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Gli incontri
dell’Arcivescovo
DOMENICA 22

DOMENICA, 22 NOVEMBRE 2020

INTERVISTA – FINANZIAMENTI IRRISORI, COSTI CRESCENTI, CORONAVIRUS… DON ANGELO ZUCCHI R

La trincea delle sc

Alle 11.30 a Madonna della Fiducia in Nichelino presiede la Messa.

SABATO 28
Alle 15.30 a Vaie presiede la Messa e amministra le Cresime.

DOMENICA 29
Alle 10.30 a San Giorgio Martire in Torino presiede la Messa.

Termine di ufficio

Il diac. Benedetto LAUDITO ha terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nella parrocchia S. Martino Vescovo in
Alpignano.

Nomina di parroci

Il can. Ilario REGE GIANAS è stato nominato parroco nella
parrocchia S. Lorenzo Martire in Pertusio.
Don Giovanni MAZZALI, S.D.B., è stato nominato parroco
nella parrocchia Santi Solutore, Avventore e Ottavio in Sangano.

Escardinazione

Su richiesta dell’interessato, il diac. Carlo NACHTMANN è
stato escardinato dal clero della nostra Arcidiocesi ed è stato
incardinato nel clero dell’Arcidiocesi di Pisa.

Lutto

Mercoledì 18 novembre è morto don Renzo Corgiat Loia
Brancot, già parroco de La Visitazione in Torino. Preghiera
del Rosario venerdì 20 novembre alle ore 19 nella parrocchia La Visitazione, in piazza del Monastero 14 a Torino. Cerimonia funebre, presieduta dal Vicario episcopale don Nino
Olivero, nella stessa parrocchia sabato 21 novembre alle ore
14.30. Necrologio a pagina 7, il ricordo sul prossimo numero.

Dieci anni fa l’ingresso
dell’Arcivescovo Nosiglia a Torino
Dieci anni fa, il 21 novembre 2010, fece il suo ingresso solenne nella Diocesi di Torino l’Arcivescovo mons. Cesare
Nosiglia. La celebrazione in Cattedrale fu preceduta da una
veglia con i giovani nella chiesa del Santo Volto. «La Voce
e Il Tempo» si unisce alla comunità diocesana nel ricordo
riconoscente di quelle giornate e del lungo servizio donato
dall’Arcivescovo in dieci anni alla Chiesa torinese.

Charles de Foucauld e «Fratelli tutti»
riflessione di don Ceragioli
La famiglia spirituale di Charles de Foucauld (i Piccoli
Fratelli di Gesù, le Piccole Sorelle di Gesù, le Piccole Sorelle del Vangelo e le Discepole del Vangelo) presente in
diocesi di Torino, invita a ricordare la morte di Charles de
Foucauld martedì 1° dicembre. Con le restrizioni legate alla
pandemia il programma originale (pubblicato sugli scorsi
numeri) è cambiato. Ci sarà una riflessione di don Ferruccio Ceragioli su «Francesco. Charles. Francesco. Una fraternità senza confini» in collegamento su Zoom. Don Ceragioli presenterà la figura di Charles de Foucauld a partire
da quanto scrive sul beato Papa Francesco a conclusione
dell’enciclica «Fratelli Tutti»: «Egli andò orientando il suo
ideale di una dedizione totale a Dio verso un’identificazione
con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire
qualunque essere umano come un fratello, e chiedeva a un
amico: ‘Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di
tutte le anime di questo paese’.Voleva essere, in definitiva,
‘il fratello universale’. Ma solo identificandosi con gli ultimi
arrivò ad essere fratello di tutti». Appuntamento alle 20.45
del 1° dicembre su Zoom: id riunione 8357567; passcode
658153. Per informazioni: 333.6181769.

