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�  DEDICATA A PADRE GIROTTI UNA PIETRA D’INCIAMPO 

Domenicani
in cammino
Le esperienze della famiglia 
domenicana a Torino sono 
molteplici. In questo numero 
del giornale il racconto della 
comunità di Betania, le sorelle 
Sapelline, le religiose di Maria 
di Magdala di Moncalieri e il 
ricordo di padre Girotti .

Enrico IV a Canossa

 27/1/1077
Scopert Antartide

30/1/1820
Giovanni Paolo II a Cuba 

24/1/1998

«È questo un dannato mestie-
re, fatto per intelligenze colte e 
provvedute».

Giornalisti
T E M P I

�  DOPPIO APPUNTAMENTO 4 E 10 GIUGNO AL SANTO VOLTO

Assemblea
Diocesana
L’Assemblea diocesana a cui 
è tradizionalmente invitata 
tutta la comunità si svolgerà 
in due momenti differenti: sa-
bato 4 giugno 2016 ore 9-13 e 
venerdì 10 giugno ore 19-22. Il 
programma dettagliato verrà 
reso noto al più presto. 

Oltre

i l gender
La nozione di genere è in se 
stessa equivoca, come appare 
nelle parole della fi losofa sta-
tunitense Judith Butler che 
così lo descrive: «il genere è una 
complessità la cui totalità viene 
continuamente rinviata, non è 
mai davvero quel che è in nes-
sun momento dato». Appare 
perciò come un paradigma in 
transizione. Il suo concetto 
infatti sfugge a ogni presa de-
fi nitiva o defi nitoria e sposta 
il piano di indagine verso una 
complessità crescente e inespli-
cabile. In questo senso, il gene-
re rappresenta una metafora, o 
forse anche un sintomo, del no-
stro tempo – tempo di costante 
accelerazione, inedita fl essibili-
tà e radicata precarietà. Le sfi de 
del tempo presente: tempo di  

 ANALISI 

Continua a pag. 6 –›
Susy ZANARDO 

Doveri

e  diritti
È ormai chiaro a tantissime per-
sone laiche, cristiane, di destra, di 
sinistra, che il Disegno di Legge 
Cirinnà è un testo assolutamen-
te inadeguato ad esprimere e 
rappresentare i legittimi interes-
si di alcune persone che vivono 
l’omosessualità a vedere ricono-
sciuta la loro convivenza come  
formazione sociale, e dall’altro 
il diritto dei bambini a crescere 
con un papà ed una mamma; 
nello stesso tempo salvaguar-
dando la legittima aspirazione

 FAMIGLIA 

Continua a pag. 6 –›
Fabio GALLO 

Fuoco

e paura

 BURKINA FASO

Continua a pag. 18 –›
Marco BELLO
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Lettera fi rmata

Continua a pag. 4 –›
Marina LOMUNNO      

Ultimi giorni, anche per gli 
alunni che frequentano la terza 
media, per formalizzare la scel-
ta della scuola superiore. E ul-
time battute anche per gli open 
day, giornate dove gli istituti 
«si presentano» e le famiglie e 
i ragazzi cercano di iniziare a 
rispondere a «che cosa mi pia-
cerebbe fare da grande». Scelta 
complicata quando hai 13 anni 
e al limite sei convinto che la 
matematica non è proprio il 
tuo forte. Abbiamo chiesto a

Gentile Direttore,
sono la mamma di due bam-
bine che il prossimo anno 

Lettera

L’Arcivescovo mons. Nosi-
glia domenica 17 gennaio, 
nel giorno in cui la Chie-
sa ha celebrato la Giornata 
Mondiale del Migrante e del 
rifugiato, ha inaugurato la 
nuova sede dell’Uffi cio per la 
Pastorale dei Migranti della 
diocesi, in via Cottolengo 22, 
all’interno del distretto so-
ciale dell’Opera Barolo.
                                   A PAG. 7

Continua a pag. 19 –›
Pier Giuseppe ACCORNERO 

Francesco in sinagoga. Musul-
mani in San Pietro. Domenica 
17 gennaio 2016 a Roma  due 
eventi meravigliosi. Il Papa è 
andato nel Tempio maggiore 
degli ebrei: «Siete nostri fra-
telli e sorelle maggiori nella 
fede». Migliaia di immigrati 
– la maggior parte musulma-
ni – sono andati in piazza a 
pregare l’Angelus con il Papa 
e poi – seguendo la Croce di 
Lampedusa, formata dalle assi 
dei barconi su cui tanti hanno 
trovato la morte – sono passa-
ti per la Porta Santa e hanno 
assistito alla Messa in basilica. 
È il terzo Papa che si reca nella 
Sinagoga. «Todà rabbà, grazie 
tante» salutò in ebraico Ka-
rol Wojtyla quella domenica 
pomeriggio di trent’anni fa, 

