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In breve
R.AVI.

Concerto benefico
al Conservatorio
Ô La Scuola di esercitazioni corali, il
coordinamento Orchestra Archi
Propedeutica, la Scuola di canto e
tutto il personale del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
offrono alla cittadinanza un concerto dedicato alla R.aVi., associazione a sostegno delle donne
dopo il cancro al seno, in occasione del 14° compleanno
dell’associazione per porgere a tutti i migliori auguri di “Buon Natale
in musica”. Il primo appuntamento è questa sera alle 21 presso il
Salone del Conservatorio, in via
Mazzini 11 Torino.
LIBRO APERTO

A San Pellegrino Laziosi
il presepe delle scuole
Ô L’associazione Libro Aperto, la
parrocchia San Pellegrino Laziosi e
le scuole paritarie SS. Natale, invitano tutti al presepe vivente,
venerdì 19 dicembre alle ore 20.30.
Si partirà alle 20.15 dal cortile di
via Brunetta 11, per arrivare sul
sagrato di San Pellegrino Laziosi.
In caso di maltempo la sacra rappresentazione si svolgerà all’interno della chiesa.
ASSOCIAZIONE PLAI

Canti e danze dell’Est
al Natale ortodosso
Ô Domenica 21 dicembre alle ore 15
presso il Centro del protagonismo
giovanile in strada delle Cacce 36 a
Torino, l’associazione Plai invita
alla festa del Natale ortodosso, un
pomeriggio di intrattenimento con
canti e danze tradizionali di Natale
dei paesi dell’Est. Parteciperanno:
Formatia “Trison” dell’Associazione Plai, il gruppo di bambini della
classe di cultura e tradizioni romeni dell’IC Cairoli di Torino e il
coro russo dell’Associazione “Raduga” di Torino “Lipovanskie kazaki” con la partecipazione dei
solisti Anna Petica, Natalia Petica e
Adriana Moraru Ilie. L’ingresso è
libero.
LEGA DEL GATTO

Per una solidarietà
a quattro zampe
Ô Torna il consueto appuntamento
con la Lega del Gatto, in via Cumiana 27/A, dove fino al 23 dicembre, dalle 15 alle 19, sarà possibile acquistare deliziosi pensieri
natalizi da regalare ai vostri cari
sostenendo al tempo stesso le colonie sostenute dall’associazione.
Per avere maggiori informazioni è
possibile
contattare
lo
011.332000.

IL CAMMINO

Il presepe vivente per le strade del quartiere Borgo Vittoria
L’associazione “Il Cammino” invita tutti domani al presepe vivente. La partenza è alle
20.15 dall’oratorio San Giuseppe Cafasso, in
corso Grosseto 72 a Torino. L’iniziativa, che
si ripete ormai da più di vent’anni nelle vie
del quartiere di Borgo Vittoria con una grande partecipazione di pubblico, rappresenta
un gesto di gratitudine verso l’evento che

realizza e compie la vita di ogni uomo. Il
presepe vivente, promosso per diffondere la
cultura della solidarietà, ha come centro propulsore la compagnia dei ragazzi che frequentano il “Centro di aiuto allo studio” di via
Palli a Torino e coinvolge oltre 200 persone
tra aderenti, volontari, minori e le loro famiglie.

ENGIM Il progetto dell’Ong piemontese per feste da trascorrere all’insegna della solidarietà

«Il nostro Natale da volontari
per aiutare i poveri in Messico»
N

atale ormai è dietro
l’angolo: come si vive
questa ricorrenza in un
Paese come il Messico? Lo abbiamo chiesto a Viviana Turco,
volontaria Engim in servizio
civile in Messico, ad Aguascalientes.
«Fino al 23 dicembre si organizzano le Posadas, per ricordare il pellegrinaggio di nove
giorni di Maria e Giuseppe prima della nascita di Gesù. Bambini e adulti si dedicano all’organizzazione di quest’evento,
allestendo una piccola rappresentazione della natività (qualcosa di simile al nostro presepe), accendendo candele e fuochi d’artificio. E in ogni posada
è d’obbligo la piñata, un contenitore fatto a mano con cartoncini e carta colorati che si appende al soffitto. Sebbene si
tratti di un oggetto di origine
cinese, qui in Messico è una
tradizione ormai consolidata.
All’interno ci si mettono dolcetti, caramelle, cioccolatini.
Con gli occhi bendati, si cerca
di romperla. È la rappresentazione della lotta interiore contro le tentazioni e il male, per

