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  RIMANDATO A DOPO NATALE IL PROVVEDIMENTO DELL’ENTE

Poste a singhiozzo,
penalizzati i nostri giornali
I Comuni delle Valli di Lanzo e 
il Canavese perderanno un altro 
servizio, la distribuzione postale. 
Poste Italiane ha dato il via al pia-
no di consegna della corrispon-
denza a giorni alterni, dieci gior-
ni su trenta al mese, E il postino 
non suonerà più. Solo per i pros-

simi tre mesi, grazie alla mobilita-
zione degli editori dei settimanali 
cattolici italiani, la consegna dei 
giornali avverrà tutti i giorni. Ma 
il rischio - segnala la Fisc (Federa-
zione italiana settimanali cattoli-
ci) - è un aumento delle tariffe per 
l’invio dei quotidiani.      PAG. 10
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  DUE APPUNTAMENTI A RIVOLI E COLLEGNO 

La Resistenza
dei  Preti
Don Barale, don Borghezio, 
don Scaccabarozzi: la coraggio-
sa azione di questi preti torinesi 
durante la seconda guerra mon-
diale e l’occupazione tedesca 
sarà ricordata nelle prossime 
settimane con due incontri a 
Rivoli e Collegno.              PAG 13 

IN VATICANO – LE PAROLE DEL PAPA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI VESCOVI SU UN AMBITO FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ

«Un’iniezione di spirito familiare»
nella Chiesa e per il mondo

Venerdì 16 ottobre dalle 
18 alle 20 presso il Cen-
tro congressi del Santo 
Volto la diocesi di Torino 
propone il convengno 
«Benessere del Creato, 
benessere dell’uomo: 
Dialogo attorno alla 
enciclica di papa Fran-
cesco «Laudato si’». 
Intervengono don Gian 
Luca Carrega, direttore 
dell’Uffi cio per la pasto-
rale della Cultura, don 
Fabrizio Casazza, teolo-
go, direttore dell’Istituto 
di Scienze religiose supe-
riori di Alessandria, Luca 
Mercalli metereologo e 
cinque rappresentati di 
imprenditori, cooperati-
ve, sindacato, università 
e mondo ecumenico. 
Modera il giornalista Rai 
Andrea Caglieris. 

Il nostro 
mandato
In questo tempo nel quale «l’e-
mergenza rifugiati» sta così 
fortemente interpellando le 
nostre comunità, più di una 
persona, con molta serietà, 
mi ha chiesto se avesse anco-
ra senso celebrare la giornata 
missionaria e, soprattutto, rac-
cogliere denaro per le missioni 
quando quelle missioni lonta-
ne sono giunte a casa nostra e 
ci chiedono un forte impegno 
per accoglierle dignitosamente 

 OTTOBRE MISSIONARIO 

Continua a pag. 19 –›
don Marco PRASTARO  

L’ambiente 
e l’anima
Alcuni modelli di auto diesel 
della Volkswagen inquinano. 
Forse anche alcuni di altre case 
automobilistiche, le informa-
zioni sono più incerte. È un 
problema ecologico.
In realtà bisognerebbe essere 
più precisi: tutti gli autoveicoli 
a combustione di idrocarburi 
inquinano. Quelli sotto inchie-
sta inquinano di più di quanto 
è consentito dalle leggi. È un 
problema ecologico al quale si

 IL CASO 

Continua a pag. 4 –›
Marco FRACON

Sinodo 
al lavoro
Il Sinodo non è un Parla-
mento ma un’espressione 
ecclesiale che legge la realtà 
con  gli occhi della fede e il 
cuore di Dio. Papa Francesco 
introduce i lavori del Sino-
do sulla famiglia invitando

 APERTURA

Continua a pag. 3 –›
Pier Giuseppe ACCORNERO

Un bene
per tutti
Padre Aldegani, lei è il suc-
cessore di san Leonardo Mu-
rialdo, uno dei santi sociali 
torinesi che credevano pro-
fondamente che la famiglia è 
il pilastro della società, tanto

