
 

1 

 

MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO 

(Santuario della Consolata, 31 dicembre 2010) 

 

Al termine dell’anno civile rendiamo grazie al Signore per i tanti benefici che egli ci 

ha concesso e per i segni della sua misericordia, che ci hanno sostenuto e guidato in 

questo tempo. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi: il tempo e la 

storia dell’umanità sono dunque segnati da questa presenza che è fonte di salvezza e di 

speranza. Ciò nonostante l’anticristo, come ci ricorda san Giovanni, è qui tra noi ed opera 

nel mondo del peccato, della violenza e della guerra, seminando odio, distruzione e morte. 

Assistiamo di anno in anno ad una lotta tremenda tra il potere delle tenebre e quello 

della luce, ma sappiamo che alla fine il Regno di Dio avrà l’ultima parola e trionferà.  

Animato da questa speranza, voglio ringraziare il Signore per questo primo 

mese di ministero tra voi. È stato l’avvio del mio servizio, carico di emozioni e di 

avvenimenti, che ho vissuto intensamente e dal quale ho tratto stimoli positivi di speranza 

per la nostra Chiesa di Torino. L’accoglienza che ho avuto da parte dei sacerdoti, religiosi, 

religiose e fedeli mi ha confortato e dato forza per affrontare serenamente il mio servizio. 

L’avvio della visita alle Unità Pastorali mi ha permesso di entrare in contatto con una realtà 

ecclesiale ricca di impegno e di prospettive positive. I sacerdoti operano generosamente 

nelle parrocchie e comunità con grande zelo apostolico e sono sostenuti da una schiera di 

collaboratori, nei vari àmbiti della pastorale, della catechesi, della liturgia e della carità, e si 

adoperano con impegno, offrendo un servizio qualificato e competente. 

I giovani, in particolare, rappresentano l’investimento più prezioso: a loro ho rivolto il 

mio servizio e la mia amicizia, ricevendone attestati di simpatia e d’accoglienza, che mi 

hanno stupito per la loro immediatezza e sincerità. 

Ho avvicinato anche tanti anziani e malati negli ospedali e nelle varie strutture 

d’accoglienza, di cui è ricca la Diocesi ed il territorio, e ho apprezzato quanti si adoperano 

a loro favore sia come operatori, sia come volontari.  

Desidero rendere grazie al Signore con voi per alcuni eventi che hanno 

segnato il cammino della nostra Chiesa. 

Anzitutto per l’evento della Sindone, che ha caratterizzato l’anno pastorale e ha 

avuto anche la gioia, oltre che di vedere affluire a Torino un gran numero di persone, di 

accogliere il Santo Padre Benedetto XVI, che ha portato con la sua persona e con il suo 

messaggio un soffio di speranza e di entusiasmo, in particolare tra i giovani. La sua 

catechesi sulla Sindone resta una luce che guida il nostro cammino in questi anni e ci 
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permetterà di puntare al cuore stesso della nostra fede, che è l’amore infinito di Cristo e il 

dono della redenzione che ci ha offerto con la sua santa croce e risurrezione. Non 

dobbiamo mai dimenticare, infatti, che è a questa fonte primaria che dobbiamo attingere 

anche per una nuova evangelizzazione, che parta dalla nostra conversione personale e 

comunitaria per diventare cristiani ogni giorno di più, vivendo un rapporto di comunione 

intensa con il Signore e testimoniandolo con coerenza nella vita di ogni giorno e in ogni 

ambiente . 

Rendo grazie anche per l’ordinazione di cinque diaconi permanenti, che con 

gioia abbiamo accolto in cattedrale e sui quali la nostra Chiesa può ora contare nella sua 

pastorale ordinaria. 

