 DEDICATO AI GIOVANI IL MESSAGGIO DEI PARROCI ALLA CITTÀ
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 LA FISM E IL VALORE EDUCATIVO DELLA «LAUDATO SI»

Moncalieri
in festa!

L’enciclica
e le materne

«Basta che voi siate giovani, perché io vi ami» è il messaggio che
come da tradizione i parroci di
Moncalieri hanno consegnato
alla città in occasione della festa
del patrono Beato Bernardo.
Tante le manifestazioni in programma dal 5 al 16 luglio. PAG. 9

Anche la Fism riﬂette sulla
nuova Enciclica «Laudato sì»
di Papa Francesco. Contributi e riﬂessioni per essere tutti
coinvolti – adulti e bambini nella salvaguardia del Creato,
mutando abitudini e atteggiamenti.
PAG. 12
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INTERVISTA A MONS. NOSIGLIA – «COME FAR GERMOGLIARE GLI INSEGNAMENTI DI PAPA FRANCESCO»

UE - GRECIA

Per una Chiesa sinodale
In ascolto del mondo

Il tempo
è scaduto

I giorni di Papa Francesco a
Torino, domenica 21 e lunedì
22 giugno sono nella memoria
e nel cuore di tutti i torinesi. La
conclusione dell’Ostensione
della Sindone e l’eredità della
parole del Santo Padre sono
viatico per la Chiesa torinese che ora riparte rinfrancata
nello spirito e nell’impegno
della testimonianza cristiana.
Sulle colonne del settimanale
diocesano pubblichiamo sulle
prospettive future un lungo
colloquio con il nostro pastore
e Arcivescovo.
Mons. Nosiglia, cosa ci lascia
nel cuore e soprattutto come
seme da far crescere, la visita
del Papa alla nostra Chiesa?
I messaggi e le indicazioni pastorali che Papa Francesco ci
ha offerto sono tanti e tutti
molto concreti e alla nostra
portata. Se vogliamo richiamare il nucleo centrale di tutta
la sua visita, esso sta nell’invito
che ha più volte ripetuto ad
essere coraggiosi, ﬁduciosi e
creativi sia in campo ecclesiale
che sociale, perché possiamo
attingere a piene mani a quel
patrimonio di doni spirituali e
di testimonianze che ci hanno
lasciato i nostri Santi e Beati.

Forse Alexis Tsipras faceva
conto sulle «calende greche»,
quelle scadenze allontanate
nel tempo, che si cerca di non
far arrivare mai. Adesso il tempo è scaduto, per la Grecia e
per l’Unione Europea. Se entro
i prossimi giorni, tenuto conto
dell’esito del referendum indetto, non senza azzardo, per
il 5 luglio, non si trova un accordo con l’Eurogruppo e gli
altri creditori, il mese di luglio
rischia di condurre la Grecia
verso il fallimento ﬁnanziario
e l’uscita dall’euro. Per l’uscita dall’Unione Europea non ci
sono automatismi, la Grecia
potrebbe raggiungere i nove
Paesi che nell’euro non sono
entrati, anche se è diverso non
esserci entrati che uscirne. Sarebbe anche la ﬁne dell’irreversibilità dell’euro, una linea

Una marcia e una
festa, per ricordare
il dramma e il
valore dei migranti
PAG. 18

Regione

TEMPI

Fraternità
Nessuno è nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria,
ma tutti siamo nati per essere
fratelli.
(foto Bussio)

(Nelson Mandela)

PRIMO PIANO – 5 PAGINE DI SPECIALE. COLLOQUIO CON IL CARD. POLETTO SULLA FIGURA DI FRASSATI

Giovani e testimoni

Frassati e i giovani, il messaggio di Papa Francesco ha
ripreso una frase del beato
torinese «Vivere non vivacchiare».
Pier Giorgio Frassati è il modello del santo moderno. Era
un ragazzo che non ostentava

Migranti

Continua a pag. x –›
Franco CHITTOLINA

Continua a pag. 2 –›

Il 20 maggio scorso con i giovani
nel Duomo di San Giovanni a
Torino davanti alla Sindone, il cardinale Severino Poletto celebrava i
25 anni della beatiﬁcazione di Pier
Giorgio Frassati. Come Vescovo
di Asti era a Roma, il 20 maggio
1990, alla Celebrazione Eucaristica e alla solenne cerimonia di
beatiﬁcazione presieduta da San
Giovanni Paolo II. Abbiamo chiesto al nostro Arcivescovo emerito
una riﬂessione sulla ﬁgura del Beato richiamata da Papa Francesco
nel suo incontro con i giovani.

La Voce del Popolo
via Val della Torre, 3 – 10149 Torino
tel. 011.5156391-392
redazione@vocepopolo.it

atteggiamenti, da «bacia pile»,
un giovane normale cui piaceva divertirsi, vivere con gli
amici. Fondò la compagnia dei
«Tipi loschi», un gruppo che
inneggiava alla spensieratezza
e alla gioia. Ma Pier Giorgio
nel profondo aveva maturato
la sua scelta di fede: tutti i giorni si alzava presto al mattino
per recarsi in Chiesa, nelle parrocchie della Crocetta o di San
Secondo, partecipava alla Messa facendo la Comunione. Poi
prima di recarsi all’Università
andava a fare visita ai poveri
nelle sofﬁtte della città. Per lui
era un modo per rendere presente la sua fede nella società
di allora: eucaristia e carità, le
due dimensioni fondamentali
dell’esistenza cristiana. Questo
Continua a pag. 6 –›
Interventi alle pagg. 4-8

La Voce del Popolo è anche on line: i servizi principali sul sito www.lavocedeltempo.it

Attesa il 9 luglio
la decisione del Tar,
sull’esposto per
le ﬁrme false
PAG. 9
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Gli incontri
dell’Arcivescovo
n sabato 4 LUglio
Al mattino, presso l’Istituto Salesiano S. Luigi in Chieri, rivolge un saluto introduttivo ai partecipanti al pre-Festival della
Dottrina Sociale della Chiesa 2015.
Alle 18, presso il santuario della Consolata, presiede la S. Messa per la Festa del Beato Pier Giorgio Frassati nel 90° anniversario della sua morte e nel 25° della sua beatificazione.

n domenica 5
In mattinata, a Torino presso le parrocchie Stimmate di S. Francesco e, a seguire, a S. Vincenzo de’ Paoli, celebra la S. Messa.

n domenica 12
Alle 11, presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa in Torino, celebra la S. Messa.

Notizie Pastorali
Termine di ufficio
Padre Anibal CUMBICOS ORTEGA, della Congregazione
dell’Oratorio di S. Filippo Neri, ha terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nella parrocchia di Airasca;
don Nino FIORI ha terminato l’ufficio di collaboratore parrocchiale nella parrocchia S. Giacomo Apostolo e nella parrocchia S. Grato in Bertolla di Torino.

Intervista all’arcivescovo – «È necessario far germogliare gli insegnamenti di Francesco; i

Per una Chiesa si
In ascolto del mo
Segue dalla 1a pagina
Non si tratta infatti di una
eredità del passato, ma di un
fattore tutt’oggi stimolante
da cui partire per rinnovare la
nostra Chiesa e la società. La
Sindone, poi, con la sua carica
di umanità e di fede che ci ispira, ci dice che possiamo e dobbiamo superare stanchezze e
rassegnazione e credere nella
speranza che nasce dalla Croce del Signore, fonte perenne
di quell’Amore più grande che
innesta in ogni realtà umana
e nell’azione missionaria della
Chiesa la forza poderosa del
Vangelo, capace di cambiare il
cuore e rendere efficace l’impegno della carità verso ogni
povero e sofferente.
Tanti gli spunti nell’omelia,
nei discorsi, nelle catechesi
che Francesco ha lasciato alla

comunità. Attraverso quali
modalità la Chiesa torinese
le rilancerà?
Si tratta di orientamenti molto efficaci, su cui peraltro si sta
già operando in Diocesi, ma
che ricevono ora da Papa Francesco conferma e rilancio in
alcune prospettive non nuove,
ma date per scontate: prima fra
tutte, quella della Comunione,
per superare buone pratiche
pastorali ma disorganiche e
frammentate, per cui si tende a
curare bene il proprio orticello
(vedi parrocchia, movimento
e associazione, comunità religiosa…) dimentichi che «fare
Chiesa» significa collegarsi in
rete sia sul territorio, sia con la
realtà Diocesana che sola rende
fecondo ogni agire pastorale
rispondente a un progetto comune deciso in modo sinodale
dall’assemblea del popolo di
Dio. Troppa autoreferenzialità
rischia di costruire sulla sabbia
e quindi non lasciare traccia alcuna nella formazione e mentalità ecclesiale, trasformando
la Chiesa in un arcipelago fatto di centinaia di piccole isole
separate e chiuse in se stesse.
Il riassetto diocesano in corso
tende a far superare tale mentalità e prassi e a far camminare insieme, valorizzando tutti
i soggetti ecclesiali e umani di
cui sono ricche le nostre comunità.
L’insistenza sull’«uscire» di
Papa Francesco si è espressa con forza nella sua visita.
Come la nostra Chiesa intende accoglierla e attuarla?
Questo è l’altro preciso orientamento che ci ha dato il Papa:
uscire, abitare le periferie esistenziali della famiglia, dell’uomo, nei suoi ambienti di vita,
di studio e di lavoro e nelle
sue fragilità fisiche e spirituali,

Nomine
- di parroco
Don Roberto POPULIN, parroco della parrocchia Santa
Croce in Torino, finora amministratore parrocchiale e legale
rappresentante della parrocchia SS. Nome di Gesù in Torino,
è stato nominato parroco anche della seconda parrocchia.
- di amministratore parrocchiale
don Luigi MAGNANO, del Clero di Pinerolo, finora vicario
parrocchiale di Balangero, è stato nominato amministratore
parrocchiale e legale rappresentante della medesima parrocchia; sostituisce don Franco Gribaudo, dei Salesiani.
- varie
Don Luca PACIFICO è stato nominato assistente ecclesiastico della Sezione di Torino dell’Associazione Italiana Maestri
Cattolici (A.I.M.C.); sostituisce il salesiano don Giovanni Ghiglione, dimissionario;
don Ezio STERMIERI è stato nominato consulente ecclesiastico dell’Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi
(U.C.I.I.M.); sostituisce don Luigi Losacco, deceduto nei mesi
scorsi.

