteci-
pano anche gli autori di questo 
testo (avviata da Ilaria Zuanazzi, 
docente di Diritto Canonico ed 
Ecclesiastico, e da Maria Chiara 
Giorda, docente di Storia del-
le Religioni) intende recensire 
le diverse presenze religiose e 
spirituali nella comunità uni-
versitaria e le domande che esse 
rivolgono all’istituzione, per poi 
valutare, anche attraverso il con-
fronto con le esperienze poste in 
essere nelle altre università italia-
ne ed europee, le modalità con 
cui tali realtà possono integrarsi 
e contribuire al progetto forma-
tivo dell’Università. 

Stefania PALMISANO
Maria Chiara RUSCAZIO

Università di Torino

Il fatto che il tanto teorizzato 
processo di secolarizzazione 
non abbia tolto nulla alla cen-
tralità del fenomeno religioso 
nelle sue varie forme non è 
un’evidenza che si riscontri 
solo dalla crescita dei fenome-
ni di fanatismo e intolleranza; 
anche gli aspetti più positivi e 
fecondi di una società con pre-
senze diverse di fedi ed etnie, 
come quella torinese (130 mila 
cittadini stranieri residenti 
nel 2015), mette le istituzio-
ni di fronte alla sfida di come 
assicurare alle religioni spazi 
pubblici adeguati di confronto 
ed incontro. Sono, questi, al-
cuni dei temi messi a fuoco il 
22 aprile dal Convegno su «Le 
religioni in dialogo a Torino: 

da San Salvario all’Università», 
promosso dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Universi-
tà degli Studi presso il Campus 
Einaudi (moderatrice Ilaria 
Zuanazzi, docente di Diritto 
Canonico ed Ecclesiastico).
Valentino Castellani, sindaco 
di Torino per due mandati tra 
gli anni ’90 e l’inizio del nuovo 
secolo, è partito dalla positiva 
esperienza del «Comitato in-
terfedi», eredità lasciata alla 
Città dall’esperienza olimpica, 
per lanciare all’Università una 
proposta di stimolo al dialogo 
interreligioso. «L’università – 
ha detto - può assicurare tempi 
e spazi di dialogo: quello che è 
fondamentale non è tanto co-
struire, all’interno delle strut-

ture accademiche, dei luoghi 
fisici dove professare i vari culti 
che contano fedeli tra gli stu-
denti o i ricercatori, ma spazi 
dove ci si possano scambiare 
dei doni, e soprattutto quel 
dono particolare che è la cul-
tura, che, nel momento in cui 
viene donato, non toglie nien-
te a nessuno».
Favorire il dialogo interreli-
gioso è, dunque, in fondo, un 
modo attraverso cui la comu-
nità accademica può restar fe-
dele a sé stessa, al suo obiettivo 
di fare cultura, promuovere 
relazioni e conoscenza tra di-
versi. Non mancano, nell’U-
niversità di Torino, esperienze 
più o meno recenti che siano 
andate in questa direzione: 

il centro interdipartimentale 
«Erik Peterson», fondato nel 
1960 attorno al fondo libra-
rio ed archivistico del grande 
teologo tedesco, su iniziativa 
del futuro cardinale Michele 
Pellegrino, ne è un esempio; 
così come la  recente nasci-
ta, presso il Dipartimento di 
Culture, Politica e Società, del 
«Craft» (Centro di Ricerca su 
«Contemporary Religions and 
Faiths in Transition»)- come 
hanno sottolineato, rispetti-
vamente, lo storico del Cristia-
nesimo Claudio Gianotto e i 
sociologi Stefania Palmisano e 
Roberto Scalon.
L’attenzione all’Università 
come luogo di maturazione 
della persona a tutto tondo, 

tramite la  formazione scien-
tifica ma anche tramite le re-
lazioni e il servizio, è al centro 
di un’altra realtà ben presente 
nelle strutture accademiche, 
come la Pastorale Universita-

Studiare
le fedi,
si muove
l’Università
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Nel cuore di Torino le fedi a confronto
 Segue dalla 1a pagina

indubbiamente un arricchi-
mento che deve essere accolto 
e messo a frutto dalle perso-
ne, dalle comunità religiose e 
dalle istituzioni cittadine, per 
promuovere relazioni, non di 
chiusura, ma di convergenza e 
di solidarietà reciproca. Il dia-
logo è appunto lo strumento 
per realizzare questa intera-
zione: implica ascolto, rispet-
to vicendevole, disponibilità 
ad accogliere e a cooperare 
insieme per costruire proget-
ti comuni di convivenza che 
portano a relazioni umana-
mente più ricche. Un mo-
dello positivo di convivenza 
multireligiosa si registra nel 
quartiere di San Salvario, che 
nel giro di questi ultimi anni 
è riuscito a mettere in atto 
buone prassi che promuovo-
no percorsi di integrazione 
e di collaborazione tra le va-
rie comunità confessionali. 
D’altro lato, invece, si registra 
l’assenza, proprio all’interno 
dell’Università, di rilevanza 
del ruolo delle diverse iden-

tità religiose. Certamente, 
nella comunità di persone 
che vivono nelle strutture ac-
cademiche (studenti, docenti, 
personale amministrativo) ci 
sono aderenti a diverse fedi. 
Così pure, sono attivati corsi 
di studio diretti a far acqui-
sire competenze scientifiche 
sul fenomeno religioso: del 

resto, non si può ignorare 
l’importante contributo delle 
religioni nella storia e nella 
cultura della nostra civiltà. 
Quello che manca è l’atten-
zione alla dimensione spiri-
tuale come aspetto essenziale 
della formazione integrale 
della persona, un profilo che 
non richiama necessaria-

mente una fede religiosa, ma 
si può intendere come aper-
tura ai valori ideali ed etici 
più alti dello spirito umano, 
quei valori che informano 
la coscienza dell’individuo e 
ispirano forme di convivenza 
attente al bene delle persone. 
La promozione di questa di-
mensione non può mancare 
quindi nella funzione di alta 
formazione dell’Università, 
educativa oltre che istruttiva.
 Si possono delineare diversi 
modi per valorizzare la di-
mensione spirituale nell’Uni-
versità. Anzitutto, l’attenzio-
ne verso le molteplici istanze 
religiose delle persone, che 
chiedono di vivere i luoghi e 
i tempi dello studio in modo 
coerente con la propria fede 
(rispetto delle festività, dei 
simboli, dell’abbigliamento, 
ecc.) e chiedono di celebrare 
eventi o di esprimere pratiche 
di culto negli spazi comuni, 
compatibilmente con l’indo-
le laica delle istituzioni acca-
demiche. Ma, di più e come 
obiettivo più consono alla 
funzione culturale dell’Uni-

versità, si possono promuo-
vere incontri di dialogo inter-
religioso, costituendo delle 
strutture didattiche apposite, 
ordinate a favorire relazioni 
istituzionalizzate con le real-
tà religiose che operano sul 
territorio e a fornire molte-
plici servizi di informazione 
e di studio del fenomeno reli-
gioso. Simili esperienze sono 
già attive in molte Università 
di altri Paesi e pare essenziale 
sostenerle anche nell’Univer-
sità di Torino.

