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Ufficio per la Pastorale dei Migranti
L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di Torino è un 
organismo nato nel 1990 per accompagnare e sostenere la Chiesa 
locale nella conoscenza e nella cura pastorale dei migranti. Promuove 
nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza, 
stimola nella società civile la comprensione e la valorizzazione della 
loro identità in un clima di convivenza pacifica, favorisce l’inserimento 
socio-culturale dei migranti. L’Ufficio fa riferimento a livello nazionale 
alla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) che sostiene e accompagna le Chiese locali 
nell’affrontare i fenomeni legati alla mobilità umana.

“E mi avete accolto” - Festival dell’Accoglienza
Dal 5 settembre al 31 ottobre 2021 si tiene a Torino la prima edizione 
di “E mi avete accolto” - Festival dell’Accoglienza, un appuntamento 
annuale che raccoglie insieme la Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato - GMMR (ultima domenica di settembre), la Giornata 
della Memoria e dell’Accoglienza (3 ottobre) e Giornata Missionaria 
Mondiale (penultima domenica di ottobre). Una nuova iniziativa 
che l’Ufficio Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino ha ideato 
per rafforzare il suo lavoro di riflessione e sensibilizzazione. Un 
appuntamento annuale per offrire l’occasione alle istituzioni, al 
variegato mondo del terzo settore e alla cittadinanza di fermarsi 
a riflettere sui significati profondi della parola “accogliere”, sulle 
pratiche formali e informali dell’accoglienza e sulle condizioni reali in 
cui versano i diritti dei migranti in Italia. 



Fede

Incontri per conoscere le cappellanie etniche e le loro 
comunità, ascoltare testimonianze di migranti credenti 
che raccontano l’esperienza di migrazione dal punto di 
vista della fede. Per riflettere e pregare insieme, per la 
conversione di tutti i cuori verso un impegno di pace, 
per vivere la missione dell’accoglienza e la profezia di 
una fratellanza universale. 

Eventi

Tanti appuntamenti per condividere la bellezza del 
ritrovarsi insieme promuovendo la cultura dell’incontro. 
Occasioni per sognare insieme un futuro accogliente e 
camminare “Verso un noi sempre più grande”!

Libri

Presentazioni di libri per offrire al pubblico del festival 
potenti strumenti di resistenza contro la pseudocultura 
delle demagogie: i libri. Importanti occasioni per 
la diffusione di una cultura capace di denunciare 
l’ingiustizia, disvelare gli inganni, raccontare la 
bellezza, nutrire la speranza, orientare il cammino. In 
collaborazione con EMI e le librerie San Paolo e Il Ponte 
sulla Dora.



NarrAzioni di ordinaria 
accoglienza

Appuntamenti per guardare alla capacità della nostra 
società di essere accogliente attraverso la narrazione 
di esperienze positive di integrazione. Incontri di 
approfondimento su ambiti specifici osservati dalla 
prospettiva dell’accoglienza con l’intervento di persone 
capaci di leggere, interpretare, collegare le diverse 
testimonianze e collocarle all’interno del contesto in 
cui viviamo, spesso ostile verso lo straniero.

Cinema

A tutta la cittadinanza si aprono le porte del giardino 
dell’Ufficio Pastorale Migranti per vivere insieme 
l’eterna magia del cinema e del cinema all’aperto. 
Sotto la magnolia - grazie alla collaborazione del 
Cinema Centrale, Museo Nazionale del Cinema, TFF, 
ACEC e Cineteatro Monterosa - saranno proiettati film 
che parlano di accoglienza e inclusione, accessibili 
a tutti per ricordarci che la bellezza, la leggerezza e 
l’allegria possono contribuire a costruire un mondo 
migliore.