Susa, le parrocchie vicine a
chi ha bisogno - Anche nelle
comunità parrocchiali valsusine sono parecchie le persone
che necessitano di aiuto e
lo ottengono con modalità
diverse. Ogni giorno a Susa,
dal lunedì al sabato, vengono
distribuiti a «Tavola amica»

circa 20 pasti; il mercoledì e
il venerdì, vengono forniti
in media 40 pacchi realizzati
con l’invenduto fresco donato dalla Lidl (frutta, verdura,
formaggi, pane...); ogni mese
vengono distribuiti 60 pacchi
viveri preparati dalla Caritas
locale e 30 realizzati dalla
Croce Rossa.
Le parrocchie segusine, inoltre, offrono sostegno a una
ventina di famiglie per l’acquisto di bombole del gas e,
in casi di estrema indigenza,
si provvede al pagamento del
canone di affitto o di bollette
Enel, per un esborso mensile
di circa mille euro. Nel complesso gli assistiti «continuativi» sono 180.

a cura de La Valsusa
settimanale della diocesi di Susa

Troppi istituti stanno chiudendo i
battenti, in tutt’Italia, perché non
reggono la crisi. In controtendenza
l’esperienza della scuola parrocchiale
nel quartiere Borgo Vittoria

L

a pandemia ha
messo in difficoltà le scuole
paritarie cattoliche: l’incertezza economica
e lo scarso sostegno dello Stato ne stanno
minando la sopravvivenza.
Ne abbiamo parlato con don
Angelo Zucchi, parroco a San
Giuseppe Cafasso, in corso
Grosseto, Borgo Vittoria, periferia nord di Torino, che
da mesi patisce i disagi del
cantiere del Passante ferroviario. Slogan della parrocchia
è «Il Centro della periferia»
proprio per indicare come,
anche nelle zone delle città in
cui si fa più fatica, una comunità cristiana può fare la differenza. Parte integrante della
parrocchia è la Scuola Cafasso che l’Arcivescovo ha scelto
in settembre per inaugurare
l’anno scolastico 2020-21.
Con i suoi 500 allievi, l’Istituto
Cafasso è punto di riferimento educativo per la zona nord
di Torino e non solo.
Don Angelo, come
avete fatto a resistere
in questo periodo in cui
la crisi economica, già
precedente al Covid, ha
messo in ginocchio molte
famiglie?
Abbiamo fatto da soli. Gli
aiuti economici promessi a
marzo dalla Regione per la
scuola dell’Infanzia sono arrivati la settimana scorsa e
sono solo la metà delle rette
non pagate. Anche gli aiuti
del Governo promessi durante il primo lockdown sono
arrivati solo questa settimana
e ci permettono di pagare a
malapena i debiti che abbiamo contratto con le banche.
Bisogna dire grazie alla Cei
e al nostro Arcivescovo, se a
settembre sono arrivate delle
boccate di ossigeno alle famiglie che hanno un reddito
Isee basso. Ma molti non ce la
fanno più. È solo una gestione
virtuosa che ci ha permesso
di non chiudere la scuola.
Da soli, con le nostre risorse,
durante l’estate abbiamo fatto
la programmazione e tutti i
lavori di adeguamento che
ci hanno permesso di partire
il 1° settembre con tutto l’organico pronto e con un protocollo che ci permette di far
entrare in scuola più di 500
bambini, senza assembramenti, con un triage completo e in
soli 15 minuti. Devo ringraziare il personale, i consulenti e
i volontari che hanno sperimentato i durante l’Estate Ragazzi e poi, dopo pochi giorni
di vacanza, erano già operativi
per la Scuola al 18 agosto.
La scuola che lei dirige è
una delle pochissime che
ha aumentato l’organico:
alla Scuola dell’infanzia
(7 sezioni) e alla Primaria
(11 classi) si è aggiunta 3
anni fa una sezione delle
Medie e le richieste di
iscrizioni non sono mai
mancate nonostante
la recessione e la
pandemia. Su cosa avete
scommesso?
C’è una storia di appartenenza al territorio. Le famiglie vedono come lavoriamo. I figli
raccontano a casa quello che
vivono a scuola. C’è il passaparola. Credo che il segreto

