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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 20-27

La conoscen-
za profonda e 
amorevole della 
realtà giovanile 
è nella storia del 
nostro territorio 

– nel DNA della nostra Chie-
sa. Da don Bosco al Murialdo, 
dalla Marchesa di Barolo a 
Frassati e fino ad oggi i santi 
sociali sono santi «giovanili» 
perché hanno ben compre-
so che i giovani non soltanto 
rappresentano la «speranza 
del futuro»: essi sono la real-
tà vera del nostro presente. 
Se i giovani «tacciono», se i 
con i giovani non riusciamo a 

entrare in sintonia e in re-
ciproco ascolto, sia-
mo noi, il mondo 

degli adulti, a 

risultare ciechi, sordi e muti. 
Questo è l’orizzonte in cui si 
inserisce il cammino dell’A-
gorà che sabato 19 ci apre ad 
una nuova tappa, con l’assem-
blea che vedrà il confronto 
tra i giovani e i rappresentanti 
delle istituzioni. Inutile na-
scondersi che ci aspettiamo 
molto da questa assemblea. 
Sul piano del metodo prima 
di tutto: perché è necessario 
che la «voglia» di ascolto re-
ciproco sia resa visibile, an-
che attraverso gesti e incontri 
pubblici. Una voglia che può 
diventare «virale», allargarsi 
a quel mondo di dialoghi, 
conoscenze, incontri che è la 

rete (Ed è evidente che la 
«novità» degli strumenti 
e delle tecnologie usa-
te non cambia in nulla 
il valore dell’incontro 
vero tra le persone. Se 
ci fermiamo ai mezzi 
rischiamo di compren-

dere solo a metà i 
modi e il senso del-
la comunicazione 

di oggi, dei giovani e non solo 
di loro). Ci aspettiamo, an-
che, dei risultati che riguardi-
no i «contenuti» del dialogo. 
In questi mesi, dal settembre 
2014, con l’Agorà abbiamo 
fatto sul serio. Io ho potuto in-
contrare migliaia di persone, 
giovani e no, nelle assemblee 
che si sono tenute in tutto il 
territorio metropolitano. I 
primi ragionamenti sulle cose 
dette e le esperienze scambia-
te si trovano nel «libro bian-
co» che la Pastorale del La-
voro ha curato. La «cabina di 
regia» ha riflettuto su questo 
cammino, fornendo indica-

Gentile Direttore,
nell’imminenza della nuova importante 
tappa del cammino pluriennale dell’A-
gorà del sociale del 19 novembre, dedica-
ta in particolare ai giovani, vorrei condi-
videre con l’Arcivescovo Nosiglia e con i 
partecipanti all’incontro alcune riflessio-
ni da un campo di azione che può pare-
re distante e che invece non lo è affatto: 
quello della promozione del diritto alla 
salute e alle cure sanitarie, in particolare 

«Giovani, quale Torino per voi?»

Combattere
anche
per i vecchi

etteraL

 SABATO 19

In mattinata, presso l’Auditorium della Città Metropolitana 
in Torino – C.so Inghilterra, 7, partecipa alla II Assemblea 
Generale dell’Agorà del Sociale.

 DOMENICA 20

In occasione della visita pastorale all’Up 47 (Cumiana-Vigone), 
alle 9 nella parrocchia di Cumiana (Pieve) è a disposizione per 
celebrare il sacramento del Perdono. Alle 9.30 nella parrocchia 
di Cumiana (Pieve) e alle 11 nella parrocchia di Scalenghe, 
presiede la S. Messa.
Nel pomeriggio, a Cirié, conferisce il sacramento della 
Confermazione. 

 LUNEDÌ 21 – VENERDÌ 25

A Spotorno, partecipa agli esercizi spirituali con gli altri vescovi 
della Conferenza episcopale piemontese.

 SABATO 26

In mattinata, presso la chiesa del Santo Volto, predica il ritiro 
di Avvento per i religiosi e i consacrati.
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle UP 1-5.

