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S e ogni lettore ce ne pre-
senterà un altro, se con-
quisterà un abbonato 
nuovo, anche solo uno, 
farà nascere questo gior-

nale su gambe robuste. È il nuovo 
settimanale della Diocesi di Torino: si 
chiamerà «La Voce e Il Tempo». 
Il primo numero uscirà fra un 
mese, domenica 2 ottobre: erediterà 
tutta la bella esperienza dei setti-
manali che abbiamo conosciuto 
fi no ad oggi («La Voce del Popo-
lo» e «il nostro tempo») per farli 
diventare un giornale unico, a 
partire dal titolo che richiama il 
nome di entrambe le testate.
Dal 2 ottobre uscirà un settimanale 
solo. Questo fascicolo che avete tra 
le mani è una anticipazione grafi -
ca della pubblicazione che stiamo 
mettendo in cantiere: ne seguiran-
no altre lungo tutte le settimane di 
settembre per abituare l’occhio. 
Ci stiamo lavorando con molto en-
tusiasmo. Prepariamo, sostenuti 
dall’incoraggiamento dell’Arcive-
scovo, un giornale integrato con 
il web, che sappia farsi attendere 
ogni giovedì mattina perché - in-
nanzitutto - sa essere utile: valuta-
zioni sull’attualità, rifl essione cul-
turale, vita della Chiesa, robuste 
sezioni di servizio alle quotidiani-
tà delle famiglie, delle comunità, 
del territorio.
L’interno del fascicolo che avete fra 
le mani ripercorre la vicenda sto-
rica dei giornali cattolici torinesi, 
che vengono da lontano; ma è so-
prattutto un modo per condividere 
agli amici lettori il nuovo progetto, 
di razionalizzazione anche econo-
mica. Siamo in una stagione di 
grandi, confuse trasformazioni in 
tutto il mondo: vi proponiamo di 
scommettere insieme a noi sulla co-
municazione della Chiesa torinese. 
Questo è il momento.
Già nel mese di settembre, prima 
che nasca «La Voce e Il Tempo», 
vorremmo che ci aiutaste a far co-
noscere il giornale. Fino al 30 set-
tembre gli abbonati nuovi avranno 
uno sconto di benvenuto: 40 euro 
anziché 50. Per illustrare il progetto 
sono a disposizione, senza limiti di 
quantità, copie gratuite di questo 
fascicolo presso la Redazione (via 
Val della Torre 3) e la Libreria 
Dehoniana (via San Quintino 6). 
Il fascicolo è anche scaricabile in 
pdf su www.vocetempo.it per essere 
diffuso via mail, visualizzato sui 
tablet, stampato, condiviso.
Grazie amici lettori, partiamo, 
siamo quasi pronti. Arrivederci a 
ottobre!

Alberto RICCADONNA

La Voce del Popolo
il nostro tempo
via Val della Torre, 3
10149 Torino
tel. 011 515.63.91-392 
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L’abbinamento
di Parrocchie e Unità

Anche il nuovo settimanale «La 
Voce e Il Tempo» sarà a disposizione 
delle parrocchie e delle unità pasto-
rali che desiderano allegare i propri 
notiziari al giornale diocesano. Sul 
piano economico l’abbinamento 
ha costi ridotti rispetto alla stampa 
in proprio; sul piano dei contenuti 
consente di diffondere nel proprio 
territorio il notiziario parrocchiale 
(o di unità pastorale) insieme ad un 
numero del settimanale cattolico. 
In alcune aree della diocesi – per 
esempio a San Mauro e Collegno - 
questa esperienza è consolidata con 
cadenza trimestrale o bimestrale. Ci 
sono realtà che realizzano inserti, 
altre che presentano i notiziari di 
unità pastorale o di parrocchia 
come edizione locale del settimana-
le diocesano. 

Fra un mese diventeremo
questo nuovo giornale

UN SOLO SETTIMANALE DIOCESANO

On line l’Archivio fotografi co
Dalla scorsa primavera è 
in corso la digitalizzazione 
dell’archivio storico foto-
grafi co dei giornali dioce-
sani. Domenica 2 ottobre, 
contestualmente alla nasci-
ta del nuovo settimanale 
«La Voce e Il Tempo», mi-
gliaia di immagini legate 
alla storia della Chiesa tori-
nese e del territorio saran-
no messe a disposizione di 
tutti via internet: entrerà in 
funzione il grande portale 
web dell’archivio fotografi -
co. Sarà possibile compie-
re ricerche e scaricare le 
immagini ad alta defi nizio-
ne. Chiunque potrà anche 
aggiungere immagini, cari-
care le proprie foto per far 
crescere il grande archivio 
condiviso.
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Fusione fra «La Voce del Popolo» e «il nostro tempo» - Nasce 
un prodotto unitario, su carta e sul web, ideato per accompagnare 
la vita della Chiesa locale e l’attualità, con più attenzione 
alle cronache, alla valutazione dei fatti, ai temi che fanno discutere
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F ra un mese, do-
menica 2 otto-
bre, «La Voce 
del Popolo» e «Il 
nostro tempo» 

diventeranno un giornale 
unico, con un solo tito-
lo: «La Voce e Il Tempo». 
Sarà il nuovo settimanale 
della Diocesi di Torino, 32 
pagine a colori. Giungerà 
nelle edicole e agli abbo-
nati – a partire da quelli 
che già ricevono i giorna-
li – con un grafi ca nuova 
(Studio Partners), sezioni 
rinnovate ma anche tutti 
i contenuti che hanno ca-
ratterizzato fi no ad oggi 
«La Voce del Popolo» e 
«Il nostro tempo»: la vita 
della Chiesa, l’attualità, la 
rifl essione culturale.
Già da due anni i setti-
manali escono affi ancati 
nello stesso fascicolo. Ora 
l’integrazione si completa.
Il nuovo giornale rappre-
senta una svolta rilevante 
per l’informazione dioce-
sana, esprime la volontà di 
affrontare con piena ener-
gia le sfi de della nostra 
epoca: quelle della comu-
nicazione, certo, ma so-
prattutto i nodi del vivere, 
le inquietudini che stanno 
scuotendo il mondo, che 
ci disorientano, purtrop-
po suscitano angoscia. 
L’annuncio del Vangelo è 
un annuncio gioioso e di 
speranza, di cordiale sim-
patia per il mondo. Non vi 
rinunceremo, quali che si-
ano le prospettive del tem-
po che viviamo. Quella 
che avete fra le mani non 
è solo la grafi ca ringiova-
nita di un giornale, ma 
l’espressione di un desi-
derio: aggiornare gli stru-
menti per accompagnare 
la Chiesa in questo tempo, 
cercando nel Vangelo le 
parole giuste, facendole 
risuonare alla luce del-
le cronache, facendole 
emergere ogni settimana 
dalla comunità cristiana, 
la nostra Chiesa torinese, 
che muove dalla città e 
si estende lontana nelle 
campagne, su per le val-
li, in migliaia di famiglie 
e nelle parrocchie, nelle 
associazioni, nei luoghi di 