Resta comunque decisivo per la nostra Chiesa il problema delle vocazioni al 

sacerdozio. Diamo lode al Signore per i segnali positivi che abbiamo avuto in questi ultimi 

anni nei Seminari diocesani, frutto di un intenso lavoro della pastorale vocazionale e 

giovanile insieme e certamente anche di tanti presbiteri nelle parrocchie e nelle 

associazioni e movimenti. Ringrazio anche i rettori e tutta l’équipe degli educatori nei 

seminari per la generosità e la competenza con cui svolgono il loro servizio. 

Chiedo a tutti di pregare il padrone della messe perché mandi operai alla sua 

messe e chiedo alle famiglie di aprirsi senza timore al disegno di Dio sui propri figli, 

incoraggiando e accogliendo ogni loro possibile desiderio di avviare un discernimento sul 

loro futuro che comprenda anche la possibilità di incamminarsi sulla via del sacerdozio o 

della vita consacrata. 

Ma chiedo soprattutto ai giovani stessi di non tirarsi indietro di fronte a tale 

prospettiva e di dare una risposta decisa e fiduciosa alle chiamate che il Signore suscita 

nel loro cuore . 

Vorrei, infine, guardare avanti ad alcune realtà che mi stanno a cuore e che 

rappresentano la preoccupazione di tanti pastori e fedeli della nostra Diocesi. 

Anzitutto la famiglia, oggetto di una sfida culturale e sociale che ne mina alle 

fondamenta la stessa realtà istituzionale, oltre che umana e religiosa. L’estendersi delle 

convivenze con la conseguente disaffezione dal Matrimonio, il crescere delle separazioni e 

dei divorzi, che segnano la rottura spesso definitiva tra coniugi con gravissime 

conseguenze sui figli, sono ormai una realtà che si allarga sempre più. Di fronte a ciò non 

possiamo rassegnarci o peggio, come a volte si usa dire per giustificare provvedimenti 

anche civili che penalizzerebbero ancora di più l’istituto familiare, prendere atto della 

situazione e accettarla passivamente. Occorre un sussulto d’impegno educativo a 
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cominciare dalle famiglie stesse verso i loro figli, dalle parrocchie, associazioni e gruppi 

per riabilitare nella cultura e nella mentalità il valore unico e decisivo del Matrimonio tra un 

uomo e una donna, ritrovandone le ragioni naturali, religiose e sociali che lo fondano e ne 

garantiscono la stabilità e fecondità. 

Anche le istituzioni e la società civile sono chiamate a sostenere le famiglie, 

aiutandole a mantenere la stabilità e l’unità e aprendo crediti e risorse adeguate per la 

maternità e ogni problema connesso alla vita coniugale e parentale. Le fatiche di molte 

famiglie per una vita dignitosa e serena si scontrano spesso con la scarsità di sostegno, 

proprio in campo sociale, alle loro più concrete necessità riguardanti la casa, il lavoro, 

l’assistenza ai minori, agli anziani, ai disabili. 

Il lavoro rappresenta l’altra emergenza con cui bisognerà ancora per un certo 

tempo fare i conti. Il raggiungimento dell’accordo su Mirafiori è un fatto positivo, che è 

stato salutato in questi giorni di Natale come segno di speranza. Però esso avrà sempre 

bisogno dell’apporto responsabile e riconosciuto di tutte le componenti del mondo del 

lavoro coinvolte. Soltanto così potrà produrre i suoi concreti effetti per assicurare il futuro 

dell’azienda e per promuovere giustizia e solidarietà dentro un impegnativo percorso di 

dialogo che dovrà certamente continuare. 

Al di là di questo specifico e importante evento, restano da risolvere complessi 

problemi e per molte aziende e di conseguenza per molti lavoratori, continuano situazioni 

di grave difficoltà e serie preoccupazioni per il futuro. Voglia il Signore sostenere quanti si 

prodigano per mantenere il lavoro e trovare vie nuove per assicurare un giusto equilibrio 

tra sviluppo e dignità del lavoro, in modo da poter garantire sicurezza e futuro a tante 

aziende e lavoratori.  

I giovani sono per molte comunità un problema e una preoccupazione costante, 

quando dovrebbero essere una risorsa indispensabile per guardare al domani con 

speranza. L’aggancio con loro è sempre più difficile già a cominciare dal dopo Cresima. 

