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 A SAN VALERIANO

Lectio divina
sull’Apocalisse
Presso la Fraternità monasti-
ca di Montecroce (San Vale-
riano di Cumiana) riprende 
il cammino di Lectio divina, 
centrato quest'anno sull'Apo-
calisse. Domenica 7 ottobre, 
alle 14.30, mons. Luciano 
Pacomio, vescovo emerito di 
Mondovì, terrà un'introdu-
zione a questo ultimo libro 
della Bibbia. Per informazio-
ni: 011. 9070441.

MOSTRA AL SAN GIUSEPPE

Eugenio Baroni 
e il Duca d’Aosta
Giovedì 27 settembre alle 
17.30 viene inaugurata la 
mostra «Eugenio Baroni 
ed il monumento del Duca 
d’Aosta di Torino» nelle sale 
del collegio San Giuseppe, 
in via San Francesco da Pa-
ola 23. La mostra rimarrà in 
allestimento fi no al 27 otto-
bre con seguente orario: dal 
lunedì al venerdì 10.30-12 
e 16-18.30; sabato 10.30-12. 
L’ingresso è gratuito.

 DAL 27 SETTEMBRE

Ottobre missionario
tornano  «i giovedì»
Prendono il via il 27 set-
tembre con l’incontro con 
mons. Paul Hinder, Vicario 
Apostolico dell’Arabia 
meridionale, (organizzato 
nell’ambito di Torino Spiri-
tualità) i giovedì dell’otto-
bre missionario promossi da
Centro Missionario Dioce-
sano di Torino, Focsiv, Emi, 
Istituto missioni Consolata, 
Uffi cio Pastorale Migranti. 
L’incontro si terrà alla Pic-
cola Casa della Divina Prov-
videnza alle 20.45. 
Successivi incontri, sempre 
alle 20.45, presso la Sede 
dell’Oasi Mato Grosso (via 
Valentino 18) il 4 ottobre su 
San Oscar Arnulfo Romero 
con don Antonio Agnelli, 
teologo e studioso della 
teologia latino-americana 
e Francesco Comina, cura-
tore della mostra Emi; l’11 
ottobre con p. Alejandro 
Solalinde, prete messicano, 
fondatore di un centro per 
i migranti diretti negli Stati 
Uniti e coautore del libro 
«I narcos mi vogliono mor-
to», il 18 ottobre con John 
Mpaliza, camminatore per 
la pace, in marcia per far co-
noscere il dramma che vive 
la Repubblica Democratica 
del Congo.

A VILLA LASCARIS

Esercizi spirituali
per la Terza età
Dalle 9 di martedì 2 ottobre   
alle 16 di giovedì 4 ottobre   
si terranno a  Pianezza, Casa 
di Spiritualità  Villa Lasca-
ris,  gli Esercizi Spirituali 
per persone della Terza Età 
organizzati dalla Parrocchia 
Regina Mundi di Nichelino 
in collaborazione con l’Uffi -
cio Diocesano per la Pasto-
rale Terza Età.  Predicatore 
sarà don Renato Casetta. 
Informazioni ed iscrizioni 
presso la Parrocchia Regina 
Mundi di Nichelino, tel 
333.6771135 o presso l’Uf-
fi cio per la Pastorale Terza 
Età tel. 0115156340 dal lu-
nedì al  venerdì  9-12.30.

 DAL 20 OTTOBRE

Suore Cenacolo esercizi 
nella vita ordinaria
Le suore di Nostra Signora 
del Cenacolo propongono 
un percorso di esercizi spi-
rituali nella vita ordinaria 
per ricercare la presenza 
di Dio nella propria vita, 
pregando quotidianamente, 
accompagnati da una guida 
e sostenuti da un gruppo. Il 
primo incontro si svolgerà 
il 20 ottobre alle 16 presso 
la casa torinese di piazza 
Gozzano 4. Per ulteriori 
informazioni telefonare al 
numero 011.8195445.

