LDO E L’EROICITÀ DELLE VIRTÙ DEL CAPPUCCINO

Beato

rabile
Al secolo Lorenzo Massaja
Otto traversate del Mediterraneo; dodici del
Mar Rosso; quattro viaggi in Terra Santa; quattro tentativi di entrare, travestito da mercante,
in Etiopia dal Mar Rosso, dal Sudan e dal Golfo
di Aden; quattro prigionie; quattro cacciate
in esilio; diciotto rischi di morte. Sono alcune
avventure dei 35 anni di Etiopia di uno dei più
grandi missionari dell’Ottocento, il cappuccino
piemontese Guglielmo Massaja. Papa Francesco,
che predilige i grandi evangelizzatori, autorizza
il decreto sull’eroicità delle virtù: dal 1° dicembre 2016 è Venerabile.
Penultimo di otto figli, Lorenzo Antonio Massaja nasce l’8 giugno 1809 nella frazione Braja di
Piovà d’Asti — ora Piovà Massaia — da famiglia
agiata. Trascorre l’adolescenza sotto la guida
del fratello don Guglielmo, poi parroco di Pralormo – da cappuccino ne assume il nome – e
frequenta per due anni (1824-1826) il Collegio
Reale di Asti. Ha un sogno missionario. Al papà,
che lo sorprende pensieroso sui campi, risponde: «Sogno orizzonti lontani». Bussa al convento
dei Cappuccini di Madonna di Campagna a
Torino dove il 6 settembre 1826 indossa il saio
francescano. Prete dal 16 giugno 1832 a Vercelli, nel biennio 1834-1836 cappellano dell’Ospedale Mauriziano di Torino, apprende le nozioni
basilari di medicina e chirurgia e assiste alle
discussioni sul vaccino contro il vaiolo. Entra
in contatto con Casa Savoia; è confessore e
consigliere di Giuseppe Benedetto Cottolengo,
della marchesa Giulia di Barolo e del segretario
Silvio Pellico. Re Carlo Alberto lo sceglie come
direttore spirituale dei due figli Ferdinando e
Vittorio Emanuele II.
Padre Guglielmo nel decennio 1836-1846
insegna filosofia e teologia nel convento di
Moncalieri-Testona ed è incaricato della formazione dei giovani cappuccini. Papa Gregorio
XVI, su suggerimento dell’esploratore Antonio
D’Abbadie, nel 1846 erige il vicariato apostolico
dei Galla in Etiopia e lo affida ai Cappuccini,
chiedendo un «padre già provato e maturo». Il
24 maggio 1846 Massaja è consacrato Vescovo
vicario apostolico dei Galla. Il 4 giugno salpa da
Civitavecchia. Per raggiungere l’Alta Abissinia
impiega sei anni: arriva il 21 novembre 1852 travestito da mercante e attraversando il Nilo Azzurro. L’origine contadina gli aveva insegnato la
fatica e la pazienza dei tempi lunghi. Comincia
a sanare i corpi per arrivare alle anime. Adotta
uno stile missionario originale: studia la lingua
e i costumi della gente. Medico, architetto, geografo, etnologo, porta il Vangelo alla gente e la
gente al Vangelo. Esercita la promozione umana
insegnando arti e mestieri. Fonda villaggi: la
capitale Addis Abeba è il naturale incremento
delle poche capanne di «Finfinnì» costruite
sull’altipiano dello Scioa. Forma il clero locale
in un Seminario ambulante. Valorizza i laici e le
donne.
Massaja è fedele al Vangelo e all’uomo. Un giorno riesce persino a fare un trapianto d’organo
su un malato. Durante l’epidemia di vaiolo si
prodiga con grande dedizione, iniettando il
vaccino. Cura servendosi di un rudimentale ago
che umetta con la saliva: tutti credono che la
vera medicina sia la sua saliva. Il capo villaggio
non ha dubbi: «Quest’uomo è stato mandato da Dio e persino il suo sputo è d’oro».
Esiliato dall’imperatore abissino Joannes IV, torna in Italia e Leone XIII gli
ordina di scrivere le sue memorie.
Impiega cinque anni, lavorando giorno e notte ai 12 volumi de «I miei 35
anni di missione dell’Alta Etiopia».
Testimonia un giornalista: «Stava
raccontando barzellette e motti di
spirito, e mi fece meraviglia la sua
gaiezza. Parlava in piemontese, intercalando qualche parola in italiano.
‘Monsignore, come ha fatto a non
dimenticare il dialetto natio? Un bon
fieul ‘d Giandoja a dismentija nen la
madre lingua ‘d Callianet, un bravo
figlio di Giandoja non dimentica la
madre lingua di Callianetto».
Cardinale dal 1884, muore il 6 agosto
1889 a San Giorgio a Cremano (Napoli). La causa di beatificazione, è
introdotta nel 1914.

Pier Giuseppe ACCORNERO
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Evangelii Gaudium,
missione e conversione
«La diocesi di Torino, come
è noto, sta vivendo un travaglio non facile, dovuto da una
parte alla carenza sempre più
marcata di vocazioni al ministero sacerdotale e alla vita
consacrata e dall’altra parte
a una persistente cultura dominante che tende a scardinare i fondamentali della vita
cristiana, a cominciare dalla
famiglia, oggi in forte crisi di
identità, dal mondo giovanile
sempre più assente e lontano dalla fede e dalla pratica
religiosa e dalle difficoltà sul
piano sociale, che investono
tante persone povere e prive
di diritti e condizioni di vita
dignitose e necessarie al proprio futuro. Tutto ciò a fronte
di un grande sforzo, condiviso
da tutti, sul piano dell’evangelizzazione e della missione
nella nostra società, che lascia
sperare frutti di rinnovamento
necessari a rendere la presenza e azione pastorale più incisiva e feconda».
Così mons. Nosiglia, richiamando la sua lettera pastorale
«La Città sul monte» e il convegno di Firenze ha introdotto «Siamo sempre discepolimissionari. Quali ‘conversioni’ per evangelizzare oggi?»
che il 5 e 6 dicembre presso la
Facoltà teologica ha registrato
un’ampia e vivace partecipazione di sacerdoti invitati a
riflettere, a interrogarsi e a
tradurre nella prassi pastora-

le la «conversione» delineata
nell’Evangelii Gaudium. Ma
proprio per cogliere i «frutti
di rinnovamento» che l’esortazione apostolica può introdurre e generare anche nella
Chiesa torinese ad aprire il
convegno il professor Carlos
Galli, docente alla Pontificia
Universidad Catolica Argentina a Buenos Aires, che ha
individuato nel contesto sudamericano le radici del documento, messo poi a confronto
con quello europeo dall’intervento di don Oreste Aime.
Impossibile una sintesi dei tanti stimoli emersi che, come ha
ricordato don Roberto Repole, spiegando le motivazioni
del convegno, la teologia ha
«consegnato» alla pastorale
perché diventino parte concreta del percorso della nostra diocesi. Tra gli altri, nella
relazione di Galli, ampiamente rimarcati i collegamenti
dell’esortazione con il Concilio Vaticano II e l’invito alla
missionarietà: «Al Papa», ha
sottolineato Galli, «interessa la
continuità della riforma conciliare», «vuole la ‘riforma della Chiesa in uscita missionaria’
(EG 17), una ‘pastorale in
conversione’ (EG 25-33), una
‘conversione missionaria’ (Eg
30)». «La missione è paradigma di tutta la Chiesa (Eg 15),
‘La riforma delle strutture che
esige la conversione pastorale
si può intendere solo in que-

