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Madamin Power
Stamattina (10 novembre 2018) ho partecipato a una manifestazione di
piazza, per la prima volta nella mia vita. Non avevo mai sentito questa
necessità, nemmeno quando ero una studentessa nei “caldi” anni ’70.
Ma oggi è stato diverso, oggi ho sentito che il mio dovere era quello di
esserci, e in piazza Castello ho trovato molte altre migliaia di persone
che hanno avuto il mio stesso richiamo. 
Facciamo un passo indietro: tutto ha avuto inizio il 29 ottobre scorso,
quando la giunta comunale ha approvato un documento che attribuisce
a Torino lo status di Città No-Tav. 
Il documento è stato approvato nonostante le accese proteste dell’oppo-
sizione e di una parte di cittadinanza favorevole all’opera, che ha mani-
festato la propria contrarietà sotto il Palazzo di Città. La decisione della
giunta è stata quindi percepita da molti torinesi come arbitraria e provo-
catoria ed è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo dei
cittadini che vedono nelle scelte (e nei troppi “no”) di questa ammini-
strazione la causa del declino evidente di Torino. 
Dunque questo ennesimo no a un’opera, considerata da molti come in-
dispensabile per il futuro non solo torinese e piemontese, ha fatto sì che
partisse una petizione online per il sì che ha raccolto circa 60.000 firme
e che si scatenasse sui social un’ondata di commenti indignati e preoc-
cupati. Tutto ciò ha innescato il meccanismo che ha portato alla manife-
stazione del 10 novembre. 
Ma l’argomento di queste poche righe non è No o Si-Tav, perché è un te-
ma troppo delicato e complesso che infiamma e contrappone da anni, a
volte in modo molto aspro, gli animi. Su questo ogni cittadino si è fatto
una sua idea ed ha diritto di esprimerla civilmente, qualunque essa sia.
L’aspetto da sottolineare, invece, è che quella di oggi è stata una manife-
stazione in positivo e traversale, non appesantita dal simbolo di questo o
quel partito, per dire tanti SI, non solo alla Tav. Famiglie, studenti, citta-
dini di tutte le età, delegazioni di varie associazioni e ordini professiona-
li, organizzazioni sindacali hanno chiesto a chi ci amministra di un cam-
bio di direzione per far ripartire lo sviluppo di Torino e del Piemonte.
Tutto questo senza attacchi diretti a nessuno e con una compostezza
esemplare.
Ma l’aspetto ancora più straordinario è che a far nascere e crescere que-
sta manifestazione, “plasmandola” con uno stile non urlato e molto
educato, siano state sette donne, sette madamin, come sono state defini-
te in modo un po’ dispregiativo dai detrattori dell’iniziativa, che forse
non sanno che madamin in torinese è una parola bellissima. 
Le sette madamin hanno reagito alla mossa della giunta comunale met-
tendo online una pagina Facebook (che ha raggiunto quasi 40.000 iscri-
zioni in pochi giorni) per raccogliere sfoghi e proposte dei cittadini de-
lusi. Le madamin hanno poi scritto un manifesto programmatico che
tocca tutti i punti della vita cittadina, dal lavoro alla cultura, passando
per sicurezza e innovazione. E nel giro di pochi giorni dalla piazza vir-
tuale si è arrivati a quella reale.
È nata così una rivoluzione gentile, in cui il tocco femminile si coglie
per il garbo con cui viene portata avanti, ma anche per la tenacia tipi-
ca delle donne abituate a gestire un quotidiano a 360° senza perdere
un colpo. Il proverbiale “girl power” è diventato a Torino “madamin
power”.
Da esponente del genere femminile sono molto orgogliosa che questa
grande prova generale di unità sia partita da un gruppo di donne, che
con “grazia e determinazione” hanno fatto ritornare Torino a essere ca-
pitale per un giorno, non dell’Italia, ma della partecipazione civile: pa-
cifica, educata, non violenta e apartitica. Comunque la si pensi sul moti-
vo per cui si è manifestato, credo che oggi abbiamo imparato che esiste
una parte di società capace di reagire “diversamente” alla politica urlata
e violenta degli ultimi anni. 

Cinzia Lorenzetto

“Festeggiare l’Avvento significa sa-
per aspettare; aspettare è un’arte
che il nostro tempo impaziente ha di-
menticato. Dobbiamo attendere le
cose più grandi, profonde e tenere
del mondo, e questo non si può fare
nel tumulto, ma secondo le leggi di-
vine del germogliare, crescere e di-
venire”.
Sono parole di un grande teologo e di
un grande uomo morto martire della
barbarie nazista: Dietrich Bonhoeffer. 
L’autore parla dell’Avvento, il tempo
liturgico che precede il Natale, ma so-
no parole che si adattano perfettamen-
te alla festa in cui si celebra la nascita
di Gesù. 
Maria, come ogni donna, attende no-
ve mesi perché si compia il mistero
annunciato e il miracolo sempre nuo-
vo di una vita che nasce. 
Giuseppe, accanto a lei, attende con
l’ansia di ogni padre che si realizzi la

ogni mezzo – imporre la propria opi-
nione. 
Di riconoscere il bene anche quando è
nascosto e di valorizzare ciò che c’è
in ogni persona.
Tutto questo può sembrare assurdo e
perfino un po’ sdolcinato in puro spi-
rito natalizio. Non è così. 
È, insieme, un invito e un augurio. È
l’invito a ritrovare il senso profondo
dell’essere persone e dell’essere cri-
stiani, ed è anche l’augurio che – di
vero cuore – mi piacerebbe fare a tutti
in questo Natale. 
Continuiamo ad attendere e a cercare
le cose “grandi, profonde e tenere del
mondo” per potercele offrire a vicen-
da come il regalo più bello e più dura-
turo che ci si possa fare.
Buon Natale a tutti e a ciascuno dai
preti di Santa Monica e dalle missio-
narie Identes.

don Daniele (parroco)

niente può cancellare e, allo stesso
tempo, l’attesa di ciò che veramente
più ci sta a cuore.
Perché queste due dimensioni con-
vivano nella nostra vita è però ne-
cessario che impariamo le “leggi di-
vine del germogliare, crescere e di-
venire” e che lasciamo da parte il
“tumulto”. 
Sono realtà della vita di cui possiamo
riappropriarci anche nella quotidiani-
tà di un cammino non facile e spesso
complicato.
Si tratta di recuperare la semplicità e
la sincerità nelle relazioni, andando al
di là dell’orgoglio. 
Di cercare con insistenza lo spazio
per un attimo di silenzio vero in cui
recuperare il sapore del rapporto con
il Dio della vita. 
Di guardare con sincera simpatia e
partecipazione alla vita di chi ci sta
vicino senza voler – a ogni costo e con

profezia di cui si trova a essere prota-
gonista. 
Gesù stesso attende per trent’anni pri-
ma di rivelarsi nella gloria del Figlio
di Dio fatto uomo. 
E di nuovo attende tre giorni prima di
mostrarsi Risorto ai discepoli che, per
tutti i secoli fino a noi oggi, attendono
la sua venuta.
Anche noi viviamo nell’attesa. 
Anche se sappiamo che Gesù il Cri-
sto è già venuto ed è qui in mezzo a
noi, continuiamo ad attendere la sua
venuta e non – semplicemente – co-
me l’Avvento di un mondo nuovo
che sostituisca il mondo vecchio e
stanco in un futuro che non cono-
sciamo, ma come la ricerca delle
“cose più grandi, profonde e tenere
del mondo”, di questo nostro mon-
do.
Natale è anche questo: la conferma di
una venuta e di una presenza che

