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LA VISITA DI FRANCESCO IL 21 E 22 GIUGNO – L’ABBRACCIO DELLA COMUNITÀ: LAVORO, GIOVANI, AMMALATI, LA SINDONE E IL BICENTENARIO DI D. BOSCO

«Torino, vai controcorrente»
Preghiere, parole, gesti e insegnamenti di Francesco hanno trasformato la città in una basilica a cielo aperto. Il ritorno di Bergoglio in famiglia
Abbiamo ancora tutti nel cuo-
re e nella mente le immagini 
della due giorni di Papa Fran-
cesco: la visita pastorale alla 
Chiesa e alla comunità di Tori-
no, il ritorno a casa di un fi glio 
della nostra terra che si è defi -
nito «nipote di questa città». 
Francesco ha ricordato come i 
piemontesi siano «razza libera 
e testarda», come i santi socia-
li: «Teste quadre, polso fermo e 
fegato sano, parlano poco ma 
sanno quel che dicono, anche 
se camminano adagio, vanno 
lontano». Sono stati due gior-
ni di grazia, di gioia e di pre-
ghiera, di  attesa e giubilo. Ora 
a distanza di una settimana, 
inizia una nuova fase di impe-
gno e responsabilità personali 
e collettive per fare tesoro in 
futuro degli insegnamenti del 
Santo Padre. In questo nume-
ro de «La Voce del Popolo» vi 
raccontiamo i momenti più 
intensi e profondi che France-
sco ha trascorso, dal suo arrivo 
in Piazzetta Reale all’ultimo 
saluto in piazza Solferino, e 
ci ha lasciato in eredità. I volti 
sorridenti, la gioia nelle espres-
sioni e le lacrime delle donne e
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L’accoglienza
al Papa
Padre Santo, la Sua presenza 
in mezzo a noi è fonte di tan-
ta gioia. L’abbiamo atteso per 
lunghi mesi, pregando e me-
ditando la Sua Esortazione 
Apostolica Evangelii gaudium, 
per entrare in sintonia con il 
Suo cuore e il Suo insegna-
mento, che anche oggi ci sta 
offrendo con abbondanza. Lei 
sa bene che, come piemontesi, 
siamo sobrii di parole e non 
manifestiamo all’esterno tan-
ti sentimenti, che pure alber-
gano dentro di noi; ma oggi 
non possiamo fare a meno di 
esprimere la riconoscenza al 
Signore e a Lei, caro Padre, per 
aver accolto l’invito a venire a 
onorare il Santo dei Giovani, 
presbitero di questa Chiesa, 
amato in tutto il mondo, e a 
contemplare la Sindone, uno 
dei tesori più preziosi che la

 IL SALUTO 
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Arcivescovo di Torino 

La Messa per la Solennità di 
San Giovanni Battista patro-
no della città e per la chiusura 
dell’Ostensione della Sindone 
si è da poco conclusa e mentre 
sfi lano di fronte al Telo ancora 
gli ultimi fedeli che hanno par-
tecipato alla celebrazione in 
duomo e che l’hanno seguita 
attraverso i due maxischermi 
affollando piazza San Giovan-
ni, il direttore del Comitato 
per l’Ostensione Maurizio Ba-
radello e il direttore della Co-
municazione dell’Ostensione, 
Marco Bonatti hanno chiuso 
il portone centrale del duomo. 
Attraversato da migliaia di pel-
legrini ogni giorno che voleva-
no prolungare il pellegrinag-
gio soffermandosi in preghiera 
nella navata centrale e «dare 
ancora uno sguardo» alla Sin-
done, il portone chiuso è ora il 
segno che il tempo di questa 
ostensione si e concluso e che 
«ora - come ha commentato 
mons. Nosiglia al termine del-
la celebrazione – è il momento 
di un nuovo inizio».
Un nuovo inizio che si tradur-
rà in una Lettera pastorale che 
seguirà «il fi lo rosso» dei diver-
si messaggio lanciati alla citta 
da Papa Francesco e dai suoi 
gesti. Parole e gesti ripresi più 
volte dall’Arcivescovo nell’o-
melia della Messa (durante la 
quale sono stati consacrati per 
l’uso liturgico il calice e la pa-
tena che il Papa ha donato alla 
nostra diocesi) concelebrata 
con il Vescovo ausiliare mons. 
Guido Fiandino, il  vicario 
generale della diocesi, mons. 
Valter Danna,  e numerosi sa-
cerdoti. Presenti il sindaco di
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IL PAPA INDICA IL PERCORSO ECUMENICO,  CHIEDE PERDONO RICONOSCENDO LE DIFFERENZE 

Camminare con la Chiesa valdese

Pubblichiamo il messaggio 
inviato dal papa  prima della 
sua partenza.

Cari ragazzi, sono partito 
da Torino dopo la mia visita, 
portando nel cuore il vostro 
gioioso saluto, vi ho bene-
detto e vi invito ad essere 
sempre amici di Gesù e tra 
voi, per donare a tutti il suo 
Vangelo di amore e di pace. 
Vi benedico di cuore insieme 
ai vostri genitori, sacerdoti e 
animatori. Pregate per me.
                                 FRANCESCO

Ciao 
Bambini!

Pubblichiamo il testo integrale del 
discorso tenuto da papa Francesco 
durante l’incontro al Tempio val-
dese di corso Vittorio a Torino .

Cari fratelli e sorelle,
con grande gioia mi trovo oggi 
tra voi. Vi saluto tutti con le 
parole dell’apostolo Paolo: «A 
voi, che siete di Dio Padre e del 
Signore Gesù Cristo, noi augu-
riamo grazia e pace» (1 Ts 1,1 - 
Traduzione interconfessionale 
in lingua corrente). Saluto in 

particolare il Moderatore del-
la Tavola Valdese, Reverendo 
Pastore Eugenio Bernardini, e 
il Pastore di questa comunità 
di Torino, Reverendo Paolo 
Ribet, ai quali va il mio sentito 
ringraziamento per l’invito che 
così gentilmente mi hanno fat-
to. La cordiale accoglienza che 
oggi mi riservate mi fa pensare 
agli incontri con gli amici della 
Chiesa Evangelica Valdese del

Continua a pag. 9 –›
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L’abbraccio dei giovani al Papa 
ha avuto due grandi momenti 
nel pomeriggio di domenica 
21 giugno, a Valdocco per il 
Bicentenario di san Giovanni 
Bosco e in piazza Vittorio per 
l’incontro con i gruppi delle 
parrocchie e degli oratori del 

Piemonte. Sono stati momenti 
di gioia e dialogo schietto, sen-
za discorsi scritti. Dovete «vive-
re, non vivacchiare» ha chiesto 
Francesco, esortando i giovani 
a  trasformare il mondo, «an-
dare controcorrente».      
                                  PAGINE 6-7

Ai lavoratori, agli imprendito-
ri, a disoccupati Papa France-
sco, in piazzetta Reale ha dedi-
cato la prima tappa della sua 
visita a Torino. Ha denunciato 
i rischi di un’economia che sa-
crifi ca l’uomo per puntare solo 
al  profi tto. 
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OSTENSIONE SINDONE

Icona
 d’Amore

Il lavoro



domenica, 28 giugno 2015 3p r i m o  p i a n o

Le giornate di Francesco
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degli uomini di Torino sono 
l’emblema delle 48 ore di Bergo-
glio a Torino. Nelle piazze e nel-
le vie in migliaia hanno voluto 
vedere, anche solo per un atti-
mo, il Papa, raccogliere una sua 
benedizione, rinfrancarsi dalle 
difficoltà del quotidiano. Que-
sto momento di gioia, compo-
sta e raccolta, è la cifra profonda 
della nostalgia di senso e di Dio 
che, nonostante l’indifferenti-
smo religioso e la secolarizza-
zione, resta patrimonio di un 
popolo e continua ad interro-
gare la coscienza di ogni perso-
na. Ora che è tutto trascorso è 
necessario riprendere i discorsi, 
le riflessioni, i pronunciamenti 
di Papa Francesco, cogliendo-
ne l’essenza e gli insegnamenti.  
Rileggerli, metabolizzarli farli 
diventare vita, azione concreta 
e testimonianza cristiana. Que-
sto è il  compito affidatoci nel 
rispetto di ogni idea, valore e 
idealità presenti nella città plu-
rale. Ciò che ha colpito, come 
accade da quell’ormai lontano 
13 marzo 2013, è stata la sem-
plicità dei gesti, la profondità 
del pensiero, la chiarezza dei 
concetti espressi, la spirituali-
tà che Papa Francesco esprime 
nel suo modo di essere e vivere. 
Se dobbiamo sintetizzare in un 
appello o pensiero il messaggio 
complessivo che il capo della 
Chiesa Cattolica, il successore 
di Pietro e vescovo di Roma ha 
lasciato ai torinesi allora pos-
siamo dire che l’espressione 
che più ci convince è «Torino 
vai controcorrente». Una frase 
chiara e coraggiosa, evangelica 
e carica di significati. In tutti i 
momenti della sua visita, tra i 
lavoratori, i malati, i giovani, nei 

santuari della storia religiosa di 
Torino, dai salesiani di Maria 
Ausiliatrice, figli e figlie di Don 
Bosco,  la Consolata e il Cotto-
lengo, la chiesa di Santa Teresa, 
nel silenzio profondissimo e ca-
rico di spessore teologico nella 
preghiera di venerazione alla 
Sacra Sindone, nell’abbraccio 
storico con i fratelli valdesi e la 
compagnia fraterna della sua 
famiglia piemontese, l’orizzon-
te tracciato da Francesco è quel-
lo della sequela di Cristo, del 
Suo amore che è per sempre. 
Nella solenne celebrazione di 
Piazza Vittorio Veneto, davanti 
ad una folla davvero imponen-
te, che non raccoglieva tanta 
gente dai tempi della prima 
visita di San Giovanni Paolo II 
del 1980, nella quale Wojtyla 
pronunciò il suo messaggio di 
fiducia nella città  lacerata dal 
terrorismo e dalla crisi indu-
striale «Torino non avere pau-
ra», nell’omelia Papa Bergoglio 
ha pronunciato parole che  ri-
suoneranno a lungo nei cuori 
dei torinesi. «L’amore è fedele, 
stabile e sicuro», capace di leni-
re le prove della vita, i dolori più 
laceranti e inumani. L’Amore di 
Dio è una carezza misericordio-
sa che avvolge e guarisce. In un 
passaggio il Papa  ha affermato: 
«In questa terra sono cresciuti 
tanti Santi e Beati che hanno 
accolto l’amore di Dio e lo han-
no diffuso nel mondo, santi 
liberi e testardi. Sulle orme di 
questi testimoni, anche noi pos-
siamo vivere la gioia del Vangelo 
praticando la misericordia. Pos-
siamo condividere le difficoltà 
di tanta gente, delle famiglie, 
specialmente quelle più fragili 
e segnate dalla crisi economica. 
Le famiglie hanno bisogno di 
sentire la carezza materna della 

Chiesa per andare avanti nella 
vita coniugale, nell’educazione 
dei figli, nella cura degli anziani 
e anche nella trasmissione della 
fede alle nuove generazioni». Se 
dunque tra la metà dell’Otto-
cento e gli inizi del Novecento, 
Torino ha espresso un movi-
mento di santità, in un tempo 
di temperie e contrasti pro-
fondissimi, anche oggi, in un 
mondo diverso, ma attraversato 
dalle stesse emergenze (lavoro, 
immigrazione, crisi), l’impegno 
dei cristiani dovrà riprendere e 
aggiornare il carisma e l’azione 
dei suoi padri. In due circostan-
ze, nell’incontro con i salesiani 
a Maria Ausiliatrice e in piazza 
con i giovani, Papa Bergoglio ha 
invitato a vivere e non vivacchia-
re, secondo una espressione del 
beato Pier Giorgio Frassati,  di 
contrapporre alla logica dell’in-
dividualismo e dell’egoismo la 
via dell’amore e della fraternità, 
sigilli di un compito e un man-
dato. Francesco, inoltre, non ha 

omesso di ricordare le ombre 
di una città, che sia al tempo 
dei santi sociali sia oggi è at-
traversata da una lotta interio-
re nella quale convivino l’aura 
magica, espressioni pesanti di 
anticlericalismo e l’attrazione 
dalle forze del male, alle quali 
si contrappongono, con amore 
e condivisione delle sofferenze, 
con umiltà e senza volontà di 
dominio, le forze del bene e del-
la compagnia, del servizio e del-
la solidarietà, della costruzione 
e del cammino comune  della 
città dell’uomo che ha bisogno 
della partecipazione di tutti. 
Una città inclusiva e non esclu-
siva, solidale e non divisiva, 
capace di dare lavoro, dignità 
e valore a tutti i membri del-
la sua comunità. Per questo il 
richiamo di Francesco ai «cri-
stiani a non farsi paralizzare 
dalle paure del futuro e cercare 
sicurezze in cose che passano, o 
in un modello di società chiusa 
che tende ad escludere e non 

includere», è molto più che 
un programma ma uno stile 
di vita, un orizzonte di senso, 
che riporta al centro l’uomo e il 
suo destino. C’è in questo pas-
saggio dell’omelia di Francesco, 
un  riferimento a quel biblico 
camminare verso la metà che 
fa del cristiano, un pellegrino 
nel mondo ma non del mon-
do. Se Francesco, come hanno 
ricordato molto commentato-
ri, è forse l’unica voce credibile 
nel nostro pianeta, affaticato e 
corrotto, consumato da guerre 
e violenze, significa che la stra-
da che ogni battezzato o uomo 
di buona volontà deve compie-
re è davvero molta, certamente 
accidentata ma che traguarda il 
tempo lungo della storia dell’u-
manità. 
Nel disorientamento genera-
le, nella società liquida e mag-
matica, nella globalizzazione 
che esalta solo le dimensioni 
dell’economia regolata dalle 
logiche del profitto estremo, 
il Papa ci ha ricordato che 
«Fa piangere vedere lo spet-
tacolo di questi giorni in cui 
esseri umani vengono tratta-
ti come merce». Per questo 
il messaggio del Papa ha bi-
sogno di diventare un coro 
che grida il suo triplice «no» 
alla «economia dello scarto», 
all’idolatria del denaro e alla 
corruzione. Se da un lato 
nulla ritornerà come prima 
in campo sociale, economico 
e culturale «non si può solo 
aspettare la ripresa», ha det-
to Francesco, ma è necessario 
un «patto sociale e genera-
zionale» che parta da Torino, 
prima capitale d’Italia perché 
con coraggio e fiducia tutti 
siano «artigiani del futuro».