Il d ialogo 
a Torino 

Continua a pag. 19 –›
Giuseppe GHIBERTI

Nell’Anno Santo della 
Misericordia il nostro 
settimanale diocesano 
dedicherà per tutto il 
periodo una sezione. 
Rifl essioni, storie, ope-
re, luoghi ed esempi di 
misericordia nel segno 
della Grazia di Dio e 
seguendo l’esempio di 
Papa Francesco. 
                              PAG. 3

Il Giubileo
in pagina

 Affi ancare
i genitori

PAPA FRANCESCO –  UN NUOVO INCONTRO NELLA SINAGOGA DI ROMA CON LA COMUNITÀ EBRAICA 

La pace è l’ orizzonte
Bergoglio ha affermato:«Basta violenze in nome di Dio», a breve una visita alla Moschea di Roma

La capitale Ouagadougou è 
atterrita dall’attentato terrori-
stico all’Hotel Splendid e al ri-
storante Cappuccino di vener-
dì 15. Il presidente Roch Marc 
Christian Kaboré, insediato il 
29 dicembre, aveva nominato 
tre giorni prima il proprio go-
verno. Un esecutivo di rottura 
con il passato, con i 27 anni di 
governo ininterrotto di Blaise 
Compaoré, cacciato dall’insur-
rezione popolare nell’ottobre

VIA COTTOLENGO 22 – DISTRETTO OPERA BAROLO LA BENEDIZIONE DI NOSIGLIA 

«La casa» dei migranti
una realtà d’accoglienza

(San Francesco di Sales,                
patrono dei giornalisti)

PREISCRIZIONI – A FINE FEBBRAIO UN PASSAGGIO DECISIVO PER LE FAMIGLIE 

Scuola, il tempo delle scelte

EDITORIALE

Sostanza

e apparenza 

C’è ancora spazio per il pensiero nel 
nostro mondo frastornato in cui il 
tempo è troppo veloce, fugace, inar-
restabile. Riusciamo ancora a fer-
marci a rifl ettere? Oggi è indispensa-
bile fare bilanci, esami di coscienza, 
denunciare i propri limiti e correg-
gerli, per poi riprendere il cammino. 
Nell’Anno Santo della Misericordia 
tra inquietudini e speranze, coscien-
ti di quel già e non ancora che è la 
nostra vita, e quella di ogni uomo, 
dovremmo cercare di svoltare in 
virtù e saggezza, senza perderci 
nella quotidianità vuota e ripetiti-
va.  Oggi pensare, studiare, cercare 
di comprendere e conoscere se stessi 
e gli altri è diventato ancora più 
importante di un tempo: viviamo 
in uno spazio indefi nito, nel quale, 
molti vorrebbero che tutto fosse mes-
so in discussione, ogni riferimento 
ideale, valoriale, il senso dell’umano. 
Se le frontiere della conoscenza si 
espandono, i diritti si allargano ma 
si rischia di perdere l’orientamento. 
La società contemporanea, nella sua 
poliedrica composizione di tradizio-
ni, culture, visioni dovrebbe tenere 
in conto i fondamenti ontologici e re-
ali dell’umano. Tutto non può essere 
solo biologico, materiale , effi mero e 
superfi ciale. 
Non si soddisfano bisogni, si dovreb-
bero realizzare sogni, produrre bel-
lezza e armonia, costruire un mon-
do nel quale il male sia ai margini. 
Nell’esposizione della post-moderni-
tà l’apparenza, spesso anche solo vir-
tuale, spadroneggia. Eppure le vite 
sono concrete, sono sostanza, im-
pasto di carne e spirito, che nel pro-
fondo raccolgono l’intimo signifi cato 
dell’umano: inestricabile e insonda-
bile per ogni scienza o tecnologia. Ri-
partire da questa analisi esistenziale 
e profondamente cristiana ci può 
fare ritrovare il senso della ricerca 
di Dio e l’accoglienza del Suo amore 
per l’uomo. Occorre, allora, inventa-
re nuove prassi, che, servendosi dello 
sterminato accesso alle conoscenze e 
della velocità della comunicazione, 
sviluppino delle consapevolezze e dei 
comportamenti a queste coerenti, 
meglio se collettivi e organizzati. Pa-
radossalmente nell’età della comuni-
cazione globale e degli scambi forzati 
(migrazioni) o volontari (mobilità), 
per uscire da uno stato di isolamento 
individualistico, in cui la società con-
temporanea sembrerebbe orientata, 
è necessario una visione critica, un 
pensiero che dilati gli orizzonti e sia 
dialogico e aperto. 
L’area di impegno dei cristiani non 
è quella che pensa di costruire una 
propria cittadella, ma sta nell’uscire 
e diventa lievito, grazie all’apporto 
di una spiritualità che guarda oltre  
l’evidenza e diventa sostanza e pas-
sione fondata sulla fi ducia nel Padre 
e nell’umanità.