sto senso: fare in modo che
esse diventino tutte più missionarie’ (Eg 27)». «Questo
progetto di Francesco si può
riassumere così: la Chiesa si
riforma per la conversione
missionaria, la conversione e
la missione rinnovano la Chiesa’».
Riforma che procede secondo
un linguaggio nuovo, quello
della misericordia che diventa
«il criterio fondamentale per
orientare la vita, la riforma e
missione della Chiesa».
Una riforma che parte «dalle
periferie della povertà» con
quell’attenzione privilegiata
ai miseri che non deve dare
adito ad interpretazioni populiste dell’atteggiamento di
Papa Francesco: «Egli è popolare non populista. Il Papa
considera il Popolo di Dio
come il soggetto della fede e
dell’evangelizzazione, e ogni
popolo come il soggetto della
sua storia e della sua cultura.
Quando il Vescovo di Roma,
chiede al popolo che preghi
per lui, riconosce la sua soggettività credente ed orante».
Un popolo di Dio che si confronta con la morale, la liturgia, il diritto, con una visione
di Chiesa e di Dio sulle quali
- come ampiamente sviluppato nella due giorni - l’Evangelii
Gaudium getta una luce nuova
da cogliere e attuare in un percorso di concreta conversione.
Federica BELLO

Fondazione Operti, verso il futuro
Una Fondazione diversa, con
obiettivi alti e proiettata verso
il futuro. Questo, in sintesi, il
senso della presentazione del
volume «Accogliere, ascoltare, accompagnare. La Fondazione Operti si racconta» svoltasi a Palazzo Barolo lunedì 5.
Non si è trattato di celebrare
o esaltare un compito e un
impegno nato 12 anni fa ma,
ricordando il passato e la breve ma intensa
storia della
«Operti» proiettare l’azione nel futuro, per dare
risposte a coloro - e sono
moltissimi
e in crescita
- che chiedono risposte a
problemi urgenti: la casa,
il lavoro, il
microcredito.
Sala gremita,
pubblico attento, operatori
del settore sociale, istituzionale e molti amici di quel
grande uomo e prete che è
stato don Mario Operti, morto giovanissimo a 51 anni, lasciando una eredità davvero
profonda e prospettica per la
diocesi e la città di Torino e,
per il suo impegno nazionale, anche alla Chiesa italiana.
Dopo il saluto del presidente della Fondazione Barolo

l’avvocato Luciano Marocco,
è stato l’avvocato Paolo Gallinatti, consigliere di amministrazione della Operti, ad
introdurre i lavori della giornata. Il racconto del libro, la
presentazione del nuovo sito
Internet e l’immagine coordinata presente nel nuovo logo
della Fondazione, illustrati
da Massimo Vai, segretario
generale della Fondazione,
ha avuto come protagonisti
la presidente della «Operti»,
Mariella Enoc e l’Arcivescovo
di Torino, mons. Cesare Nosiglia. Nei loro interventi i due
relatori hanno richiamato
finalità, obiettivi e sfide della
fondazione.
Una azione quella della Fondazione che opera in stretta
collaborazione con le realtà
pastorali della Diocesi e le
istituzioni pubbliche e private. La presidente Enoc ha ripercorso i tratti fondamentali
dell’azione della Fondazione,
il lavoro dei suoi collaboratori, operatori e volontari, le
finalità di un nuovo modello
di Welfare e di formazione, di
responsabilizzazione e condivisione di percorsi di accompagnamento alla professione,
alla realizzazione di micro
imprese e alla garanzia di un
bene primario come la casa. È
un ente che affronta i problemi vitali della nostra società:
il problema dell’inserimento
nel lavoro, il problema della

casa e il problema dell’accesso
al credito.
La Fondazione Don Mario
Operti si occupa in modo
speciale di questi problemi
perché agisce in modo diretto
con le persone, ma in un’ottica di secondo livello; prendendo, per esempio, in esame le
politiche attive per il lavoro,
non cerca semplicemente dei
posti di lavoro, ma realizza un
«accompagnamento» verso il
lavoro. Mons. Nosiglia ha ricordato come: «la Fondazione
Operti, proprio per questa sua
natura e la qualificazione che
ha saputo acquisire nel nostro
territorio, possa occupare un
posto rilevante nel progetto
del nuovo welfare di cui abbiamo parlato anche nella
recente assemblea dell’Agorà.
Questo vale anche per attivare
quell’osservatorio di cui si è
avanzata l’ipotesi, con le sue
note caratteristiche di traino
che intende avere sul tema
della formazione, dei giovani,
del lavoro e del welfare. Sogno
comunque che l’Operti non si
limiti a gestire l’esistente, ma
sia protesa a favorire quella
innovazione data anche dagli
incubatori di impesa e dall’imprenditoria giovanile in genere, che rappresenta un campo
aperto molto significativo da
far crescere in particolare nella mentalità e cultura stessa
dei giovani».
Luca ROLANDI

Santa Maria di Piazza
Il 9 dicembre alle 21 nella
Chiesa di Santa Maria di
Piazza, in Torino (via Santa
Maria), preceduta dalla
Messa, adorazione notturna
per le Vocazioni sacerdotali,
diaconali e religiose.
Volontari Sofferenza
Il Centro Volontari della
Sofferenza si incontra
domenica 11 dicembre
presso la sede, in via Saint
Bon 68, Torino. Accoglienza
alle 9.45, poi nella parrocchia
Gesù Crocifisso e Madonna
delle Lacrime, la Messa
officiata dal parroco
don Stefano Cheula e
concelebrata da don Janusz
Malsky. Alle15,30 il rito
di accoglienza dei nuovi
membri nell’associazione. Per
informazioni: 011.2487056
Bra: per il Benin
Giovedì 8 dicembre una
bancarella di «Primavera
Africana», sarà presente in
via Cavour a Bra con oggetti
di artigianato beninese per
sostenre l’opera di don Max
nel paese africano. (l.f)
Presepe a Sant’Anna
«Sto alla tua porta e
busso». È il tema del
tradizionale Presepe
Vivente della parrocchia
Sant’Anna di Torino (borgo
Campidoglio) che si tiene
sabato 17 dicembre. La
rappresentazione prende le
mosse alle 20.30 nel cortile
dell’oratorio (via Brione 40).
Festa di pace interfedi
È in programma per il 18
dicembre a San Salvario
la festa «Pace dai piccoli
ai grandi. Uniti nella
diversità delle fedi», che
vede coinvolte numerose
comunità religiose e
associazioni del quartiere. A
partire dalle 16.30 bambini
e ragazzi sono invitati
all’oratorio in via Giacosa 8
per una merenda con giochi
e letture interculturali. Dalle
20 il coro Il Trillo si esibirà
nella chiesa dei Ss. Pietro e
Paolo, preceduto da canti e
letture sulla pace di bambini
e bambine appartenenti a
fedi diverse e aconfessionali.
Europa a Sant’ Alfonso
Giovedì 15 dicembre alle
20.45 il Polo Culturale S.
Alfonso propone presso il
circolo culturale di corso
Tassoni 41/B una serata
con Franco Chittolina
su «Europa, tornano le
nazioni e le frontiere? ‘Faglie
d’Europa».
Concerto per Mosaico
Si terrà il concerto «In
Dulci Jubilo» domenica
18 dicembre alle 21 nella
chiesa di Gesù Nazareno in
via Duchessa Jolanda 24 a
Torino. Si esibirà il «Coro
Incontrocanto» con brani
natalizi. Saranno raccolte
offerte per sostenere
l’attività del Mosaico, della
parrocchia Gesù Nazareno.
Concerto per Amatrice
Sabato 17 dicembre, alle
21, avrà luogo il concerto
dell’Accademia Corale
Guido D’Arezzo presso il
Santuario della Consolata.
Inserito nell’ambito
dell’iniziativa «1000 voci per
ricominciare», il ricavato
sarà impiegato per la
ricostruzione del Teatro
Comunale di Amatrice.
Ingresso a offerta libera.
Musical al Santo Volto
La compagnia «Fuori di
Testo» ed il coro della
parrocchia del Santo Volto
propongono sabato 17 alle
21 il musical «Il Tuo Volto,
Signore, io cerco» sui 10
anni di vita della parrocchia
del Santo Volto.
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CAUSE DEI SANTI – IL 1° DICEMBRE DECRETATA LA BEATIFICAZIONE DEL PRIMO GIUSEPPINO DEL MURIA