 DOMENICA 27

In occasione della visita pastorale all’UP 12 (Santo Volto), alle 
9.30 nella parrocchia di S. Antonio Abate è a disposizione per 
celebrare il sacramento del Perdono e, alle 10.30, presiede la 
S. Messa.
Nel pomeriggio, all’Istituto Madre Mazzarello, incontra i 
volontari dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza. 

L’Arcivescovo incontra i Cresimandi
L’Arcivescovo mons. Nosiglia , come ogni anno, tra novem-
bre 2016 e marzo 2017 al Santo Volto (via Val della Torre 
11) il sabato pomeriggio, alle 15.30, incontra i Cresimandi 
della diocesi, raggruppati per Unità pastorali.  
Di seguito il calendario degli incontri che iniziano con le 
Unità di Torino città: sabato 26 novembre Up 1-5; 3 dicem-
bre Up 6-9; 14 gennaio Up 13-18; 21 gennaio Up 19-23; 28 
gennaio Up 24 Nole, Up 31-32 Lanzo, Up 33 Cafasse e Up 
34-35 Cuorgnè; 4 febbraio Up 25 Ciriè e Up 26 Caselle; 18 
febbraio Up 28 Settimo Torinese, Up 29 San Mauro, Up 30 
Gassino e Up 60 Castelnuovo; 25 marzo Up 36 Rivoli, Up 
37 Alpignano, Up 38 Pianezza e Up 39 Venaria; 1 aprile Up 
40 Orbassano, Up 41 Piossasco e Up 45 Collegno; 22 aprile: 
Up 46 Grugliasco, Up 55 Nichelino e Up 56 Moncalieri; 4 
marzo Up 59 Chieri, Up 58 Pino Torinese e Up 57 Santena-
Trofarello; 11 marzo Up 51 Savigliano, Up 52 Racconigi e 
Up 50 Bra; 18 marzo Up 48 Carignano, Up 53 Carmagnola 
e Up 54 None.  
Per informazioni: Ufficio per la Pastorale dei Giovani e dei 
Ragazzi, tel. 011.5156342, mail giovani@diocesi.torino.it. 

Ministri Comunione, il 27 il mandato a Gesù Operaio
Domenica 27 novembre dalle 9 alle 16 presso la par-
rocchia Gesù Operaio di Torino (via Tornengo ang. via 
Leoncavallo) si tiene la giornata di ritiro a conclusione 
dei corsi di formazione per i ministri straordinari della 
Comunione. Alle 16 ha luogo la Messa con il conferi-
mento del mandato ai ministri.  Per informazioni: Ufficio 
liturgico diocesano,  tel. 011.5156408, mail liturgico@
diocesi.torino.it.

Anziani in ritiro
Giovedì  17 novembre, a Pianezza (Villa Lascaris) 
dalle 9.30 alle 17 si terrà una giornata di ritiro rivolta 
a persone della terza età, pensionati ed anziani. La 
giornata,  avrà come titolo :«C’è in noi la gioia da 
trasmettere?» e sarà guidata dal diacono Franco Cerri  – 
Incaricato diocesano per la Pastorale della Terza Età – e 
si concluderà con la Messa celebrata da don Renato 
Casetta Rettore della Casa di Spiritualità Villa Lascaris. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio per 
la pastorale Pensionati ed Anziani tel. 011.5156340, mail 
anziani@diocesi.torino.it.

Settimana a Diano Marina, aperte le iscrizioni
La tradizionale settimana di formazione permanente per il 
Clero diocesano è in programma a Diano Marina dal 9 al 
13 gennaio 2017.  Obiettivo della settimana sarà collocare 
il ministero e la pastorale dei sacerdoti «Ad occhi aperti, 
dentro il pluralismo religioso», offrendo possibilità di 
incontro con altre esperienze religiose. Le iscrizioni devono 
pervenire in Curia entro il 13 dicembre, presso la segreteria 
del Centro studi e documentazione (tel. 011.5156307 solo al 
pomeriggio tra le 14 e le 17, chiedendo della sig.ra Marina 
Mocci, m.mocci@diocesi.torino.it). 