Luca ROLANDI

Chiesa di Torino, grazie a Lei, 
custodisce con amore e trepida-
zione. Lei conosce Torino e il suo 
territorio e sa che i suoi abitanti 
sono attivi e intraprendenti, aper-
ti all’innovazione sia in campo so-
ciale che ecclesiale, tenaci e grandi 
lavoratori e imprenditori. Oggi, 
ha davanti a sé un popolo che sta 
vivendo una situazione di difficol-
tà, sia sotto il profilo religioso che 
sociale. Per questo il Suo messag-
gio di speranza scuote le coscienze 
di chi è rassegnato e anima quelle 
di chi è invece intenzionato a lot-
tare con impegno per un futuro 
diverso e più ricco di valori spiri-
tuali e sociali condivisi.
I nostri numerosi Santi e Beati ci 
hanno trasmesso una fede incen-
trata sull’Amore più grande che 
è la croce di Cristo, vissuto verso 
ogni persona povera e ultima, bi-
sognosa di dignità e di accoglienza, 
di rispetto e di solidarietà e giusti-
zia. Le nostre Chiese particolari, 
sostenute dall’impegno fedele e ge-
neroso di tanti sacerdoti, diaconi 
permanenti, persone consacrate e 
di un grande esercito di volontari 
laici, si fanno carico ogni giorno 
delle necessità dei poveri e dei loro 
diritti ed esigenze di giustizia e di  
solidarietà, in stretta collaborazio-
ne con le componenti istituzionali 
e sociali.
Desideriamo avere uno sguardo 
positivo e carico di speranza verso 
quella fascia di popolazione che è 
stata per Don Bosco – e lo è per 
noi – particolarmente amata, 
cercata e valorizzata. Sì, Padre 
Santo, i giovani sono la nostra 
parte migliore, su cui stiamo con-
centrando le forze, per accompa-
gnarli ad affrontare con coraggio 
i problemi che li assillano, dalla 
mancanza di lavoro, alle difficoltà 
familiari, al disimpegno morale e 
spirituale. Gli oratori delle nostre 
parrocchie stanno aprendosi sem-
pre più all’esterno, per abitare i 
luoghi dove i giovani si incontrano 
e annunciare che Gesù li chiama 
amici e ha un amore di predilezio-
ne per ciascuno di loro.
La carenza di vocazioni purtrop-
po si fa sentire, anche se non man-
cano segnali confortanti di ripre-
sa, come il costante e qualificato 
servizio di Istituti religiosi maschili 
e femminili nell’ambito educativo, 
spirituale e pastorale e il generoso 
impegno missionario da parte di 
molti laici, nelle associazioni e 
movimenti e nelle parrocchie, per 
formarsi ad essere animatori di 
comunità e testimoni di Gesù Cri-
sto nei diversi ambienti del vissuto 
familiare e sociale.
Memori dell’insegnamento di 
Don Bosco ad essere «buoni cri-
stiani e onesti cittadini», Le assicu-
ro che quanto ci sta consegnando 
in questa visita con la Sua Parola 
e prima ancora il Suo esempio, 
sarà accolto dalle Chiese particola-
ri del Piemonte e Valle d’Aosta e 
da tutta la popolazione del nostro 
territorio come stimolo e orienta-
mento per annunciare con gioia e 
fedeltà il Vangelo e testimoniarlo 
con coerenza, promuovendo la di-
gnità di ogni persona e famiglia, la 
custodia di quell’ambiente così ric-
co di risorse naturali che il Signore 
ci ha donato, la giustizia ed equità 
tra tutte le componenti sociali.
Padre Santo, ci permettiamo 
infine di consegnare a Lei diret-
tamente quanto hanno offerto 
i pellegrini della Sindone, per 
un’opera di carità che Lei vorrà 
sostenere, secondo le priorità che 
riterrà più opportune. Grazie, 
Padre Santo: ci benedica e conti-
nui a mantenere con questa terra 
quell’amorevole affetto e vicinan-
za che ha sempre avuto e oggi rin-
nova in modo così pieno e gioioso.

✠ Cesare NOSIGLIA
arcivescovo di Torino

L’accoglienza
al Papa

 Segue dalla 1a pagina

Controcorrente
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Le giornate di Francesco

«No a un’economia dello 
scarto, che chiede di rasse-
gnarsi all’esclusione di co-
loro che vivono in povertà 
assoluta, a Torino circa un 
decimo della popolazione. 
Si escludono i bambini (na-
talità zero!), si escludono gli 
anziani, e adesso si escludo-
no i giovani (più del 40% di 
giovani disoccupati)! Quello 
che non produce si esclude 
a modo di ‘usa e getta’. ‘No’ 
all’idolatria del denaro, che 
spinge ad entrare a tutti i co-
sti nel numero dei pochi che, 
malgrado la crisi, si arricchi-
scono, senza curarsi dei tanti 
che si impoveriscono, a volte 
fino alla fame.
‘No’ alla corruzione, tanto 
diffusa che sembra essere 
un atteggiamento, un com-

portamento normale. ‘No’ 
alle collusioni mafiose, alle 
truffe, alle tangenti, e cose 
del genere. E solo così, unen-
do le forze, possiamo dire 
‘no’ all’iniquità che genera 
violenza. Don Bosco ci inse-
gna che il metodo migliore 
è quello preventivo: anche il 
conflitto sociale va prevenu-
to, e questo si fa con la giu-
stizia».
Con queste parole papa 
Francesco ha voluto comin-
ciare la sua visita a Torino 
incontrando il mondo del 
lavoro, in Piazzetta Reale. 
Nel discorso che ha pro-
nunciato con vigore all’ini-
zio dell’intensa due giorni 
torinese ci sono già tutte le 
consegne che Francesco ha 
voluto lasciare alla Chiesa 

torinese e alla città: andare 
controcorrente, non piegarsi 
alla cultura dello scarto, non 
rassegnarsi alla crisi ma dare 
spazio alla creatività, «osare 
con coraggio».
Davanti a tutte le categorie 
del mondo del lavoro – dall’ 
amministratore delegato Fca 
Sergio Marchionne, al mon-
do della finanza, ai sindaca-
ti, operai, artigiani, piccoli 
imprenditori, cassintegrati, 
agricoltori, cooperative e im-
prese no-profit,  Francesco 
non ha avuto mezzi termini 
per denunciare le ingiustizie 
ma anche per incoraggiare 
chi è nella sofferenza a cau-
sa della mancanza del lavoro. 
«Il lavoro non è necessario 
solo per l’economia, ma per 
la persona umana, per la sua 

dignità, per la sua cittadi-
nanza e anche per l’inclusio-
ne sociale» – ha detto il Papa. 
L’incontro con Francesco è 
stato introdotto dagli inter-
venti di tre lavoratori con di-
verse esperienze: Alexandra 
Martino  operaia Maserati 
per tre anni cassintegrata: 
ora è tornata in fabbrica  ma 
il marito è disoccupato; Fi-
lippo Martinetto, un impren-
ditore che per salvare i posti 
di lavoro dei suoi dipendenti 
ha deciso di non «delocaliz-
zare»  perdendo certamente 
in profitti ma salvando dal 
tracollo decine di famiglie. E 
poi  Fabrizio Galliati, floro-
vivaista, titolare di un’azien-
da agricola famigliare che 
ha scommesso sulla terra e 
sul mestiere tramandato dai 

suoi «anziani». 
«Iniziare la sua visita dal 
mondo del lavoro – com-
menta don Gian Franco Si-
vera,  direttore dell’Ufficio 
pastorale Sociale – è un bel 
segno di attenzione verso 
tutti coloro che ogni giorno, 
tra mille difficoltà e paure, 
cercano di  portare a casa ai 
loro figli il pane quotidiano  
continuando a credere che 
lavoro significa dignità, pro-
mozione sociale, realizzazio-
ne di una vocazione.
In una città e in una regione 
martoriata dalla crisi eco-
nomica e dalla drammatica 
disoccupazione giovanile, 
Papa Francesco è stato accol-
to come promotore profetico  
di speranza e le sue parole 
come un forte ammonimen-

Tra i partecipanti all’incontro con 
il Papa e il mondo del lavoro in 
piazzetta Reale c’era anche Filippo 
Provenzano, segretario regionale di 
Cna Piemonte, la Confederazione 
nazionale dell’artigianato e della 
piccola e media impresa che in Ita-
lia raduna 670 mila associati, nella 
nostra regione circa 30 mila. Gli 
abbiamo chiesto le sue impressioni 
all’indomani dell’incontro.  

Iniziare la visita a Torino 
incontrando il mondo del 
lavoro e dell’impresa mi è 
parso molto significativo: un 
atteggiamento di ascolto e di 
riflessione che il Santo Padre 
ha voluto riservare al nostro 
territorio. Papa Francesco, 
attraverso il suo discorso in 
Piazzetta Reale, ha voluto 
parlare ad un mondo del la-
voro al «plurale», cogliendone 
specificità e differenze in una 
chiave però d’insieme: il lavoro 
dipendente, il fare impresa, 
la manifattura e l’artigiana-
to... tutti tasselli preziosi che 
mettono al centro l’idea che 
dalla crisi si esce operando 
insieme, dandosi un progetto 
comune. Questo richiamo a 
lavorare insieme è un segnale 
importante, che conferma la 
tradizionale capacità di tutto 
il mondo della rappresentanza 
piemontese e torinese, del la-
voro e dell’impresa, di trovare 
intese per il bene comune. Pen-
so, infine, che papa Francesco 
ci abbia consegnato qualche 
responsabilità in più su cui 
cimentarci: continuare ad es-
sere un territorio-laboratorio, 
in grado cioè di trovare nuove 
vie per rilanciare il lavoro e 
l’impresa, conciliando tradi-
zione e innovazione. Ma ci ha 
chiesto anche di cimentarci e 
sperimentare un nuovo «pat-
to sociale e generazionale» 
con un occhio particolare nei 
confronti dei giovani. Penso 
che tutte queste sfide possano 
trovare un luogo di confronto 
importante nell’Agorà del So-
ciale della Diocesi di Torino, 
come lo stesso papa Francesco 
ha sottolineato.

Filippo PROVENZANO

Una carezza alla Sindone. La 
mano poggiata sulla teca per 
qualche secondo, poi il segno 
della Croce. Tutto nel più as-
soluto silenzio. Questo è sta-
to il pellegrinaggio di papa 
Francesco al Telo. Nessun 
discorso, nessuna riflessione: 
solo il silenzio della contem-
plazione. Quell’atteggiamen-
to che già aveva invocato nel 
videomessagio per l’ostensio-
ne televisiva del 2013. «Que-
sta immagine, impressa nel 
Telo – aveva ricordato – parla 
al nostro cuore e ci spinge a 
salire il Monte del Calvario, a 
guardare al legno della Cro-
ce, a immergerci nel silenzio 
eloquente dell’amore. Lascia-
moci dunque raggiungere da 
questo sguardo, che non cer-
ca i nostri occhi ma il nostro 
cuore. Ascoltiamo ciò che 
vuole dirci, nel silenzio, ol-
trepassando la stessa morte».  
Così giunto a piedi dalla 
Piazzetta Reale, dopo l’in-

contro con i lavoratori, alle 
porte del duomo, soltanto 
un gesto prima di entrare e 
immergersi nel silenzio della 
cattedrale:  un bacio al croci-
fisso che fu del beato padre 
Giuseppe Girotti, il dome-
nicano piemontese morto a 
Dachau. Accompagnato da 
mons. Nosiglia e dal cardi-
nale Severino Poletto, il Papa 
ha attraversato la navata cen-
trale per immergersi seduto 
in presbiterio di fronte alla 
Sindone nella contemplazio-
ne.  A pregare con lui i Vesco-
vi della conferenza episcopa-
le del Piemonte e della Valle 
d’Aosta, le suore di clausura 
e i sacerdoti ospiti delle case 
del clero della diocesi e anco-
ra il Capitolo dei canonici, la 
Commissione Sindone, al-
cuni rappresentanti di Casa 
Savoia e alcuni parenti del 
Beato Pier Giorgio Frassati. 
Dopo essersi soffermato in 
preghiera papa Francesco si è 

mondo del lavoro

Agorà
del Sociale

davanti alla sindone – i gesti di francesco in c attedrale, dove il papa si è raccolto in preghiera con le suore di clausura e i sacerdoti malati

Venerazione silenziosa
Una carezza alla teca che custodisce il Sacro Lino – Poi un momento di raccoglimento presso la sepoltura del beato Frassati, un omaggio al crocifisso del beato Girotti

piazzetta reale – ai temi dell’occupazione e dell’impresa, alla crisi dell’area subalpina, è stato dedicato il primo incon  tro di papa francesco dopo il suo arrivo a torino

