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A TORINO PROSEGUE CON CRESCENTE SUCCESSO L’ATTIVITÀ
DEL MEIC (MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE)
VERSO LE DONNE MAGHREBINE CON CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
E DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

All’ora di pranzo di un raro giorno di pioggia di 
questa secca estate, seduti in un elegante ristorante 
marocchino in Barriera di Milano, stiamo 
festeggiando la mia allieva araba Nezha, che è
riuscita a superare il test di lingua italiana, 
obbligatorio per gli stranieri che chiedono il 
permesso di lungo soggiorno nel nostro Paese. 
Ci sono anche: Chiara, la tirocinante che collabora 
con me da un anno; Amina, la mediatrice culturale 
del progetto; Rayan, il frizzante figlioletto di Amina; e 
Rachida, la pargoletta tutto pepe di Nezha.
Mentre consumiamo il tipico cous-cous marocchino, 
sorseggiando tè alla menta, i bimbi ci tengono 
allegre con i loro animati giochi: ci raccontano 
aneddoti della loro vita e inventano improbabili 
barzellette ed indovinelli, talmente surreali da 
scatenare la nostra ilarità.
Commossa dalla riconoscenza e dall’affetto di 
Nezha, che ci ha offerto il pranzo, ripercorro col 
pensiero questo ultimo anno di attività del nostro 
progetto concluso con successo: le trecento donne 
arabe iscritte ad ottobre 2011 nelle tre circoscrizioni 
di Torino, dove siamo presenti con i nostri corsi di 
“Cittadinanza Attiva” del MEIC, hanno superato il 
test d’italiano, indispensabile per ottenere la carta di 
soggiorno; inoltre le più brave hanno anche dato 
l’esame di terza media ottenendo il relativo diploma. 
Purtroppo per mancanza di posto, tante altre donne 
non sono con noi, perché non hanno potuto 
accedere ai corsi con cui le aiutiamo a diventare 
cittadine, consapevoli ed autonome. 
Infatti le nostre risorse sono limitate e dispiace dover 
negare l’accesso a chi ci chiede aiuto: tanto più nel

caso di donne maghrebine, culturalmente educate 
ad essere sottomesse e dipendenti dagli uomini di 
famiglia.
Ma, hamdullah! – grazie a Dio! – come dicono le 
nostre allieve, da ottobre saremo presenti anche 
nella circoscrizione San Donato, per espressa 
richiesta della Biblioteca Civica di zona, oltre che 
nelle nostre sedi storiche: al Lingotto, generosamen-
te ospitate nei locali della parrocchia Santa Monica; 
alla Biblioteca Primo Levi in Barriera di Milano e 
nella sede della Circoscrizione in Borgo San Paolo.
Abbiamo anche ricevuto il sostegno di un 
“autorevole tifoso”: lo scorso luglio il Consiglio 
Direttivo del MEIC, ricevuto in udienza dal Vescovo, 
in un incontro lungo e amichevole, gli ha esposto 
l’attività del MEIC verso le donne maghrebine che, 
iniziata nell’anno 2000, è diventata ormai un modello 
pilota, ben noto in Torino, anche al di fuori 
dell’ambiente ecclesiastico. 
Monsignor Nosiglia si è dimostrato interessato al 
progetto “Torino la mia città” e a tutto il materiale 
elaborato negli anni dal MEIC.
È stato molto lieto di apprendere che fra le sedi in 
cui si svolgono i corsi c’è una parrocchia della 
diocesi e ci ha incoraggiato a proseguire in questo 
lavoro che giudica fondamentale per poter 
testimoniare in modo concreto lo spirito evangelico 
nei confronti di chi, provenendo da altre culture e 
religioni, ha bisogno di essere accolto e accompa-
gnato con amore e solidarietà. 
Lo attendiamo con gioia alla festa di inaugurazione 
di ottobre nella Biblioteca Civica di via Leoncavallo. 

Marinella Mangano 



9.00-12.00    Adorazione Eucaristica

OTTOBRE

Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un cuore 
generoso e fedele, perché possiamo sempre ser-
virti con lealtà e purezza di spirito. 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. 

