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Comparrocchiano e concittadino. La comunità religiosa e civile di Vallo ricorda il cardinale 
Michele Pellegrino, nel 25° anniversario della morte. Domenica 9 ottobre, dalle 15,45 al Centro 
Maria Orsola di Vallo, pomeriggio di testimonianze sulla missione di pastore di Padre 
Pellegrino nella Diocesi di Torino e sulla sua presenza a Vallo. Monsignor Piero Coda, teologo e 
docente universitario, terrà una conferenza dal titolo “Con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Lo 
stile ecclesiale di Padre Michele Pellegrino”.  
 
Al ritiro dalla Diocesi di Torino, l’arcivescovo di Torino, autore della lettera “Camminare 
insieme”, aveva scelto come residenza Vallo, dove è rimasto sino al 1982, quando è stato accolto 
alla Piccola Casa della Divina Provvidenza, dove è morto il 10 ottobre 1986. Il Cardinale Pellegrino 
arrivò a Vallo il 1° novembre 1977 e per sei anni visse nella casa parrocchiale. Il 24 dicembre 
1977, il Comune gli conferì la cittadinanza onoraria. «La presenza del Cardinale nella nostra 
parrocchia - spiega il parroco monsignor Vincenzo Chiarle - è stata un grande dono. Ne abbiamo 
beneficiato attraverso l'insegnamento delle sue omelie e la sua presenza ci ha dato di gustare in 
modo speciale i frutti del Concilio Vaticano II, al quale prese parte attivamente. Negli incontri e nei 
tanti momenti di dialogo con Padre Pellegrino abbiamo sperimentato come, attorno al Vescovo, è 
veramente presente e agisce la Chiesa. Il Padre è stato un vero uomo di Dio tra noi. E oggi, dal Cielo, 
continua a guidare e aiutare il cammino di comunione ecclesiale della Diocesi e delle nostre 
parrocchie». 

 
 

Dagli scritti del cardinal Pellegrino a Vallo 
«La campana mi avverte che fra un quarto d’ora c’è la messa. Esco. Il sole che ho visto spuntare 
poco prima dalla veranda, ora, sul breve pezzo di strada che mi porta alla chiesa, mi abbaglia con il 
suo splendore folgorante. Debbo riconoscere che sono proprio vecchio, se mi capita ancora di 
lasciarmi incantare da questi spettacoli della natura: grazie ai 530 metri circa, in campagna, la natura 
non è avara di questi doni». Cosi scriveva il cardinale Michele Pellegrino nel 1978, a pochi mesi dal 
suo arrivo a Vallo. «Quando ho deciso di ritirarmi a Vallo – disse Padre Pellegrino commentando il 
conferimento della cittadinanza onoraria, il 24 dicembre 1977 – non avevo fatto nessun piano. La 
Provvidenza mi ha guidato sino a 74 anni; 73 ne avevo allora e quindi mi guiderà ancora per quegli 
altri 73 che dovrò vivere… La scelta è venuta dopo aver riflettuto parecchi mesi su parecchie offerte. 
Ho scelto Vallo perché l’offerta mi è stata fatta con tanta bontà e amabile insistenza da don Vincenzo. 
Vallo mi ha subito affascinato dalla prima volta che sono stato qui. Inoltre da tempo conoscevo 
qualcuno di Vallo e mi è sembrato che ci fosse della buona gente e ho pensato che mi sarei trovato 
bene…». Quando i numerosi impegni di predicazione glielo permettevano, non mancava mai per la 



celebrazione della messa feriale. Le sue omelie, anche se brevi, erano ricche di spunti sapienti, così 
come l’incontro con i parrocchiani al termine della funzione. «Nella mia comunità di Vallo, dove io 
passo la giornata, ogni sera mi trovo con un bel gruppo di persone: giovani, ragazzi, vecchiette con 
cui si prega e poi si conversa… al centro è sempre Cristo».  
 