Ilaria ZUANAZZI
Università di Torino
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Inter cultura

A Torino l’unico monumentoin-
titolato a Pio IX – l’avversario 
numero 1 dei Savoia, di Cavour 
e Garibaldi -  è nel quartiere San 
Salvario, all’interno delle chiesa sa-
lesiana di San Giovanni Evangeli-
sta (San Giovannino). Il Papa che 
combatteva la massoneria e l’uni-
ficazione nazionale in difesa dello 
Stato Pontificio non ha lasciato un 
ricordo simpatico nella prima Ca-
pitale del Regno d’Italia, cosicché 
nelle strade non esistono statue o 
lapidi commemorative. Lo ricor-
dano alcuni busti in Duomo, nella 
chiesa del San Secondo e del Cotto-
lengo, ma soprattutto la statua in 
San Giovannino a due passi dal 
Tempio Valdese e dalla Sinagoga. 
Quando don Bosco commissionò 
il monumento allo scultore lom-
bardo Francesco Confalonieri nel 
1882 voleva sistemarlo all’aperto 
sul sagrato di corso Vittorio Ema-
nuele (Pio IX aveva molto soste-
nuto i Salesiani e la costruzione 
di San Giovannino). All’ultimo 
momento, per evitare polemiche, 
che all’epoca erano all’ordine del 
giorno, la statua fu ricoverata in 
chiesa.  Il monumento «nascosto» 
è un segno degli anni conflittuali 
nei quali il quartiere San Salva-
rio vide la luce con le sue tante 
chiese.
Nacque nella seconda metà 
dell’Ottocento come quartiere 
delle emancipazioni religiose. Le 
mappe torinesi del 1848 mostrano 
che all’epoca delle Regie Patenti di 
Carlo Alberto, che diedero libertà 
id culto ai Valdesi e agli Eberi, il 
quartiere non esisteva ancora, c’e-
ra l’aperta campagna. Il Tempio 
Valdese fu inaugurato nel 1853, 
la chiesa di San Giovannino nel 
1882, la Sinagoga nel 1884. Si 
ebbero anni di vorticosa espansio-
ne urbanistica: nel 1864 era stata 
inaugurata la Stazione di Porta 
Nuova, partì la gara a costruire il 
quartiere, che a fine Ottocento ol-
trepassò corso Marconi, raggiunse 
via Valperga Caluso.
È interessante passeggiare per San 
Salvario alla ricerca dei segni della 
sua coraggiosa, faticosa gestazione 
all’ombra dei campanili. L’Ospe-
dale Valdese come l’Oratorio sale-
siano di San Luigi, come la Scuola 
Ebraica, documentano l’azione 
sociale che le chiese hanno sempre 
svolto fianco a fianco, imparando 
a dialogare un passo alla volta. Ai 
cattolici non dovette molto piacere 
l’esibizione di autorità straniere 
(Inghilterra, Svizzera, Paesi Bas-
si, Prussia) all’inaugurazione del 
Tempio Valdese, costruito con de-
naro del mecenate inglese Charles 
Beckwith. Alla Comunità Ebraica 
non doveva molto piacere l’affaccio 
della Sinagoga su via Pio V, il Papa 
della Battaglia di Lepanto, che solo 
pochi anni fa, nello spazio pedona-
le davanti il tempio, ha cambiato 
nome in piazzetta Primo Levi. 
Alle chiese emancipate dal Risor-
gimento non piaceva Pio IX, che 
san Giovanni Bosco fece installare 
quasi segretamente nella chiesa alle 
porte di San Salvario. 
Fu, quest’ultima, una vicenda cu-
riosa e memorabile. Il 25 aprile 
1882 un gruppo di contestatori ave-
va preso d’assalto la chiesa parroc-
chiale di San Secondo, rimuovendo 
dalla facciata un busto intitolato a 
Pio IX. Il coadiutore salesiano Buz-
zetti si imbattè negli aggressori da-
vanti alla Stazione di Porta Nuova. 
Fu una strana coincidenza: stava 
scaricando da un treno proprio 
la statua del Papa, nascosta in un 
cassone di legno. Ebbe un guizzo; 
ingaggiò per il trasporto dell’odiato 
monumento proprio gli inconsape-
voli contestatori.

Alberto RICCADONNA

Come avviene il dialogo inter-
religioso nel quartiere San Sal-
vario? Varie sono le forme: dal 
dialogo culturale sugli elementi 
tipici delle religioni (cattolica, 
valdese, ebraica, musulmana), 
al dialogo della vita, delle nostre 
esperienze, delle istituzioni so-
ciali. In particolar modo i luoghi 
del dialogo sono due: quello del-
la carità e quello della educazio-
ne, negli ambiti del servizio a be-
neficio delle persone in difficoltà 
e a favore dei giovani, in special 
modo nel mondo degli oratori 
(San Luigi, Santi Pietro e Paolo 
Apostoli, Spazio anch’io al parco 
del Valentino). Non mancano le 
occasioni per un dialogo che ri-
cerchi i fondamenti della nostra 
cultura, della nostra convivenza, 
della nostra capacità di punta-
re sempre più al servizio della 
persona, ed è ciò che unisce le 
diverse comunità religiose, supe-
rando ciò che divide (pregiudizi, 

tensione provocata dai media, 
fatti di cronaca). 
La crescita del dialogo tra le va-
rie comunità religiose favorisce 
l’integrazione, che è un proces-
so per giungere alla costruzione 
della comunità civile, religiosa 
e territoriale. Le esperienze reli-
giose mostrano la loro ricchez-
za, e quindi, la loro autenticità, 
se favoriscono lo sviluppo civile, 
sociale, oltre che religioso, del 
territorio misurabile con la ca-
pacità di accoglienza, di ascolto, 
di condivisione e di servizio. La 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo, 
con il contributo della Compa-
gnia San Paolo, ha recentemente 
proposto ai giovani universitari 
ospiti presso il Collegio univer-
sitario San Giovanni Evangelista 
di partecipare ad un progetto 
avente lo scopo di conoscere le 
istituzioni religiose del quartiere 
per comprenderne il contributo 
importante a «fare San Salvario». 

ria della diocesi. «L’elemento 
religioso di qualunque tipo 
diventa per le università di 
tutto il mondo un nutrimen-
to della comunità accademica 
- ha ricordato il direttore, don 

Luca Peyron - In alcuni Atenei 
ci sono luoghi di culto, in altri 
solo spazi di confronto cultu-
rale. In Italia, la situazione è 
molto variegata e legata alle 
Convenzioni stipulate a livel-
lo locale». Come si può agire, 
allora, per il futuro, e in par-
ticolare per il nostro Ateneo? 
«Servono spazi di confronto, 
dove ci si possa raccontare, 
informare, narrare; momen-
ti dove si possa instaurare un 
dialogo tra studenti, docenti, 
personale universitario e rap-
presentanti delle vare Chiese: 
queste due occasioni possono 
essere strumento di conoscen-
za, ed anche di costruzione 
della comunità accademica».