Comunicazione
Martedì 7 luglio, alle ore 21, nella chiesa di S. Maria di Piazza
in Torino vi sarà l’ora di adorazione mensile per sacerdoti, religiosi e diaconi permanenti.

Lutto
È improvvisamente mancato Luigi Gallo, fratello di don
Renzo Gallo della comunità del Santuario della Consolata.
A don Renzo le condoglianze del direttore e della redazione
della «Voce».

Santuario di Sant’Ignazio:
esercizi per preti e diaconi
«Il nostro Dio è un Dio che salva» è il tema degli esercizi
spirituali per sacerdoti e diaconi che si terranno presso il
Santuario di Sant’Ignazio dal 20 al 25 luglio prossimi. Il tema
sviluppato sarà quello della spiritualità presbiterale a partire dalla quotidiana frequentazione della Parola evangelica.
Predicherà il corso padre Innocenzo Gargano, Vice priore del
monastero di
San Gregorio al
Celio, professore
di Patrologia al
Pontificio Istituto Orientale
e presso il Pontificio Istituto
Biblico di Roma.
Per informazioni
e iscrizioni: tel.
0123.504156;
e-mail: info@
santuariosantignazio.it
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con una cura particolare per
i poveri, malati e giovani. È la
sfida più difficile, anche se la
nostra Chiesa svolge un’azione
capillare, intesa e permanente
nell’ambito della carità e della solidarietà, dell’accoglienza
e della difesa e promozione
umana e spirituale di ogni
famiglia e persona. Difficile,
perché si tratta di un’impostazione di mentalità che sposta
l’asse portante della pastorale
di evangelizzazione da ciò che
chiamiamo «ordinario» e tradizionale, a ciò che non deve
più essere considerato un fatto
occasionale o di pochi adepti
volenterosi, ma un compito
dell’intera comunità cristiana
e permanente, anzi prioritario.
La pastorale finora ha puntato
alla conservazione dell’esistente, qualificandolo sempre più
sul piano dei contenuti, dei
servizi religiosi e sociali, delle
iniziative svolte a partire dalle

Lutti

Fratel Domenico Carena
Venerdì 26 giugno alle ore 11.50
è deceduto nel reparto Consolata del Presidio Annunziata fratel Domenico Carena. Nato a
Villafalletto (Cn) il 5 novembre
1932, fratel Domenico entra
alla Piccola Casa il 14 novembre
1949 e fa la vestizione l’8 settembre 1950. Emette la Prima
Professione il 9 settembre 1951
e la Professione Perpetua il 6
gennaio 1966.
Dal gennaio 1959 è Consigliere
della Congregazione per volere
del Visitatore Apostolico padre
Cristoforo Berruto. Dal 1949 al
1969 presta servizio infermieristico nelle varie corsie del padiglione Addolorata e come Assistente nelle famiglie maschili
degli Invalidi e Fratini. Nel gennaio 1969 è Assistente presso
la Casa Apostolica di Pinerolo.
Nel 1970 ottiene l’Abilitazione
a Educatore Specializzato: Sfes.
Il 16 ottobre 1971 è nominato
membro della Commissione
per la preparazione del II Capitolo Generale della Congregazione, dal quale ne uscirà eletto
Superiore Generale. Quest’in-

carico lo ricoprirà per due mandati, fino al 1984. Durante il
suo mandato di Superiore Generale si aprono le comunità di
Tuuru (1973) e Chaaria (1984).
Nel marzo 1974 viene eletto
Consigliere Nazionale dell’Uneba e nell’ottobre 1976 è eletto
membro del Consiglio pastorale diocesano. Nel novembre
1977 è nominato presidente
della commissione regionale
per i rapporti tra la Chiesa Piemontese e la Regione Piemonte.
Nel settembre 1979 pubblica la
biografia di fratel Luigi Bordino
«Dalla Siberia al Cottolengo».
Nell’ottobre 1979 è membro del
Consiglio Diocesano Cism.
Nel dicembre 1980 avvia la stesura di una biografia del Fondatore («Il Cottolengo e gli altri»).
Nel 1983 dà inizio alla «Ronda
Cottolenghina» che ogni notte
porterà solidarietà e ristoro ai
poveri di Porta Nuova e dintorni. Nel luglio 1985 viene
nominato Rettore della Casa
Accoglienza per i poveri. Questo servizio sostituirà il vecchio
refettorio della carissima e vene-

rata suor Cherubina, costituendosi in una delle prime mense
organizzate per senza fissa dimora nella città di Torino.
Il 3 gennaio 1984 termina il secondo mandato da Superiore
Generale e, nel mese di aprile
parte per l’India insieme ai primi due Fratelli Indiani che si
fermeranno poi a Cochin.
Nel marzo 1988 coordina l’inizio del processo diocesano per
la causa del Beato fratel Luigi
Bordino, con la raccolta delle
testimonianze di coloro che conobbero il confratello. Il proces-

so si concluderà nel 1993.
Il 2 gennaio 1988 accompagna i
primi cottolenghini in Ecuador.
Il 21 novembre 1990 è nominato rettore della colonia agricola
di Feletto, incarico che ricoprirà
fino al 2007.
Nel mese di aprile 2008 è trasferito alla Comunità di Mappano. Amministra ancora tutta
la corrispondenza con i devoti
del Venerabile, compito che gli
riempie le giornate. Il 5 giugno
2012, considerando le sue condizioni generali, si ritiene opportuno il suo ingresso nel reparto Consolata, dove riceverà
tutta l’attenzione di cui ha bisogno e dove, grazie alla collaborazione di alcuni volontari, potrà impegnarsi nell’organizzare
le dichiarazioni dei testimoni
del processo di beatificazione di
fratel Luigi.
I Funerali sono stati celebrati
martedì 30 giugno alle 10 nella Chiesa della Piccola Casa. La
salma è tumulata nel cimitero
di Torino, nel medesimo luogo
in cui riposò per vent’anni la
salma del Beato fratel Luigi.
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discorsi, i gesti che hanno dato nuova linfa alla comunità diocesana e alla città

il papa ha lasciato l’offerta ai poveri di torino

nodale
ndo

Il milione
«restituito»

concrete forze disponibili e in
genere sulla base di un volontariato assai vasto e motivato. La
sfida nuova di Papa Francesco
è quella di una Chiesa (quindi
dell’intero popolo di Dio, non
solo degli operatori pastorali) che si muove in uno stile e
cammino sinodale, coinvolgente all’unisono, inglobando
in se stessa anche chi sta ai suoi
margini e considerando costoro non solo destinatari, ma
parte integrante della comunità, fratello e sorella, membro
della stessa «famiglia».
La lunga Ostensione della
Sindone è stato un tempo di
Grazia e di preghiera. Venerare il Telo che esprime l’immagine dell’Uomo dei dolori ci indica il cammino della
croce e della risurrezione di
Cristo. Cosa ci portiamo nel
cuore dopo questo lungo
pellegrinaggio?
La Sindone ci insegna a non

estraniarci come cristiani dalla
storia di sofferenze e di lacrime
che inondano la vita delle persone e spesso ne travolgono i
sentimenti e l’esistenza, ma a
innestare in noi un «di più»
di speranza, che proprio dai
patimenti dell’uomo della Sindone ci viene trasmessa: quella
di credere fermamente che il
male e la menzogna, l’ingiustizia e la violenza non avranno
mai l’ultima parola della storia
anche più travagliata del nostro tempo, ma tutto si rinnoverà grazie alla potenza della
croce del Signore e tutto si trasformerà per il bene di coloro
che credono e lottano per un
mondo a misura di uomo e di
Dio insieme. Certo, questo esige che si sia pronti a pagare un
prezzo per annunciare e vivere
questa speranza: il prezzo della
fedeltà che è richiesta ad ogni
testimone e martire, perché
essa rende credibile il proprio

