
MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 

ALL’ARCIDIOCESI PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO 

(Torino, dall’Arcivescovado, 6 dicembre 2015) 

 

 

A SERVIZIO DELLA MISERICORDIA DI DIO 

 

L’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione, avrà inizio per la Chiesa universale 

il Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco. Due giorni prima, domenica 

6 dicembre, celebreremo nella nostra Diocesi l’annuale giornata del Seminario. Mi pare bello e si-

gnificativo accostare le due date. 

Da una parte, il grande mistero della misericordia di Dio che risplende sul volto di Cristo: è un 

tema centrale, se non il tema centrale, del Vangelo, della bella notizia di Gesù. Come scrive il Papa: 

«Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità 

e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 

Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la 

legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello 

che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 

cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato» (Misericor-

diae vultus, 2). 

Dall’altra parte, la riflessione sul Seminario, sul mistero cioè del fatto che Dio chiama degli 

uomini a essere per gli altri segni e strumenti del suo amore, del suo perdono, della sua salvezza; a 

essere cioè a servizio della sua misericordia. Tutti, infatti, siamo destinatari della misericordia di 

Dio e tutti dobbiamo lasciarci raggiungere, toccare e trasformare da essa: non c’è niente di più bello 

di questa esperienza. E tutti siamo chiamati a essere testimoni di questa misericordia in tutte le cir-

costanze della nostra vita. Ma abbiamo anche bisogno che ci sia qualcuno che, investito da un dono 

speciale dello Spirito, diventi attraverso la sua esistenza, i suoi gesti e le sue parole, un segno che 

aiuti gli altri a ricordarsi di questo mistero e li inviti a indirizzare a esso tutta la propria vita. Questi 

sono i sacerdoti, voluti da Gesù e dalla Chiesa, perché orientino la sua missione e la sua vita 

all’accoglienza del dono della misericordia. 

L’annuncio della Parola è annuncio della misericordia. La guida della comunità è volta alla te-

stimonianza della misericordia. La celebrazione dei sacramenti è celebrazione della misericordia. 

Questo Anno Santo può e deve essere un’occasione per riscoprire in modo del tutto particolare il 

sacramento della confessione: è in esso infatti che l’incontro con la misericordia di Dio che accoglie 

e perdona la nostra miseria si fa più personale, più diretto e più evidente. Ma riscoprire il sacramen-

to della riconciliazione vuol dire anche riscoprire la funzione fondamentale del prete come ministro 

della misericordia e pregare il Signore che mandi per la sua messe nuovi missionari della sua mise-

ricordia. 

Per questo celebriamo la giornata del Seminario. Ringraziamo e preghiamo il Signore per i se-

minaristi che hanno intrapreso generosamente e coraggiosamente questa strada e per le loro fami-

glie che ne hanno accolto e assecondato la scelta: la forza dello Spirito li sostenga sempre, faccia 

fare loro in prima persona una viva esperienza della misericordia di Dio e li plasmi come testimoni 

di questa stessa misericordia per gli altri. E chiediamo anche al Signore che ancora tanti giovani 

possano riconoscere i segni della sua chiamata e, sostenuti anche dall’incoraggiamento affettuoso e 

generoso delle loro famiglie e comunità, decidano di intraprendere questa strada nella nostra Chiesa 

di Torino. Nello stesso tempo promuoviamo in tutti i fedeli delle nostre comunità la conoscenza, il 

sostegno anche finanziario e l’amore per il Seminario, fucina dei futuri sacerdoti di cui abbiamo 

tanto bisogno. 

Vi saluto e benedico di cuore. 

 

 Cesare vescovo, padre e amico 