 INTERVISTA 

Continua a pag. 3 –›
Marina LOMUNNO

Famiglie e giovani insieme: in preghiera per-
ché il Sinodo contribuisca a rafforzare la fa-
miglia, a dare fi ducia alle coppie, ai genitori, 
ai fi danzati e a quanti vivono o hanno vissuto 
esperienze dolorose di abbandono, di confl it-
to; in preghiera perché la famiglia possa essere 
sempre più una luce per il mondo. Così anche 

dalla chiesa del Santo Volto nella notte del 3 
ottobre centinaia di lumini sono stati affi dati, 
al termine di una veglia presieduta da mons. 
Nosiglia, alle famiglie della diocesi a simboleg-
giare la preghiera che accompagnerà il tempo 
sinodale.

Federica BELLO a pag. 2

In  merito e al seguito dei fat-
ti di Germania, che ne è della 
menzogna? Rimane tale? O, se 
praticata ad alto livello e nelle 
impalpabili sfere della concor-
renza globale senza esclusione 
di colpi, dovrebbe piuttosto 
cambiare nome e criterio di 
giudizio? Perché non vederla 
come una mossa fallita che va-
leva la pena di tentare, se alla 
fi ne tanti vantaggi ne veniva-
no? Una menzogna colta in 
fl agrante, peccato! Se ciò che 
conta è «comunque» andar 
avanti, incrementare le rendi-
te, perché non provarci? Anzi, 
perché non farci conto e inse-
rire così la menzogna in una 
dimensione ben più accettabi-
le? Renderla cioè strategica. Un 
inganno pianifi cato, a prescin-
dere da ogni riferimento etico

Continua a pag. 4–›
Ermis SEGATTI

Continua a pag. 5 –›
Andrea VICO

Mobilità
sostenibile
In un’auto mossa da un moto-
re termico, diesel o benzina che 
sia, circa l’1% del combustibile 
presente nel serbatoio serve a

 SCENARI

Nulla è più fugace della 
forma esteriore, che ap-
passisce e muta come i 
fi ori di campo all’apparire 
dell’autunno. 

Veglia in diocesi: fi ducia e speranza 

IL DANNO ECOLOGICO, LA CRISI D’AZIENDA, L’ETICA COMPROMESSA

Dopo il «Volkswagen gate»
La truffa della casa tedesca a confronto con l’enciclica Laudato si’

7 CIRCOSCRIZIONI? 

Riforma
quartieri
 Si aprono settimane decisive 
per la riforma delle Circo-
scrizioni di Torino, macchine 
stanche, che la Giunta Fassi-
no vorrebbe riorganizzare e 
rilanciare anche nella prospet-
tiva di operare risparmi eco-
nomici. Il primo passo sarà 
una sforbiciata al numero 
delle Circoscrizioni stesse: c’è 
il progetto di ridurle da 10 a 7. 
Il dibattito è in verità ancora 
aperto, non mancano malu-
mori, ma a Palazzo Civico gli 
addetti ai lavori sono convinti 
che la riforma stia per vedere 
la luce.
La riduzione delle strutture, 
di 3 Presidenti e di 75 Consi-
glieri porterà, secondo le stime 
dell’Assessorato al Bilancio, ad 
una riduzione della spesa mu-
nicipale intorno a 1-1,5 milioni 
l’anno. In primavera?       PAG. 7
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Trasferimento
Il diac. Francesco CERRI è stato trasferito come collabora-
tore pastorale dalla parrocchia di Sangano alle parrocchie di 
Villarbasse, Reano e Trana.

Nomine
Don Antonio AMORE è stato nominato collaboratore par-
rocchiale nella parrocchia Gesù Operaio in Torino;
i novelli sacerdoti, sono stati destinati come segue:
don Riccardo FLORIO è stato nominato vicario parrocchia-
le nelle parrocchie di Santena e Cambiano;
don Giorgio ALLEGRI è stato nominato rettore della chiesa 
di S. Valeriano in Cumiana;
don Andrea BISACCHI è stato nominato collaboratore par-
rocchiale nella parrocchia S. Gioacchino in Torino;
don Simone BERNARDI e don Lorenzo NACHELI si tra-
sferiranno prossimamente in Brasile come fidei donum nelle 
strutture del Ser.Mi.G.