agire. È lo stesso prezzo pagato
dal Signore e che la Sindone ci
documenta: quello dell’Amore più grande. L’Ostensione
ci ha anche detto con la sua
semplicità e drammaticità insieme che oggi c’è bisogno di
cristiani che siano innamorati
di Dio, convinti della propria
fede, esperti secondo lo Spirito, pronti a rendere ragione
della speranza che è in loro, capaci di rifiutare i compromessi di coscienza con le logiche
dell’ambiente che li circonda,
testimoni della potenza di
Dio che si rivela nella loro debolezza. Cristiani dunque che
dicano con la vita che ci sono
ragioni vere del vivere e del vivere insieme che vanno oltre se
stessi e il proprio sentimento o
interesse e appellano a un «di
più» di onestà che nasce dalla
contemplazione del volto sofferente e glorioso di Cristo,
aperto a quell’orizzonte di
gloria che egli ha dischiuso e
offerto ad ogni suo discepolo.
Le sfide della città sono molteplici, i cristiani – laici e presbiteri – devono essere segno
di fraternità, di condivisione
e di inclusione rispetto alle
tante emergenze anche controcorrente.
Basta essere cristiani sul serio
e convertirsi ogni giorno di
più alla Parola di Dio vissuta
con coerenza e buona volontà.
Prendiamo l’esempio della famiglia. Come ho detto nell’omelia di S. Giovanni Battista,
credo che oggi tante famiglie
cristiane, pressate e circondate come sono da messaggi reclamizzati che si impongono
con ogni mezzo da parte di
una cultura basata sull’individualismo e sul tentativo di
minare nella fondamenta il
matrimonio e la famiglia, con
indirizzi in netto contrasto
con la Parola di Dio, ma prima ancora con la retta ragione, siano poste in condizione
di offrire una testimonianza
alternativa. Le famiglie cristiane diventeranno sempre più
segno di contraddizione e
di speranza, come è stato fin
dall’inizio del cristianesimo
quando, non potendo contare
su una legislazione favorevole, testimoniavano la bellezza
e verità dell’amore coniugale
tra un uomo e una donna e
l’unità fedele tra coniugi con
grande impegno e generoso

sacrificio, andando incontro
anche a persecuzioni e rifiuti di ogni genere. O, come ha
detto ai giovani con chiarezza
il Papa – mi riferisco in particolare al discorso sull’amore
vero e pieno, fonte di felicità
e sul conseguente senso della
vita –: un amore fatto di gesti
e opere concrete e non solo di
belle parole, un amore che si
fa dialogo nella comunione,
un amore casto che supera la
concezione facilista ed edonista dell’amore, un amore che si
sacrifica per l’altro e si fa servizio… Insomma, per vivere una
vita che non deluda e non sia
priva di senso, occorre andare
controcorrente.
Apriamo con questo numero de «La Voce del Popolo»
dei focus sui discorsi di Papa
Francesco e ripartiamo dai
giovani: quali messaggi vuole donare loro?
Il mio messaggio è quello di
convincersi che quanto ha detto loro il Papa nel discorso a
braccio in piazza Vittorio non
è utopia, o un traguardo impossibile, ma è realizzabile con
le loro forze, se si fidano del Signore e dei mezzi di grazia che
egli dona loro. Anche il giovane ricco, di fronte all’invito di
Gesù: «Va’, vendi tutto quello
che hai e dallo ai poveri... allora
sarai veramente felice... poi vieni e seguimi» (cfr. Mc 10,21), si
è trovato davanti a una proposta sconvolgente e alternativa
a quanto lui pensava di poter
dare, per cui se n’è andato via
triste e solo. Non ha avuto il
coraggio di osare e di rischiare.
Questa stessa cosa può capitare oggi ai giovani, se considerano le proposte del Papa troppo
alte per le loro forze. Se non si
punta il più in alto possibile,
si resta fermi, ha detto il Papa:
e se tu resti fermo, non combinerai mai nulla di buono
nella vita, andrai sempre a rimorchio di qualcuno o di messaggi affascinanti ma vuoti di
vera felicità. Non andare già in
pensione da giovane e datti da
fare, fai cose costruttive, anche
se piccole, ma che ti uniscano
agli altri e uniscano i tuoi ideali: questo è il miglior antidoto
contro la sfiducia nella vita,
contro una cultura che ti offre
soltanto il piacere: passartela
bene, avere tanti soldi e non
pensare ad altre cose.
a cura di Luca ROLANDI

«Cari torinesi, mi sono sentito davvero a casa, abbracciato dal vostro affetto e
dalla vostra ospitalità». Così
Papa Francesco all’indomani del suo ritorno dalla
visita alla nostra Chiesa torinese, nell’udienza generale
ha ricordato e ringraziato
per l’accoglienza ricevuta. E
come chi visita un amico o
un familiare lascia volentieri
un ricordo del suo passaggio,
alle parole, alle esortazioni, alle riflessioni offerte da
Papa Francesco (che verranno riprese e rielaborate nei
prossimi mesi per essere «tradotte» in una Lettera Pastorale) sono stati associati vari
doni, ma anche un significativo gesto di «restituzione».
Papa Francesco ha affidato
proprio alla nostra Chiesa
torinese l’offerta che l’Arcivescovo voleva consegnargli
a nome di tutti i pellegrini e
di tutta la Chiesa torinese per
un’opera di carità. «Il Papa –
ha spiegato mons. Nosiglia
– mi ha chiesto di usufruire
del dono frutto delle offerte
dei pellegrini dell’Ostensione
e dei fedeli della diocesi di Torino, per un’opera di carità a
favore degli ultimi a Torino.
La cifra supera il milione di
euro. Definiremo in questi
giorni con la Caritas, l’Ufficio
Migrantes e la Pastorale della
Salute quale opera si potrà

compiere».
Un gesto che testimonia
dunque l’apprezzamento di
Papa Francesco per quanto la nostra diocesi mette in
campo per chi fa più fatica.
Un gesto che fa sì che questa Ostensione di 67 giorni
possa essere ricordata con un
segno tangibile che tradurrà
concretamente la vicinanza
della Chiesa torinese alle sofferenze dell’oggi.
«Anzitutto – sottolinea Pierluigi Dovis, direttore della
Caritas diocesana – ci pare
che il gesto di Francesco
espliciti ancora una volta la
sua attenzione profonda per
le Chiese Locali e per i territori. La sua parola e il suo esempio li sostengono, li aiutano
ad esprimere il meglio delle
loro possibilità. E la Chiesa vicina che ha proprio nel
territorio la sua abitazione.
Non è ricambiare la bella accoglienza, ma consegnarci un
compito impegnativo: quello
di essere stimolo nel ripartire
dagli ultimi, riconoscendoli
presenti in mezzo a noi come
risorsa per crescere nella fraternità. Ciò che mi colpisce
non è la somma significativa dataci da amministrare, è
la fiducia che il Papa ripone
nella nostra comunità, che,
in questo modo, è ancor più
anche sua».
Federica BELLO

Restauri e antifurti
con i fondi 8 per mille
L’Ufficio Arte e Beni culturali della diocesi comunica che è
possibile accedere ai contributi derivati dai fondi dell’otto
per mille a favore della Chiesa Cattolica per il restauro di
organi a canne di interesse storico-artistico (oltre 70 anni)
e per l’installazione di impianti antifurto negli edifici di
culto e pertinenze (oltre 70 anni). Le richieste devono essere
presentate all’Ufficio arte e beni culturali entro il 15 luglio.
Per informazioni: tel. 011.5156408 (da lunedì a venerdì dalle
9 alle 12).

Ostensione 2015 – 2 milioni di pellegrini, molti i disabili alla sindone grazie all’aiuto di tutti

Per i malati fin sull’Everest
«Insieme alla grande emozione di poter contemplare la
Sindone si è unita da subito
l’emozione di veder servito il
malato in tutti gli aspetti e
in tutti i momenti, con una
cura, una passione, un amore
intenso. Cristo vive nei malati
e nei sofferenti, veramente è
chiaro qui, e chi ama Cristo
ama anche i sofferenti. La testimonianza e l’esempio delle
suore e dei volontari mi ha
scosso, interrogato su quanto
anch’io posso fare per aiutare il fratello che ho davanti a
me». È uno dei messaggi lasciati dai pellegrini all’Accueil
del Cottolengo, la struttura
che, insieme a quella allestita
al Maria Adelaide, ha consentito a centinaia di ammalati
di poter compiere il pellegrinaggio a Torino per contemplare la Sindone. Gli Accueil
su modello di quelli di Lourdes sono stati infatti una delle novità di questa ostensione
della Sindone, una modalità
per far sentire davvero gli ammalati «protagonisti», destinatari privilegiati del messaggio di speranza e di vicinanza