Sui ragazzi e giovani si rovesciano oggi tanti messaggi contradditori, che li disorientano, 

lasciandoli in balia di se stessi nell’età in cui avrebbero bisogno di punti di riferimento certi 

e stabili. 

 Quale sfida pongono a tutti noi educatori nella famiglia, nella Chiesa, nella 

scuola, nella società? Dobbiamo avere fiducia nei ragazzi e nei giovani e scommettere 

su di loro offrendo spazi e possibilità di assumere concrete responsabilità nel mondo della 

politica, dell’economia e della vita sociale. Verso di loro è necessario non essere né 

paternalisti e arrendevoli, né sospettosi e critici, ma dialogare e confrontarsi a tutto campo 
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negli àmbiti che li coinvolgono, come sono la scuola e l’Università, il lavoro e il tempo 

libero. Essi hanno bisogno di esempi positivi da parte di noi adulti; necessitano di luoghi 

d’incontro non soltanto evasivi e disimpegnati, ma sereni e costruttivi, di proposte valide 

sotto il profilo umano, culturale e comunitario; vanno aiutati a trovare uno sbocco meno 

incerto nel lavoro e più stabile, ricco di prospettive per il loro domani. 

Infine, i poveri e le nuove, crescenti situazioni di povertà e di emarginazione 

sociale, che stanno estendendosi anche nel nostro territorio. Molteplici sono le realtà che 

in campo religioso o laico si adoperano nei vari àmbiti delle vecchie e nuove povertà, 

come grande è la sensibilità verso le missioni e i missionari. Si tratta di segnali positivi che 

vanno incoraggiati, sostenuti e qualificati. Quello che va potenziato è un più efficace 

coordinamento per non disperdere le forze in campo ed orientare meglio le risorse verso le 

concrete necessità. Inoltre, accanto ai generosi e indispensabili operatori sociali e 

volontari, occorre che ciascuno si senta custode e responsabile, nel proprio ambiente di 

vita e di lavoro, verso quel “prossimo” della porta accanto o che incontra lungo la strada, in 

mezzo alla gente anonima dei luoghi e ambienti cittadini.  

Per alcune situazioni di povertà, come quelle che riguardano i senza dimora o i 

nomadi, occorre pensare a percorsi nuovi, che pure avvalendosi anche delle tradizionali 

strutture di accoglienza, sappiano avvicinare e accompagnare con percorsi individuali ogni 

singola persona o famiglia, avviando relazioni continuate di amicizia che suscitino fiducia e 

affidamento, per responsabilizzare e aiutare a ritrovare in se stessi la forza di cambiare o 

ritornare a credere nella vita e in possibile futuro diverso. 

È indubbio che le comunità parrocchiali, che sono presenti capillarmente sul 

territorio, possano garantire con l’apporto di tante persone generose, famiglie e realtà, 

questa vicinanza e prossimità personalizzata e coinvolgente verso ogni persona . 

Ringrazio alcuni parroci che hanno già risposto al mio appello in proposito e sono 

certo che la città che ha visto i suoi Santi compiere veri miracoli di amore verso forme di 

povertà estreme e considerate ingestibili, ottenendone risultati sorprendenti, saprà anche 

oggi trovare le vie e la capacità di rispondere alle nuove povertà dei nostri tempi con la 

stessa fede in Dio e la stessa forza morale.  

 

Carissimi,  

tra poco canteremo il “Te Deum”, l’inno di rendimento di grazie a Dio. Con Cristo, 

Signore del tempo e della storia, nostro fratello e amico, possiamo sperare di riuscire a 

fare del mondo una casa più abitabile e pacifica per tutti e soprattutto possiamo contare 
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sulla sua presenza per vincere la battaglia del bene sul male, della vita e dell’amore sulla 

morte. 

Mons. Cesare Nosiglia 

Arcivescovo di Torino 