Giovani

“Non possiamo limitarci a dire che i giovani sono il futuro 
del mondo: sono il presente, lo stanno arricchendo 
con il loro contributo”, ha scritto papa Francesco.  
All’interno del Festival alcuni  appuntamenti sono 
rivolti prevalentemente a un pubblico di giovani, 
proprio perché possano arricchire il presente con il 
loro contributo essendo sempre più consapevoli di 
questa loro responsabilità.



CAPPELLANIE A PORTE APERTE  
COMUNITÀ RUMENA

Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa Parrocchiale Madonna del Carmine - Via Del Carmine, 3 
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UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A

CINEMA IN GIARDINO - ACEC
QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 

di Pierre-Francois Martin-Laval
Francia, 2019 – 107’
 
Tratto da una storia vera, il lungometraggio  è un  
adattamento del libro autobiografico scritto da 
Fahim Mohammad, Sophie Le Callennes e Xavier 
Parmentier, pubblicato nel 2014. 
Il piccolo Fahim, grande talento per gli scacchi, 
assieme al padre Nura sono costretti a fuggire dal 
Bangladesh. Arrivati a Parigi, viene loro negato l’asilo 
politico. Vivono nella città come clandestini, ma 
Fahim un giorno incontra un vecchio campione di 
scacchi .…
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UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22

10
.3

003 Presentazione della I edizione di “E mi avete accolto”- 
Festival dell’Accoglienza.
Intervengono Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo 
di Torino e amministratore  apostolico di Susa, 
la Sindaca di Torino Chiara Appendino e Sergio 
Durando, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti di Torino.

Ven

Dom

Mar

 CONFERENZA STAMPA
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GMMR 2021: LETTURA MESSAGGIO E APERITIVO 
- ECO DALLE CITTÀ 

“VERSO UN NOI SEMPRE PIÙ GRANDE” 

Papa Francesco ha scelto di intitolare il suo messaggio 
per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
2021 “Verso un noi sempre più grande”, volendo così 
indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune 
cammino in questo mondo.
Ascolteremo il suo invito guidati da Antonio Bertusi 
e accompagnato dal suono della kora di Elena 
Russo. Una semplice occasione per difendere 
“la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima 
interconnessione che esiste tra noi”.
Grazia alla collaborazione con Eco dalle Città sarà 
servito un aperitivo, nel rispetto delle normative 
vigenti.
UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A
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Un concerto con i cori delle cappellanie etniche 
che presentano alcuni canti liturgici per cantare 
insieme la fede nella vivacità della lingua e dello stile 
nazionale. Per un futuro a polifonia diffusa, ricco delle 
diversità di ognuno.

Chiesa di San Domenico - Via San Domenico, 0
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012 CANTI ETNICI DALLE CAPPELLANIE

Dom

Ven

Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa di San Domenico - Via San Domenico, 0
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012 CAPPELLANIE A PORTE APERTE
COMUNITÀ BRASILIANA E LUSOFONA

Dom

SETTEMBRE



In collaborazione con la Facoltà Teologica di Torino, 
una serata in ascolto delle testimonianze di credenti 
migranti che riflettono sulla propria esperienza di 
migrazione dal punto di vista della loro fede e del 
loro essere credenti.  Introduce don Roberto Repole 
proponendo una riflessione sull’ospitalità, cifra della 
sequela del Cristo che disse: “Ero straniero e mi avete 
ospitato” (Mt 25,35). 

Aula Magna della Facoltà Teologica - Via XX Settembre, 83
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013 FEDE E MIGRAZIONE - FACOLTÀ TEOLOGICA

Lun

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A

CINEMA IN GIARDINO - TFF
INTO PARADISO

di  Paola Randi, Italia, 2010 – 104’
Ospiti della serata la regista Paola Randi e Haroun 
Fall, attore della serie tv di successo della stessa 
regista “Zero”.

A Napoli Alfonso viene licenziato. Il giovane si rivolge 
a un amico compromesso con la camorra e viene 
coinvolto in una resa dei conti tra clan. Scappa per 
i vicoli e si rifugia in un attico abitato dal singalese 
Gayan. L’incontro cambierà la vita di entrambi.
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Un incontro per guardare insieme alla capacità delle 
comunità civili ed ecclesiali di essere accoglienti e 
inclusivi interrogando attori e testimoni.