Torino
ha dimostrato
di saper
mettere in campo
le forze migliori
per garantire
un’accoglienza
efficiente
e sicura
alle sofferenze dell’uomo che
il Telo comunica.
Malati che fanno dunque
parte di quel «bilancio positivo» che a chiusura dell’Ostensione è stato presentato
dall’Arcivescovo e da Elide Tisi
presidente del Comitato per
l’Ostensione della Sindone.
Molto ampio e vario il profilo
dei pellegrini che hanno visi-

tato la Sindone – due milioni
da ogni parte del mondo: famiglie con bambini e ragazzi,
giovani, senza fissa dimora e
poveri, ortodossi ed evangelici,
musulmani ed esponenti di
altre religioni, persone provenienti da Paesi europei, America, Africa, Medio Oriente ed
Asia. Da segnalare in particolare le migliaia di visitatori filippini. Hanno sostato davanti al Telo numerosi cardinali,
vescovi, preti, diaconi, religiosi
e religiose, associazioni e movimenti ecclesiali. Folte le delegazioni dei pontifici consigli
della Santa Sede e degli uffici
della Cei. Sono sfilate inoltre
davanti alla Sindone autorità
politiche, economiche e finanziarie, dello spettacolo, dello
sport, del cinema e del teatro.
Un mondo che ha potuto apprezzare come ha ricordato il
presidente del Comitato e vicesindaco della città Elide Tisi,
«una Torino che ha dimostrato di saper mettere in campo
le forze migliori con grande
entusiasmo».
Forze che hanno garantito la
sicurezza e anche comples-

sivamente il passaggio di 30
mila malati nei 9 mercoledì
a loro dedicati che hanno impegnato complessivamente
circa 500 volontari preparati
con corsi specifici. A coordinare il tutto, Giovanni Federici, disability manager del
Comitato. «È come se spingendo le nostre carrozzelle
avessimo compiuto da nord a
sud e da est a ovest, sul diametro terrestre, un giro lungo
tutto il globo, con oltre 24
mila chilometri percorsi – ha
calcolato Federici – Abbiamo
avuto in servizio 25 volontari
per turno per un totale di 4
turni giornalieri. Ciascuno di
loro compiva almeno due giri
e per ogni giro si percorrono
2 chilometri: in tutto sono
200 giri e 400 chilometri al
giorno, che moltiplicati per i
giorni dell’Ostensione eguagliano pressappoco il giro del
mondo. Considerando poi i
lunghi tratti in salita – quelli
che inevitabilmente bisogna
affrontare nelle giornate ordinarie – è come se avessimo
scalato 12 volte l’Everest».
Federica BELLO
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La sfida
un giovane – «Francesco ci ha spronato a scoprire e sviluppare talenti e creatività»

Formazione e maggior dignità
lavoro fondamento di vita
Sono un ragazzo di 22 anni
studente lavoratore. Mentre
studio all’università ho trovato
alcuni lavori che mi permettono di guadagnare qualcosa.
Una volta ultimato il percorso
di studi spero, però, di riuscire a trovare un’occupazione
«vera» che mi permetta di realizzarmi.
Finite le superiori ho avuto
occasione tramite il Master dei
Talenti di fare un’esperienza di
tre mesi in Irlanda lavorando
presso una multinazionale,
che tra l’altro mi aveva proposto di fermami da loro. Ho
preferito rientrare e studiare
in Italia. Mi piacerebbe poter
restare nel mio paese per costruire la mia professionalità
e vivere la mia vita, non vivacchiare. Per fare tutto ciò il lavoro è fondamentale.
Ha ragione Papa Francesco
quando dice che il lavoro è necessario per la persona umana.
Il lavoro attribuisce dignità,
consente l’autonomia, è luogo di socialità, realizzazione,
integrazione, progettazione e
spinta verso il futuro. Un lavoro purché ragionevolmente
stabile, dignitosamente retribuito e svolto nel rispetto
della normativa, diceva un
sociologo torinese. Torino

non sta vivendo un momento
facile, ma sono stufo di continuare a sentire che tutto non
va, che non ci sono soluzioni,
non è così vero. Mi sembra che
qualche segnale positivo ci sia.
Sono certo che l’incitamento
di Papa Francesco alle imprese, alla società Torinese, a noi
giovani sortirà qualche effetto,
scuoterà qualche animo e che
qualcuno, pensando al tema
del bene comune ed al «no»
all’economia di scarto, abbia
voglia di investire sulla mia generazione.
Spesso si dice che i giovani
non hanno voglia di fare, che

le aziende non investono sulle persone. Diamo un taglio a
questo continuo vedere sempre tutto nero, a piangerci addosso. Coraggio, si deve andare
avanti! Questo è il messaggio
che faccio mio del discorso del
Papa.
Ed allora lavoriamo guardando positivamente al futuro,
promuovendo innovazione e
creatività. Con le aziende lavoriamo in ottica premiale.
Facciamo emergere le buone
prassi, valorizziamo le imprese
che lavorano bene, offrendo
buoni prodotti/servizi e gestendo bene il loro personale.
Al tempo stesso aiutate noi
giovani a scoprire e sviluppare
talenti, guardate alla nostra la
voglia di fare, sostenete la nostra autoimprenditività. Lasciateci spazi, permetteteci di
concorrere allo sviluppo della
nostra società. Ed allora oltre
che condividere i «no» di Papa
Francesco ecco i miei «sì».
Il mio «sì» alle imprese che
investono sui giovani, ai servizi che ci accompagnano nelle
scelte. Il mio «sì» ai fatti e non
solo alle parole, ai luoghi di
pensiero positivo. E state certi,
noi giovani osiamo ed andiamo avanti… comunque!

Aiutate
con positività
noi giovani
a scoprire
e sviluppare
talenti,
guardate
alla nostra
voglia di fare.
Lasciateci
spazi,
permetteteci
di concorrere
allo sviluppo
della nostra
società

le, perché gioia e bellezza hanno una sola fonte: Gesù.
Ma tutto questo, vuole forse
dire il Papa ai salesiani che lo
ascoltano rapiti e un po’ stupiti, non è solo riforma del fare,
ma riforma del cuore e della
fede di ognuno di voi e contemporaneamente è fonte di
testimonianza e missionarietà,
chiara e spregiudicata.
Per questo l’ultimo richiamo
è diretto al cuore di ogni salesiano: «don Bosco non ha
avuto vergogna di parlare dei
tre amori bianchi: la Madonna,
l’Eucaristia e il Papa».
Mette quasi timore la forza con
cui Francesco ci chiede di non
aver vergogna, come se in realtà sappia quanta ne abbiamo,
quanta fatica oggi facciamo
nell’essere schietti come don
Bosco a parlare di Maria, della
Chiesa, della celebrazione eucaristica. Come se il nostro cuore
non reggesse a tanta bellezza e
il peccato ci portasse a nascondere ciò che invece stava in bella vista sul volto del nostro fondatore. Non lo preoccupavano

gli scandali, i possibili fraintendimenti, le prese in giro, le accuse di essere bigotto o matto.
Don Bosco traboccava di questi amori e questi amori sono
diventati la sua forza, contro
ogni contestazione, senza nessuna paura, con la trasparenza
della santità.
Quando don Cafasso istruiva
don Bosco sul futuro della
sua vocazione, ebbe a dirgli
un giorno: «Vai per la città e
guardati intorno». Oggi il Vicario di Cristo, con la stessa
forza e la stessa lungimiranza
evangelica, ci ha detto: «Guardate le strade, guardate i ragazzi e fate decisioni rischiose. Non abbiate paura. Come
ha fatto lui».
L’incontro è finito, ma non è
stato un sogno, né una pausa
dal ritmo quotidiano di lavoro,
ma un rilancio, un mandato
nuovo ad andare nel mondo
con ancora più forza, dietro al
Papa per il bene della Chiesa e
del mondo, specie dei giovani
più poveri.

Mattia RAVA

Il Salesiano – Il compito che ci È affidato

Tra fantasia
e concretezza
Un incontro di famiglia, ma
per nulla scontato. È questa
l’impressione che ci ha lasciato
l’incontro con Papa Francesco.
Un incontro di famiglia perchè
come più volte il Papa ha ribadito, lui con la Famiglia salesiana ha un rapporto speciale,
dovuto alla sua famiglia di origine, alla sua infanzia, al modo
con cui ha imparato ad amare
la Madonna e ha fatto il discernimento della sua vocazione.
Mentre i giovani fuori intonavano in coro: «Francesco, uno
di noi», davvero dentro la Basilica gremita di figli di don Bosco, il Papa era uno di noi.
Sembrava di assistere ad una
buonanotte di don Bosco, in
quella Valdocco dell’800, quando il padre di tutti noi apriva il
suo cuore per regalarci sogni,
desideri, ammonimenti e prospettive di futuro.
Non tralascia di stringere nessuna delle mani che gli vengono allungate, non vuole leggere un discorso prefabbricato
e così, come spesso gli capita,
ma, permetteteci di crederlo,
con più affetto del solito, apre
il cuore e a braccio costruisce
un discorso bonario, semplice,
diretto, ma per nulla scontato e
certo non così semplice poi da
mettere in pratica.
Come sempre Francesco quando parla, chiede un cambio del
cuore e della vita di chi lo ascolta, non spreca parole, chiede
fedeltà al Vangelo.
«I salesiani mi hanno formato
alla bellezza, al lavoro – e questo è un carisma vostro. Con
l’amore formava l’affettività,
faceva maturare l’affettività dei
ragazzi».
Sta qui forse il centro del di-