Dal 2 ottobre «La Voce del Popolo» e 
«Il nostro tempo» diventeranno un solo 
giornale, con un titolo nuovo. Su carta 
l’informazione settimanale, su internet 
gli aggiornamenti, i video e la sorpresa 
di un grande archivio storico fotografi co

L’informazione settimana-
le e l’aggiornamento delle 
notizie, giorno dopo gior-
no. «La Voce e Il Tempo» 
nascerà sul doppio canale 
della carta e del web per-
ché si completino e si in-
seguano accompagnando i 
lettori – ove serve – lungo 
tutta la settimana.
Il sito www.vocetempo.it 
e la sua pagina Facebook 
parleranno il linguaggio 
delle nuove generazioni, 
ma non esistono solo per 
questo. Terranno sott’oc-
chio l’attualità, registre-
ranno gli avvenimenti che 
chiedono contributi di ri-
fl essione «a caldo». Capita 
che la comunità cristiana 
e i suoi pastori, il Vesco-
vo, siano interrogati dal-

le cronache: è pronto lo 
strumento per riferirne e 
per intercettare il dibattito 
pubblico.
Sul giornale di carta si tro-
verà quello che il sito in-
ternet, con la modalità del 
mordi e fuggi, non può of-
frire: gli approfondimenti, 
le inchieste, la visione d’in-
sieme sulle notizie eccle-
siali e civili, anche quelle 
che i motori di ricerca non 
considerano e fanno scom-
parire. La visione d’insie-
me – merce rara – resterà il 
servizio fondamentale del 
settimanale diocesano: la 
lettura delle cose alla luce 
del Vangelo.
In queste settimane di set-
tembre il sito www.voce-
tempo.it sta preparando 

SITO INTERNET – AFFIANCHERÀ IL GIORNALE SETTIMAN ALE CON I FATTI PIÙ RECENTI, LA RACCOLTA DI OPINIONI A CALDO, VIDEO E IMMAGINI

Fra un mese
«La Voce
e il Tempo»
lavoro e nelle scuole, ne-
gli istituti religiosi, negli 
ospedali. Il giornale della 
diocesi è fatto per parlare 
a tutti e per fare parlare, 
per stabilire legami; de-
sidera essere un luogo di 
relazioni.
La carta e il web. «La Voce 
e Il Tempo» uscirà ogni 
giovedì mattina sotto la 
direzione di Alberto Ric-
cadonna; in redazione Fe-
derica Bello, Marina Lo-
munno, Cristina Mauro,  

Paolo Perrone, Gian Ma-
rio Ricciardi. Faremo un 
giornale di carta ma an-
che digitale, con aggiorna-
menti quotidiani sul sito 
internet www.vocetempo.
it, affi dato a Luca Rolandi. 
Avremo una pagina Face-
book. Avremo un canale 
online di videonotizie: in-
terviste, servizi televisivi. 
L’insieme di questi stru-
menti consentirà di ac-
compagnare ogni giorno 
della settimana cogliendo 

le notizie mano a mano 
che esse si producono, 
commentandole, parteci-
pando al dibattito, prepa-
rando l’uscita del giornale 
del giovedì.
Il portale delle immagini. 
Fra i nuovi servizi di «La 
Voce e Il Tempo» sarà 
interessante – crediamo 
– l’attivazione di un por-
tale web con migliaia di 
immagini storiche tratte 
dagli archivi dei nostri 
giornali: migliaia di foto 

(luoghi, avvenimenti, per-
sone) consultabili con mo-
tore di ricerca, scaricabili 
dagli utenti, riproducibili 
liberamente nelle pub-
blicazioni parrocchiali e 
non profi t. Abbiamo scaf-
fali ricchi di immagini mai 
pubblicate: documentano 
quanto i giornali diocesa-
ni, in tanti decenni, han-
no «visto» e memorizzato 
a nome di tutti. Lo condi-
videremo.
Coloro che scopriranno di 

avere immagini da aggiun-
gere al grande archivio 
web potranno condivider-
le e metterle a disposizio-
ne caricandole via inter-
net in un grande gioco di 
recupero della memoria 
collettiva. 
L’edicola digitale. Sul 
fronte commerciale «La 
Voce e Il Tempo» sfrutte-
rà il web anche per sem-
plifi care le procedure di 
abbonamento. Il sito www.
vocetempo.it consenti-