“Le speranze di miglioramento, a suo tempo riposte in un futuro incerto
e palesemente inaffidabile, sono state nuovamente reinvestite nel vago
ricordo di un passato apprezzato per la sua presunta stabilità e affida-
bilità”: lo ha scritto uno dei sociologi più acuti di questi ultimi decenni,
Zygmunt Bauman, in Retrotopia, libro pubblicato due anni fa, poco do-
po la morte dell’autore. Siamo dentro il tempo della nostalgia, perché
abbiamo perso la fiducia di rinnovare il mondo e di renderlo più umano. 
Sono forse un po’ troppo categorico, perché in realtà ognuno di noi con-
serva in cuor suo la convinzione di poter realizzare per sé o per i propri
figli qualche progetto di crescita, ma il vento che spira in questi tempi ci
spinge inguaribilmente verso la difesa di ciò che abbiamo e la riedizio-
ne di forme sociali sperimentate nel passato e che sembrano garantirci
meglio contro le insidie che si parano davanti a noi: la mancanza di la-
voro, la diminuzione del benessere economico, l’insicurezza.
Le discussioni sull’Europa non escono da questo paradigma, anzi per
certi versi l’Europa è l’emblema di una speranza sfiorita, di una realtà
cui abbiamo intensamente creduto e che ci sembra oggi sul viale di un
inarrestabile tramonto: un amore tradito, verrebbe da dire. Ci sono buo-
ne ragioni che spiegano questo cambiamento: le istituzioni europee so-
no divenute un soggetto sempre più distante dalla vita delle persone,
condizionandone però l’esistenza con un severo controllo delle econo-
mie nazionali e una regolamentazione che a molti sembra pervasiva; il
ruolo dell’Europa nelle vicende internazionali è risultato impalpabile,
lasciando campo aperto all’iniziativa politica dei singoli Paesi, con
comportamenti fra loro conflittuali; la classe politica non si è rivelata
capace di gestire la complessità delle questioni, avendo uno sguardo
troppo limitato all’oggi e senza la grande visione di chi ha pensato e av-
viato il processo di costruzione dell’Europa.
L’Europa è finita allora? Al di là delle rassicurazioni che i politici di
qualunque provenienza esprimono, vecchie istanze stanno riemergendo
potenti a difendere l’identità nazionale, culturale e religiosa, e i confini
di ogni stato. Se queste società chiuse ed escludenti che si stanno raffor-
zando in tutto il continente, dovessero prevalere, dell’Europa restereb-
be solo il nome, nulla di quella idea grandiosa delle sue origini. Un ri-
torno al passato, direbbe Bauman; ecco il fantasma che attraversa il
continente, e la cui presenza non sembra inquietare molto, presi come
siamo da problemi concretissimi, che speriamo di risolvere attingendo
alla memoria di un tempo che consideriamo più felice e che pensiamo di
rivivere con le ricette di semplice buon senso: confini nazionali ben pre-
sidiati, un’economia sotto il nostro controllo, una moneta da non condi-
videre con altri, e perché no?, anche una nuova classe politica che si
identifichi con il popolo, ne rappresenti i bisogni e la rabbia, e agisca
senza troppe mediazioni (una democrazia illiberale, come dice il pre-
mier ungherese).
Abbiamo in tal modo forse la percezione di andare verso un porto sicu-
ro, ma in realtà stiamo conducendo la barca verso un mare sconosciuto
con l’armamentario vecchio di un’epoca definitivamente alle nostre
spalle. Perché davvero qualcuno pensa che l’Italia (o la Francia, o la
Germania) possa da sola misurarsi con i problemi della globalizzazione
e aver voce abbastanza autorevole?
70 anni fa, dopo una guerra terrificante, politici intelligenti e lungimi-
ranti, avevano capito che il progetto europeo era, non solo una prospet-
tiva possibile, ma una necessità. È quanto ritroviamo nelle parole che
uno di loro, Alcide De Gasperi (non un utopista fuori dal mondo, ma un
solido e coraggioso uomo di stato) aveva pronunciato in un discorso al
Senato: “…ditemi un po’ quale mito dobbiamo dare alla nostra gioven-
tù per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Stato, l’avvenire della no-
stra Europa, l’avvenire del mondo, la sicurezza, la pace, se non questo
sforzo verso l’unione? Volete il mito della dittatura, il mito della forza,
il mito della propria bandiera, sia pure accompagnato dall’eroismo?
Ma noi, allora, creeremmo di nuovo quel conflitto che porta fatalmente
alla guerra. Io vi dico che questo mito è mito di pace; questa è la pace,
questa è la strada che dobbiamo seguire”. 
L’Europa rimane, a dispetto di tutte le sue fragili realizzazioni attuali, la
grande speranza: la speranza di poter offrire al mondo un patrimonio di
pensiero, di cultura aperta e accogliente, di valori civili condivisi, di
cammino verso la libertà e contro le disuguaglianze, di pace. 
Niente vi è invece di più miope che rendere le istituzioni europee un
soggetto senza potere e senza anima, affidato agli umori dei particolari-
smi sovranisti. Nella delegittimazione delle figure istituzionali europee
che la cronaca ci consegna periodicamente leggiamo non solo il dis-
prezzo verso qualche politico che si permette di intromettersi nei nostri
conti pubblici, ma l’idea che l’Europa non abbia alcun titolo per interfe-
rire con le scelte nazionali, e che anzi essa sia una controparte da cui di-
fenderci e le cui richieste possono essere, non discusse, ma semplice-
mente ignorate o sbeffeggiate. Assistiamo impotenti alle contese di
questi giorni, sui decimi del rapporto deficit/PIL che ci possiamo per-
mettere, senza che nessuno alzi il capo a dire che la contesa non tocca il
cuore del problema, perché quel che ci manca è una politica economica
davvero comune, con un rapporto solidaristico e non competitivo fra i
Paesi membri. 
Guardiamo con sofferenza all’assenza di una politica estera condivisa e
pacificatrice, quando potremmo essere una presenza equilibrata nei ter-
ritori dei conflitti. Ma questo impone di aprire gli occhi alla complessità
delle questioni che si confrontano in Medio Oriente, in Africa, in Sud e
in Centro America, quando gli interessi economici dei singoli Stati ten-
dono invece a farceli richiudere.
Osserviamo con un po’ di sconforto che a ogni catastrofe naturale si
apre in Italia un dibattito sempre uguale a se stesso sull’ambiente, sulla
salvaguardia dei territori, sulla carenza infrastrutturale, eppure se ci
pensassimo come parte di una più grande realtà europea, potremmo af-
frontare questi temi con ben altra determinazione e maggiori risorse.
La sfida delle prossime elezioni europee va ben al di là della formazio-
ne di un nuovo Parlamento; è in gioco l’idea stessa che abbiamo del-
l’Europa, anzi di ciò che vogliamo essere, noi italiani e noi europei,
nell’epoca che si sta dischiudendo. E forse è il momento di pensare a
costituire, pazientemente ma senza perdere tempo, dei partiti politici o
delle aggregazioni che superino la dimensione nazionale, non chini
unicamente ai problemi del giardino di casa, ma capaci di guardare ol-
tre, offrendo un respiro ampio a questa nostra realtà provinciale e asfit-
tica. Non sto pensando a semplici raggruppamenti elettorali, strumen-
tali a vincere le elezioni, ma a forme di rappresentanza politica, genera-
trici di nuovi progetti, originali nella forma e nello stile, capaci di rac-
cogliere le molte esperienze vitali disperse nei territori, in grado di
coinvolgere le generazioni più giovani. Dopo i picconatori, l’Europa ha
bisogno di muratori.
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MI PIACE… TI PIACE?
Merita fare un “salto” a Carmagnola

per la Fiera di sua maestà il Peperone

…C’era una volta – nel 1828, a Torino – un canonico, Giuseppe Benedetto Cottolen-
go, che incontrandosi personalmente con la malattia di una donna, Maria Gonnet,
che la portò alla morte, e incrociandosi con la disperazione del marito e dei loro tre
piccoli figli, decise, ispirato dall’alto, da Dio, di non stare con le mani in mano ma di
aprire una casa per dare accoglienza e ospitalità a chiunque ne avesse avuto bisogno,
offrendo loro una dimora, una famiglia dove ricevere gesti di cura per riappropriarsi
della peculiare, opportuna dignità umana.
…C’è oggi, nel 2018, la Piccola Casa della Divina Provvidenza che compie 190 an-
ni di servizio a favore della persona, o meglio di tutti coloro che fanno più fatica a
condurre una vita, così detta “normale”, a causa di motivi sociali o sanitari.
Sull’esempio del Cottolengo, alla Piccola Casa tutti si mettono in servizio consape-
voli che l’esistenza di ogni persona non è casuale e meno che mai inutile, in quanto
certi che l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio ed è cosa molto buona
(cfr. Genesi cap. 1-2).
La dignità dell’uomo non si misura in base alla sua situazione fisica, mentale, socia-
le, economica o spirituale, ma egli è dignitoso proprio perché uomo, persona e non
oggetto e ciò deve essere riconosciuto in qualunque fase della vita, dalla più piccola
alla più matura o avanzata; l’uomo è sempre e per sempre persona e ha diritto alla
sua dignità in ogni momento della propria esistenza, che sia forte o che sia fragile!
In occasione di questo 190esimo compleanno della Piccola Casa, si sono organizza-
te diverse iniziative proprio per sottolineare l’importanza di questo evento giunto fi-
no a oggi – certamente non per caso – e per ringraziare la Divina Provvidenza di
questo dono iniziato con san Giuseppe Benedetto Cottolengo e sviluppatosi nel tem-
po fino a farne dono ai poveri della nostra società. 
Così in questo anno si sono succeduti una varietà di eventi, come momenti di forma-
zione, con un unico filo conduttore: “un altro sguardo sulla vita…”: spettacoli tea-
trali nati dall’incontro di alcuni ospiti della Piccola Casa con i giovani di parrocchie
e/o associazioni, servizio civile, volontari, favorendo uno scambio intergenerazio-
nale e occasioni di socializzazione.
Tra tutte queste iniziative credo che quella più incisiva sia stata la Prima assemblea
della famiglia cottolenghina, dove si è visto, riuniti insieme, delegati di tutte le realtà
cottolenghine presenti in Italia e in Svizzera e rappresentanti delle tre famiglie reli-
giose – preti, fratelli, suore – e i laici nell’approfondimento del tema: “La Piccola
Casa oggi: senso di una presenza”. 
Ora viene spontaneo porsi per esempio delle domande tipo queste: Alla luce del
Vangelo che presenza, quella della Piccola Casa, deve essere oggi, in questa nostra
società? Quanti si avvicinano alle realtà cottolenghine quali “ricchezze” sperano di
attingere fruendo dei servizi disponibili? Quali valori deve tenere alti la Piccola Ca-
sa, guidata e retta da un “carisma” che non deve tramontare ma dare alla società
odierna dei segni di positività?
La Piccola Casa è sempre stata eguagliata a un’oasi di pace, un’isola di serenità,