Ingressi parrocchiali
Iniziano il loro ministero come responsabili di una comunità 
parrocchiale:
sabato 10 ottobre:
a differenza di quanto pubblicato sullo scorso numero, don 
Giuseppe ZORZAN nella parrocchia dei Ss. Vincenzo e Ana-
stasio a Cambiano alle 17.
sabato 17 ottobre:
don Onorino PISTELLATO, dei Salesiani, nella parrocchia 
Gesù Adolescente in Torino alle 18.30;
domenica 18 ottobre:
don Giovanni VIOTTO nella parrocchia S. Nicola Vescovo in 
Pancalieri alle 15.30.

Gli incontri
dell’Arcivescovo

Notizie Pastorali

Assemblea  sinodale

Sull’esempio di Nazareth
il cuore sono le relazioni!
La testimonianza di Francesco e Maddalena con il figlio Alessandro – Gli orientamenti frutto del Sinodo
Celebrazione ricca di simboli quella che sabato sera 3 ottobre ha ri-
unito giovani e famiglie nella chiesa del Santo Volto per pregare con 
mons. Nosiglia per il Sinodo in comunione con tante diocesi d’Ita-
lia e con la preghiera che Papa Francesco in piazza San Pietro ha gui-
dato per invocare il dono dello Spirito sui padri sinodali alla vigilia 
dell’assise che si concluderà il prossimo 25 ottobre. Tanti i richiami 
da parte dell’Arcivescovo a guardare al modello della Santa Famiglia 
di Nazareth a partire dal passo evangelico del ritrovamento di Gesù 
dodicenne al Tempio. «Dal brano dell’evangelista – ha sottolineato 
mons. Nosiglia – emerge anzitutto una incomprensione: Maria e 
Giuseppe non comprendono il comportamento di Gesù e questo 
fa risaltare l’elemento profondamente umano della famiglia di Na-
zareth: quante volte anche oggi i genitori restano spiazzati di fronte 
alle scelte dei figli! Quanto è difficile accettare che ogni persona è un 
mistero che solo Dio conosce fino in fondo, anche i figli che sono 
dono di Dio e non una proprietà dei genitori!». Se anche la fami-
glia di Gesù ha sperimentato la fatica del rapporto genitori e figli, 
nell’atteggiamento di Maria che serba nel cuore le parole del Figlio 
troviamo un esempio da seguire: «Per far crescere un ragazzo – ha 
proseguito – bisogna porsi in atteggiamento di umiltà e misericor-
dia e non dimenticare l’importanza della relazione interiore. Oggi 

il rischio è di preoccuparsi dei beni, di caricare i figli di aspettative 
e di trascurare il valore della relazione... ». Valore evidenziato anche 
dalla testimonianza della famiglia Antonioli che all’inizio della ve-
glia a partire dalla propria esperienza quotidiana ha sottolineato la 
bellezza dell’essere coppia, di un legame da coltivare nella tenerez-
za, nell’ascolto, nell’impegno educativo dei bambini, nella forza del 
perdono reciproco: una vera e propria «palestra dell’amore» come 
l’ha definita uno dei 4 figli, Alessandro. «Palestra per i gesti e le pa-
role»: immagine che ben ha rimarcato il significato di una veglia che 
ha riunito giovani e adulti, dove i primi sono chiamati ad attingere 
dalle famiglie un modello per le proprie scelte di vita e i secondi a 
cooperare perchè i figli siano fiduciosi nel futuro e nel progetto che 
Dio ha su di loro. Una doppia missione da radicare nella preghiera 
che nella veglia è stata richiamata anche da due opere: una riprodu-
zione a grandezza naturale della croce di san Damiano ed una della 
Vergine di Loreto. Una missione affidata dall’Arcivescovo con un 
mandato: un lume per le famiglie esortate a illuminare il mondo e 
una copia degli orientamenti pastorali frutto del Sinodo dei giovani 
per avviare un nuovo cammino di annuncio e testimonianza tra chi 
si prepara alla vita adulta.