Padre Schiavo è

Massaja è Vene
PROGETTO NAZIONALE – COINVOLTA TORINO

Azioni di sistema,
bilancio Caritas
Si chiama «Azioni di sistema» il metodo che Caritas Italiana
sta sperimentando da un anno in tre diverse diocesi della
penisola – una di esse Torino – per mettere a fuoco nuovi
approcci per il contrasto delle povertà. Giovedì 1 dicembre il
direttore della Caritas torinese Pierluigi Dovis e la referente
locale del progetto Tiziana Ciampolini sono stati a Roma per
fare il punto sulla sperimentazione, che a Torino riguarda
le iniziative legate al comitato «S-Nodi», fra cui il servizio
di raccolta alimentare nei mercati cittadini, «Fa bene», che
attivamente coinvolge la popolazione ma anche i destinatari
delle donazioni di cibo. Le «Azione di sistema», sperimentate
anche nelle diocesi di Noto e Messina, sono messe in atto
simultaneamente da diversi attori – volontariato, istituzioni,
enti finanziatori - allo scopo di ottenere un effetto sistemico e
durevole nel tempo. Com’è stato spiegato dal coordinamento nazionale Caritas durante l’incontro a Roma, la sperimentazione sta mostrando, anche a Torino, che conviene puntare
sulle azioni di rete: «producono effetti moltiplicati rispetto
agli approcci isolati; offrono ai poveri opportunità di relazione oltre che di sostentamento; producono anche valore
economico, attraendo flussi diversi di finanziamento attorno
alle azioni di Caritas».

CONVEGNO DIOCESANO – L’INVITO DI NOSIGLIA

Disabili, accoglienza
e integrazione
Sabato 3 dicembre al Santo Volto si è tenuto l’annuale convegno diocesano per la Pastorale della Disabilità «Il limite che
non limita».
Circa 150 persone hanno assistito con interesse e partecipazione ai lavori, aperti dal saluto del direttore dell’Ufficio
Pastorale Salute don Paolo Fini. Nella relazione introduttiva,
l’Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia ha rivolto in particolare
un forte richiamo alle comunità cristiane, un invito ad andare
oltre l’assistenzialismo caritativo, perseguendo vie di autentica integrazione ed inserimento dei disabili nella vita della
comunità e della società. Nella prima sessione si sono poi
toccati alcuni «temi caldi»: la questione del lavoro con Franca
Pizzo, dell’Agenzia Piemonte Lavoro, che ha illustrato alcuni
interessanti aspetti dell’inserimento professionale per persone
con disabilità e le relative leggi. Giovanni Battista Pietragalla
dell’Asl To1 si è invece
soffermato in particolare sulla classificazione
internazionale denominata «Icf» e i suoi aspetti innovativi in termini
di rapporto tra salute,
disabilità ed ambiente.
Massimiliano Gollin
ha aiutato a riflettere
sull’importanza di rete
e network per la qualità
della vita delle persone
disabili e delle loro famiglie, e su come aiutare le persone disabili
a gestire e non subire
la propria condizione. Nella seconda sessione gli interventi
di Silvia Lova, Romeo Specchia e Giovanni Selvaggi, esperti e
membri della Commissione pastorale per la disabilità dell’Up
45, hanno illustrato i vari aspetti inerenti l’organizzazione dei
tre laboratori teorico– esperienziali sulle disabilità, che hanno
preparato il convegno diocesano del 3 dicembre. Nelle conclusioni il vicedirettore dell’Ufficio Pastorale Salute di Torino,
Ivan Raimondi, ha ricordato come il tema della disabilità,
affrontato dalla diocesi attraverso i sette uffici coinvolti, sia
ancora da sviluppare e che c’è bisogno della partecipazione e
dell’impegno di tutta la comunità ecclesiale e delle associazioni – anche per aiutare gli uffici nell’azione di comprensione,
discernimento ed azione. È stato inoltre annunciato che il
prossimo anno l’Unità Pastorale coinvolta nell’organizzazione
dei percorsi di preparazione al convegno sarà quella di Santena, garantendo così quella continuità indispensabile per
innestare il tema della disabilità nella pastorale ordinaria della
nostra diocesi.

Padre Schiavo
Il 1° dicembre papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei
Santi a promulgare il decreto che riconosce la validità
di un miracolo attribuito
all’intercessione del Venerabile Giovanni Schiavo.
Il miracolo è avvenuto in
Brasile nel 1997 e riguarda
una guarigione ottenuta
per l’intercessione di padre
Giovanni.
Giovanni Schiavo è nato a
Sant’Urbano di Montecchio Maggiore (Vicenza),
l’8 luglio 1903, da una famiglia di umili condizioni.
Compiuto il corso ginnasiale nel seminario giuseppino
di Montecchio Maggiore,
Giovanni entrò nel noviziato di Volvera, in provincia di
Torino, con l’intenzione di
far parte della congregazione fondata da san Leonardo Murialdo (1828-1900).
Al noviziato seguirono gli
studi di filosofia e teologia
e l’ordinazione sacerdotale
il 10 luglio 1927, a Vicenza.
Svolse il suo ministero nelle
opere giuseppine di Modena, Oderzo (Treviso) e Montecchio Maggiore, finché nel
1931 poté realizzare il suo
sogno missionario, partendo
per il sud del Brasile.
Nello stato di Rio Grande
do Sul egli fu educatore e
in seguito maestro dei novizi, parroco e poi direttore
di una scuola, fondando
nel 1941 il primo seminario giuseppino in Brasile, a
Fazenda Souza. Nel 1947 divenne superiore della Provincia Brasiliana, appena
costituita. Rimase in carica
fino al 1956, dando un decisivo impulso per l’apertura
di tante opere educative e
sociali.
Nel frattempo seguiva spiritualmente un gruppo di
giovani donne brasiliane

