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  SANTENA: EMERGENZA VIDEOGIOCHI COME USCIRNE

Schiavitù
ludopatia
Ogni mese i santenesi bruciano 
un milione di euro in videogio-
chi e video lotterie e solo nei 
primi dieci mesi del 2015 10 
milioni di euro: una situazione 
drammatica su tutto il territorio 
nazionale. 
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Aragonesi a Napoli

31/1/1504
La Rai a “colori”

1/2/1977
Concerto U2 in Italia

2 /2/1985

  INAUGURATO UN PROGETTO DI HOUSING SOCIALE 

Giovani adulti: all’Agnelli
un altro sogno di don Bosco
Con il DBYH, «Db youth 
house» (Casa dei giovani don 
Bosco), si realizza un altro 
sogno del santo dei giovani. 
Venerdì 22 gennaio è stato 
inaugurato presso l’Istituto 
Agnelli, in corso Unione So-
vietica 312, un progetto spe-

rimentale di housing sociale 
per giovani adulti. 
La Casa è uno dei primi frut-
ti concreti delle celebrazioni 
del Bicentenario del santo 
dei giovani concluse la scorsa 
estate.
     LOMUNNO A PAGINA 9

EDITORIALE 

Quale 
umanità
Le piazze premono, il dibattito 
è aperto e non vuole chiamarsi 
fuori, ma partecipa. È dentro 
la storia e come ogni uomo 
si interroga, si confronta, ap-
profondisce e agisce: coraggio-
samente si ispira al Vangelo 
che ha parole di amore, acco-
glienza e misericordia per ogni 
uomo, ma cerca sintesi, dialo-
go, mediazioni in ambito civi-
le, in ogni epoca. 
La chiesa deve reggere una pre-
cisa visione morale, ma ha bi-
sogno di trovare un modo per 
non apparire ai più sulla difen-
siva contro la modernità e, in 
un certo qual modo, «esclu-
dente» Se riusciamo a strin-
gere amicizia con le persone, 
aperte a tutto ciò che vivono, 
le loro speranze e le loro sof-
ferenze, sincere e responsabili, 
saremo in grado di trovare una 
parola di novità e saremo in 
grado di parlare di Dio a tutti. 
Non è soltanto una questione 
di infl uenza religiosa, da chi si 
professa cristiano perché un 
cittadino può defi nirsi cristia-
no ma non vivere da cristiano, 
può non avere una fede, non 
far parte di un partito, ma è 
un cittadino che vuole essere 
informato, che non delega ad 
altri cosa e chi votare perché 
possiede una intelligenza che è 
capace di valutazione, e scelta. 
La famiglia è al centro di un 
confronto, che in Parlamento 
è da tempo in atto per l’appro-
vazione della legge sulle Unio-
ni civili. In un Paese di storica e 
profonda tradizione cattolica, 
il primo amaro interrogativo è 
legato allo scarso sostegno per 
la famiglia come accade in altri 
paesi. Da noi molti annunci 
tante parole, anche non di tra-
dizione cristiana. Poi si intro-
duce anche la rifl essione sul 
paese laico e plurale nel quale 
si deve avere un confronto 
aperto, che parte dalla conside-
razione primaria della volontà 
di mediare posizioni anche 
molto distanti tra loro, met-
tendo al centro la persona e la

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI

La legge sulle Unioni Civili interroga la società 
italiana. La comunità cristiana che ne è parte at-
tiva partecipa a questo confronto. Sabato 30 la 
manifestazione del giorno della famiglia, mentre 

i vescovi richiamandosi al convegno di Firenze e 
ribadiscono il compito di mantenere vivo il dia-
logo con le diverse culture presenti sul territorio.                                                                                                          
A PAGINA 12

Lettera
Promesse
da marinaio 
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don Filippo RAIMONDI