nonostante in essa sia presente la
sofferenza di tanti uomini e don-
ne: ma questo non la rende estra-
nea, isolata dal contesto in cui
esiste. 
È anch’essa coinvolta in quei
processi di cambiamento che
mutano la nostra società renden-
do molto più fragile questo no-
stro mondo, dove la mancanza di
punti di riferimento stanno diso-
rientando le persone, minando
una proposta di vita possibile
anche nelle inevitabili difficoltà.

La Piccola Casa è nel mondo ma non è del mondo (cfr. Vang. Gv. 15,18-19) e deve
camminare controcorrente se vuole mantenersi fedele e coerente con i principi evan-
gelici che hanno ispirato e mosso il Cottolengo e la vocazione di ognuno di noi che
ha seguito le sue orme. 
Esercitare la semplice carità nell’aspetto dell’accoglienza, della cura, del sostegno o
dell’attenzione a chi è nel bisogno non è sempre facile, anzi direi che non è mai facile, in
quanto a volte si
corre il rischio di
non essere compre-
si, di essere inter-
pretati in modo er-
rato e accusati di as-
sistenzialismo e di
segregazione del le
persone fragili e in
difficoltà.
Il Cottolengo ha
voluto la Piccola
Casa fin dall’inizio
con delle caratteri-
stiche sue proprie: 
n essere segno vi-
sibile della presen-
za amorosa di Dio
per la persona e
non solo uno dei
tanti servizi offerti
alla società; 
n promuovere la
dignità di ciascuno
rispettando la vita
dal suo inizio al suo
termine naturale,
accompagnando le
persone a sentirsi
parte viva della co-
munità ecclesiale e
sociale; 
n avere le caratteristiche di “casa”, dove le persone si sentono come a casa propria,
animata da un clima di famiglia, necessario per affrontare e superare insieme le dif-
ficoltà;
n la presenza fondamentale del povero per prendersene cura senza alcuna distinzio-
ne, in quanto in essa si riconosce il volto di Cristo; 
n credere nella presenza della Divina Provvidenza che conduce passo dopo passo
nell’accogliere e curare quanti non trovano risposta ai loro bisogni; 
n la sua ragione d’esistere è il Vangelo dell’amore di Cristo che è la forza che l’ha
fatta nascere e che la fa andare avanti.
A noi, eredi di questo stupendo tesoro che è la Piccola Casa, il compito di non con-
formarci alla mentalità di questo mondo ma di proseguire il percorso tracciato dal
Cottolengo – definito il genio del bene per la sua carità creativa – per essere in que-
sto tempo testimoni della gioia e della speranza, e soprattutto testimoni di una vita
bella anche per coloro che sono lacerati dalla sofferenza, dalla fatica, dalla solitudi-
ne e dalla disabilità. 
AUGURI, Piccola Casa… e mille di questi anni!!!

suor Adriana Bonardi

«Con la loro pretesa di “essere sem-
pre giovani”, genitori e nonni hanno
scippato ai figli la giovinezza: lì dove
gli adulti non fanno gli adulti, i giova-
ni, giocoforza, non possono fare i gio-
vani». Un’affermazione perentoria. A
scriverla è il teologo don Armando
Matteo, autore del bestseller La pri-
ma generazione incredula (Rubetti-
no, 2009) e del recente Tutti giovani,
nessun giovane (Piemme, 2018). 
C’è oggi una sorta di «fatica a essere
giovani». È la difficoltà delle nuove
generazioni a vivere in pienezza la
propria età, in un tempo in cui tutti –
a prescindere dal certificato di nasci-
ta – fanno di tutto per essere e restare
giovani.
Questo dilagante «amore per la gio-
vinezza» rende semplicemente im-
possibile la vita di coloro che giovani
lo sono davvero, gettando alle ortiche
la generatività, ovvero quel tratto
qualificante dell’età matura che si
preoccupa di mettere al mondo, cre-
scere, educare e poi lasciare spazio. 
Una generatività capace di suscitare
curiosità e domande cruciali: Perché
esisto? Per chi e per cosa vale la pe-
na vivere? Il Bene, la Verità, Dio so-
no invenzioni dell’uomo pensante o
realtà a cui affidarsi?
Secondo la lucida analisi del teolo-
go, è anzitutto per questa ragione
che «i giovani di oggi non solo non
credono più nelle religioni, nei parti-
ti, nel futuro, nella società, ma han-
no proprio smesso di declinare il
verbo “credere”», perché è chiaro
che se non vengono provocate le
grandi questioni nel cuore dei ragaz-
zi, nessuno di loro mai si sognerà di
andare a cercare le risposte nelle isti-
tuzioni civili o religiose.
Il sempre più evidente dato del man-
cato riferimento al Vangelo da parte
dei giovani – la loro incredulità – di-
pende da un «vuoto di testimonian-
za» o, meglio, «dalla testimonianza
di un vuoto» da parte di quell’adulto
postcristiano incarnato dalle loro
mamme e dai loro papà.
Non ci si può occupare del rapporto
dei giovani con l’esperienza del crede-
re, senza tenere presente che da esso

dipende il destino delle società e delle
chiese, un destino sempre più incerto.

* * *
Sotto la pressione di queste urgenti
problematiche, si è svolta dal 3 al 28
ottobre 2018, in Vaticano, la XV As-
semblea Generale Ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi sul tema: I giovani,
la fede e il discernimento vocaziona-
le. Un mese di discussioni e confronti
fra 267 padri sinodali (vescovi e car-
dinali da tutto il mondo, Cina com-
presa), 23 esperti e 49 uditori/uditrici,
provenienti anch’essi da ogni parte
del pianeta. Fra questi uditori, molti
specialisti e operatori della pastorale
giovanile, ma anche 36 giovani tra i
18 e i 29 anni. Significativa la presen-
za di 8 “delegati fraterni”, rappresen-
tanti di altre confessioni e comunità
ecclesiali: le chiese ortodosse, le anti-
che chiese d’Oriente e le comunità
derivate della Riforma. Tra le presen-
ze di spicco, anche una delegazione
del Patriarcato di Mosca, guidata dal
vescovo Marc d’Egorievsk.
Annunciato con una conferenza stam-
pa in grande stile, il 13 gennaio 2017,
un documento preparatorio, un que-
stionario on line rivolto ai giovani e
una lettera di papa Francesco ai ra-
gazzi e alle ragazze di tutto il mon-
do, il Sinodo si preannunciava non
solo come un evento mediatico di
grande portata, ma soprattutto come
un’opportunità decisiva di riflessio-
ne sul futuro della fede cristiana. Per
tutto il mese di ottobre, in verità,
l’attenzione della stampa laica alla
discussione sinodale è stata minima,
assai inferiore a quella dedicata ai
due sinodi sulla famiglia (2014 e
2015) e all’esortazione apostolica di
sintesi Amoris Laetitia. 
Il documento finale di 167 paragrafi,
inoltre, pare aver disatteso alquanto
le aspettative. Tutti i punti sono stati
approvati con la maggioranza qualifi-
cata dei due terzi, compresi i temi re-
lativi alla sessualità e alla presenza
delle donne nella Chiesa, quelli con il
maggior numero di non placet.
Uno dei paragrafi più controversi del
documento è il numero 39, le «do-
mande dei giovani»: ha avuto 195 pla-

