
Circolare interna della Comunità

ANNO XVIII Parrocchia SANTA MONICA   
via Vado, 9 - 10126 Torino   

telefono 011/663.67.14  
redazioneparrocchia@yahoo.it

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

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

Il sogno di un’Europa 
politica – o, meglio, degli 
Stati Uniti d’Europa –
pare svanito, divorato da 
interessi economici e 
nazionalistici che non 
sanno andare oltre l’euro. 
C’è speranza per 
un’autentica “Europa dei 
cittadini” capace di 
elaborare vie democrati-
che per governare il 
cambiamento?

FRANCO
CHITTOLINA
(Presidente APICE -
Associazione per l’incontro 
delle culture in Europa e 
collaboratore a Bruxelles del 
Consiglio dei Ministri 
dell’Unione Europea)

EDOARDO 
GREPPI
docente 
di Diritto Internazionale
all’Università di Torino

Ricordo la mia maestra delle elementari quando con 
una voce piena di speranza ci mostrava la cartina 
geografica e ci diceva “bambine, bambini, voi siete 
europei!”. Era la fine degli Anni Ottanta ed eravamo 
in un piccolo paesino del Sud. 
Quell’episodio è rimasto stampato nella mia memoria 
e negli anni è diventata l’icona della fiducia e della 
speranza verso il futuro di una generazione.
Cosa è rimasto di quel sogno d’Europa? Oggi che 
l’Europa è citata solo come parafulmine di tutte le 
decisioni impopolari, con lievi sfumature a seconda 
degli orientamenti politici che si declinano in motiva-
zioni “ce lo chiede l’Europa” o, addirittura, invettive “è
tutta colpa dell’Europa”. 
Al di là della faziosità, questo tipo di considerazioni 
sono frutto di politiche che hanno saputo lavorare 
meritoriamente alla costruzione di un mercato unico 
e alla diffusione dell’euro nella maggior parte degli 
Stati dell’Unione, ma che non sono state in grado di 
proporre un orizzonte politico più ampio.
Eppure i padri fondatori avevano in mente qualcosa 
di diverso quando, sulle macerie di popoli martoriati 
da guerre mondiali, iniziarono a prospettare una col-
laborazione tra gli Stati per assicurare la pace, il pro-
gresso, la giustizia sociale, la preservazione della 
democrazia, delle istituzioni, delle tradizioni di civiltà
e libertà. Le difficoltà non mancarono, ma era chiara 
la direzione da percorrere: «È la volontà politica uni-
taria che deve prevalere», per dirla con le parole di 
Alcide De Gasperi, in un discorso pronunciato alla 
Assemblea del Consiglio d'Europa nel 1952. 
Ci interrogheremo sull’argomento venerdì 23 novem-
bre alle 21 insieme a Franco Chittolina e ad Edoardo 
Greppi. Si tratta dell’ultimo atto di “Sopravvivere allo 
spread”, il percorso che ci ha permesso di interrogar-
ci e di riflettere su questioni cruciali per la nostra vita 
di cittadini e troppo spesso dimenticati dall’informa-
zione tradizionale. Il sogno di un’Europa politica – o, 
meglio, degli Stati Uniti d’Europa – pare svanito, di-
vorato da interessi economici e nazionalistici che non 
sanno andare oltre l’euro. C’è speranza per una au-
tentica “Europa dei cittadini” capace di elaborare vie 
democratiche per governare il cambiamento?

Simona Borello

VENERDÌ
23 NOVEMBRE 
ORE 21.00

terzo incontro
presso Comunità
SANTA MONICA
(via Vado 9, Torino)
in collaborazione
con MEIC e 
Patrocinio
di San Giuseppe



NOVEMBRE

Dio onnipotente, che chiami la nostra comunità 
che è in Torino ad essere popolo radunato 
dall’unità del Padre del Figlio e dello Spiri-
to, donaci di essere per il mondo un segno di 
comunione e di speranza. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 

(lidia bison belci) Sono nata in una zona della nostra città dove ho 
sempre incontrato persone di ogni razza e colore. Questo perché 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha un Istituto, proprio su 
questo territorio, chiamato OIT-ILO, ovvero Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, che favorisce lo studio e 
l’approfondimento di alcune professioni rivolgendolo ai Paesi che 
hanno maggiori difficoltà e bisogno in questo senso.
Ricordo quando, da piccola, andavo a spasso con mia madre e 
incontravo queste persone con la pelle di un colore diverso dal mio 
e con l’abbigliamento colorato e particolare, perché tanti anni fa 
non vestivano ancora all’europea e la differenza era più evidente.
Non per questo le sentivo “diverse” da me, anzi hanno sempre 
fatto parte del mio “popolo”.
Crescendo ho avuto l’occasione di frequentare saltuariamente 
questo Istituto, confrontandomi con culture diverse, imparando a 
rispettare le diversità. 
Mi sono sempre sentita parte di un unico popolo che è il mondo, 
senza confini, senza distinzioni, tutti insieme per crescere, per 
arricchirci l’un l’altro, aiutandoci reciprocamente con quanto 
ognuno di noi ha di bello da condividere con gli altri. 
Fratelli, perché voluti, amati da quell’unico Dio che ci chiama 
all’unità come segno di comunione e di speranza per il mondo.
“Voi sarete il mio popolo ed io il Dio-con-voi” (Geremia 11,4).

POPOLO

DOMENICA 18   Solennità della Chiesa Locale

LUNEDI’ 19   San Barlaam

MARTEDI’ 20    San Teonesto
MERCOLEDI’ 21  Presentazione Beata Vergine Maria

GIOVEDI’ 22  Santa Cecilia

VENERDI’ 23    San Clemente

DOMENICA 25   Solennità Cristo Re

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 24   Santa Firmina

18.00    Santa Messa Prefestiva

                  BANCO SAN VINCENZO
                      Sabato 24 e domenica 25 novembre                    
     propone torte dolci e salate, antipasti, ghiottonerie e oggetti vari

     La tua offerta è un modo concreto per collaborare con il Gruppo
               della San Vincenzo ad aiutare chi è più in difficoltà

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani
   17.00    Incontro Gruppo Animatori Preghiera

CRESIMANDI 2012 - Santa Monica
AMERUOSO Ester
ARDUINO Lorenzo
BAROLO Daniele
CAMASSA Eduardo
CARNOVALLE Diego
CIOCCHETTI Ferio
COTTAFAVI Margherita
DI PINTO Diego
DONNARUMMA Simone
FALCHI Stefano
GALLERANI Alessio
GALLO Giulia
GALLO Luca
GENOVESE Francesco
GIORDANO Giulia
LABATTAGLIA Cristina
LAVAGNO Gabriele

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

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

   16.00    Cresime

    9.30    Incontro Gruppo Missionario

 18.00    Incontro Gruppo Lettori

15.00-17.30    Incontro genitori/bambini
       2° anno catechesi

LO GIUDICE Andrea
LUCCHESI Alessandro
MICHELETTO Federica
MORRONE Alessandro
NEBIOLO Luca
PORROVECCHIO Andrea
PROCACCI Daniele
PROCACCI Federico
RUSSO Simone
SANNAZZARO Martina
SCALISE Alessia
TENACE Nicola
VENE’ Martina
ZUMMO Martina

CRESIMANDI 2012 - San Marco
BATTISTA Elisa
CANTAMESSA Elena
MAURO Luca
SASSO Paolo
TORRES Lorenzo

Per motivi di spazio la
celebrazione avrà luogo
al Patrocinio di San Giuseppe