Caro Direttore,
abbiamo saputo pochi giorni 
fa da una nota dell’Uffi cio Gio-
vani della Diocesi, ripresa da La 
Voce del 17 gennaio, che «i fon-
di della Legge Regionale Orato-
ri relativi all’anno pastorale in 
corso sono stati azzerati». La 
notizia è già sgradevole di suo. 
Ma si apprende che solo po-
chi giorni prima, il Presidente 
Chiamparino «pur avvertendo 
delle possibili diffi coltà di co-
pertura per l’anno 2017, assicu-
rava in ogni caso la copertura 
per l’anno 2015-2016».
Scavo nella mia memoria, che 
so imprecisa, ma analoghi bal-
letti sulla melodia «fi nanzia-
mento sì – fi nanziamento no» 
mi pare ci siano stati, e maga-
ri siano in corso, sul Buono 
Scuola, sui circuiti delle mater-
ne che fanno rifermento alla 
Fism, sui Centri di Formazione 
Professionale… e su chissà an-
cora quante altre realtà. 

La prima corsa della Linea 1 
di Metropolitana avvenne il 4 
febbraio 2006, dieci anni fa. La 
Voce del Popolo dedica due pa-
gine speciali a questa importan-
te ricorrenza: è cambiato il no-
stro modo di muoverci, anche 
se una parte della città è rimasta 
fuori dalla trasformazione. Do-
menica 21 febbraio il decennale 
sarà festeggiato nelle stazioni 
sotterranee.            PAGINE 4-5

L’altra metà
di Torino
Ci sono quelli che usano la 
metropolitana continuamen-
te, 110 mila passeggeri al gior-
no. Ci sono quelli che non la 
usano mai, perché la Linea 1 
corre lontano dalle loro case. 
Questo doppio comporta-
mento documenta gli obietti-
vi raggiunti e i risultati lasciati 
indietro dalle rete di trasporti 
torinesi, che hanno un ruolo 
così importante per la moder-
nizzazione della città: verso 
la periferia Ovest (Collegno) 
possediamo da dieci anni una 
delle migliori metropolitane 
d’Europa; verso la periferia 
Nord, la più degradata e bi-
sognosa di aiuto (Barriera di 
Milano e dintorni), scontia-
mo dieci anni di ritardi e so-
stanziale immobilità. 

 QUANDO LA LINEA 2? 

Continua a pag. 5 –›
Alberto RICCADONNA 

Don Allais attore
nel fi lm di S cola
Ero di turno al giornale la sera 
che incontrai per la prima vol-
ta Ettore Scola nel 1972. Ave-
va telefonato nel pomeriggio 
lasciando un messaggio alla 
segreteria di redazione per 
fi ssare un appuntamento ur-
gente con me. Saputo che quel 
giorno il «capo», come tutta la 
truppa, in base ad una regola 
egualitaria, una volta alla set-

Continua a pag. 8 –›
Diego NOV ELLI

timana montava la guardia per 
la «ribattuta», tra la prima e 
la seconda edizione, piombò a 
Torino con l’ultimo volo prove-
niente da Roma.
Iniziò così un lungo discorso 
che terminò alle quattro del 
mattino alla stazione di Porta 
Nuova dove lo avevo trascinato

Mons. Brunetti ci accoglie nel 
suo uffi cio della «Casa del Cle-
ro» di corso B. Croce. È uno 
dei luoghi dove la sua missio-
ne presbiterale si è dipanata 
in questi anni al servizio dei 
confratelli anziani e malati che 
ha seguito con grande dispo-
nibilità e fraternità. Ci parla 
con gioia della sua nomina. Lo 

stupore per la chiamata e la re-
sponsabilità episcopale che gli 
è stata affi data.
Don Marco come ha accolto la 
sua nomina a Vescovo di Alba?
Il mio stato d’animo è di sorpre-
sa. Perché è una chiamata che 
non si aspetta mai. Poi cresce il 

Continua a pag. 3 –›
L.R.