cet e 43 non placet dei padri sinodali.
«Frequentemente – si legge – la mora-
le sessuale è causa di incomprensione
e allontanamento dalla Chiesa, in
quanto è percepita come uno spazio di
giudizio e di condanna. Di fronte ai
cambiamenti sociali, ai modi di vivere
l’affettività e alla molteplicità delle
prospettive etiche, i giovani si mostra-
no sensibili al valore dell’autenticità e
della dedizione, ma sono spesso diso-
rientati. Essi esprimono più partico-
larmente un esplicito desiderio di con-
fronto sulle questioni relative alla dif-
ferenza tra identità maschile e femmi-
nile, alla reciprocità tra uomini e
donne, all’omosessualità». 
«Riconoscere e reagire a tutti i tipi di
abuso» è il titolo della sezione che
raccoglie i paragrafi 29-31, sul tema
degli abusi nella Chiesa. In essa si leg-
ge che «il Sinodo esprime gratitudine
verso coloro che hanno il coraggio di
denunciare il male subìto: aiutano la
Chiesa a prendere coscienza di quanto
avvenuto e della necessità di reagire
con decisione». 
Tra i motivi che tengono oggi tanti
giovani lonta-
ni dalla Chie-
sa, il paragrafo
53 ricorda «gli
scandali ses-
suali ed eco-
nomici; l’im-
preparazione
dei ministri or-
dinati che non
sanno intercet-
tare adeguata-
mente la sensi-
bilità dei gio-
vani; la scarsa cura nella preparazione
dell’omelia e nella presentazione del-
la Parola di Dio; il ruolo passivo asse-
gnato ai giovani all’interno della co-
munità cristiana; la fatica della Chiesa
di rendere ragione delle proprie posi-
zioni dottrinali ed etiche di fronte alla
società contemporanea».
Gran parte del testo si focalizza sul
«mistero della vocazione» e «l’arte
di discernere»; i punti finali sono de-
dicati alla vita dei giovani nelle par-
rocchie. Forte è l’invito a «non pro-

porre la fede come un insieme di no-
zioni e regole» (n. 128), ecco perché
gli «itinerari catechistici devono di-
mostrare l’intima connessione della
fede con l’esperienza concreta» (n.
133). Sono passati quasi cinquan-
t’anni dall’elaborazione della “cate-
chesi esperienziale” lanciata negli
anni Settanta. Ancora se ne parla co-
me di un obiettivo da raggiungere?
Cercando di affrontare alcune que-
stioni spinose, ecco l’attenzione del
sinodo al mondo digitale che «rap-
presenta per la Chiesa una sfida su
molteplici livelli»: esserci sì, ma con
discernimento. Sul tema dei migranti
vengono ribaditi i quattro verbi indi-
cati dal papa: accogliere, proteggere,
promuovere e integrare. E mentre si
chiede una maggior presenza e ruolo
delle donne nella Chiesa, si chiede
anche di trovare «modalità più ade-
guate» per «cammini formativi rin-
novati sulla visione cristiana della
corporeità e della sessualità». 
Pedofilia e pedopornografia sono
parole assenti nel documento finale.
Per paura? Per rimozione del proble-

ma? È auspicabile che tutto sia sot-
tinteso nella categoria di “abuso”,
ma l’assenza delle due parole genera
inquietudine. Così come genera per-
plessità l’assenza delle questioni so-
ciologiche nodali poste dal teologo
Armando Matteo.
Si attende ora l’esortazione apostoli-
ca di sintesi di papa Francesco, che a
detta di molti insider vaticani sferze-
rà il popolo di Dio assai più del do-
cumento finale.

Roberta Russo

I consigli pastorali (CPP) delle due parrocchie di
Santa Monica e del Patrocinio di San Giuseppe
sono arrivati al termine del loro mandato, durato
5 anni. In ambedue le comunità hanno operato
con alterne vicende su alcuni temi importanti del-
la vita parrocchiale cercando di coinvolgere i vari
gruppi che animano le attività e indicando alcune
priorità da sottolineare. 
Lo hanno fatto con un impegno notevole e conti-
nuativo anche se le difficoltà non sono mancate e
sono state simili in tutte e due le realtà. 
Nel momento in cui si è cominciato a pensare al
rinnovo dei CPP è sorta la necessità di un con-
fronto tra le segreterie dei due CPP.
Da questo primo confronto è nata l’idea di dare vita
a un percorso comune che valuti la possibilità di da-
re vita a un unico CPP per le due parrocchie.
La commissione che si è fatta carico di prosegui-
re il lavoro si è ritrovata in diverse occasioni e l’i-
dea è stata presentata ai due CPP prima in separa-
ta sede e poi in una riunione comune. 
La sintesi di quanto emerso è qui di seguito:

POSITIVITÀ EMERSE
 un’attività pastorale congiunta può essere mag -
giormente capace di una visione più ampia e più
efficace nel porsi come cristiani nella comunità,
in un quadro di continuità e in coerenza con le
molte attività condivise che già sono in atto tra le
due Comunità:

a) formazione catechiste
b) corsi di preparazione al matrimonio
c) estate ragazzi
d) oratorio
e) doposcuola e centro diurno
f) attività giovani
g) veglia pasquale
h) cresima adulti
i) …

 la realtà territoriale nella quale viviamo è
sempre stata fluida e disponibile alla collabora-
zione; la realtà giovanile è già impostata trasver-
salmente tra le due Comunità; la proposta di un
CPP unico riflette, quindi, una realtà nata sponta-
neamente;

 maggior conoscenza e dialogo tra le due co-
munità, condivisione, confronto, riflessione co-
mune sul servizio reso dal CPP;

 non si tratta tanto di alleggerire il lavoro dei
preti, ma è indispensabile come laici assumersi
responsabilità maggiori, riunire le forze per mi-
gliorare l’attività pastorale nel quartiere. La pro-

posta diminuirebbe anche
eventuali pregiudizi, poi-
ché, lavorando insieme si
superano le differenze e le
barriere e si utilizzano al
meglio le risorse presenti
nelle due comunità;

 il CPP unico per interro-
garsi su quali siano le realtà
che nelle due comunità han-
no più bisogno di essere ri-
vitalizzate;

 proposta interessante
che va vissuta con gradua-
lità e che necessita di o -
biettivi comuni ben defini-
ti sui quali lavorare, iden-
tificando bene il compito
che è chiamato a svolgere il Consiglio pastorale
parrocchiale. Unificare la direzione delle attività
del CPP di comunità unico può essere non solo
un punto di arrivo ma un punto di partenza. 

CRITICITÀ EMERSE
 rischio di perdere le peculiarità, le tradizioni,
le identità delle due comunità che da sempre han-
no anche molti riferimenti ed esperienze diverse;

 rischio che l’unificazione porti con sé la per-
dita del senso di appartenenza alla propria comu-
nità;

 all’interno di un unico CPP vi è il rischio di
essere “in troppi” a dover decidere e gestire le at-
tività pastorali, aumentano altresì le difficoltà a
intervenire e a comunicare efficacemente, il ri-
schio ulteriore è che il CPP divenga un luogo
molto meno efficace. A tal proposito emerge l’u-
tilità di approfondire e definire bene ruolo e fun-
zioni che svolge il CPP;

 quest’operazione potrebbe farci perdere “gen -
te per strada”, alcune assenze alle ultime riunioni
dei CPP potrebbero essere un segno in tal senso:
occorre trovare il modo per coinvolgere la comu-
nità tutta in questo percorso, per evitare che ven-
ga vissuto come imposizioni dall’alto.

PROPOSTA DI COMUNICAZIONE
E CONDIVISIONE DEL PERCORSO
L’unificazione dei CPP non vuol dire per forza
perdita di identità, facendo tutti le stesse cose. 

Abbiamo una strada da percorrere per giungere
alla definizione di un modello condiviso di
CPP nella certezza che siamo un unico popolo
di Dio.
È a partire da tutto questo che si è deciso di allar-
gare la discussione a quante più persone possibi-
le all’interno delle due comunità con lo scopo di
arrivare a una decisione il più possibile condivisa
e che favorisca la crescita delle comunità e dei
vari gruppi.
Queste righe vogliono, quindi, essere uno stru-
mento per far conoscere a quante più persone
possibili lo stato della questione e favorire il co-
involgimento.

Tutto quanto raccoglieremo entro il prossimo
gennaio, sarà molto utile per proseguire la rifles-
sione e continuare il coinvolgimento.