Federica BELLO

Duomo gremito 
sabato 3 ottobre per 

l’ordinazione 
di 5 nuovi 

sacerdoti per 
le mani 

di mons. Nosiglia.
I novelli preti sono 

Riccardo Florio, Gior-
gio Allegri, Lorenzo 

Nacheli, Simone 
Bernardi 

e Andrea Bisacchi 
(foto Masone); 

fotogallery su www.
lavocedeltempo.it

La dioceSi in FeSta Per i SUoi 5 nUoVi Sacerdoti

Pastorale giovanile –  l’importanza dell’accompagnamento alla fede in famiglia e in società

Con i giovani insieme a Pier Giorgio

IL 9 oTToBRe ALLe 21

Adorazione 
a S. Maria di Piazza
Venerdì 9 ottobre alle 21, pres-
so la chiesa di Santa Maria di 
Piazza, in Torino, via Santa 
Maria, preceduta dalla Santa 
Messa, si tiene la consueta pre-
ghiera di adorazione per le vo-
cazioni sacerdotali, diaconali e 
religiose.

«Come accompagnare i giovani 
nella fede?». È la domanda con 
cui mons. Guido Gallese, Vescovo 
di Alessandria, ha aperto sabato 3 
ottobre al Santo Volto il conve-
gno regionale di Pastorale giova-
nile incentrato sul motto del be-
ato Pier Giorgio Frassati «Vivere 
non vivacchiare» (fotogallery su 
www.lavocedeltempo.it) che Papa 
Francesco ha richiamato alla gio-
ventù torinese in piazza Vittorio 
lo scorso 21 giugno. 
I lavori hanno aperto il cam-
mino della Pastorale giovanile 
annuale, regionale e diocesana, 
alla vigilia dell’apertura del Si-
nodo sulla Famiglia, «la prima 
e indispensabile comunità edu-
cante per le giovani generazio-
ni», come è stato sottolineato, in 
vista del 5° Convegno nazionale 
Ecclesiale di Firenze che si terrà 
a novembre sul tema «In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo». 
All’orizzonte – come ha sot-
tolineato don Luca Ramello, 
direttore della Pastorale giova-
nile diocesana, che ha mode-
rato il convegno – il cammino 
di preparazione alla Giornata 
Mondiale della Gioventù a Cra-
covia, nel luglio 2016, con la 
celebrazione del Giubileo della 
Misericordia per i giovani, espe-
rienza che segnerà anche l’apice 
dell’anno frassatiano, vissuto 
nella nostra diocesi. «Tanti sti-
moli – ha osservato don Ramel-
lo – per destare e accendere la 
vita dei giovani!»
«Pier Giorgio – ha sottolineato 
Fabio Dovis, presidente dell’A-
zione Cattolica di Torino – si è 
sempre lasciato accompagnare 
attraverso figure significative 
e ad un percorso di ricerca spi-
rituale. Questa è una prospet-
tiva primaria per la Pastorale 
giovanile – ha evidenziato – per 
i gruppi parrocchiali e delle as-
sociazioni ecclesiali, ‘lasciarsi ac-
compagnare’ con l’umiltà di chi 

si pone sempre in ricerca. Pier 
Giorgio oggi ci comunica dun-
que di abbandonare la ‘cultura 
dell’autosufficienza’ che porta 
ad inaridire e svuotare di senso 
i nostri gruppi pastorali». 
 «Dall’esempio del Frassati – ha 
concluso Dovis – deriva dunque 
la sfida di stimolare la ricerca 
di fede e il desiderio di essere 
accompagnati dei giovani at-
traverso percorsi fecondi e pro-
fondi che tengano insieme la 
ricerca spirituale e l’apertura al 
servizio». 
Nell’accompagnamento dei gio-
vani ruolo essenziale è rappre-
sentato dalla famiglia, «prima 
e indispensabile comunità edu-
cante» – come hanno sottoline-