Sfida 
attuale

 ORA DI RELIGIONE 

Continua a pag. 19 –›
Ettore GIRIBALDI

Dialogo
tra le fedi
Lo spazio euro-mediterraneo 
vive ormai da tempo una sta-
gione di tensioni e confl itti, 
che si stanno manifestando 
su entrambe le sponde, anche 
se in misura notevolmente di-
versa. Basti pensare ai dram-
mi che alimentano da anni il

 UNIONE EUROPEA 

Continua a pag. 18 –›
Franco CHITTOLINA

ANNIVERSARIO –  EREDITÀ OLIMPICA , HA CAMBIATO UN PEZZO DI CITTÀ

Dieci anni di Metrò
La rivista «Tuttoscuola» 
ha analizzato i dati di av-
valenza all’ora di religio-
ne (Irc) per l’ultimo anno 
scolastico disponibile, ov-
vero il 2014/15. Ora: oltre 
a confermare che media-
mente il 90% circa degli 
studenti iscritti alle scuole 

13 MARZO – ALBA,  CONSACRAZIONE DI BRUNETTI 

Don Marco
Vescovo

UNIONI CIVILI – LE PAROLE DEL PAPA E DEI VESCOVI, I CRISTIANI SONO PER IL DIALOGO CON TUTTI

Tra bellezza e centralità 
famiglia radice del «noi» 
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senso di responsabilità e la fi-
ducia. Anche perché quando 
il Signore ti chiede di andare 
credo sia importante nella vita 
dare una risposta alla Sua chia-
mata. Dio ti dona la forza per 
adempiere al compito. Sono 
contento che la mia nuova co-
munità sarà Alba, una piccola 
ma ricca Diocesi per la sua 
tradizione cristiana, con un 
clero capace e laborioso, spero 
dunque di inserirmi bene e di-
ventare padre e servo di quella 
Chiesa locale. Entro in Diocesi 
con il grande spirito della Mi-
sericordia. E credo che in que-
sto anno giubilare sia ancora 
maggiore questa forza di Dio 
che accompagna ogni uomo. 
Non mi sembra casuale che 
questa mia nomina sia stata 
voluta dal Papa proprio in que-
sto tempo di grazia. La Miseri-
cordia è il concetto spirituale 
chiave della nostra esperienza 
di cristiani e per questo che ho 
scelto come motto, dopo aver 
pregato e riflettuto, le parole 
dell’inno dell’Anno della Mi-
sericordia «Misericordes sicut 
Pater». Perché bisogna essere 
misericordiosi come il Padre e 
perché tutti abbiamo bisogno 
dell’Amore del Padre che ci per-
dona, perché tutti siamo fragili 
e peccatori. Inoltre come stem-
ma ho deciso di ispirarmi alla 
Parola del «Buon Samarita-
no», una scelta che nasce anche 
dall’impegno in questi vent’an-
ni al servizio dei malati, dei di-
sabli e delle persone sofferenti 
e più deboli. Vado quindi con 
questo stato d’animo incontro 
al mandato di pastore, metten-
domi al servizio del popolo che 
mi è stato affidato come vesco-
vo, facendomi guidare dallo 
Spirito Santo.
Cosa porta nella Chiesa di 
Alba della sua storia presbi-
terale vissuta nella comunità 
di Torino?
Porto con me l’entusiasmo di 
stare con la gente e di sapere 
collaborare. Sia da parroco e poi 
da direttore in Curia ho sempre 
cercato di coinvolgere, di lavo-
rare in spirito di servizio e di 
stare in mezzo agli altri, mai di 
agire in solitudine, per essere in 
comunione con tutti. Perché bi-
sogna sempre cogliere le risorse 
e valorizzare i doni e i talenti di 
ogni comunità. Questo è sem-
pre stato il mio stile dove sono 
stato. La gioia di condividere 
con altri il mio lavoro.
Cosa vuol dire essere Vescovo 
oggi. Il rapporto con il clero e 
soprattutto con il popolo di 
Dio, alla ricerca di guide sal-
de nell’annuncio del Vange-

NomiNa –  Il dIrettore della Pastorale della salute guIderà la comunItà delle langhe