IL NUOVO GIORNALE

Carta
e web
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www.vocetempo.it
Quasi un quotidiano

il lancio del giornale in 
uscita domenica 2 ottobre. 
Il servizio abbonamenti è 
già attivo con l’offerta pro-
mozionale di abbonamenti 
scontati fi no al 30 settem-
bre (40 euro anziché 50) 
a tutti i lettori nuovi, che 
apprezzano il giornale 
nuovo e vogliono aiutarlo 
a nascere.
Dal 2 ottobre il sito si ar-
ricchirà di sezioni nuove, 
a partire da un canale di 
video-notizie: interviste, 
servizi, immagini di docu-
mentazione. Sempre sul 
sito debutterà un grande 
archivio storico fotografi -
co a disposizione dei na-
vigatori: migliaia di imma-
gini legate alla vita della 
Chiesa torinese e del ter-

ritorio, raccolte nei decen-
ni, custodite negli scaffali 
dei giornali diocesani che 
da domani le condivide-
ranno.
«La Voce e Il Tempo» e il 
sito www.vocetempo.it sa-
ranno un unico giornale, 
legando, in modo inscin-
dibile, la versione carta-
cea a quella digitale: in 
un gioco di rimandi e ap-

profondimenti nel quale 
tutti i giornalisti saranno 
impegnati. La rivoluzione 
digitale sta trasformando 
la comunicazione e le mo-
dalità di contatto e rela-
zione (social network, in-
ternet, video, immagini); 
l’interazione tra i modelli 
tradizionali e quelli tecno-
logici è l’unica strada per 
dare un futuro alle impre-

rà di attivare e pagare gli 
abbonamenti con carta di 
credito, paypal, bonifi ci e 
bollettini postali (il servi-
zio è già attivo in questo 
mese di settembre: sconto 
del 20% ai nuovi abbona-
ti entro il 30 settembre). 
Lo stesso sito consentirà 
di acquistare e scaricare il 
giornale in formato pdf: il 
numero della settimana e 
quelli in archivio. 
Trentadue pagine. Nel-
le pagine centrali di «La 

Voce e Il Tempo» sarà col-
locata un’ampia sezione di 
informazione ecclesiale, 
eredità della Voce del Po-
polo: le notizie che vengo-
no dalla diocesi, dalle par-
rocchie e dalle missioni, 
dalla Chiesa universale.
Nella prima parte del set-
timanale – dieci pagine 
nuove – sarà il giornale di 
informazione, di appro-
fondimento e di opinione 
attorno ai fatti della setti-
mana. Un giornale inten-

zionato a partecipare al 
dibattito pubblico e a con-
frontarsi con l’informazio-
ne che viene dalle altre 
grandi testate torinesi. 
Una robusta sezione sarà 
dedicata alla cultura e alla 
società, nel solco tracciato 
dal Nostro Tempo: sarà la 
fi nestra del giornale sull’I-
talia e sul mondo.
Infi ne le rubriche, l’ulti-
ma novità di «La Voce e Il 
Tempo»: sono in cantiere 
pagine settimanali a servi-

zio degli oratori, delle fa-
miglie, della liturgia. E un 
pagina di economia etica: 
il commercio equo, i grup-
pi di acquisto, la banca eti-
ca, le pubblicazioni e gli in-
contri per chi si interroga 
sull’uso del denaro.
Educarsi alla rete. Oggi, 
grazie all’avvento di in-
ternet e delle tecnologie 
digitali, i lettori spesso 
si muovono su un piano 
simile a quello del gior-
nalista fornitore di infor-

mazioni. «Possono trasfor-
marsi in cronisti – osserva 
il responsabile del web 
Luca Rolandi – fornen-
do contenuti competitivi, 
documentando gli avveni-
menti dei quali sono testi-
moni. Internet ci ha reso 
più liberi, ma dobbiamo 
guardarci da alcuni rischi, 
come ad esempio la com-
pletezza e l’attendibilità 
della fonte, oltre che del 
contenuto stesso. C’è il pe-
ricolo di ‘reporter d’assal-

to’ estemporanei, incapaci 
di cogliere tutta la realtà 
che hanno di fronte, ‘pri-
gionieri’ di un’immagine, 
un’inquadratura o di una 
versione uffi ciale». I servi-
zi web dei nostri giornali 
hanno anche il compito 
di educare all’uso della 
rete. «Occorre contrastare 
il conformismo: la realtà è 
spesso molto più comples-
sa di quanto si presenti on 
line alle prime analisi ed 
emozioni».

La campagna
abbonamenti
Questo fascicolo speciale – 
anticipazione grafi ca del fu-
turo giornale «La Voce e Il 
Tempo» – è il primo di una 
serie di quattro pubblicazio-
ni che accompagneranno il 
mese di settembre su ogni 
numero della Voce del Po-
polo e del Nostro Tempo, 
per preparare il debutto 
della nuova testata diocesa-
na.
Ogni settimana, con l’aiuto 
dei giornalisti che hanno 
fatto la storia delle testate 
cattoliche nel dopoguerra, 
racconteremo un pezzo del-
la vicenda dei giornali che 
stanno per unirsi nel nuovo 
giornale. Ogni settimana 
presenteremo un aspetto 
della pubblicazione che sta 
per nascere.
L’obiettivo? Preparare i vec-
chi lettori e conquistarne 
tanti nuovi già in questo 
mese di settembre. 
A tutti coloro che attiveran-
no un abbonamento carta-
ceo nuovo entro il 30 set-
tembre sarà applicato uno 
sconto del 20% (40 euro 
anziché 50).
Un aiuto importante nella 
diffusione del progetto sarà 
data proprio dai lettori che 
vorranno far conoscere «La 

Voce e Il Tempo» propo-
nendola ad amici e familia-
ri, nei gruppi parrocchiali, 
nelle associazioni, negli am-
bienti di vita. 
L’aiuto di voi lettori è de-
cisivo: per far conoscere il 
giornale potete ritirare co-
pie gratuite di questo fasci-
colo presso la sede dei gior-
nali cattolici (via Val della 
Torre 3, Torino) o presso 
la Libreria Dehoniana di 
via San Quintino 6. Pote-
te collegarvi al sito www.
vocetempo.it e scaricare il 
fascicolo in formato pdf. 
Potete invitarci nelle vostre 
comunità per raccontare, 
spiegare, lanciare insieme 
«La Voce e Il Tempo». 
La procedura di abbona-
mento via internet è molto 
semplice e comoda. Sul sito 
è posta in evidenza la fi nestra 
«Abbonamenti»: cliccando 
su di essa si accede alle offer-
te commerciali per il giorna-
le cartaceo o digitale (pdf). 
Si compila la domanda con 
i propri dati, è possibile pa-
gare subito online con carta 
di credito o paypal. È anche 
possibile rinviare il pagamen-
to a un versamento in boni-
fi co bancario o in conto cor-
rente postale.