La Commissione dei CPP

Mi presento: sono un Ortottista assi-
stente in Oftalmologia. L’ortottica è
una branca dell’oculistica che si oc-
cupa di strabismo e di tutte le altera-
zioni dei movimenti oculari, nel bam-
bino e nell’adulto. Nel bambino mi
occupo principalmente della indivi-
duazione dell’ambliopia (occhio pi-
gro) il più precocemente possibile per
mettere in atto il trattamento riabilita-
tivo. 
L’ambliopia (letteralmente “occhio
ottuso”) si può definire come una “di-
minuzione della capacità visiva di
uno o di entrambi gli occhi, senza
causa apparente, che con terapia ido-
nea può essere risolta”. In tale defini-
zione compaiono due aspetti fonda-
mentali della patologia in questione:
l’eziopatogenesi, che non è ancora
completamente nota e la possibilità di
un’adeguata terapia, se intrapresa
precocemente. 
Perché si manifesti un’ambliopia è
necessario che la causa che la provoca
agisca nel periodo cosiddetto plastico
dello sviluppo visivo, che, nel l’uomo,
si è visto estendersi dalla nascita fino
ai 7-8 anni di vita. A questa età l’appa-
rato visivo, non completamente svi-
luppato, è molto sensibile a ogni sti-
molo che riceve sia in positivo che in
negativo e tale sensibilità è tanto
maggiore quanto minore è l’età del
soggetto. 
Questo significa che quanto prima si
riesce a evidenziare il problema, tanto
più veloci e significativi saranno i ri-
sultati ottenuti.
Il termine ambliopia raggruppa diver-
se entità cliniche, che sono conse-
guenza di alterazioni che hanno agito

a vari livelli dell’apparato visivo e
che possono essere distinte in: 
– ambliopia strabica, in cui l’amblio-
pia è la conseguenza e non la causa
della deviazione, in quanto l’amblio-
pia rappresenta un meccanismo di di-
fesa da parte del cervello, per evitare
di vedere doppio e confuso; 
– ambliopia anisometropica, causata
da una notevole differenza di difetto
visivo tra i due occhi, il che comporta
un’incapacità della corteccia occipi-
tale a fondere immagini retiniche di
diversa grandezza. Tale incapacità
comporta la soppressione dell’imma-
gine che proviene dal l’oc chio con il
difetto di vista maggiore. In genere è
più frequente riscontrare un difetto
ipermetropico rispetto a quello miope
oppure un astigmatismo elevato;

l’ambliopia si può determinare anche
per differenze fra i due occhi inferiori
alle 3 diottrie; 
– ambliopia da deprivazione, causata
da riduzione o mancanza della stimo-
lazione retinica per alterazioni orga-
niche, quali ptosi palpebrale (la pal-
pebra più chiusa che tocca il bordo
pupillare), opacità dei mezzi diottrici,
cataratta congenita, terapie occlusive
prolungate. Il meccanismo patogene-
tico è probabilmente da ricondurre al
fatto che le immagini percepite dai
due occhi sono dissimili e il cervello
si trova a privilegiare l’immagine mi-
gliore ignorando l’altra. 
La terapia dell’ambliopia classica è
rappresentata dall’occlusione, asso-
ciata a una correzione del difetto ri-
frattivo, quando presente. Si può ap-

plicare l’occlusore sulla
lente dell’occhiale con il
rischio però che “il giova-
ne furbetto” cerchi di
guardare al di sopra delle
lenti; oppure si può appli-
care sulla pelle. Esiste poi
la penalizzazione ottica o
farmacologica da riserva-
re solo ad alcuni casi in cui
non sia possibile attuare
l’occlusione (ad esempio
per intolleranza alla ben-
da). 
Si tratta di penalizzare
l’occhio migliore con l’in-
stillazione di colliri o l’uti-
lizzo di lenti che riducano
la capacità visiva dell’oc-
chio migliore. Utilizzando
queste metodiche, l’am-
bliopia può essere curata

con buoni risultati, se la terapia è in-
trapresa precocemente, nella maggior
parte dei casi, fino ad arrivare alla
guarigione che è da intendersi come il
raggiungimento dell’isoacuità visiva
nei due occhi, di una uguale velocità
di lettura e di un’alternanza di fissa-
zione. 
La diagnosi precoce dell’ambliopia è
fondamentale per avere buone possi-
bilità di terapia e guarigione, in quan-
to più precocemente è posta la dia-
gnosi e maggiori sono le possibilità di
ottenere buoni risultati, mentre oltre i
10 anni di età è molto difficile ottene-
re risultati soddisfacenti ed è quasi
impossibile un buon recupero visivo,
anche con trattamenti occlusivi pro-
lungati. 
Alla luce di quanto detto appare chia-
ro come sia fondamentale la preven-
zione. In genere una prima visita ocu-
listica viene effettuata alla nascita per
escludere grandi patologie quali la ca-
taratta e il glaucoma. Il secondo con-
trollo va eseguito intorno ai 3 anni e
poi a 6 ovvero prima di iniziare il ci-
clo scolastico elementare. 
Gli errori più comuni che si possono
fare sono quelli di credere che il bam-
bino sia troppo piccolo per essere vi-
sitato in quanto non collabora o che
non sia necessario fare un controllo
“perché mio figlio vede benissimo,
addirittura le cose piccolissime sul
tappeto mentre gioca…”.
Ogni età ha i suoi metodi di valutazio-
ne: ad esempio con i bambini che non
sanno ancora leggere si utilizzano le
tavole con i disegni di Pigassou oppu-
re le E di Albini chiedendo al bambi-
no di orientare una E di cartone che

tiene in mano come quella che gli pro-
poniamo (con le punte rivolte in alto,
basso, destra o sinistra) riducendo
man mano la dimensione. 
Se questi esami vengono proposti co-
me giochi ovviamente si ottiene una
grandissima collaborazione e parteci-
pazione anche da parte dei bimbi più
timorosi. 
Avere un sistema visivo efficiente è
fondamentale non solo perché rappre-
senta la base per l’apprendimento ma
anche perché influenza il comporta-
mento di una persona. Infatti la vista
fornisce al cervello il 90 per cento del-
le informazioni sul mondo esterno e
rappresenta il canale primario di co-
municazione diventando il principale
veicolo dei rapporti sociali.
Per concludere elenco alcuni campa-
nelli di allarme che devono far pensa-
re alla necessità di una visita speciali-
stica: avvicinare troppo gli oggetti al
viso, mal di testa, strizzare gli occhi o
chiudere un occhio per vedere me-
glio, bruciore, dolore cervicale, ten-
denza a storcere un occhio, tenere la
testa inclinata da un lato, scrivere
molto vicino al foglio, avere molto fa-
stidio alla luce, lacrimare molto, ave-
re un cattivo rendimento scolastico,
cadere o perdere l’equilibrio frequen-
temente, aggirare gli ostacoli con dif-
ficoltà, vedere le lettere che si inverto-
no o “ballano” durante la lettura, per-
dere facilmente il segno, vedere dop-
pio o di storto durante la lettura. 
Non mi rimane che augurare a tutti
BUONA PREVENZIONE!

Francesca Barra 
Ortottista - Assistente in Oftalmologia

via Ventimiglia 58 

La cosa buffa è che poco più di un
secolo fa nemmeno esisteva, a Car-
magnola. Non lo conoscevano e mai
avrebbero immaginato che sarebbe
diventato in futuro uno dei simboli
della città.
Stiamo parlando di sua maestà il Pe-
perone, l’ortaggio originario delle
Americhe introdotto poi in Europa
nel 1500 e che ha trovato terreno e
clima ideali nell’agro carmagnolese

per essere coltivato in maniera più
importante e intensiva dagli inizi
del 1900 nelle quattro varietà poi ri-
conosciute “Peperone di Carma-
gnola”: tomaticot, trottola, corno di
bue e quadrato.
Fu infatti un’intuizione di un com-
merciante torinese, Domenico Fer-
rero, a contribuire in modo determi-
nante alla diffusione del peperone
non solo a livello locale ma addirit-
tura nazionale. Riunì gli agricoltori
di Carmagnola e dintorni per sfrut-
tare al meglio ciò che già coltivava-

no, per organizzare tecniche di irri-
gazione più mirate e una commer-
cializzazione più metodica del pe-
perone, appoggiandosi al grande
mercato torinese di Porta Palazzo. E
da allora non ci si è più fermati!!!
La coltivazione del peperone com-
porta mesi di lavoro. La semina av-
viene tra dicembre e aprile, mentre i
trapianti dei giovani ortaggi sono
effettuati in primavera. Nel cuore

dell’estate,
infine, ne
trionfano i
colori e i gu-
sti nel pieno
della raccol-
ta: e proprio
in questo pe-
riodo si cele-
bra a Carma-
gnola la Fie-
ra Nazionale
a esso dedi-
cata, giunta
quest’anno
alla 69ª edi-
zione. 

