 BICENTENARIO: L’OPERA SALESIANA IN CORSO RACCONIGI

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 (conv. in
L.27/02/2004 n° 46) art.1 comma 1,
CB-NO/Torino.
con il nostro tempo
€ 1,50

2/04/2005
Muore Giovanni Paolo II

 NICHELINO: AGORÀ DEL SOCIALE, PASTORALE SOCIALE

San «Paolo»
casa di tutti

La forza
(del) lavoro

Dal 1918 i ﬁgli di don Bosco sono
presenti in Borgo San Paolo con
oratorio e parrocchia punto di riferimento per il quartiere. E per il
bicentenario si punta al raddoppio della capienza della comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. PAG. 6

Dopo il primo appuntamento
a novembre 2014, il 25 marzo
nel salone della parrocchia Madonna della Fiducia, si è svolto
il secondo incontro de «La forza
(del) lavoro», serata organizzata nell’ambito delle iniziative
dell’Agorà del Sociale.
PAG. 7
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PASQUA

SINDONE – FERVONO I PREPARATIVI PER L’OSTENSIONE, SOPRALLUOGO CON GLI AUGURI DI NOSIGLIA

DIACONO SIRIANO

La nostra
speranza

Misericordia e Risurrezione
la vittoria del bene sul male

Il calvario
di un popolo

L

a Pasqua per i cristiani
è il giorno della vittoria
di Cristo sulla morte, il
tempo della Risurrezione. Dobbiamo vivere questo
momento di speranza con la
gioia nel cuore, consapevoli che
la nostra vita non è scissa dalla
celebrazione del mistero Eucaristico. La croce di Gesù ci dice
che Dio si rivela al contrario,
non a partire dalla gloria, ma dal
dolore del Figlio, dalla Kenosis.
Attingere alla Passione di Gesù
per dare signiﬁcato alle passioni
e alle sofferenze umane ci indica la via. L’amore per la vita che
spesso è spezzata e distrutta dai
paradossi e dal male che emerge
nel cuore dell’umano; e la luce di
speranza che va oltre ogni nostra
fragile certezza, sono le bussole.
Siamo realisti e siamo nella storia e il nostro ordinario vissuto
ci parla di una situazione sociale
ed economica ancora difﬁcile,
nonostante qualche segnale positivo di uscita dalla crisi epocale nella quale siamo immersi. I
dati ci dicono di ricercare nuove
strade. Tra dicembre e febbraio il tasso di disoccupazione in
Italia è diminuito di 0,4 punti
percentuali rispetto ai tre mesi
precedenti, in larga misura per
la risalita del tasso di inattività
(+0,3 punti). Nella fascia 15-24
anni, in altre parole l’incidenza
dei giovani disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di
lavoro, sale al 42,6% rispetto al
41,2% di gennaio. C’è una proposta che va considerata, espressa
nei giorni scorsi dal presidente
dell’Inps, il professor Tito Boeri.
«Ci sono pensioni molto alte che
non sono giustiﬁcate dai contributi che hanno versato durante
l’intero arco della vita lavorativa»
ed esiste un «problema di equità
che andrebbe affrontato. Si può
chiedere a queste persone di poter dare qualcosa per contrastare la povertà soprattutto nella
fascia 55/65 anni». Trovare un
modo per contrastare la povertà
e dare la possibilità di andare in
pensione prima in modo sostenibile è nella linea di un incontro
tra generazioni.
Chiediamo troppo? No. Speriamo da cristiani un mondo
più umano, degno e giusto.
Non dobbiamo salire sul carro del vincitore di turno ma
al contrario cercare di essere
coraggiosi nello sﬁdare l’opinione comune, resistere alla
derisione, smascherare il vile
nascondiglio del «gli altri fanno così». Per questo la Pasqua
diventa il segno distintivo del
nostro cammino.
Luca ROLANDI

«Con il bene il male si può
vincere». Questo è l’auspicio,
l’augurio che l’Arcivescovo
ha espresso per la Pasqua
mercoledì 1° aprile nel corso di un sopralluogo al Duomo dove fervono i lavori per
l’allestimento del percorso
che condurrà i pellegrini di
fronte al Telo.
«Viviamo in un periodo in
cui la violenza nel mondo
sta crescendo, la povertà
sta aumentando – ha proseguito – ma la Pasqua,
la Resurrezione ci dicono
che il bene può vincere se
ci attiviamo insieme con
progetti di solidarietà e
se non ci scoraggiamo,
se non rispondiamo al
male con il male. Si tratta di impegnarsi per far
Continua a pag. 3 –›
Federica BELLO