NUOVI LETTORI – OFFERTA PROMOZIONALE

se editoriali e imprimere 
un pensiero condiviso. 
Particolarmente importan-
te, soprattutto sul digitale, 
sarà proseguire nel seco-
lare dialogo con i lettori, 
oggi i «navigatori» della 
rete. Una interazione ricca 
di prospettive se l’interes-
se per la nuova avventura 
editoriale sarà condivisa e 
costruita insieme.
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an Leonar-
do Murialdo, 
anno 1876. 
Don Carlo 
C h i a v a z z a , 
1946. Le due 
storiche testa-

te della diocesi - «La Voce 
del Popolo» e «il nostro 
tempo» - risalgono all’ini-
ziativa di questi due grandi 
preti torinesi. 
All’origine della «Voce de 
Popolo» c’è l’impresa più 
importante del Murialdo 
nel settore della stampa: un 
bollettino nato per strada, 
tra la sede delle Unioni Cat-

toliche degli Operai in via 
Arcivescovado e l’Istituto 
Artigianelli in corso Pale-
stro 14. Una sera del febbra-
io 1876 Murialdo, Paolo Pio 
Perazzo (il «ferroviere san-
to») e Domenico Giraud si 
incontrarono sulla necessità 
di far nascere una pubblica-
zione che trattasse i proble-
mi del lavoro e degli ope-
rai. Il 15 marzo 1876 uscì il 

Nel nuovo 
settimanale 

diocesano 
«La Voce e il 

Tempo» confl uirà 
l’esperienza 

di due testate 
che hanno 

segnato 
la vicenda 

torinese lungo 
tutto 

il Novecento: 
mosse i primi 

passi 
san Leonardo 

Murialdo 
nel 1876

Una storia che viene da lontano

bollettino «Unioni operaie 
cattoliche - Pubblicazione 
mensile del Consiglio cen-
trale di Torino» (poi dive-
nuto la Voce del Popolo), 
primo direttore il Giraud.
«Il nostro tempo» è nato set-
tant’anni dopo, il 14 dicem-
bre 1946, come giornale di 
approfondimento e dibatti-
to culturale, politico, socia-
le. Programmatico il primo 
editoriale del fondatore 
Carlo Chiavazza, prete tren-
tenne: «La civiltà cristiana e 
il mondo moderno hanno 
fatto un divorzio defi niti-
vo? L’interrogazione fruga 
nell’ansia del nostro tempo 
e pone sulle spalle di ognu-
no la propria responsabili-
tà. Il nostro tempo ci trova 
imbarbariti. Compito de ‘il 
nostro tempo’ è lanciare un 
ponte tra la civiltà cristiana 

S
e il mondo moderno».
Il primo «bollettino». Nel 
1883 le «Unioni operaie» 
divenne «La Voce dell’Ope-
raio -  Bollettino delle asso-
ciazioni cattoliche operaie 
italiane»; usciva la prima 
domenica d’ogni mese «per 
cura dell’Unione cattoli-
ca operaia di Torino». Dal 
1887 ebbe cadenza quindi-
cinale; dal 1895, quando la 
testata fu ceduta dalla fami-
glia Giraud ai Giuseppini 
del Murialdo, divenne setti-
manale.
Il secondo direttore fu dal 
1901 don Eugenio Reffo, 

nato a Torino nel 1843 da fa-
miglia povera e immigrata; 
aveva iniziato a scrivere sui 
giornali a 16 anni. Sacerdo-
te cofondatore e poi supe-
riore della Congregazione 
di San Giuseppe, impresse 
a «La Voce dell’Operaio» 
un’impronta battagliera, 
ripagata da tirature stra-
bilianti: 35 mila copie nel 
1915, salite a 41-42 mila nel 

1922-24 conquistando fasce 
di lettori anche tra gli emi-
grati. Reffo è venerabile dal 
2014.
La Voce del Popolo. Sotto 
il fascismo «La Voce dell’O-
peraio», diretta da don Er-
nesto Casalis fi no al 1947, 
fu costretta a sospendere le 
pubblicazioni per tre mesi; 
per decreto del Prefetto, 
nel 1933 dovette cambiare 
da «La Voce dell’Operaio» 
a «La Voce del Popolo». 
Nel 1940 divenne per alcu-
ni anni organo dell’Azione 
Cattolica torinese.
Nel 1947 l’amministrazio-
ne passò al Centro Giorna-
li Cattolici, la testata restò 
proprietà dei Giuseppini 
del Murialdo; assunse la di-
rezione don Jose Cottino. 
Nato a New Bedford ne-
gli Stati Uniti il 10 maggio 

18831876

Il gruppo 
che nel 1876 
diede origine 
al bollettino 
«Unioni 
operaie 
cattoliche»: 
Leonardo 
Murialdo, 
Paolo Pio 
Perazzo e 
Domenico 
Giraud

Eugenio Reffo, 
secondo direttore 

de «La Voce 
dell’Operaio». 

Sotto: 
Carlo Chiavazza, 

fondatore de 
«il nostro tempo» 

nel 1946
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Una storia che viene da lontano

1913, Cottino era diventato 
prete a Torino nel 1937. Du-
rante la guerra era partito 
per l’Albania, cappellano 
dei «Cavalleggeri Guide» - 
sei croci di guerra – e aveva 
trascorso due durissimi anni 
di prigionia a Wizendorf 
nel campo nazista «Ofl ag 
83». Organizzatore intel-
ligente di mille iniziative, 
predicatore di grido, scrive-
va per «L’Italia», «L’Avveni-
re d’Italia», poi «Avvenire»; 
dirigeva la rivista «Perfi ce 
Munus»; prestava servizio in 
Azione Cattolica. Fu diretto-
re de «La Voce del Popolo» 
(1947-68) e della Buona 
stampa (1956-83); presiden-
te nazionale dei cappellani 
militari (1966-75); parroco 
della Crocetta (1972-79). 
Innamorato della Sindone, 
organizzò l’Ostensione te-
levisiva del 1973, quella po-
polare e gli esami scientifi ci 
del 1978, la prima visita di 
Giovanni Paolo II nel 1980.
Il nostro tempo. Anche l’esi-
stenza di don Carlo Chiavaz-
za era stata indelebilmente 
segnata dalla guerra. Nato 
a Sommariva del Bosco il 
9 ottobre 1914, sacerdote 
dal 1937, era stato cappel-