Lavoro e economia, combattere la cultura dello «scarto»
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to contro un’economia che 
uccide perché determinata 
più dal capitale e dal pro-
fitto che dal bene comune 
e dall’attenzione alle classi 
più bisognose e alle perso-
ne, come i giovani e le donne 
in particolare, che vengono 
ancora fatte oggetto di di-
scriminazione». Don Sivera 
sottolinea  come nel discorso 
di Piazzetta Reale «abbiamo 
avuto la possibilità di ascol-
tare  la ‘summa’ del pensiero 
di papa Francesco: priorità a 
disoccupati, precari e immi-
grati. Forte sollecitazione a 
dare vita ad un’ economia al 
servizio della persona e con-
tro  l’idolatria del denaro e lo 
scandalo della corruzione e 
di ogni genere di collusione 
con un potere che non è ser-

vizio ma privilegio e asservi-
mento al bene di pochi e che 
sempre di più si trasforma 
in diseguaglianza e sopraf-
fazione, quando non vera e 
propria esclusione di chi in-
vece dovrebbe essere difeso, 
accompagnato e riattivato».
E poi l’accenno alla necessità 
di un «patto sociale e gene-
razionale, come ha indicato 
l’esperienza dell’’Agorà’, che 
state portando avanti nel 
territorio della diocesi: È 
giunto il tempo – ha aggiun-
to  il Papa –  di riattivare una 
solidarietà tra le generazio-
ni, di recuperare la fiducia 
tra giovani e adulti. Questo 
implica anche aprire concre-
te possibilità di credito per 
nuove iniziative, attivare un 
costante orientamento e ac-

compagnamento al lavoro, 
sostenere l’apprendistato e 
il raccordo tra le imprese, la 
scuola professionale e l’Uni-
versità».
Infine la sottolineatura di 
Francesco al ruolo della fa-
miglia, alla ricchezza dei  fi-
gli e dei nonni: «I figli sono la 
promessa da portare avanti e 
gli anziani sono la ricchez-
za della memoria. Una crisi 
non può essere superata, noi 
non possiamo uscire dal-
la crisi senza i giovani, i ra-
gazzi, i figli e i nonni. Forza 
per il futuro, e memoria del 
passato che ci indica dove si 
deve andare. Non trascurare 
questo, per favore. I figli e i 
nonni sono la ricchezza e la 
promessa di un popolo».

Marina LOMUNNO

la richiesta del papa

Pregate
per me
Don Bogumil Karp è un par-
roco polacco della diocesi di 
Lowicz. Domenica 21 giugno 
era presente fra i preti con-
celebranti in piazza Vittorio. 
Legato a Torino dove veniva a 
svolgere servizio estivo quando 
era studente in una facoltà 
romana, ha colto l’occasione 
della Messa con papa Fran-
cesco per tornare in Italia a 
trovare i suoi amici e compiere 
un pellegrinaggio privato alla 
Sindone.
Don Bogumil, che emozioni 
ha provato durante la cele-
brazione della Messa?
Celebrare Messa non provoca 
emozioni altre che non sia 
il celebrare stesso. Siamo al 
cospetto del mistero; stiamo 
celebrando la Passione e 
Risurrezione di Cristo. Più che 
questo cosa possiamo speri-
mentare?
Tuttavia lei è venuto a Torino 
anche per concelebrare l’Eu-
carestia con papa Francesco. 
Che impressioni le ha fatto?
Mi ha molto colpito quella 
frase di papa Francesco nella 
quale ha detto che nell’amore 
di Gesù possiamo sempre 
trovare una roccia stabile alla 
quale ancorarci. Anche per noi 
credenti non è sempre facile. 
Capitano momenti di sconfor-
to e di fatica, durante i quali 
credere che Cristo è la roccia è 
uno sforzo. Ho sentito quella 
frase come un forte appello alla 
mia fede personale.
La persona di papa Francesco 
che impressione le ha fatto?
Mi ha molto colpito la sua 
umiltà. Non è cosa da poco che 
il papa si rivolga all’assemblea 
e chieda di ricordarsi di pregare 
per lui. È un messaggio molto 
forte alla nostra gente, spesso 
così distratta. Il papa ha il 
coraggio di essere se stesso e 
di chiedere di ricordarlo nella 
preghiera. La seconda cosa 
che mi ha colpito è stato il suo 
legame con la terra piemontese 
che anch’io amo tanto. È stato 
commovente quando si è defi-
nito nipotino di questa terra. 
Ovviamente non conoscevo la 
poesia che ha letto, ma è stato 
bello che durante l’omelia 
l’abbia citata in modo così 
partecipe e intenso. 
Ha trovato delle differenze 
fra papa Wojtyla e papa 
Francesco?
Non troppa. Sia il primo che 
il secondo sono caratterizzati 
da un forte calore umano nei 
contatti con la gente. Sono im-
mediati. Forse papa Wojtyla era 
più maestoso. Con papa Fran-
cesco non si percepisce nessuna 
distanza: è ancora più aperto. 
Una cosa che si nota subito è 
che non finge. Non è un attore, 
non recita una parte come se 
fosse su un palcoscenico. Que-
sta sincerità, che si percepisce, è 
bella, fa sentire a proprio agio e 
abbatte ogni barriera. 
È la prima volta che incontra 
dal vivo papa Francesco?
Sì, non l’ho mai visto prima, se 
non per televisione, ovvia-
mente. Da quando è Papa 
non sono più andato a Roma 
perché nello stesso periodo 
sono diventato parroco. Il 
prossimo anno ci sarà la gior-
nata mondiale della gioventù 
in Polonia. Aspettiamo papa 
Francesco a Cracovia. Nelle 
nostre parrocchie ci stiamo 
già preparando all’incontro e 
stiamo organizzando l’ospita-
lità dei partecipanti. Speriamo 
che anche voi italiani veniate a 
trovarci in molti.

Marco FRACON

dunque avvicinato al Telo per 
toccarne la teca. Sempre in 
silenzio ha vissuto un tempo 
di adorazione alla Cappella 
del Santissimo per poi diri-
gersi all’altare del beato Pier 
Giorgio Frassati. Dopo il 
saluto ad alcuni familiari, la 
sosta in preghiera alla tomba 
del «giovane delle 8 beatitu-
dini» il cui messaggio «Vive-
te e non vivacchiate» ripren-
derà poi nel pomeriggio in 
piazza Vittorio rilanciandolo 
ai 50 mila giovani che hanno 
gremito la piazza.    
Prima di uscire, ancora il sa-
luto ai canonici del Capitolo 
Metropolitano, sotto gli occhi 
delle religiose dei monasteri 
di clausura che hanno rotto 
il silenzio esclamando «viva il 
Papa» e dando il via ad un lun-
go scrosciare di applausi.
«È stato commovente per noi 
– hanno commentato all’u-
nisono tre religiose – trovarci 
alla Sindone e unire la nostra 

preghiera a quella del Papa. 
Ci aspettavamo una medita-
zione, ma il silenzio che ab-
biamo vissuto qui è stato an-
cor più denso di significato: 
di fronte alla sofferenza della 
Passione non si possono ag-
giungere parole, di fronte al 
dolore solo la tenerezza di 
una carezza». 
Se dunque nel duomo Papa 
Francesco ha scelto di con-
templare la Sindone nel si-
lenzio, non sono mancati i 
riferimenti al Telo in altri 
due messaggi: all’Angelus e 
nel testo preparato per l’in-
contro con i giovani.   
«Al termine di questa cele-
brazione – ha detto all’An-
gelus – il nostro pensiero va 
alla Vergine Maria, madre 
amorosa e premurosa verso 
tutti i suoi figli, che Gesù le 
ha affidato dalla croce, men-
tre offriva Sé stesso nel gesto 
di amore più grande. Icona 
di questo amore è la Sindo-

ne, che anche questa volta ha 
attirato tanta gente qui a To-
rino. La Sindone attira verso 
il volto e il corpo martoriato 
di Gesù e, nello stesso tem-
po, spinge verso il volto di 
ogni persona sofferente e in-
giustamente perseguitata. Ci 
spinge nella stessa direzione 
del dono di amore di Gesù».
Nel testo preparato per ri-
spondere ai giovani ancora 
un richiamo al totale dono 
di sé che il messaggio della 
Sindone veicola. «La prima 
(domanda), sull’amore – ha 
sottolineato – ci interroga 
sul senso profondo dell’amo-
re di Dio, offerto a noi dal 
Signore Gesù. Egli ci mostra 
fin dove arriva l’amore: fino 
al dono totale di sé stessi, 
fino a dare la propria vita, 
come contempliamo nel mi-
stero della Sindone, quando 
in essa riconosciamo l’icona 
dell’«Amore più grande».

Federica BELLO

davanti alla sindone – i gesti di francesco in c attedrale, dove il papa si è raccolto in preghiera con le suore di clausura e i sacerdoti malati

Venerazione silenziosa
Una carezza alla teca che custodisce il Sacro Lino – Poi un momento di raccoglimento presso la sepoltura del beato Frassati, un omaggio al crocifisso del beato Girotti

piazzetta reale – ai temi dell’occupazione e dell’impresa, alla crisi dell’area subalpina, è stato dedicato il primo incon  tro di papa francesco dopo il suo arrivo a torino
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Nelle immagini di queste pagine il Papa in Cattedrale davanti 
alla Sindone con le suore di clausura e in piazzetta Reale per l’incontro 
con il mondo del lavoro. Qui sopra, in raccoglimento 
presso la sepoltura del beato Frassati
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valdocco – in basilica e in piazza maria ausiliatrice l’incontro con il papa per il bicentenario di don bosco

L’ex allievo Francesco
Bergoglio studiò nel collegio argentino di Ramos Mejía – L’abbraccio dei giovani, il colloquio con i Salesiani e le Suore Fma

Giovani, il discorso che il Papa non ha letto
Ai 50 mila giovani riuniti in piazza 
Vittorio nel tardo pomeriggio di do-
menica 21, il Papa si è rivolto parlan-
do completamente a braccio. Aveva 
preparato un discorso scritto, che non 
ha letto: l’ha consegnato a don Luca 
Ramello, direttore della Pastorale dei 
Giovani, chiedendo che sia reso noto. 
Ecco il testo integrale.

Cari giovani,
vi ringrazio di questa accoglien-
za calorosa! E grazie per le vostre 
domande, che ci portano al cuo-
re del Vangelo.
La prima, sull’amore, ci interroga 
sul senso profondo dell’amore 
di Dio, offerto a noi dal Signore 
Gesù. Egli ci mostra fin dove ar-
riva l’amore: fino al dono totale 

di sé stessi, fino a dare la propria 
vita, come contempliamo nel 
mistero della Sindone, quan-
do in essa riconosciamo l’ico-
na dell’«amore più grande». Ma 
questo dono di noi stessi non deve 
essere immaginato come un raro 
gesto eroico o riservato a qual-
che occasione eccezionale. Po-
tremmo infatti correre il rischio 
di cantare l’amore, di sognare 
l’amore, di applaudire l’amore... 
senza lasciarci toccare e coinvol-
gere da esso! La grandezza dell’a-
more si rivela nel prendersi cura 
di chi ha bisogno, con fedeltà e 
pazienza; per cui è grande nell’a-
more chi sa farsi piccolo per gli 
altri, come Gesù, che si è fatto 
servo. Amare è farsi prossimo, 

toccare la carne di Cristo nei po-
veri e negli ultimi, aprire alla gra-
zia di Dio le necessità, gli appelli, 
le solitudini delle persone che ci 
circondano. L’amore di Dio allo-
ra entra, trasforma e rende gran-
di le piccole cose, le rende segno 
della sua presenza. San Giovanni 
Bosco ci è maestro proprio per la 
sua capacità di amare e educare 
a partire dalla prossimità, che lui 
viveva con i ragazzi e i giovani.
Alla luce di questa trasforma-
zione, frutto dell’amore, pos-
siamo rispondere alla seconda 
domanda, sulla sfiducia nella vita. 
La mancanza di lavoro e di pro-
spettive per il futuro certamente 
contribuisce a frenare il movi-
mento stesso della vita, ponendo 

molti sulla difensiva: pensare a 
sé stessi, gestire tempo e risorse 
in funzione del proprio bene, 
limitare i rischi di qualsiasi ge-
nerosità... Sono tutti sintomi di 
una vita trattenuta, conservata 
a tutti i costi e che, alla fine, può 
portare anche alla rassegnazione 
e al cinismo. Gesù ci insegna in-
vece a percorrere la via opposta: 
«Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la 
salverà» (Lc 9,24). Ciò significa 
che non dobbiamo attendere 
circostanze esterne favorevoli 
per metterci davvero in gioco, 
ma che, al contrario, solo impe-
gnando la vita – consapevoli di 
perderla! – creiamo per gli altri 

e per noi le condizioni di una 
fiducia nuova nel futuro. E qui 
il pensiero va spontaneamente a 
un giovane che ha davvero speso 
così la sua vita, tanto da diven-
tare un modello di fiducia e di 
audacia evangelica per le giovani 
generazioni d’Italia e del mondo: 
il beato Pier Giorgio Frassati. 
Un suo motto era: «Vivere, non 
vivacchiare!». Questa è la strada 
per sperimentare in pienezza la 
forza e la gioia del Vangelo. Così 
non solo ritroverete fiducia nel 
futuro, ma riuscirete a generare 
speranza tra i vostri amici e negli 
ambienti in cui vivete.
Una grande passione di Pier 
Giorgio Frassati era l’amicizia. 
E la vostra terza domanda dice-