scorso. Fedele al suo amore
verso i poveri, gli «scarti» di
questo mondo, il Papa legge il
carisma salesiano per questo
terzo millennio e indica ai figli
di don Bosco, in questo bicentenario della nascita del fondatore, una via concreta e non
scontata.
In primo luogo, la riscoperta
della affettività come strumento e luogo di formazione. A
partire dagli affetti famigliari
(nel ricordo vivo e vibrante di
mamma Margherita), la morale degli affetti diventa il principale snodo della formazione
dei giovani oggi. Un’affettività
non slavata e non banale, all’insegna della castità (dirà poi in
piazza Vittorio ai giovani lì
radunati); una affettività forte
e tenera capace di reggere una
vita. Un’affettività al maschile e
al femminile, con gesti concreti
e solidità d’animo profonda ed
equilibrata, che sa aprirsi a tutti senza disperdersi.
Poi la formazione al lavoro.
Sembra dire ai salesiani: siate
fantasiosi e concreti; in questa
crisi chiedete a don Bosco la
sua stessa fantasia pastorale,
inventate nuovi mestieri, nuove
forme di apprendistato, aprite
la speranza dei giovani ad un
futuro migliore che possano
creare con le loro mani, che è
disponibile davanti a loro. Non
fermatevi alla forte tradizione
che vi contraddistingue, guardate al futuro con occhi nuovi
e concreti, perché il salesiano è
concreto e davanti ai problemi,
cerca le soluzioni, non si piange addosso.
E in tutto questo, mirate alla
bellezza che è compagna della
gioia, indice di santità giovani-

don Alberto MARTELLI sdb

domenica, 5 luglio 2015

primo piano

5

dei giovani
L’Assistente di AC – Compromettersi con la vita degli altri è il senso del cristianesimo

Realismo, relazioni e reti
le parole chiave nell’educazione
Realismo. Relazioni. Rete.
Queste tre «R» mi sembrano altrettante parole-chiave
attraverso le quali rileggere
il messaggio che la visita di
Papa Francesco alla Chiesa
di Torino lascia in relazione
al mondo giovanile. Sarebbe però riduttivo pensare
che il riferimento ai giovani
vada cercato esclusivamente
nell’incontro della domenica
pomeriggio, che pure li ha visti protagonisti e destinatari
privilegiati della parola del
Pontefice. Anche negli altri
momenti e negli altri discorsi ascoltati nel corso della
visita è possibile, se non addirittura necessario, rintracciare elementi di riflessione e
piste di impegno.
Il realismo, anzitutto. Quello delle analisi fatte dal Papa
durante l’incontro con il
mondo del lavoro: i dati sulla disoccupazione; l’appello
sugli stili di vita (con il deciso «no» alla corruzione che
ruba risorse alle generazioni
future) e quello alla solidarietà tra generazioni.
Parole rivolte ad un pubblico
adulto, ma con enormi conseguenze sulla fascia giovanile della società. Il realismo
raccomandato nell’intervento a braccio nella Basilica di
Maria Ausiliatrice e richiamato nel discorso ai giovani
di piazza Vittorio. Ovvero
la capacità, già testimoniata
dai santi piemontesi, di essere attenti alle vicende e ai
bisogni e creativi nel tentare
di rispondervi. Sarà interessantissimo dare contenuto
a quell’invito ad educare «a
misura della crisi».
Accogliere la realtà , non immediatamente per giudicarla,
ma come unica partenza possibile di qualsiasi percorso –
educativo o professionale – è
qualcosa di assolutamente
non ovvio, anche nella prassi
ecclesiale. Il rischio di voler

«catalogare» il reale, di voler
costringere le persone dentro
i nostri percorsi consolidati è
alla porta. Una certa concezione della vita spirituale, del
resto, tende a prescindere dalla realtà, anziché valorizzarla
come lo spazio proprio anche
dell’annuncio missionario
affidato ai laici (e, dunque, ai
giovani). Relazioni. Di qualità. Sono quelle che dicono
l’amore e l’amicizia e che rendono piena una vita, secondo
la scansione che Papa Francesco ha utilizzato, recuperando le domande rivoltegli e il
motto di questa Ostensione
della Sindone. Il Papa ci ha
invitati anzitutto a non tirarci indietro. Nel mondo degli
individui, della liquidità e di
tutte quelle definizioni che
dicono la fragilità dei rapporti, ci siamo sentiti chiamati a
comprometterci con la vita
degli altri, ad essere parte attiva – e, se necessario, «critica» ovvero «controcorrente»

– del popolo a cui apparteniamo. Creare legami assume, nel nostro contesto, un
valore profetico. La scelta di
«essere con» in un tempo di
crisi come il nostro – che ha
aumentato la conflittualità,
che alimenta il pregiudizio e
che crea competizione tra le
persone – continua a rappresentare una sfida anche per i
percorsi formativi che coinvolgono ragazzi e giovani.
Così come sa di profezia lo
scegliere la gratuità e non il
possesso nei rapporti con gli
altri, il dono e persino il servizio anziché un’avida ricerca
del primato e del guadagno.
Infine: rete, ovvero quella parola che, seppur un po’ abusata, ancora descrive le conseguenze di questa cura delle
relazioni. Rete tra le persone
ma anche tra le generazioni.
Rete – altro appello che apre
a un’ampia verifica e programmazione – tra impresa,
scuola professionale e Uni-

versità. Rete come quella che
mira a creare l’Agorà del Sociale, rilanciata dal Papa.
Formare i ragazzi e i giovani ad un sano realismo
– conseguenza della fede in
un Dio incarnato – accompagnarli con pazienza e con
audacia nella costruzione di
relazioni di qualità, creare
reti di creatività e di sostegno possono essere dunque
modi per raccogliere quanto Papa Francesco ci ha detto. Lo ha detto a tutti, non
solo ai giovani. Perché è necessario, forse urgente, che
gli adulti prima che i giovani affrontino una seria
verifica dei loro stili di vita,
dei loro modi di accompagnare e di testimoniare, del
mondo che – come ricorda
il Papa – hanno ricevuto in
prestito dai loro figli.
don Marco GHIAZZA
Parroco di Vinovo
Assistente nazionale
Azione Cattolica Ragazzi
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La sfida
cardinale poletto – l’esempio di frassati

Giovani
e testimoni
Segue dalla 1a pagina
è il segno distintivo di Frassati che ammoniva i suoi coetanei: «Bisogna vivere non vivacchiare». I giovani di oggi dovrebbero guardare alla santità di Pier Giorgio perché da lui imparino, ad essere
cristiani nel mondo, alla sequela del Vangelo. La santità di Frassati
non accetta il peccato, il disordine, l’individualismo, e non rincorre
gioie effimere, ma vive secondo gli insegnamenti di Cristo. Dopo
aver ascoltato il discorso di Papa Francesco ai giovani in piazza
Vittorio, durante la sua visita a Torino, l’ho ringraziato in modo
particolare. Soprattutto ho apprezzato il suo riferimento all’amore
che deve diventare dono e arricchimento per gli altri. Solo a queste condizioni diventa un dono per chi lo promuove. L’amore deve
essere casto - ha detto Francesco ai giovani - il valore della castità
come espressione più alta dell’apertura all’altro contro l’individualismo, il piacere fine a se stesso nel quale la persona diventa oggetto finalizzato alla soddisfazione effimera e non rispettosa della
dignità della persona. Questo non cancella la realtà di tanti giovani
che, grazie a Dio, vivono nella linea indicata da Papa Francesco. Per
questo sono convinto che la presenza di Cristo, sostenga la Chiesa
e il mondo e alla fine le forze del male non prevarranno. In Duomo
la sera del 20 maggio ho detto
ai giovani che se vogliono che
la fede sia il fondamento della
loro vita non basta vivere solo
certi eventi, ma fare in modo
che essa possa essere espressa
e interiorizzata nel quotidiano come fondamento dell’esistenza. I giovani dovrebbero
riscoprire il valore della preghiera e della meditazione
quotidiana della Parola di Dio.
Mi chiedo, oggi, quanti sono i
giovani che, oltre alle esperienze in parrocchia e nei gruppi,
hanno un loro personale cammino di fede? Il Papa ai giovani ha dato fiducia e indicato
la strada. Si deve scommettere
sulle loro vite, perché i giovani saranno gli adulti di domani, futuri
testimoni della fede in Cristo.
Papa Francesco ha parlato di vivere controcorrente, il senso più
profondo dell’essere cristiano…
La Parola di Gesù «Siete nel mondo, ma non del mondo» (Gv, capitolo 17) deve essere per noi il programma di vita. Andare controcorrente vuol dire per i giovani, non solo per loro ma per tutti,
difenderci dalla cultura dominante, consumistica, priva di valori
forti e veri. Divertimento, ricchezza, individualismo sono le parole di una società che esclude. Pensiamo, per esempio, al problema
dell’immigrazione, che ogni giorno vede uomini e donne giungere nei nostri paesi per sopravvivere alle carestie, alla fame, oppure
per fuggire da guerre, violenze e persecuzioni. La cultura odierna
vorrebbe allontanarli, non affrontare l’emergenza, al contrario il
cristiano è chiamato ad essere accogliente con tutti i fratelli. La via
del Signore è l’Amore, vivere per gli altri, per i fratelli. Se, al contrario, interpreto l’amore come il cercare il mio godimento personale,
oriento la mia vita verso un’attitudine negativa, nella quale emergeranno solo egoismo, superbia e orgoglio.
L’evangelizzazione nell’età della secolarizzazione. Oggi è in
atto un analfabetismo religioso?
Sono d’accordo con lei nel dire che esistono carenze nella formazione cristiana. Abbiamo bisogno di famiglie che quando desiderano
per i figli i sacramenti dell’iniziazione cristiana siano, a loro volta, coerenti testimoni di una pratica cristiana esemplare. Quando
i genitori non frequentano le celebrazioni e non partecipano alla
vita sacramentale e comunitaria, finiscono con l’essere in contraddizione con l’insegnamento che i figli ricevono in parrocchia e al
catechismo. La vita buona del Vangelo andrebbe proposta ed allargata ad una fascia di età critica, tra i 25 e 40 anni, di adulti-genitori.
Se manca l’educazione alla fede in famiglia, è più difficile ottenere
continuità nella partecipazione alla vita cristiana dopo la Cresima.
Un tempo la vita sacramentale era patrimonio diffuso, oggi bisognerebbe proporre una sistematica catechesi degli adulti nelle parrocchie, nelle realtà associative e nei movimenti.
Il ruolo dei laici nella Chiesa, collaborazione con i presbiteri e
senso di responsabilità. I giovani comprendono questa necessità d’impegno ?
Bisognerebbe ricordare quanto, cinquant’anni fa, il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, affermava che la Chiesa è tutto
il popolo di Dio. Ritengo che sia necessario difendersi da due tipi
di clericalismo. Il clericalismo attivo, in cui i presbiteri vogliono «pilotare tutto» ed avere sempre «l’ultima parola» senza ascoltare e
collaborare con i laici; e il clericalismo passivo che si realizza quando
i laici preferiscono demandare tutto al presbitero, in modo da non
assumersi responsabilità, preferendo vivere in pace. Non dimentichiamo che nella nostra comunità cristiana il compito è quello
dell’amore per Dio e i fratelli. Tutto il popolo di Dio ha la corresponsabilità dell’evangelizzazione, la difesa della famiglia e della
vita. Va inoltre valorizzato il patrimonio di saggezza e la riserva di
fede degli anziani nelle comunità. C’è quindi, per tutti, una responsabilità in coerenza con il messaggio cristiano. Nella Chiesa non
esistono gradi o promozioni, ma servizi e compiti. Per tutti l’unica
e vera chiamata è quella ricevuta dal battesimo che ci ha resi figli di
Dio e membri della Chiesa e quindi corresponsabili dell’evangelizzazione e della testimonianza.
a cura di Luca ROLANDI