lano della Divisione alpina 
«Tridentina» in Russia. Ne 
trasse il diario «Scritto sulla 
neve», umanissima epopea 
della drammatica ritirata. 
Dall’ottobre 1943 vicepar-
roco a san Giovanni Battista 
in Racconigi, aveva lavorato 
attivamente nel Comitato di 
Liberazione, un’esperienza 
che descrisse senza enfasi: 
«Dal 1943 al 1945 diressi la 
resistenza contro i tedeschi. 
Cercai di evitare spargimen-
to di sangue; occultai molti 
giovani; riuscii a salvare mol-
ti partigiani. Rimasi quattro 
mesi nascosto in una casa, 
facendo credere di essere 
partito, perché avevo alcu-
ni mandati di cattura. Tutto 
andò bene». 
Dopo la guerra c’era biso-
gno di una ventata di no-
vità. Mons. Giuseppe Gar-

neri, parroco del Duomo e 
direttore di Torino-Chiese 
(nel 1954 sarebbe diventato 
Vescovo di Susa), nel 1945 
fondò il Centro Giornali 
Cattolici con il determinan-
te appoggio del cardinale 
Maurilio Fossati. Aveva un 
piano ardito e ambizioso: 
«La Voce del Popolo», ri-
volto al ceto popolare, si 
poneva come portabandie-
ra di contadini e operai, ra-
dicato nelle parrocchie ma 
scarsamente diffuso fuori. 
L’altro settimanale, avrebbe 
dovuto indirizzarsi al ceto 
medio, agli intellettuali, alla 

piccola borghesia: era «il 
nostro tempo» (14 dicem-
bre 1946) progettato da un 
gruppo di laici e sacerdoti 
come strumento di analisi 
e rifl essione, diretto da don 
Carlo Chiavazza, che aprì 

un confronto culturale e 
politico con le forze laiche 
e socialiste. A Torino usciva 
anche «Il popolo nuovo», 
quotidiano di area democri-
stiana, che cessò le pubbli-
cazioni nel 1959. 
Tre preti giornalisti. Nel 
1960 fu avviata l’edizione 
piemontese del quotidiano 
«L’Italia». Approdò in cor-
so Matteotti 11, sede del-
le tre testate, don Franco 
Peradotto, brillante prete 
canavesano dalla folta ca-
pigliatura rossa, nato il 15 
gennaio 1928 a Cuorgnè: 
piccola vedetta partigiana 
«dal campanile del paese 
segnalavo via radio i movi-
menti dei nazifascisti al mio 
parroco che li segnalava ai 
partigiani». 
Era sacerdote dal 1951. In 
corso Matteotti andò a com-

pletare con Chiavazza e Cot-
tino un formidabile trio di 
preti-giornalisti, diversi per 
preparazione, cultura ed 
esperienze, ma accomunati 
da un robusto servizio all’E-
vangelo; tre punte di dia-
mante della Chiesa torinese 
nell’epoca d’oro del Con-
cilio Vaticano II (1962-65). 
Fecero gioco di squadra. 
Cottino puntando prevalen-
temente sulla diocesi. Chia-
vazza con respiro naziona-
le (dal luglio 1964 diresse 
anche «L’Italia» di Milano,  
fi no alla fusione con «L’Av-
venire d’Italia» di Bologna 
nel dicembre 1968). 
Peradotto, ragazzo 
di bottega, im-
parava in fretta 
da tutti e due, 
decollò alla 
scuola del 
Concilio e 
dei suoi 
d o c u -
menti. 
R i c e -
vuta da 
Cottino 
la dire-
z i o n e 
de «La 
V o c e 

del Popolo» nel 1968, Pe-
radotto divenne una fi gura 
centrale nella Chiesa torine-
se e un collaboratore deter-
minante degli Arcivescovi: 
vicario episcopale con Mi-
chele Pellegrino nel 1970, 
vicario generale con Anasta-
sio Alberto Ballestrero nel 
1979, provicario generale 
e moderatore della Curia 
con Giovanni Saldarini nel 
1991, rettore del santuario 
della Consolata con Seve-
rino Poletto. Conosciuto e 
cercato a livello nazionale, 
collaborò alla fondazione 
della Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici-Fisc, di 
cui fu presidente (1966-80), 
ed fu animatore nato del 
Centro di Orientamento 
Pastorale-Cop. 
Nel nuovo millennio. 
Chiavazza morì nel 1981, 
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La Voce e il tempo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavoceeiltempo.it 

Welfare e povertà:
urgenza di protezione

Cordoglio per Nizza

Feriti occum fuga. Lorro corendelic 
te velluptat harum hil is es es disi 
doluptur, tem ut aruntiosa lendus 

Questa settimana
Lunedì 21
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam

Martedì 22
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam

Mercoledì 23
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam

Giovedì 24
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed 

Venerdì 25
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, diam

Sabato 26
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismodconsecte

Domenica 27
TITOLO EVENTO DEL GIORNO
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diamGiam, comnist, odit harum 
que nonemposant volorae diorest, 
sumendiorero molupide voluptur?
Agnatio ea dolluptatum reictor