Tutto è iniziato con un’Ave 
Maria l’8 dicembre 1841, nella 
chiesa di San Francesco d’As-
sisi a Torino: don Bosco nella 
sacrestia incontra il primo dei 
ragazzi in cerca di una famiglia, 
Bartolomeo Garelli. Prega con 
lui la Madonna «Questo è l’ini-
zio del nostro oratorio, che fu 
benedetto dal Signore e crebbe 
come non avrei mai immagina-
to» scriverà poi il santo. Così il 
Rettor Maggiore dei salesiani, 
don Angel Fernandez Artime, 
decimo successore di don Bo-
sco, ha accolto, commosso, 
papa Francesco nella Basilica 
di Maria Ausiliatrice, presen-
tando al papa la famiglia sale-
siana che lo attendeva. 
E se il ragazzino Jorge Mario 
Bergoglio non avesse incon-
trato i salesiani, il papa non 
sarebbe la stessa persona: è 
davvero grande la riconoscenza 
di Francesco per i figli di don 
Bosco tanto che la sua attesis-
sima visita nel pomeriggio di 
domenica a Valdocco con i re-
ligiosi, i laici cooperatori, i gio-
vani degli oratori e delle scuole 
salesiane è diventato un lungo 
racconto di un pezzo della sua 
vita di adolescente e poi di pre-
te e arcivescovo a Buenos Aires. 
Spiazza tutti papa Francesco: 
dopo il saluto del Rettor Mag-
giore e i comuni ricordi argen-
tini (don Artime è stato ispet-

tore a Buenos Aires quando il 
card. Bergoglio era Arcivesco-
vo) il papa, mettendo da parte 
il testo scritto preparato per 
l’occasione, ha parlato a brac-
cio per ben 40 minuti del «suo 
don Bosco» improvvisando, lui 
gesuita, una «catechesi salesia-
na». Fuori, la piazza antistante 
la Basilica stracolma di giovani, 
dentro la chiesa, i salesiani e fi-
glie di Maria Ausiliatrice: tutti 
commossi, Francesco è davvero 
uno di loro, è lì per onorare un 
santo, nel bicentenario dalla 
nascita, che ha insegnato a Jor-
ge, quando a causa della malat-
tia della mamma frequentò per 
un anno da interno il collegio 
salesiano di Ramos Mejía: «ad 
amare la Madonna». «Il 24 
maggio, festa liturgica di Maria 
Ausiliatrice le portavo sempre 
i fiori: don Bosco ha educato i 
suoi giovani all’affettività – ha 
detto il Papa – perché ha avu-
to una mamma buona e forte: 
non si può capire don Bosco 
senza mamma Margherita». 
Di qui il ruolo della donna e 
dei modelli educativi femmi-
nili da proporre alle giovani 
ragazze, alle allieve dei Salesia-
ni e delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice. «Il nostro modello di 
donna è Maria a Pentecoste 
nel Cenacolo con gli apostoli». 
Non il funzionalismo dei ruo-
li, ma l’educazione secondo le 

figure autorevoli di donne che 
sanno amare, è stata la risposta 
del Papa a chi chiede nomine 
femminili ai vertici dei dicaste-
ri di curia… «La Madonna, l’eu-
carestia e il papa che significa 
fedeltà alla Chiesa: questi i tre 
amori ‘bianchi di don Bosco’ 
che mi hanno insegnato i sale-
siani a cui sono profondamen-
te riconoscente», ha proseguito 
il papa.
E poi il ricordo del suo con-
fessore, il salesiano don Enri-
co Pozzoli, la devozione della 
sua famiglia per il santo pie-
montese come le sue origini, 
la concretezza dei salesiani 
«che vedono un problema e 
lo risolvono» e la passione per 
lo sport, cardine del sistema 

preventivo di don Bosco. Il 
Papa ricorda la sua squadra 
«del cuore» il San Lorenzo De 
Almagro fondata nel 1908 dal 
salesiano don Lorenzo Mazza 
per i ragazzi di strada: «la ma-
glia della squadra ha i colori 
della Madonna, rosso e blu e 
proprio in quella parrocchia 
salesiana, San Carlo a Buenos 
Aires, mio papà ha conosciuto 
mia mamma e si sono sposa-
ti». Ancora, gli altri pilastri del 
sistema preventivo salesiano: 
l’oratorio «ponte tra la chiesa e 
la strada, dove si sperimenta la 
gioia di essere cristiani» e la for-
mazione professionale. «Qui a 
Torino con il 40% di disoccu-
pazione giovanile – ha prose-
guito Francesco – non siamo 

tanto lontani dalla situazione 
di sbando della gioventù po-
vera ai tempi di don Bosco: per 
questo invito i salesiani come 
allora fece il loro fondatore ad 
un’educazione di ‘emergenza’, 
ad investire come già fanno 
sull’avviare i ragazzi ad un me-
stiere ‘pratico’ – idraulico, fa-
legname, meccanico – per dar 
loro un futuro». «L’incontro 
così famigliare e prolungato 
che ci ha voluto regalare papa 
Bergoglio – commenta all’in-
domani della visita a Valdocco 
– don Enrico Stasi, ispettore 
dei salesiani di Piemonte, Valle 
d’Aosta e Lituania – è stato per 
noi al di là di ogni attesa: le sue 
parole venivano dal cuore per-
ché ci ha confidato l’importan-
za del carisma salesiano per la 
sua formazione di giovane e di 
prete. È stato un momento di 
grande gioia con lo stesso spiri-
to di famiglia che ci raccoman-
da don Bosco. Ci ha richiamati 
a tornare alle nostre origini di 
educatori, all’oratorio, alla pre-
dilezione dei giovani più pove-
ri, all’educazione all’affettività, 
all’avviamento ad un mestiere. 
Per queste specificità le nostre 
opere e i nostri oratori sono co-
nosciuti nel mondo e questo è 
il senso del Bicentenario: ritor-
nare al cuore del messaggio di 
don Bosco». 

Marina LOMUNNO

La visita a Valdocco con il rettor maggiore dei Salesiani don Artime
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Giovani, il discorso che il Papa non ha letto
va proprio: come vivere l’amicizia 
in modo aperto, capace di trasmet-
tere la gioia del Vangelo? Ho sapu-
to che questa piazza in cui ci 
troviamo, nelle sere di venerdì 
e sabato, è molto frequentata 
da giovani. Succede così in tut-
te le nostre città e paesi. Penso 
che anche alcuni di voi vi ritro-
viate qui o in altre piazze con i 
vostri amici. E allora vi faccio 
una domanda – ciascuno ci 
pensi e risponda dentro di sé: 
in quei momenti, quando sie-
te in compagnia, riuscite a far 
«trasparire» la vostra amicizia 
con Gesù negli atteggiamenti, 
nel modo di comportarvi? Pen-
sate qualche volta, anche nel 
tempo libero, nello svago, che 

siete dei piccoli tralci attaccati 
alla Vite che è Gesù? Vi assi-
curo che pensando con fede a 
questa realtà, sentirete scorrere 
in voi la «linfa» dello Spirito 
Santo, e porterete frutto, quasi 
senza accorgervene: saprete es-
sere coraggiosi, pazienti, umili, 
capaci di condividere ma anche 
di differenziarvi, di gioire con 
chi gioisce e di piangere con chi 
piange, saprete voler bene a chi 
non vi vuole bene, rispondere 
al male con il bene. E così an-
nuncerete il Vangelo!
I Santi e le Sante di Torino ci in-
segnano che ogni rinnovamen-
to, anche quello della Chiesa, 
passa attraverso la nostra con-
versione personale, attraverso 

quella apertura di cuore che ac-
coglie e riconosce le sorprese di 
Dio, sospinti dall’amore più gran-
de (cfr 2 Cor5,14), che ci rende 
amici anche delle persone sole, 
sofferenti ed emarginate.
Cari giovani, insieme con que-
sti fratelli e sorelle maggiori che 
sono i Santi, nella famiglia della 
Chiesa noi abbiamo una Madre, 
non dimentichiamolo! Vi auguro 
di affidarvi pienamente a questa 
tenera Madre, che indicò la pre-
senza dell’«amore più grande» 
proprio in mezzo ai giovani, in 
una festa di nozze. La Madon-
na «è l’amica sempre attenta 
perché non venga a mancare il 
vino nella nostra vita» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 286). Pre-
ghiamo perché non ci lasci man-
care il vino della gioia!
Grazie a tutti voi! Dio vi bene-
dica tutti. E per favore, pregate 
per me.

PAPA FRANCESCO

Dovete «vivere, non vivacchiare!». Nel grande incontro pome-
ridiano di piazza Vittorio con i giovani – oltre 50 mila, clima 
festoso da Gmg, già respirabile durante la veglia della vigilia 
al Parco Dora – il Papa si è affidato alle parole di Pier Giorgio 
Frassati per esortare i giovani a non subire la vita, non rasse-
gnarsi alle avversità, e imparare ad andare «controcorrente». 
Chi durante la Messa del mattino aveva giudicato il Papa un 
po’ asciutto rispetto alle immagini solite della tivù, l’ha ritro-
vato scoppiettante al pomeriggio: tono e gesti diversi per mo-
menti diversi, la liturgia e la festa. Tre giovani – una ragazza 
disoccupata, una disabile, un educatore – hanno interrogato 
Francesco sui temi dell’amore, della vita, dell’amicizia. C’era 
un discorso scritto che il Papa ha deciso di non leggere (lo 
pubblichiamo in questa pagina) preferendo parlare a braccio, 
linguaggio diretto, esempi concreti, aneddoti scherzosi.
I giovani devono vivere, non vivacchiare, per evitare di rasse-
gnarsi di fronte agli ostacoli e mettersi «in pensione» dalla 
vita già a 20 anni. Se la realtà non mi piace «cerco una realtà 
controcorrente e faccio la mia realtà». «Se volete fare un bel 
compito a casa – ha detto Francesco – andate a cercare quan-
ti santi e quante sante sono nati» a Torino alla fine dell’Ot-
tocento, stagione di povertà e di grandi conflitti ideologici, 
quando «c’erano le condizioni più cattive per la crescita della 
gioventù». Don Bosco, Cafasso, Cottolengo (venerati dal Papa 
nelle tappe della sua visita a Valdocco, alla Consolata, alla 
Piccola Casa) «si sono accorti che dovevano andare contro-
corrente rispetto a quella cultura, a quel modo di vivere». E 
furono «prodigiose realizzazioni», come ha osservato la pen-
na laica di Vladimiro Zagrebelsky sul quotidiano La Stampa 
dopo il rientro di Papa Francesco a Roma. 
L’incontro di piazza Vittorio ha dato l’occasione per annun-
ciare che le reliquie del beato Frassati – altro grande testimone 
di carità – saranno a Cracovia nell’estate 2016 per la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù. Attorno a due segni forti (l’icona 
dell’Amore più Grande, la Croce della Gmg, condotta al Papa 
dai giovani delle diocesi piemontesi con don Luca Ramello) 
Francesco ha illustrato l’esperienza dei Santi Sociali per dire 
che il mondo si può cambiare, a condizione di usare fede e fan-
tasia. L’ha detto e ripetuto, un messaggio martellante, non solo 
rivolto ai giovani. Non si può subire il mondo, occorre metterlo 
in discussione, come Francesco è tornato a fare anche allargan-
do lo sguardo alle grandi ingiustizie del pianeta. È tornato sulla 
condanna dei mercanti di armi («gente, dirigenti, imprenditori 
che si dicono cristiani, e fabbricano armi!»), sull’ipocrisia della 
politica di fronte alle grandi tragedie della storia (il massacro 
degli Armeni, la Shoah, i lager di Stalin), sulla «cultura dello 
scarto» che non mette più al centro l’uomo, ma il denaro. Die-
tro a ogni citazione, l’invito a mettere in discussione ciò che 
pare immodificabile.
Il Papa ha ricordato ai giovani di piazza Vittorio che il carbu-
rante della vita è l’Amore. Con san Giovanni, «Dio è amore». 
«L’amore è più nelle opere che nelle parole: l’amore e concreto». 
«L’amore sempre si comunica, cioè l’amore ascolta e risponde, 
l’amore si fa dialogo nella comunione». «L’amore è casto – ha 
detto Francesco con molta forza – non cerca di usare l’altro per 
il proprio piacere. E a voi giovani in questo mondo edonista, in 
questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, passarsela 
bene, fare la bella vita, io dico: siate casti, siate casti».
«L’amore si sacrifica per gli altri. L’amore è servizio». Rie-
cheggiando uno slogan della Pastorale Universitaria torinese 
(«Servire con lode») guidata in piazza da don Luca Peyron, 
il Papa si è rivolto agli studenti universitari: «guardatevi dal 
credere che l’università sia soltanto studiare con la testa: esse-
re universitario significa anche uscire, uscire nel servizio, con i 
poveri soprattutto!».

Alberto RICCADONNA

un’ora a braccio – «vivete, non vivacchiate!»