Disabilità intellettiva e disagio mentale
Prosegue sabato 19, dalle 9 alle 12 a San Lorenzo su «la 
disabilità intellettiva e disagio mentale» e si conclude il 
26  a San Massimo  su «la disabilità motoria» il percorso 
che la Commissione disabilità della Up di Collegno 47 
e la pastorale della Salute diocesana hanno organizzato 
in preparazione al convegno diocesano del 3 dicembre 
(servizio a pag. 21). I laboratori sono ad ingresso libero 
sino ad esaurimento posti. Per informazioni ed iscrizioni: 
Pastorale della Salute, Ivan Raimondi, tel. 011.5156362; 
salute.progetti@diocesi.

ASSEMBLEA PUBBLICA IL 19 NOVEMBRE – DIBATTITO SUL FUTURO DELLA CITTÀ, ISTITUZIONI IN ASCO LTO DELLE NUOVE GENERAZIONI, LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO NOSIGLIA
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zioni e contributi preziosi, che 
sono andati a rafforzare quei 
tre pilastri che costituiscono 
la base del progetto di Agorà 
per un nuovo modello di wel-
fare: il lavoro, la formazione, il 
patto fra le generazioni.
Vorrei dire, paradossalmente 
ma non troppo, che non di 
«nuove idee» abbiamo biso-
gno: da anni ormai abbiamo 
imparato ad affrontare la 
crisi del nostro territorio cer-
cando le soluzioni innovative 
che hanno già contribuito 
a cambiare nel profondo il 
mercato del lavoro (e dunque 
il mondo della scuola – an-

che se molto resta ancora da 
fare). Abbiamo preso atto che 
il cambiamento introdotto 
dalla globalizzazione e dalle 
nuove tecnologie è radicale, 
e irreversibile. Abbiamo vasti 
campi in cui «applicare» in-
tuizioni e ricette secondo un 
profilo ben chiaro, quello ap-
punto della rete: che significa 
abbattere i muri dietro cui le 
istituzioni proteggono le loro 
burocrazie, evitando di met-
tere in comune informazioni 
ed esperienze, cercando di 
allontanare il momento della 
collaborazione reciproca. 
Dunque non di nuove idee 

abbiamo bisogno: ma di una 
«spallata» che ci aiuti a cataliz-
zare attenzioni e risorse in un 
progetto veramente comune. 
Tale spallata può venire sola-
mente da una precisa volontà 
«politica», cioè da scelte di va-
lori condivise e che si decide 
di portare avanti, liberamen-
te, insieme. A due condizioni: 
prima di tutto non dimentica-
re che il compito della società 
intera, nei confronti di tutti i 
suoi membri (giovani, adulti, 
anziani), rimane quello di mi-
gliorare le condizioni di vita 
di tutti, e dunque di ridurre 
gli squilibri e combattere le 
ingiustizie, come papa Fran-
cesco non si stanca di ripeter-
ci. E poi, altrettanto decisivo, 
che proprio nel mondo «adul-
to» - nei dirigenti, nei politici, 
nei vertici istituzionali - torni 
ad affermarsi il principio del 
«bene comune». La corru-
zione, dilagante anche nelle 
democrazie occidentali, è il 
sintomo di un malessere an-
cor più grave e profondo, la 
perdita del «senso dello Sta-
to», del valore pubblico del 
nostro agire. Mentre invece i 
nostri santi sociali, per torna-
re a quanto si diceva all’inizio, 
avevano ben chiaro che biso-
gna essere «buoni cristiani e 
onesti cittadini». 