EDITORIALE

Tre anni
con 
Francesco

C’è ancora spazio per il pensiero 
nel nostro mondo frastornato in 
cui il tempo è troppo veloce, fu-
gace, inarrestabile. Riusciamo 
ancora a fermarci a riflettere? 
Oggi è indispensabile fare bi-
lanci, esami di coscienza, de-
nunciare i propri limiti e correg-
gerli, per poi riprendere il cam-
mino. Nell’Anno Santo della 
Misericordia tra inquietudini e 
speranze, coscienti di quel già e 
non ancora che è la nostra vita, 
e quella di ogni uomo, dovrem-
mo cercare di svoltare in virtù 
e saggezza, senza perderci nella 
quotidianità vuota e ripetitiva.  
Oggi pensare, studiare, cercare 
di comprendere e conoscere se 
stessi e gli altri è diventato anco-
ra più importante di un tempo: 
viviamo in uno spazio indefini-
to, nel quale, molti vorrebbero 
che tutto fosse messo in discus-
sione, ogni riferimento ideale, 
valoriale, il senso dell’umano. 
Se le frontiere della conoscenza 
si espandono, i diritti si allar-
gano ma si rischia di perdere 
l’orientamento. La società con-
temporanea, nella sua poliedri-
ca composizione di tradizioni, 
culture, visioni dovrebbe tenere 
in conto i fondamenti ontologici 
e reali dell’umano. Tutto non 
può essere solo biologico, mate-
riale , effimero e superficiale. 
Non si soddisfano bisogni, si 
dovrebbero realizzare sogni, pro-
durre bellezza e armonia, costru-
ire un mondo nel quale il male 
sia ai margini. Nell’esposizione 
della post-modernità l’apparen-
za, spesso anche solo virtuale, 
spadroneggia. Eppure le vite 
sono concrete, sono sostanza, 
impasto di carne e spirito, che 
nel profondo raccolgono l’inti-
mo significato dell’umano: ine-
stricabile e insondabile per ogni 
scienza o tecnologia. Ripartire 
da questa analisi esistenziale e 
profondamente cristiana ci può 
fare ritrovare il senso della ricer-
ca di Dio e l’accoglienza del Suo 
amore per l’uomo. Occorre, allo-

Luca ROLANDI
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LA VOCE IL TEMPO

Cottino nel 1983, Peradot-
to nel 2010. Le due testate 
erano state un incubatore 
di giornalisti di razza e 
hanno continuato ad ave-
re collaboratori prestigio-
si, bravi direttori. Alla gui-
da de «il nostro tempo» si 
sono succeduti Beppe del 
Colle (gennaio-settembre 
1982); Domenico Agasso 
(1982-1990, vicedirettore 
Mariapia Bonanate); Bep-
pe del Colle (1990-2015, 
condirettore Bonanate, 
anche con un’edizione a 
Milano dal 1993-2005); 
Paolo Girola (2015-2016). 
Alla guida de «La Voce 
del Popolo»: Marco Bo-
natti (vicedirettore dal 
1984, direttore dal 1996 
al 2014); Luca Rolandi 
(2014-2016). 
Con il trascorrere dei decen-

2016200720071946            1933

Una rara 
immagine comune 
di don Carlo 
Chiavazza, 
don Jose Cottino 
e don Franco 
Peradotto

ni i due settimanali, pur dif-
ferenti, inevitabilmente si so-
vrappongono. Oggi puntano 
sull’integrazione e sull’aper-
tura ai canali web. L’avven-
tura della stampa cattolica 
torinese risale all’epoca della 
«Questione romana», ha at-
traverso 12 pontifi cati da Pio 
IX (1846) a Papa Francesco 
(2013), ha conosciuto 12 ve-
scovi da Alessandro Ottavia-
no Ricardi di Netro (1867) 
a Cesare Nosiglia (2010). 
C’è una grande eredità da 
riversare nel nuovo giornale 
unitario della Chiesa torine-
se: «La Voce e il Tempo». Il 
primo numero uscirà dome-
nica 2 ottobre.

Prossime settimane
Lungo tutto il mese di set-
tembre prepareremo l’u-
scita del nuovo giornale (2 
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pletare con Chiavazza e Cot-
tino un formidabile trio di 
preti-giornalisti, diversi per 
preparazione, cultura ed 
esperienze, ma accomunati 
da un robusto servizio all’E-
vangelo; tre punte di dia-
mante della Chiesa torinese 
nell’epoca d’oro del Con-
cilio Vaticano II (1962-65). 
Fecero gioco di squadra. 
Cottino puntando prevalen-
temente sulla diocesi. Chia-
vazza con respiro naziona-
le (dal luglio 1964 diresse 
anche «L’Italia» di Milano,  
fi no alla fusione con «L’Av-
venire d’Italia» di Bologna 
nel dicembre 1968). 
Peradotto, ragazzo 
di bottega, im-
parava in fretta 
da tutti e due, 
decollò alla 
scuola del 
Concilio e 
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ottobre) con una serie di 
fascicoli illustrativi, analo-
ghi a questo che avete fra le 
mani. Verranno largamente 
utilizzati per raccontare la 
storia de «La Voce del Po-
polo» e «il nostro tempo»: 
saranno un approfondi-
mento di questa prima pagi-
na fi rmata da Pier Giuseppe 
Accornero, fi rma storica di 
entrambi i settimanali.
Ci limiteremo alla vicenda 
dei giornali nel dopoguer-
ra: «il nostro tempo» nac-
que negli anni della rico-
struzione (1946), proprio 
mentre iniziava la fase dio-
cesana de «La Voce del Po-
polo» (1947).
Divideremo la storia dei 
giornali in tre fasi:
• Dal dopoguerra al Conci-
lio (fascicolo in uscita l’11 
settembre);
• Dal Concilio al nuovo Mil-
lennio (18 settembre);
• Gli anni recenti (25 set-
tembre).
Raccontare il passato, pri-
ma di avviare il nuovo setti-
manale, non è un esercizio 
nostalgico ma un contri-
buto alla conoscenza e alla 
rifl essione sul senso di fare 
comunicazione e cultura 
nella Chiesa e nella società 
civile. Sarà anche il nostro 
modo riconoscente per ri-
cordare uomini e donne 
che hanno dedicato la vita 
alla stampa cattolica: diret-
tori, collaboratori. Il nostro 
racconto a puntate sarà fi r-
mato da loro.