Con i giovani
in piazza Vittorio
«Se il mondo non vi piace, potete cambiarlo voi»

messa con i vescovi

Basilica 
all’aperto

La piazza gremita di fedeli. 
Circa 500 malati nello 
spazio loro riservato 
sotto il palco papale. 800 

preti a concelebrare con papa 
Francesco. Così si presentava 
piazza Vittorio Veneto alle 
10,45, domenica 21 giugno. In 
uno scenario di questo genere 
il Papa poteva essere interpre-
tato come il protagonista. Al 
contrario, papa Francesco ha 
mostrato il profondo signi-
ficato del celebrare l’Eucare-
stia con la sua asciuttezza e 
austerità nel presiedere, perché 
anche all’attenzione della folla 
risultasse che il protagonista 
della Messa è Gesù. Intorno 
all’altare vi erano l’arcivescovo 
Cesare Nosiglia e il cardinale 
Severino Poletto, il vescovo 
ausiliare mons. Guido Fian-
dino, i vescovi del Piemonte, 
il presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana mons. 
Angelo Bagnasco, il cardinale 
salesiano Tarcisio Bertone, il 
Rettor maggiore dei salesiani 
don Angel Fernandez Artime, 
il vicario generale della Diocesi 
di Torino mons. Valter Danna. 
Presenti alla celebrazione anche 
le autorità civili, guidate dal 
Presidente della Regione Pie-
monte Sergio Chiamparino e 
del Sindaco Piero Fassino. Non 
meno significativa la presenza 
di rappresentanti delle altre 
confessioni cristiane e di altre 
religioni. A scandire i momenti 
della liturgia, enfatizzandone il 
significato attraverso la musica, 
c’erano il Coro Diocesano 
diretto da Alessandro Ruo 
Rui (rinforzato dalle voci 
del Santuario di Santa Rita, 
dai giovani del Sermig e del 
Rinnovamento nello Spirito) 
con l’Orchestra degli studenti 
del Conservatorio G.Verdi di 
Torino sotto la bacchetta di 
Giuseppe Ratti. Tra i brani 
eseguiti, oltre alla rituale scan-
sione dell’Ordinarium Missae, 
anche pagine suggestive di 
Liszt, Mozart e dei torinesi Bur-
gio, Bacino, Miserachs, Nosetti, 
Ruo Rui.
Nella breve omelia il papa ha 
preso spunto dall’orazione di 
Colletta: « Dona al tuo popolo, 
o Padre, di vivere sempre nella 
venerazione e nell’amore per il 
tuo santo nome, poiché tu non 
privi mai della tua grazia coloro 
che hai stabilito sulla roccia 
del tuo amore». Muovendo da 
questa il Papa ha meditato sul 
tema dell’amore del Signo-
re: «Fedele», «ri-crea tutto», 
«stabile e sicuro». L’amore del 
Signore ha detto il Papa «può 
rinnovarci nel profondo». «E 
quale è il segno? Il segno che 
siamo diventati ‘nuovi’ e siamo 
stati trasformati dall’amore di 
Dio è il sapersi spogliare delle 
vesti logore e vecchie dei rancori 
e delle inimicizie per indossare 
la tunica pulita della mansue-
tudine, della benevolenza, del 
servizio agli altri, della pace 
del cuore, propria dei figli di 
Dio. Lo spirito del mondo è 
sempre alla ricerca di novità, 
ma soltanto la fedeltà di Gesù è 
capace della vera novità, di farci 
uomini nuovi». Alla conclu-
sione della sua omelia papa 
Francesco ha citato una poesia 
del poeta piemontese Nino 
Costa. Ha utilizzato, empatica-
mente, rivolgendosi ai presenti, 
la prima persona plurale. «I 
nostri antenati»; «un famoso 
poeta nostro», ha detto, a sot-
tolineare il suo legame affettivo 
con la terra piemontese di cui si 
riconosce «nipote».

Marco FRACON
Vivetta MAIOLINI

Immagini della festa con i giovani in piazza Vittorio
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Le giornate di Francesco

il pranzo di francesco – ospiti i ragazzi del carcere minorile, migranti, rom, clochard

A tavola con il Papa
Don Domenico Ricca, cappellano del Ferrante Aporti, racconta l’emozione dei giovani detenuti

francesco in santuario – preghiera a porte chiuse con la comunità dei sacerdoti

Rosa d’oro alla Consolata
Una rosa d’oro per la Conso-
lata. Un omaggio alla patro-
na della nostra diocesi e della 
città di Torino che ha radici 
storiche molto antiche. Era un 
dono riservato dai papi ai san-
tuari mariani e alle regine – 
Giovanni Paolo II la inviò alla 
Madonna Nera di Jasna Gora 
nel 1982, Paolo VI al Santua-
rio della Madonna di Fatima 
nel 1965 – e papa Francesco 
ha voluto offrirla alla Conso-
lata. «Un dono che ci ha ono-
rato – racconta il rettore don 
Michele Olivero – e che questa 
domenica nelle celebrazioni 
mostreremo ai fedeli perché lo 
possano ammirare. È il segno 
di quell’affetto e quella devo-

zione alla Vergine venerata 
nel nostro Santuario che si è 
manifestato nello stesso stile 
con cui è venuto a visitarci. 
Ha voluto che l’incontro fos-
se privato ed è stato vissuto 
all’insegna della familiarità e 
del raccoglimento». 
Papa Francesco ha visitato 
la Consolata subito dopo il 
pranzo e prima di entrare, così 
come all’uscita, ha salutato 
tanti fedeli che lo aspettava-
no e i volontari che quotidia-
namente si spendono – e in 
modo particolare si sono im-
pegnati per tutta l’Ostensione  
– per rendere il santuario luo-
go accogliente e per farne co-
noscere le bellezze artistiche. 

«All’interno – prosegue don 
Olivero – eravamo una quindi-
cina di sacerdoti: noi residenti 
in santuario, il  mio predeces-
sore, don Piero Delbosco, e un 
sacerdote che nonostante si 
muova con difficoltà si spende 
con totale generosità nel servi-
zio di Confessione dei fedeli. 
«Una generosità encomiabile 
– precisa il rettore – quella di 
don Mario Cuniberto che è 
stata premiata da un gesto di 
Papa Francesco che ci ha fatto 
davvero cogliere l’attenzione 
che riserva a chi lo circonda: 
prima di uscire infatti ha an-
cora voluto salutare noi sacer-
doti a uno a uno, ma nei vari 
spostamenti e nell’emozione 

del momento noi non aveva-
mo notato che don  Mario, 
non potendosi muovere era 
rimasto un po’ in disparte. 
Ecco, Papa Francesco se n’è 
accorto e gli è andato incontro 
premurandosi di salutare an-
che lui con affetto».  
In Santuario Papa Francesco 
si è fermato in preghiera si-
lenziosa di fronte all’altare 
sovrastato dall’effigie della 
Consolata, poi ha chiesto di 
vedere la cripta e di soffer-
marsi di fronte all’altare dove 
riposa san Giuseppe Cafas-
so e dove viene ricordato il 
beato Allamano. Ancora un 
richiamo all’importanza di 
non lasciare cadere il messag-

gio, la provocazione, la testi-
monianza dei santi sociali 
torinesi che pur con carismi 
diversi si sono spesi per tra-
durre l’Amore più grande ai 
poveri, ai carcerati, ai lonta-
ni… Prima di accomiatarsi 
anche Papa Francesco ha ri-
cevuto un dono dai sacerdoti 
del Santuario: «La sua visita  
– conclude don Olivero – ci 
ha riempito di gioia ed è stata 
all’insegna della semplicità; 
ha parlato con ciascuno con 
affetto e naturalezza, così an-
che noi abbiamo cercato di 
essere semplici e di offrirgli 
un dono che sentisse come 
familiare. Abbiamo fatto in-
cidere da Mario Brusa un cd 
con alcune poesie piemontesi 
tra cui quella che lui stesso ha 
citato in piazza Vittorio. Pa-
role della terra di cui è nipote, 
parole da un Santuario che fa 
parte anche della sua storia».  

Federica BELLO

«Siamo rientrati al Ferrante 
troppo contenti ed emoziona-
ti. Ci mancavano le parole per 
raccontare quanto avevamo 
vissuto in Arcivescovado. Uno 
dei ragazzi ha chiesto a France-
sco che lo battezzasse e il papa 
gli ha promesso che presto lo 
potrò fare io a suo nome». Così 
don Domenico Ricca, salesiano, 
da 35 anni cappellano del car-
cere minorile Ferrante Aporti, 
ancora commosso, racconta del 
pranzo in Arcivescovado con 
i «suoi ragazzi». Sono 11 i gio-
vani detenuti – italiani, stranieri 
cattolici ortodossi e musulma-
ni – che, in rappresentanza dei 
29 compagni di cella, sono sta-
ti a con il papa e l’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia. «Que-
sto è un papa che dà grande 
peso alla simbologia e il fatto 
di aver voluto come suoi com-
mensali persone considerate 
‘scarti’ della società – detenuti, 
una famiglia rom, un profugo 
e un senza fissa dimora – ha un 
grande significato in un mondo 
come il nostro dove i ‘potenti 
stanno con i loro pari’. Invece 
Francesco, che nell’immagi-
nario collettivo è forse l’uomo 
più importante del pianeta si 
mette a tavola con gli ultimi e 
poi mangia semplicemente con 
loro come ad un pranzo di fa-
miglia, senza formalismi». 
E così durante il pranzo «papa-
le» cadono le barriere e anche 
i ragazzi più «discoli», come 

li chiamava don Bosco – che 
proprio nel carcere minorile 
di Torino ebbe l’intuizione de-
gli oratori – «si sentono a loro 
agio e tirano fuori il meglio di 
loro stessi…». 
Don Ricca, invitato a com-
mentare la Messa in diretta su 
Rai1 da piazza Vittorio, subi-
to dopo l’Angelus ha accom-
pagnato dal Papa i detenuti 
con la direttrice del Ferrante 
Gabriella Picco: «Con alcuni 
agenti l’abbiamo salutato una 
prima volta appena sceso dalla 
papa-mobile in Arcivescova-
do – racconta – Francesco ha 
avuto parole di apprezzamen-
to sul lavoro che sanno fare le 
donne nelle carceri: ‘vedono 
più lontano’ – ha detto il Papa 

rivolgendosi alla direttrice». Il 
cappellano sottolinea il clima 
di famiglia che si è creato tra 
Francesco e i ragazzi: «tutti 
mi chiedono come è andato il 
pranzo: io rispondo che il mio 
obiettivo non era pranzare con 
il Papa ma che i ragazzi incon-
trassero Francesco. Alcuni di 
loro hanno scritto al Papa una 
richiesta di aiuto su fogliet-
ti improvvisati nel retro del 
menù preparato con cura dai 
volontari del Sermig, altri gli 
hanno chiesto un ‘autografo’ 
su una immagine da appen-
dere al Ferrante. Abbiamo poi 
avuto il privilegio di una foto 
ricordo sul terrazzo dell’Arci-
vescovado con i ragazzi seduti 
o quasi sdraiati ai suoi piedi, 

come all’oratorio». 
Altro momento intenso la 
consegna dei regali: i ragazzi 
hanno consegnato a France-
sco una maglietta con tutte le 
firme dei giovani detenuti e un 
video girato apposta per l’occa-
sione. E poi bigliettini dei com-
pagni di cella, letterine dei figli 
degli agenti e del personale del 
carcere, una maglietta man-
data dal procuratore dei mi-
nori Anna Maria Baldelli con 
il logo del recente convegno 
contro il disagio scolastico. 
Don Ricca ha donato al Papa 
il libro-intervista dove raccon-
ta il carcere minorile visto da 
un salesiano («Il mio cortile 
dietro le sbarre» ed. Elledici). 
«Francesco si è lasciato stupi-
re anche dalle piccole cose, ha 
ringraziato i ragazzi uno per 
uno. E ci ha chiesto di prega-
re per lui. Tornando in carcere 
l’abbiamo sentito davvero al 
nostro fianco» – conclude il 
cappellano. E così come nella 
Pasqua del 1855, quando don 
Bosco portò in gita a Stupinigi 
i minori detenuti della Gene-
rala promettendo al ministro 
Rattazzi che li avrebbe ripor-
tati tutti «dentro», un figlio 
di don Bosco ha ricondotto in 
carcere i suoi ragazzi, dopo il 
pranzo con un Papa, «attento 
che mancasse nessuno». I so-
gni di don Bosco continuano 
a realizzarsi.

Marina LOMUNNO

tempio valdese

Svolta
ecumenica
«Da parte della Chiesa catto-
lica vi chiedo perdono per gli 
atteggiamenti e i comporta-
menti non cristiani, persino 
non umani che nella storia 
abbiamo avuto contro di voi. 
In nome del Signore Gesù 
Cristo, perdonateci». Questa 
lead, «attacco» giornalistico, 
è sintesi e cronaca di una 
giornata definita da molti 
storica, se si pensa che a dire 
queste parole è stato proprio 
papa Francesco, dinanzi alla 
comunità riformata più antica 
d’Italia, quella dei valdesi. 
L’invito al Papa era partito dal 
Eugenio Bernardini, il mo-
deratore della Tavola valdese 
(organo esecutivo dell’Unio-
ne delle chiese metodiste e 
valdesi), dopo un precedente e 
fugace incontro che Bernardi-
ni e Francesco avevano avuto a 
Roma. L’adesione del pontefi-
ce è stata vissuta al momento 
della conferma con gratitu-
dine e un po’ di stupore. Mai 
nessun papa aveva varcato la 
soglia di un Tempio valdese 
prima d’ora. Nessuno dei 
presenti lo scorso lunedì, però, 
si sarebbe aspettato, oltre ad 
una cortese visita ecumenica, 
che è nello spirito di questo 
Papa, un’ammissione di colpa 
inequivocabile, diretta, che ha 
lasciato tutti increduli, valdesi 
e cattolici. Parole forti e vere 
dal punto di vista storico, che 
sono giunte come autentiche 
alle orecchie di chi le ha ascol-
tate con riconoscenza.
Un gesto importante, storico. 
La giornata di ieri era iniziata 
all’alba, dopo una notte fatta di 
pensieri per i molti organiz-
zatori della visita papale, per i 
membri delle Chiese valdesi del 
Piemonte, per i molti cristiani 
che ancora speravano di poter 
incrociare lo sguardo di Fran-
cesco. Il Tempio, il primo co-
struito dopo aver conquistato 
con l’editto di re Carlo Alberto 
nel 1848 i diritti civili e di culto 
in Italia, si trova a San Salvario, 
un quartiere multietnico di 
Torino dove religioni e culture 
si incontrano e convivono. 
Proprio per questo sia il mo-
deratore Bernardini sia papa 
Francesco hanno voluto porre 
un accento particolare sul tema 
dei rifugiati e dei migranti, 
sul lavoro che si può fare in 
comune malgrado le differenze 
che ancora sussistono tra le 
due realtà ecclesiali. Dopo aver 
ringraziato per le parole di 
fraternità che il Papa ha ripetu-
tamente espresso nei confronti 
della Chiesa valdese, Eugenio 
Bernardini ha sottolineato 
come nel Tempio di Torino 
Francesco abbia varcato la sto-
rica soglia di «un muro alzatosi 
oltre otto secoli fa, quando il 
movimento valdese fu accusato 
di eresia e scomunicato dalla 
Chiesa romana». Il loro peccato 
– ha aggiunto Bernardini – «era 
quello di essere un movimento 
di evangelizzazione popolare 
svolto da laici, mediante una 
predicazione itinerante tratta 
dalla Bibbia, letta e spiegata 
nella lingua del popolo». 
Ovviamente il popolo valdese è 
stato lieto di accettare le scuse 
giunte inaspettatamente dal 
Papa che al termine dell’in-
contro ha voluto sottolineare 
con una nota di «essere stato 
molto contento e soddisfatto 
della calorosa accoglienza con i 
fratelli e le sorelle valdesi». Una 
giornatamemorabile.