sia nel fatto che noi «siamo
lì». Anche col Covid, «siamo
rimasti lì». Continuiamo a essere quello che siamo sempre
stati: un corpo docenti unito,
una sintonia d’intenti, una vicinanza con le famiglie, un’offerta formativa (Ptof) che non
è solo sulla carta… Continuiamo a fare quello che abbiamo
sempre fatto: una didattica di
qualità, l’insegnante madre
lingua, un pc portatile per
ogni alunno delle medie, la
cucina «in casa» (i bambini
dell’infanzia non si lamentano per la minestra scotta)…
Facciamo scuola, non facciamo niente di particolare, però
c’è una novità che si vede: facciamo le solite cose in modo
diverso.
Con oltre 900 mila
studenti, le scuole
paritarie sono
fondamentali per il
sistema integrato
dell’istruzione italiana,
ma ancora non siamo
arrivati alla parità: le
famiglie che mandano
i loro figli nelle vostre
scuole non hanno
incentivi fiscali, i vostri
insegnanti non sono
equiparati a quelli statali
e molte scuole faticano
a mantenere in piedi le
strutture. Cosa chiedete
allo Stato?
Non chiediamo la carità:
chiediamo la parità. Le scuole paritarie sono un modello
virtuoso di gestione perché
riescono a fare una scuola di
qualità spendendo solo un
quarto di quello che spende
lo Stato. In una scuola statale,

un alunno costa 4 volte di più
e, spesso, manca pure la carta
igienica. Questo significa che
le famiglie che iscrivono i figli
nella nostra scuola, pagano
due volte (le tasse e la retta),
e fanno risparmiare alla collettività circa 8 mila euro a
bambino. La scuola Cafasso,
nell’insieme, fa risparmiare
allo Stato circa 4 milioni di
euro all’anno. Eppure, nonostante questo, le scuole paritarie ricevono contributi dagli
Enti Pubblici pari solo al 25%
delle spese; il resto lo pagano
le famiglie. Se solo lo Stato
pagasse le nostre insegnanti
come paga le proprie, potremmo abbattere i costi della
nostra scuola quasi dell’80%.
Ci rimarrebbero solo i costi
della gestione dei servizi e
delle utenze. Questo significa
che una famiglia, con meno
di 40 euro al mese, sarebbe
veramente libera di scegliere
la scuola che desidera per il
proprio figlio.
La didattica a distanza sta
penalizzando gli studenti,

Sul sito
www.scuola.
cafasso.it il
calendario
degli
open day
virtuali, per
conoscere la
scuola.
Nelle foto:
don Zucchi
e l’apertura
dell’anno
scolastico
con mons.
Nosiglia

soprattutto quelli più
fragili. Come siete riusciti
a tenere insieme la
comunità scolastica e le
famiglie in questo tempo
così difficile?
Smettere di vivere per non morire: è questa l’ideologia del
lockdown che vuole combattere
il virus eliminando i contatti,
come se il nemico fosse la persona, non la malattia. Sembra
di sentire Sartre: «Gli altri sono
il mio inferno». Pochi giorni
fa, al telefono, una mamma mi
dice: «La mia figlia più grande
non dorme molto e quella più
piccola mi ha detto: mamma,
ho paura». La solitudine, che
è la principale causa di depressione, rischia di fare più danni
del virus. A ben vedere, i luoghi più protetti, più controllati, dove si rispettano le norme,
sono proprio le scuole; eppure
serpeggia un’ansia irragionevole che, invece di aiutare ad
affrontare le difficoltà, finisce
per paralizzare. Mentre ascoltiamo le notizie come bollettini di guerra, dobbiamo aiutare
i nostri figli a guardare tutti i
fattori della realtà: Dio non ci
abbandona. Alla Cafasso cerchiamo di vivere intensamente
tutta la realtà che ci è data da
vivere. Per il bene dei nostri
ragazzi, non possiamo permetterci che l’unico criterio sia
«chiudersi in casa». Senza demordere da tutte le attenzioni
dovute, dobbiamo continuare
a vivere. Con ragionevole prudenza, cerchiamo di far vedere
ai nostri ragazzi che ci preoccupiamo della vita, non solo
della salute.
Perché una famiglia,
nonostante le difficoltà
economiche e i pochi
aiuti statali, dovrebbe
investire sull’istruzione
nelle scuole cattoliche?
Perché le scuole cattoliche
istruiscono educando e educano istruendo. I genitori
sono ormai molto sensibili
al tema dell’educazione. Intuiscono che non possiamo
affrontare l’emergenza educativa – e la pandemia ha fatto da detonatore - solo con le
regole, le idolatrate regole…
«Ci vorrebbero più regole!»,
si dice, ma sarebbe come mettere le porte alla campagna.
Anche negli ambienti cattolici, dopo il primo lockdown è
diventato palese che il muro
di recinzione della Chiesa è
tutto sbrecciato, sono crollate
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ACCONTA LA «RESISTENZA» DELLA SCUOLA CAFASSO NELLA PERIFERIA DI TORINO