Luca ROLANDI

Da sempre il movimento ecu-
menico e quello interreligioso 
si dibattono tra due obiezioni 
di impostazione: se prevale il 
dialogo dei vertici, la base non 
si sente coinvolta; se prevale il 
dialogo alla base, i vertici sono 
tentati di criticare o di ostaco-
lare. I tentativi di dialogo tra 
credenti cristiani ed ebrei non 
furono esenti da questa ten-
sione. Lo dimostra una storia 
dove tra le due componenti

(foto Bussio)

(foto Sir)
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«Laudato Si’, una lettera per 
tutti». È il tema di un ciclo di 
incontri sull’enciclica di papa 
Francesco in programma alle 
21 presso la parrocchia Ss. Pie-
tro e Paolo a Pianezza (piazza 
Ss. Pietro e Paolo 1). 
Gli incontri prendono il via 
venerdì 22 gennaio con don 
Ermis Segatti su «Un enci-

clica sulla cura della Casa 
comune». Il 4 marzo l’eco-
nomista Leopoldo Cassibba 
interviene su «Cosa sta acca-
dendo nella nostra casa co-
mune» e il 15 aprile Daniele 
Ciravegna, docente di Econo-
mia politica all’Università di 
Torino, dialoga su «un’eco-
nomia ecologica».

«Laudato si’» a Pianezza,
l’enciclica di papa Francesco

Concerto
don Bosco

Buoni scuola regionali,
via libera al bando

PRESSO LA PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO

Con 27 voti favorevoli (da Forza 
Italia al Pd) e 7 consiglieri non vo-
tanti (Cinque Stelle) il Consiglio 
Regionale ha approvato il 19 gen-
naio una variante al Piano Scola-
stico triennale che sblocca l’ero-
gazione dei buoni scuola relativi 
agli anni scolastici 2014-2015 e 
2015-2016. Entro metà febbraio 
sarà varato un bando unitario, 

relativo ad entrambi gli anni: 
dopo la pubblicazione le famiglie 
avranno 80 giorni per presentare 
la domanda di accesso ai contri-
buti economici. La delibera del 
Consiglio Regionale fa seguito a 
un ordine del giorno approvato 
dall’Aula a metà dicembre, primo 
firmatario Gianluca Vignale di 
Forza Italia.

Domenica 24 gennaio, alle 16, 
nella chiesa parrocchiale di Gesù 
Adolescente (via Luserna di Rorà, 
16) si tiene un concerto per or-
gano e soprano in occasione del-
la festa di san Giovanni Bosco. 
All’organo Stefano Molardi, so-
prano Enrica Fabbri. In program-
ma brani di Mendelssohn, Bossi, 
Rossini, Verdi. Ingresso libero.

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA LITURGICA DEL SANTO APPROVATA UNA MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE

In breveUFFICIO DIOCESANO – INAUGURATA LA NUOVA SEDE IN VIA COTTOLENGO PRESSO IL «DISTRETTO SOCIALE» DELL’OPERA BAROLO

La Casa dei migranti
I locali hanno cominciato a operare già l’anno scorso: 10 mila colloqui in 12 mesi presso lo Sportello d’ascolto 
«Una casa di luce e speranza 
per tutta la città che favorisce la 
cultura dell’incontro dove ogni 
persona viene considerata una 
risorsa e non un problema per 
arricchire la comunità civile ed 
ecclesiale». Così l’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia dome-
nica 17 gennaio, nel giorno in 
cui la Chiesa celebrava la Gior-
nata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, ha inaugura-
to la nuova sede dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale dei 
Migranti in via Cottolengo 22, 
all’interno del Distretto Socia-
le dell’Opera Barolo. Non si è 
trattato di un’inaugurazione di 
locali, che sono ormai attivi e 
operativi già dall’ottobre 2014, 
ma di una «occasione  – ha sot-
tolineato Sergio Durando, di-
rettore della Pastorale Migranti 

– per invocare la benedizione di 
Dio sulle persone accolte e sui 
numerosi volontari, operatori 
e mediatori culturali che quoti-
dianamente operano nella casa 
portando avanti, attraverso la 
passione per l’uomo, progetti 
di accoglienza, integrazione, 
inclusione sociale, istruzione, 
per garantire un futuro ai tanti 
fratelli e sorelle che giungono a 
Torino dopo aver lasciato alle 
spalle la propria terra e la pro-
pria vita». 
«Qui – ha proseguito Durando 
– le persone esprimono la gioia 
dell’incontro e della relazione 
umana, ma anche la fatica per 
l’impotenza di non poter sem-
pre rispondere alle tante sfide 
e richieste d’aiuto e sostegno». 