Testimonianze: Parrocchie accoglienti; Accoglienza in famiglia 
Rifugio Diffuso; Famiglie Accoglienti; Casa Aylan. 

Reazioni: Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese 
Marzia Sica, Responsabile Obiettivo Persone Compagnia di San 
Paolo; Roberta del Bosco, Area Welfare e Territorio Fondazione 
CRT.

Modera: Sergio Durando, Direttore Ufficio Pastorale Migranti.

PER UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE15 10
.3
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Mer

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22
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UMANITÀ ININTERROTTA - ASCS

Serata di testimonianza tramite racconti, fotografie 
e video di un gruppo di giovani ideatori del progetto 
Umanità IninterRotta (ASCS): un cammino a fianco 
dei migranti lungo la rotta balcanica.
Da Gaziantep a Trieste un grido di umanità e 
denuncia rivolto agli occhi spesso chiusi dell’Europa. 
Un racconto delle scintille di solidarietà che brillano 
lungo la rotta; un invito a costruire con noi una 
società senza frontiere ideali e reali. L’umanità non 
si interrompe! 

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A
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PRESENTAZIONE LIBRO - LIBRERIA SAN PAOLO

Fabio Geda e Enaiatollah Akbari, Storia di un figlio. 
Andata e ritorno, Edizioni Baldini & Castoldi, 2020.

Fabio Geda nel suo precedente libro “Nel mare ci sono 
i coccodrilli” ci raccontò la storia vera di Enaiatollah 
Akbari, dalla sua nascita in Afghanistan al suo arrivo 
in Italia, a Torino. 
In questo nuovo romanzo Enaiat (ora che non è più 
un bambino) ci accompagna attraverso la sua vita, 
e non solo: il rapporto a distanza con la madre; la 
violenza del fondamentalismo; l’amore e le amicizie 
italiane; il ritorno in Pakistan e un secondo ritorno in 
Italia; una nuova casa; un dolore lancinante e la gioia 
enorme, in attesa dell’incontro con Fazila.
Geda e Akbari saranno in dialogo sull’esperienza 
personale di Enaiat  e sulla situazione in Afghanistan.

Cortile della Libreria San Paolo - Via della Consolata, 1bis

17
.4

517

* Il 15% del ricavato delle vendite verrà devoluto dalla Libreria San 
Paolo all’UPM.

Ven

SETTEMBRE



I giovani (16-35 anni) si ritrovano attorno al Messaggio 
del Papa per sognare e costruire insieme un futuro 
migliore, maggiormente accogliente e inclusivo. 
Nel far questo, ”ci metteranno la faccia” realizzando 
le maschere in gesso del progetto “Face the Wall” 
di Fabio Saccomani. Un gesto di denuncia, di 
responsabilità e di cura per dare un un volto e umanità 
alle migliaia di persone che sono morte davanti alle 
porte europee nel tentativo di raggiungerci.

14
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018 GIOVANI PER UN FUTURO ACCOGLIENTE - AC

In collaborazione con la Facoltà Teologica di Torino, 
una serata in ascolto delle testimonianze di credenti 
migranti che riflettono sulla propria esperienza di 
migrazione dal punto di vista della loro fede e del 
loro essere credenti.  Introduce don Ermis Segatti 
offrendo uno sguardo sulla vita credente cristiana da 
un punto di vista diverso dall’europocentrismo a cui 
siamo abituati.