Francesco CISSELLO
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L’amicizia
ebraico-cristiana
La presenza della Comunità 
Ebraica nel quartiere di San 
Salvario è accidentale. Dopo 
l’apertura del ghetto e l’emanci-
pazione nel 1848, la Comunità 
Israelitica ritenne arrivato il tem-
po di avere una sinagoga visibile 
ed adeguata al numero dei suoi 
componenti. Commissionò 
dunque un edificio all’architet-
to Antonelli. I costi e la misura 
dell’edificio crebbero senza con-
trollo, mettendo la comunità 
in molte difficoltà, non ultima 
quella economica. L’edificio fu 
quindi ceduto al Comune e di-
venne l’odierna Mole Antonel-
liana. La Comunità scelse un ter-
reno nella zona di San Salvario 
dove edificare la nuova sinagoga. 
Qui si trasferirono con il tempo 
la scuola, la casa di riposo e gli 
uffici comunitari. Oggi, la Co-
munità Ebraica in San Salvario 
è una presenza attiva e ben inte-

grata con il territorio circostan-
te. Tradizionalmente, i rapporti 
tra le Comunità ebraiche dell’e-
silio e gli Stati sono regolati per 
parte ebraica dal principio hala-
chico «dinà demalkutà dinà», a 
dire “il giudizio del regno è un 
giudizio». Con questo principio, 
che è stato da sempre condiviso 
dai rabbini, si dice che è neces-
sario rispettare le norme dello 
Stato in cui gli appartenenti alle 
Comunità ebraiche si trovano 
a vivere e che ogni infrazione al 
diritto dello Stato diventa una 
infrazione allo stesso diritto 
ebraico. Le Comunità ebraiche 
hanno quindi elaborato, spinte 
anche dalla necessità di soprav-
vivere, un corpus di norme che 
ben armonizza le esigenze di una 
vita religiosa con una altrettanto 
necessaria esigenza di conviven-
za con i propri vicini di altre fedi.  
L’idea che si possa essere citta-

dini tutti, ma con fedi diverse, è 
particolarmente calzante per la 
Comunità Ebraica che in Italia 
da più di 2 mila anni vede una 
presenza continua nel territorio 
della penisola. In San Salvario, la 
Comunità ebraica partecipa con 
assiduità e convinzione al dialo-
go interreligioso, sia attraverso 
iniziative proprie, sia aderendo 
ad iniziative comuni, tra le qua-
li l’associazione per l’Amicizia 
ebraico – cristiana, il Comitato 
interfedi del Comune di Torino, 
mentre l’amicizia e la frequenta-
zione con la vicina comunità val-
dese è una costante, incentivata 
dall’emancipazione del 1848. La 
scuola ebraica svolge un ruolo di 
integrazione, interazione e reci-
proca conoscenza nel quartiere. 
Recentemente, la Comunità ha 
dato alloggio ad una famiglia 
di profughi nei suoi locali ed 
i ragazzi delle organizzazioni 
studentesche hanno contribui-
to con passione ed entusiasmo 
all’assistenza ai rifugiati. Un’at-
tenzione umana verso chi scap-
pa da guerre e persecuzioni si è 
infatti accesa tra chi a sua volta 
per secoli ha dovuto scappare e 
cercare rifugio in terre straniere. 

Bianca Gardella TEDESCHI
Comunità Ebraica 

Università Piemonte Orientale 

Un documentario
sull’integrazione

Ne è nato un documentario, rea-
lizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Linguadoc. La prima 
proiezione pubblica si è avuta 
venerdì 22 aprile nell’ambito del 
convegno «Da San Salvario all’U-
niversità: un dialogo religioso 
possibile». Il documentario, con 
eventuale testimonianza diretta 
di almeno uno dei protagonisti, 
è d’ora innanzi a disposizione di 
tutti coloro che avessero piacere 
di utilizzarlo per promuovere il 
dialogo interreligioso. 
L’iniziativa è finalizzata anche 
ad aiutare gli studenti fuori sede 
a inserirsi in una comunità cri-
stiana e nel suo territorio. Occa-
sione importante – per avviare 
il progetto - è stato il recente 
Bicentenario della nascita di san 
Giovanni Bosco, il quale giunse 
nel lontano 1847 in San Salva-
rio, allora chiamata zona Porta 
Nuova, per aprire l’oratorio San 
Luigi, ora in via Ormea 4, a fa-
vore dei giovani immigrati che 
cercavano fortuna nella Torino 
risorgimentale. Dalla Torino di 
don Bosco a quella attuale tan-
te situazioni sono cambiate, ma 
le persone vulnerabili, segnate 
dalla fragilità dell’immigrazione, 
pur cambiando terre d’arrivo, ri-
mangono.

don Mauro MERGOLA

La via maestra
dell’accoglienza

 LA PARROCCHIA

 IL TEMPIO VALDESE

 LA SINAGOGA

I CONFLITTI DELL’800

C’è un Papa
nascosto
a S. Salvario

Un’intuizione felice di questi 
anni è che il dialogo tra le co-
munità di fede ha una valenza 
non solo religiosa ma anche ci-
vile. Soprattutto nell’occidente 
secolarizzato, fino a trent’anni 
fa le religioni erano piuttosto 
ai margini della scena pubbli-
ca; i fondamentalismi religiosi 
sembravano confinati in alcune 
aree del mondo e non erano la 
minaccia alla convivenza che 
invece esprimono oggi. Evita-
re la retorica del dialogo: chi lo 
pratica sa bene quanto è fatico-
so. Le tensioni tra comunità di 
fede - ed ancora di più al loro 
interno - corrispondono ad una 
storia, ad un sistema di identità 
e di simboli che non riusciamo 
a immaginare improvvisamente 
capaci di riconciliazione. Occor-
re un processo, una conversione 

di rotta non è facile per nessuno. 
Evitare la centralizzazione del 
dialogo: le ragioni e le forme del 
dialogo sono troppo diverse per 
convogliarle nel letto di un unico 
fiume; scorrono meglio in tanti 
rivoli che poi, tutti, sfociano a 
mare. Già oggi in Italia ci sono 
decine di soggetti impegnati 
nella promozione di incontri 
tra esponenti di diverse tradi-
zioni religiose: sono monasteri e 
centri studi, fondazioni laiche e 
istituzioni, riviste e comunità di 
fede. La ricchezza e il pluralismo 
che esprimono è preziosa e im-
plica anche una certa modestia 
in chi il dialogo promuove. 
Un’altra preoccupazione riguar-
da i soggetti del dialogo: cattolici 
ovviamente, data la storia e la tra-
dizione religiosa del nostro pa-
ese; ebrei, ovviamente, sia per la 

