 IL 6 IN TUTTE LE PARROCCHIE LA PREGHIERA PER I GIOVANI

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

4/12/1563
ﬁne concilio Trento

 LAVORO: LE CRISI DI MICHELIN, AZIMUT E AUTOMOTIVE

Seminario:
la Giornata

Occupazione
ancora nubi

Si celebra il 6 dicembre in tutte
le parrocchie la Giornata del
Seminario. Occasione di preghiera e sostegno per quanti
sono impegnati nel discernimento vocazionale e per i
loro formatori. Il messaggio
dell’Arcivescovo.
PAG 17

I segnali di ripresa si scontrano
con la realtà. Il nostro territorio
paga ancora una politica industriale incerta: crisi Michelin, Azimut, Maserati, aziende in difﬁcoltà e situazioni molto delicate.
Intervista all’Assessore regionale
Pentenero.
PAG 3 e 10

6/12/2007 7/12/1941
incendio ThyssenKrupp

Pearl Harbor
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA – IL PAPA HA APERTO LA PORTA SANTA A BANGUI, QUEL GIORNO CAPITALE SPIRITUALE DELL’UMANITÀ

OLTRE LE POLEMICHE

Dai conﬁni del mondo

Il Presepe
e la fede

L’8 dicembre Francesco aprirà la Porta Santa in San Pietro, a Torino Nosiglia il 13 in Duomo e il 20 al Cottolengo
Il Giubileo della Misericordia è
stato aperto da Papa Francesco
domenica 29 novembre con
l’apertura della Porta Santa di
Bangui. L’8 dicembre si aprirà la
Porta della Basilica di San Pietro
e poi altre porte in ogni angolo
del mondo saranno aperte per
dire che Gesù Cristo è morto e
Risorto per la salvezza del mondo. Tutti i cristiani, gli uomini
di buona volontà sono chiamati
ad aprire i propri cuori, abbandonare gli egoismi e i pensieri
negativi per aprirsi alla grazia
della Misericordia che è il segno
distintivo dell’Amore di Dio.

L’ORDINAZIONE A FOSSANO

CRISTIANI E MUSULMANI

Torino
per la pace
Salam, Shalom, Pace. Una
parola dalla radice comune
che nella serata di sabato 28
novembre è stata condivisa e
invocata in una marcia contro
la violenza e il terrorismo dalla
Moschea di via Genova 268 alla

Continua a pag. 2 –›
Marco FRACON

COP 21 A PARIGI

Continua a pag. 8–›
Stefano DI LULLO

Con Francesco
a Nairobi

CARCERE - RIUMANIZZARE LA PENA SI PUÒ: DETENUTI, TEATRO E IDEE REGALO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una testimonianza da Nairobi
sulla visita di Bergoglio.

750 torinesi la scorsa settimana hanno varcato la soglia del carcere delle Vallette
per assistere al dialogo teatrale messo in scena dai detenuti (nella foto), grazie ai
laboratori di prosa diretti da
Claudio Montagna, dal 1993
impegnato a portar afﬂati di
libertà dietro le sbarre.
Anche questo, soprattutto
in un periodo come quello
natalizio, è un modo per avvicinare gli istituti carcerari
alla società civile perché solo
umanizzando la pena chi sta
facendo i conti con la propria
coscienza una volta fuori potrà non incappare di nuovo
nelle maglie della giustizia.
E in prossimità delle feste
natalizie sono tante le idee
regalo confezionate dietro le
sbarre, perché attraverso il lavoro è possibile riprogettare
il proprio futuro.

Ieri e oggi c’è stata la visita
del Papa in Kenya, a Nairobi,
e ho partecipato alla Messa. La gente è partita dalla
parrocchia con 7 pullman
alle 4 del mattino sotto una
pioggia battente che è durata
tutta la notte e tutta la mattina anche durante la Messa.
Subito ci avevano avvertiti
che i controlli e la sicurezza
sarebbero stati molto ﬁscali
ed effettivamente alle 6 quando sono arrivato nel luogo di
ritrovo per i preti era così…
La gente aspettava senza fare
grande confusione in lunghe
ﬁle sulle strade fortunatamente chiuse del centro. Grazie
a Dio, abbiamo vissuto solo
tanta gioia, festa e voglia di
Continua a pag. 18 –›
don Paolo BURDINO

Delbosco
Vescovo

Salvare
il pianeta

Squilli di tromba, tamburi,
bandiere e continui applausi
hanno accompagnato l’ingresso di mons. Piero Delbosco a
Fossano dove domenica 29 novembre è stato consacrato Vescovo. Domenica 6 dicembre
ancora festa a Cuneo dove il
neo Vescovo farà il suo ingresso. Un pomeriggio di festa che
ha unito le diocesi di Fossano
e di Torino da cui sono partiti

Parigi, vittima del terrorismo e
Paese tentato dai venti di guerra, sarà per una decina di giorni
la capitale del pianeta Terra, o
almeno di quello che ne resta,
dopo le devastazioni causate
al nostro ambiente di vita dal
processo di industrializzazione esasperata nell’ultimo secolo, principalmente ad opera
di un’Europa e dell’Occidente
che oggi cerca di riscattarsi,

Continua a pag. 3 –›
Federica BELLO

Continua a pag. 18 –›
Franco CHITTOLINA

Prosa e lavoro oltre le sbarre

LOMUNNO a pagina 7-9

Il caso del rinvio del concerto natalizio dell’Istituto comprensivo
Garofani di Rozzano (ammesso
che sia tutto vero) non è affatto
una notizia. Ogni anno si rinnova questa polemica, ormai stucchevole e fastidiosa. Ogni anno
c’è qualche difensore della laicità
della scuola che coglie l’occasione e sospetti paladini della fede
che alzano le barricate in difesa
del presepe come elemento della
nostra tradizione culturale e del
cristianesimo come parte della

Sanità
in Piemonte
Bilancio sociale
al San Camillo
pagina 8

TEMPI

Eredità
Devo lasciare un biglietto a mio
nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un
mondo migliore di quello che è.
(Andrea Zanzotto)

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

