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Tutto quello che la gente sa sul caso
Moro si basa su una “verità accettabi-
le”. La ricostruzione dei fatti sulla stra-
ge efferata della sua scorta in via Fani,
la lunga prigionia dello statista demo-
cristiano e la sua sconvolgente morte, è
frutto di un compromesso volto a for-
mulare una “verità” sia per gli apparati
dello Stato italiano, sia per gli stessi bri-
gatisti. Tutto questo provocò un proces-
so di rielaborazione, molto tortuoso du-
rato oltre dieci anni, da quel tragico
1978 al 1990) su che cosa era veramen-
te accaduto durante l’Operazione Fritz,
il nome in codice dell’operazione Moro. 
E ancora oggi non si sa tutta la verità
sulla morte di Moro. Le verità emerse
dalla nuova Commissione d’inchiesta
“Moro 2” sono sconcertanti. Quattro
anni di lavoro, migliaia di documenti
desecretati degli archivi dei servizi se-
greti italiani, centinaia di nuove testi-
monianze e prove della Polizia scientifi-
ca e dei RIS dei Carabinieri hanno rive-
lato nuovi e sorprendenti elementi.
Maria Antonietta Calabrò è una giorna-
lista, per trent’anni al Corriere della
Sera. Giuseppe Fioroni, docente all’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, il
17 maggio 2006 è stato nominato Mi-
nistro della Pubblica Istruzione. 
Dall’ottobre del 2014 al marzo scorso è
stato presidente della Commissione par-
lamentare di inchiesta sul rapimento e
la morte di Moro.
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“A me è cambiata la vita quando, men-
tre mangiavo la pastasciutta, guardavo
il telegiornale e vedevo i morti nel Me-
diterraneo. Mi son detto: non è accetta-
bile umanamente che mentre io sono
qua tranquillo c’è gente che in questo
momento sta morendo. E non è un
film”: così esordiva a Tv2000, nel pro-
gramma “Revolution”, don Luca Fava-
rin, di Padova, spiegando il motivo per
cui, a un certo punto della sua vita, ha
deciso di dedicarsi agli ultimi. C’è mol-
to di papa Francesco in questo prete
che, dal 2000 a oggi, sembra aver vissu-
to cento vite in una: dalla parrocchia, al
servizio ai senza tetto, all’impegno con-
tro lo sfruttamento della prostituzione,
ai viaggi in Africa, quell’Africa da cui
vengono e fuggono i più poveri della
terra, quelli che noi “vorremmo più bra-
vi, più puliti e meno fastidiosi”; quelli
che i telegiornali trattano come animali
da circo, mettendoli in mostra quando
sono violenti e nascondendoli quando
“non fanno nulla di interessante”. 
Questo, che è il suo primo libro (e forse
l’ultimo, come suol dire don Luca), rac-
conta un’esperienza di scelta cristiana
che nasce dal basso, un’esperienza di
prete che ha la forza profetica e che si
mette in scia delle grandi figure di sa-
cerdoti “di strada”: Mazzi, Ciotti, Ri-
goldi e Benzi. Don Favarin è presidente
di Percorso Vita, organizzazione che si
occupa di migranti, minori e di povertà. 

ORARI
DELLE SANTE MESSE

Opinioni a confronto

Questo libro è un utile vademecum per i
visitatori che si recano a Sotto il Monte
Giovanni XXIII, paese natale del Papa
che ha voluto il Concilio, e che dal
2014, anno della sua canonizzazione è
stato elevato a santuario a cielo aperto.
Testi e immagini aiutano a scoprire o a
riscoprire non solo le sue radici e i luo-
ghi a lui familiari, ma anche la sua vita
e la sua spiritualità, e vi accompagnano
mentre vi affacciate con lui alla sua pri-
ma “finestra sul mondo”. Guardando at-
traverso di essa con i suoi occhi e il suo
cuore, attingendo a quella fede che qui
ha imparato a respirare. E l’ha reso un
santo davanti a Dio e al mondo. 
Come scrive Marco Roncalli, autore in-
sieme a mons. Claudio Dolcini, parroco
di Sotto il Monte, nel libro si parla di un
“luogo di santa memoria” piuttosto che
di un “luogo santo”. 
La pubblicazione ripercorre le tappe che
hanno portato la chiesa locale a diventa-
re santuario che si identifica con il pae-
se e con la parrocchia. In apertura del
volume c’è anche una riflessione di
mons. Dolcini a proposito della “pere-
grinatio” che darà vita “coinvolgendo
non solo il territorio orobico o lombar-
do, a momenti di celebrazione, preghie-
ra, incontro e condivisione aperti a tut-
ti”. Nel libro è presente anche una bio-
grafia del pontefice corredata da imma-
gini storiche, non mancano delle schede
informative e una mappa del paese.

