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Scuola
paritaria,
Renzi batti
un colpo
Il premier Matteo Renzi è ri-
entrato a Roma da Torino, 
giovedì 6 ottobre, con un 
messaggio preciso sulle scuole 
cattoliche paritarie: rappre-
sentano una fondamentale ri-
sorsa per l’Istruzione pubblica 
italiana. Gli è stato ricordato 
– semmai ve ne fosse ancora 
bisogno – durante la sua vi-
sita alla Scuola Cottolengo. 
Varcando il portone della Pic-
cola Casa, nel cuore di Porta 
Palazzo, Renzi ha toccato con 
mano cosa può essere la «buo-
na scuola», qui dove il 13% 
degli studenti è portatore di 
handicap eppure tante fami-
glie «senza problemi» iscrivo-
no i propri fi gli, credendo che 
l’educazione sia anche cresce-
re insieme a chi fa fatica.
Come la Scuola Cottolengo, 
decine di altri istituti parita-
ri del torinese scommettono 
ogni giorno, con carismi diver-
si, sull’educazione di migliaia 
di ragazzi; sfi dano la fragilità 
delle proprie fi nanze, l’esi-
guità dei contributi pubblici. 
Cos’altro bisogna fare perché 
lo Stato si accorga di queste 
«buone scuole»? Perché mi-
suri i benefi ci che esse recano, 
anche sul piano dell’effi cienza 
economica? Che le inserisca-
no nel conto della spesa sco-
lastica nazionale, in defi nitiva, 
come accade all’estero?
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Grande adesione alla colletta diocesana – Le 
offerte raccolte nelle parrocchie saranno destinate 
alla ricostruzione dei centri devastati dal sisma 
Gemellaggio con Arquata del Tronto         Bello pag. 20

Torino ai terremotati,
mezzo milione da Caritas

C’è una storia «segreta» nel-
la vita del cardinale Maurilio 
Fossati che nel fruscio della 
Chiesa di metà Novecento, 
degli steccati, delle divisio-
ni, è una grande strada di 
misericordia, di accoglienza, 
di generosità oltre ogni con-
fi ne. Una storia non senza 
rischi, anzi.
Una vicenda che si dipana 
negli anni delle leggi razziali, 

con discrezione e forza, con 
umiltà e concretezza, con co-
raggio e carisma. Io ne sono 
testimone unico avendola 
raccolta per i miei scritti e 
per la Rai, nella casa della 
fi glia del libraio Attilio Zana-
boni, in un giorno nebbioso, 
in corso Massimo d’Azeglio. 
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Fossati e il Perlasca di San Salvario
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Truffelli,
dove andrà
l’Azione
Cattolica

Il presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica, 
Matteo Truffelli, ha 
incontrato l’associazione 
torinese la scorsa 
settimana varcando la 
Porta Santa del Duomo 
con gli adulti di Ac. Nel 
suo ultimo libro «Credenti 
inquieti» Truffelli mette 
a fuoco le tensioni della 
vita cristiana e della 
Chiesa nella società delle 
relazioni frammentate 
e discontinue. 
Approfondisce il tema con 
un’intervista su questo 
numero della «La Voce e Il 
Tempo».
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Patriciello 
contro le ecomafi e

I reati ambientali, le mafi e legate 
al traffi co di rifi uti non sono solo 
un problema del Sud Italia. Don 
Maurizio Patriciello, bandiera della 
lotta alla criminalità nella zona 
di Napoli, «terra dei fuochi», ne 
ha parlato a Torino il 7 ottobre in 
occasione della Settimana della 
Scuola. Intervistato da «La Voce 
e Il Tempo» ha spiegato che 
la criminalità nel delicatissimo 
settore ambientale è una piaga 
internazionale. Propri o Torino, il 3 
ottobre, un convegno ha tirato le 
somme sull’attività della discarica 
Barricalla, specializzata nello 
smaltimento pulito dei rifi uti speciali.
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