Continua a pag. 8 –›
Stefano DI LULLO

È disponibile presso l’Uf-
ficio Pastorale della Sa-
lute (via Val della Torre 
3), dalle 9 alle 12.30 da 
lunedì a venerdì, il ma-
teriale per l’animazione 
della Giornata Mondiale  
del Malato (preghie-
ra, locandine, scheda 
liturgica) e la lettera 
dell’Arcivescovo mons. 
Nosiglia da distribuire ai 
malati e a chi si prende 
cura di loro.

Giornata 
Malato

Verso un fondo
contro il racket
Per sostenere i commercianti 
che superano la paura e denun-
ciano le intimidazioni mafio-
se, il taglieggio, il ricatto degli 
strozzini, sarà presto costituito 
un fondo di sostegno finanzia-
to dal Comune di Torino. Sia-
mo in tempi di campagna elet-
torale, le promesse volano, ma 
quella pronunciata dal Sindaco 
Fassino dopo le ultime retate 
antimafia della polizia torinese 
si collocano nella prospettiva 
di altri interventi già attuati da 
Palazzo Civico in anni recenti 

per combattere, in particolare, 
la pressione mafiosa sui com-
mercianti. A un anno fa risale 
l’attivazione di un pool di vigili 
urbani anti-racket: 100 agen-
ti formati in questo specifico 
settore. Secondo una ricerca 
dell’Università di Torino, il 40% 
degli imprenditori è preoccu-
pato dal rischio di estorsioni 
criminali, il 71% teme il rischio 
usura, ma l’85% dichiara di non 
conoscere le norme in difesa dei 
commercianti che denunciano 
la criminalità.

CONTRO GLI INGORGHI – PROGETTO VARATO INSIEME AL CENTRO COMMERCIALE DI PALAZZO NERVI

Un tunnel per corso Maroncelli
Fra le opere collegate al recu-
pero del Palazzo del Lavoro 
dopo l’incendio dello scorso 
mese di agosto (ospiterà un 
centro commerciale, l’ennesi-
mo, si annunciano proteste) 
martedì scorso l’Assessorato 
comunale all’Urbanistica ha 
fatto inserire una delle opere 
viarie più attese nella perife-
ria sud di Torino: un tunnel 
automobilistico a fianco di 
Palazzo Nervi, rimedio agli 
ingorghi che intasano corso 
Unità d’Italia presso la ro-
tonda di corso Maroncelli. In 

tempi di bilanci ridotti all’os-
so, è una notizia rilevante: 
il cantiere del tunnel (10,8 
milioni di euro) sarà pagato 
dai concessionari del centro 
commerciale. Secondo l’as-
sessore Stefano Lo Russo, il 
pacchetto di interventi edi-
lizi e urbanistici ammonta 
complessivamente a 20,6 mi-
lioni di euro, tutti finanziati 
da imprenditori privati:  «un 
progetto importante dopo 
anni di inutilizzo del Palazzo 
e di auto incolonnate». Avvio 
dei cantieri nel 2017.

CIG, DATI CISL 2015 – MEGLIO DEL 2014  MA IL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE SI È RIDIMENSIONATO

Piemonte, cassa in calo
Cala la cassa integrazione. Sul 
fronte dell’economia reale e del 
lavoro vero, il 2015 per il Pie-
monte si è chiuso con una buo-
na notizia. Secondo il rapporto 
dell’Osservatorio sulla cassa 
integrazione della Cisl regio-
nale, reso noto il 19 gennaio, 
nel 2015 le ore di cassa integra-
zione complessivamente auto-
rizzate in Piemonte sono state 
80,5 milioni, di cui 66 milioni 
nell’industria. La riduzione 
rispetto al 2014, sia per il dato 
complessivo, che per il dato 
riguardante la sola industria, 

è stata di poco meno del 32%. 
«Iniziano ad esserci segnali in-
coraggianti – ha commentato 
Domenico Lo Bianco, segreta-
rio della Cisl torinese – ma non 
bisogna dimenticare il punto 
di partenza. Il sistema produt-
tivo da anni di crisi è uscito 
profondamente cambiato e per 
certi versi anche ridimensiona-
to. Solo questa consapevolezza 
può favorire una rinascita eco-
nomica più stabile e duratura, 
capace di assorbire i danni pro-
vocati dalla grande crisi». 
In questo senso, bisogna ri-

cordare che il picco massimo 
di autorizzazioni annue è 
stato raggiunto nel 2010 con 
185 milioni di ore, mentre nel 
2007, prima della grande crisi, 
le ore autorizzate non avevano 
raggiunto i 30 milioni. La ti-
pologia di cassa che rispetto al 
2014 ha subito il calo maggiore 
è stata quella in deroga, che si 
è ridotta del 47,4% (6,3 milioni 
di ore nel 2015), seguita dalla 
riduzione del 35% per la cassa 
straordinaria (oltre 45 milioni 

Continua a pag. 9 –›
Michelangelo TOMA

POLIZIA, VIA BOLOGNA 74

Vittime violenza
locale per l’ascolto
TORINO - Mercoledì 20 gen-
naio è stato presentato il pro-
getto «Una stanza tutta per 
sé», presso la Sala Riunioni 
del Comando di Polizia di 
via Bologna 74 (8° piano) ed 
è stata inaugurata la nuova 
Sala d’Ascolto, allestita a cura 
del Soroptimist International 
Club di Torino, con il sostegno 
della Consulta femminile re-
gionale del Piemonte – presso 
il Comando e riservata all’ac-
coglienza delle donne vittime 
di violenza. 