Gian Mario GILLO
direttore responsabile

 dell’agenzia stampa neV

malati e disabili

Senza
barriere
Sono un ragazzo disabile e 
domenica a Torino ho assistito 
alla visita di  Papa Francesco: 
ero in piazza Vittorio per la 
Messa. C’erano tanti disabili 
in carrozzina come me che 
appartenevano a diversi gruppi 
religiosi e insieme a me, ac-
compagnati da due amici della 
parrocchia di Sant’Alfonso con 
cui ci troviamo in oratorio, c’e-
ra un ragazzo non vedente che 
vive nella mia stessa comunità 
di via Onorato Vigliani 108, 
che si chiama Riccardo Caruso.  
Anche lui ha una fede grandis-
sima e le nostre impressioni 
sono  state molto positive. Ci 
siamo emozionanti molto nel 
vedere tutta questa gente, il 
clima di festa e di allegria che si 
è respirato. 
È bello accorgersi di essere tan-
ti, insieme a fare festa, ma an-
che a pregare, a partecipare alla 
celebrazione dell’Eucarestia. È 
stato bello vedere come tutto 
è stato organizzato anche per 
noi che siamo più in difficoltà a 
muoverci e che abbiamo potu-
to contare sull’aiuto prezioso di 
tanti volontari.
Ci ha colpito come Papa Fran-
cesco sia una persona molto 
umile e semplice, capace di 
parlare a tutti. Ha fatto tante 
cose nei due giorni a Torino, 
ha pranzato con i minori del 
Ferrante Aporti,  è stato al 
Cottolengo, non si è fermato… 
ma quello che ci ha lasciato 
impressionati è che era come se 
parlasse a ciascuno. Abbiamo 
capacità e storie diverse, ma il 
suo linguaggio semplice è dav-
vero senza barriere, si fa capire 
da tutti. Non crea delle distanze 
e soprattutto con i malati, con 
le persone più in difficoltà, sa 
rendersi vicino, sa incoraggiare.  
Mi sono emozionato a poterlo 
vedere da vicino, ma sono 
davvero tanti i messaggi che 
mi sono portato a casa, dopo 
la Messa di piazza  Vittorio. In 
comunità ho di nuovo voluto 
seguirlo attraverso la televi-
sione, fino alla sera per non 
perdere niente del suo messag-
gio, del suo entusiasmo. Essere 
presenti alla Messa è stato 
straordinario: la speranza è che 
non resti soltanto un ricordo 
di una mattinata un po’ diversa 
ma  che il messaggio che ci ha 
lasciato si trasformi in tante 
iniziative. Che la sua vicinanza 
ai poveri e ai malati sia uno 
stimolo e un modello per tutti 
perché si prenda ad esempio e 
si segua la sua strada. 

Emanuele PERENCIN

Il Papa in Arcivescovado (foto A. Contaldo) 
ha pranzato e dormito, ha incontrato i rifugiati
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cottolengo – niente discorsi «ufficiali» di accoglienza, il papa ha ascoltato gli ospiti

La parola ai malati
Novanta carrozzine in chiesa, molta commozione dopo l’abbraccio e le parole personali di Francesco

Chi ha ricevuto una carezza, 
chi un abbraccio, chi ha per-
cepito la delicatezza della sua 
mano posata sopra il capo, chi 
ha scambiato un saluto, chi 
ne ha anche solo incrociato lo 
sguardo per un secondo, ma 
per tutti la sensazione di essere 
stati protagonisti di un incon-
tro eccezionale e familiare al 
tempo stesso. Questo è quello 
che si coglie dopo le 17, quan-
do Papa Francesco ha appena 
lasciato la Chiesa grande del 
Cottolengo e le 90 carrozzine 
che ne hanno occupato tutta 
la navata centrale stanno sfi-
lando verso l’uscita. C’è Anna 
ospite del Cottolengo di Map-
pano, in carrozzina: lei non 
parla se non per monosillabi, 
ma sorride e ti cerca con il brac-
cio proteso. Negli occhi si vede 
che è felice perché il Papa si è 
fermato anche da lei, perché ha 
colto la gioia di tanti come lei 
che, pur nella sofferenza della 
malattia, si sono sentiti accolti 
e preziosi. Questo il messag-
gio che nella visita alla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza 
il Papa ha lasciato, più dello 
stesso discorso pronuncia-
to, lui che – non invitato – ha 
voluto come i suoi due prede-
cessori fermarsi a contemplare 
l’opera del Cottolengo, sostare 
in preghiera presso la tomba, 
portare speranza, ma anche at-
tingerne. «Da lui (il Cottolen-
go) – ha ricordato – possiamo 
imparare la concretezza dell’a-

more evangelico, perché molti 
poveri e malati possano tro-
vare una casa, vivere come in 
famiglia , sentirsi appartenenti 
alla comunità e non esclusi e 
sopportati. Cari fratelli amma-
lati, voi siete membra preziose 
della Chiesa, siete la carne di 
Cristo Crocifisso che abbiamo 
l’onore di toccare e di servire 
con amore. Con la grazia di 
Gesù potete essere testimoni 
e apostoli della divina mise-
ricordia che salva il mondo». 
Ed ecco che tra i protagonisti 
di questo «scambio» tra Papa 
Francesco, i malati i familia-
ri, i volontari (1.300, risorsa 
preziosa e vivace della Piccola 
Casa), le religiose, i sacerdoti e 
i fratelli, tra gli altri c’è anche 
Vito 64 anni quasi tutti passati 
al Cottolengo. È senza braccia 
e sulla sua carrozzella è appog-
giata una busta: «Questa, la 
voglio dare a Francesco» dice 
con l’entusiasmo di chi conta 
i minuti che lo separano da 
un incontro che è sicuro che 
«mi darà la forza e la gioia di 
andare avanti». Nella busta 

una foto: «ci sono io che im-
bocco un altro ospite – spiega 
– e voglio offrirla al Papa per 
mostragli che qui ciascuno è 
prezioso e non c’è nessuno che 
non possa donare qualcosa di 
sè agli altri, questo è il messag-
gio del Cottolengo». 
Passerà poco più di mezz’ora 
e Vito farà la sua consegna al 
Papa: in cambio una carezza, 
parole e gesti di attenzione 

e tenerezza «personalizzati» 
dispensati a tutti. La visita 
alla Piccola Casa è infatti sta-
ta anzitutto un soffermarsi 
per oltre un’ora con i malati, 
chinandosi sulle carrozzelle, 
abbracciando i bimbi e ancora 
salutando nel cortile gremito, 
prima di ripartire, gli allievi 
delle scuole del Cottolengo, 
i malati di Sla, famigliari, vo-
lontari. Accolto senza discor-

si ufficiali dal padre generale 
don Lino Piano – «saranno i 
malati a parlare per noi a Fran-
cesco» – dalla madre superiora 
delle religiose, suor Giovanna 
Massè, dal superiore dei Fra-
telli, Giuseppe Visconti e dal 
cottolenghino don Carmine 
Arice, direttore dell’Ufficio 
nazionale per la Pastorale del-
la Sanità, Papa Francesco ha 
subito sottolineato che «Non 

potevo venire a Torino senza 
fermarmi in questa casa». Ri-
cordando che il Cottolengo la 
fondò per le persone abban-
donate e ammalate, subito 
un forte richiamo a guardare 
al presente: «L’esclusione dei 
poveri – ha sottolineato – e la 
difficoltà per gli indigenti a 
ricevere l’assistenza e le cure 
necessarie, è una situazio-
ne che purtroppo è presente 
ancora oggi. Sono stati fatti 
grandi progressi nella medici-
na e nell’assistenza sociale, ma 
si è diffusa anche una cultura 
dello scarto, come conseguen-
za di una crisi antropologica 
che non pone più l’uomo al 
centro, ma il consumo e gli 
interessi economici». «Que-
sta mentalità – ha proseguito 
– non fa bene alla società, ed 
è nostro compito sviluppare 
degli ‘anticorpi’ contro questo 
modo di considerare gli anzia-
ni, o le persone con disabilità». 
«Con che tenerezza invece il 
Cottolengo ha amato queste 
persone! Qui possiamo im-
parare un altro sguardo sulla 
vita e sulla persona umana!». 
E con gli occhi che sprizzano 
entusiasmo ne è testimone 
suor Maria Ludovica, la deca-
na delle suore sordomute, 92 
anni, ancora attiva in cucina, 
che con le consorelle mostra 
un cartello al Papa «Non pos-
siamo sentire la tua voce, ma 
riceviamo il tuo sguardo».

Federica BELLO

storico incontro –  affettuosa accoglienza al «fratello francesco» nel tempio di corso vittorio emanuele

Con la Chiesa Valdese
Il Papa  ha indicato ambiti di collaborazione per il futuro del percorso ecumenico, riconoscendo le differenze

Rio della Plata, di cui ho potu-
to apprezzare la spiritualità e 
la fede, e imparare tante cose 
buone.
Uno dei principali frutti che 
il movimento ecumenico ha 
già permesso di raccogliere in 
questi anni è la riscoperta della 
fraternità che unisce tutti colo-
ro che credono in Gesù Cristo 
e sono stati battezzati nel suo 
nome. Questo legame non è 
basato su criteri semplicemente 
umani, ma sulla radicale condi-
visione dell’esperienza fondan-
te della vita cristiana: l’incontro 
con l’amore di Dio che si rivela 
a noi in Gesù Cristo e l’azione 
trasformante dello Spirito San-
to che ci assiste nel cammino 
della vita. La riscoperta di tale 
fraternità ci consente di coglie-
re il profondo legame che già ci 
unisce, malgrado le nostre dif-
ferenze. Si tratta di una comu-
nione ancora in cammino – e 
l’unità si fa in cammino – una 
comunione che, con la preghie-
ra, con la continua conversione 
personale e comunitaria e con 
l’aiuto dei teologi, noi speria-
mo, fiduciosi nell’azione dello 
Spirito Santo, possa diventare 
piena e visibile comunione nella 
verità e nella carità.
L’unità che è frutto dello Spirito 
Santo non significa uniformità. 
I fratelli infatti sono accomu-
nati da una stessa origine ma 
non sono identici tra di loro. 
Ciò è ben chiaro nel Nuovo 
Testamento, dove, pur essendo 
chiamati fratelli tutti coloro che 
condividevano la stessa fede in 
Gesù Cristo, si intuisce che non 
tutte le comunità cristiane, di 
cui essi erano parte, avevano lo 
stesso stile, né un’identica orga-
nizzazione interna. Addirittura, 
all’interno della stessa piccola 
comunità si potevano scorgere 
diversi carismi (cfr 1 Cor 12-
14) e perfino nell’annuncio del 
Vangelo vi erano diversità e ta-
lora contrasti (cfr At 15,36-40). 

 Segue dalla 1a pagina

Purtroppo, è successo e con-
tinua ad accadere che i fratelli 
non accettino la loro diversità 
e finiscano per farsi la guerra 
l’uno contro l’altro. Riflettendo 
sulla storia delle nostre relazio-
ni, non possiamo che rattristar-
ci di fronte alle contese e alle 
violenze commesse in nome 
della propria fede, e chiedo al 
Signore che ci dia la grazia di 
riconoscerci tutti peccatori e 
di saperci perdonare gli uni gli 
altri. È per iniziativa di Dio, il 
quale non si rassegna mai di 
fronte al peccato dell’uomo, 
che si aprono nuove strade per 
vivere la nostra fraternità, e a 
questo non possiamo sottrarci. 
Da parte della Chiesa Cattolica 
vi chiedo perdono. Vi chiedo 
perdono per gli atteggiamenti e 
i comportamenti non cristiani, 
persino non umani che, nella 
storia, abbiamo avuto contro di 
voi. In nome del Signore Gesù 