rilevanza culturale della loro co-
munità che per quello che han-
no vissuto in Italia; musulmani, 
ovviamente, anche se - temiamo 
- più per l’attualità politica che 
per il riconoscimento della rile-
vanza spirituale della loro tradi-
zione. Troppo poco. L’orizzonte 
del dialogo interreligioso deve 
comprendere in termini assai 
più partecipi di oggi. E così via. 
Molto dipende da loro, dalla ca-
pacità di queste comunità di in-
camminarsi in questa avventura 
spirituale e culturale; ma una 
parte altrettanto rilevante ricade 
su chi da più tempo è impegnato 
in questa linea. 
Il dialogo non è un triangolo, 
è un poligono con un numero 
crescente di lati. La società multi-
culturale e interreligiosa va oltre 
la dimensione abramitica: il dia-
logo cristiano ebraico islamico 
ha certamente un suo specifico 
teologico, ma questo non signi-
fica che quando affronta i temi 
dell’esistenza, della vita quotidia-
na e della convivenza, possa esau-
rirsi nel confronto tra le «genti 
del libro». Il dialogo accoglie tut-
ti o, semplicemente, non è.

Maria BONAFEDE
Chiesa Valdese

 LA MOSCHEA

Fratelli
responsabili
Ognuno ha la sua fede e 
ognuno segue il suo credo 
ma è fondamentale oggi il 
dialogo interreligioso. Tut-
to deve essere ricondotto al 
rispetto dell’altro. Perché la 
religione è fondamentale an-
che nel suo aspetto 
sociale. Per questo 
dobbiamo lavorare 
insieme, confron-
tarci, costruire e 
lavorare insieme 
per fare crescere e 
conoscerci. Ci sono 
alcuni temi che ci 
toccano da vicino per esem-
pio la famiglia, i giovani, la 
scuola, la formazione. Le di-
verse religioni devono svilup-
pare insieme un percorso nel 
quale riconsiderare la variabi-
le tempo: il tempo delle cele-
brazioni e del culto, il tempo 
del dialogo, il tempo dell’in-

contro, il tempo del lavoro 
e il tempo del riposo. Dob-
biamo soprattutto cercare di 
promuovere una idea di pace 
e convivenza della religione 
e chi sfrutta la religione per 
l’odio e la violenza bisogna di 

condannarlo. I mo-
vimenti terroristi-
ci snaturano l’idea 
stessa della religione, 
perché l’estremismo 
non può fare parte 
di questo concetto. 
Sradicare l’idea di 
morte che alberga in 

troppi cuori. Il nostro com-
pito è dunque quello di non 
sentirsi soli, condividere gioie 
e dolori partecipando attiva-
mente nella città e contribui-
re alla costruzione del futuro 
ai propri figli. 

Walid DANNAWI
Comunità islamica
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vita cattolica

Educare al lavoro

Il messaggio dei vescovi italiani per la Festa del 1° Maggio si 
apre con l’amara constatazione che nel nostro Paese manca 
l’occupazione e che sono a rischio la dignitià, i diritti e la salu-
te dei cittadini. Tra i problemi aperti l’arretratezza del Meridio-
ne e la disoccupazione dei giovani

|  Focus  |  Il grido d’allarme del Patriarca siro-cattolico di Antiochia e del Vescovo di Baghdad per i cristiani perseguitati
                     lanciato a Torino al convegno de «il nostro tempo». Le responsabilità dell’Occidente, stop al mercato delle armi

|  Il vice-ministro Olivero  |  

Mercati aperti
ma stesse regole
Intervista ad Andrea Olivero, vice-ministro 
delle Politiche agricole, alimentari e foresta-
li. «L’Europa ha tolto i dazi in nome di una 
solidarietà con alcuni Paesi meno sviluppati. 
Ma così si mettono a rischio settori basilari 
come quello del riso». E aggiunge: «Chi “ta-
rocca” i nostri marchi sa bene il valore ag-
giunto che possiede il made in Italy: oggi la 
nostra produzione agricola vale 36,6 miliardi 
di euro del Pil».

continua a pagina 7

Riflessione,
non cronaca

Impossibilitato ad intervenire al 
Convegno perché in pellegrinaggio 
diocesano a Lourdes, rivolgo il mio 

vivo e cordiale saluto e ringraziamento 
per la vostra partecipazione. Un grazie 
particolare lo esprimo agli eccellentissi-
mi vescovi presenti: il Patriarca siro-cat-
tolico di Antiochia e il Vescovo ausiliare 
del Patriarca di Babilonia dei Caldei. 
La storia del giornale «il nostro tempo» 
racconta la parabola di un’avventura

S. B. Ignace Youssef III Younan
Patriarca siro-cattolico di Antiochia

Papa Francesco, durante la sua 
visita apostolica del luglio scor-
so in Bolivia, ha deplorato il 

Orari dei negozi:
cambiare ma come?

Massimo Vivoli (Confeser-
centi): la liberalizzazione delle 
aperture dei negozi non crea 
posti di lavoro

Talmud, 
sapienza ebraica

Tradotto per la prima volta in 
italiano. Intervista a Clelia Pi-
perno, direttrice della titanica 
operazione

Esperanto, Tolkien
inedito

a pagina 13

In alcuni scritti, finora scono-
sciuti, l’interesse del celebre 
linguista britannico per l’idio-
ma di pace dell’umanità

all’interno

a pagina 10

a pagina 5

continua a pagina 2

Parola semplice e 
insieme complessa 
«grazie»: semplice 

perché breve, istintiva, legata 
alla presenza dell’altro, 
complessa perché rivelatrice 
di un comportamento e di 
una reazione, articolata, densa 
di significato. In francese 
merci deriva dal latino merces, 

mercede, ricompensa, pagamento ma anche 
punizione, in quanto prezzo di quanto si ottiene 
o si è compiuto, in inglese invece thanks deriva da 
thought «pensiero» e ha a che fare dunque con il 
ricordo, con un atteggiamento grato, ma anche con 
la riconoscenza dovuta, come in italiano «grazie al 
tuo intervento»…
Grazie è parente del saluto, della stretta di mano. 
È connessa all’incontro, alla sorpresa di trovarsi 
a un appuntamento con qualcuno; se il saluto si 
spiega con il riconoscimento, grazie si spiega con 
la riconoscenza, è un atto di congedo con il quale 
si offre la propria partecipazione, il proprio segno 
di mutua identità, l’aspettativa che ci sia un’altra 
occasione. Dunque «grazie» non è soltanto una 
parola, è un gesto, è un atto motorio del pensiero 
che rivela partecipazione emotiva, ossia sposta 
la comunicazione dall’intelletto al cuore, dal 
ragionamento al sentimento, dimostra volontà di 
comprensione. Grazie è anche parente del dialogo, 
fa parte della dotazione simbolica, espressiva, 
è un accettare le conseguenze di uno scambio 
comunicativo, anche molto breve.