DUE APPUNTAMENTI

Azione Cattolica,
Festa della Pace
TORINO - La tradizionale Festa 
della Pace, animata dall’Azione 
Cattolica diocesana, si terrà il 5 
e 7 febbraio. Giovedì 5 alle 19.30 
i giovani e gli adulti si incontre-
ranno presso l’Opera Pia Barolo 
(via Cottolengo 2) per una sera-
ta di approfondimento e con-
fronto sul tema dei migranti e 
rifugiati in collaborazione con 
la Gioc e l’Ufficio per la Pastorale 
Sociale dei Migranti. L’appunta-
mento per i ragazzi dell’Acr è do-
menica 7 febbraio dalle 9.30 alle 
17.30 presso l’Oratorio San Fe-
lice (via Giusti 8): si concluderà 
con una Marcia della Pace fino a 
Porta Susa. 

VIA COTTOLENGO

Outsider,
corsi di batteria
TORINO - L’associazione Out-
sider (via Cottolengo 12, tel. 
011.5225555) propone corsi 
musicali di batteria, individua-
li e di gruppo, a cura di Sergio 
Cherubin. Sono possibili lezioni 
il mercoledì dalle 15 alle 18, gio-
vedì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 
15 alle 18.
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DiarioLa casa dei migranti
 Segue da pagina 7 Messa ai Santi Martiri

per i senza tetto defunti
L’Arcivescovo mons. Nosiglia domenica 24 gennaio alle 17.45 nella 
chiesa dei Ss. Martiri (via Garibaldi 25) presiede la Messa in ricordo 
di tutti i senza fissa dimora defunti. L’appuntamento è organizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio nella ricorrenza della morte di Mo-
desta Valenti, donna senza casa che viveva alla stazione Termini di 
Roma, morta il 31 gennaio 1983 senza essere soccorsa.

Unità dei Cristiani,
la Settimana di Preghiera
Proseguono tra Torino, Valperga, Carmagnola, Nichelino, Rivoli e 
Castiglione gli appuntamenti della Settimana di Preghiera per l’U-
nità dei Cristiani. Un incontro è dedicato ai giovani giovedì 21 gen-
naio alle 20.45 presso la parrocchia torinese Santissimo Nome di 
Gesù in corso Regina Margherita 70; un altro coinvolge bambini e 
ragazzi sabato 23 presso la parrocchia S. Agostino in via S. Chiara 
9  (alle 9.30  laboratorio ecumenico, alle 15.30 preghiera). Venerdì 
22 Vespro Ortodosso presieduto da padre Luciano Rosu alle 20.45  
presso la parrocchia ortodossa romena Santa Croce (via Accade-
mia Albertina 11).
La celebrazione di chiusura si svolgerà lunedì 25 gennaio alle 20.45 
presso il Duomo di Torino con  don Antonio Sacco, vice presidente 
Ced (Commissione Cattolica Diocesana per l’Ecumenismo e il Dia-
logo), padre Lucian Rosu, parroco ortodosso romeno e la predica-
trice Eugenia Ferreri, presidente della Cepe (Comunità Evangeliche 
per l’Ecumenismo).
Domenica 24 serata di riflessione (dalle 18 presso il Sermig) su «Una 
nuova primavera ecumenica? Prospettive dell’ecumenismo in Italia 
dopo la visita di Papa Francesco ai Valdesi». Interverranno don Cri-
stiano Bettega, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo 
della Cei, il pastore Fulvio Ferrario, decano della Facoltà Valdese di 
teologia, modera la pastora Maria Bonafede.