Pier Giorgio oltre
«Pier Giorgio nel resto del mondo» è il titolo di una rubrica
della newsletter edita dalla nostra Associazione Pier Giorgio
Frassati Torino, la cui sede è in
piazza Solferino, nel palazzo
dove fu fondata La Stampa e
dove visse per molti anni la sorella di Pier Giorgio, Luciana,
la sua più importante biografa
e cultrice di memorie legate al
Beato. Non bisogna dimenticare l’enorme lavoro di raccolta di
testimonianze svolto da Luciana. È a lei che oggi dobbiamo
rivolgere tutta la nostra riconoscenza per avere questo grande
laico come esempio. Nei quattro
anni di contatti in giro per il
mondo, la nostra Associazione
ha inanellato una serie variegata
di accoglienze e percorsi condivisi sui «luoghi» di Pier Giorgio,
nelle pieghe della sua storia, nel
cammino reale e virtuale di conoscenza che obbliga ciascuno
a rivedere anche il proprio cammino di fede.
Lo stesso Pier Giorgio era abituato ad uscire dai propri confini sia sociali sia territoriali:
le vicende della sua famiglia lo
avevano portato in Germania
dove aveva trascorso un periodo importante della sua breve
esistenza; anche grazie alle esperienze di luoghi e gente legati a
quel Paese, la sua personalità si
era arricchita con la frequentazione di persone che avevano
lasciato un’impronta indelebile
nella sua formazione spirituale
e sociale. Per rendere più efficace
la sua permanenza in Germania, Pier Giorgio aveva studiato
il tedesco con grande forza di
volontà e impegno; il suo amore
per il bello ne aveva tratto giovamento con le visite a musei, città
e monumenti che avevano nutrito la sua passione, ereditata
dalla madre, per l’arte.
Pier Giorgio era uscito soprattutto dai propri confini sociali,
precursore di quell’andare verso
le periferie, come invita a fare
Papa Francesco, per far maturare il suo grande spirito di carità.
In un momento in cui la Christifideles laici è un po’ dimenticata, l’esempio di Pier Giorgio,
nella vastità dei suoi interessi
e per il suo fascino, è un gran
dono di Dio. Molti si possono identificare in lui per la sua
normalità e spontaneità («da far
quasi paura» aveva scritto Karl
Rahner) e trovare in lui la forza
e il coraggio di amare Cristo e
amarlo nei poveri e nei sofferen-

ti fino in fondo.
I Santi sono anche gli «interpreti» delle lingue che lo Spirito
Santo consente di parlare: si fanno comprendere ovunque con
la loro vita e fanno discernere
meglio la grandezza di Dio.
L’idioma di Pier Giorgio è immediato contemporaneo diretto; ovunque nel mondo lo si
prende ad esempio quale modello per giovani, anche consacrati,
quale amico con cui instaurare
un rapporto di fiducia, amico
che considerava l’amicizia uno
dei valori più importanti, quale
intermediario sicuro nei rapporti con il Signore.
Sono innumerevoli le opere a lui
intestate in Italia e nel mondo:
chiese, congregazioni, associazioni, organizzazioni (sportive e
non), scuole, oratori, bande musicali, sale da concerto, istituti
religiosi, confraternite, organizzazioni sportive, teatri, sentieri
e rifugi in montagna, vie e alte
vie, Gruppi e altro. Pier Giorgio è amato e venerato in tutto
il mondo. Ecco alcuni esempi
scelti tra le infinite iniziative che
hanno Pier Giorgio come protagonista.
Dalla Patagonia in cui una delle più difficili cime da scalare
è intitolata a Pier Giorgio «Il
Cerro Pier Giorgio», alle Filippine dove vivace è la devozione
al Beato.
A Chicago il padre fondatore
della Frassati Catholic Academy
ha ricevuto il premio come miglior pastore della Chiesa negli
Stati Uniti.
La «Compagnia dei Tipi Loschi» di Grottammare ha di recente compiuto 20 anni!
A Parigi la Compagnie des Types
Louches cammina sui passi del
Beato ormai da qualche anno
e si prodiga nell’aiuto ai più
emarginati. (Sono numerose in
Francia queste Compagnies des
Types Louches).
Il mese scorso in Polonia quattro giorni di festa a Rybnik, città
di miniere di carbone, per il 25°
anniversario della beatificazione, con iniziative e preghiere per
la Pace nel mondo e nelle città.
L’iniziativa è partita da don
Krzysztof Nowrot, giovane sacerdote, che ama Pier Giorgio e
lo considera insostituibile nell’evangelizzazione dei giovani. È
proprio lui che qualche anno fa
ha dato inizio alla «Compagnia
dei Tipi Loschi» (che oggi conta
oltre 500 aderenti), il cui principale compito è quello di pregare

l’uno per gli altri. A Rybnik sono
convenuti sacerdoti da Roma
con un gruppo di giovani, suore dell’Ive, i «Types Louches» da
Parigi, sacerdoti da varie parti della Polonia, dalla Nigeria,
dall’Ucraina e dalla Lituania.
Nelle scuole di Rybnik i ragazzi
hanno preparato varie iniziative
su Pier Giorgio. Visita a Katowice nella ex miniera di Ferdinando che Pier Giorgio aveva visto
nel 1922. Su parte del terreno
è stata di recente costruita una
modernissima sala concerti della Radio TV polacca (pare sia la
seconda al mondo per qualità
acustica). In quella sala si è esibito un giovane tipo losco che
ha suonato il sassofono. Questo
ragazzo ha vinto il primo premio di un concorso indetto per
la composizione di un brano per
la prossima GMG di Cracovia: il
brano presentato è «Verso l’alto.
Ispirato alla vita del beato Pier
Giorgio Frassati». La sera, presieduta dal vescovo ausiliare di
Katowice mons. Marek Szkudlo
e concelebrata dal vescovo di
Avezzano mons. Sartori, con 21
sacerdoti tra i quali tutti i parroci della città, vi è stata una messa
solenne. Accanto all’altare un
grande quadro di Pier Giorgio.
Durante la celebrazione, animata da tre cori, hanno suonato
due orchestre di giovani della
Scuola di musica. Al termine è