Le ragioni di un grazie
Gian Paolo Caprettini

|  La mossa del cavallo  | 

|  Economia  |  

Soldi ai cittadini:
l’opzione Bce
Nonostante le smentite di Mario Draghi, re-
sta suggestiva l’ipotesi della Banca centrale 
europea di far pervenire liquidità al settore 
privato, a fondo perduto, senza passare at-
traverso il sistema bancario. L’eventualità 
dell’helicopter money, irta di difficoltà anche di 
ordine legale ma la cui attuazione non com-
porterebbe problemi, è già stata sottoposta 
ad un vero e proprio fuoco di sbarramento 
in Germania.

|  Terrorismo  |  Il lavoro dell’Intelligence e il dialogo con l’islam

L’Isis e l’Italia, minacce
progetti e propaganda
Massimo Introvigne

Qualche giorno fa il quotidiano popolare te-
desco «Bild-Zeitung» ha prospettato l’ipotesi 
di un attacco dell’Isis sulle spiagge italiane. I 
nostri Servizi hanno prontamente smentito. 
Si tratta solo delle chiacchiere di un tabloid o 
c’è qualche cosa da temere? In genere, l’Isis 
ha avuto meno successo nel reclutamento in 

Italia rispetto alla Francia, alla Gran Breta-
gna, al Belgio e alla stessa Germania. Stime 
attendibili valutano a un centinaio i militan-
ti con qualche contatto con l’Isis in Italia e 
quelli di cui si sa con certezza che si sono re-
cati a combattere in Iraq e in Siria, peraltro 
non tutti per l’Isis, sono meno di dieci, tra 
cui un convertito italiano.

continua a pagina 8
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genocidio dei cristiani: «Oggi», 
ha detto il Pontefice, «siamo 
costernati per vedere come in 
Medio Oriente e in altre par-
ti del mondo molti dei nostri 
fratelli e sorelle sono perse-

guitati, torturati e uccisi per la 
loro fede in Gesù Cristo. È una 
forma di genocidio in atto che 
stiamo vivendo, e deve finire».

continua alle pagg. 6-7

a Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

C’è bisogno
dell’Europa

In occasione del convegno internazio-
nale sul destino delle comunità cristia-
ne d’Oriente, e in particolar modo sul-

le loro drammatiche condizioni in Siria e 
in Iraq, desidero esprimere il mio apprez-
zamento agli organizzatori e un saluto agli 
illustri relatori e a tutti i partecipanti. Le 
guerre e le violenze che insanguinano il 
Medio Oriente ci riguardano

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica

continua a pagina 6
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non soltanto perché il mondo 
è sempre più interdipendente, 
come tragicamente dimostrano 
le moltitudini di profughi che 
bussano alle nostre frontiere. 
Non soltanto perché il terrori-
smo fanatico di Daesh proietta 
la sua minacciosa ombra di 
morte anche sulle città della 
nostra Europa.  Le persecu-
zioni, i conflitti, i veri e propri 
genocidi che devastano quelle 
regioni richiamano la nostra 
responsabilità, e sollecitano 
anche la nostra solidarietà ver-
so chi è vittima di fondamenta-
lismi, che si nutrono di odio e 
lo alimentano pretestuosamen-
te con motivi di ordine religio-
so. Una presenza antica, carica 
di storia, di valori e di cultura, 
come quella cristiana in Orien-
te non può essere cancellata da 
una furia distruttiva, con per-
sone inermi che vengono scac-
ciate e umiliate, interi gruppi 
sociali che rischiano la pulizia 
etnica. Le tenebre non posso-
no prevalere. L’Europa intera, 

l’Europa unita, deve far sentire 
la propria voce e agire con 
fermezza proprie per le ragioni 
che scaturiscono dalla sua 
civiltà. C’è bisogna di Europa 
per pacificare il Mediterraneo e 
il Medio Oriente, per sostituire 
alla logica della guerra quella 
della cooperazione, del dialogo, 
di uno sviluppo più equilibrato 
e sostenibile. L’Europa ha un 
ruolo importante da svolgere 
per affermare le ragioni della 
pace e può farlo proprio per-
ché le sue radici sono piantate 
nel Mare Nostro.  Per perse-
guire questo obiettivo storico, 
serve una grande forza morale, 
politica, diplomatica. Serve 
anche un impegno economico 
per aumentare la collaborazio-
ne tra gli stati e per ridurre la 
povertà. Ma un ruolo decisivo 
possono svolgerlo proprio le 
religioni che da queste terre 
hanno tratto la loro origine. Il 
dialogo, il rispetto reciproco, la 
convivenza tra le fedi e tra le 
comunità è oggi una condizio-
ne per il futuro dell’umanità. 
Serve coraggio per difendere 
le comunità perseguitate d’O-
riente. Coraggio per spezzare 
la spirale di violenza e prosciu-
gare quei giacimenti di odio 
su cui prospera il fondamen-
talismo e il terrorismo. Nella 
convinzione che la giornata di 
oggi (martedì 26 aprile, ndr), 
con gli autorevoli interventi 
previsti, sarà d’aiuto a com-
battere ogni persecuzione alle 
comunità cristiane d’Oriente 
e a tutte le minoranze, respin-
gendo la prospettiva catastro-
fica di una loro cancellazione 
in nome di un totalitarismo 
religioso ed etnico, rivolgo un 
augurio speciale al settimanale 
«il nostro tempo», promotore 
del convegno, che celebra i 70 
anni dalla nascita e che darà 
ancora tanto alla comunità di 
Torino e all’intera società nella 
quale opera.

|  Testimonianze  |  Il grido d’allarme del Patriarca di Antiochia della Chiesa siro-cattolica e del Vescovo di Baghdad per i cristiani perseguitati, lanciato a Torino al convegno de «il nostro tempo». Le responsabilità dell’Occidente, lo stop al mercato delle armi