Giovani e sessualità,
formazione degli educatori
L’Ufficio diocesano per la Pastorale dei Giovani e l’Ufficio diocesa-
no Famiglia organizzano da gennaio a maggio un ciclo di incontri 
mensili per operatori pastorali su «Educare la sessualità, gustare 
l’amore». Si terranno a Villa Speranza, San Mauro Torinese, via 
Della Consolata 24. Saranno guidati da Fabio Veglia, psicologo e 
psicoterapeuta, sessuologo clinico. Obiettivo del corso: formare 
gli operatori pastorali all’accompagnamento e all’educazione dei 
giovani e dei ragazzi sui temi dell’affettività e della sessualità. Il ciclo 
di incontri si aprirà domenica 31 gennaio (orario 9-18.30). Per in-
formazioni e iscrizioni: tel. 335.7548447 

Donazioni per la cultura,
«semplificare gli Art Bonus»
Quando i contributi pubblici in favore del patrimonio culturale ita-
liano non bastano, entrano in gioco i privati con l’Art bonus. Se ne 
è parlato lunedì 18 gennaio a Palazzo Chiablese in un incontro or-
ganizzato dalla Regione Piemonte e dalla Soprintendenza Belle Arti 
e Paesaggio del Mibact, per fare un primo bilancio (quasi 3 milioni 
di euro ricevuti in questo primo anno) e rilanciare l’iniziativa. «Me-
cenati di oggi per l’Italia di domani» recita lo slogan dell’incontro: si 
tratta di donazioni libere fatte da privati, individui ed imprese, alle 
istituzioni pubbliche (comuni, teatri, biblioteche, università) per 
sostenere un progetto che finanzia il restauro di un monumento 
oppure il sostegno all’attività dell’istituzione. «I segnali sono inco-
raggianti, dobbiamo incentivare questo percorso – afferma Patrizia 
Asproni, presidente di Torino Musei – ma le procedure sono ancora 
troppo complesse e devono essere semplificate».

CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – SPETTACOLI PER SCOLARESCHE SU UN FENOMENO IN CRESCITA

Bulli smascherati dalla prosa 

Ed ecco dunque la celebrazione 
d’inaugurazione con la benedi-
zione dell’Arcivescovo e un mo-
mento di preghiera animato dai 
gruppi etnici, arricchito dai can-
ti e i ritmi musicali delle diverse 
tradizioni. 
Accanto a mons. Nosiglia e a Du-
rando c’erano il Vicario generale 
della diocesi mons. Valter Danna, 
don Fredo Olivero, già direttore 
dell’Ufficio Migranti, il direttore 
della Caritas diocesana Pierluigi 
Dovis e il direttore dell’Ufficio 
Missionario don Marco Pra-
staro. In rappresentanza della 
società civile sono intervenuti il 
vicesindaco Elide Tisi, l’assessore 
regionale all’Immigrazione Mo-
nica Cerutti, il questore Salvatore 
Longo, il vicecapo gabinetto del-
la Prefettura Marita Bevilaqua, 
il Consiglio di amministrazione 
dell’Opera Barolo e alcuni rap-
presentanti della Compagnia di 
San Paolo, che ha contribuito 
al finanziamento della ristrut-
turazione dei locali e sostiene le 
attività svolte nella nuova sede. 
Numerosi anche i rappresen-
tanti delle diverse associazioni, 
centri di ascolto e parrocchie che 
collaborano con la Pastorale Mi-
granti.  La casa dei migranti si è 
colorata in festa grazie ai gruppi 
etnici che lungo tutto il pomerig-
gio hanno animato spettacoli di 
teatro, danza, canti tradiziona-
li. L’Arcivescovo ha richiamato 
l’impegno di tutti «perché non 
ci si limiti a politiche e azioni 
che garantiscano esclusivamente 
l’accoglienza dei migranti, certa-
mente un passo fondamentale; 
occorre che dall’accoglienza si 

passi a favorire l’integrazione 
di queste persone nel nostro si-
stema, del lavoro, della casa, dei 
servizi, nelle parrocchie e nella 
società, garantendo speranza e 
un futuro dignitoso». «Questa 
sede – ha osservato mons. Nosi-
glia – sotto questo profilo è un 
esempio perché si impegna a 
garantire ad ogni persona, attra-
verso un percorso individuale, la 
possibilità di trovare una strada 
per continuare a camminare sul-
le proprie gambe per costruire 
un futuro e una vita di luce». 
La casa dei migranti è «un segno 
del desiderio di camminare sulla 
strada dell’incontro fra culture e 
religioni per arricchirsi recipro-
camente, guardando alle risor-
se che ciascuno può mettere in 
campo. È necessario un patto da 
realizzare in sinergia con il con-
tributo di tutte le realtà civili ed 
ecclesiali». 
Nel 2015 la struttura ha accolto 
10.430 migranti presso lo spor-
tello d’ascolto; ha seguito 3.519 
pratiche per il rilascio di docu-
menti e permessi di soggiorno. 
«Con l’inaugurazione – ha detto 
Durando – vogliamo ringraziare 
tutti coloro che nella Chiesa la-
vorano a favore dell’inserimento 
sociale dei migranti, in partico-
lare i cappellani delle comunità 
straniere che mostrano il volto 
di accoglienza della Chiesa del 
Vangelo. Vogliamo anche e so-
prattutto ringraziare i tanti mi-
granti per il coraggio di partire 
lasciando tutta la propria vita 
per cercare di offrire un futuro 
migliore ai propri figli, per il co-
raggio di non arrendersi. Da loro 
abbiamo tutti da imparare».

