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Un ciclo di incontri 
su politica, economia
e giustizia
in cerca di fiducia 
nel futuro 
e di una genuina 
qualità della vita

VENERDÌ
9 NOVEMBRE 
ORE 21.00

Ingresso libero. 
Servizio di baby-sitting gratuito. 
Info: www.noidisantamonica.it 
info@noidisantamonica.it
telefono 011-6636714

FRANCO GARELLI
editorialista de La Stampa
e docente di Sociologia
all’Università di Torino

SERGIO SOAVE
sindaco di Savigliano

Partiti agonizzanti, governi 
tecnici, nuove liste e 
ridiscese in campo. Il 
confuso panorama italiano 
rende difficile 
l’orientamento in vista della 
prossima scadenza 
elettorale. Il grande assente 
pare essere il progetto 
politico. Su cosa si 
costruisce una concreta 
prospettiva di rilancio 
etico, civile ed economico 
per l’Italia di domani?La crisi dei partiti, la sfiducia nelle istituzioni, l’im-

patto d’una corruzione invasiva che sembra esse-
re incontrollabile, la debolezza della classe politi-
ca: l’opinione pubblica è attraversata da un senti-
mento di preoccupazione e sconforto, specie per-
ché non si coglie, in fondo alla via, un possibile 
esito positivo del processo di cambiamento. Non 
possiamo però abbandonarci al disfattismo e all’in-
vettiva senza cercare di capire le ragioni di quanto 
sta avvenendo e senza fare, ognuno, la propria 
parte di compito (per quanto piccola e irrilevante 
sia) per aiutare questo nostro Paese a ritrovarsi. 
Abbiamo sì la sensazione che i giochi siano al di 
fuori della nostra portata, che le stanze del potere 
siano inaccessibili al popolo e che il principe possa 
disporre di quanto gli serve per dominare e fare i 
propri interessi. Ma se così realmente fosse, è la 
stessa democrazia in pericolo. Sta a noi alzare la 
testa, passare dalla lamentela al pensiero, dalla 
rabbia alla proposta. Non sarà il potere politico ad 
emendare se stesso, fin quando gli uomini e le 
donne delle nostre città non esprimeranno la loro 
domanda di cambiamento.
L’incontro che proponiamo intende semplicemente 
mettere qualche mattone nella complessa costru-
zione di un nuovo quadro politico, attraverso una 
migliore comprensione dei fatti e delle idee che si 
stanno srotolando sotto i nostri occhi, ma anche 
cimentandoci a identificare ciò che di positivo, e 
spesso nascosto ad un’osservazione sommaria, 
sta delineandosi e potrebbe costituire la premessa 
di una nuova e più seria vicenda politica.
Si confronteranno Sergio Soave, docente di Storia 
contemporanea – che abbiamo invitato per la sua 
lunga esperienza politica di parlamentare e ammi-
nistratore pubblico (è sindaco di Savigliano, più
volte riconfermato) – e Franco Garelli (docente di 
Sociologia, editorialista de La Stampa e acuto os-
servatore della società civile che ha studiato attra-
verso alcune ricerche sociologiche). Ci aspettiamo 
un dialogo vivace, serio e ricco di idee, che anche 
nello stile rappresenti una positiva novità in una 
stagione di dibattiti urlati ma poveri di prospettive.

Beppe Elia



NOVEMBRE

O Dio, tu sei l'unico Signore e non c'è altro 
Dio all'infuori di te; donaci la grazia 
dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le 
menti si aprano alla sola parola che salva, il 
Vangelo del tuo Figlio, nostro sommo ed eterno 
sacerdote. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

(elena cappai)  La colletta di questa settimana richiama alla 
dimensione più completa della preghiera, atto ed attimo di relazio-
ne con Dio che, come ogni relazione dall’umano contenuto, si 
esplica e si esprime con molteplici canali. Al Signore, nostra attesa 
e nostro viaggio, chiediamo la grazia della piena espressione del 
rapportarci a lui.
Pregare con il corpo. Come Gesù che, smuovendo di umiltà le 
usanze del Tempio, lo faceva in ginocchio. Come i nostri bambini 
con le mani giunte, spogliandoci dalla durezza del quotidiano e 
lasciandoci sciogliere dall’intimità con Dio, trovando ciascuno il 
suo speciale rapporto fra preghiera e gesto.
Pregare con cuore e mente, recuperando l’unità della specificità 
umana, cogliendo il messaggio incarnato, al crocevia fra il sentire 
ed il pensiero. Una unità per certi versi anacronistica, spesso 
anelata, meno facilmente colta e vissuta, che può trovare il luogo 
del suo esplicarsi nell’avvicinarsi al Padre.
E con tutti noi stessi, corpo, cuore e mente, godere 
dell’atteggiamento dell’ascolto, lasciare il silenzio a la Parola 
permearci, spogliarci delle quotidianità umane ed abbandonarci ad 
un’altra, piena, umanità.

ASCOLTO

DOMENICA 4   XXXI Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 5   San Geraldo Marco

MARTEDI’ 6    San Severo di Barcellona

MERCOLEDI’ 7  San Fiorenzo

GIOVEDI’ 8  San Goffredo

VENERDI’ 9    Dedicazione Basilica Lateranense

DOMENICA 11   XXXII Domenica Tempo Ordinario

9.00/11.15    Sante Messe Festive

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.30-16.30    Centro di ascolto

La nostra Parola

SABATO 10   San Leone Magno
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani

GRUPPO ABELE
      incontri GENITORI&FIGLI

L’adolescenza nell’adozione - Martedì 6 novembre ore 20.30
Monica Nobile (psicopedagogista)
Durante l’incontro sarà proposto un laboratorio creativo
tenuto da operatori e volontari di Cifa Onlus.

La sede degli incontri è la Fabbrica delle E

in corso Trapani 91b a Torino. 

UN INVITO PER TE!

Hai tra i 18-25 anni?

Vuoi far parte del nuovo GRUPPO GIOVANI di

Santa Monica? 

         
giovedì 8 novembre alle ore 21.00

  Ti aspettiamo!
Don Daniele è disponibile per le confessioni

il venerdì dalle 17.00 alle 18.00.

CORSO FIDANZATI 2013
Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo in ufficio parrocchiale

17.00-18.00    Confessioni

DON DANIELE E I MALATI
Don Daniele è disponibile per la visita ai malati il venerdì pomeriggio.
Chi desiderasse incontrarlo può contattare la segreteria parrocchiale.

10.00-11.00    Patronato Acli
15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

 9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

21.00    Come sopravvivere allo spread

17.00-18.00    Catechismo 4° elementare
17.30-18.30    Catechismo 5° elementare

CONVEGNO DIOCESANO SUL DIACONATO PERMANENTE
Sabato 10 dalle 9 alle 13 al Santo Volto

21.00    Incontro Gruppo Giovani

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
... verso Rio

dal 30 ottobre sono aperte le iscrizioni per
l’appuntamento in Brasile con il Papa

per informazioni scrivere mail a gmg2013@diocesi.torino.it
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