Il religioso murialdino svolse il suo ministero per oltre
trent’anni in Brasile dove fu educatore, parroco
e nel 1941 fondò il primo seminario giuseppino
nello stato sud-americano. Il cardinale Massaja
fu anche cappellano dell’ospedale Mauriziano di Torino
che guidò alla consacrazione religiosa nelle Suore
Murialdine di San Giuseppe: egli fu infatti l’iniziatore
delle Murialdine in Brasile,
nel 1954.
Gli ultimi undici anni della sua vita lo videro impegnato nella cura spirituale
delle Murialdine e nella direzione del seminario giuseppino di Fazenda Souza,
fino alla morte, avvenuta il
27 gennaio 1967. Sulla sua
tomba, a Fazenda Souza,
è stata eretta una cappella
che è meta di numerosi pellegrinaggi, dato che la fama
della sua santità si è diffusa
nel Brasile meridionale e
nell’Argentina.
Chi lo ha conosciuto ha
testimoniato che dalla sua
vita emergeva in modo continuativo un profondo contatto con il Signore, nella
preghiera personale, nella
liturgia, nelle occupazioni
quotidiane. Non ha fatto
cose straordinarie, ma ha
vissuto bene, con grande
amorevolezza e carità, l’intera esistenza e gli incarichi
che gli sono stati assegnati.
Nel 2001 iniziò a Caxias
do Sul il processo per la
beatificazione, approdato
nel 2003 a Roma, presso la
Congregazione delle Cause
dei Santi. Da allora lo si cominciò ad indicare con il titolo di «Servo di Dio», fino
alla dichiarazione dell’eroicità delle virtù, avvenuta il
14 dicembre 2015. Da quel

momento padre Giovanni
era ‘Venerabile’, ormai in
attesa solo del riconoscimento del miracolo, cosa
che si è appunto verificata
con il decreto del 1° dicembre. Il prossimo passo sarà
la solenne beatificazione,
che avverrà in Brasile nel
corso del 2017, in una data
che deve ancora essere precisata.

Biblioteca della Regione:
una mostra sul Cappuccino
È stata inaugurata il 30 novembre, a
Torino, presso la Biblioteca della Regione Piemonte, la mostra «Cardinal
Guglielmo Massaia ‘Abuna Messias.
Missionario, medico, esploratore,
diplomatico, evangelizzatore dell’Etiopia».
Promosso e organizzato dal Consiglio
regionale del Piemonte, l’evento porta all’attenzione del pubblico, nella
loro varietà di genere e libertà di ac-

costamento, oggetti che testimoniano non tanto episodi particolari della
biografia del Cardinal Massaia, quanto piuttosto forme di vita dei territori
in cui egli è passato: documenti, abitazioni, suppellettili, armi, gruppi di
popolazioni oppresse, agricoltori con
i loro animali, mercanti, personaggi
di ceto elevato e povero; in sostanza
tutto il paesaggio in cui il Massaia si
è trovato a svolgere la sua missione,
cercando gli umili e affrontando i potenti.
La mostra chiuderà i battenti il 3 febbraio. Questi gli
orari: da lunedì al giovedì
dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle
ore 9 alle 12,30. Nel frattempo, si terranno tre conferenze, il 14 dicembre, il
18 e 25 gennaio 2017 (tutte
con inizio alle ore 17), che
vedranno la partecipazione
degli storici Cristina Siccardi, Maurizio Pistone e Cristoforo Barberi.

Giovenale DOTTA

In alto
padre
Schiavo;
sotto,
il card.
Massaia;
in basso
a sinistra,
una sala
della
mostra
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ORDINE DEI GIORNALISTI - PRESENTATO UN LIBRO SCRITTO A PIÙ MANI DA ALLIEVI E AMICI DEL SACERDOTE VICARIO E DIRETTORE DELLA VOCE DEL POPOLO

Don Franco
un grande
maestro
Questo libro, è un progetto
comune, un libro di sentimenti e di legami, forti di
amore ricevuto da una persona speciale, don Franco
Peradotto, e donato con le
belle testimonianze da 34
suoi allievi, i suoi redattori,
il suo successore alla direzione. L’idea del saggio è
nata nel 2014 per onorare
la memoria del prete giornalista. Ha avuto una lunga
gestazione, partendo come
rubrica settimanale sulle
pagine de «La Voce del Popolo», proprio nei due anni
e mezzo di trasformazione
dei giornali diocesani che
tanto don Franco aveva
amato. Oggi che «La Voce»
e «il nostro tempo» sono
diventati «La Voce e il Tempo», le «Voci della Voce
Caro Don Franco», scritti in
ricordo di mons. Peradotto, assume ancora di più il
significato di un progetto
umano e cristiano, non solo
giornalistico.
Il saluto dell’Arcivescovo
mons. Cesare Nosiglia,
gli scritti di don Livio Demarie, Chiara Gensio, del
direttore
Alberto Riccadonna, le
testimonianze di Marina
Lomunno
e Federica
Bello anticipano la
carrellata
di allievi e
amici di don
Franco che
alla scuola
della Voce
di sono formati per poi diventare illustri e affermati giornalisti
della carta stampata e dei
media torinesi ed italiani.
Una biocronologia ricca di
dati e spunti è firmata da
don Pier Giuseppe Accornero, mentre il primo e più
affezionato collaboratore di
don Franco, Marco Bonatti
anima della Voce per oltre
35 anni, traccia un significativo profilo di Peradotto.
Dal Concilio Vaticano II in
poi, con la nascita della Fisc
(Federazione italiana settimanali cattolici) che vide
tra i protagonisti proprio
don Franco Peradotto, negli anni dell’episcopato del
cardinale Pellegrino, La
«Voce del Popolo» diventa
un laboratorio, anche coraggioso del cambiamento,
del confronto con la trasformazione sociale quasi
antropologica, i giovani, le
istanze di emancipazione
femminile e ancora la voglia di guardare alla Chiesa
come popolo di Dio in
cammino nella storia, oltre
le strutture e alcune spigolature gerarchiche. Sembrano tempi lontani, a molti
giovani ignoti, eppure sono
stati un seme che ha dato
frutto. Il racconto diventa
vita, storia e passione. Con
molta umiltà eredi di quel
patrimonio di idee e di
fede, enorme e sempre presente, i cronisti di allora le
donne e gli uomini di oggi
ricordano con nostalgia ma
anche grande senso di riconoscenza i tempi passati.
E allora buona lettura da
parte di chi ha contribuito a scrivere questo libro:
sono donne e uomini oggi
adulti e cittadini cresciuti
alla scuola de «La Voce de
Popolo».

Luca ROLANDI

L

o era davvero, «caro», e a
molte persone.
Il ricordo di
mons. Peradotto celebrato al
Circolo della Stampa ha richiamato gente da Torino,
da Cuorgnè, suo paese natale, e persino da altre regioni
d’Italia. Persone che lo hanno conosciuto lungo molti
anni o in qualche periodo
particolare della propria vita
e che hanno avuto modo,
sempre, di apprezzare la sua
capacità di coinvolgersi, di
«darsi tutto» nella relazione
con le persone. L’occasione era la presentazione del
volume «Caro don Franco.
Voci dalla Voce», curato
da Luca Rolandi e edito da
«Mille» di Antonio Labanca:
il libro raccoglie i contributi
di 34 redattori e collaboratori della «Voce» che, lungo gli
anni, hanno collaborato al
giornale che don Peradotto
ha diretto dal 1968 al 1996.