AZIENDA PREMIATA – SUCCESSO DEL PROGRAMMA DI REINSERIMENTO

uole cattoliche

Dal villaggio occupato
al lavoro in Fca,
la nuova vita di 4 rifugiati

Lo spettro
delle chiusure

tutte le evidenze, anche quelle basate sulla ragione. Pensi,
ad esempio, all’ideologia gender. Non siamo in un’epoca di
cambiamenti ma in un cambiamento d’epoca, ci ricorda
il Papa citando Benedetto.
Non basta più lottare per leggi
cristiane o invocare più finanziamenti alle scuole cattoliche
e alle opere di carità. Cercare
di fermare, con questi mezzi,
l’esodo delle masse dalla fede
cristiana, è come affrontare
uno tsunami con paletta e secchiello costruendo castelli di
sabbia sulla spiaggia. È venuto
il tempo della persona, cioè
della responsabilità individuale e, quindi, dell’educazione.
Cosa fate per le famiglie

che vorrebbero scegliere
le vostre scuole ma non
possono permetterselo?
Facciamo quello che possiamo. Facciamo sconti per le
famiglie con più bambini, teniamo le rette basse, cerchiamo di limare sempre di più le
spese, tiriamo le tasche alle
fondazioni o a qualche benefattore per avere borse di
studio, partecipiamo ai bandi
che si presentano… Ma anche chi non riesce a iscrivere
il proprio figlio da noi ci viene a ringraziare perché un’oasi al centro della periferia
è un segno di speranza per
tutti. È la fontana che disseta
tutto il villaggio.
Marina LOMUNNO

La Pandemia aggrava la
sofferenza delle scuole cattoliche, nonostante ancora
una volta, secondo la classifica Eduscopio (Fondazione Agnelli) dei migliori
istituti d’Italia, due scuole
paritarie salesiane risultino
a Torino al primo posto fra
gli Istituti tecnici (l’lstituto
Agnelli) e al secondo posto
fra i licei scientifici (il Liceo
Valsalice).
«Secondo i dati nazionali del Rapporto 2020
del Centro studi scuole
cattoliche» spiega Roberto
Gontero del Comitato esecutivo Agesc (Associazione
genitori scuole cattoliche),
«quest’anno 232 scuole
dell’infanzia hanno sospeso l’attività educativa. Nel
2019-20 si registra invece
un aumento di 39 scuole
elementari, 20 primarie di
II grado, 40 secondarie.
Il saldo negativo è di 133
Istituti in meno e 2.016
docenti che hanno perso il
lavoro nella scuola cattolica. Un calo che coinvolge
anche il numero degli allievi: meno 27.896 unità per
un totale di 542.104 iscritti
suddivisi in 7.812 istituti,
5.594 scuole d’infanzia,
1.060 elementari, 527
medie, 631 superiori. Da
segnalare un dato positivo:
sono in crescita percentuale nelle nostre scuole
gli studenti con disabilità
(8.495) e di nazionalità
non italiana (33.219).
In Piemonte per il momento risultano aver
chiuso a causa della crisi
5 Istituti paritari cattolici
tra scuole dell’infanzia e
dell’obbligo. (mar.lom.)