✠ Cesare NOSIGLIA

degli anziani malati cronici non autosuf-
ficienti, coloro che non sono più capaci 
di difendersi da sé (ma che una volta – 
nemmeno troppo tempo fa – erano auto-
sufficienti come noi) .
Nel documento d’inizio del cammino 
dell’Agorà l’Arcivescovo sottolineava che 
«sono i giovani i protagonisti della nostra 
speranza: con loro dobbiamo fondare un 
‘patto’ fra le generazioni, con un obietti-
vo condiviso di crescita e di cittadinanza. 
La vera vittoria sulla crisi non consiste 
nel tornare al passato: si tratta, invece, di 
trovare il modo di ‘non perdere’ nessun 
cittadino, offrendo le opportunità che 
ciascuno saprà cogliere».
Per «non perdere nessuno» credo che sia 
necessario trasmettere ai nostri giovani 
l’importanza e la bellezza di vedere oltre 
il loro presente e saper costruire il loro 
futuro anche da vecchi. Non solo econo-
micamente, ma con la consapevolezza 
che garantire il diritto alla salute, che la 

nostra Costituzione tutela, significa ga-
rantire tutto».
Tocca ai giovani capire che i loro nonni 
sono non autosufficienti perché grave-
mente malati (e non perché «sono vec-
chi»), che hanno diritto di essere curati 
come tutti gli altri malati e che il loro bi-
sogno di cure è «indifferibile» (l’espres-
sione è dell’Ordine dei Medici della Pro-
vincia di Torino), perché se non le ricevo-
no possono morire in brevissimo tempo.
Tocca a loro capire che le liste d’attesa in 
cui finiscono gli anziani per avere cure 
domiciliari, oppure un centro diurno 
perché malati di Alzheimer, o un posto 
letto in convenzione in una Residenza 
sanitaria assistenziale (Rsa), sono illegit-
time e crudeli. E negano le cure, senza la 
garanzia delle prestazioni.
Dietro questi fenomeni che generano 
discriminazione agisce la logica dello 
«scarto», più volte denunciata da Papa 
Francesco.

Cosa possono fare i giovani? Collegarsi 
con chi è in grado di dare loro gli stru-
menti adeguati per tutelare la salute e il 
diritto alle cure, informare – anche attra-
verso i sistemi di comunicazione digitali – 
sui diritti dei cittadini non autosufficienti, 
cioè sulle garanzie che abbiamo pagato e 
delle quali un giorno potremmo noi tutti 
avere bisogno, utilizzare semplicemen-
te quanto prevede la legge per attivare 
subito la loro presa in carico dell’Asl (i 
ricoveri, le cure socio-sanitarie a casa), 
senza lista d’attesa. Bastano pochi, sem-
plici gesti: quattro lettere raccomanda-
te di richiesta di continuità delle cure e 
opposizione alle dimissioni da ospedali 
o case di cura; le istanze formali di cure 
non rinviabili alle Asl, accompagnate da 
relazioni mediche.
«I servizi sanitari – scriveva l’Arcivesco-
vo Nosiglia – non sono ‘assistenza’, così 
come non si può scambiare la solidarietà 
sociale con le scelte di riduzione dei costi 

Sarebbe bello poter raccontare tante 
storie come quella del giovane Lyssen 
Sherafi, 20 anni, torinese con radici 
albanesi, che un paio di anni fa – dopo 
un’adolescenza difficile, studi lasciati a 
metà all’Istituto alberghiero, giornate 
perse in strada con gli amici – ha preso 
in mano la sua vita e ha trovato lavoro, 
grazie a una scuola capace di aggan-
ciarlo (la Piazza dei Mestieri, Torino) e 
a imprenditori disposti a farlo provare. 
«Bastò poco per cambiare», ci ha rac-
contato ripensando al tempo perduto 
quando aveva 15 anni e si faceva boccia-
re a scuola, i suoi familiari erano preoc-
cupati… «Per cambiar strada fu decisivo 
l’esperimento di un piccolo stage di 2 
mesi nel ristorante della Piazza: improv-
visamente scoprii che se mi fossi messo 
d’impegno, se avessi dato buona prova, 
avrei cominciato a guadagnare qualco-
sa, avrei potuto diventare autonomo». 
Sarebbe bello che ci fossero tante storie 
come quella di Lyssen, che adesso ha 