Coinvolge l’intera città su un’area di
18.000 mq con eventi gastronomici,
culturali, artistici, spor tivi ed espe-
rienze creative: è la più grande mani-
festazione nazionale dedicata a un so-
lo prodotto agricolo! Lo sapevate?
Nessun angolo, urbano e non, è estra-
neo al clima di festa e di eventi: dai
campi coltivati alle vetrine dei nego-
zi, dai tetti delle case agli stand veri e
propri, tutto ha per protagonista sua
maestà il Peperone. 
E l’occasione è ghiotta anche per
conoscere la città, che non è solo un

casello autostradale sulla via che
porta al mare: infatti, racchiude un
centro storico tutto da vedere e sco-
prire, con chiese, musei e gallerie
che nei giorni della Festa sono sem-
pre aperti e oggetto di eventi.
Ma andiamo a dare un’occhiata al
programma dell’edizione 2018, tan-
to per stuzzicare un po’ la vostra at-
tenzione e curiosità, e per farvi capi-
re cosa vi siete persi…
Prima di tutto, è iniziata il 31 agosto
per terminare il 9 settembre: non si
può pertanto dire che non si trova il
tempo per andarci, la kermesse dura
10 giorni!!! Un ipotetico giro vir-
tuale non può non iniziare dal cuore
dell’evento, che è la Piazza dei Sa-
pori, al cui interno è possibile gusta-
re piatti tipici locali e nazionali, a
base di peperone ma non solo, ov-
viamente accompagnati da ottimi
vini e birre e bevande di ogni sorta. 
L’esperienza gastronomica può pro-
seguire passeggiando nel nuovo Sa-
lone Fieristico Agroalimentare (ba-
se dei prodotti del Paniere dei pro-
dotti tipici della provincia di Tori-
no) o visitando l’Accademia San
Filippo, cuore della cultura gastro-
nomica della Fiera (con più di 50
eventi a degustazione gratuita…), o
sedendosi ai tavoli del Salone Anti-
chi Bastioni (assaporando pasti con
portate raffinate dei prodotti d’Ec-
cellenza del territorio locale).
Solo per rimanere in tema, sicura-
mente l’indecisione regna sovrana
tra scegliere un classico peperone
con bagna caoda oppure farcito con
carne macinata, erbe aromatiche e
uova; tra un abbondante pinzimonio

con peperoni crudi e altri ortaggi
oppure peperoni appassiti sulla bra-
ce o al forno e conditi molto sempli-
cemente con olio, aglio e sale. E non
si può rinunciare ad assaggiarli
sott’aceto, sott’olio o in agrodolce.
A questo punto, ben sazi e inebriati
da gusti di ogni tipo e per tentare di
“smaltire” un po’ le calorie in ecces-
so, è d’obbligo una “vasca” nella
centralissima via Valobra con i suoi
antichi portici e le sue piazze stori-
che, tra cui piazza sant’Agostino,
centro della città. Attorno a questo
asse è possibile scoprire e visitare i
più importanti monumenti carma-
gnolesi. Ne cito solo alcuni da non
perdere: Casa Cavassa, dimora no-
biliare medievale affacciata proprio
su piazza sant’Agostino; le chiese di
sant’Agostino e della Collegiata dei
santi Pietro e Paolo, anch’esse con
una storia secolare alle spalle e im-
portanti anche dal punto di vista arti-
stico e culturale; Palazzo Lomellini
e il Castello, edifici storici di grande
rilevanza anche civile (quest’ultimo
sede attuale del Comune); la Sinago-
ga, uno dei pochi edifici di culto
ebraico rimasti integri all’interno
del territorio del Piemonte.

Davvero in Italia ogni paese custo-
disce ricchezze e preziosità spesso
nascoste e da valorizzare e far cono-
scere con forza!
Direi che si è fatta sera ma non è an-
cora il momento di tornare a casa! Il
nostro giro virtuale nella terra del Pe-
perone non può concludersi senza
gioire e divertirsi in uno qualsiasi dei
tanti spettacoli musicali, teatrali e ca-
barettistici organizzati durante le se-
rate delle Fiera. Ce n’è per tutti i gu-
sti, basta scegliere la serata giusta!
Quest’anno si andava dal concerto di
Ermal Meta a quello della Società Fi-
larmonica, dal cabaret di Bred e Pitt
al Comic show del Cab 41, dal ballo
liscio al folklore delle sonorità locali
e nazionali. E anche questa è solo
una selezione delle 10 serate di festa
e divertimento insieme.
Che ne dite? Vi è piaciuta questa
giornata carmagnolese festaiola e
inebriante? Ora siamo in inverno e
certamente stiamo vivendo un pe-
riodo molto diverso e poco attinente
rispetto a quello che vi ho descritto:
i colori e i calori dell’estate, le tona-
lità e i gusti del peperone… anche
se è vero che oramai il Nostro si tro-
va in negozi e supermercati in ogni
periodo dell’anno proveniente an-
che dai Paesi più strani e lontani e
coltivato coi sistemi più disparati! 
La cosa importante è però aver stuz-
zicato un po’ la vostra curiosità di
conoscere Carmagnola, vicina a To-
rino e meritevole di una gita fuori
porta magari proprio nel prossimo
settembre, durante la 70ª edizione
della Fiera Nazionale del Peperone. 

Stefano Fassio

Ti chiediamo quindi di provare a riflet-
tere personalmente e/o con il tuo gruppo
su questa proposta e di aggiungere il
tuo/vostro parere a quello degli altri.
Puoi farlo scrivendo le tue/vostre con-
clusioni e comunicandole alle segreterie
dei CPP; basta lasciare il testo in ufficio
parrocchiale o farlo arrivare via mail a: 

parr.s.monica@diocesi.torino.it
parr.patrocinio@diocesi.torino.it

I CONSIGLI DEL DOTTOR…
…e se l’occhio è pigro?

(metodiche consigliate e terapie precoci)
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Ingredienti per le frittelle
400 g di farina; 
50 g di zucchero
30 g di uvetta
25 g di lievito di birra
375 ml di latte
3 uova
1 bicchierino di rum o di grappa
olio per friggere 

(io uso l’olio di arachidi)
zucchero a velo
Preparazione
Sciogliete in una terrina il lievito con un
po’ di latte tiepido, quindi aggiungete le

«Fritole istriane»
(così buone, così sfiziose)

LA RICETTA DI…

Abbiamo accolto
Alessia ROPPOLO
Emma FRONTINO
Aurora MAIORANO
Elisa CAIRE

Abbiamo salutato
Vitale BIANCOROSSO
Mario VIBERTI
Maria BIASIOL

ved. TARTICCHIO
Concetta BARONE

ved. DI NENNO
Mario DEL SOLDATO
Giovanni AGUELI
Luigi MELILLO
Gianfranca BENDORICCHIO

ved. MANNONE
Valter GROSSO
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Dove il fiume cambiò colore...

Scozia:
impressioni di viaggio

Da Stoccolma a Tallinn
passando per Helsinki
e San Pietroburgo

Questa estate, per festeggiare i nostri 10
anni di matrimonio, ci siamo regalati un
viaggio in Scozia. Un viaggio un po’ di-
verso dai soliti classici: meno storia e ar-
te, più paesaggio e natura. Un viaggio
che, iniziato a Glasgow, ci ha portati lun-
go la costa ovest passando per le Isole
Ebridi, poi più a nord fino alle Isole Or-
cadi e al ritorno per Inverness e infine
Edimburgo. 
Paesaggi unici: dalla selvaggia austerità
della vallata di Glencoe alle distese di eri-
ca, ai mille colori di una natura in piena
fioritura. Dalle infinite serie di colline
ammantate di erba verde, ai boschi fitti e
impenetrabili. Dal mare che si insinua
dolcemente in profondità fino a morire
placidamente su spiaggette tranquille, al-
la forza a volte violenta del vento onnipre-
sente. Dall’orgogliosa maestosità di sco-
gliere a picco sul mare alla quiete dei la-

ghi. Dalla vita in totale libertà delle nume-
rose pecore alla paciosa simpatia delle
mucche dalla tipica frangetta sugli occhi. 
E poi la gente. Ci siamo chiesti come si
fa a vivere in piccoli paesi di poche case,
senza nessuna delle attrazioni che porta-
no noi a divertirci fuori casa, o addirittu-
ra completamente isolati: d’inverno non
deve essere uno scherzo. Gente riserva-
ta, fiera, affatto caciarona, ma gentile e
disponibile. Forse un po’ troppo rigida-
mente inquadrata: un mattino non ci han-
no dato la sveglia come programmato.
La guida si è lamentata col personale e si
è sentita rispondere: “Perché ti lamenti?
In fondo tu ti sei svegliata!”. Oppure a
cena. Dose prevista: una pagnottina a te-
sta, che noi mangiavamo prima ancora di
iniziare. La nostra richiesta di altro pane
ha messo in seria difficoltà il personale
dell’hotel. Altrove ci hanno risposto che
“non è possibile”, semplicemente. Gente
molto rispettosa: le strade sono quelle
che sono, spesso a una sola corsia, eppu-
re quando ci si incontra è naturale che il
più vicino accosti alla piazzola e lasci
passare. Suonare il clacson, poi, non esi-
ste: è considerata maleducazione. Per
chi, come noi, l’inglese lo mastica a un
li vello appena superiore alla sussistenza,
il grosso difetto di questa gente è quello
di parlare senza quasi aprire la bocca, ma
questo è chiaramente un giudizio di par-
te, falsato dalla nostra ignoranza. Una in-
dubbia qualità degli scozzesi è quella di

