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  QUASI 8 MILA, MA LA POPOLAZIONE STA INVECCHIANDO

Giovani  
a Moncalieri
Essere giovani a Moncalieri: non 
così facile, in un contesto dove la 
popolazione continua ad invec-
chiare.  Eppure le iniziative non 
mancano, con l’impegno del 
Comune e il contributo educa-
tivo fondamentale delle comu-
nità parrocchiali.              PAG. 21

Nasce Ionesco
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Prima Crociata
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S. Caterina Labouré

28/11

Secondo la mentalità scienti-
stica, cioè di sopravvalutazio-
ne e abuso di quelle scienze, 
è «vero» solo ciò che ci dice il 
chimico, il fi sico, l’astronomo, 
il medico, ecc. Tutto il resto 
sarebbe opinione, convinzio-
ne soggettiva, oppure libera 
espressione individuale (…)
Questa è una 
delle grandi 
distorsioni e 
mistificazioni 
culturali del 
nostro tempo. 
La poesia è 
episteme [cioè 
scienza] tanto 
quanto lo è 
la meccanica 
quantistica, in 
modo neces-
sariamente diverso; ed entram-
be con rigorosi ambiti e limiti; 
ma l’una bisognosa dell’altra. 
L’attuale crisi culturale è dram-
ma di riduzione materialistica, 
di invasione e usurpazione di 
campo, di unilateralità o ne-
gazione di altre dimensioni, e 
di relativizzazione della verità 
fi no alla sua stessa scomparsa. 

Fondamento 
T E M P I

(Casoli, Vangelo e letteratura)

  MENO AIUTI DALL’EUROPA: UN PO’ DI PREOCCUPAZIONE

Banco Alimentare, 
il 30 la grande raccolta
Si terrà il prossimo 30 novem-
bre la Colletta del Banco Ali-
mentare (nel prossimo numero 
pubblicheremo il messaggio di 
mons. Nosiglia). Con qualche 
preoccupazione in più: col 31 
dicembre fi niscono infatti gli 
aiuti dell’Unione europea ai 

programmi di sostegno rivolti 
a chi, cittadino europeo, fatica 
a procurarsi di che mangiare. La 
situazione in Piemonte, tutta-
via, non sembra preoccupante: 
secondo il presidente regionale 
del Banco,  Roberto Cena, le ri-
sorse sono garantite.         PAG. 7 

NOSTRI GIORNALI – MESSAGGIO DI MONS. NOSIGLIA

«Comunicare» 
il nostro futuro
Da duemila anni noi abbiamo 
una sola notizia da comunica-
re. Sempre quella: che il Signore 
Gesù è morto e risorto per offri-
re a tutti gli uomini – in tutto il 
mondo, in tutti i tempi – una 
proposta di vita che dà senso 
all’esistenza, che è in grado di 
renderci davvero, e profonda-
mente, felici. Quando diciamo 
«noi» diciamo la Chiesa: una ca-
tena ininterrotta che comincia 
con Maria Maddalena, di fronte 
a una tomba vuota. Da allora la 
notizia della risurrezione, del-
la sconfi tta della morte, non è 
scritta nei libri ma è diventata 
vita vissuta per miliardi di perso-
ne, fi no a noi. 
Anche per questo, forse, nell’u-
niverso dei mass media di oggi, 
ci dobbiamo misurare con un 
certo disagio: è talmente grande 
il divario tra la bellezza, la gran-
dezza di questa notizia del Cri-
sto Risorto e le «news», l’attuali-
tà quotidiana! E però sappiamo 
bene che abbiamo il diritto-do-
vere di essere 
presenti anche 
nel campo dei 
mass media, in 
questo univer-
so in continua 
e rapida tra-
sformazione 
dove le nuove 
t e c n o l o g i e 
c a m b i a n o , 
da un giorno 
all’altro po-
tremmo dire, i 
modi di comunicare di miliardi 
di persone in tutto il pianeta. 
Dobbiamo starci dentro, non 
aver paura di affrontare i tweets 
e i «mi piace / non mi piace» del-
le reti sociali. Ma dobbiamo an-
che avere il coraggio, il discerni-
mento, la lucidità di distinguere. 
È il messaggio che abbiamo da 
comunicare la realtà in assolu-
to più importante: il mezzo è 
appunto uno strumento, una 
opportunità che facilita la co-
municazione. Ma lo scopo è co-
municare qualcosa, anzi «Qual-
cuno»: un’esperienza di vita che 
riusciamo a condividere e che ci 
rende felici. Di questa vita piena 
e «salvata» noi siamo chiamati 
ad essere testimoni: cioè a viverla 
prima di tutto noi per noi stessi, 
e poi diventare capaci di comu-
nicarla. 
Sono i motivi per cui la diocesi 
ha scelto, quest’anno, di pro-
porsi sui temi della comunica-
zione sociale una forma nuova 
di rifl essione e coinvolgimento. 
«Leggi come mangi?» è uno 
slogan che contiene un invito 
preciso: appunto quello di pro-
vare a pensare, senza limitarsi 