Mons. Brunetti Vescovo di Alba
la consacrazione il 13 marzo

 Segue dalla 1a pagina

lo, messaggio di gioia.
Il mio compito sarà quello con 
le persone che incontrerò, dalla 
realtà presbiterale a tutti gli uo-
mini e le donne di Alba, come 
segno di speranza che parte da 
un annuncio della Parola che è 
messaggio di salvezza e libera-
zione. Dare segni positivi, sape-
re che il Signore ci ama e ci vuo-
le bene. E noi siamo portatori 
del suo Amore. Se tutti ci met-
tiamo alla sequela del Signore 
con la gente di Alba tutto sarà 
più semplice.
Per vent’anni ha diretto l’Uf-
ficio Salute dell’Arcidiocesi 
di Torino. Salute, sanità, cura 
della persona, tutto questo in 
un contesto di rapporti con 
le Istituzioni pubbliche non 
sempre facile.
In questi vent’anni la Pastorale 
della Salute è cresciuta molto 
ed è cambiata la sua conside-
razione anche all’interno della 
dimensione ecclesiale. Ho la-
vorato molto per aprire un ca-
nale di dialogo costante con il 
mondo istituzionale: assesso-
ri, direttori sanitari, e di strut-
ture mediche, componenti del 
complesso mondo della sani-
tà. Smussare i rapporti, cercare 
mediazioni e soluzioni anche 
su tematiche complesse, cre-

do sia l’unico modo per ope-
rare tutti per il bene comune. 
La Pastorale della Salute nella 
nostra Diocesi è oggi davvero 
molto accreditata, perché è 

21 geNNaio – l’annuncIo dI mons. nosIglIa

Dal Papa stima 
per la Chiesa torinese
«Mi affido alla misericordia 
del Padre a cui ho consegnato 
il dono della vita di sacerdote, 
e ora di vescovo, a servizio del-
la Chiesa». Sono le prime pa-
role di mons. Marco Brunetti, 
direttore dell’Ufficio di Pasto-
rale della Salute della diocesi, 
che il 21 gennaio è stato nomi-
nato da Papa Francesco Vesco-
vo di Alba. 
L’annuncio del successore di 
mons. Giacomo Lanzetti è sta-
to dato alle 12 contestualmen-
te a Torino, dall’Arcivescovo 
mons. Nosiglia, e ad Alba, 
dall’amministratore apostoli-
co mons. Ravinale.
«Esprimiamo dal profondo 
del cuore il più vivo grazie al 
Santo Padre – ha commentato 
l’Arcivescovo mons. Nosiglia 
nell’annunciare la nomina 
presso la Curia al Santo Volto 
– per questo ulteriore segno di 
stima verso il clero di Torino, 
così abbondantemente scel-
to per il ministero episcopale 
nella nostra regione». 
Un altro vescovo dalla dioce-
si subalpina, dunque, a pochi 
mesi dalla nomina di mons. 
Piero Delbosco a Vescovo di 
Cuneo e Fossano e a meno di 
due anni da quella di mons. 
Marco Arnolfo ad Arcivescovo 
di Vercelli. 
Don Brunetti, 53 anni, origi-
nario di Nichelino, sacerdote 
dal 1987, dopo il servizio di 
viceparroco in alcune parroc-
chie della prima cintura tori-
nese, è stato parroco presso la 
parrocchia San Rocco a Valle 
Sauglio di Trofarello e a Santa 
Maria di Testona (Moncalieri). 
Dal 1996 è direttore dell’Uf-
ficio di Pastorale della Salute, 
dal 2005 direttore delle tre 
case del clero della diocesi, 
dal 2006 incaricato regionale 
di Pastorale della Salute, dal 
2010 canonico del Capitolo 
metropolitano della Catte-
drale. 
Negli ultimi anni don Brunetti 
in particolare si è occupato dei 
sacerdoti anziani della diocesi, 
«servizio verso cui – ha voluto 
sottolineare mons. Nosiglia – 
don Marco ha messo ‘l’anima’ 
e l’attenzione alla persona. 
Esperienza che sono certo gli 
sarà molto utile nella nuova 
diocesi, in quanto il rapporto 
con il clero rappresenta senza 
dubbio uno dei principali im-
pegni per un vescovo». 
«Nei vent’anni in cui don Bru-
netti ha operato nella Pastora-
le della Salute – ha evidenziato 
l’Arcivescovo – ha sviluppato 
un lavoro di grande qualità 
e significato nel campo del-
la sanità pubblica e cattolica 
sul piano della formazione, 
del servizio dei cappellani e 
del volontariato, contribuen-