un posto fisso come 
cameriere ed è molto 
apprezzato dal suo 
datore di lavoro. Una 
parte dei tantissimi 
giovani che non tro-
vano la loro strada 
(sabato 19 novembre 
l’Agorà del Sociale 
riflette sul loro futu-
ro) faticano anche 
perché mancano gli 
incontri giusti, man-
cano i meccanismi di 
«rete»: famiglia, scuo-
la, impresa. «Credo 
che tanti amici del 

mio vecchio giro» riflette Lyssen, «non 
siano mai riusciti a svoltare, molti li ho 
persi di vista ma temo che siano ancora 
in strada, senza impiego, senza neanche 
più la scuola».
Tu ti sei dato da fare…
Sì, molto. Ma devo anche dire che sono 
stato fortunato. Ho trovato un ambien-
te disposto a scommettere su di me. 
All’inizio gli insegnanti usarono molta 
pazienza! Ero molto scostante, facevo 
quello che mi pareva, pensavo solo a di-
vertirmi... Ero stato bocciato all’Istituto 
alberghiero, mi ero iscritto al corso pro-
fessionale presso la Piazza dei Mestieri, 
ma anche qui, dopo qualche mese, ave-
vo cominciato a girare male.
Quale fu la tua fortuna?
Quella di essere messo alla prova: uno 
stage di 2 mesi al ristorante. Lo chef 
mi fece entrare in un mondo nuovo, 
mi parlava dei vini, di come si gestisce 
la cantina. Mi piacque, cominciai a 
prendere le cose sul serio. E quella è 
stata la svolta. Da allora le cose hanno 
cominciato a girare. Frequentai con 
molto più impegno il corso di formazio-
ne triennale. Intanto si moltiplicavano 
gli stage, un tirocinio a Ischia, un altro 
in Trentino. Mi pagavano, ero felice di 
sentirmi finalmente autonomo. Non ho 
più pensato ad altro.
E adesso?
Adesso non c’è tempo da perdere. Non 
voglio aspettare di avere 50 anni per di-
ventare responsabile di sala, voglio arri-
varci a 30 anni. Così lavoro sodo, sfrutto 
il tempo. Sono sicuro che ce la farò.

Alberto RICCADONNA
alberto.riccadonna@vocetempo.it

L’Assemblea
in corso 
Inghilterra

Alle prospettive dei 
giovani nell’area 
torinese (occupazione, 
formazione, 
partecipazione) è 
dedicata dalla Diocesi 
la grande Assemblea 

di sabato 19 novembre 
dalle 9.30 alle 13 presso 
l’Auditorium della Città 
Metropolitana, corso 
Inghilterra 7. Al centro 
dell’incontro l’intervento 
di 5 giovani: ad ascoltarli 
in sala i rappresentanti 
delle istituzioni locali. 
Nella seconda parte del 
mattinata il dibattito e le 
conclusioni.

«Giovani, quale Torino per voi?»

Agorà
del Sociale

(che vanno invece realizzate attraverso 
precisi miglioramenti della burocrazia in 
ogni ambito)».
Purtroppo devo sinceramente constatare 
che le organizzazioni cattoliche, pur mol-
to presenti e radicate, molto spesso non 
fanno in questo senso informazione scrit-
ta sulla tutela delle esigenze degli anziani 
non autosufficienti e non difendono i 
casi singoli. Invece, il Volontariato avreb-
be qui un campo d’azione nel quale esse-
re di straordinario aiuto.
Di fronte alla realtà della negazione 
dell’elementare diritto umano alle cure 
sanitarie dei malati inguaribili, ma sem-
pre curabili, sono convinta che la Carità 
sia chiamata ad operare – anche e soprat-
tutto attraverso i giovani, nostro presente 
e nostro futuro – per la giustizia e per il ri-
conoscimento delle esigenze fondamen-
tali del nostro prossimo malato.

Maria Grazia BREDA
Presidente Fondazione Promozione Sociale onlus

Creare lavoro,
la bella storia
di Lyssen
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