C’è bisogno
dell’Europa
Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
 Segue dalla prima pagina
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Iraq e Siria: l’incubo
dei cristiani 
Proprio due settimane fa ritorna-
vo dalla mia decima visita in Iraq. 
In Kurdistan, regione autonoma 
nel nord del Paese, ho potuto 
incontrare migliaia delle nostre 
famiglie siro-cattoliche, che vivo-
no in piccole case prefabbricate e 
in edifici in disuso. In angusti ap-
partamenti affollati vivono anche 
due, tre o più famiglie. Quando in 
giugno e agosto 2014 furono sra-
dicate dalle loro case di Mosul e 
della Piana di Niniveh, le famiglie 
siro-cattoliche erano circa 11 mila. 
Oggi il loro numero si avvicina 
alle 7 mila. Dove sono andate? Più 
di 2 mila famiglie sono già in Liba-
no, altre in Giordania e quasi 700 
famiglie sono fuggite in Turchia. 
Migliaia di altre persone hanno 
traversato mari e oceani cercando 
pace e dignità.
In quell’orrendo esodo del 2014, 
tutta una diocesi del Nord d’Iraq 
fu sradicata dalle frange terroristi-
che dello Stato islamico. Un arci-
vescovo, 34 sacerdoti e religiosi, 
più di 50 suore e 45 mila dei fede-
li furono sradicati bruscamente; 
nella lugubre notte del 6-7 agosto 

18 chiese e un monastero risalen-
te al quinto secolo furono preda 
dei terroristi, e lo sono ancora. Il 
morale di questa povera gente, 
sfrattata con violenza dalla loro 
terra, non riesce a risollevarsi. La 
loro domanda è sempre la stessa: 
«Patriarca, ritorneremo mai nelle 
nostre case?». Potranno mai ritor-
nare davvero a casa? Secondo le 
ultime previsioni non sono più di 
250 mila i cristiani rimasti in Iraq, 
meno del 25 per cento del nume-
ro stimato vent’anni fa.
Qualche giorno dopo il mio recen-
te viaggio in Iraq, mi sono recato 
in visita nella città di Homs, in Siria 
centrale. E stata la seconda visita in 
quattro settimane. La situazione 
del Paese è disastrosa a causa della 
guerra civile che infuria ormai da 
più di cinque anni. I cristiani han-
no subito molte sofferenze fisiche 
e morali. Sono stati soggetti a ucci-
sioni barbariche, rapimenti e abusi 
di ogni tipo. Si calcola che siano 
almeno mezzo milione quelli che, 
fuggendo dalle zone di conflitto 
e dalle violenze, sono stati già co-
stretti a spostarsi dentro e fuori la 
Siria. Molti villaggi e città sono stati 
abbandonati. Almeno un centina-
io di chiese e quattro monasteri 
hanno subito danni strutturali fino 
alla distruzione totale. 
Lo scorso 18 aprile sono stato a vi-
sitare la città di Al-Qaryatain, che 
è stata liberata dallo Stato islamico 
coll’intervento dell’esercito nazio-
nale siriano e le forze aeree russe. 
In quella stessa città di fantasmi, 
perche orribilmente distrutta, il 
nostro monastero di Sant’Elian 
è stato raso al suolo. Una simile 
sorte hanno subito le nostre due 
chiese parrocchiali. Padre jacques 
Mourad, rettore del monastero e 
parroco, era già stato rapito da-
gli islamisti lo scorso maggio. Ma 
dopo quattro mesi, coll’aiuto di-
vino, è stato liberato e sta ora re-
cuperando le forze in Italia. Nella 
stessa giornata ho potuto visitare 
la città di Palmira, anch’essa felice-

S. B. Ignace Youssef III Younan
Patriarca siro-cattolico di Antiochia
 Segue dalla prima pagina

mente liberata. A causa del radica-
lismo dell’islam politico, i cristiani 
non si sentono a casa nel proprio 
Paese, dove vengono negate loro 
ogni giorno, ufficialmente e pra-
ticamente, le libertà di religione 
e di coscienza. Ciò che rende la 
situazione ancora peggiore è l’in-
differenza vergognosa verso le 
minoranze nelle terre dell’islam 
da parte delle cosiddette nazioni 
democratiche del mondo libero, 
e ciò ovviamente per opportuni-
smo economico. 
Quindi, per pietà, non venite a 
farci le prediche richiamandoci 
ad una fede solida e a una spe-
ranza senza fallimenti verso il 
Signore Gesù nel sopportare le 
sofferenze e le prove del tempo 
presente; Come i nostri antenati, 
dei quali siamo molto fieri, siamo 
pronti a subire persecuzioni di 
ogni genere per il Vangelo. Ma 
noi dobbiamo distinguere tra l’ac-
cettare le persecuzioni in quanto 
individui o gruppi di individui ed 
essere minacciati come comunità 
ecclesiale nella nostra stessa sopra-
vvivenza! 
Il caso trascurato dei vescovi rapiti 
in Siria è un esempio dell’indif-
ferenza internazionale. Sono tre 
anni da quando, il 22 aprile 2013, 
i due arcivescovi di Aleppo, il 
siro-ortodosso Mar Gregorios Yo-

hanna Ibrahim e greco-ortodosso 
Boulos Yazigi sono stati rapiti da 
uomini armati non identificati nel 
Nord della Siria. Cosi anche pa-
dre Paolo dall’Oglio, sparito nel 
luglio dello stesso anno a Raqqa, 
capitale del Califato proclamato 
dall’Isis. Dal giorno del rapimen-
to di questi tre ecclesiastici non 
abbiamo saputo più nulla. Un 
silenzio angosciante e una indiffe-
renza inaudita da parte delle po-
tenze internazionali coinvolte nel 
conflitto siriano. 
Una falsa lettura
I politici in Occidente hanno de-
scritto gli orribili conflitti avvenuti 
negli ultimi anni in diversi Paesi 
del Medio Oriente come una «pri-
mavera araba». Ora si scusano di 

aver dato una “lettura falsa”, cioè 
sbagliata, di questi conflitti, spe-
cialmente in Siria, dove il governo 
di Bashar Al-Assad tiene. Dal 2011 
l’Occidente analizza la crisi siria-
na come se si trattasse di una crisi 
ordinaria, sociale o un conflitto 
tra il popolo “sovrano” e un tiran-
no. Tredici anni dopo l’invasione 
alleata dell’Iraq, la situazione, che 
si è evoluta, non è però migliora-
ta, anzi è diventata più sanguino-
sa. Oltre cinque anni di orrenda 
guerra civile in Siria, (la recente 
dichiarazione del rappresentante 
delle Nazioni Unite parla già di 
400 mila morti) hanno dimostra-
to che la posizione dei Paesi oc-
cidentali, Stati Uniti d’America e 
Unione europea, non fù soltanto 