L’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha assegnato a Fiat Chrysler Automobiles
(Fca) il prestigioso logo «Welcome Working for refugee integration 2019»
per aver dato inserimento lavorativo a
un gruppo di rifugiati provenienti dalle palazzine occupate dell’ex Villagio
Olimpico Moi in via Giordano Bruno.
Dall’ottobre 2019 lavorano nello stabilimento Fca Sevel ad Atessa (Chieti)
quattro operai di origine africana: John
della Nigeria, Mare del Burkina Faso,
Adam e Amir del Sudan. Fca è stata premiata «per l'impegno dimostrato nella
promozione di interventi specifici per
l'inserimento lavorativo dei rifugiati».

La storia dell’ex Villaggio Olimpico
è nota. Caduto in stato di abbandono dopo i Giochi invernali del 2006,
venne occupato (4 palazzine) da un
migliaio di immigrati e profughi figli
dell’emergenza umanitaria nell’Africa
subsahariana (carestie, persecuzioni
della setta Boko Haram, guerre in Libia, Sud Sudan e Corno d’Africa). Dal
2013 al 2017 l’ex Villaggio Olimpico
rappresentò la più grande occupazione
abusiva d’Europa: vi si formò un villaggio autarchico africano nel cuore del
quartiere Lingotto, fatto di economia
informale, parrucchieri improvvisati,
botteghe senza licenze e una situazione
di sovraffollamento incontrollata.
Solo nel 2017 fu avviato un progetto di
liberazione delle palazzine e di ricol-

locazione degli occupanti: il progetto
Moi (Migranti, un'Opportunità d'Inclusione), reso possibile da un accordo
tra il Comune di Torino, la Regione
Piemonte, la Prefettura, la Diocesi di
Torino e la Compagnia di San Paolo.
Accoglienza, lavoro e abitazione i tre
pilastri dell’iniziativa.
John, Mare, Adam e Amir sono il frutto di questo programma. Parteciparono a un percorso formativo con altri
rifugiati e oggi possono dire di aver
trovato un approdo lavorativo solido,
tramite contratti di somministrazione
annuale. Il risultato è giunto dopo un
percorso impegnativo, fatto di 200 ore
di formazione generale, inclusa lingua
italiana e conoscenze tecniche
di base (elettricità e meccanica), erogate
dal Centro nazionale Opere
Salesiane con
il
contributo
di Fca, a cui si
sono aggiunte
160 ore di formazione specialistica su conoscenze legate
al World Class
Manufacturing
e completate
da altre 40 ore
pensate per garantire il patentino da carrellista.
Ed ecco che per il suo impegno nel
progetto Fca ha ottenuto il logo Welcome 2019. «L'inserimento lavorativo
dei quattro rifugiati — spiegano in
azienda — è stato un successo sotto il
profilo professionale, con il rinnovo
contrattuale appena arrivato e per gli
aspetti di inclusione sociale grazie allo
straordinario supporto del team Sevel e
della comunità locale per gli aspetti più
personali, come la possibilità di supportare in modo continuativo la famiglia
rimasta nel paese di origine e di considerare il ricongiungimento familiare»
elementi non scritti nel progetto e che
rappresentano quel di più di umanità
che rende l’iniziativa ancora più valida.
Michelangelo TOMA

Hai rinnovato
il tuo abbonamento
a La Voce e Il Tempo?
Fallo oggi stesso!
Abbonamento annuale cartaceo, 50 euro
Abbonamento annuale digitale (Pdf), 30 euro (in offerta a 10 euro fino al 31 dicembre)
Abbonamento cartaceo+digitale, 60 euro
Puoi pagare in tanti modi:
• On line tramite il sito www.vocetempo.it (Carte di credito, PayPal, Bonifici e Bollettini postali)
• Presso la sede del giornale in via Val della Torre, 3 - Torino
• Presso la Libreria Dehoniana in via San Quintino, 6/n - Torino
• Tramite bonifico bancario IBAN IT31X0318501000000010250041 intestato Prelum Srl
• Tramite bollettino postale C/c 19952159 intestato Prelum Srl, via Val della Torre 3, 10149 Torino