I singoli contributi sono usciti sul settimanale diocesano
tra il 2014 e il 2015; ma il
libro contiene anche alcuni interventi originali che
inquadrano la personalità e
l’intera storia sacerdotale e
giornalistica di don Franco,
oltre a una sua «biografia»
dettagliata, curata da Pier
Giuseppe Accornero.
Alla presentazione, nella
bella sala di Palazzo Ceriana
Mayneri messa a disposizione dal Circolo della Stampa, sono intervenuti un po’
tutti i «mondi» in cui don
Franco ha operato: da quello del giornalismo al laicato
impegnato nel sociale e nella politica (presenti fra gli
altri l’ex sindaco Castellani,
politici come Marco Calgaro, Gianfranco Morgando,
Paolo Chiavarino). E gente
di quel mondo delle parrocchie che don Franco ha sempre servito, spendendo tutte
le sue serata ad animare dibattiti, spiegare i documenti
del Concilio, raccontare le
grandi «svolte» della Chiesa… Una «ragazza di ieri»
ricordava, con una punta di
commozione, come don Peradotto non fosse mai mancato ai «recital» che il suo
gruppo giovanile preparava
ogni anno in una parrocchia
di Barriera di Milano. La sua
presenza, allora, era data per
scontata, mentre invece aveva il significato forte di una
partecipazione, di un incoraggiamento a un cammino
giovanile che avrebbe poi
dato i suoi frutti… C’era la
sua famiglia di Cuorgnè, il
fratello Cesare con alcuni dei
nipoti e pronipoti (quella famiglia numerosa era sempre
nel cuore di don Peradotto,
e rappresentava un riferimento importantissimo, solido, pacato: una vera «casa
sulla roccia»). C’erano anche, e non potevano mancare, alcuni dei tanti preti con
cui don Franco ha lavorato e
condiviso gioie e fatiche del
ministero. A cominciare da
mons. Guido Fiandino, che
all’inizio dell’incontro ha voluto sottolineare il profondo
affetto che lo legava a don
Peradotto, e il «segno» che
egli ha lasciato, quasi modello sacerdotale, in tanti confratelli. Presente pure mons.
Giacomo Martinacci, da po-

ricordando come anche
questo passaggio di unione
fra i due giornali fosse uno
dei temi per cui don Peradotto si era speso e aveva
lavorato, come delegato alle
Comunicazioni Sociali e poi
Vicario generale.
Roberta Pellegrini, attuale
direttore dell’Associazione
Stampa Subalpina, ha iniziato a conoscere il giornalismo
proprio alla «Voce» negli
anni della direzione Peradotto. Ha ricordato il clima
di «scuola» professionale
che era però anche scuola di
vita, e più ancora di amicizia,
di cordialità – uno stile non
sempre facile da ritrovare
nelle redazioni dei giornali.
Quell’esperienza, ha detto
Roberta, ha segnato la vita,
sua come di tante altre persone, e rimane ancora viva
non solo come ricordo del
passato.
Gian Mario Ricciardi, già caporedattore del Tg Piemon-

FRANCO
PERADOTTO
prete-cronista

La presentazione di «Voci della Voce», lunedì 5
dicembre a Torino, è stata l’occasione per fare
memoria di un prete (giornalista professionista)
della diocesi subalpina che segnò profondamente
la storia della Chiesa locale e italiana all’indomani
della «rivoluzione» del Concilio Vaticano II e
dell’informazione cattolica
Nella foto
grande, 9
luglio 1977:
Paolo VI riceve
in udienza i
direttori dei
settimanali
cattolici italiani
aderenti alla
Fisc, di cui don
Peradotto fu
presidente.
Nelle foto
piccole, gli
intervenuti alla
presentazione
del libro a
Palazzo Ceriana,
sede dell’Ordine
dei giornalisti
subalpino

Marco Bonatti

Roberta Pellegrini

Gian Mario Ricciardi

Alberto Riccadonna

Mons. Guido Fiandino

Alberto Sinigaglia

chi giorni successore di don
Peradotto come rettore del
santuario della Consolata.
Il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia ha ricordato
gli «incontri del mercoledì»,
quando nella tipografia de
«La Stampa» si chiudeva
la «Voce del Popolo». Don
Franco era sempre lì, e quelle due ore – più che a chiudere il giornale – servivano
per «aggiornarsi» con i colle-

ghi del quotidiano, ascoltare
problemi, spendere una parola buona…
In apertura di serata Luca
Rolandi ha spiegato la nascita del volume lasciando
poi la parola ai «testimoni».
Alberto Riccadonna, direttore de «La Voce e il Tempo»,
giornale che ha finalmente
raccolto l’eredità dei due settimanali cattolici torinesi, ha
presentato il senso di questa
nuova tappa del cammino,

Luca Rolandi

Un legame
strettissimo
fra ministero
sacerdotale
e professione
giornalistica
te, ha tracciato un quadro
dello scenario in cui si svolgeva il lavoro giornalistico di
don Peradotto: la Torino degli anni ’60 e ’70, in cui i giornali di carta erano davvero
l’unico riferimento per tutto
quanto faceva informazione;
e dunque di come i giovani
che si avvicinavano al mestiere sentissero bene l’importanza del loro lavoro, l’occasione
di costruire una vita. E don
Franco, oltre che maestro
di professione, era sempre
pronto ad aiutare, incoraggiare. Soprattutto, a indicare
un percorso professionale:
non forzando la mano, ma
propriamente facendo conoscere il mondo, attraverso
i servizi che assegnava per il
giornale. «Avevamo vent’anni, viaggiavamo in autostop e
non sempre avevamo i soldi
per mangiare – ha ricordato
Ricciardi – ma ci sentivamo
inviati speciali, gente capace
di far scoprire la realtà di un
territorio, la forza di una notizia ai nostri lettori».
Infine, Marco Bonatti. È il
giornalista che più a lungo
di ogni altro ha lavorato con
don Peradotto, come redattore della «Voce» dal 1981,
poi vicedirettore (1984) e direttore (1996). Ma - è quasi
un destino… - don Franco
aveva già avuto Marco tra i
bambini della Prima Comunione, quando lavorava alla
parrocchia della Speranza in
Barriera di Milano… Più che
un rapporto professionale
Bonatti è «testimone di un’amicizia» durata, su questa
terra, più di 50 anni… Bonatti ha voluto sottolineare
soprattutto il legame strettissimo fra ministero sacerdotale e professione giornalistica
che ha guidato l’intera vita
di Peradotto, consentendogli una conoscenza unica
della città e delle persone,
un modo originale di tenere
in relazione le vicende della
vita con quelle della politica,
i mondi del sociale, il cammino della Chiesa. È in questo
servizio che don Franco ha
spesso tutta la sua vita: ed è
bello che questo ricordo sia
ancora così vivo tra noi oggi.
Gli amici della «Voce»

• Caro don Franco, scritti in
ricordo di mons. Peradotto,
Edizioni Mille Torino 2016,
pagine 188, 15 euro
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LI AIUTA A IMPORRE RIMEDI MOLTO TRADIZIONALI PER COPRIRE I COSTI: VARIANTI URBANISTICHE, MULTE, IPERMERCATI