Aula Magna della Facoltà Teologica - Via XX Settembre, 83
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020 FEDE E MIGRAZIONE - FACOLTÀ TEOLOGICA

Lun

Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa di San Giuseppe Cafasso - Corso Grosseto, 72
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.0

019 CAPPELLANIE A PORTE APERTE 
COMUNITÀ ECUMENICA

Dom

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A

Sab
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CINEMA IN GIARDINO - CINEMA CENTRALE
DUE SOTTO IL BURQA

di Sou Abadi
Francia, 2017 – 88’

Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si 
amano. I genitori di lui sono iraniani che hanno 
lasciato la patria dopo l’avvento di Khomeini. Lei 
invece si vede piombare in casa il fratello Mahmoud, 
reduce dallo Yemen dove ha aderito al radicalismo 
islamico. Una delle sue prime imposizioni è quella di 
impedire alla sorella di incontrare Armand. Il quale 
però trova una soluzione. Indossa l’abito integrale 
che lascia scoperti solo gli occhi e si presenta a casa 
di Leila come una fanciulla di nome Sheherazade 
bisognosa di lezioni. La ‘studentessa’ attrae però 
l’attenzione amorosa di Mahmoud e questo complica 
non poco le cose.
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UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A

Mar

Un incontro per guardare insieme al mondo del 
lavoro e valutare la sua capacità di essere accogliente 
e inclusivo nei confronti dei lavoratori stranieri, 
grande risorsa per il Paese. Intervengono numerosi 
testimoni che portano punti di vista diversi. 

Intervengono: Giulia Henry (IRES Piemonte); Alessandro Svaluto 
Ferro (Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro); Gisou Tala Kholaseh 
Shoar e Marco Corcione (Vaber Industriale); Virginia Antonini 
e Ahmed Mussa (Reale Foundation); Adnan Noureddine (CAF); 
Denis Taglioretti (BricoCenter); Marcelin Enascut (CGIL); Nicola 
Scarlatelli (CNA, SAMEC); Maria Cristina Giurset (Garnero Giurset 
Az. Agricola); Piero Tarizzo Filca (CISL) 

Modera: Paolo Griseri, giornalista.

PER UN LAVORO ACCOGLIENTE - FONDAZIONE 
NOCENTINI - FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI23 17

.0
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Gio

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22
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PRESENTAZIONE LIBRO - IL PONTE SULLA DORA 
- FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI

17
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Ven

UPM A PORTE APERTE e CENA SOTTO LA 
MAGNOLIA - FESTIVAL DELLE MIGRAZIONI

Ripresa dello spettacolo di Antonio Bertusi  e a seguire 
- in contemporanea alla cena delle cittadinanze 
organizzata dal Festival delle Migrazioni in San Pietro 
in Vincoli - cena sotto la magnolia del Distretto Sociale 
Barolo con gli operatori, i volontari e tutti gli amici 
della Pastorale Migranti. Parteciperanno le Sentinelle 
Salvacibo di Torino, iniziativa di Eco dalle Città di lotta 
contro lo spreco alimentare.

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22
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Giorgio Brizio, Non siamo tutti sulla stessa barca, 
Slow Food Editore, 2021.
Giorgio Brizio ha diciannove anni ed è un attivista per 
i diritti umani e per quelli della Terra. Voce di punta del 
movimento Fridays for Future, viene spesso invitato 
in radio e TV, e scrive per alcune testate nazionali.

Il libro vuole essere una lettura inedita - attraverso 
gli occhi di un giovane che si affaccia al futuro - dei 
temi di attualità più urgenti: la crisi climatica e le 
migrazioni. L’autore vuole rivolgersi ai suoi coetanei, 
non solo perché siamo tutti coinvolti, ma perché tutti 
possiamo e dovremmo fare la nostra parte.

Scuola Holden - Piazza Borgo Dora, 49

UPM A PORTE APERTE

Uno spettacolo itinerante a cura di Antonio Bertusi 
per i locali della Pastorale Migranti. Piccole scene con 
cui si raccontano i servizi, le attività, gli incontri, le 
storie, le relazioni, le emozioni che abitano e rendono 
vivo questo Ufficio.