stato eseguito il brano «Signore delle cime». Conclusione del
ricordo di Pier Giorgio con un
pellegrinaggio a Czestochowa.
I Sentieri Frassati: ogni Regione
italiana ne ha tracciato uno ed
insieme rappresentano ormai
una rete ben strutturata. Sono
in fase di progetto i Sentieri
Frassati nel mondo.
Dal Perù a Dublino, che ha
ospitato una sua mostra per
il 50° Congresso Eucaristico
Internazionale. Dal Portogallo
a Detroit, dove un gruppo di
giovani della Frassati Society si
incontra per momenti di riflessione e preghiera (Frassati Holy
Hour). In Australia è stata costituita la «Frassati Australia»
da cui è nata la «Frassati Ministries», un’iniziativa volta ad
assistere e supportare i giovani
nella scelta delle loro vocazioni.
A Melbourne l’Arcivescovo ha
rivolto ai giovani della Diocesi,
nella solennità della Pentecoste,
un messaggio dedicato a Pier
Giorgio; per l’occasione è stato
realizzato un video con una preghiera a lui rivolta.
A Seattle è stata creata una mensa per i poveri in onore di Pier
Giorgio: la Frassati Supper e a
Nashville c’è una Frassati House. Proprio a Nashville ha sede
la Frassati USA. Sono inoltre
attive la Frassati Argentina, la
Frassati Brazil, la Frassati Cana-
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dei giovani

ogni confine

Ovunque lo si prende a modello quale amico con cui instaurare un
rapporto di fiducia e intermediario sicuro nei rapporti con il Signore. Sono innumerevoli le opere a lui intestate in Italia e nel mondo:
chiese, congregazioni, associazioni, organizzazioni (sportive e non),
scuole, oratori, bande musicali, sale da concerto, istituti religiosi,
confraternite, organizzazioni sportive, teatri, sentieri e rifugi
da e la Frassatianum in Polonia.
L’anno scorso una reliquia di
II classe di Pier Giorgio è stata
introdotta solennemente nella chiesa di Morasko (Polonia)
dall’Arcivescovo di Poznan Stanislaw Gadecki che ha annunciato la nomina di Pier Giorgio
a patrono di tutta la pastorale
universitaria della sua Diocesi.
A Moncalieri si trova una casa
dedicata a Pier Giorgio, la Casa
Famiglia Pier Giorgio Frassati,
voluta da un disabile fisico, Dario Mongiano, per sé e per altri
amici disabili: lo scopo è quello
di consentire agli abitanti della
casa di vivere in maniera autonoma dalla famiglia di origine.
Nella chiesa di San Domenico a
Torino (nella cui cappella delle
Grazie Pier Giorgio prese i voti
di Terziario domenicano), ci
sono cari amici di Pier Giorgio,
uno fra tutti fra’ Alberto Mangili. Importante è il numero

degli oratori dedicati al Beato.
Il prossimo 4 luglio don Walter
Brambilla, parroco di Leggiuno, inaugurerà il terzo oratorio
da lui dedicato a Pier Giorgio.
Qualche mese fa i ragazzi di
quella parrocchia hanno compiuto una vera e propria impresa: 680 chilometri percorsi a piedi per la dedica del loro oratorio
a Pier Giorgio con una fiaccolata votiva in 10 tappe.
La Giovane Montagna ha compiuto 100 anni l’anno scorso e
ha ricordato Pier Giorgio, socio
della Giovane Montagna e direttore gite, come una delle figure
più amate della propria storia.
Nello stato del Pernambuco
in Brasile è stata costituita una
banda musicale intitolata a Pier
Giorgio: Banda Pedro Jorge
Frassati a Sairé.
A New York svariate sono le iniziative, in particolare varie «Pier
Giorgio Frassati Fellowship»

sono presenti: uno spazio dedicato ai giovani newyorkesi per
incoraggiarsi vicendevolmente
ed esplorare la vita cristiana nel
trambusto della città.
Fr. Robert Barron, famoso
predicatore e Rettore del Seminario di Mundelin a Chicago
(uno dei tanti seminari con
un piano dedicato a Pier Giorgio), ha fatto raffigurare Pier
Giorgio su una vetrata del Seminario e ne ha raccontato la
storia in un video http://www.
wordonfire.org/WoF-Blog/
WoF-Blog/February-2014/FrBarron-on-the-Bl-Pier-GiorgioFrassati-Window.aspx.
A Aix-en-Provence Padre Gilles-Marie Lecomte, responsabile della pastorale universitaria, ha messo in piedi una
bella iniziativa: «Il Signore mi
ha messo nel cuore l’idea di
creare una grande catena di
preghiere per chiedere la grazia

Appuntamenti
l 4 luglio ricorre il 90°
anniversario della morte
di Pier Giorgio Frassati
e la Chiesa festeggia la
sua memoria liturgica.
Quest’anno ricorre il
25esimo della beatificazione e la diocesi di
Torino, con la Pastorale
Giovanile, Pastorale
Universitaria, Noi Torino,
le associazioni Azione Cattolica, Fuci, Meic, Giovane
Montagna, Associazione Frassati ricordano
insieme il giovane torinese
salito agli altari. Sabato 4
luglio alle 18 al Santuario
della Consolata, luogo
caro a Pier Giorgio, sarà
presieduta una solenne
concelebrazione da mons.
Cesare Nosiglia.

della canonizzazione…».
Proprio in occasione del 25°
della beatificazione, il 20 maggio scorso, abbiamo postato
sulla nostra pagina Facebook la
foto dell’altare di Pier Giorgio
«vestito a festa»: sono state raggiunte oltre 44 mila persone in
ogni parte del mondo.
Come già per Sidney, le reliquie di Pier Giorgio sono state
invitate dal cardinale Stanislao
Dziwisz a Cracovia per la Gmg
2016. La US Bishop Conference
ha nominato Pier Giorgio uno
dei quattro patroni permanenti del World Youth Day Usa e
diffonderà in tutte le Diocesi
USA l’esempio di Pier Giorgio.
Papa Francesco ha scelto come
tema della Gmg le beatitudini. San Giovanni Paolo aveva
proprio a Cracovia definito Pier
Giorgio «L’uomo delle otto Beatitudini». E non è un caso la
scelta del tema delle beatitudini: san Giovanni Paolo lo vuole
di nuovo con sé a Cracovia per
testimoniare a milioni di giovani che la vita «vivificata dallo Spirito di Dio, si trasforma
in un’avventura meravigliosa»
(san Giovanni Paolo, sala Paolo
VI, 20 maggio 1990) e «qual
grazia sia essere cattolici», come
aveva scritto Pier Giorgio ad un
amico. La bara con le spoglie di
Pier Giorgio, trovate nel 1981
incorrotte, viaggerà di nuovo, e

sarà collocata a Cracovia presso
i Padri Domenicani di quella
città, dove san Giovanni Paolo
aveva nel 1977 inaugurato una
mostra dedicata a Pier Giorgio.
Infinito è il numero di pellegrini che arrivano da ogni parte
del mondo per visitare i luoghi
di Pier Giorgio e la sua tomba
in Duomo. Anche il Santo Padre, nel corso della Sua visita a
Torino per la Sindone il 21 e 22
giugno prossimi ha sostato davanti all’altare di Pier Giorgio.
Ci auguriamo che molti giovani vogliano seguirne l’esempio,
anche attraverso i loro educatori, per valorizzare con maggiore «audacia» la grandezza del
Beato.
Il prossimo 4 luglio, novantesimo del transito di Pier Giorgio
«nella nostra vera Patria a cantare le lodi di Dio», è previsto,
come ormai da qualche anno,
l’arrivo di molti amici di Pier
Giorgio, tra cui un folto numero
di polacchi. Siamo tutti invitati
alla celebrazione in Duomo.
Il «pellegrino» Pier Giorgio si
muove, come ogni pellegrino,
quando, come, dove e con chi
decide di andare: «non siete voi
che avete scelto me, ma io ho
scelto voi…». «Canta e cammina» (sant’Agostino).
Germana MORO RICCI
responsabile Associazione
Pier Giorgio Frassati Torino

Nel ricordo
di Pier Giorgio, appassionato alpinista, il 5 luglio è
in programma, promossa
dall’Azione Cattolica
Diocesana e dal Meic una
camminata in montagna
alla Conca del Prà, in Val
Pellice, come usava fare
insieme agli amici fucini.
La partenza da Torino è
fissata alle 8.15 in piazza
De Amicis; si arriverà a
Villanova alle 10. Di lì inizierà la camminata di due
ore verso la Conca, che
terminerà con il pranzo al
rifugio Jervis Willy (costo
15 euro a testa). Per
informazioni ed iscrizioni
meri.rossi@gmail.com e
339.1982722.