La “Camminare Insieme” e la parrocchia 
Quando nel 1971 esce la “Camminare Insieme”, sono ormai quattro anni che nella parrocchia di Vallo 
si è intrapreso, alla luce del Vangelo, un cammino di comunità vissuto alla luce della Spiritualità 
dell’Unità propria del Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich. Nel 1970 muore a 16 anni 
Maria Orsola Bussone, giovane di Vallo, oggi Serva di Dio, di cui è in corso il Processo di 
Beatificazione. La sua testimonianza nasce proprio nel solco della spiritualità collettiva, nella 
dimensione della comunità ecclesiale, rinnovata dal Vangelo, secondo gli insegnamenti del Concilio 
Vaticano II. Numerosi in quegli anni gli incontri a Vallo con il vescovo ausiliare di Torino, monsignor 
Livio Maritano, che spronava a “perseverare” superando le difficoltà. «Lo spirito di fraternità deve 
animare la vita della parrocchia, nei preti e nei laici – scriveva il cardinal Pellegrino nella “Camminare 
Insieme” – in modo che tutti trovino una comunità di fratelli che faccia loro vedere il volto di quel 
Cristo che cercano forse inconsciamente». E ancora: «La parrocchia è necessaria ma non basta. 
Ormai è largamente penetrata la convinzione che i gruppi, operanti nella parrocchia, sono strumenti di 
pastorale… Ogni cristiano è obbligato a dare testimonianza della sua fede con la vita e con la Parola, 
ad aiutare la Chiesa lavorando alla propria santificazione». «Lo spirito di fraternità – esorta il 
Cardinale – deve dilatarsi fuori dai confini della parrocchia e della piccola comunità». Dal 1997 la 
comunità di Vallo ha avuto modo di apprezzare la presenza del Padre sotto tanti aspetti: le parole, la 
sapienza, in lui non sono mai state disgiunte dall’esempio della vita, dall’amabilità e dall’affetto. In 
ogni momento, Padre Pellegrino coltivava l’ansia di annunziare del Vangelo. Parlando con quanti 
incontrava, in chiesa o per strada, durante alcuni incontri, metteva tutti a loro agio; si interessava a 
tutte le attività, non solo parrocchiali. Negli auguri rivolti alla comunità per il Natale 1980, ebbe a dire: 
«In questa comunità di Vallo mi trovo molto bene, l’ho detto tante volte, e una caratteristica che noto, 
e che è per me motivo di ottimismo, è lo spirito di comunione che la anima. Si rivela nella volontà di 
attuare uno stile di vita che mi pare conforme al Vangelo, conforme alla prima comunità cristiana».  
 
Il martirio spirituale e la tensione alla santità 
L’ultima messa a Vallo, Padre Pellegrino la celebra il 7 gennaio 1982. Un ictus, l’8 gennaio, lo 
costringe al silenzio. Dopo anni vissuti come pastore e maestro, è chiamato a una lunga immolazione. 
La fecondità del suo servizio alla Chiesa si conclude con il mistero della sofferenza. L’ultima sua 
omelia era stata sul martirio e l’ultimo lavoro lasciato sulla scrivania riguardava il tema “Cristianesimo 
e martirio”. In una lettera scritta a Papa Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1984, il parroco di Vallo 
monsignor Vincenzo Chiarle confermò «tutta l’unità di Padre Pellegrino, da oltre due anni inchiodato 
in un letto, senza poter parlare e comunicare se non con pochi gesti, con la Chiesa che continua ad 
edificare nel dolore e nella testimonianza di serenità che ogni giorno ci comunica nell’accettazione 
della volontà di Dio in questo suo martirio quotidiano». La conclusione della sua vita, 25 anni fa, pare 
il culmine di un ardente desiderio di Padre Pellegrino, e di un suo forte proposito del 1923. Ventenne, 
militare a Mantova, scrive nel suo diario: «8 settembre, Festa di Maria. Da diversi giorni mi perseguita 
un’idea, un desiderio, un proposito: Voglio farmi santo! Sarà vano come tanti altri? Dio mi aiuti a 
renderlo efficace. Il pensiero del sacerdozio mi spaventa sempre; ma comincio a pensare che 
coll’aiuto di Dio posso farmi sacerdote santo. O sacerdote santo, o non sacerdote».  
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