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Laboratorio
anziani

Intitolato a Donat-Cattin
il tunnel di corso Mortara

PIERO BIANUCCI ALLA «PRO CULTURA FEMMINILE

L’associazione «Presenza Soli-
dale» propone presso il Centro 
Spazio Anziani di via Anglesio 
25 un pomeriggio di pittura 
creativa su vetro, stoffa e legno 
martedì 25 marzo dalle 15 alle 
17 (tel. 340. 4846534). Lo stesso 
giorno dalle 17 alle 20 si terrà un 
mini corso pratico di cucina (tel. 
338.21 90208).

CUCINA E PITTURA CON «SPAZIO SOLIDALE»  CERIMONIA NEL NUOVO QUARTIERE DORA

Si tiene venerdì 28 febbraio la ce-
rimonia di intitolazione a Carlo 
Donat-Cattin (1919-1991) del 
nuovo tunnel automobilistico 
di corso Mortara. Leader della 
sinistra democristiana (Forze 
Nuove) fra gli anni Sessanta e 
Ottanta, Donat-Cattin fu mem-
bro di vari governi, ministro 
dell’Industria, della Sanità, del 

Lavoro. Di primo piano fu nel 
1970 il suo contributo al varo 
dello Statuto dei Lavoratori. Il 
tunnel di corso Mortara è una 
infrastruttura fondamentale 
per la circolazione delle auto nel 
nuovo quartiere Dora: correndo 
a fianco della chiesa del Santo 
Volto, conduce rapidamente a 
corso Potenza.

WEEK-END DI PREPARAZIONE – «STRADE DI CORAGGIO» PER 1.600 GIOVANI ATTESI A TORINO IN QUESTI GIORNI

Scout verso la Route nazionale

CENTRO PEIRONE

Lingua araba,
corso base
Il Centro Federico Peirone pro-
pone in primavera il consueto 
corso di lingua araba moderna 
standard, livello base, con inizio 
delle lezioni a partire da marzo. 
È articolato in 40 ore, suddivise 
in 20 lezioni da 2 ore settimana-
li in fascia preserale dalle 18.45 
alle 20.45. Costo del corso: 250 
euro. Per iscrizioni e ulteriori 
informazioni tel. 011.5612261 
oppure info@centro-peirone.it.

DIBATTITO

Economia civile,
i protagonisti
Le iniziative di «Economia ci-
vile» a Torino sono al centro di 
un seminario che la Cooperati-
va Orso (via Spalato 63) ospita 
giovedì 27 febbraio alle 18.30 
con la partecipazione di Meic, 
Banca Etica, Abitare la terra, Acli, 
Azione Cattolica, Centro Studi 
Longo, Cisv, Coop. Arcobaleno, 
Consorzio Abele Lavoro, Coop. 
Orso, Coop. Etica nel Sole, Gioc, 
Coop. Mondo Nuovo, Torre di 
Abele, in collaborazione con la 
Scuola di Economia Civile.

ITINERARIO DI VISITA

Le chiese di Valfrè
e Maria degli Angeli
Sabato 1 marzo l’Associazione 
San Filippo, in collaborazione 
con i volontari di Volarte, pro-
pone un tour tra storia cittadi-
na e arte sacra alla scoperta di 
personaggi e luoghi di una Tori-
no poco conosciuta. Si visitano 
le chiese che hanno visto prota-
gonisti il beato Sebastiano Val-
frè e la beata Maria degli Angeli: 
san Filippo Neri, santa Cristina, 
santa Teresa, Corpus Domini. 
Ritrovo alle 9.30 davanti alla 
chiesa di San Filippo Neri, via 
Maria Vittoria 5. 

CENTRO PAREYSON

La questione
dell’escatolgia
«Escatologia: questione alla 
teologia» è il titolo di una con-
ferenza che Sergio Rostagno 
(Facoltà Valdese di Teologia, 
Roma) tiene venerdì 28 febbra-
io alle 17.30 per il Centro Studi 
Pareyson a Palazzo Nuovo, via 
Sant’Ottavio 20. Per  informa-
zioni 349.1925218.

