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  BICENTENARIO – CHIUSE LE CELEBRAZIONI AL COLLE  

Don Bosco,
200 anni
Il 16 agosto scorso al Colle don 
Bosco si sono chiuse uffi cial-
mente  le celebrazioni per il Bi-
centenario dalla nascita di don 
Bosco: la cronaca e l’intervista 
a don Luigi Ricchiardi, torine-
se, da 40 anni missionario sale-
siano  in Ecuador. PAGINE 6-7 

Romolo Augustolo deposto

4/9/476
Massacro a Monaco

6/9/1972
Torino  fi ne assedio

7/9/1706

«Vincere se stes-
si e superare la 
paura, la morte, 
la disillusione, 
tutto ciò che in 
noi è diffi denza, 
chiusura, ama-
rezza è aprirsi 
alla pienezza di 
Dio». 

Pienezza
T E M P I

(Carlo Maria Martini)

  MORTO IMPROVVISAMENTE IL 17 AGOST O

Addio
don Rabino 
Folla in agosto ai funerali di 
don Aldo Rabino, morto im-
provvisamente nella casa dell’O-
perazione Mato Grosso a Maen. 
A dargli l’estremo saluto nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice i 
giocatori del Torino Calcio, di 
cui era cappellano.           PAG. 16 

APPELLO DELL’ARCIVESCOVO – PARROCCHIE, ISTITUTI RELIGIOSI E FAMIGLIE MOBILITATE NEI GIORNI DELLA GRANDE EMERGENZA

«Apriamo le case ai profug hi»
Servono centinaia di posti letto: gli interventi sono coordinati dall’Uffi cio Pastorale Migranti e dalla Caritas Diocesana 

Mentre cresce l’emergenza dei profughi in Europa, pubblichiamo il testo 
della lettera-messaggio diffusa il 29 agosto dall’Arcivescovo mons. Cesare 
Nosiglia per esortare la Chiesa torinese e la città intera all’accoglienza .

 Cari presbiteri, diaconi e re-
ligiosi, famiglie e fedeli della 
Diocesi di Torino e cari citta-
dini, in questo periodo estivo 
è emersa in tutta la sua gra-
vità la problematica dell’ac-
coglienza dei rifugiati che 
giungono numerosi nella no-
stra patria come in altre na-
zioni europee per fuggire da 
situazioni tragiche di guerre, 
violenze e povertà estreme. 
Ne sono derivate polemiche e 
contrapposizioni aspre. Tutti 
ci accorgiamo che un clima 
di tensione incentivato an-
che dai media non giova ad 
affrontare con equilibrio e 
generosità questa emergenza, 
che invece esige un supple-
mento di impegno da parte 
di ogni componente sociale, 
rifuggendo da cinici populi-
smi o ingenui buonismi.
Cavalcare le paure e gli allarmi-
smi ingenera atteggiamenti di 
rifi uto che chiudono il cuore e 

Continua a pag. 3 –›
✠ Cesare Vescovo, Padre e amico

La lettera di mons. 
Nosiglia, indirizzata 
a parroci e referenti 
territoriali delle Unità 
pastorali, ha dato nuo-
vi impulsi concreti per 
rispondere all’attuale 
situazione di gravissi-
ma emergenza relativa 
all’arrivo di nuovi 
migranti forzati. L’ini-
ziativa vede coinvolto 
in prima linea l’Uffi cio 
Pastorale Migranti che 
coordinerà il progetto 
in stretta collaborazio-
ne con la Caritas dioce-
sana. Abbiamo chiesto 
a Sergio Durando, 

Come
organizzarsi

Prova 
per l’Europa
Non è stato solo il meteo a re-
gistrare temperature alte nel 
corso di questa estate. Anche 
il termometro della politica e 
dell’economia ha segnato picchi 
di calore intenso che non accen-
nano a ridursi.
Prima, in Europa la vicenda gre-
ca e le ripetute tragedie dei fl ussi 
migratori; nell’area mediorien-
tale l’imbarbarimento senza 
fi ne dei confl itti alimentati dal 
terrorismo islamista. Da qual-
che giorno in Asia turbolenze 
valutarie e, nel mondo, crolli dei 
mercati hanno alzato il livello di 
allarme, annunciando un au-
tunno non meno caldo dell’e-
state che se ne sta andando.
Ad agosto l’Unione Europea 
aveva appena tirato un mo-
mento il fi ato con la conclu-
sione di un accordo per il terzo 

 ESODO EPOCALE 

Continua a pag. 4 –›
Franco CHITTOLINA

Condividere
l e riforme
L’attività politica (almeno quella 
che riverbera sui media) non si 
è fermata neppure d’estate. Ri-
suona ancora l’eco delle parole 
del segretario della Cei, mons. 
Galantino, che aveva defi nito 
con parole sferzanti la classe po-
litica in generale «un puzzle di 
ambizioni personali all’interno 
di un piccolo harem di cooptati 
e di furbi»; e in più, pochi giorni 
dopo, parlando anche di «scelte 
pubbliche guidate solo dal per-
seguimento di interessi e fi ni im-
mediati». Pensieri e parole che 
sono sulla bocca della maggior 
parte degli italiani, ma che ripre-
se da una dei due responsabili 