Governatore
e Sindaco
Segue da pag. 1

e Gtt emergono squilibri
ulteriori nei saldi di bilancio. Ed ancora: Gtt reclama
crediti dall’Agenzia Mobilità Piemontese, ente pubblico partecipato dal Comune
di Torino, maturati prima
del 2016 per circa 25 milioni di euro.
L’ex assessore comunale ai
Trasporti Claudio Lubat-

di 24 milioni di euro relativo al periodo 2006-2012
che la Città di Torino non
avrebbe contabilizzato nelle sue passività. Altri 14 milioni e 300 mila euro sono
vantati a credito da Gtt per
il 2015. Per Infra-To e Gtt
non risultano disponibili i
dati debito/credito nella
relazione al Rendiconto
2015. Tra le stesse Infra.to

Governo
e Regione
fra i debitori
in ritardo
nei pagamenti
alla Città

ti, oggi consigliere del Pd,
ricorda che in passato la
questione era gestita da un
altro Assessorato, quello
alle Partecipate; sui bilanci rimanda alle procedure
contabili adottate da Gtt e
Infra.To; conviene, in ultima analisi, che il disavanzo
delle aziende di trasporti
rappresenti una voce in
rosso anche per il Comune di Torino. Un rosso da
40 milioni e 200 mila euro,
fatto a scatole cinesi, foriero di interrogativi su una
questione di fondo: l’esclusione dai bilanci della
voce «fondi rischio», che
ne mette in dubbio l’attendibilità.
Amiat. Dalle scritture contabili dell’Azienda per la
Raccolta dei Rifiuti Amiat
emergono cifre rilevanti
tra i crediti mai riscossi.
Risulta che il Comune di
Torino non abbia riscosso
tasse per lo smaltimento
rifiuti Tari e Tares relative al 2000-2005 pari a 34
milioni e 858 mila 583,65
euro. Cifre che anziché
scendere, salgono negli
anni successivi ponendo
interrogativi sulla capacità
della macchina comunale
di intercettare i morosi:
dal 2006 al 2010 i residui
si aggirano attorno ai 40
milioni di euro; raggiungono quota 62 milioni nel
successivo triennio 20112013, una curva in crescita
che tocca i 31 milioni e 505
mila nel 2014 e i 67 milioni
e 737 mila nel 2015. In totale si tratta di 236 milioni
di euro.
Regione e Governo. Risultano altri crediti per 71 milioni e 530 mila euro che il

COMITATO PIEMONTESE – IN PRIMAVERA IL CONVEGNO

Alla Camera un documento
sul dialogo fra le religioni
Muoverà anche da un documento
su «Pace e dialogo interreligioso»
un Convegno internazionale che il
Comitato Interconfessionale del Piemonte sta mettendo in cantiere per
la prossima primeva, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Migranti, iniziativa delle Nazioni Unite.
Giampiero Leo (nella foto), ex assessore regionale alla Cultura, vicepresidente del Comitato per i Diritti
Umani e portavoce del Comitato, ha
annunciato che il Convegno vedrà la
partecipazione dell’attuale ministro
dell’Interno Angelino Alfano.
A Torino, a metà novembre, i rappresentanti di diverse fedi cristiane
e non cristiane, fra cui il rabbino

capo della comunità ebraica Ariel
Di Porto, esponenti delle comunità islamica, guidati dallo scrittore
Younis Tawfik, i buddisti
dell’istituto Soka Gakkai,
esponenti del buddismo
tibetano ed esponenti
dei mormoni, dei cristiano-ortodossi, e del
mondo cattolico, hanno
consegnato ad Alfano e
al parlamentare di Moderati Mimmo Portas un
documento da consegnare al Parlamento perché
metta a tema la rilevanza del dialogo
fra le religioni come strumento di
pace fra i popoli.

Comune attende di riscuotere da anni, da due distinti debitori, e che rischiano
di confondersi nel mare
magnum delle cifre riportate dai libri contabili della
pubblica amministrazione.
L’erario rivendica dal 2010
al 2015 oltre 39 milioni di
euro dalle Asl cittadine,
cioè dalla Regione Piemonte. Anche qui crediti mai
riscossi per voci non disaggregate (affitti, servizi, personale?) che partono con
9 milioni di euro per il periodo 2010-2011, lievitano
ad 11 milioni di euro nel
2012, a 12 l’anno successivo, addirittura a 42 milioni nel 2014 (ultimo anno
della giunta Cota ed inizio
di quella Chiamparino) e
ridiscendere a 5 milioni lo
scorso anno (pagamenti
più solerti della Regione
Piemonte con il commissariamento della Sanità?).
L’altro debitore è il ministero di Grazia e Giustizia.
L’inquilino di via Arenula
a Roma deve al Comune di
Torino 32 milioni 290 mila
197,94 euro. Il debito s’affaccia nella partita doppia
del Comune nel Bilancio
del 2012 con quasi 8 milioni
di euro; cifra che si conferma identica nel 2013 e 2014,
per poi toccare gli 8 milioni
e 773 mila euro lo scorso
anno. Affitti mai riscossi?
Anas e Sitaf. L’ultimo capitolo è una pillola amara
per il Comune di Torino,
dopo che una sentenza
del Consiglio di Stato nel
maggio scorso ha bocciato la cessione delle quote
pubbliche della società
Sitaf, gestore dell’autostrada Torino-Bardonecchia.
Una quota del 19,3% che
nel 2014, in nome degli
interessi supremi della collettività, Piero Fassino, primo cittadino di Torino e
sindaco della Città metropolitana, aveva ceduto per
75 milioni di euro ad Anas
con trattativa privata «per
questioni d’urgenza», anziché con bando pubblico.
Un metodo che i giudici di
palazzo Spada a Roma non
hanno condiviso e rimandato al mittente, provocando però nel Bilancio comunale l’ennesimo buco.
Certo le quote potranno
essere rimesse sul mercato
a disposizione del gruppo
Gavio che in passato aveva
avanzato una robusta offerta (70 milioni di euro), ma
le motivazioni dei probabili
acquirenti, dopo la sentenza che ha messo all’angolo
il Comune, difficilmente
saranno al rialzo.
Michele RUGGIERO

per la città, quelli che muovono i
capitali: l’edilizia, l’urbanistica, la
finanza pubblica.
La decisione grillina di far uscire il
capoluogo dalla cabina di regia della
ferrovia Tav (il famoso Osservatorio)
è stata resa nota il 5 dicembre con
grande enfasi di stampa ma è solo
un gesto simbolico, non muove una
foglia: il cantiere ferroviario è già
stato approvato, le trivelle stanno già
scavando sotto le Alpi. Perché il tardivo «niet» dell’Appendino? Per fare
almeno qualcosa di Cinque Stelle:
il Sindaco sta soffrendo la difficoltà
di conciliare la responsabilità di
governo, che impone compromessi,
e le pressioni antisistema della base
grillina.
La Appendino è incline alla concordia istituzionale, in questo appare
diversa dalle intemperanze della
collega romana Virginia Raggi. Fino
ad oggi ha usato uno stile di silenzio
prudente su molti temi sensibili. Ora
qualche colpo simbolico sente il bisogno di spararlo, lo fa su questioni
distanti da Torino, perché l’insoddisfazione della base grillina sulle
politiche locali sta montando: cosa
c’è di rivoluzionario nelle varianti
urbanistiche fatte approvare nei
giorni scorsi per quadrare il bilancio,
come accadeva ai tempi di Fassino?
Cosa di nuovo nel via libera a otto
centri commerciali? O nel via libera
al contestatissimo tunnel di corso
Grosseto? Non c’è niente di nuovo,
semplicemente. E questa perfetta
continuità col passato tranquillizza
la vecchia politica (l’opposizione del
Pd in Sala Rossa è quasi inesistente),
mentre rischia di far litigare la squadra del Sindaco.
Il trionfo di Grillo nel referendum
contro Renzi concederà qualche