SS. MESSE FESTIVE A VOGHERA:

Duomo (tel. 0383.43532) ore 8.30-10-11.30 (sabato ore 17.30). S. Rocco (tel.
0383.41206) ore 8-10.30-18 (sabato ore 18). S. Vittore (tel. 0383.41677) ore 10.15-18 (sa-
bato ore 18). Pombio (tel. 0383.43688) ore 11.15 (sabato ore 17). Madonna di Fatima
ore 8.45. S. Maria della Salute (tel. 0383.41315) ore 8-10.30-18 (sabato ore 18). San
Pietro (tel. 0383.41856) ore 8-10-11.15 (sabato ore 18). Resurrezione (tel. 0383. 44674)
ore 11 (sabato ore 17). S. Maria delle Grazie (tel. 0383.47889) ore 7.30-9.30-11.30-18
(sabato ore 18). Medassino (tel. 0383.640395) ore 11-17 (sabato ore 17.30). Torremena-
pace (tel. 0383.646108) ore 11. Campoferro ore 11. Oriolo (tel. 0383.379578) ore 11.
Carmine festivo 11.15. Ospedale ore 17. Gerlina ore 9. San Sebastiano (rito bizantino
ucraino) ore 14. S. Giovanni (rito ortodosso rumeno) ore 10.

SS. MESSE FESTIVE A TORTONA:

Cattedrale (tel. 0131.861360) ore 9-10.30-12 (prefestiva ore 18). S. Maria Canale (tel.
0131.863570) ore 11-18.30 (prefestiva ore 18). S. Matteo (tel. 0131.861392) ore 8.30-
11.15-17.30 (prefestiva ore 17.30). S. Giacomo (tel. 0131.861025) ore 8.30-10-11 (prefe-
stiva ore 18). S. Michele (tel. 0383.861373) ore 18 (prefestiva ore 18). Sacro Cuore (tel.
0131.820495) ore 8.30-11-18 (prefestiva ore 18). Madonna della Guardia (tel.
0131.862187) ore 8-9-10-11-17-18 (prefestiva ore 17). Cappuccini (tel. 0131.861166) ore
11.30-18 (prefestiva ore 18). Oratorio S. Carlo (tel. 0131.861392) sabato ore 8.30.
Oratorio S. Rocco (tel. 0131.863164) prefestiva ore 17. Ospedale (tel. 0131.865563) ore
17.30. Rinarolo (tel. 0131.861392) ore 9.

SS. MESSE FESTIVE A NOVI LIGURE:

Collegiata (tel. 0143.2112) ore 17 (prefestiva ore 17). S. Andrea (tel. 0143.2112) ore 10.
S. Nicolò (tel. 0143.78270) ore 8.30-11 (prefestiva ore 18). S. Pietro (tel. 0143.2526) ore
10.30-18. Sacro Cuore (tel. 0143.78685) ore 8-11-17 (prefestiva 17; inverno ore 16.30).
Parrocchia della Pieve (tel. 0143.2261) ore 9-11-17 (prefestiva ore 17). S. Antonio (tel.
0143.2774) ore 8-10-11-17.30 (prefestiva ore 17.30). Merella (tel. 0143.329966) prefesti-
va ore 16. Ospedale prefestiva ore 18. Chiesa della Maddalena prefestiva ore 17.30. San
Giovanni Bosco (tel. 0143.2526) ore 9. Chiesa Cristo Risorto (G3) (tel. 0143.322010)
ore 9.30.

Egr. Direttore,
l’Italia è un Paese che ha bisogno di maggiore progettua-
lità concertata, di più impegno e coesione per rinnovare
le proprie politiche in favore di una crescita che non lasci
indietro nessuno e che faccia leva sulla diffusione di un
lavoro ben tutelato e qualificato. La via è quella di un
grande patto sugli investimenti, le politiche attive, la for-
mazione e le competenze tra Governo e parti sociali, che
rilanci l’occupazione di qualità, si occupi di giovani che
devono contare su un rapporto scuola-lavoro fertile, così
come degli over 50 da riqualificare ed adattare ai cambia-
menti che avanzano. Obiettivo che si raccoglie a partire
dai territori, dove possono arrivare nuove responsabilità e
nuove soluzioni. Nei territori esistono già livelli di dialo-
go, confronto e coesione che dobbiamo ancor di più in-
centivare e sostenere attraverso l’aggiornamento legisla-
tivo e l’esercizio contrattuale, come prefigurato anche dal
Patto della Fabbrica. Serve per questo maggiore concer-
tazione tra tutti i livelli decisionali: un Paese al passo con
i tempi richiede un confronto costante e responsabile tra
istituzioni e parti sociali. Non c’è modo migliore per
giungere a riforme eque, stabili e davvero necessarie.