a «ingurgitare», consumare e 
digerire qualunque contenuto 
mediatico ci venga proposto, 
anche quando è presentato nei 
colori e nelle forme fascinose 
della comunicazione istantanea 
della Rete. 
Io credo, ne sono profondamen-
te convinto, che oggi darsi la pos-
sibilità di leggere sia un esercizio 
fondamentale di libertà, per le 
persone come per le comunità 
cristiane e civili. Leggere: cioè 
non solo scorrere velocemente le 
notizie dell’ultimo minuto. Leg-
gere: cioè non solo rimbalzare da 
un testo a una fotografi a, a un vi-
deo suggestivo. Darsi questa op-
portunità, ritagliarsi del tempo 
(il nostro bene più prezioso!) per 
la lettura signifi ca anche impara-
re a coltivarsi. Vale per gli adulti e 
gli anziani, ma anche per i caris-
simi giovani, che sono più pronti 
e insieme più esposti alle meravi-
glie delle tecnologie digitali. 
C’è uno stile di libertà che io 
invito tutti a coltivare e ricono-

scere. In questa 
prospettiva la 
Chiesa di To-
rino procede, 
pur tra sforzi 
e incertezze, a 
mantenere viva 
la propria pre-
senza nel set-
tore dei mass 
media – e anzi 
a qualifi carla 
ulteriormente, 
sia attraverso i 

giornali («La voce del popolo», 
«il nostro tempo», il quotidiano 
«Avvenire») sia con una presen-
za digitale che deve crescere e 
conquistarsi un proprio spazio. 
La nostra comunità ha avuto 
l’opportunità di raccogliere una 
«sfi da digitale», per noi impor-
tante e impegnativa, come la re-
cente ostensione televisiva della 
Sindone, il 30 marzo scorso. La 
trasmissione andata in onda su 
RaiUno è stata diffusa anche 
via web e ripresa da altri canali 
televisivi in tutto il mondo. Le 
nuove tecnologie ci hanno dun-
que messo in condizione di pro-
porre (e di sperimentare, come 
Chiesa) una testimonianza di 
fede in un contesto completa-
mente nuovo e diverso da quello 
della venerazione e del pellegri-
naggio tradizionali. Senza però 
mai perdere di vista che il senso 
del messaggio rimanda diretta-
mente a quella «notizia» della 
morte e risurrezione del Signore 
Gesù che rimane, per la Chiesa 
e i credenti, il centro della fede e 
della vita. 

✠ Cesare NOSIGLIA
Arcivescovo metropolita di Torino

POLITICA – RESTARE ALLEATO DI BERLUSCONI O AL CENTRO COI MODERATI?

Il bivio di Alfano
Scontro Renzi – Letta sulla Cancellieri e polemica nel Pd sull’adesione al Pse

Un fondo a Torino
contro gli sfratti
Contro l’emergenza casa a 
Torino opererà d’ora innan-
zi anche un fondo «salva 
sfratti». Si affi anca alle tante 
iniziative degli enti pubblici, 
della Diocesi e del volonta-
riato per il sostegno alle fami-
glie in diffi coltà. Questa volta 
l’intervento viene delle fonda-
zioni Crt e Compagnia di San 

Paolo: un milione di euro, cui 
si aggiungono 400 mila euro 
del Consorzio intercomunale 
torinese (Cit), che coordina 
gli interventi di edilizia resi-
denziale.
Obiettivo del fondo è evitare 
che gli sfratti per morosità di-
ventino esecutivi lasciando le 
famiglie sulla strada.    PAG. 17

ESORTAZIONE – DOMENICA 24 LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO, A CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE

Vangelo di gioia
Bilancio della «nuova evangelizzazione» – Il primo incontro al Quirinale col Presidente Napolitano

Continua a pag. 11 –›
Pier Giuseppe ACCORNERO

Per la chiusura dell’Anno del-
la fede arriva il grande regalo 
di Papa Francesco, l’esorta-
zione «Evangelii gaudium», 
documento tutto di Papa 
Bergoglio in quanto la prima 
enciclica «Lumen fi dei» fu 
un lavoro a quattro mani con 
Papa Benedetto. Il documento 
viene consegnato domenica 
24 novembre, festa di Cristo 
Re dell’universo a un vescovo 
della Lettonia, a un sacerdote 
della Tanzania e un diacono 
dell’Australia, in rappresentan-
za del popolo di Dio di tutto il 
mondo.  
Segni effi caci – Per la chiusu-
ra dell’Anno della fede, inizia-
to da Benedetto l’11 ottobre 
2012, nel 50° dell’apertura 
del Vaticano II, Papa France-
sco pone alcuni «segni». Nella 
Giornata delle claustrali giove-
dì 21 novembre si reca a prega-
re con le monache camaldolesi 
nel monastero all’Aventino. 
Spiega mons. Rino Fisichella,

Continua a pag. 24 –›
Mario BERARDI

La rottura Alfano-Berlusconi 
nel centro-destra e la sfi da Let-
ta-Renzi sul caso Cancellieri 
nel centro-sinistra sono segna-
li politici importanti, mentre 
il Parlamento è bloccato sulla 
legge di stabilità, che dovrà 
essere varata con un voto di 
fi ducia.
Alfano. Il vice-premier ha dato 
vita ad una nuova formazione 
politica nel centro-destra, con 

una sessantina di parlamen-
tari. Non ha accettato la linea 
dei falchi berlusconiani che 
vogliono la crisi di governo 
nell’ipotesi, molto probabile, 
di decadenza di Berlusconi da 
senatore per la condanna Me-
diaset (Palazzo Madama vote-
rà mercoledì prossimo). Sinora 
il nuovo partito ha mantenuto

Siria
Dall’Oglio:
nessuna
notizia
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