altro giorno di mimetizzazione
all’Appendino, un sindaco che appare davvero poco cinquestelle. Il suo
problema, amletico, resta quello di
scegliere fra l’essere o il non essere
ciò che il suo elettorato si aspettava.
Qualcuno presto si accorgerà che i
proclami anti Tav non hanno senso
se una mano del Sindaco dice «No»
e intanto l’altra scrive al Governo per
chiedere, come è accaduto a fine novembre, milioni di investimenti per
attrezzare proprio il tratto torinese
della futura Tav: binari potenziati,
due stazioni nuove nel quartiere San
Paolo e a Orbassano. Si noterà che le
varianti urbanistiche, il cemento, le
concessioni edilizie vengono descritte come fumo negli occhi ma poi si
fanno lo stesso: pochi giorni fa il via
libera a vaste operazioni immobiliari
della Regione Piemonte, chieste e
ottenute da Chiamparino in cambio
di 7 milioni in denaro contante per
il sostegno alle politiche culturali di
Appendino.
L’asse Chiamparino- Appendino sta
dando attuazione a tutti i progetti
che vengono dal passato e che il Sindaco da principio contestava: la Città
della Salute, la galleria ferroviaria
sotto corso Grosseto, il centro commerciale nella vecchia area industriale Westinghouse, il nuovo ipermercato di corso Romania… Niente di
nuovo sotto il sole, la politica chiede
compromessi e deve fare quadrare i
bilanci. Il problema è ammetterlo.

Alberto RICCADONNA
alberto.riccadonna@vocetempo.it
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Gli incontri
dell’Arcivescovo
SABATO 10
Alle 7.30, al Monastero Figlie di Gesù Re in Torino, presiede la
Messa.
Trascorre la giornata in visita pastorale all’Up 12 (Santo Volto).

DOMENICA 11
In occasione della visita all’Up 12 (Santo Volto), alle 9.30
nella parrocchia S. Paolo Apostolo è a disposizione per le
confessioni e alle 10.30 presiede la Messa.
Alle 15 ad Avigliana guida la processione per il beato
Cherubino Testa.
Alle 18 al santuario della Consolata, in occasione del natale,
celebra la Messa per la Fondazione F.A.R.O. Onlus.

LUNEDÌ 12
Nel pomeriggio si reca in visita ai preti dell’Up 55 (Nichelino)
e alle 21 incontra gli adolescenti e i loro animatori nei locali
della parrocchia S. Edoardo.

MARTEDÌ 13
In mattinata, in Arcivescovado, riceve in udienza su
appuntamento. Alle 11 partecipa alla cerimonia dello scambio
di auguri natalizi presso l’Opera Barolo.
Nel pomeriggio si reca in visita al centro per senza dimora
«La Sosta» in Torino; quindi visita la comunità delle Suore
Missionarie della Carità. Alle 19 in cattedrale presiede la
Messa per il mondo dell’università.
Alle 21 benedice e inaugura la nuova sede «NOI Torino» in
viale Thovez, 45.

MERCOLEDÌ 14
In mattinata presiede la Messa di Natale presso la sede Rai
di via Verdi a Torino. Quindi, in Arcivescovado udienze su
appuntamento.
Nel pomeriggio si reca in visita ai preti dell’Up 56 (Moncalieri)
e alle 21 incontra gli adolescenti e i loro animatori nei locali
della parrocchia SS. Trinità di Palera.

GIOVEDÌ 15 – VENERDÌ 16
Trascorre le giornate in visita pastorale all’Up 12 (Santo Volto).

SABATO 17
Alle 7.30, al Monastero N. S. del Suffragio in Torino, presiede
la S. Messa.
Trascorre il mattino e il pomeriggio in visita all’Up 12 (Santo
Volto).
Nel tardo pomeriggio, si reca in visita alle realtà caritative
«Spazio d’Angolo», «Casa Aurora» e «Casa Rondine» in
Torino.

DOMENICA 18
In occasione della visita pastorale all’Up 12 (Santo Volto), alle
10 nella parrocchia S. Volto è a disposizione per celebrare il
sacramento del Perdono e alle 11 presiede la S. Messa.
Alle 12.30 si reca alla Mensa festiva dell’associazione «Maria
Madre di Provvidenza» in Torino.
Nel tardo pomeriggio si reca in visita alle realtà caritative di
Rivoli (dormitorio, casa accoglienza «Capello» e «Casa Mia»).

Ingresso parrocchiale

Domenica 11 dicembre alle ore 16 inizia il suo ministero
come parroco don Iulian HERCIU nella parrocchia S.
Maria Maddalena in Front.

Tesseramento MIAS – FACI 2017

Si ricorda la scadenza del 31 gennaio 2017 per il
versamento delle quote personali MIAS e FACI per
l’anno 2017 (80 euro + 25 euro). Modalità di pagamento: presso lo sportello della Tesoreria – orario dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì; Bonifico
bancario: Banca Prossima c/c intestato a: «Tesoreria curia arcivescovile» IBAN IT 17 F 03359 01600
100000 110800 con causale «don………anno
2017». Attenzione: questo codice Iban va utilizzato
esclusivamente per i versamenti MIAS/FACI.

Luce di Betlemme a Porta Nuova

Quest’anno l’impegno di accogliere la Luce di
Betlemme è stato assunto dal Masci (Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani) insieme all’Ufficio di
Pastorale Giovanile. Avvicinandosi il Santo Natale
una fiammella prelevata dalla Basilica della Natività viene diffusa in tutto il mondo dalle associazioni
Scout, invitando chiunque la riceva a non tenerla
per sé, ma a diffonderla ed accudirla fino al giorno
di Natale, nelle parrocchie, negli oratori, nelle famiglie, nelle comunità, negli ospedali, nelle carceri... anche e soprattutto ove vi sia disagio. La Luce di
Betlemme giungerà a Torino sabato 17 dicembre,
alle 17 nell’atrio della stazione di Porta Nuova.

