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Prolungamento naturale della precedente sessione, la riunione del Consiglio presbiterale del 15 maggio 

scorso ha portato a sintetizzare i punti salienti della struttura e dell’azione pastorale della diocesi. Esiste un 

mondo che ci convoca, fatto di relazioni, di istanze, di una cultura sostanzialmente omologata e distante dal 

modo consueto di vivere la religione. Questo mondo chiede delle risposte; chiede, pur senza saperlo, la 

verità del Vangelo. La parrocchia è la risposta che primariamente siamo portati a dare, ed è una delle 

risposte giuste, soprattutto se la intendiamo come rete di legami e vivacità di testimonianza più che come 

una struttura e un territorio, missionaria non di per sé, ma perché fatta da persone capaci di annuncio nei 

luoghi di vita, magari vivacizzata da una appartenenza associativa autentica.   

Ma il mondo che convochiamo nei nostri ambienti non è che una parte della realtà. Altrove, cioè in mezzo 

agli uomini del nostro tempo, il popolo di Dio deve essere capace di essere presente portando lo specifico 

cristiano. Capita così che i giovani incontrati dall’Arcivescovo nelle unità pastorali si lamentino che ci si 

occupi poco di loro in modo specifico e sentano l’esigenza di trovare collegamenti e di essere aiutati ad 

uscire dai soliti giri e qualche volta risentono, pur andandone anche fieri, della gelosia dei loro pastori che li 

vorrebbero solo per sé.  

A partire da questi stimoli non dobbiamo adattarci ma rinnovarci, non perché abbiamo delle ferite o delle 

deficienze da rimediare, ma a motivo della speranza che è in noi. Dove trovare le risorse per tutto questo? 

Nella fedeltà agli insegnamenti del Vaticano II e nella valorizzazione del nostro potenziale, talora espresso 

oggi in modo dispersivo. È fondamentale, in questo senso il mondo dei religiosi, mondo complesso e non 

così omogeneo come forse pensiamo, mondo che va conosciuto per comprenderne l’identità che non sta 

solo nelle opere. Viviamo una storia in cui si è camminato in modo parallelo, guardiamo forme nuove di 

coinvolgimento ecclesiale reciproco che non sia omologazione, ma nuova iterazione. Analogo discorso vale 

per il laicato, di cui parliamo da anni ma con cui, forse, noi sacerdoti non parliamo davvero: cedere spazi e 

responsabilità per essere noi con loro nel mondo e non più rischiando, per clericalismi o chiusure, di essere 

del mondo perché centrati su noi stessi. Di qui il suggerimento a verificare con schiettezza l’andamento 

delle unità pastorali e a riprendere alcune indicazioni del Sinodo diocesano del 1994-1997.  

Il Consiglio presbiterale è l’espressione di tutti i sacerdoti e chi ne fa parte deve farsi promotore di un 

ascolto attento degli altri, ma nello stesso tempo è importante che i lavori siano stimolati da un presbiterio 

che non si lasci andare a una passività generata dal disincanto o dall’affaticamento. Da più parti si è messa 

anche in risalto la necessità di alleggerirsi delle strutture inutilizzate e di amministrare meglio il patrimonio. 

Queste suggestioni sono state consegnate all’Arcivescovo, perché ne faccia tesoro in vista dell’assemblea 

diocesana del clero. Infine, è stato chiesto al consiglio di pronunciarsi in ordine all’ipotesi di sopprimere 

alcune parrocchie del distretto di Torino Città. 
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