saper valorizzare molto bene il loro terri-
torio, di saper trasformare delle anonime
rovine in una mèta turistica irrinunciabi-
le, ben attrezzata soprattutto dal punto di
vista commerciale. 
Insomma, questo viaggio ci è piaciuto
davvero tanto. Non dimenticheremo fa-
cilmente il riflettersi della luna piena sul-
le acque del Loch Lomond, l’incontro
quasi a tu per tu con un maestoso cervo,
immobilizzato per poco dai fari della no-
stra auto. Non dimenticheremo il vec-
chietto che ci ha accolti nel primo hotel,
né delle cose che ci ha chiesto e di cui
non abbiamo capito una sola parola, ma
fa lo stesso. Non dimenticheremo il sor-
riso della signora del “fish & chips”
quando le abbiamo detto che la sua birra
era proprio buona, né la spiaggia di sab-
bia finissima dove siamo stati tentati di
fare il bagno e neppure i campi di orzo
maturo ondeggianti nel vento delle Or-
cadi. Non dimenticheremo l’orgia di co-
lori dei giardini e neppure i vecchi cimi-
teri in centro paese, posti lì come ponti
tra la vita di oggi e quella di domani. In-
fine non dimenticheremo che giravano
tutti in canottiera mentre noi avevamo
felpa e giacca a vento. Sembravamo Totò
e Peppino a Milano… Se a qualcuno dei
lettori venisse voglia di visitare la Scozia
diamo un solo consiglio: se entrerete in
un locale e chiederete un caffè espresso,
non aspettatevi un gran che!    

Antonella e Sebastiano Marocco

Da mesi in questa rubrica tutto può essere raccontato sui vostri viaggi: o dall’altra parte del mondo o semplicemente quelli fatti

in città. Quindi aspettiamo i vostri racconti (con foto) all’indirizzo e-mail redazioneparrocchia@yahoo.it o in ufficio parrocchiale

Quest’anno, non mi sarei mai immagina-
to di festeggiare la mia maturità in Scan-
dinavia! E invece è stato il regalo dei
miei nonni Anna Maria ed Enrico che mi
hanno offerto di accompagnarli nella
crociera nei Paesi Baltici, in occasione
dei loro ottant’anni. La “festa” è iniziata
a Malpensa dove abbiamo incontrato i
passeggeri del charter destinati, come
noi, a salire a bordo della nave a Stoccol-
ma. Vorrei essere capace di trasmettere
la quantità di sensazioni immagazzinate,
nel corso della settimana, passando attra-
verso quattro Stati che avevo solo e sem-
pre studiato nei testi di geografia o visto
attraverso qualche filmato.
Il primo Paese visitato è stato la Svezia:
una full immersion nel verde degli alberi
e delle acque del Baltico. Ma non solo:
nel silenzio, costeggiando per decine di
chilometri boschi di conifere è sfilata da-
vanti ai nostri occhi la potenza industriale
di una nazione fondata sull’energia
idraulica e non sul carbon fossile. All’ori-
gine della maggior parte delle grandi im-
prese svedesi si può mettere sempre il no-
me di un inventore: Alfred Nobel ne è l’e-
sempio tangibile. Tutto questo ci veniva
raccontato mentre visitavamo il palazzo
dei Nobel e l’imponente Municipio dove
viene servito, a oltre 1300 invitati, il
pranzo di gala per festeggiare gli insigniti
del prestigioso premio, in sale di rappre-
sentanza di una bellezza unica. 
Ma Stoccolma non è solo questo: è una
città a perdita d’occhio, fra mare, laghi e
terraferma, con un paesaggio mozzafiato,
strade a sei corsie, sottopassi, giardini pe-
donali, parchi gioco per bambini, isole di
verde che si estendono per chilometri.
Devo però confessare che uno dei ricordi
più vivi della città è stata la visita al Mu-
seo Vasa che custodisce un autentico teso-
ro di archeologia navale: il vascello Vasa,
l’unica nave del XVII secolo rimasta in-
tatta. Il galeone svedese affondò nel porto
di Stoccolma il 10 agosto 1628 durante il
suo viaggio inaugurale, dopo pochi minu-
ti di navigazione, causa lo spostamento
dei suoi 64 cannoni. Nel 1961, dopo 333
anni trascorsi sul fondo del mare, il relitto
fu recuperato e restaurato al 98% con par-
ti originali. La sua vista è stata per tutti
una straordinaria attrazione! 
Il piacere di passeggiare in centro, attirati
da centinaia di vetrine, incrociarsi con
una umanità cosmopolita, la piacevolez-
za di aiuole floreali una differente dall’al-
tra, un traffico vertiginoso ma rispettoso
delle regole hanno allietato un caldo po-
meriggio d’estate in una nazione unica
nel suo genere e tutta da scoprire.

La navigazione notturna ci ha poi trasferi-
to in Finlandia, nella regione di Helsinki
che abbiamo visitato percorrendo in pull-
man la grande città. Abitata da poco più di
seicentomila persone, Helsinki si distende
su un territorio molto vasto, senza costru-
zioni troppo alte, quasi tutte abbellite da
tanto verde. Siamo passati accanto alla vil-
letta di Räikkönen, adagiata nel verde
pubblico di Helsinki. Ma la capitale fin-
landese riserva altre gradite sorprese: una
monumentale piazza del Senato con la
mole tutta bianca della cattedrale luterana
(nella foto); un acquario sotto il livello del
mare, ricco di specie rare di pesci, la pitto-
resca piazza del mercato. Ad Helsinki le
costruzioni sono di stile nordico, le cui ca-
ratteristiche sono l’eleganza, l’austerità e
la sobrietà. Risalgono in larga parte al pri-
mo Novecento e presentano decorazioni
ispirate alla natura (fiori, piante, animali).
A perdita d’occhio i bow window che cat-
turano la maggior quantità di luce. 
Immerso nel Sibelius Park il monumento
al musicista finlandese Jean Sibelius è ori-
ginale, audace e, qualcuno dice, bellissi-
mo. Fu inaugurato nel 1967. L’opera, che
pesa 24 tonnellate e misura quasi nove me-
tri d’altezza, è formata da circa 600 canne
vuote d’acciaio che rievocano le canne di
un organo e che fanno pensare anche a
enormi fusti d’albero. L’elemento domi-
nante del paesaggio finlandese è appunto
la foresta, che occupa il 70% del territorio.
La navigazione prosegue e fa sosta, per
due giorni, in terra russa, a San Pietrobur-
go. San Pietroburgo è una città portuale
della Russia, affacciata sul Mar Baltico.
Capitale imperiale per ben due secoli, è
stata fondata nel 1703 da Pietro il Grande. I
nonni la rivedono volentieri dopo dieci an-
ni, attratti dal fascino di una città unica nel
suo genere. Ancora oggi San Pietroburgo è
considerata il centro culturale di tutta la
Russia, grazie ai suoi teatri e ai suoi musei
di icone ortodosse e opere di pittori russi.
Anche se a volo d’uccello abbiamo visto
la fortezza Pietro e Paolo, la cattedrale di
Sant’Isacco, il teatro Mariinsky, la chiesa
del Salvatore sul Sangue Versato. La chie-
sa differisce nello stile dalla maggior parte
degli edifici cittadini improntati al baroc-
co e al neoclassicismo e si rifà allo spirito
della Russia medievale. Di fatto assomi-
glia alla cattedrale di San Basilio a Mosca.
La Cattedrale di Nostra Signora di Kazan
è ispirata al modello di San Pietro in Vati-
cano nonostante la fiera opposizione del
clero che mal sopportava l’idea di veder
replicato il simbolo stesso del cattolicesi-
mo in una città di fede ortodossa.
E poi, di sera, la visita all’Hermitage, vo-

luto da Caterina II, destinato a raccogliere
le collezioni d’arte della sovrana. Quante
emozioni di fronte a capolavori della pittu-
ra e della scultura mondiale! Gli abitanti
sono quasi cinque milioni ma il fatto che la
città sia solcata da una miriade di canali
che la fanno assomigliare a Venezia, rende
il paesaggio disteso, imponente, trafficato,
da vedere nei suoi molteplici aspetti.
Non vi descrivo le meraviglie di questa cit-
tà imperiale, ma vi racconto un episodio
simpatico che abbiamo vissuto in prima
persona. L’escursione prevedeva una visita
della città a bordo di un vaporetto turistico.
Ebbene, sul primo ponte che attraversava il
corso d’acqua un baldo giovane russo, ap-
poggiato alla ringhiera, si sbraccia per salu-
tarci, e noi, divertiti, restituiamo il saluto.
Ma qualche centinaio di metri oltre la scena
si ripete. Il russo corre a piedi sulla via che
costeggia il canale e, con buona andatura,
arriva prima di noi al ponte successivo.
Stessa scena e braccia levate in segno di sa-
luto. Questo si è ripetuto per ben ventisette
ponti prima dell’attracco e della discesa a
terra. Immancabilmente il giovane russo
era lì ad attenderci e a salutarci, raccoglien-
do non pochi euro dai turisti divertiti.
Ultima tappa: Tallinn, capitale dell’Esto-
nia, a soli 80 chilometri da Helsinki è
una graziosissima città medioevale di
cui conserva intatto il fascino. I suoi abi-
tanti sono semplici, gentili, accoglienti.
La città vecchia, con le sue strette vie, le

eleganti case rallegrate da tanti fiori, ci
riporta indietro nel tempo. Passò di ma-
no dalla Svezia alla Russia di Pietro il
Grande. L’indipendenza dell’Estonia ar-
rivò nel 1991 e da allora Tallinn è diven-
tata il simbolo della rinascita nazionale.
Oggi si respira la voglia di fare futuro,
tenuto conto che metà della popolazione
ha meno di 40 anni: il turismo è una sicu-
ra risorsa per la crescita del Paese.
Come tutte le cose belle anche la crocie-
ra giunge al termine: otto giorni intensi
di visite, di luoghi nuovi e sconosciuti, di
persone interessanti che, nella nuova Eu-
ropa, ti fanno sentire, in ogni posto come
a casa tua. 