una «lettura sbagliata» degli avve-
nimenti in un Paese sciagurato, 
ma piuttosto una strategia geopo-
litica puramente machiavellica.
Come possiamo giustificare il si-
lenzio dell’Occidente di fronte al 
collegamento completo tra reli-
gione e Stato in quei Paesi ricchi 
che finanziano e incitano le vio-
lenze in altri Paesi molto più pro-
gressisti parlando di diritti umani, 
particolarmente quelli della don-
na, di libertà religiosa, di costituzi-
one e di elezioni parlamentari?
L’Occidente è complice dei tragici 
avvenimenti in Siria, per la sua in-
sistenza nell’aiuto all’esercito ben 
organizzato dello Stato islamico 
contro il governo siriano, facen-
do finta di combattere contro il 
terrorismo e le ingiustizie del re-
gime siriano cosiddetto dittatoria-
le. Chi avrebbe creduto che, con 
tutte le armi sofisticate, capacità 
tecnologiche e risorse, non si po-
tesse fermare l’Isis per impedir-
gli di invadere città pacifiche in 
Iraq e Siria…Possiamo ancora 
credere nell’onestà della politi-
ca occidentale, quando vediamo 
l’indifferenza generale di coloro 
che preferiscono presentare Assad 
come la principale minaccia per 
la regione? Vogliamo davvero che 
un conflitto così catastrofico con-
tinui, con la diretta conseguenza 
per l’Europa del terrorismo e di 
milioni di rifugiati? Non si calcola 
il rischio che il Libano e la Giorda-
nia siano anche loro destabilizzati?
Come possiamo aiutare
Spesso noi sentiamo i nostri con-
fratelli cattolici che ci doman-
dano: cosa fare? come possiamo 
aiutare voi cristiani dell’Iraq e 
la Siria? Ecco il mio appello alla 
coscienza dei leader occidentali 
e dei media: è ora che vi attiviate 
per libertà religiosa delle comuni-
tà cristiane e le altre minoranze 
che lottano per la sopravvivenza 
nei loro Paesi d’origine. Occor-
re fermare il flusso delle armi ai 
gruppi jihadisti in Siria e in Iraq, 

S. B. Younan III: «Quando nel 2014 furono 
sradicate dalle case di Mosul e della Piana 
di Niniveh, le famiglie siro-cattoliche erano 
circa 11 mila. Oggi il loro numero è 7 mila»

«Occorre una risoluzione vincolante delle 
Nazioni Unite che garantisca, dopo la liberazione 
delle regioni conquistate dall’Isis, un ritorno 
immediato e sicuro per chi è fuggito dalle proprie case»

Il Patriarca Younan III con gli studenti dell’istituto Madre Mazzarello di Torino
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Dopo Saddam
minacce e morte
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mettendo fine all’invio di ar-
mamenti ai cosiddetti gruppi di 
“opposizione moderata” che fi-
niscono per allearsi coi terroristi. 
Inoltre, occorre chiedere che il 
Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite adotti una risoluzione 
vincolante che garantisca, dopo la 
liberazione delle regioni conqui-
state dall’Isis, un ritorno imme-
diato e sicuro per tutti coloro che 
sono stati costretti a fuggire dalle 
loro case e proprietà. Poi, raffor-
zare gli sforzi umanitari, compresi 
gli aiuti di emergenza per gli sfol-
lati e i rifugiati nei Paesi limitrofi. 
In Iraq, i cristiani e le altre mino-
ranze rischiano di perdere la spe-
ranza nel proprio futuro, se non 
ci saranno misure internazionali 

per proteggerli, assicurando loro 
una zona protetta dalle Nazioni 
Unite per una durata minima di 
dieci anni, il tempo necessario af-
finché ci sia un governo centrale 
stabile a Baghdad e nella Piana di 
Ninive, una volta liberata. Quanto 
alla Siria, non c’è altra alternativa 
che avviare un serio processo di 
soluzione politica. Non si dovreb-
be risparmiare nessuno sforzo per 
attuare una riconciliazione na-
zionale basata su un dialogo tra i 
siriani stessi. Obiettivo finale sarà 
adottare una costituzione che po-
trà creare un Paese veramente ci-
vile, dove tutti potranno vivere in 
uguaglianza, giustizia e pace.
Vi preghiamo, aiutateci a sopravvi-
vere nei Paesi degli antenati.

«Sforzi umanitari per gli sfollati e i rifugiati 
E in Siria attuare una riconciliazione nazionale 
basata su un dialogo tra i siriani stessi Obiettivo 
finale necessario, adottare una costituzione»

S.E. mons. Basel Yaldo
Vescovo ausiliare Baghdad

Nell’attuale Iraq sono tre le cit-
tà menzionate nella Bibbia: Ur 
dei Caldei, Ninive e Babilonia. 
Quando l’islam si è affermato, 
nel settimo secolo, i cristiani co-
stituivano la maggioranza della 
popolazione in Iraq e in Persia. 
Uno dei padri della nostra Chie-
sa chiamato Abdisho, metropo-
lita di Nisibi, elencò venti sede 
metropolitane per un totale di 
circa duecento diocesi. Oggi, 
purtroppo, siamo dei “resti”. Il 
martirio è carisma della nostra 
Chiesa, fin dall’inizio persegui-
tata da persiani, arabi, mongoli 
e ottomani. La nostra liturgia 
contiene, al mattino e alla sera, 

molti inni in onore dei nostri 
martiri. È questa spiritualità che 
ci dà la forza di perseverare e ri-
manere dove siamo.
La situazione generale in Iraq
Quello che sta accadendo in 
Iraq da tredici anni è una lunga 
divisione preparata con cura e 
strategia. L’occasione si è pre-
sentata con la caduta del regime 
di Saddam e l’apertura delle 
frontiere, senza controlli o im-
pedimenti per le forze militari. 
Credo che tutto si concluderà 
con la divisione dell’Iraq; il ter-
reno è già pronto, psicologica-
mente e geograficamente. La 
divisione è solo una questione 

di tempo. Anche adesso non 
c’è sicurezza o stabilità in Iraq 
e, soprattutto, non abbiamo suf-
ficienti opportunità di lavoro, 
servizi sociali o sanitari. Il gover-
no iracheno non può fare nulla, 
nemmeno proteggere il suo per-
sonale. Come può proteggere il 
popolo? Tutti hanno paura di 
morire per mano di bande cri-
minali. Ma noi cristiani abbiamo 
ancora speranza nell’intervento 
di Dio che tutto può cambiare.
La situazione dei cristiani in Iraq
Tutti gli iracheni stanno soffren-
do per la situazione attuale, ma 
i cristiani in particolare, perché 
sono una minoranza nel Paese, 
non hanno alcun potere o au-
torità e quindi soffrono per il 
fenomeno dell’emigrazione che 

divide le loro famiglie in diver-
se parti del mondo al di fuori 
dell’Iraq: Giordania, Siria, Liba-
no, Turchia. Dal 2004, dopo la 
caduta del regime di Saddam, 
i cristiani in Iraq hanno subito 
gravi persecuzioni, minacce, ra-
pimenti, persino la morte. La 
comunità cristiana, che è pro-
fondamente radicata in questo 
Paese sin dall’inizio del primo 
secolo, è ora ridotta al numero 
di 400 mila persone, quando, 
prima del 2003, ne contava più 
di un milione. Molti cristiani 
sono stati uccisi o sono morti 
nelle esplosioni, 53 chiese sono 
state attaccate ed è per questo 