CONVEGNO AL SERMIG – SABATO 29   

Azione Cattolica
in cammino
da 150 anni 
 Sabato 29 settembre dalle ore 
9 alle 17 si terrà presso il Ser-
mig, il convegno - festa regio-
nale per celebrare i 150 anni 
dell’Azione Cattolica. «Sem-
pre in cammino, da 150 anni 
un popolo per tutti» questo è 
il titolo che l’Azione Cattoli-
ca del Piemonte e della Valle 
d’Aosta ha scelto per ricorda-
re la sua storia comune e la sua 
presenza nella Chiesa locale e 
nei suoi territori; un tema che 
vuole sottolineare e comu-
nicare lo stile associativo nel 
servizio ecclesiale, secondo le 
esigenze dei tempi.  Il titolo ri-
corda l’essere «viandanti della 
fede, per incontrare tutti, ac-
cogliere tutti, ascoltare tutti, 
abbracciare tutti» (Papa Fran-
cesco all’AC, 30 aprile 2017) 
e richiama anche il tema cen-
trale del recente Convengo 
nazionale delle Presidenze 
diocesane. Durante la gior-
nata si potranno ascoltare gli 
interventi di Raffaele Canan-
zi, già Presidente Nazionale 
ed attuale Presidente del Co-
mitato scientifi co dell’Istitu-
to per la Storia dell’AC e del 
movimento cattolico in Italia 
«Paolo VI», dello storico Vit-
torio Rapetti e della teologa 
Stella Morra. I primi due 
interventi ripercorreranno 
alcuni aspetti della storia as-
sociativa dell’Azione Cattolica 
in Italia e nel Piemonte e Val-
le d’Aosta che, ancora oggi, 
possono essere sorgente di di-
scepolato missionario, di vita 
ecclesiale secondo il Concilio 
Vaticano II e di edifi cazione 
della convivenza democratica. 
L’Azione Cattolica ha infatti 
contribuito alla crescita del 
nostro Paese, formando ge-
nerazioni di politici che han-
no servito con passione civile 
l’Italia in vari momenti storici.  
L’intervento di Stella Morra, 
invece, sarà spunto per una 
visione e una prospettiva del 
futuro ecclesiale dell’Ac e del 
laicato nella nostra regione. Il 
Convegno si svolgerà all’Arse-
nale della Pace per ribadire 
una vicinanza e un’amicizia 
con questa realtà nel segno 
di un comune impegno nella 
promozione di un mondo di 

Due compleanni
p er Santa Caterina

DOMENICA 30 – 60 ANNI DI PARROCCHIA, 40 DI DEDICAZIONE AL CULTO  

La comunità parrocchiale di Santa Cate-
rina da Siena, che fa parte dell’Unità Pa-
storale 11 (Lucento-Vallette), domenica 
30 settembre festeggia il 40° anniversario 
della dedicazione al culto della chiesa 
parrocchiale.
In questa occasione ricorda anche il 60° 
anniversario di vita della p arrocchia. Il 
momento più importante è la Messa del-
le 10.30, presieduta da mons. Gabriele 
Mana, vescovo emerito di Biella, che fu 
parroco a S. Caterina dal 1974 al 1993. 
Concelebrano don Renato Casetta, par-
roco dal 1993 al 2016, don Aldo Issoglio, 
attuale parroco, e don Giovanni Marita-
no, collaboratore parrocchiale.
Al termine della Messa viene inaugurata, 
nel salone polivalente, una mostra foto-
grafi ca sulla storia della Parrocchia e del 
quartiere.
La ricorrenza di domenica 30 è stata pre-
ceduta, nel pomeriggio di domenica 23 
settembre, dalla «Festa della Comunità» 

in oratorio con giochi, musica e stand ga-
stronomici. Altri appuntamenti: venerdì 
28 settembre alle 21 le confessioni e sa-
bato 29 alle 17.30 in chiesa un concerto 
per organo e soprano.
«Si tratta di momenti pensati», spiega 
il parroco don Issoglio, «non per auto 
celebrarsi, ma per rinsaldare lo spirito 
di comunità e il legame con il quartie-
re, per ripercorrere il cammino fatto e 
ridare nuovo slancio al cammino che ci 
attende».
I festeggiamenti continueranno poi du-
rante l’anno: sabato 20 ottobre alle ore 
21, in chiesa, il coro parrocchiale pro-
porrà un concerto di canti.
Inoltre sono previsti ritiri spirituali per 
giovani e adulti, e appuntamenti ludici 
per i ragazzi e i giovani. L’anno delle ce-
lebrazioni si concluderà con un pellegri-
naggio in pullman a Siena, la città natale 
della patrona S. Caterina, previsto dal 31 
maggio al 2 giugno 2019.

giustizia e di pace; per l’oc-
casione, è previsto un saluto 
da parte Ernesto Olivero, 
fondatore del Sermig. L’Ar-
civescovo di Torino, mons. 
Cesare Nosiglia, sarà presente 
nel pomeriggio e, sempre nel 
pomeriggio, il Settore Giovani 
presenterà una video raccolta 
di interviste e di testimoni 
sull’Ac regionale. I ragazzi 

delle medie e delle elementa-
ri dell’Acr delle varie diocesi, 
in conclusione, porteranno il 
loro saluto e contributo ai par-
tecipanti al convegno.
Per la partecipazione all’e-
vento è necessaria l’iscrizione 
scrivendo a segreteria@azio-
necattolicatorino.it oppure te-
lefonando allo 011.5623285.