Una rappresentazione della Natività

la quale poi si riceve una “ricompensa”. Un’altra tradizione molto radicata è quella delle pastorelas, rappresentazioni
teatrali della nascita di Gesù. I
personaggi sono i pastori, il
diavolo e l’arcangelo Gabriele.
Sono scene ironiche, a volte
cariche di satira politica».
Giorgio Roberto è in servizio

civile a Hermosillo e ci racconta così l’attesa del Natale: «È
già da un mese che al centro
educativo San Leonardo Murialdo a Hermosillo ci prepariamo per questo importante
avvenimento. Qui al centro festeggeremo il Natale assieme ai
bambini con un grande festival
in cui i beneficiari delle attivi-

tà dell’Engim Internazionale si
esibiranno in canti e balli
all’interno della struttura. In
tutta la città si respira aria
natalizia con decorazioni, luci
e alberi finti addobbati a festa e
le aziende, le chiese e tutti i
vari gruppi di persone si preparano a quelle che qui sono
chiamate posadas».
Le attività di Engim in Messico
si affiancano a quelle dei Padri
Giuseppini del Murialdo, presenti nel Paese dal 1992. L’Engim opera a Città del Messico,
Aguascalientes e Hermosillo
con progetti di mobilità internazionale, in ambito scolastico
e nel settore della formazione
professionale.
Per sostenere i progetti di Engim Piemonte, Iban: IT 90 R
02008 01104 000040943274,
corso Palestro, 14/g – 10122
Torino. Tel. 011-2301297,
ong.piemonte@engim.it,
www.internazionale.engim.it
– volontari.engim.it. Per approfondimenti: Consorzio Ong
Piemontesi, www.ongpiemonte.it, progetto Comunicare in
rete per lo sviluppo www.devreporternetwork.eu.

APPUNTAMENTO IL 22 DICEMBRE

“Gospel e dintorni”, le feste con Telefono Amico
Era il 22 dicembre del 1964 quando cominciò l’avventura di Telefono Amico Torino: un servizio di
ascolto, condivisione e contrasto alla solitudine
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il 22 dicembre
2014 l’Associazione festeggia i suoi 50 anni con un
grande concerto del gruppo “Gospel e Dintorni”, al
teatro Carignano di Torino: un’occasione per raccontare a tutti una storia che ha coinvolto più 3mila
volontari e conta oltre 1.500.000 telefonate da
persone sole e in difficoltà. “Se hai bisogno di
parlare con qualcuno, io ci sono … sempre!”,
questa è l’essenza dell’attività del Telefono Amico e
il messaggio che l’Associazione vuole lanciare a
tutti.
L’evento conclude una serie di appuntamenti che

hanno visto i volontari del Telefono Amico impegnati su più fronti: il cinquantesimo anniversario
dall’associazione è stata un’occasione per “uscire
allo scoperto”, dialogare con il territorio e proporre

un punto di vista diverso sul disagio e sulle difficoltà
economiche e sociali e possibili risposte da mettere
in campo. La serata del 22 dicembre vuole essere
soprattutto un inizio: oltre alle note dei meravigliosi
canti gospel, ci sarà spazio per le proposte per il
futuro e per un omaggio a tutti coloro che hanno
sostenuto e sosterranno la mission di Telefono Amico.
I biglietti sono disponibili presso: La Biglietteria, via
XX Settembre 68 h, Torino (da lunedì a sabato, dalle
12 alle 19) e presso Shopville Le Gru, Grugliasco
(TO) (da lunedì a domenica, dalle 10 alle 20). Telefono 011.543534 – 328.0482470. Online: www.vivaticket.it. Per informazioni: progetti@telefonoamicotorino.it – www.telefonoamicotorino.it.

