
Settimanale - Anno 73 - n. 46 Domenica, 16 dicembre 2018

La Voce del Popolo Il Nostro Tempo

www.vocetempo.it1,50 ¤

Corso Matteotti, 11 • 10121 TORINO • tel. 0115613501
info@odpt.it • www.odpt.it

PELLEGRINAGGI 
E TURISMO
CULTURALE
IN TUTTO IL 
MONDO

La Voce e Il Tempo
via Val della Torre, 3
10149 Torino
tel. 011 51.56.391/392 
redazione@vocetempo.it

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 
(conv. in L.27/02/2004 n° 46) 
art.1 comma 1, CB-NO/Torino. 

Torino chiama Roma – Il nodo Tav, il problema 
della democrazia moderna.            Berardi e Poggi pag. 14 
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C’è la musica, quella certa 
musica, dentro la tragedia 
della discoteca di Corinaldo, 
in provincia di Ancona, che 
ha lasciato a terra, nella notte 
di venerdì 7 dicembre, mor-
ti schiacciati per la calca, 5 
ragazzini e una mamma che 
accompagnava la fi glia undi-
cenne al concerto di «Sfera 
Ebbasta»: lascia orfani quattro 
fi gli di cui uno di pochi mesi. 
Inquirenti e giudici faranno 
il loro lavoro per accertare 
le responsabilità, dal ragazzo 
che sembra aver innescato il 
panico con uno spray urtican-
te (stesse modalità del fuggi-
fuggi di piazza San Carlo a 
Torino, scatenato per rubare 
cellulari, portafogli e quant’al-
tro) ai gestori del locale sotto-
dimensionato, obsoleto e fuo-
ri norma per ospitare 1.400 
persone e alle responsabilità 
di chi ha venduto centinaia 
di biglietti in più rispetto la 
capienza della discoteca (bi-
glietti per un concerto «beffa» 
perché il trapper a Corinaldo 

Come Charles
de Foucauld
Bello pag. 23

 Continua a pag. 2
Marina LOMUNNO

DONATA AL SERMIG – PREGHIERA CON GLI ORTODOSSI IL 17 DICEMBRE 

L’icona di Mattarella

Global Compact,
l’Italia
non ha fi rmato

I giorni neri
di Theresa May
Gramaglia pag. 10

Rascel
padre Brown
Di Mauro pag. 16

 Genitori,
voi sapete
cosa si ascolta
nelle
discoteche?
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nascente
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Il futuro
secondo 
Deaglio

Novellini pag. 12

Idea per Natale,
regalate
La Voce e il Tempo

Amici lettori, se quest’anno 
per Natale offrirete «La 
Voce e Il Tempo» in regalo 
a un amico darete forza al 
giornale sui grandi temi del 
tempo che stiamo viven-
do, così delicati e carichi 
di interrogativi. Stiamo 

cercando di affron-
tarli a viso 
aperto, con 
lo sguardo al 
Vangelo. Se 
apprezzate 
questo no-
stro lavoro, 
aiutateci 
a molti-
plicare i 
lettori! 

Segui gli 
aggiornamenti 
sul sito 
del giornale

Nel 70° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo (1948) il 
Consiglio regionale del Pie-
monte ha tenuto una cele-
brazione commemorativa, 
Amnesty International ha 
animato in piazza Castello una 
manifestazione contro tutte 
le violenze e violazioni della 
libertà. Quarantadue associa-
zioni cattoliche hanno diffuso 
un documento che denuncia 
le negazioni del fondamentale 
diritto alla vita nascente, con-
traddetto dall’aborto di milio-
ni di bambini.                    pag.13

Durante la visita del 26 no-
vembre all’Arsenale della 
Pace il presidente Mattarella 
(nella foto con Ernesto Olivero) 
ha donato al Sermig un’icona 
della Madonna della Tenerez-
za di Vladimir, copia di una 
delle icone ortodosse più ve-
nerate al mondo. Lunedì 17 
dicembre alle 20 si raccoglie-
ranno in preghiera ecumeni-
ca davanti all’icona l’Arcive-
scovo mons. Cesare Nosiglia e 
i preti ortodossi delle diverse 
comunità torinesi. 

aperto, con 
lo sguardo al 
Vangelo. Se 
apprezzate 
questo no-
stro lavoro, 
aiutateci 
a molti-
plicare i 
lettori!

La folla «No Tav»
dell’8 dicembre

in piazza Castello
e quella «Si Tav»

(foto piccola)
del 10 novembre

nella  stessa piazza

(foto Pellegrini)

Novena di Natale con l’Arci-
vescovo: a pagina 2 gli orari 
delle celebrazioni insieme 
agli appuntamenti del suo 
«presepe» in questi giorni di 
attesa e preghiera .

Verso 
Natale