(francesca e fabio belci) Tutto è pronto per stasera: arriva un ospite 
speciale. La casa è pulita, in ordine, accogliente. Abbiamo cercato 
con pazienza una ricetta particolare. Sappiamo cosa gli piace e 
abbiamo scelto un piatto nuovo ed invitante… chissà però come 
sarà venuto! Ecco che suonano alla porta, e il nostro ospite prende 
posto a tavola. La serata scorre via leggera tra qualche risata, un 
bicchiere di vino e una chiacchierata piacevole, serena, sincera. 
Un occhio va sempre alla tavola, perché non manchi nulla, perché 
ognuno si senta a suo agio, servito nel modo migliore. 
In fondo, caro ospite speciale, ti abbiamo invitato per servirti!
E servirti è qualcosa di più che servire. E’ servire te, dedicarsi a 
te… Tu che sei unico e perciò prezioso. E’ riuscire a darti quello 
che stavi cercando, senza che tu debba chiederlo. A volte neppure 
noi stessi conosciamo quello di cui abbiamo bisogno, siamo 
confusi e presi dalle mille cose. 
Ed è prezioso un amico che ci dice “Ho proprio quello che fa per 
te!”. E’ come se ci dicesse “Ho dimenticato la mia vita e ho pensa-
to alla tua. Alla tua storia, alle tue debolezze, al tuo caratteraccio, 
al tuo modo di volermi bene, alla tua fantasia… e ti offro questo: 
un sorriso, una parola, un abbraccio, un caffé, una serata insieme”. 
Certo, non è facile… ma l’obiettivo deve essere chiaro. La strada 
per servire è questa: dimenticare sé stessi e guardare l’altro. 

SERVIRTI

DOMENICA 21   XXIX Domenica Tempo Ordinario

LUNEDI’ 22   Beato Timoteo

MARTEDI’ 23    San Severino

MERCOLEDI’ 24  Beato Luigi Guanella

GIOVEDI’ 25  Beato Carlo Gnocchi

VENERDI’ 26    Santi Luciano e Marciano

DOMENICA 28   XXX Domenica Tempo Ordinario

9.00/11.15    Sante Messe Festive

10.00-11.00    Patronato ACLI

15.30-16.30    Centro di Ascolto

9.00/11.15    Sante Messe Festive

15.00-17.00    Laboratorio Parrocchiale di Cucito

La nostra Parola

SABATO 27   Sant’Evaristo
18.00    Santa Messa Prefestiva

15.00-17.30    Incontro Gruppo Anziani

PER CHI FOSSE INTERESSATO!
E’ possibile prenotare una copia del libro fotografico
che abbiamo regalato a don Giorgio, con la raccolta
delle fotografie dei suoi 15 anni a Santa Monica.
Le prenotazioni dovranno essere fatte in ufficio
parrocchiale entro il 20 ottobre.
Formato e prezzo:
21x21, copertina rigida: € 40 
21x21, copertina a quaderno: € 25

       Il GRUPPO SAN VINCENZO
 i nv i ta ,  ch i  l o  des idera ,  a  por tare
 generi alimentari a lunga conservazione
 da martedì 16 a martedì 23 ottobre in
 ufficio parrocchiale oppure alle Sante Messe
 di sabato 20 e domenica 21 in cappella.

Dalle 15.30 di sabato 27 ottobre alle 17.30
di domenica 28 ottobre in parrocchia.

UN INVITO PER TE!

Hai tra i 18-25 anni?

Vuoi far parte del nuovo GRUPPO GIOVANI di

Santa Monica? Ti aspettiamo...

         lunedì 22 ottobre alle ore 19.00

per mangiare e fare due chiacchiere insieme!

15.00    Incontro Redazione de “Il Ponte”

17.00-19.00    Catechesi III elementare

                         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.

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

21.00-22.30    Incontro genitori bambini III elem.

15.00    Incontro Redazione de “La Settimana”

RITIRO CRESIMANDI

11.15    Inizio cammino Giovanissimi
 ... e poi pranzo e pomeriggio insieme


