
Cari amici del Didaskaleion, 

 

 

la scorsa primavera ha duramente provato il gruppo che - con tutti i limiti che conoscete -  cerca 

di portare avanti la scuola di catechesi fondata da Piero Ottaviano. La scomparsa di Claudio Sensi 

ha privato il Didaskaleion di uno dei collaboratori più validi e profondi, lasciandoci sgomenti e 

talora dubbiosi finanche sul futuro dell’attività. Tuttavia il gradito interesse che i Padri Missionari 

della Consolata e la Confraternita del Santo Sudario hanno manifestato per il Didaskaleion 

proprio negli stessi mesi, ci ha dato e ci dà la forza di continuare il cammino. 

 

Oltre all’interesse - particolarmente spiccato per i corsi di base - che i Missionari hanno 

esplicitato, questi religiosi hanno altresì offerto l’opportunità di una collaborazione estesa all’uso di 

alcuni loro spazi nei locali che hanno ingresso in via Cialdini 4 a Torino presso il “Centro di 

Animazione Missionaria”: il Didaskaleion fruirà così di una stanza adibita a “biblioteca-segreteria” 

e dell’uso delle aule di lezione già attrezzate sul posto per i corsi. 

 

Parallelamente la Confraternita del Santo Sudario ha messo a disposizione la propria sala 

multimediale in Torino, via san Domenico 28, che sarà perciò destinata ai corsi biblici di 

approfondimento, quelli destinati a coloro che hanno già compiuto il percorso completo biennale. 

 

Potete dunque immaginare agevolmente tutte le difficoltà e fatiche connesse all’inevitabile 

trasloco e alla necessità dell’ennesima auto-riduzione di spazi in cui contenere l’indispensabile 

materiale didattico e librario posto da don Piero a servizio dei corsi e a beneficio delle persone 

interessate. 

 

Da settembre 2011 dunque non saremo più né operativi né reperibili nei locali di Via Luserna. 

Più ancora dell’insostenibile fardello economico che detti locali ormai rappresentavano da alcuni 

anni, è stata determinante l’opportunità di inserire i corsi nell’ambito di un progetto formativo 

cristiano più ampio a cura dei Missionari, idea mai manifestata dai precedenti ospitanti. 

 

Vi invitiamo a prendere visione e scaricare il programma dei corsi (quelli di base inizieranno 

mercoledì 16 novembre in Torino, Via Cialdini 4) e Vi invitiamo a diffonderlo presso ogni 

potenziale interessato. 

 

Su questo ci permettiamo una raccomandazione: non fate un semplice “inoltra” ma spendete 

qualche parola di Vostro. Solo la Vostra esperienza di partecipanti è garanzia idonea a stimolare 

l’interesse di altri. 

 

 

 

 

Il Comitato Didaskaleion 

 

http://didaskaleion.murialdo.org/indexcor.htm