Matteo Melli Martini

Ringraziamo Ugo da Alba che ci ha invia-
to questo racconto che volentieri pubbli-
chiamo. La storia si svolge in un paese
dell’alta Langa (attraversato da un fiume
che alcuni decenni fa cambiò colore a
causa dell’inquinamento) e racconta di un
uomo che per tutta la sua vita è stato se-
gnato dal vissuto di un’infanzia dura, du-
rissima, che a raccontarla quasi non ci si
crede. Una storia che ha quasi 80 anni,
che parla di crudeltà ma anche di pietà e
di perdono, argomento attuale oggi come
ieri.
——————
Tra le tante persone che ho avuto la fortu-
na di incontrare nella mia vita c’è uno zio,
magrissimo, come un chiodo, ma con
un’energia che solo chi è nato in alta Lan-
ga (in quella Langa che sarebbe stata poi
stravolta dal cambiamento del colore del
fiume) ha ricevuto come dote naturale o
perché era necessario averla per sopravvi-
vere. Questo piccolo grande zio, quando la
mia fanciullezza cominciava a lasciare il
posto all’adolescenza e mentre mi portava
sul “ro der cucune” (che quasi calpestavo
e che difficilmente, da cittadino imbrana-
to, scorgevo), giunto al momento del pane
e salame di rito per la colazione (con quel
pane fatto in casa ogni quindici giorni, co-
sì buono e profumato che lo ricordo anco-
ra oggi che i sessanta stanno quasi per
scoccare) mi disse: «Sai, è un po’ che ci
penso, ma è ora che tu sappia quante ne
ha passate tuo papà…».
Sorpreso e incuriosito, mentre il “san-
guis” lentamente spariva, mi sedetti nel
bosco di castagni e zio cominciò a raccon-
tare: «Come sai tuo papà, le zie e gli zii
suoi fratelli e sorelle, hanno perso presto i
loro genitori. Purtroppo anche tu, di con-
seguenza, non hai conosciuto i tuoi nonni
paterni. Tuo papà era molto piccolo quan-
do è rimasto orfano e con il passare del
tempo le sorelle più grandi si sono sposa-
te, un fratello e una sorella hanno rag-
giunto presto i nonni, un’altra sorella si
fece suora… così lui fu affidato al fratello
maggiore».
«Erano tempi duri per tutti, la cascina po-
sta poco fuori il paese era grande, le brac-
cia poche, la guerra aveva spopolato il
paese e l’aia di casa era diventata territo-
rio di razzia: a turno repubblichini, tede-
schi, partigiani, arrivavano e si servivano
di quello che c’era, naturalmente tenendo
sotto tiro chi c’era in casa. Papà cresceva
in fretta, alle 5 in piedi per portare al pa-
scolo le pecore, “deie en camin” alle be-
stie nella stalla, mungere il latte… cola-
zione e poi a scuola, quando lo mandava-
no, altrimenti a raccogliere le pietre al fiu-
me per consolidare la casa, o nei campi.
Alla sera lo stesso percorso a ritroso, sen-
za avere neanche una parola gentile o una

carezza né dal fratello né dalla cognata». 
La cosa che mi turbò è che lo zio ormai
andava avanti nella narrazione senza so-
sta e il suo volto, scavato dalla fatica e
dai ricordi, cominciava a essere segnato
da lacrimoni che lentamente gli solcava-
no le rughe e gli zigomi, sino a cadere sul
manto di foglie che l’autunno aveva por-
tato al suolo. 
Mi raccontò che se le giornate erano pe-
santi, per papà, il peggio doveva venire: la
cosa più dura era la notte, così terribile che
neanche i fratelli Grimm, nelle loro favole,
avrebbero forse mai potuto immaginare. 
La notte, mio papà, «per insegnargli come
era la vita» (così diceva lo zio…), veniva
legato dal fratello alla quercia del cortile,
staccato 20-30 centimetri da terra, e la-
sciato lì tutta la notte. 
Le sue grida laceravano la notte del paese,
tanto che poi una volta il padrino, una vol-
ta lo zio narratore con sua moglie, a turno
si facevano più di un’ora di strada a piedi
per liberarlo e portarselo via per un po’ di
giorni, per curargli le ferite lasciate dalla
corda e, soprattutto, dalla mancanza di af-
fetto. Poi «l’autorità» riprendeva il so-
pravvento e tutto ricominciava. 
Non so quante notti mio papà abbia passa-
to legato a quell’albero, quanti zoccoli ab-
biano consumato i miei zii per liberarlo e
portargli conforto, ma so di certo che al
mondo una giustizia più grande c’è… Dio
vede, Dio provvede: fortunatamente lo zio
torturatore non ha avuto figli. 
Papà mi diceva che, se avesse dovuto fare
un esempio di uomo giusto, senza dubbio
avrebbe indicato lo zio narratore. Ancora
oggi, dopo molto tempo che lo zio ci ha la-
sciati, nei ricordi di noi tutti e soprattutto
nell’esempio portato avanti dalla sua di-

scendenza si tocca con mano lo spessore
morale di quel piccolo grande uomo.
Mio papà ha cominciato solo negli ultimi
anni della sua vita a raccontarci di quelle
notti, prima a me, poi alle sue nipoti. Ave-
va imparato in quei terribili momenti a ri-
conoscere ogni fruscìo, ogni ombra che
prendeva forma al variare della luce della
luna prima, dell’aurora poi. 
Raccontano i cugini che mio papà aveva
sopportato così tanta sofferenza che, or-
mai temprato da quella esperienza, era l’u-
nico bambino (e forse anche adulto) a pas-
sare dalla temuta “curva der masche” sia
che fosse pieno giorno, sia che fosse già
buio. Mi sono spiegato, con il tempo, il
perché mio papà non abbia mai alzato le
sue mani su di me, e perché riprendeva
mia mamma che a volte non poteva fare a
meno di sgridarmi «bruscamente». A lui è
sempre bastato solo lo sguardo ed ha fun-
zionato benissimo per tutto il percorso fat-
to insieme, fino alla fine della sua vita ter-
rena.
Quando mio padre ci raccontava questi
fatti non ne parlava mai con risentimento o
rabbia, ma sempre con gli occhi lucidi, gli
occhi di chi non ha dimenticato. Penso an-
che che malgrado tutto abbia sempre por-
tato affetto per quella persona. Di certo so
che ha amato la sua Langa e il suo paese fi-
no all’ultimo dei suoi giorni, il suo ultimo
desiderio era il sogno di ricomprare la sua
casa natale e quella vigna che aveva messo
su lui togliendo pietra dopo pietra, nono-
stante i brutti ricordi.
Quella casa all’inizio del paese, in quel
paese dove il fiume cambiò colore.

Ugo
[A mio zio Augusto, per tutti “cio cru”, e a
mia zia Sandra]

uova, lo
zucchero,
la farina e
altro latte
finché la
pastella ri-
sulti densa
come una
c r e m a .
Lavorate
il compo-
sto per una

decina di minuti, dopodiché aggiunge-
te il rum e l’uvetta. Coprite con un cano-

vaccio e lasciate lievitare per circa
un’ora. Successivamente friggete in
olio caldo l’impasto prendendolo a cuc-
chiaini, in modo che le frittelle non ri-
sultino troppo grosse. Quando risulte-
ranno dorate, sistematele su carta assor-
bente. Infine, una volta tiepide, cospar-
getele di zucchero a velo.
Un consiglio
Nella nostra famiglia si preparavano al-
la vigilia di Natale – prima della Santa
Messa – ed erano un dolce sempre pre-
sente sulla nostra tavola. 

Ines Barbieri