Luigi Sbarra - Segretario generale aggiunto CISL

L’Italia deve sapersi rinnovare
per favorire la crescita

Egr. Direttore,
in un momento storico in cui i giornali, per i ritardi delle
Poste, arrivano spesso in ritardo e l’informazione è sem-
pre più penalizzata, si scoprono ancora storie di buona
volontà che fanno bene al cuore. È il caso del Comune di
Bistagno, vicino ad Acqui Terme, dove il sindaco, Cele-
ste Malerba, con i dipendenti comunali, dal 2015, in oc-
casione del periodo annuale di ferie dell’unico edicolante
del paese di 1850 abitanti, distribuisce i quotidiani presso
il Comune. E lo ha fatto anche quest’anno dal 2 al 17
giugno. I cittadini non solo del paese, ma anche de comu-
ni limitrofi che non hanno più edicola, hanno potuto ri-
chiedere il giornale in Municipio. La distribuzione della
stampa quotidiana è un tema toccato dalla legge sui pic-
coli Comuni dove l’articolo 10 prevede che “il Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri promuova la stipula di un’intesa
tra Governo, associazione nazionale dei Comuni italiani,
Federazione italiana editori giornali e rappresentanti delle
agenzie di distribuzione della stampa, per adottare le ini-
ziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani
sia assicurata anche nei piccoli Comuni”. Bistagno, supe-
rando molte criticità burocratiche, ha anticipato l’intesa. 
Si tratta di un esempio che dimostra l’amore per il territo-
rio e per la comunità e allo stesso tempo contribuisce alla
coesione del paese e della valle, sfidando abbandono e
spopolamento.

Luisa Birci - via mail

I giornali si comprano in Municipio

IL GIORNALE RADIO 
SETTIMANALE
Il Giornale Radio 
SPAZIO DIOCESI: Va in onda su tutto
il territorio diocesano dove sarà possibile
ascoltare le notizie diocesane prodotte dal-
la Radio diocesana RadioPNR, insieme
all’Omelia del Vescovo. 
Lo si potrà fare attraverso le normali radio,
e anche, con moltissimi servizi aggiuntivi,
dando spazio alle parrocchie e alle asso-
ciazioni locali, sul sito www.radiopnr.it. 

Spazio Diocesi, andrà in onda tutte le set-
timane:
- il sabato alle ore 19 sulla frequenza
(zona Novi Ligure e Tortona) 96,40 di
RadioPNR;
- la domenica alle ore 13.30 sulla fre-
quenza 96,400 di RadioPNR.
Ricordiamo che questo è un servizio a di-
sposizione di tutti i parroci, religiosi, asso-
ciazioni, ecc. Se avete notizie relative alla
Parrocchia o qualsiasi cosa da segnalare,
potrete farlo inviando una email all’indi-
rizzo paolopadrini@me.com, oppure con-
tattando il numero 393.9403564.

SERVIZI WEB RADIO E VIDEO
Il Servizio diocesano di Comunicazioni
sociali, propone alcuni importanti eventi in
DIRETTA VIDEO sul sito www.radio-
pnr.it e www.diocesitortona.it.
In questo periodo segue, insieme al Setti-
manale diocesano IL POPOLO, gli eventi
della Visita Pastorale.

Tutti i principali eventi pastorali, celebra-
zioni diocesane, convegni e conferenze,
saranno seguite attraverso riprese video e
audio a disposizione sui siti www.radio-
pnr.it (Radio Diocesana) e www.diocesi-
tortona.it.
Saranno a disposizione dirette streaming e
registrazioni video di queste iniziative. 
Saranno fruibili attraverso internet, ma an-
che attraverso tutti i dispositivi mobili (ta-
blet e cellulari), sempre agli indirizzi indi-
cati sopra. Tutti i parroci, responsabili di
associazioni ecclesiali, movimenti, potran-
no comunicare le loro iniziative scrivendo
a redazione@radiopnr.it o chiamando al n.
393.9403564.

SERVIZI DI INFORMAZIONI
DIOCESANI E PARROCCHIALI
RadioPNR inoltre propone sul suo sito in-
ternet, in radio attraverso le sue rubriche
alcuni servizi diocesani:
L’Agenda del Vescovo: gli appuntamenti
e gli orari del Vescovo.

TRASMISSIONE SANTA MESSA
DALLE PARROCCHIE: per chi lo ri-
chiede, la Radio Diocesana è disponibile a
trasmettere gratuitamente la Messa dome-
nicale dalla vostra Parrocchia. 

SPAZIO PARROCCHIE: ogni settima-
na la Radio Diocesana dà voce ai Parroci,
per parlarci della loro parrocchia, delle ini-
ziative e degli eventi che in essa sono rea-
lizzati.

La Radio Diocesana di Tortona offre
importanti servizi di comunicazione
sul territorio diocesano e su internet