Cristo, perdonateci!
Perciò siamo profondamente 
grati al Signore nel constatare 
che le relazioni tra cattolici e 
valdesi oggi sono sempre più 
fondate sul mutuo rispetto e 
sulla carità fraterna. Non sono 
poche le occasioni che hanno 
contribuito a rendere più saldi 
tali rapporti. Penso, solo per 
citare alcuni esempi – anche 
il reverendo Bernardini lo ha 
fatto – alla collaborazione per 
la pubblicazione in italiano di 
una traduzione interconfes-
sionale della Bibbia, alle intese 
pastorali per la celebrazione del 
matrimonio e, più recentemen-
te, alla redazione di un appello 
congiunto contro la violenza 
alle donne. Tra i molti contatti 
cordiali in diversi contesti locali, 
dove si condividono la preghie-
ra e lo studio delle Scritture, 
vorrei ricordare lo scambio ecu-
menico di doni compiuto, in 

occasione della Pasqua, a Pine-
rolo, dalla Chiesa valdese di Pi-
nerolo e dalla Diocesi. La Chie-
sa valdese ha offerto ai cattolici 
il vino per la celebrazione della 
Veglia di Pasqua e la Diocesi cat-
tolica ha offerto ai fratelli valde-
si il pane per la Santa Cena della 
Domenica di Pasqua. Si tratta 
di un gesto fra le due Chiese che 
va ben oltre la semplice corte-
sia e che fa pregustare, per certi 
versi – pregustare, per certi versi 
– quell’unità della mensa euca-
ristica alla quale aneliamo.
Incoraggiati da questi passi, 
siamo chiamati a continuare a 
camminare insieme. Un ambito 
nel quale si aprono ampie pos-
sibilità di collaborazione tra val-
desi e cattolici è quello dell’evan-
gelizzazione. Consapevoli che il 
Signore ci ha preceduti e sempre 
ci precede nell’amore (cfr 1 Gv 
4,10), andiamo insieme incontro 
agli uomini e alle donne di oggi, 

che a volte sembrano così distrat-
ti e indifferenti, per trasmettere 
loro il cuore del Vangelo ossia 
«la bellezza dell’amore salvifico 
di Dio manifestato in Gesù Cri-
sto morto e risorto» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 36). Un altro 
ambito in cui possiamo lavorare 
sempre di più uniti è quello del 
servizio all’umanità che soffre, 
ai poveri, agli ammalati, ai mi-
granti. Grazie per quello che Lei 
ha detto sui migranti. Dall’ope-
ra liberatrice della grazia in cia-
scuno di noi deriva l’esigenza di 
testimoniare il volto misericor-
dioso di Dio che si prende cura 
di tutti e, in particolare, di chi si 
trova nel bisogno. La scelta dei 
poveri, degli ultimi, di coloro che 
la società esclude, ci avvicina al 
cuore stesso di Dio, che si è fat-
to povero per arricchirci con la 
sua povertà (cfr 2 Cor 8,9), e, di 
conseguenza, ci avvicina di più 
gli uni agli altri. Le differenze 

su importanti questioni antro-
pologiche ed etiche, che conti-
nuano ad esistere tra cattolici e 
valdesi, non ci impediscano di 
trovare forme di collaborazione 
in questi ed altri campi. Se cam-
miniamo insieme, il Signore ci 
aiuta a vivere quella comunione 
che precede ogni contrasto. Cari 
fratelli e sorelle, vi ringrazio nuo-
vamente per questo incontro, 
che vorrei ci confermasse in un 
nuovo modo di essere gli uni 
con gli altri: guardando prima di 
tutto la grandezza della nostra 
fede comune e della nostra vita 
in Cristo e nello Spirito Santo, e, 
soltanto dopo, le divergenze che 
ancora sussistono. 
Vi assicuro del mio ricordo nella 
preghiera e vi chiedo per favore 
di pregare per me: ne ho biso-
gno. Il Signore conceda a tutti 
noi la sua misericordia e la sua 
pace.

papa FrancEscO

Le suore sordomute del Cottolengo, l’incontro con gli ospiti della Piccola 
Casa. In alto, la visita al Tempio Valdese con il moderatore Bernardini
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Ho passato gli ultimi sei mesi 
della mia vita in Kenya dove 
ho fatto il terz’anno, l’ultimo 
passaggio della formazione dei 
Gesuiti che prevede un mese di 
esercizi spirituali e una immer-
sione apostolica nella vita della 
gente, specie quella più povera, 
provando a testimoniare la vi-
cinanza e la cura del Signore.
Sono stato a Nairobi presso la 
casa dei Gesuiti, nella vicina 
Ongata Rongai, ospite delle 
Evangelizing Sisters of Mary, 
negli slums e in molte scuole 
di Kware, Gataka, Bangladesh 
dove ho incontrato centina-
ia di bambini e ragazzi che 
vivono in estrema povertà e 
coltivano sogni di un futuro 
migliore.  Ho incontrato non 
la povertà in modo astratto, 
ma come disse Papa Francesco 
nell’udienza del 7 giugno 2013 
per i Collegi dei Gesuiti d’Italia 
e di Albania  «la carne di Cri-
sto povero» che è nel bambino 
orfano, nella mamma malata 
di Aids, nei tanti gesti di soli-
darietà che nessuno vede ma 
che sono presenti, forti, salvifi-
ci.. Lì , diceva papa Francesco, 
c’è la speranza  anche perché 
c’è l’umanità «nuda e senza 
maschere ». Sono arrivato in 
Italia domenica sera e a Torino 
lunedì mattina, anticipando di 
qualche giorno il volo di ritor-
no,  per poter prendere parte 
all’incontro con Papa France-
sco.
Credo che sia stata la conclu-
sione ideale e provvidenziale di 
un percorso che mi ha portato 
lontano da Torino, dalla mia 
«casa»  del Sociale, dai suoi 
alunni e professori per un pe-
riodo di preghiera e di condi-
visione di quello che in questi 
primi quarantasette anni il Si-
gnore, la Compagnia di Gesù e 
la vita mi hanno donato. Poi, 
come sempre accade quando 
si dona quanto ho raccolto 
è stato ben più copioso delle 

«settanta volte sette» e il sigillo 
dell’incontro con il Papa ne è 
stato l’ennesima riprova. Papa 
Francesco in questi anni di 
Pontificato, e anche durante 
la Sua visita a Torino ( quan-
do, ad esempio,  è andato a far 
visita a Monsignor Becciu alle 
Molinette) ci ha insegnato a 
sorprendere e a sorprenderci  
e credo che non ci sia migliore 
traduzione di quella ridda di 

sensazioni, emozioni e pensieri 
che ha riempito il mio cuore, e 
quello dei miei confratelli (pa-
dre Gianuzzi, Gola, Granzino, 
Tieppo e Alessandro Viano in 
trasferta dal collegio di Paler-
mo) durante e dopo l’incontro 
che la parola «sorpresa».
Non potrei, comunque,   de-
finire meglio tutta la visita di 
Papa Francesco a Torino: sor-
presa,  per i  gesti e le parole. 
Quelli emersi  nell’incontro 
con i Valdesi,  quelli della San-
ta Messa di piazza Vittorio e 
quelli rivolte ai giovani duran-
te l’incontro di Domenica po-
meriggio.  Sorpresa credo sia, 
però,  anche il termine  per tra-
durre quella  gioia e umanità, 
quell’entusiasmo e ottimismo 
che chiunque incontri  Fran-
cesco sente nascere dentro di 
se. Per quanto riguarda la co-

munità dell’Istituto Sociale 
che ha incontrato il Papa lu-
nedì pomeriggio  la sorpresa 
è per come siamo stati accol-
ti, per come ci siamo sentiti 
immediatamente in famiglia, 
per come ci abbia raccontato 
e ricordato i particolari della 
sua visita a Torino nel 1986 
(quando venne a dormire 
proprio al Sociale) e nella co-
munità di Chieri, guidata al-
lora da Padre Genesio, qualche 
anno dopo. Abbiamo portato 
a Papa Francesco il libro che 
raccoglie i pensieri e i disegni 
delle alunne e degli alunni dei 
collegi dei Gesuiti d’Italia e di 
Albania raccolti in previsione 
dell’udienza del  2013, la pub-
blicazione del libro il Mio So-
gno (che raccoglie i sogni che 
hanno partecipato all’omo-
nimo concorso riservato agli 
alunni delle III Medie, concor-
so che prende spunto proprio 
da una frase di Papa Francesco 
«Scommettete su ideali gran-
di, quegli ideali che allargano il 
cuore, quegli ideali di servizio 
che renderanno fecondi i vo-
stri talenti... Abbiate un animo 
grande. Non abbiate paura di 
sognare cose grandi!») alcune 
fotografie degli amici del Ken-
ya e una collana africana.
Due i momenti più toccanti:  
quando abbiamo pregato as-
sieme e ci ha dato la Sua bene-
dizione e quando ci ha chiesto 
di pregare per Lui. Con la gioia 
di questo incontro, con la for-
za delle sue parole si riprende 
il cammino che per chi come 
me è  impegnato nei collegi e 
in particolare all’Istituto So-
ciale ha come fine ultimo la 
formazione di generazioni che 
sappiano sognare in grande  e,  
con l’aiuto di Dio,  realizzare i 
loro sogni. 

Padre Vitangelo DENORA S.J.  
Rettore dell’istituto Sociale di Torino 

e delegato del Padre provinciale 
per i collegi d’italia e di albania.

Una emozione forte, per tanti 
altri un interrogativo, devono 
aver percorso l’affettuosa folla 
che gremiva piazza Vittorio a 
Torino, quando nella sua ome-
lia Papa Bergoglio ha citato 
in italiano, con commozione, 
i versi di una poesia in lingua 
piemontese di un grande «po-
eta nostro»: Rassa nostrana di 
Nino Costa. Un omaggio ai 
piemontesi, ai «Suoi» e nostri 
antenati che han saputo essere 
«roccia», con il loro lavoro, il 
loro impegno, e mantenere ra-
dici e valori saldi anche quando 
sono stati migranti.  Forse vale 
la pena ricordare brevemente 
chi è Nino Costa. Nato a Torino 
il 28 giugno 1886, si laurea in 
veterinaria e poi in lettere; im-
piegato alla Cassa di Risparmio 
di Torino per 34 anni. Nel 1909 
inizia a scrivere in piemontese 
sulle pagine de «L Birichin». 
Punto di transizione tra due 
età, raccoglie l’eredità poetica 
del passato, ma la vivifica con 
moderna sensibilità dando voce 
alle memorie, alle tradizioni, 
alla civiltà del Piemonte, e inau-
gura una nuova stagione della 
poesia piemontese, sulla quale 
si innesta l’opera rinnovatrice 
di Pinin Pacòt. Pochi mesi dopo 

l’uccisione del figlio Mario, par-
tigiano in Val Chisone, muore a 
Torino il 6 novembre 1945. L’in-
tera opera è pubblicata dall’edi-
tore Viglongo. Nel 2014, Cento 
poesie di Nino Costa sono state 
pubblicate in un volume della 
collana  «La biblioteca di Papa 
Francesco», per le edizioni Cor-
riere della Sera-La civiltà cattoli-
ca. Costa si può considerare per 
eccellenza il poeta di Torino e 
del Piemonte, il più popolare, il 
più amato. Capace di affascina-
re Luigi Einaudi (che nel 1955 
scrisse un’intensa presentazio-
ne alla raccolta delle sue poesie), 
come i cuori più semplici che 
recitano a memoria i suoi versi. 
Tutti i critici leggono nell’ope-
ra di Costa la naturalezza della 
lingua, lingua parlata, lingua 

poetica d’istinto e d’immedia-
tezza. I valori veri, che resistono 
al tempo, i luoghi, le ore, i prota-
gonisti, la coscienza di una ter-
ra, che Costa ha ancora potuto 
cogliere vivi, prima delle ombre 
distruttive dell’intera organiz-
zazione sociale, calate insieme 
alle due guerre. Una voce intima 
e corale: un sentire che è il sen-
tire della sua gente.  Poesia d’i-
dentità e di universalità, un «fil 
d’òr» intessuto nei giorni, nel 
solco di una tradizione antica 
e gloriosa. Per la popolarità di 
Nino Costa e la consonanza del 
sentimento della terra, non stu-
pisce che il piemontese-argenti-
no Papa Bergoglio ne conosca 
e ne ami i versi, e domenica li 
abbia richiamati con così forte 
sentimento. Costa non ha mai 

visitato i piemontesi d’Argen-
tina, ma nei versi di Rassa no-
strana, dedicata «Ai Piemontèis 
ch’a travajo fòra d’Italia », ha 
dato forse l’affresco più lucido 
e sicuramente appassionato 
del fenomeno emigratorio che 
ha interessato il Piemonte dalla 
fine dell’800 fino alla seconda 
metà del ‘900: «Dritt e sincer, 
còsa ch’a son, a smìo:/teste qua-
dre, polss ferm e fidigh san/a 
parlo pòch, ma a san còsa ch’a 
dìo/bele ch’a marcio adasi, a 
van lontan/ …./Gent ch’a mër-
canda nen temp e sudor/- rassa 
nostran-a libera e testarda -/ tut 
ël mond a conòss chi ch’a son 
lor/e, quand ch’a passo... tut ël 
mond ai goarda/ …./Tut ël Pie-
mont ch’a va serchesse ‘l pan,/
tut ël Piemont con soa parlada 
fiera/che ‘nt le bataje dël travaj 
uman/a ten auta la front... e la 
bandiera. […]».
 I versi citati da Papa Francesco 
in italiano. Versi che i piemon-
tesi, partiti solo con la ricchezza 
delle loro braccia, han portato 
con sé come lembo di terra del-
la patria perduta. E il «cerea» di 
Papa Bergoglio quando incon-
tra i piemontesi forse ci raccon-
ta molto di più che un saluto.