In queste
pagine foto
della Celebrazione
presieduta
dal card. Poletto
per il 25° della
beatificazione
di Frassati e
della veglia
per papa
Francesco
all’area Vitali (foto
Bussio-Masone)
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La sfida dei giovani
Turin for young – grande successo per il progetto di accoglienza della pastorale giovanile

Oltre 60 mila a Torino
per l’Amore più grande

Don Ramello: «Un’esperienza che non si è conclusa, prosegue con il Bicentenario e l’anno frassatiano»
«I giovani hanno voglia
di vivere controcorrente,
con gioia». Così don Luca
Ramello, direttore della Pastorale giovanile della diocesi,
traccia il bilancio del progetto di accoglienza dei giovani
che sono giunti a Torino dal
Piemonte, da tutta Italia e
dall’Europa per l’Ostensione
della Sindone, il bicentenario
della nascita di don Bosco e
la visita di Papa Francesco al
capoluogo piemontese, con i
quattro giorni dell’Happening
degli oratori.
«Turin for Young», il progetto
della Pastorale giovanile diocesana e salesiana, ha accolto
oltre 25 mila giovani, senza
contare la gioventù convenuta
per gli incontri con Papa Francesco a Valdocco e in piazza
Vittorio nel pomeriggio di
domenica 21 giugno, oltre 60
mila.
Ogni week-end di Ostensione
i giovani hanno trovato ospitalità al «Villaggio Sindone»
presso Casa Pier Giorgio, in
viale Thovez 45, e negli oratori
torinesi.
In 7 mila hanno partecipato
alla Notte Bianca della Fede
con il pellegrinaggio notturno
alla Sindone il 24 aprile, giunti in particolare dalla diocesi
di Milano. In 12 mila si sono
radunati per l’Happening degli oratori e dei giovani dal 19
al 22 giugno, la mini-gmg torinese per gli incontri con Papa
Francesco. Ancora in oltre 7
mila sono arrivati in tutti gli
altri week-end di Ostensione.
E l’esperienza non si è ancora
conclusa. Gli ultimi gruppi
arriveranno per la chiusura
del bicentenario il prossimo
16 agosto. Circa 200 volontari,
giovani e adulti, hanno prestato servizio in tutti gli aspetti,
dall’accoglienza, al servizio
d’ordine, nella comunicazione, alla preparazione dei kit
del pellegrino e dei pass.
«Una macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente – sottolinea don
Ramello – continuano infatti
ad arrivare mail di ringraziamento dalle diverse diocesi e
dai gruppi di giovani». «Da

Una macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente:
continuano ad arrivare mail di ringraziamento dalle diverse diocesi
e dai gruppi di giovani da tutta Italia e non solo per la bella
accoglienza offerta dai coetanei torinesi. Sono state giornate di
condivisione, festa e allegria che resteranno a lungo nella memoria
sottolineare – prosegue – i 12
mila giovani giunti per l’Happening degli oratori. Da un
raduno dei giovani piemontesi ad una vera e propria minigmg». I giovani, proprio come
nelle Gmg, per quattro giorni
hanno invaso Torino con il
loro energico entusiasmo «per
testimoniare di voler essere
giovani cristiani e credenti, insieme nella gioia. La risposta
della gioventù – commenta il
direttore dell’Ufficio Giovani
– è stata una sorpresa che comunica alle nostre comunità
e alla nostra società quanto i
giovani debbano essere posti
al centro, ascoltati».
Com’è tipico delle Gmg i ragazzi hanno partecipato alle
catechesi guidate da mons.
Guido Gallese e mons. Franco
Brambilla su «L’Amore lascia
il segno» affollando in ogni
posto la chiesa di San Filippo
Neri, dedicata al santo primo
fondatore dell’oratorio, di cui
ricorrono i cinquecento anni
dalla nascita. Fra i numerosi
gruppi anche una delegazione
di 36 giovani di Cracovia dove
nel luglio 2106 si svolgerà la
prossima Giornata Mondiale
della Gioventù.
Dai discorsi di Papa Francesco
a Valdocco e in piazza Vittorio (due, uno pronunciato e
uno preparato e consegnato

a don Luca Ramello per tutti
i giovani) emergono dunque i
prossimi orientamenti per la
Pastorale giovanile diocesana
che dopo l’esperienza del Sinodo dei Giovani e dell’anno

dell’Amore più grande si prepara al Giubileo della Misericordia e alla prossima Gmg di
Cracovia.
«Il Papa – evidenzia don
Ramello – all’incontro a Valdocco ha invitato a ripartire
dall’oratorio di don Bosco,
dagli ultimi, dai giovani sulla
strada. In piazza Vittorio Papa
Francesco si è messo in ascolto, in dialogo con i giovani
parlando a braccio. Una singolare esperienza di Chiesa. In
particolare ha posto al centro

il tema dell’Amore, un amore
autentico, ‘casto’, che si apre al
servizio e ad una vita in uscita.
Il Santo Padre ha poi esortato
i giovani ‘a non vivere da vegetali, da pensionati a vent’anni’.
Una vita vissuta sul Vangelo,
controcorrente, infatti, non
delude».
Ed ecco allora il richiamo del
Papa ai giovani a «vivere e non
vivacchiare», il motto del beato Pier Giorgio Frassati, con
le tre parole chiave consegnate alla gioventù: amore, vita,
amici.
Proprio il 4 luglio si apre l’anno del beato Pier Giorgio per i
giovani, che si inserisce nell’anno di don Bosco e dell’Ostensione 2015, e si concluderà con
la Gmg di Cracovia dove avverrà la peregrinazione dell’Urna
con le spoglie del beato. Sabato 4 luglio l’Arcivescovo mons.
Cesare Nosiglia alle 18 presso
il Santuario della Consolata
celebra la Messa nella Festa
del beato Pier Giorgio, nel 90°
anniversario della morte e nel
25° della beatificazione.
Un cammino dunque che continua con proposte per vivere
pienamente il motto dell’Ostensione 2015 «L’Amore più
grande» e l’invito del Papa «a
fare controcorrente» nel servizio per gli altri, in uscita.
Stefano DI LULLO

250 cantori per papa francesco e non solo

Annuncio e festa
con il coro Hope

P

uò la musica essere strumento di pastorale sia per chi la
esegue che per chi la ascolta? Dall’esperienza di 250 giovani cantori del Grande Coro Hope, gruppo formatosi
per animare i momenti della visita di Papa Francesco a
Torino, arriva la risposta a questo quesito. L’inno «L’Amore
più Grande» è risuonato nei giorni scorsi negli incontri che
hanno accompagnato il Pontefice, diventando la colonna sonora dei tanti giovani partecipanti all’Happening degli oratori svoltosi dal 19 al 22 giugno. Musica sì, ma con l’attenzione
a non confondere palco e palcoscenico: «Pur favorendo l’aggregazione e il miglioramento dell’espressione vocale – spiega Marco Brusati, direttore dell’Associazione Hope, realtà da
anni impegnata sul tema e ispiratrice del Coro – il Grande
Coro Hope non è né una scuola di canto, né una serie di prove
finalizzata ad esibizioni, né un’organizzazione di spettacoli,
ma è proprio un’esperienza pastorale ed educativa in senso
cristiano che sostiene i partecipanti a leggere con occhi nuovi
e illuminati dal Vangelo sia il repertorio che sono chiamati
a eseguire, sia il mondo della comunicazione mass-mediale,
cui un coro per necessità partecipa e cui partecipano singolarmente i suoi componenti: ciò può avvenire attraverso stili
diversi per le diverse occasioni, ad esempio il pop e il Gospel
per le piazze, fino all’animazione liturgica, come è avvenuto
proprio in occasione della visita di Papa Francesco a Torino»
Un’attenzione quindi rivolta non solo all’esecuzione: «Nel
Grande Coro Hope – prosegue Brusati – le canzoni non sono
solo cantate e perfezionate, ma vengono spiegate, analizzate, lette, contestualizzate e confrontate con altre canzoni del
patrimonio culturale contemporaneo: sua finalità è elevare
la capacità di analisi dei partecipanti ed il loro senso critico,
perché è proprio nell’acritica adesione a modelli che appaiono apprezzati da molti la radice delle forze centrifughe dalle
comunità cristiane a partire dalla tarda infanzia e dalla prima
adolescenza». Oltre un anno di prove per arrivare pronti in
piazza Vittorio, un’esperienza che ha coinvolto i giovani in
un percorso speciale: «Da quando accolsi la proposta di partecipare al Grande Coro Hope – spiega Stefano Longo, uno
dei coristi – l’entusiasmo è stato subito altissimo e ho cercato
di coinvolgere altre persone, appassionate di canto corale e
innamorate di Gesù Cristo per poter vivere questa esperienza
importante e privilegiata, insieme a tanti miei coetanei, imparando molti canti di generi e lingue diverse, con semplicità e
attiva partecipazione».
Esperienze indelebili per i coristi coinvolti nel progetto, fotografie che rimarranno nel cuore dei giovani: «La possibilità
che mi è stata data di fare parte del Grande coro Hope – spiega Valeria Masera, 25 anni – l’ho vissuta come un dono che mi
ha permesso di fare esperienze profonde e anche inaspettate
sia dal punto di vista umano che cristiano. Ho trovato persone speciali, impegnate e disponibili e ho potuto stringere nuove amicizie e fare nuove esperienze». Nuove sfide attendono
ora il Grande Coro Hope che, passata la speciale esperienza
con Papa Francesco, proseguirà la sua attività di servizio e di
animazione in occasione dei grandi incontri diocesani della
Chiesa torinese e non solo, continuando a sperimentare in
musica, l’Amore più Grande.
Maurizio VERSACI

Il 4 luglio in concerto
al Santuario di Forno di Coazze
Il 4 luglio al Santuario di Lourdes, a Forno di Coazze (via della
Resistenza 30) dopo la celebrazione della Messa alle 17 il «Grande Coro Hope» eseguirà tutte le canzoni che hanno scandito
l’incontro tra il Papa e i giovani del 21 giugno.