Stefano DI LULLO

Il teatro può raccontare il bul-
lismo all’infanzia, agli adole-
scenti e agli adulti, talvolta an-
che in modo divertente. Anche 
se il fenomeno sta diventando 
un’ emergenza come testimo-
niano gli ultimi fatti di cro-
naca dove una dodicenne di 
Pordenone di ha tendato il 
suicidio perché i compagni di 
classe la vessavano. Per questo 
nel fine settimana del 22,23 e 
24 gennaio, la Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani propone tre 
spettacoli teatrali dedicati a 
questa tematica, così delicata 
e attuale: «Branco di Scuola» 
di Nonsoloteatro (recita solo 

per le scuole secondarie di pri-
mo grado); «Io me ne frego!» 
di Manifatture Teatrali Mila-
nesi – Teatro Litta Quelli di 
Grock Associati (riservato ad 
un pubblico adulto nell’ambi-
to della rassegna Foryoung) e 
«Un maialino tutto nero», di e 
con Guido Castiglia-Nonsolo-
teatro.
Si comincia venerdì 22 alle 10 
con «Branco di Scuola, una 
semplice storia di bullismo» 
in cui si racconta l’esperienza 
di un fratello e di una sorella 
che, in maniera diversa, sono 
stretti nella morsa di un bul-
lismo reale, apparentemente 

innocuo ma psicologicamente 
devastante. «Io me ne frego!», 
(venerdì 22 alle 21) racconta di 
due ragazzi che si conoscono 
fin dall’infanzia e che si tro-
vano coinvolti in un rapporto 
di amicizia che da leggera e 
spensierata diventa squilibra-
ta, trasformandosi in una vera 
e propria trappola, molto pe-
ricolosa per il più debole dei 
due. Sabato 23 alle 21 e dome-
nica 24 alle 16.30 viene infine 
proposto «Un maialino tutto 
nero», storia di Piggi, maiali-
no pieno di vita che affronta la 
vita come un’avventura e che, 
ad un certo punto, si ritroverà 

ad essere preso di mira e ad-
ditato dai maialini rosa come 
un essere sporco e malvestito 
da prendere in giro.
Si segnala inoltre nell’ambito 
del Giorno della Memoria, «Il 
ballo di Irene» di Mirabilia te-
atro, l’incredibile storia di Ire-
ne Némirovsky scrittrice ebrea 
morta ad Auschwitz nel 1942, 
visionabile solo in orario sco-
lastico lunedì 25, martedì 26 
e mercoledì 27. Informazio-
ni: Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani, corso Galileo Ferra-
ris 266: tel. 011.19740280; sito 
web www.casateatroragazzi.it.

Consolata MORBELLI

SHOA – LA TRAGEDIA DELL’OLOCAUSTO RIECHEGGIA IN UN FITTO PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI

Il dovere della Memoria
«Meditate che questo è stato». 
L’appello del torinese Primo 
Levi, nello struggente proemio 
del suo capolavoro «Se questo 
è un uomo», batte il tempo dei 
decenni che ci separano dalla 
Shoa, e invita, ogni anno, ad 
ogni «Giorno della Memoria», 
ogni 27 gennaio (la data della 
liberazione del Campo di Au-
schwtiz, alla fine della Secon-
da Guerra Mondiale), a non 
trasformare la tragedia dello 
sterminio di svariati milioni di 
Ebrei (e delle altre «minoran-
ze»: rom, omosessuali, dissi-
denti politici…per un totale, si 
calcola, tra i 10 e i 12 milioni) 
in qualcosa di infinitamente 
lontano: di troppo piccolo, o, 
all’opposto, di troppo grande 
perché ci si possa confrontare 
con esso.
Il rischio è ben presente quan-
do si fanno i conti con la tra-
gedia, o anche solo se si prova 
a dare un senso, a capire come 
è possibile che ciò «sia stato», 
per parafrasare Levi. «Dopo 
Auschwitz, nessuna poesia, 
nessuna forma d’arte, nessuna 
affermazione creatrice è più 
possibile. Il rapporto delle cose 
non può stabilirsi che in un 

terreno vago, in una specie di 
no man’s land filosofica» scri-
veva il filosofo tedesco Adorno 
nel 1966; negli stessi anni, Elie 
Wiesel, uno dei sopravvissuti 
ai campi, ne «La Notte» decre-
tava la «morte di Dio» nelle 
camere a gas, insieme a quella 
del popolo ebraico. La Shoa, 
quindi, come perdita dell’in-
nocenza dell’Occidente, e in-
sieme come fine della Storia, 
in quanto fine di quella pos-
sibilità di raccontare che della 
Storia è motore.
Sono riflessioni che ben riflet-
tono il carattere di rottura che 
la «Soluzione finale» eseguita 
dal Nazismo, con la complici-
tà dei regimi alleati, tra cui l’I-
talia mussoliniana, ha nelle vi-
cende del nostro Continente. 
La macchina di sfruttamento 
e morte concretizzata nei cam-
pi di mezza Europa, la fredda 
volontà di potenza che l’aveva 
preparata, e la sua shoccante 