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 22
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Spazio BAC - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24bis

Sei un giovane migrante? Vuoi migliorare la tua 
capacità di relazione e comunicazione per il lavoro? 
Sai che il teatro, la musica e la danza ti possono 
aiutare?  Spazio BAC-SCT Centre presenta il progetto 
europeo TONE - TALENTS OF NEW EUROPE!
Se sei interessato, dal 5 ottobre, ogni martedì e 
mercoledì dalle 18.00 alle 20.30, a Spazio BAC si 
terranno i laboratori del progetto, gratuiti e aperti 
a ragazze e ragazzi che hanno vissuto l’esperienza 
della migrazione.

18
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027 TONE - TALENTS OF NEW EUROPE!

Lun

CINEMA IN GIARDINO - MNC
BANGLA

di Phaim Bhuiyan 
Italia, 2019 – 84’

Phaim, giovane musulmano di origini bengalesi, nato 
in Italia, vive a Torpignattara con la famiglia, lavora 
e suona con una sua band assieme a tre amici. Una 
sera Phaim conosce Asia, romana, della quale si 
innamora. La vita di Phaim è a un bivio: partire per 
Londra con la famiglia oppure restare a Roma con gli 
amici e la ragazza che ama.

20
.3

028

UPM - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo,  24A

Mar

Celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Marco 
Prastaro, Vescovo di Asti e incaricato della Conferenza 
Episcopale Piemontese per Migrantes e Missio.

Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Gottardo - Piazza 
Cattedrale, Asti

10
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026 SANTA MESSA PER LA 107º GMMR

Dom
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Un incontro per guardare insieme al mondo della 
scuola e dell’università e valutare la loro capacità di 
essere accoglienti e inclusivi interrogando osservatori 
privilegiati.

Testimonianze: Genitori di allievi delle scuole e  studenti 
universitari stranieri.

Reazioni: Guido Saracco, Rettore Politecnico Torino; 
Fabrizio Manca, Dir. Gen. Ufficio Scolastico Regionale; 
Domenico Chiesa, ex presidente CIDI; Ludovico Albert, 
Pres. Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo; 
Mira Francesca Carello, Dirigente IC Regio Parco; Daniela 
Musto, Carla Nanni, IRES Piemonte.

Modera: Paolo Tazio, dirigente scolastico CPIA.

PER UNA SCUOLA E UNA  UNIVERSITÀ 
ACCOGLIENTE - POLITECNICO DI TORINO29 15
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Salone d’Onore Castello del Valentino - Viale Mattioli, 39

OPEN DAY CORO BREAD&ROSES

Sei una donna e ti piace cantare? Sai che cantare 
fa bene alla tua salute? Dal primo ottobre, ogni 
venerdì dalle 18.00 alle 20.30, puoi partecipare al 
Coro Bread&Roses, un coro di donne di diversa età e 
provenienza che canterà il 22 ottobre nel cortile della 
libreria San Paolo, in occasione della presentazione 
del libro di Mariapia Bonanate “Io sono Joy, Un grido 
di libertà dalla schiavitù della tratta”.

Spazio BAC - Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 24A 

18
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Teatro Monterosa - Via Brandizzo, 65

CINEMA - TEATRO MONTEROSA
IL SOLE DENTRO

di Paolo Bianchini 
Italia, 2011, 107’

Il film intreccia due storie, l’una vera, l’altra di fantasia. 
A distanza di tempo, due viaggi uniscono l’Europa 
all’Africa e viceversa. Yaguine e Fodè partono 
dalla Guinea per portare a Bruxelles una lettera 
indirizzata alle istituzioni europee, mentre Thabo e 
Rocco fuggono dall’Europa per raggiungere l’Africa 
portando un pallone.
Prima della proiezione del film, presentazione del 
videoclip “Welcome Refugees” di Alberto Visconti 
con CoroMoro, l’episodio  pilota di ARTatSEA, 
progetto d’integrazione e bellezza sociale attraverso 
l’arte e il mare.