Pier Giuseppe ACCORNERO
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Il Portale delle foto
Sul sito internet da ottobre, insieme a «La Voce e il Tempo», 
debutterà un archivio di immagini storiche: migliaia di 
scatti conservati dai giornali diocesani sui luoghi, gli eventi, 
i personaggi legati alla Chiesa torinese e al territorio. Le 
immagini saranno scaricabili in alta definizione. Chiunque 
potrà far crescere l’archivio aggiungendo le proprie foto

La digitalizzazione dell’ar-
chivio storico fotografico dei 
giornali diocesani è stata av-
viata la scorsa primavera con 
l’obiettivo di salvare le im-
magini dal deterioramento 
della carta e di condividerle 
sul sito www.vocetempo.it a 
tutti coloro che cercano do-
cumentazione fotografica, 
curano pubblicazioni par-
rocchiali e di associazioni, o 
semplicemente sono curiosi 
di esplorare il passato della 
Chiesa torinese e del territo-
rio attraverso le immagini.
A partire da ottobre il porta-
le fotografico consentirà di 
consultare le foto con mo-
tore di ricerca e di scaricar-
le in alta definizione. Tutti 
coloro che lo desiderano 
potranno aggiungere altre 
foto, caricandole da casa 
attraverso il sito internet, in 
poche semplici operazioni, 
per far crescere l’archivio. 

Sarà interessante raccogliere 
immagini che documentano 
la trasformazione dei luoghi 
(la costruzione delle chiese, 
ad esempio), la vicenda del-
le scuole e delle associazio-
ni, la celebrazione di eventi 
significativi, volti, dettagli, 
cronache ecclesiali e civili, 
memorie particolari dei qua-
li siano state custodite im-
magini nelle famiglie e nelle 
comunità.
Sono già state scansite mi-
gliaia di foto, molte attendo-
no il loro turno. Ogni volta 
che si apre uno scaffale per 
estrarre le vecchie foto è una 
sorpresa emozionante: riap-
paiono volti e avvenimenti, 
scatti che in molti casi non 
sono mai stati pubblicati.
In questa pagina qualche 
esempio della bella galleria 
che sta prendendo forma. 
Solo qualcuno. Il resto ad 
ottobre.

Dai territori
Questa bella 
immagine 
d’epoca della 
chiesa di 
Richiaglio in 
Valle di Viù, 
conservata 
nell’archivio 
dei settimanali 
cattolici, è uno 
dei tanti scatti 
provenienti 

dalle parrocchie e dai santuari 
della diocesi, dagli istituti religiosi 
di Torino, delle campagne e delle 
valli. La Redazione, per realizzare 
i giornali, attinge continuamente 
alle foto delle parrocchie. Sarebbe 
bello che l’inaugurazione del portale 
fotografico on-line incoraggiasse il 
caricamento di tante altre immagini 
da parte di chi possiede scatti 
da condividere. Particolarmente 
utili le foto che documentano la 
trasformazione dei luoghi.
Sarà per esempio possibile raccoglie-
re le foto dei cantieri che moltiplica-
rono le parrocchie torinesi negli anni 
del boom demografico? I quartieri 
com’erano e come sono diventati?

Dalle missioni
Don Piero 
Gallo a 
Lodokejek in 
Kenya, con un 
parrocchiano 
Samburu. 
Questa 
immagine 
del 1989 
appartiene 
alla sezione 
delle foto 

inviate ai giornali nei decenni dai 
missionari torinesi. I settimanali 
diocesani – particolarmente «La 
Voce del Popolo» – giungono a 
tutti i missionari, sono un legame 
atteso da quanti attraverso i giornali 
restano uniti a Torino. Nel portale 
fotografico anche la sezione delle 
immagini missionarie è pronta ad 
arricchirsi di soggetti nuovi.
La sezione delle immagini che ven-
gono dal mondo è a disposizione dei 
missionari, delle associazioni, delle 
organizzazioni impegnate nei Paesi 
in via di sviluppo.

Chiesa locale
L’ingresso di 
mons. Cesare 
Nosiglia a 
Torino nel 
2010, accolto 
dai giovani 
nella chiesa del 
Santo Volto. È 
storia recente, 
tante immagini 
sono state già 
pubblicate 
sui siti della 

diocesi e sui giornali. In generale 
le redazioni custodiscono la 
documentazione visiva di cronache e 
appuntamenti ecclesiali, eventi civili, 
solo in parte pubblicate a ridosso 
degli eventi. Il portale fotografico 
le renderà progressivamente 
disponibili. E anche su questo 
versante potrà arricchirsi di 
documentazione fotografica caricata 
dai lettori sul sito.
Quante immagini archiviate nei te-
lefonini documentano dettagli degli 
incontri ecclesiali, personaggi, mo-
menti che merita ricordare?

Giovanni 
Paolo II 

a Valdocco 
nel 1980

con i cardinali
Ballestrero e 

Pellegrino

Da sinistra: il funerale di una vittima del terrorismo, un incontro di 
giovani, vecchi restauri del Duomo, l’incendio nella Cappella  di Guarini

Dall’alto: 
un giovane 
don Ciotti, 
l’alluvione 

del 1994 
in Borgo 

Po, i giovani 
a Lourdes 

con il card.
Poletto

Immagini

Il Portale storico fotogra-
fico è un progetto impe-
gnativo, reso possibile dal 
sostegno del Centro Studi 
Giorgio Catti, che custodi-
sce in Arcivescovado la sua 
documentazione sulla vi-
cenda dei partigiani catto-
lici: caricherà sul Portale il 
proprio fondo di immagini 
legate agli anni della Resi-
stenza. Altre istituzioni e 
associazioni, scuole, comu-
nità, realtà culturali potreb-
bero valutare di compiere 
lo stesso percorso carican-
do sul portale il proprio 
patrimonio di foto stori-
che; sarà possibile anche 
allestire sezioni tematiche 
dedicate.
La digitalizzazione dell’Ar-
chivio fotografico è curata 
da Vittorio Tresso, su pro-
getto grafico dello Studio 
Partners e allestimento in-
formatico di Vobis Media.

Semplice interfaccia 
sul sito per caricare 
le immagini da 
casa. Qui a fianco 
un esempio. Per 
condividere le foto 
basterà registrarsi 
con il proprio nome



Il Portale delle foto

Come abbonarsi:
• On line tramite il sito www.vocetempo.it 
 (Carte di credito, Pay pal, Bonifi ci e Bollettini postali)
• Presso la sede del giornale 
 in via Val della Torre 3, Torino
• Presso la libreria Dehoniana 
 in via San Quintino 6, Torino

Offerta ai nuovi abbonati 
fi no al 30 settembre 2016:  
40 euro anziché 50

Se ogni

un altro...
ne trova 

abbonato

farà esistere questo giornale 
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Torino

tel. 011 515.63.91-392 

redazione@vocepopolo.it
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S
e ogni lettore

 ce ne 

presenterà un altro, 

se con
quisterà

 un ab-

bonato nuovo, anche 

solo u
no, farà nascere 

questo g
iornale su gambe rob

uste. 