scoperta, alla fine della guerra, 
costituiscono senz’altro uno 
dei momenti più evidenti di 
accelerazione della Storia: tra 
le conseguenze più duratu-
re, la scomparsa, dall’Europa 
orientale, di due presenze cen-
tenarie: gli oppressi, gli Ebrei 
(per eliminazione fisica o per 
diaspora nel nuovo stato di 
Israele), ma anche, per triste 
ironia della Storia, gli oppres-
sori, i Tedeschi (milioni di per-
sone di lingua tedesca, dopo il 
1945, furono costrette ad ab-
bandonare le loro case in Po-
lonia, Repubblica Ceca, Balca-
ni, stati Baltici, per tornare nei 
confini della nuova Germania 
divisa). 
E tuttavia, appunto, la Storia 
non si è fermata ad Auschwitz, 
e neppure, come possiamo 
quotidianamente sperimen-
tare, sono finite la poesia o 
la fede degli uomini. In un 
mondo scosso dalle violenze 

(orientate, ancora una volta, 
sull’identità religiosa od etni-
ca), in una Europa che si vuole 
vaccinata dall’esperienza della 
Shoa restano, si potrebbe dire, 
il diritto e il dovere di fare del 
Giorno della Memoria una 
Giornata del Racconto del 
senso di ciò che «è stato» (del-
le spiegazioni storiche e filoso-
fiche della tragedia e della sua 
preparazione, ma anche degli 
atti di eroismo che si contano 
a centinaia, a migliaia): il do-
vere di esercitare cioè quella 
razionalità, unita all’intima 
convinzione di ciò che è giusto 
e ciò che è sbagliato, che ci ren-
de uomini. E che non è morta 
ad Auschwitz.
Le celebrazione. Come ogni 
anno, diverse occasioni, nella 
nostra città, sono offerte ai cit-
tadini per ricordare e riflettere 
sull’esperienza dei campi di 
sterminio. Da giovedì 14 a sa-
bato 16, anche a Torino, come 

in tante altre località d’Euro-
pa, l’artista tedesco Gunter 
Demnig ha posto le «pietre 
d’inciampo»: ciottoli con tar-
ghe nelle vie e nelle piazze per 
ricordare le vittime torinesi 
della deportazione nazista e 
fascista.
Mercoledì 27 gennaio alle 
10.30 (per le scuole) e giovedì 
28, alle 21 (per tutta la citta-
dinanza), presso il Salone del 
Conservatorio Giuseppe Ver-
di di Torino (via Mazzini, 11)   
il Conservatorio di Torino, in 
collaborazione con l’Istoreto 
(Istituto piemontese per la 
Storia della Resistenza e del-
la Società contemporanea), il 
Centro internazionale di stu-
di Primo Levi e la Comunità 
ebraica propongono «Musi-
ca da Terezin 1941-1945», un 
concerto basato sulle com-
posizioni scritte nel lager di 
Terezin (Repubblica Ceca) 
tra il 1941 e il 1945 dagli arti-

sti lì internati.
Sempre nel Giorno della Me-
moria, mercoledì 27, alle 18, 
presso la Sala conferenze del 
Museo Diffuso (corso Valdoc-
co 4/a) si svolge l’incontro su 
«Ferruccio Maruffi: settant’an-
ni di testimonianza», dedicato 
alla figura di Ferruccio Maruffi 
(1924-2015): partigiano, depor-
tato a Mauthausen, animatore 
dell’Aned (Associazione Nazio-
nale ex Deportati nei campi 
Nazisti), testimone e autore di 
memorie.
Nei giorni del ricordo, saran-
no anche presentati due vo-
lumi relativi ai tragici avveni-
menti: mercoledì 20 gennaio 
alle 18.30, presso il Museo Dif-
fuso, Carlo Greppi presenta il 
suo «Non restare indietro» 
(Feltrinelli, 2016); lunedì 8 feb-
braio alle 21, presso la Sala del-
la Comunità ebraica di Torino 
(Piazzetta Primo Levi, 12) si 
presenta invece il libro Inver-
no in Grecia di Christoph U. 
Schminck-Gustavus (Golem 
Edizioni, 2015). Programma 
completo delle iniziative per 
il Giorno della Memoria su 
www.istoreto.it.

Francesco CISSELLO

L’inaugurazione dell’Ufficio Migranti (foto Renzo Bussio)