20
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Un’azione pubblica organizzata e rivolta ai giovani 
per ricordare le 368 vittime del naufragio avvenuto 
al largo di Lampedusa il 3 ottobre del 2013. Con le 
coperte dorate della campagna #IoAccolgo e con 
le maschere del progetto “Face the Wall” di Fabio 
Saccomani, i giovani “possono metterci  la faccia” 
per dire il proprio impegno nella costruzione di un 
futuro più inclusivo e accogliente. 
Piazza Castello

18
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003 FLASHMOB 
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA

Dom

Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
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003 CAPPELLANIE A PORTE APERTE
COMUNITÀ FILIPPINA

Dom

OTTOBRE



Un incontro per guardare insieme al mondo della 
sanità e valutare la sua capacità di essere accogliente 
e inclusivo interrogando osservatori privilegiati.

Testimonianze: Ruth Kiyindou, medico congolese della guardia 
medica a Chivasso, presidente dell’associazione Mosaico  
“Migrazione dei rifugiati”; Javid Layeq, medico oncologo afghano.

Intervengono: Enrica Guglielmotti “Accesso alla Salute, migrazione 
e genere; Cultura di origine e diritti individuali”; Giorgio Carbone 
e Stefania Fabbri “Il Pronto Soccorso come riferimento socio-
sanitario dei migranti e dei rifugiati”; Giulio Fornero “L’accesso alle 
cure, la presa in carico delle persone assistite, prossimità e street 
care”

Modera: Vittoriano Petracchini

PER UNA SANITÀ ACCOGLIENTE 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Torino - Corso Francia, 8

06 10
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THE GAME, così le persone in cammino lungo la rotta 
balcanica definiscono l’attraversamento dei confini 
tra i mille ostacoli che si frappongono tra la partenza 
e la meta tanto sognata. Provare a immedesimarsi 
per capire le dinamiche ostili e le atrocità vissute 
sulla pelle dei migranti è obiettivo di questo gioco di 
ruolo in cui tutto è imprevedibile, ma tutto è pensato 
per bloccarti al di là della frontiera. 

15
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003 THE GAME - ASCS

Polo del ‘900 - Via del Carmine, 14

Dom

Chiesa di San Giovanni Evangelista - Corso Vittorio, 13

incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

OTTOBRE



Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una occasione di incontro, 
di apertura, di scambio. Per celebrare la fede come 
un noi sempre più grande. Per costruire insieme il 
“futuro a colori” ricco delle diversità di ciascuno.

Chiesa dell’Immacolata Concezione - Via Nizza, 47

10
.3

010 CAPPELLANIE A PORTE APERTE
COMUNITÀ LATINOAMERICANA

Dom

PRESENTAZIONE LIBRO - OTTOBRE MISSIONARIO

Francesco Comina, SOLO CONTRO HITLER. Franz 
Jägerstätter, primato coscienza, EMI, 2021.

Biografia narrativa di Franz Jägerstätter, il contadino 
austriaco obiettore di coscienza durante il nazismo 
in nome della sua fede cattolica. La vicenda di 
Jägerstätter viene raccontata in particolare nel 
legame con la moglie Franziska. Affiora nitido e 
convinto il perché della sua decisione di rifiutare il 
nazismo e l’arruolamento nella Wehrmacht.

Santuario Santa Rita da Cascia - Via Giuseppe Vernazza, 38
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507
Gio

Dopo la chiusura del progetto Bibliobabel prosegue 
il confronto tra stakeholder per ridisegnare il futuro 
della città in tema di intercultura. L’incontro intende 
evidenziare il ruolo che le biblioteche svolgono per 
promuovere e facilitare i processi di inclusione, di 
accoglienza e sviluppo di comunità. 

Presentano il progetto BiblioBabel: Fondazione Amendola, Brixel 
e le Associazioni Etniche Primo passo, Islamici delle Alpi, Zhisong.