ato i coniugi Ileana e Luca Ca-
rando, direttori della Pastorale 
familiare della diocesi di Torino. 
«L’educazione familiare – han-
no evidenziato – è dunque una 
realtà che incide profondamen-
te sulla formazione dei giovani, 
nel bene o nel male. Le famiglie 
– hanno osservato – oggi ac-
compagnano o troppo o troppo 
poco i giovani. L’educazione dei 
figli richiede consapevolezza, 
attenzione, il mettersi in gioco 
totalmente accettando i propri 
limiti e le sconfitte. La famiglia 
– hanno affermato – ha però il 
compito di ‘accompagnare’ at-
traverso un’educazione umana 
e cristiana, non di sostituirsi alla 
vita dei propri figli».
Il teologo e patrologo padre 
Elia Citterio, della Comuni-
tà dei fratelli contemplativi di 
Alessandria, attraverso una ric-
ca e approfondita relazione si è 
soffermato su uno dei cinque 
verbi che caratterizzeranno il 
Convegno di Firenze: «abitare». 
Ha mostrato attraverso puntua-
li riferimenti biblici la bellezza 
dell’abitare, del «rimanere in 
Gesù», per una dimensione di 
vita aperta sul mondo. Padre 

Citterio ha quindi invitato i gio-
vani «ad approfondire sempre 
più l’esperienza dell’incontro 
con Gesù, nel quale radicarsi, 
come un’offerta di comunione 
con Dio e fra gli altri». Ed ecco la 
sfida «di avere un volto e non un 
profilo, di incontrare dei volti e 
non solo dei bisogni, di intessere 
relazioni e non semplicemente 
di risolvere problemi». 
L’Arcivescovo mons. Cesare No-
siglia ha concluso i lavori richia-
mando il valore della famiglia, 
«che per quanto possa essere 
disgregata vale più di ogni altra 
realtà educativa».
Ha quindi invitato gli educatori 
«a non dimenticare le famiglie 
ma ad instaurare con loro un 
progetto sinergico per la crescita 
delle giovani generazioni. «Don 
Bosco, educatore per eccellen-
za – ha osservato – non sarebbe 
stato don Bosco senza mamma 
Margherita, che lo affiancava 
nell’educazione dei giovani nei 
suoi primi oratori». 
«Educare – ha concluso – signi-
fica in particolare testimoniare 
con gesti concreti, con coraggio 
e perseveranza». 

Stefano DI LULLO

n Sabato 10
Trascorre mattina e pomeriggio in visita all’Up 7 (Murialdo).
Alle 17, nella parrocchia Ss. Vincenzo e Anastasio a Cambiano, pre-
siede la Messa di ingresso del nuovo parroco don Beppe Zorzan.

n domenica 11
Alle 10, nella parrocchia S. Massimiliano Maria Kolbe a Gru-
gliasco, in occasione della visita all’Up 7 (Murialdo), è a dispo-
sizione per le Confessioni. Alle 11 celebra la Messa.
Alle 15.30, in Cattedrale, celebra la Messa e conferisce il man-
dato ai coordinatori pastorali che hanno concluso lo Sfop.

n LUnedì 12 
In mattinata, a Villanova d’Asti, partecipa ad un incontro or-
ganizzato dalla Conferenza Episcopale Piemontese.
Nel pomeriggio visita i preti dell’Up 24 (Nole) e alle 21 incon-
tra i consigli pastorali con i rappresentanti delle realtà educati-
ve e del lavoro nella parrocchia di Benne di Corio. 

n martedì 13 
Alle 9.30, al S. Volto, presiede il Consiglio presbiterale. 
Alle 16, nella chiesa della Pontificia Università Salesiana di via 
Caboto 27 presiede la S. Messa per l’inaugurazione dell’anno 
accademico delle facoltà teologiche. A seguire partecipa alla 
prolusione di inizio anno.

n mercoLedì 14
Alle 9.30 a Villa Lascaris, presiede il Consiglio Episcopale.
Nel pomeriggio visita i preti delle Up 34 (Cuorgné) e 35 (Fa-
vria) e alle 21 incontra i consigli pastorali con i rappresentanti 
delle realtà educative e del lavoro nella parrocchia di Cuorgné. 

n gioVedì 15
Trascorre la giornata in visita all’Up 40 (Orbassano).

