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L’Italia
unita
per la pace
Contro la guerra del dittatore Putin i partiti hanno
riscoperto l’unità nazionale,
sempre auspicata da Mattarella, con un voto quasi
unanime delle Camere sulla
linea del Governo Draghi.
Il premier, che in una prima fase del conflitto era
accreditato come possibile
mediatore, ha rilevato che
la Russia, con l’invasione,
ha cancellato ogni ipotesi di
pace: l’Italia, con l’Europa, è
accanto a Kiev con ogni tipo
di aiuti, anche militari; contestualmente apre le porte
ai profughi e aderisce a tutte
le sanzioni economiche occidentali per indebolire Putin a
Mosca e favorire un ripensamento della strategia bellica;
infine è intenzionata ad una
nuova politica energetica
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Quaresima,
cambiare
i nostri stili
di vita
Carissimi, con l’austero rito
delle Ceneri inizia il periodo più santo dell’anno: la
Quaresima, che, alla sequela
di Gesù, ci invita a rinnovare l’itinerario battesimale di
morte e di risurrezione, per
predisporci a vivere la Pasqua del Signore con cuore
rinnovato dalla penitenza e
dalla carità.
Si tratta di un tempo caratterizzato da tre aspetti che la
Chiesa non si stanca di ricordarci: un rinnovato ascolto
della Parola, per convertirci al Signore e purificare il
cuore dal peccato; un tempo
prolungato per la preghiera,
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Ritrovarsi
dopo
due anni
Cronache di strada. Scrivo
tra gli alberi rari di Pra ‘d
Mill, monastero Dominus
Tecum. È una giornata di
sole secco come la terra arida che mi circonda, ma c’è
la pace della natura irreale
dell’inverno che non c’è stato e la primavera che affiora
già con le prime primule.
Ritrovarsi, dopo due anni,
è bello anche se complicato
perché abbiamo la guerra
Gian Mario RICCIARDI
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Fermare le armi – Il mondo guarda attonito
all’aggressione dell’Ucraina nel cuore dell’Europa. Milioni
di cristiani alla preghiera convocata dal Papa. A Torino lo
strazio del parroco ucraino don Andriy Vakhrushev e la
Pag. 2, 8-13
mobilitazione della Caritas.
COME SIAMO CAMBIATI – UN CORSO DI FORMAZIONE A TORINO

Pandemia e pandemie
Due anni di emergenza Covid, fermandoci
poco a riflettere. Ora un corso di formazione promosso dall’Ufficio Salute della
Diocesi di Torino invita a ragionare: com’è
cambiato il nostro mondo dal punto di vista medico, sociale, bioetico, legislativo? Da
marzo a giugno sono attesi relatori di fama
nazionale e internazionale. Di Lullo pag. 24
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Segui gli
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Marcia
per la pace,
gallery

I diaconi
a Torino
da 50 anni
Cinquant’anni fa, la Chiesa
torinese avviò il cammino
di formazione dei primi diaconi permanenti, voluti dal
Concilio Vaticano II. Ricorre
l’anniversario in questi mesi
ed è una data che «La Voce
e il Tempo» desidera sottolineare con una serie di interviste ai testimoni della loro
presenza nella nostra diocesi
in questi anni.
Su questo numero del giornale pubblichiamo una prima intervista a mons. Guido
Fiandino, che racconta i diaconi a partire da quando era
parroco a Rivoli, poi Vescovo
ausiliare. Dalla testimonianza
Alberto RICCADONNA
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