FESTA DELLA DONNA

Presenza solidale
per l’8 marzo
L’associazione di volontariato 
«Presenza solidale» animerà do-
menica 9 marzo un pomeriggio 
di festa presso lo Spazio Anziani 
di via Anglesio 25, in occasione 
della Festa della Donna. Per pre-
notazioni: tel. 011.2238968.

In breve

«Tra cielo e terra». È il titolo del 
forum regionale che sabato 1 e 
domenica 2 marzo porta nelle 
strade del Piemonte e a Torino 
1.600 scout piemontesi e valdo-
stani che dall’1 al 10 agosto par-
teciperanno alla «Route nazio-
nale» dell’Agesci (Associazione 
Guide e Scouts cattolici italiani) 
presso il Parco di San Rossore, 
provincia di Pisa. «Si incontran-
no in Toscana 28 mila rover e 
scolte italiani, giovani dai 16 ai 
21 anni: sono previsti percorsi 
mobili in tutte le regioni e quat-
tro giorni di campo fisso a San 
Rossore sul tema ‘Strade di co-
raggio – Diritti al futuro’», spie-
gano Luca Giacomini, Anita 
Arpaia e Nicole Vallet, incaricati 
regionali della Branca R/S.

«Nei mesi passati – precisano 
– I giovani dell’Agesci di Pie-
monte e Valle d’Aosta hanno 
analizzato le emergenze dei 
loro territori; adesso vogliono 
rispondere con un segnale for-
te e duraturo, tornare ad esse-
re utili alle proprie comunità 
in tutte le dimensioni dell’esi-
stenza: affettiva, sociale, pro-
gettuale». L’appuntamento 
torinese di questa domenica 
si pone come punto di svolta 
nel percorso dei giovani scout 
verso San Rossore: come recita 
il titolo l’obiettivo è orientare 
i giovani verso grandi ideali e 
progetti (la parola «coraggio» 
li accompagnerà per tutto 
l’anno), misurandosi con la 
concretezza delle emergenze 

sociali e valoriali che affliggo-
no il nostro tempo, in partico-
lare fra i giovani.
«Il messaggio che l’Agesci vuo-
le lanciare a sé stessa, ma so-
prattutto all’esterno, è quello 
di un protagonismo giovanile 
sano, che ha l’ambizione di 
essere utile alla Chiesa e alla 
comunità civile», insistono gli 
incaricati regionali. Sabato 1 
marzo gli scout si mettono in 
cammino lungo le strade del 
Piemonte, per ascoltare storie 
di coraggio da associazioni, 
comitati, personalità impe-
gnate nel servizio agli ultimi 
e nell’azione civica e politica; 
convergono a Torino per una 
serata di festa presso l’Audito-
rium del Lingotto. Domenica 

2, negli spazi messi a disposi-
zione nel quartiere dei Santi 
Sociali (Valdocco, Cottolengo, 
Sermig, Consolata), e presso 
l’oratorio San Felice i ragazzi 
si confrontano a gruppi sulle 
azioni da mettere in campo 
per dare «diritti al futuro» 
nei loro territori in vista del-
la Route nazionale. Tra gli 
ospiti: padre Giovanni Gallo 
(assistente ecclesiastico nazio-
nale della Branca R/S), suor 
Giuliana Galli (consigliere 
della Compagnia di San Pao-
lo) e Alessandro Svaluto Ferro 
(responsabile della Scuola di 
Formazione all’Impegno so-
ciale e politico della diocesi di 
Torino).

Francesco CISSELLO

Nuovi immobili saranno 
nei prossimi mesi trasferiti 
dal Governo al Comune di  
Torino, dopo gli espropri 
eseguiti a danno della 
criminalità organizzata 
secondo quanto dispone 
la legge 575/1965. Si 
tratta, tra l’altro, di 
una cascina in strada 
Bellacomba (nella foto) 
sul confine con Borgaro 
e di un appartamento 
in strada Altessano. La 
Commissione Legalità 

Sottratti
alla mafia

Continua a pag. 19 –›

Astronomia
ieri e oggi
Una conferenza di astronomia, 
storia e attualità, a cura del gior-
nalista scientifico Piero Bianucci 
sul tema «Donne e uomini delle 
stelle» è promossa dall’associa-
zione Pro Cultura Femminile 
giovedì 27 febbraio alle 16.30 
presso la sala conferenze dell’Ar-
chivio di Stato di Torino in piaz-
zetta Mollino 1.