Tavola rotonda con rappresentanti di: Ufficio Stranieri Torino, 
Biblioteche Civiche Torino, Centro Interculturale, Rete Case del 
Quartiere, Torino Rete Libri.

Modera: Maria Teresa Martinengo

BIBLIOTECHE ACCOGLIENTI -
BCT - FONDAZIONE AMENDOLA

Biblioteca civica Italo Calvino - Lungodora Agrigento, 94

13
Mer
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OTTOBRE



Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa di San Domenico - Via San Domenico, 0

12
.0

017 CAPPELLANIE A PORTE APERTE
COMUNITÀ FRANCOFONA

Dom

Campo A8, GiuCo’97 - Via Francesco Cigna, 18

Sei giovane e ami lo sport? Allora questa è la giornata 
giusta per te! Un torneo di calcio a 5 in cui potrai 
giocare e divertirti insieme a ragazzi provenienti da 
tutto il mondo.

0
9.

0
017 TUTTI IN GIOCO - TORNEO DI CALCIO

Dom

PRESENTAZIONE LIBRO - OTTOBRE MISSIONARIO

Gerolamo Fazzini, UCCIDETE ME, NON LA GENTE. La 
suora coraggio del Myanmar racconta la sua storia, 
EMI, 2021.

Per la prima volta in un libro la voce di suor Ann 
Rose Nu Tawng, la religiosa birmana simbolo delle 
proteste di piazza in Myanmar. Suor Ann racconta 
la sua vocazione, il suo impegno come infermiera e 
la sua decisione di affrontare in ginocchio i militari 
che stavano sparando sui civili scesi in piazza per 
protestare contro il colpo di Stato. Una testimonianza 
di coraggio che ha commosso anche papa Francesco 
e che qui viene inquadrata nelle più ampie vicende 
socio-politiche del Paese asiatico.
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514
Gio

Santuario Santa Rita da Cascia - Via Giuseppe Vernazza, 38

OTTOBRE



OTTOBRE

Cortile della Libreria San Paolo - Via della Consolata, 1bis

PRESENTAZIONE LIBRO - LIBRERIA SAN PAOLO

Mariapia Bonanate, Io sono Joy, Un grido di libertà 
dalla schiavitù della tratta, Edizioni San Paolo, 2020.

Joy ha 23 anni quando a Benin City viene convinta a 
partire per l’Italia. Il suo viaggio è un girone infernale 
e all’arrivo in Italia scopre che il lavoro promesso è 
“la strada”, dove la maman la obbliga a prostituirsi. 
Ma Joy sorretta dalla forza atavica delle donne della 
sua terra, non smarrisce mai la fiducia in quel Dio che 
sente come un Amico che abita in lei. Il libro è un 
racconto illuminato dal sorriso e dalla gioia di vivere 
di Joy che riesce a sfidare e a sconfiggere il male.

Saranno presenti l’autrice e Joy. Modera Alberto Chiara.

17
.4

522

* Il 15% del ricavato delle vendite verrà devoluto dalla Libreria San 
Paolo all’UPM.

Ven

Un incontro che ripercorre le migrazioni che hanno 
interessato la città di Torino dall’Unità d’Italia ai 
giorni nostri con il Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano e il Polo del ‘900.

Intervengono: Ferruccio Martinotti, Direttore Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano; Donatella Sasso, Area Servizi educativi 
Polo ’900; Roberta Ricucci, Università degli Studi di Torino; Delfina 
Licata, Fondazione Migrantes.

Modera: Anna Maria Poggi

10
.0

019 TORINO ACCOGLIENTE: TRA PASSATO, PRESENTE 
E FUTURO - POLO DEL‘900 - MNRI

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - Piazza Carlo Alberto, 8 

Mar

All’interno del progetto integrato “Dirittibus” del 
Polo del ’900 -  ideato e coordinato dal Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà - due appuntamenti per 
incontrare la cittadinanza e provare a guardare 
insieme al fenomeno delle migrazioni.