do a rendere questo ambito 
pastorale uno dei più attivi e 
presenti nell’area dell’evange-
lizzazione e parte integrante 
dell’Agorà sociale».
Da ricordare il prezioso lavoro 
che mons. Brunetti ha portato 
avanti per l’Ostensione della 
Sindone 2015, come membro 
del Comitato organizzatore, 
realizzando due strutture di 
accoglienza interamente dedi-
cate ai pellegrini malati e disa-
bili e ai loro accompagnatori 
sul modello degli «accueil» 
di Lourdes, presso l’ospedale 
Maria Adelaide e al Cottolen-
go. Le persone accolte hanno 
dunque potuto visitare la Sin-

done nelle migliori condizioni 
possibili; attenzione riservata 
anche per la visita del Papa a 
Torino il 21 giugno scorso. 
«Sono grato a Papa Francesco 
per avermi affidato questa re-
sponsabilità – ha proseguito il 
vescovo eletto – che mi accin-
go a vivere con lo spirito del 
buon Pastore». 
Don Brunetti ha poi ringra-
ziato l’Arcivescovo mons. 
Nosiglia, il Vescovo ausilia-
re mons. Fiandino, il vicario 
generale mons. Danna, i col-
laboratori di Curia ed in par-
ticolare dell’Ufficio Pastorale 
Salute per il lavoro compiuto 
in questi anni che ha posto i 
malati e chi vive nella fragilità 
al centro, come risorsa per la 
Chiesa e la società. 
Nella primo messaggio alla 
diocesi di Alba il nuovo vesco-
vo eletto ha detto di affidarsi 
alla misericordia del Padre, 
consapevole delle proprie de-
bolezze e fragilità. «Mi con-
sola e mi rallegra il fatto – ha 
sottolineato –  di essere invia-
to in questa bella e generosa 
terra, ricca di laboriosità e 
generosità umana e spirituale, 
di cui tanti santi e beati sono 
una viva testimonianza».                                                                               

Stefano DI LULLO

mons. marco Brunetti-
sarà ordinato Vescovo 
e, contestualmente, farà 
l’ingresso nella diocesi di 
alba domenica 13 marzo 
alle 15.30 presso la 
cattedrale. a presiedere 
l’arcivescovo di Torino 
mons. nosiglia, il card. 
Severino Poletto e il 
Vescovo emerito di alba 
mons. giacomo Lanzetti.

Ordinazione
ad Alba

cresciuta ed è diventata verso 
le parrocchie e gli altri uffici 
diocesani, un sistema di rete 
e stretta collaborazione, so-
prattutto grazie all’indirizzo 
dell’Arcivescovo Nosiglia. Due 
esempi importanti in questo 
senso sono l’Agorà del Sociale 
nel quale il nostro ufficio Sa-
lute è stato coinvolto in modo 
strutturale insieme ad altri uf-
fici che si occupano di lavoro, 
carità, e i giovani. La centralità 
rivolta ai malati e ai sofferenti 
dell’ultima Ostensione della 
Sindone, è stata la manifesta-
zione più grande di questo im-
pegno. Ricordo le motivazioni 
della mia chiamata da parte 
dell’Arcivescovo nel Comita-
to per l’Ostensione: motivata 
dall’importanza delle persone 
che hanno bisogno di cura, in-
sieme ai giovani, ai religiosi e 
al mondo sociale e del lavoro. 
La realtà dell’Ufficio Salute è 
naturalmente solida e chi as-
sumerà l’incarico dopo di me 
troverà un gruppo di lavoro 
molto qualificato e appassio-
nato. La giornata del Malato 
del 7 febbraio prossimo sarà 
l’occasione per un mio saluto 
e un mio grazie ancora più 
ampio e  profondo per tutti. 

L.R.

Nelle foto: in alto, da sinistra a 
destra, mons. Brunetti e mons. 
Nosiglia dopo l’annuncio della 
nomina; don Brunetti con Papa 
Francesco al Cottolengo il 21 
giugno scorso; in treno con i 
giovani in un pellegrinaggio a 
Lourdes. A fianco Brunetti con i 
collaboratori dell’Ufficio Salute 
e nel convegno di Pastorale della 
Salute per l’Ostensione della 
Sindone 2015 

(foto Luca Astolfi - Arcidiocesi di Torino (foto Bussio)

(foto Masone)