(Foto Eleonora Borinato)

RICORDO – LA SINDONE E IL PAPA POLACCO CHE FECE PENSARE IL MONDO

Giovanni Paolo II dieci anni Francesco
e i valdesi
Un decennio, ci dicono i ricercatori, è un lasso di tempo
inconsistente per la storia,
che si misura in archi di tempo ben più corposi. Diverso
il punto di vista «più breve»
dei cronisti che per mestiere
devono cogliere l’attimo e di
lì partire per raccontare la
realtà. Dieci anni fa moriva
Giovanni Paolo II e in questa
ricorrenza così signiﬁcativa,
che perciò diventa occasione
di bilancio – anche per chi

Nel Primo Piano di
questa settimana, due
pagine sullo storico incontro di Papa Francesco al Tempio di corso
Vittorio Emanuele. Il
lungo percorso verso
l’unità dei cristiani.
Interventi di Ghiberti,
Accornero e l’intervista
al pastore moderatore
della Tavola Eugenio
Bernardini.

Continua a pag. 19 –›
Marina LOMUNNO

ACCORDO SUGLI OSPEDALI – SCELTA L’AREA LINGOTTO, GIÀ INDIVIDUATA E SCARTATA 12 ANNI FA

Città Salute, ritorno al 2003
Nuovi ospedali, il «Parco della
Salute» di Torino sarà realizzato
fra il Lingotto-Fiat Avio e gli ex
Mercati Generali. L’intesa raggiunta dagli Enti locali la scorsa
settimana segna il ritorno a un
vecchio accordo già raggiunto
nel 2003 e messo da parte. Da
quel primo accordo attorno al
Lingotto sono passati 12 anni, il
piano ospedaliero è stato montato e smontato quattro volte:
chi lo voleva a Collegno, chi alle
vecchie Molinette… PAGINA 7

TEM P I

Domande
Nel mondo secolarizzato è accaduto che la gente dimenticasse le risposte alle principali
domande sulla vita. Ma il peggio è che sono state dimenticate anche le domande.
(Charles Taylor)

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it

Qualche mese fa mentre passavo tra i quartieri della mia città,
Aleppo in Siria, ho trovato sul
muro della mia vecchia scuola una frase in arabo: «Attenti, voi che uccidete i cristiani:
questa gente dopo essere stata
uccisa…Risorge». Questa frase,
anche se scritta in un periodo
problematico, coglie la verità
della nostra fede cristiana e la
verità di ciò che sta vivendo
in generale tutta la Chiesa del
Medio Oriente; e quando dico
«la Chiesa» del Medio Oriente,
intendo dire l’unità di tutte le
Chiese presenti (Cattoliche e
Ortodosse... ). È infatti un’unità condivisa in modo particolare in questo periodo di sofferenza e di dolore, soprattutto
nel coordinamento del lavoro
apostolico: in questo modo si
avverano le parole di S. Paolo:
«se un membro [del corpo]
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è
onorato, tutte le membra gioiscono con lui» (1Cor 12,26).
In questo periodo, e in modo
Continua a pag. 18 –›
d. Pier JABLOYAN

NUOVO COMMENTARIO

Il Concilio
e il suo futuro
Le parole con cui i padri conciliari concludono il loro
insegnamento sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo
rappresentano una preziosa
suggestione che orienta alla
successiva fase di recezione
postconciliare consegnandone
alcuni criteri fondamentali,
Continua a pag. 19 –›
Serena NOCETI
Roberto REPOLE

FRANCO ARDUSSO

La fede
provata
Dieci anni fa moriva don Franco Ardusso. La sua persona, la
sua vita e il suo insegnamento
sono stati importanti per la
nostra Diocesi, per la Chiesa
e per la teologia italiana e per
questo vogliamo ricordarlo
con affetto in questo anniversario della sua scomparsa. Don
Continua a pag. 3 –›
don Ferruccio CERAGIOLI

