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Il dovere 
di pensare
prima
di votare

Adolescenti,
il Vescovo
negli Oratori

Non sarà l’Apocalisse, né il 
giorno delle vendette, dei 
rancori, delle pugnalate, 
della maggioranza o mi-
noranza, dei poteri forti o 
deboli, delle «truppe cam-
mellate» d’un tempo an-
dato che non torna più. Il 
Referendum di domenica 
4 dicembre (mancano 40 
giorni) sarà il giorno del-
la Costituzione, quella che 
mette mirabilmente insie-
me e le fa camminare una 
accanto all’altra le regole 
della nostra vita in Italia. 
Lo fa con chiarezza, con 
pesi e contrappesi, coniu-
gando idee, anche diverse, 
con straordinario equili-
brio.
È bella, la nostra Costitu-
zione, anzi splendida ma 
cambiarla si può. Ci hanno 
provato in tanti, a volte fa-
cendo passi avanti, altri da 
gambero.
C’è una riforma: da appro-
vare o bocciare. Ma occor-
re farlo a ragion veduta, ci 
ha ricordato il presidente 
della Cei, card. Angelo Ba-
gnasco. Ed allora, eccoci. 
Si apre un mese di incontri, 
serate, giornate. Le hanno 
volute le associazioni,  i cir-
coli, i gruppi: tutto il firma-
mento culturale, assisten-
ziale, creativo che ruota nel 
ed intorno al mondo catto-
lico e ai suoi valori 
Capire per poter scegliere. 
Conoscere per scegliere 
poi il «sì» o il «no». La Co-
stituzione come la Chiesa 
«semper reformandam 
est». Tutto sta nel «come».
I talk delle tv straripano di 
livore, accuse, perfidie che 
non fanno onore a nessuno 
e non ci appartengono. Si 
può cambiare senza offen-
dere, si può non cambiare 
senza dividere l’Italia tra 
buoni e cattivi, avventurie-
ri ed illuminati, santi e dia-
volacci. 
Si può. Ma per farlo occor-
re sapere ciò che si accet-
ta o si rifiuta, entrare nel 
merito delle questioni su 
cui decidere, valutarne gli 
effetti. Farlo a viso aperto e 
guardandosi dritti negli oc-
chi, senza bende, maschere 
o paraocchi. Ed è quello 
che faremo.

Gian Mario RICCIARDI

Quest’anno la Visita di mons. 
Nosiglia alle Unità Pastorali 
lo porterà negli Oratori, 
dove l’Arcivescovo desidera 
incontrare, in modo 
particolare, gli adolescenti. 
I primi incontri si sono già 
tenuti nei giorni scorsi: ogni 
volta Nosiglia si ferma a 
colloquiare con i ragazzi di 
14-18 anni, poi dialoga con 
gli educatori sull’educazione 
alla fede nella delicata 
stagione dell’adolescenza. 
Gli incontri sono sempre 
aperti anche agli insegnanti, 
istruttori sportivi, istituzioni 
locali.

Ramello pag. 37

ebW
www.vocetempo.it

Nuovo Anno 
Facoltà
Teologiche,
la gallery

On line
l’Archivio

storico 
fotografico

Ecumenismo,
Debernardi
racconta
Koch

Video scuola
e educazione,
il sindaco 
di Casale

Quaranta giorni alle urne – Nessuna indicazione di voto 
dalle organizzazioni ecclesiali, ma l’invito a studiare la riforma 
costituzionale. Incontri a Torino, Vinovo e Collegno. Pag. 2

Associazioni cattoliche,
serate informative
verso il Referendum

Gli ex terroristi e le loro vit-
time, i familiari delle vittime. 
Da dieci anni, sotto la guida 
del gesuita Guido Bertagna, 
stanno provando a parlarsi, 
a riconciliarsi: non tutti, na-
turalmente, un gruppo ri-
stretto. La scorsa settimana a 
Torino, nell’ambito dell’Ot-
tobre Missionario, Bertagna 
e il confratello Giancarlo 
Gola hanno raccontato que-

sta esperienza faticosa ma 
carica di speranza. C’è an-
che un libro con le testimo-
nianze, materiale che aiuta a 
riflettere sulle ferite lasciate 
dagli Anni di Piombo, il do-
lore incolmabile, gli spiragli 
di dialogo, talvolta luminosi. 
Pubblichiamo su questo nu-
mero un’intervista a padre 
Bertagna.
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DIALOGO TERRORISTI E VITTIME – NE PARLA IL GESUITA CHIERESE BERTAGNA

È INIZIATA LA VISITA

Oltre gli Anni di Piombo
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Arrivano le elezioni
americane
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a Valdocco
Lomunno pag. 30

Ecumenismo,
parla Koch 
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Cresceranno
le Valli di Lanzo

Valli di Lanzo, 10 milioni di 
fondi europei e statali per 
il rilancio dell’economia 
montana. Ci sono grandi 
potenzialità. 
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Attacco
all’Isis
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Torino 
paleocristiana
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