Pressi Biblioteca Civica Luigi Carluccio - Via Monte Ortigara, 95

14
.3

0 DIRITTIBUS - MUSEO DIFFUSO21
Gio



Una veglia di preghiera per metterci in ascolto della 
Parola del Maestro che ci invia nel mondo per essere 
missionari del suo regno: testimoni di accoglienza e 
profeti di una fratellanza universale. Un’occasione per 
tornare a contemplare con gratitudine e meraviglia 
quell’accoglienza originaria, quell’amore preveniente, 
che sempre tutti raggiunge e precede. Un momento 
di preghiera per la conversione dei nostri cuori verso 
una memoria grata e un impegno di pace.

Chiesa del Santo Volto - Via Val della Torre, 11

20
.4

523 VEGLIA MISSIONARIA 

Sab

Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa di San Domenico - Via San Domenico, 0

14
.3

024 CAPPELLANIE A PORTE APERTE
COMUNITÀ ANGLOFONA

Dom

Monsignor Giancarlo Perego, presidente della 
Commissione per le Migrazioni della Conferenza 
Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes, 
in dialogo con Gustavo Zagrebelsky, presidente 
emerito della Corte Costituzionale, sul significato del 
verbo “accogliere”.

18
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025 DIALOGO SULL’ACCOGLIENZA

Lun

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - Piazza Carlo Alberto, 8 

OTTOBRE



Una domenica a turno nove comunità cattoliche 
etniche di Torino aprono le proprie porte e invitano 
la cittadinanza a partecipare alla loro liturgia e a un 
momento di conoscenza. Una bella occasione di 
incontro, di apertura, di scambio. Per celebrare la 
fede come un noi sempre più grande. Per costruire 
insieme il “futuro a colori” ricco delle diversità di 
ciascuno.

Chiesa N.S. del Sacro Cuore di Gesù - Via Anastasio Germonio, 27

12
.1531 CAPPELLANIE A PORTE APERTE 

COMUNITÀ UCRAINA

Dom

PRESENTAZIONE LIBRO - OTTOBRE MISSIONARIO

Mons. Marco Prastaro, DOVE DIO HA NOME DI 
DONNA. La mia missione tra i Samburu del Kenya, 
EMI, 2021.

Con un racconto sapiente, tipico di chi vede “dentro” 
gli eventi, Prastaro ci fa assaporare cos’è la missione: 
“La possibilità di incontrare Dio fra le ‘pieghe oscure’ 
della storia, dove lui si nasconde e si fa trovare”. Un 
Dio che l’autore racconta “al femminile”: le donne 
d’Africa sono le grandi protagoniste di queste pagine, 
donne accoglienti e coraggiose, audaci e resilienti. 
Che svelano un Dio amorevole.

20
.4

528
Gio

Santuario Santa Rita da Cascia - Via Giuseppe Vernazza, 38

All’interno del progetto integrato “Dirittibus” del 
Polo del ’900 -  ideato e coordinato dal Museo Diffuso 
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà - due appuntamenti per 
incontrare la cittadinanza e provare a guardare 
insieme al fenomeno delle migrazioni.

Parco Michelotti, pressi Biblioteca Civica Alberto Geisser - 
Corso Casale, 5

0
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0
0 DIRITTIBUS - MUSEO DIFFUSO26

Mar

OTTOBRE



Per motivi organizzativi, sarà richiesto di presentarsi 
15 minuti prima dell’inizio dell’evento, indossando 
correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, per la maggior parte degli appuntamenti sarà 
necessario essere in possesso del Green Pass. Se ne 
farà esplicita richiesta in anticipo.
 
Scansionando il qr code si può scaricare il programma  
del festival e isciriversi ai singoli eventi. 

www.migrantitorino.it



/migrantitorino  prenotazioni@upmtorino.it

www.migrantitorino.it