È il nuovo setti
manale della Dio-

cesi di Torino: si chiamerà «La 

Voce e I
l Tempo». 

Il primo numero uscirà fra un 

mese, domenica 2 ottobr
e: ered

iterà 

tutta la bella
 esperienza dei sett

i-

manali che abbiamo conosciuto 

fi no ad oggi 
(«La Voce del Popo-

lo» e «il nostro 
tempo») per farli 

diventare un giorn
ale unico, a 

partire d
al titol

o che rich
iama il 

nome di entrambe le t
estate.

Dal 2 ottob
re uscirà un giorn

ale 

solo. Q
uesto fa

scicolo
 che avete tra

 

le mani è una anticipazione grafi -

ca della pubblica
zione che stia

mo 

mettendo in cantiere: 
ne segu

iran-

no altre lu
ngo tutte le s

ettimane di 

settem
bre per abituare l’oc

chio. 

Ci stiamo lavorando con molto en
-

tusiasmo. Prepariamo, sosten
uti 

dall’incoraggiamento dell’Arcive-

scovo, un giorn
ale integrato con

 

il web, ch
e sappia farsi attendere 

ogni giov
edì mattina perché - in

-

nanzitutto - s
a esser

e utile: v
alu-

tazioni sull’attualità, rifl ess
ione 

culturale, vita della Chiesa, ma 

anche molte ro
buste sez

ioni di ser-

vizio a
lle qu

otidianità delle fa
mi-

glie, d
elle co

munità, del terr
itorio.

L’interno del fascicolo
 ripercorr

e la 

vicenda storic
a dei gior

nali cattoli-

ci tori
nesi, ch

e vengono da lontano; 

ma è sop
rattutto un modo per con

-

dividere il n
uovo progetto

 agli ami-

ci letto
ri. Siamo in una stagione di 

grandi, con
fuse tra

sform
azioni in 

tutto il 
mondo: vi proponiamo di 

scommettere 
insieme a noi sulla co-

municazione della Chiesa torin
ese. 

Questo è 
il momento.

Già nel mese di sette
mbre, p

rima 

che nasca «La Voce e 
Il Tempo», 

vorrem
mo che ci a

iutaste a far co-

noscere
 il gio

rnale. Fino al 30 set-

tembre gl
i abbonati nuovi avran-

no uno scon
to di benvenuto: 40 

euro anziché 50. Per illustrare 

il progett
o sono a disposizio

ne, 

senza limiti di quantità, copie 

gratuite di questo fa
scicolo

 presso 

la Redazione (via Val della Torre 

3) e la
 Libreria

 Dehoniana (via 

San Quintino 6). Il fascicolo
 è 

anche scaricabile in
 pdf su www.

vocetem
po.it p

er esse
re diffuso via 

mail, visualizzato sui tablet, s
tam-

pato, con
diviso.

Grazie amici lettori
, partiamo, 

siamo quasi pronti. Arrivederci a
 

ottobr
e!
Alberto RICCADONNA

La Voce del Popolo

il nostro tempo

via Val della Torre, 3

10149 Torino

tel. 011 515.63.91-392 

Sped. in A.P.-D.L. 353/2003 

(conv. in L.27/02/2004 n° 46) 

art.1 comma 1, CB-NO/Torino.                            

Una Chiesa 

che comunica
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La nostra

scommessa

con i letto
ri

L’abbinamento

di Parrocchie e Unità

Anche il nuovo settimanale «La 

Voce e Il Te
mpo» sarà a disposizione 

delle parrocchie e delle unità pasto-

rali che desiderano allegare i propri 

notiziari al giornale diocesano. Sul 

piano economico l’abbinamento 

ha costi rid
otti ris

petto alla stampa 

in proprio; sul piano dei contenuti 

consente di diffondere nel proprio 

territorio il notiziario parrocchiale 

(o di unità pastorale) insieme ad un 

numero del settimanale cattolico. 

In alcune aree della diocesi – per 

esempio a San Mauro e Collegno - 

questa esperienza è consolidata con 

cadenza trim
estrale o bimestrale. Ci 

sono realtà che realizzano inserti, 

altre che presentano i notiziari di 

unità pastorale o di parrocchia 

come edizione locale del settimana-

le diocesano. 

Fra un mese diventeremo

questo nuovo giornale
UN SOLO SETTIMANALE DIOCESANO

On line l’Archivio fotografi co

Dalla scorsa primavera è 

in corso la digitalizzazione 

dell’archivio storico foto-

grafi co dei giornali dioce-

sani. Nel mese di ottobre, 

contestualmente alla nasci-

ta del nuovo settimanale 

«La Voce e Il T
empo», mi-

gliaia di immagini legate 

alla storia della Chiesa tori-

nese e del territo
rio saran-

no messe a disposizioni di 

tutti via internet: entrerà in 

funzione il grande portale 

web dell’archivio fotografi -

co. Sarà possibile compie-

re ricerche e scaricare le 

immagini ad alta defi nizio-

ne. Chiunque potrà anche 

aggiungere immagini, cari-

care le proprie foto per far 

crescere il g
rande archivio 

condiviso.

        
        

        
    PAGINA 6

Fusione fra «La Voce del Popolo» e «il nostro tempo» - Nasce 

un prodotto unitario, su carta e sul web, ideato per accompagnare 

la vita della Chiesa locale e calarla nell’attualità, con più attenzione 

alle cronache, alla valutazione dei fatti, ai temi che fanno discutere

Abbonamenti 

presso 

il Centro 

Santo Volto 

e la Libreria 

Dehoniana

Le radici
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Il sito
 web
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La Voce del Popolo

Il Nostro Tempo
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