Albina MALERBA 

«Qui voi siete tanti universita-
ri, ma guardatevi dal credere 
che l’università sia soltanto 
studiare con la testa: essere 
universitario significa anche 
uscire, uscire nel servizio, con i 
poveri, soprattutto!» A discor-
so ormai concluso fra gli ap-
plausi, la gioia e l’entusiasmo 
travolgente di una piazza Vit-
torio gremita di giovani fino 
in via Po e in piazza Castello, 
Papa Francesco nell’incontro 

con la gioventù ha voluto ri-
volgere un pensiero anche al 
mondo universitario che ca-
ratterizza particolarmente To-
rino. Un invito al termine di 
un discorso tenuto a braccio 
dove ha invitato i ragazzi e i 
giovani «a fare controcorrente, 
ad essere coraggiosi e creativi 
per vivere in uscita». Già al suo 
arrivo a Torino nel suo primo 
incontro della giornata con il 
mondo del lavoro in piazzetta 
Reale aveva citato l’Universi-

tà invitando «ad attivare una 
solidarietà tra le generazioni, 
un raccordo tra imprese e uni-
versità per ‘un patto sociale 
e generazionale’». Il mondo 
accademico in piazzetta Reale 
era rappresentato dal Rettore 
del Politecnico Marco Gilli, il 
vicerettore dell’Università de-
gli Studi torinese Elisabetta 
Barberis e da una delegazione 
di docenti insieme con don 
Luca Peyron, direttore della 

Pastorale universitaria della 
diocesi, che rivolgendo un sa-
luto privato al Santo Padre ha 
presentato la realtà universita-
ria di Torino. L’invito del Papa 
ad andare controcorrente per 
don Peyron costituisce il pro-
getto di Pastorale universitaria 
per i prossimi anni, un richia-
mo a tanti studenti che si in-
serisce appieno nella direzione 
di una Chiesa, ma anche di 
una vita in uscita, «non ferma, 
perché chi sta fermo – come ha 

sottolineato Francesco – non 
ottiene nulla nella vita, anzi la 
rovina».
«Le parole del Papa – ha com-
mentato don Peyron al termine 
dell’incontro con i giovani – ci 
indicano infatti come le giovani 
generazioni possano cambiare 
l’università senza spaventarsi 
dell’ambiente che possono in-
contrare. Il richiamo rivolto agli 
universitari rappresenta anche 
un’opportunità per il mondo 

accademico torinese che, nel 
formare i giovani nei confron-
ti della fragilità e del mondo 
della sofferenza, riscoprendo il 
valore del servizio, può trovare 
un nuovo orizzonte di ricerca». 
«L’essere universitario – ha con-
cluso – deve diventare anche 
esperienza di vita concreta, stu-
diare non per se stessi, ma per il 
bene comune, a partire da chi è 
alle periferie, dai chi è più pove-
ro, appunto». 

Stefano DI LULLO  

La Diocesi non ha escluso nessuno dal saluto al Papa. Chi non 
è venuto lo ha fatto autonomamente e liberamente, per ragioni 
a nostro avviso incomprensibili, forse però collegate alle coerenti 
scelte personali di ciascuno. 
In gioco non c’è stato il problema delle spese della visita. Su invito 
di Papa Francesco tali spese sono state mantenute entro cifre tal-
mente modeste che non si è intaccato di un euro il budget previsto 
per l’ostensione della Sindone. Le spese sono state agevolmente 
coperte con le offerte libere di singoli cittadini (non solo cattolici) 
e di alcuni sponsor. Quindi non c’è stato bisogno né del sostegno 
pubblico, né del Comitato in quanto tale, né della Diocesi.
Altro non c’è da aggiungere se non che la Diocesi ha sempre ap-
prezzato il grande impegno che, in campo sociale, le Fondazioni 
bancarie svolgono a servizio della città e del territorio. Per tale la-
voro esse vanno ringraziate a nome anche dei tanti poveri e delle 
realtà di volontariato, anche di ispirazione cristiana, che ne usu-
fruiscono.
Per questo sarà premura dell’Arcivescovo incontrare i Presidenti 
delle Fondazioni per chiarire ogni possibile dubbio e proseguire, 
come sempre è stato, nella collaborazione intensa, feconda e neces-
saria, per il bene della città e dei più poveri.

Livio DEMARIE
direttore ufficio

comunicazioni sociali 

TesTimonianza – IL RettoRe deLL’IstItuto socIaLe deI gesuItI

L’abbraccio ai confratelli
UniversiTà – IL saLuto deL papa aI RettoRI e aL dIRettoRe deLLa pastoRaLe 

L’appello di Francesco: 
«patto intergenerazionale»

PiemonTesiTà –  I RIfeRImentI deL papa, fIgLIo dI emIgRantI, aLLa sua antIca comunItà 

Il «nipote» della nostra terra
ricorda il poeta Nino Costa 

Dichiarazione
di mons. Nosiglia
sui saluti al Papa
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Le giornate di Francesco
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Animazione

Convenzionato ASL

Il «Vangelo della famiglia» non schiacci ma «dia speranza» ai co-
niugi, ai figli, alle famiglie, ai fidanzati. Per il Sinodo sulla famiglia 
dell’ottobre 2015 non si riparte da zero: l’«instrumentum laboris» – 
reso pubblico martedì 23 giugno – riporta la «relatio Synodi» 2014. 
Ribadisce l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio tra 
un uomo e una donna; suggerisce pazienza e delicatezza sulle fami-
glie ferite; riafferma che le unioni omosessuali non sono paragona-
bili al matrimonio; auspica  processi gratuiti per la nullità matrimo-
niale; getta l’allarme sulla pedopornografia, l’uso distorto del web, le 
donne e i bambini vittime di sfruttamento sessuale.
Il numero dei matrimoni è in calo; crescono separazioni, divorzi, 
denatalità; i giovani hanno paura a formare una famiglia; è inaccet-
tabile sostenere che «l’identità personale e l’intimità affettiva devono 
affermarsi in una dimensione svincolata dalla diversità biologica tra 
maschio e femmina» e a riconoscere «la titolarità matrimoniale» alle 
coppie omosessuali. Spesso le istituzioni non sostengono la fami-
glia e contro la famiglia ci sono molti attentati: guerre, migrazioni, 
tossicodipendenza, alcolismo, disoccupazione, povertà, usura, cul-
tura dell’«usa e getta», congiuntura economica. Ma la famiglia re-
sta «pilastro fondamentale e irrinunciabile del vivere sociale, risorsa 
insostituibile per lo sviluppo armonico di ogni società umana». La 
famiglia è importantissima per le categorie più fragili. Si chiede di 
valorizzare il ruolo della donna per ridurre sfruttamento, violenza, 
aborti,  sterilizzazioni forzate, utero in affitto, mercato dei gameti, il 
desiderio di figli a ogni costo. La «rivoluzione biotecnologica» per-
mette di manipolare «l’atto generativo svincolandolo dalla relazione 
sessuale tra uomo e donna». L’indissolubilità del matrimonio è «un 
dono» e non «un giogo imposto agli uomini». Si chiede di «dare un 
annuncio di speranza, che non schiacci perché ogni famiglia sappia 
che la Chiesa non l’abbandona mai», ma «senza nascondere ciò in 
cui crede» e la comunità cristiana non sia una mera «agenzia di ser-
vizi». I cristiani si impegnino nella politica e nella società per tutelare 
la famiglia. Sui divorziati risposati si sottolinea che «vanno ripensate 
le forme di esclusione praticate in campo liturgico-pastorale, educa-
tivo e caritativo» perché questi fedeli «non sono fuori dalla Chiesa», 
e quindi i cammini di integrazione siano realizzati «secondo una 
legge di gradualità». Sull’accostamento all’Eucaristia per i divorzia-
ti risposati emerge il «comune accordo» su una «via penitenziale». 
Resta ferma e immutata la contrarietà della Chiesa alle nozze gay 
– ma «ogni persona, indipendentemente dalla tendenza sessuale, va 
rispettata e accolta con sensibilità e delicatezza» – e alla difesa della 
vita dal concepimento alla morte naturale. Di fronte all’aborto la 
Chiesa afferma «il carattere sacro e inviolabile della vita umana» e 
«il diritto alla morte naturale» senza accanimento terapeutico ed 
eutanasia. (p.g.a.)

Sinodo – Presentato l’Instrumentum laborIs

La famiglia  
piccola Chiesa

Udienza del mercoledì – la gratItudIne dI Francesco Per la vIsIta del 21 e 22 gIugno

«Mi sono sentito a casa»

«Cari torinesi, mi sono senti-
to davvero a casa, abbraccia-
to dal vostro affetto e dalla 
vostra ospitalità. Che il Si-
gnore benedica tutti voi e la 
vostra bella città». Al termi-
ne dell’udienza generale del 
mercoledì – dedicata ancora 
una volta alla famiglia in 
preparazione al Sinodo: «La 
disgregazione della famiglia 
frana addosso ai figli – Papa 
Francesco spiega: «Essendo 
appena tornato da Torino, 
vorrei rivolgere un sentito 
ringraziamento alla gente 
torinese e piemontese per la 
loro calorosa accoglienza». 
Mercoledì 24 giugno, festa 
di San Giovanni Battista, 
patrono di Torino, in Cat-
tedrale l’arcivescovo Cesare 
Nosiglia, custode pontificio 
della Sindone, presiede la 
Concelebrazione che conclu-
de l’ostensione, iniziata 67 
giorni fa, domenica 19 aprile 
2015. Negli stessi momenti 
da piazza San Pietro Papa 
Bergoglio ringrazia «partico-
larmente mons. Cesare Nosi-
glia, arcivescovo di Torino, i 
sacerdoti, le persone consa-

crate, tutti i vescovi piemon-
tesi per la loro sentita parte-
cipazione». 
Inoltre «un particolare pen-
siero va ai malati del ‘Cotto-
lengo’, che con l’offerta delle 
loro sofferenze sostengono 
la vita della Chiesa. Ringra-
zio di cuore i numerosi gio-
vani per la loro audacia, la 
loro testimonianza e la loro 
voglia di vivere i valori del 
Vangelo. Vorrei ringraziare 
ugualmente le autorità civili, 
le forze dell’ordine, i volon-
tari, le associazioni, i movi-
menti, le amministrazioni 
regionali, provinciali e co-
munali, il mondo del lavoro 
e tutte le persone che hanno 
contribuito alla realizzazio-
ne di questa mia visita in oc-
casione dell’ostensione della 
Sindone e del bicentenario 
della nascita di San Giovanni 
Bosco». 
Prima di tornare a Roma, lu-
nedì 22 giugno sera, France-
sco si dice «molto contento 
e soddisfatto» del «ritorno 
a casa» e della «calorosa ac-
coglienza ricevuta a Torino, 
che è andata ben oltre le 

sue aspettative». Padre Ciro 
Benedettini, vicedirettore 
della Sala Stampa vaticana, 
riporta le parole del Papa ar-
gentino-piemontese: «Ogni 
incontro è stato molto im-
portante, con il mondo del 
lavoro, la famiglia salesiana, 
i giovani, il ‘Cottolengo’. In-
contri che hanno assunto un 
valore particolare nel conte-
sto del grande momento di 
preghiera silenziosa davanti 
alla Sindone e dell’incontro 
con i fratelli valdesi». 
Bergoglio confida: «Un gran-
de valore ha assunto per me 
la visita alla chiesa di Santa 
Teresa, dove si sono sposati i 
miei nonni paterni ed è sta-
to battezzato mio papà». La 
sosta nella bellissima chiesa 
retta dai Carmelitani è uno 
dei due fuori programma. 
L’altro è la veloce puntata 
alle Molinette, l’ospedale più 
grande del Piemonte, dove è 
stato ricoverato per un malo-
re l’arcivescovo Angelo Bec-
ciu che, come sostituto del-
la Segreteria di Stato, è uno 
dei suoi primi collaboratori. 
Nell’anno del Sinodo di ot-

tobre sulla famiglia, si ferma 
nella chiesa del matrimonio 
nel 1907 dei nonni Giovanni 
e Rosa Vassallo e del Batte-
simo di papà Mario, nato il 
2 aprile 1908: bacia il fonte 
battesimale e prega per le fa-
miglie e per il Sinodo. 
Nella due giorni in terra 
subalpina lancia messaggi 
forti e concreti. L’arcivesco-
vo Nosiglia dice alla «Radio 
Vaticana»: «La visita è stata 
veramente un’epopea di po-
polo! Da Caselle a Torino, 
20 chilometri di gente: bam-
bini, giovani, adulti, famiglie 
e anche tanti musulmani ed 
extracomunitari. Tutti a sa-
lutare il Papa. Noi piemonte-
si siamo riservati ma stavolta 
ho detto: mi sembra di essere 
in Meridione. 
Resta l’immagine degli in-
contri con gli ultimi, i pove-
ri, gli immigrati. Alla Piccola 
Casa saluta a uno a uno gli 
infermi, i bambini, i ragaz-
zi, giovani, i malati di Sla. I 
torinesi si sono aperti come 
davanti a una persona cara».

Pier Giuseppe ACCORNERO
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Per ragioni di spazio in 
questo numero della 
«Voce» dedicato preva-
lentemente alla visita 
del Papa, molte pagine 
e molti servizi sono stati 
rinviati alla prossima 
settimana. Segnalia-
mo ai lettori che il sito 
dei giornali diocesani 
www.lavocedeltempo.
it contiene materiale 
di approfondimento e 
immagini sulle giornate 
torinesi di papa Fran-
cesco. il testo di tutti i 
discorsi pronunciati dal 
Papa è disponibile sul 
sito www.vatican.va.

Su internet
i discorsi
del Papa
a Torino

Nelle foto di Bussio e Masone, da sinistra in senso orario: 
la diretta di Rai1 con don Domenico Ricca; la rosa d’oro 
donata dal Papa alla Consolata; lo «speciale» in piazza; 
con i preti anziani: don Luigi Delsanto e don Filippo Ap-
pendino consegna un libro al Papa; i parenti di Bergoglio
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In alto da sinistra: 
don Luca Peyron con 
i giovani di Turin for 
young; il Rettor mag-
giore dei Salesiani e 
don Enrico Stasi con i 
giovani del Cfp Cnos 
di Bra con la moto 
regalata al Papa; il 
Papa tra i giovani 
di Sant’Alfonso; la 
Basilica di Maria Au-
siliatrice; Francesco 
nella chiesa di Santa 
Teresa davanti al Bat-
tistero dove è stato 
battezzato suo papà; 
sotto, Nosiglia con in 
mano il calice donato 
dal Papa alla diocesi 
di Torino; piazza 
Vittorio durante la 
Messa; infine, l’icona 
«l’Amore più grande» 
che ha accompagnato 
il cammino dei  gio-
vani in preparazione 
alla Visita