 POLITICA

Continua a pag. 19 –›
Vittorio SAMMARCO 

Non come
Pilato 
Siamo all’inizio di un nuovo 
anno pastorale. Ogni inizio è 
sempre un po’ fonte di inquie-
tudine ma anche di speranze, 
fondate, oltre che sulla provvi-
denza, soprattutto  su relazioni 
positive e propositi di un rin-
novato impegno. «Che cosa ti 

 UN NUOVO ANNO

Continua a pag. 19 –›
don Gian Franco SIVERA

La tragedia che si sta consu-
mando da anni è drammati-
camente esplosa negli ultimi 
mesi. Essa è fi glia di una scon-
volgente trasformazione in 
atto in una parte del mondo 
che ha come epicentro il Me-
dioriente e l’Africa sahariana. 
I movimenti di popolazione 
motivati da ragioni econo-
miche non sono una novità, 
sono esistiti in passato, sono 
presenti oggi e lo saranno in 
futuro. Adesso la dimensione 
del fenomeno è  straordinaria, 
epocale e riguarda milioni di 
persone: rifugiati, profughi e 
immigrati. Cosa chiedono a 
noi e cosa chiediamo a loro: 
diritti d’asilo e dignità ma 
anche doveri e responsabilità. 
Le guerre, l’avanzata dei fon-
damentalisti, la defl agrazione 
di intere nazioni: Iraq, Siria, 
Libia, sono il simbolo di una 
instabilità perdurante, scena-
rio geopolitico storicamente 
inedito. Partono dall’infer-
no uomini, donne, bambini, 
famiglie, giovani e anziani. 
Molti muoiono in mare, den-
tro la stiva di una nave o nel-
la fuga verso i nostri territori 
nell’intercapedine di un tir. 
Fuggono, scappano, hanno 
paura ma sfi dano la morte 
in ogni istante. Su di loro, 
in modo vigliacco, si alzano 
barricate, muri e si sprecano 
parole e strumentalizzazioni. 
Addirittura alcuni governi li 
respingono mentre un’ango-
scia collettiva ottenebra menti 
e coscienze. La preoccupazio-
ne è reale e comprensibile. Le 
coste italiane sono al collasso 
ed è forte il senso di abban-
dono da parte delle popo-
lazioni che vivono sulle rive 
del mediterraneo. Molti con 
coraggio sostengono e aiuta-
no coloro che sbarcano sulle 
spiagge e sugli scogli del Mare 
Nostrum. Ma non basta. Va 
sottolineato che il continen-
te europeo non è minacciata 
dall’invasione di questi popo-
li, lo dicono i dati, ma non è 
attrezzata ad affrontare in 
modo armonico e ordinato il 
loro arrivo. L’Unione Europea,

La morte di un bracciante di 
origini rumene nei campi di 
Carmagnola, probabilmente 
stroncato da eccessivo affati-
camento, ha acceso i rifl etto-
ri sul caporalato che sfrutta 
il lavoro agricolo clandesti-
no. Una ferma condanna è 
arrivata da Coldiretti a mar-
gine della Cabina di regia 

della «Rete del Lavoro agri-
colo di qualità». 
L’associazione di coltiva-
tori chiede più impegno a 
sostegno del lavoro legale: 
nelle campagne italiane la-
vorano regolarmente oltre 
322 mila immigrati extra-
comunitari. 

PAG. 15

TORINO – CON 60 PAESI 

Sviluppo:
un forum
La crescita di un Paese non si 
traduce sempre in benefi ci per 
tutta la popolazione. Oggi, in 
tutti i paesi del mondo, uno 
dei principali dibattiti è quello 
di come realizzare uno svilup-
po economico locale in modo 
integrato e sostenibile. Questo 
tema sarà protagonista a Tori-
no dal 13 al 16 ottobre 2015 in 
occasione della Terza Edizio-
ne del Forum per lo Sviluppo 
Economico Locale (Led). 
Il Forum si prefi gge di dare 
continuità al dialogo sullo svi-
luppo economico locale il cui 
percorso è iniziato nell’otto-
bre del 2011 con il 1° Forum 
tenutosi a Siviglia in Spagna e 
che ha affrontato il tema della 
«Pianifi cazione, Economia e 
Governance locale: nuove pro-
spettive per tempi di cambia-
mento». Il 2° Forum sul tema 
«Dialogo tra territori: altre vi-
sioni dello sviluppo economi-
co locale» si è tenuto in Brasile

Continua a pag. 8 –›
Daniele ROMEO

Tutti
coinvolti
Luca ROLANDI
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Dopo 800 anni i frati dome-
nicani hanno lasciato l’antico 
convento di San Domenico nel 
centro storico di Torino: s i uni-
ranno ai confratelli dell’altro 
convento torinese a Madonna 
delle Rose. 
La chiesa di San Domenico 
passa alla cura di un sacerdote 
diocesano, don Luciano Mo-
rello.                                  PAG.15

 San Domenico
senza domenicani

UN MORTO A CARMAGNOLA –  COLDIRETTI IN DIFESA DEI  BRACCIANTI

Combattere il caporalato