che i cristiani hanno paura di 
rimanere e lasciano il Paese per 
salvarsi la vita. Né il governo 
né la comunità internazionale 
hanno fatto e stanno facendo 
abbastanza per fermare questa 
situazione.
Dopo la conferenza di papa 
Benedetto XVI in Germania 
nel 2006, per esempio, ci sono 
stati forti reazioni da parte dei 
musulmani radicali alle sue pa-
role: hanno fatto esplodere il 
Patriarcato Assiro a Baghdad, 
hanno attaccato molte chiese, 
tra cui la chiesa del Santo Spi-
rito a Mosul, hanno rapito mol-
te ragazze cristiane a Baghdad, 
obbligando le altre ad indossare 
il velo islamico, e infine hanno 
ucciso il rev. Paul Alexander 
della Chiesa siro-ortodossa a 
Mosul, e molti altri martiri del 
clero, come il mio amico pa-
dre Ragheed, che è stato mio 
compagno di studi a Roma per 
cinque anni, o il nostro vescovo 
di Mosul, mons. Faraj Rahho, 
rapito e ucciso. Penso che tut-
ti voi sappiate dell’attacco alla 
chiesa siro cattolica di Baghdad, 
la Cattedrale di Nostra Signora 
del Perpetuo Soccorso, dove 57 
persone e due sacerdoti sono 
stati uccisi durante la celebra-
zione della messa.
Prima della tragedia e delle bar-
barie commesse dai miliziani del 
califfato islamico molti cristiani 
avevano deciso di lasciare l’Iraq, 
ma il nostro Patriarca Sako inco-
raggia la nostra gente a rimane-
re perché crediamo nella nostra 
missione di testimoni del Vange-
lo. Dobbiamo ricordare che non 
tutti i musulmani fanno parte 
dell’Isis. Dio ci ha creati diversi. 
Dio ha il suo piano per la nostra 
esistenza in quella terra e ci in-
vita a diffondere il messaggio di 
amore, fratellanza e tolleranza, 
come ha fatto Cristo.

Mons. Basel Yaldo: «La nostra 
comunità, radicata in Iraq sin dal primo 
secolo, è ora ridotta a 400 mila persone, 
prima del 2003 ne contava più di un milione»

trale più significative del mon-
do cattolico italiano. Nasce 
alla fine della Seconda guerra 
mondiale, da un gruppo di in-
tellettuali e sacerdoti torinesi 
che intendono creare un “pro-
dotto” che si rivolga in modo 
specifico a quel ceto medio che 
della guerra ha patito non solo i 
disagi materiali ma si è ritrovato 
impoverito e deluso soprattutto 
sul piano dei riferimenti cultu-
rali e politici. (…) Un giornale 
di idee e di valori, non solo di 
fatti e di opinioni. (…)
In quel giornale, poi, si ritrova 

un’altra intuizione importan-
te, sotto il profilo editoriale e 
giornalistico: la creazione di 
un settimanale d’opinione che, 
partendo dall’attualità e non 
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dall’ideologia, si rivolga a tutti 
i cattolici, indipendentemente 
dallo schieramento politico in 
cui sono collocati. Questo espe-
rimento durerà per alcuni anni, 
fin quando le condizioni econo-
miche lo consentiranno: ma ser-
virà a far comprendere l’impor-
tanza di uno strumento di questo 
genere per la Chiesa. 
(…) Voglio ricordare, ancora, 
la grande stagione del Concilio. 
Qui il settimanale dispiega forse 
la sua fase migliore, offrendo ai 
lettori resoconti ampi e ragiona-
ti, testimonianze di prima mano 
sui lavori dell’Assemblea, inchie-
ste e dibattiti che raccontano 
questa nuovissima realtà di una 
Chiesa che cambia il suo modo 
di avvicinarsi al mondo e comin-
cia ad esplorare nuovi territori di 
annuncio, di missione, di incul-
turazione. (…)
Alla morte di mons. Chiavazza, 
nel 1981, il giornale conserva 
intatto il proprio patrimonio di 
prestigio e capacità di intervento 
culturale e il suo servizio come 
strumento di dialogo ecclesia-
le. Gli anni più recenti, tuttavia, 
sono quelli della crisi profonda 
della carta stampata, da cui nes-
suno è esente (...). 
Non sono entrato direttamente 
nel tema del Convegno, perché 
penso che la qualificazione dei 
partecipanti potrà offrire un sup-
porto appropriato e competente 
su uno dei fatti più drammatici 
che caratterizzano i nostri giorni 

e che il giornale ha documenta-
to con rigore e costanza in questi 
ultimi anni. Possiamo ben dire 
che è stata ed è una delle poche 
voci che mantiene vivo il proble-
ma di fronte a un silenzio spes-
so incomprensibile, che segnala 
quanto sia difficile per il mondo 
occidentale affrontare con impe-
gno ciò che accade lontano da 
casa sua. 
Se il terrorismo ci tocca da vici-
no, allora si alza unanime la con-
danna e i mass media ne fanno 
oggetto di una campagna inten-
sa di notizie e contro notizie che 
riempiono pagine su pagine e 
report di ogni genere. Ciò che 
avviene non solo in modo occa-
sionale ma sistematico, giorno 
per giorno, nel Medio Oriente, 
in Africa o in Pakistan nei con-
fronti di tanti cristiani, uccisi 
o perseguitati, trova ben poco 
spazio, tutt’al più a puro livello 
di cronaca. Solo Papa Francesco 
non lascia passare occasione per 
ricordarlo e chiedere preghiere 
e fatti concreti che aiutino quelle 
popolazioni soggette ad attacchi 
brutali verso tanta gente inno-
cente, minori e donne compresi. 
Credo pertanto che a «il nostro 
tempo» vada il plauso e l’inco-
raggiamento per continuare a ri-
chiamare con forza l’importanza 
di non sottovalutare simili fatti, 
che rischiano di cancellare del 
tutto la già infima presenza di 
comunità cristiane, spesso pluri-
secolari, in quei Paesi.

L’arcivescovo Nosiglia con il Patriarca di Antiochia, 
ricevuto a Torino in Arcivescovado mercoledì 27

La visita del Patriarca siro-cattolico alla città di Al-Qaryatain distrutta dalla furia dell’Isis 

I relatori al convegno sui cristiani d’Oriente tenutosi al Sermig martedì 
26 aprile: da sinistra a destra, il vice-direttore di «Famiglia cristiana» Fulvio 

Scaglione, mons. Basel Yaldo, S.B. Younan III, il direttore de «il nostro tempo» 
Paolo Girola, il vice-ministro degli Esteri Mario Giro, il giornalista 
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