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 25-34
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PRIMA PROVA DI APPENDINO – L’ADOMBRAMENTO DI DEBITI NASCOSTI NEI VECCHI BILANCI COMUNAL

Fragilissimo
Bilancio
a Torino,
polemiche
sui conti
del passato
Calano i contributi dello Stato, pesano i costi elevati
della Città, il governo Cinque Stelle annuncia
tagli al budget degli assessorati. Duro scontro con
l’Amministrazione precedente, accusata di aver
nascosto la precarietà del quadro finanziario
Quattro grossi nodi preoccupano i ragionieri del
Comune di Torino, che il
12 dicembre vedrà discutere in Sala Rossa il primo
Bilancio dell’era Appendino: riguardano i conti del
Gruppo Torinese Trasporti
Gtt, poco chiari, su cui sta
indagando la magistratura;
interessano l’accumulo di
imposte rifiuti mai raccolte
da Palazzo Civico; segnalano l’insolvenza di debitori
importanti (Governo, Regione Piemonte) nei confronti della Città; mettono
in dubbio vecchie operazioni finanziarie attorno
alle aziende partecipare
dal Comune.
Da settimane il dibattito in
Consiglio comunale indaga
su buchi – veri e presunti –
degli anni passati. La squadra Cinque Stelle (e una
parte delle opposizioni, in
testa la Lega Nord con il
notaio Alberto Morano)
punta il dito su vent’anni
di governo in mano al centrosinistra, ma è presto per
fissare torti e ragioni. Colpisce il fatto che il nuovo

governo della Città, uscito
da anni di opposizione, si
dica completamente all’oscuro di zone d’ombra nei
vecchi conti.
Il Bilancio 2016 messo
a punto il 30 novembre
dall’assessore Sergio Rolando fissa il pareggio attorno ai 3,2 miliardi di
euro, l’assestamento a 53

È in corso
in’indagine
della Procura
sulla contabilità
dell’azienda
trasporti Gtt

milioni. Per l’anno prossimo si annunciano tagli
al budget degli assessorati,
fino al 25%. Lo spettro di
vecchi debiti, ereditati dal
passato, aiuta a far trangugiare gli stessi sistemi
che già si utilizzavano in
passato per far quadrare
i conti, in primo piano le
concessioni edilizie, l’autorizzazione di nuovi centri commerciali, le varianti
urbanistiche, che il popolo
grillino chiedeva di evitare.
Gtt e Infra.To. La magistratura sta indagando sui
bilanci del Gruppo Torinese Trasporti Gtt (la società
nata nel 2003 dalla fusione
di più aziende di trasporti,
controllata al 100% dal Comune di Torino) e di Infra.
To, l’impresa che ha realizzato la linea di metropolitana 1 e che si appresta a
realizzare la linea 2. I conti
sembrano non tornare, il
notaio Morano sostiene
l’esistenza di voci contabili
sparite nel nulla. Tecnicamente si chiamano «disallineamenti»: nel bilancio
2015 di Gtt ne emerge uno

Perchè scrivere di politica
Signor Direttore,
le voglio fare presente che il settimanale diocesano dovrebbe essere
impostato molto di più sulle attività
della diocesi, sulle parrocchie, sulle
varie pastorali di settore.
Invece dal 2 ottobre, da quando «La
Voce del Popolo» e «Il nostro tempo» sono diventati un unico settimanale, appaiono basati molto più sulla
politica italiana ed estera.
Per questi argomenti abbiamo già
il quotidiano «Avvenire» e altri
quotidiani, che sono impostati sulla
politica. È bene, secondo me, lasciare spazio alla diocesi e ai temi
ecclesiali.

Lettera Firmata

Qualche settimana fa pubblicammo
la lettera di un abbonato che si rammaricava perché il giornale è troppo
ecclesiale. Oggi ospitiamo volentieri
una opinione opposta: ci scrive un
lettore che vorrebbe un giornale più
ecclesiale. Chi ha ragione? Crediamo
che le due opinioni possano incontrarsi. Lo spazio dell’informazione
ecclesiale nel nuovo giornale non si è
affatto ridotto, certo è aumentata la
presenza delle questioni di attualità
e di cultura.
Questa settimana l’Italia sta interrogandosi sul futuro dopo la caduta
di Renzi; anche Torino si interroga,
anche i credenti ci ragionano, ecco
perché lo facciamo anche noi.

Altri giornali, in questi tempi difficili, stanno chiudendo i battenti. La
Chiesa torinese non ha tirato i remi
in barca, sta rilanciando il suo giornale per dichiarare che la comunità
cristiana ha molte cose da dire: parlare al mondo, parlare del mondo è il
suo servizio. Abbiamo da raccontare
la vita della Chiesa, che è vivacissima, ma anche le vicende del territorio nel quale la Chiesa opera e respira. Amici lettori, cerchiamo di centrare il linguaggio giusto, la scelta e
la proporzione dei temi. Lo facciamo
con molta gratitudine verso quanti
fra voi ci stanno accompagnano con
una pioggia incoraggiante di spunti, opinioni, suggerimenti. (a.r.)
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Governatore
e Sindaco
supereranno
tutti i No

REFERENDUM

Il Paese
che parla
Una valanga di «no». Renzi ha
perso. Nettamente, senz’appello. Ha perso prima di tutto perché nel calcio d’inizio
ha trasformato il referendum
in un plebiscito. E plebiscito
è stato: contro di lui e il governo. Il secondo messaggio
è che la democrazia in Italia
funziona alla grande, è in grado di mobilitare un’affluenza
impensata ed impensabile alla
vigilia.
Dietro il «no» c’è una serie
impressionante di motivi, ma
il primo, è stato averlo personalizzato.
Così, sin dal primo giorno, le
pattuglie che si preparavano
ad una battaglia dura e faticosa si sono messe su un terreno grande, diverso, scosceso
ma apparentemente con un
unico obiettivo: sì, certo, respingere una riforma ritenuta
malfatta, e i molti «no» dicono solo questo, ma in realtà
molti lo hanno fatto per altri
motivi: una valanga di motivi,
quelli portati sul tavolo dal
Gian Mario RICCIARDI

Continua a pag. 8

Chieri,
obiettivo
giovani
servizi a pag. 6

Il Salone
dei mestieri

I giorni del disaccordo fra
Chiara Appendino e Sergio
Chiamparino – sul referendum, sull’alta velocità
– saranno dimenticati
fra una settimana. Il
Governatore difende
Renzi e la ferrovia
Torino-Lione in Valle
di Susa; il Sindaco ha
pronunciato i suoi
«No». Ma sono bisticci lontani da Torino,
non intaccheranno
l’accordo granitico
fra il Sindaco Cinque
Stelle e il Governatore Pd attorno ai veri temi di governo

L’Italia nelle mani
di Mattarella
Chi arriverà dopo Renzi? Il Referendum ha spaccato
il Partito Democratico, difficile immaginare il nuovo
governo. Il Premier si è dimesso la sera di mercoledì
7 dicembre. Pressioni grilline sulla Presidenza della
Repubblica perché sciolga le Camere. Anche a Torino
una raffica di No (53,5%) .
Novellini pag. 8
PRETE GIORNALISTA – UN LIBRO SUGLI ANNI ALLA «VOCE»

La scuola di Peradotto
Un libro ricorda don
Franco Peradotto, prete
giornalista, indimenticato
direttore de «La Voce del
Popolo». Lunedì scorso la
presentazione al Circolo
della Stampa con le nuove
leve del giornalismo cattolico, gli amici, la famiglia.
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Idea per Natale,
regala un
abbonamento
a «La Voce
e Il Tempo»
On line
l’Archivio
Charles
storico
de Foucauld,
anniversario fotografico

Alberto RICCADONNA

Continua a pag. 3

Schiavo e Massaja
verso gli altari

Giovanni Schiavo

Guglielmo Massaja

Torino in festa con i Giuseppini del Murialdo,
sarà beatificato padre Giovanni Schiavo. Anche
i Cappuccini festeggiano il cardinale Massaja
«venerabile».
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