Non siamo all’emergenza, 
ma la situazione è delicata e 
merita un approfondimento 
e la giusta considerazione 
senza allarmare troppo la 
comunità. Il ripetersi di fur-
ti ai tabernacoli nelle parroc-
chie torinesi è preoccupante 
e deve essere affrontato con 
grande rigore e saggezza da 
tutta la comunità diocesa-
na. Da Natale ad oggi i ladri 
hanno rubato nelle chiese 
di Rebaudengo, Collegno, 
Grugliasco, portando via la 
pisside, con o senza ostie. 
Mercoledì scorso è stato 
sradicato dal muro l’intero 
tabernacolo alla Madonna 
di Pompei di via San Secon-
do 90, mentre alla Crocetta, 
nella chiesa della Beata Ver-
gine delle Grazie, ci sono 
stati due tentativi di furto 
negli ultimi due mesi. I la-
dri stanno dimostrando 
particolare accanimento nei 
confronti di chiese e canoni-
che; lo dimostra il fatto che 
siano stati rubati sia oggetti 
di scarso pregio per esempio 
sottovasi in rame, sia soprat-
tutto pissidi, particole ed 
ostie. A volte il contenuto 
viene gettato e si tiene solo 
l’oggetto. Grandi e piccoli 
furti, che si allargano ai luo-
ghi di ritrovo dove vengono 
presi anche effetti personali 
di fedeli e animatori o distri-
butori di bevande. I parroci 
sono giustamente preoccu-
pati, la povertà aumenta, la 

disperazione di conseguen-
za spinge a realizzare azioni 
assurde. Non si tratta di un 
fenomeno solo torinese e in-
fatti monsignor Nosiglia ha 
raccomandato discrezione 
non nascondendo la giusta 
preoccupazione per i gravi 
atti compiuti. 
«I furti sono stati messi a se-
gno con modalità differenti. 
Certo, dove sono state prese 
anche le ostie si può pensare 
a gruppi che hanno inten-
zione di farne un uso sacri-
lego. A Torino – prosegue 
l’Arcivescovo – sembra che 
siano sempre esistiti grup-
pi dediti a funzioni strane: 

bisogna evitare che possano 
appropriarsi facilmente del-
le ostie consacrate». Intanto 
sul fenomeno un’indagine 
della Procura collega la spa-
rizione delle ostie nelle chie-
se ai ripetuti furti di ossa nei 
cimiteri aprendo scenari in-
quietanti sul fenomeno. L’in-
vito del pastore della chiesa 
di San Massimo è rivolto a 
tutti perchè si attivino nella 
vigilanza e nell’attenzione ri-
spetto alla propria comunità 
parrocchiale: «gli stessi fedeli 
devono considerare la chiesa 
come la loro casa e sorve-
gliarla». Martedì 4 marzo, 
alle ore 19, presso il Santua-

rio della Consolata l’Arcive-
scovo presiederà una Santa 
Messa come riparazione 
delle profanazioni dell’Eu-
caristia avvenute recente-
mente. La Messa sarà seguita 
da un tempo di adorazione. 
Infine è stato emanato un 
documento che definisce le 
disposizioni a tutela della 
Santissima Eucaristia (pub-
blicato sull’edizione odierna 
a pagina 2).
In esso sono descritti criteri, 
modalita e approcci su come 
i preti e le comunità debbano 
intervenire, senza allarmismi 
ma con grande attenzione.

Luca ROLANDI

FURTI – RECRUDESCENZA DI VANDALISMI E SOTTRAZIONE DI OGGETTI SACRI NELLE PARROCCHIE 

Chiese, più vigilanza
La Curia chiede un aiuto supplementare ai fedeli delle comunità. La preoccupazione dei preti 