Azione Cattolica

Pancalieri – Per la festa patronale 
dei Corpi Santi mons. Nosiglia ha 
presieduto la Messa concelebrata 
dal parroco don Giovanni Viotto e 
da don Ottavio Paglietta ex parroco 
di Poirino e nativo di Pancalieri. 
Dopo la Messa, l’Arcivescovo si 
è intrattenuto con i fedeli che lo 
hanno applaudito e ringraziato 
per la visita, poi accompagnato 
dal parroco e dal sindaco Claudia 
Virano e ha visitato «Viverbe 
2018», soffermandosi ai vari stand 
tra cui quello dell’Istituto Salesiano 
di Lombriasco. (Gianni Varetto)

CONVEGNO AL COTTOLENGO – IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 11 MILA EDIFICI RELIGIOSI CONSACRATI

Immobili religiosi, 
dismissione o riconversione? 
Il pomeriggio di studio sulla 
trasformazione e la valorizza-
zione degli immobili religiosi 
organizzato il 19 settembre 
scorso congiuntamente da 
Mediacor e Galfer20 con l’As-
sociazione Vita Consacrata si 
è posto come cerniera tra le 
istituzioni religiose e il mon-
do dell’imprenditoria, che 
troppo spesso si è comportato 
da predatore nei confronti di 
edifi ci acquisiti con l’intento 
di preservarli dal degrado e 
poi trasformati in contenito-
ri di attività che nulla hanno 
a che vedere con le fi nalità 
originarie degli stessi. D’altra 
parte i numeri forniti da don 
Gianluca Popolla, incaricato 
regionale per i beni culturali 
ecclesiastici della Conferen-
za Episcopale del Piemonte 
e Valle d’Aosta, forniscono 
l’impressionante ordine di 
grandezza del fenomeno: solo 
nelle due regioni si contano 
undicimila edifi ci religiosi tut-
tora consacrati, dalla grande 

basilica alla piccola cappella 
di montagna, utilizzata anche 
solo per un’unica occasione 
come l’annuale festa patro-
nale del piccolo borgo. Ma 
tutti, dal grande al piccolo, da 
quello di rilevante interesse 
culturale al manufatto di scar-
sa importanza storica, necessi-
tano di cura e manutenzione 
per prevenire quei disastri 
che sono di stringente attuali-
tà. Popolla nel suo intervento 
ha messo le mani avanti, ricor-
dando la normativa vigente, 
che occorre rispettare sia che 
si voglia alienare un bene, sia 
che si proceda a una ristruttu-
razione o trasformazione. Il 
suo è stato quindi una sorta di 
invito rivolto alle congregazio-
ni proprietarie per conoscere 
a fondo la legislazione italia-
na, a partire dal codice dei 
beni culturali del 2004 e dalle 
intese MIBACT-CEI del 2000 
e del 2005, senza trascurare 
gli articoli del Codice Canoni-
co che trattano i beni mobili 

e immobili della Chiesa. Dal 
punto di vista più pratico, don 
Popolla ha fornito consigli su 
come ottenere la verifi ca di 
interesse culturale (V .I.C.), in-
dispensabile per qualsiasi tipo 
di operazione sugli edifi ci.
La vastità del tema della va-
lorizzazione e/o riconver-
sione degli edifi ci religiosi 
balza evidente se diamo uno 
sguardo all’estero, dove sono 
già nate apposite società im-
mobiliari. Andrea Longhi, 
docente di discipline storiche 
al Politecnico di Torino ed 
esperto di beni religiosi e del 
loro riutilizzo, ha richiamato 
l’attenzione su un importan-
te convegno internazionale 
che si terrà a fi ne novembre 
all’Università Gregoriana di 
Roma e di cui sarà relatore. 
Suggestivo il titolo «Dio non 
abita più qui? – Dismissione 
di luoghi di culto e gestione 
integrata dei beni culturali 
ecclesiastici». Un analogo ap-
puntamento si terrà a Parigi 

dall’11 al 13 ottobre sotto l’e-
gida dell’Unesco e della Com-
missione Europea, Religious 
heritage – Europe’s Legacy 
for the Europe. Sono iniziati-
ve che nascono innanzitutto 
per controllare e monitorare 
il fenomeno delle dismissio-
ni e poi per far dialogare il 
mondo ecclesiastico con quel-
lo laico e imprenditoriale, 
prevenendo quelle fughe in 
avanti di cui spesso ci si trova 
a pentirsi. Su questo punto è 
intervenuto Giovanni Vaudet-
ti, dello studio di architettura 
Galfer20, che ha esaminato 
alcuni casi signifi cativi, nel 
bene e nel male, di cessioni 
e trasformazioni di edifi ci re-
ligiosi avvenuti recentemente 
in Piemonte, di cui forse il più 
eclatante è stata la mancata 
vendita da parte della Curia di 
Asti dell’Oasi dell’Immacola-
ta per farne un supermercato 
sotto la spinta dell’opinione 
pubblica locale.

 Riccardo CALDARA


