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Newsletter 18/2019 

 
Carissimi Amici e Carissime Amiche di Madian Orizzonti, 
 
il 15 luglio u.s. l’Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice ha rivolto alla città 
un discorso in occasione della festa di santa Rosalia. Parole forti e appassionate che 
desidero proporre alla vostra riflessione. 
 
«Voglio dirvi che la nostra familiarità verso la “santuzza” non è pensabile come una 
devozione a buon mercato: significa per ognuno di noi uscire dalla folla, dalla sua 
indistinzione, dalla sua comodità; tirarci fuori dalla folla che giudica rozzamente, che 
segue il puro istinto e l’immediata convenienza; sottrarci alla frotta che urla sui social ed 
è pronta a raccogliere i messaggi qualunquistici di conflitto aperto e di violenza. […]  
La catastrofe contemporanea non è quella di una epidemia contagiosa ma di un diluvio 
opprimente che sommerge e affoga: il diluvio della costruzione da parte dell’uomo di un 
sistema economico planetario che schiaccia i poveri e ferisce la natura; un gioco di 
relazioni segnate dalla separatezza, dalla differenza, dall’esclusione del diverso. […]   
Nella città che vogliamo custodire, al posto dei muri, ci sono le mani, strette le une alle 
altre, senza distinzioni di culture, di 
religioni o di colore. Perché la politica 
che ascolta i corpi considera l’umano 
come il fondamento del suo essere. E 
dunque non ha bisogno di barriere 
protettive, ma si protegge con il 
cerchio descritto dalle mani di tutti. Un 
cerchio che non esclude ma è per sua 
natura permeabile ed inclusivo. […] 
Queste città custodite nella nostra arca 
sono allora “patrie non patrie”, patrie 
delle donne e degli uomini di ogni patria; città in cui tutti siamo di casa e tutti ne siamo 
fuori; tutti padroni e tutti ospiti; tutti a nostri agio e tutti stranieri e pellegrini.  

mailto:info@madian-orizzonti.it
http://www.madianorizzonti.it/


Madian Orizzonti Onlus  Missioni Camilliane 
Via San Camillo de Lellis,28 (già via Mercanti) - 10121 Torino – Telefono e Fax 011.53.90.45 – P.IVA 97661540019 
 info@madian-orizzonti.it  www.madianorizzonti.it 
 

 

Appuntamenti  
 
 
Sabato 5 ottobre presso il Circolo Golf La Margherita in Strada Provinciale 134 a 
Carmagnola, si terrà la Gara di Golf Individuale su 18 buche - Formula Stableford HCP.  

 
 
 
A seguire torneo di Burraco, premiazioni e 
lotteria.  

 
 

 
 
 
Per informazioni e iscrizioni alla gara di golf info@golfclublamargherita.it 
 
Per informazioni e iscrizioni al torneo di burraco: Elda (cellulare 3356921566) - Silvia 
(cellulare 3939412650) - Marina (cellulare 398953234) - Anna (cellulare 3337472000) 
 
L’intero ricavato sarà destinato al sostegno di un centinaio di famiglie povere torinese 
che vengono aiutate con una spesa mensile di generi alimentari e di prima necessità.   
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Domenica 13 ottobre in Via Baltea 3 a Torino, si terrà un “ASADO” per raccogliere fondi 
per i progetti de “La Casita del Sol” e de l’“Hogar de Dia Polo” a Cordoba in Argentina. 
Per saperne di più: www.lacasitadelsol.org 
 
 
 
I posti sono limitati. Costo: € 20 per gli adulti e € 12 per i bambini dai 6 ai 12 anni.  
Info e prenotazioni:  
Fabio Mancin mancin73@yahoo.it 
WhatsApp al numero 0041.795.290.009 
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Domenica 20 ottobre si terrà la terza edizione della “Tuttastortaincittà”, manifestazione 
ludico-motoria non competitiva, aperta a tutti, che si svolgerà per le vie del quadrilatero 
del centro di Torino.  

 
La partenza e l’arrivo sono previsti da Piazza Lamarmora e si svilupperà su un percorso 
di circa 7 chilometri. La manifestazione si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (iscrizioni 
dalle ore 8:00 alle ore 9:00). 
Info Claudia Fissore 3470871121 – www.madianorizzonti.it  
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