n Venerdì 16
Trascorre il pomeriggio in visita all’Up 40 (Orbassano).

n Sabato 17
Alle 15.30 in Duomo presiede la Messa di ordinazione diaconale.
Alle 20.45, in Cattedrale, presiede la Veglia di preghiera per la 
Giornata missionaria mondiale.

n domenica 18
Alle 10, presso la parrocchia Ss. Pietro e Paolo in Rivalta, in oc-
casione della visita all’Up 40 (Orbassano), è a disposizione per 
le Confessioni. Alle 11 celebra la Messa.
Alle 15.30, nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine in 
Torino, celebra la Messa per il 60° anno dalla fondazione.
Alle 17.30, presso la chiesa S. Maria Goretti in Bruino, celebra 
la S. Messa e conferisce le Cresime.
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Assemblea  sinodale

dieci incontri sulla 
teologia della famiglia si 
svolgeranno alla crocetta 
in via caboto 27 a partire 
dal 27 ottobre dalle 19.40 
alle 21.40. La cadenza 
degli incontri è settima-
nale tra i temi affrontati: 
essere coppia e famiglia 
oggi; antropologia della 
famiglia; amore sponsale 
di dio come storia della 
salvezza; Gesù e la spon-
salità della coppia; amo-
re: dinamismo di crescita 
nella relazione. Guiderà 
gli incontri Paolo mira-
bella che creerà collega-
menti con le tematiche e 
le conclusioni del Sinodo. 
Una occasione per sposi e 
giovani che si preparano 
al matrimonio. iscrizioni 
al 338.5899300 o invian-
do mail a uni.gianni@
gmail.com. Le iscrizioni si 
chiudono il 20 ottobre.

10 incontri
in via Caboto

Misericordia, accoglienza, verità

INTERVISTA – padre aldegani superiore generale dei giuseppini del Murialdo, è uno dei 10 padri sinodali eletti dall’unione dei superiori generali 

Un bene per tutti
Padre Mario Aldegani (nella foto), bergamasco classe 1953 è dal 2006 
superiore generale della Congregazione di San Giuseppe, i giuseppini del 
Murialdo, fondata nel 1873 a Torino da san Leonardo Murialdo. Dal 
2001 al 2005 è stato presidente della Cism (Conferenza italiana superiori 
maggiori) ed  è uno dei 10 padri sinodali eletti dall’Unione dei superiori 
generali a portare al Sinodo il contributo dei religiosi. Oltre a padre Mario 
l’altro religioso italiano è padre Mario Tasca ministro generale dell’Ordine 
Francescano Frati Minori conventuali. La congregazione di San Giuseppe, 
secondo il carisma del fondatore si occupa dell’educazione dei giovani più 
poveri in parrocchie, oratori, centri di formazione professionale, comunità 
di accoglienza, scuole. I giuseppini operano attualmente in quattro conti-
nenti: in Europa (Italia, Spagna, Albania, Romania), in Africa (Sierra 
Leone, Guinea Bissau, Ghana, Nigeria), in America (Brasile, Ecuador – 
nel vicariato apostolico nella missione del Napo in Amazzonia – Argenti-
na, Cile, Stati Uniti, Colombia, Messico), in Asia (India). 

che affidò alla sua congrega-
zione il compito di educare 
i giovani più poveri, soprat-
tutto coloro che non avevano 
famiglia... Vorrei innanzitutto 
sottolineare che la famiglia ri-
mane il pilastro della società 
anche se non si può negare 
che la famiglia è oggi in pro-
fonda crisi. È come se l’uomo 
contemporaneo non riuscisse 
più a dare spessore alle proprie 
relazioni, nemmeno a quelle 
più profonde che strutturano 
i rapporti tra le generazioni. La 
parola «crisi» significa momen-
to di difficoltà e pericolo anche 
mortale, ma anche momento 
di possibile guarigione e rina-
scita. Ed è in questa prospettiva 
che è bene che la Chiesa impari 
a guardare la crisi contempora-
nea della famiglia. 
È vero che il futuro della fami-
glia, da molti punti di vista, è 
oggi più che mai in gioco. Ma 
la possibilità di superare questa 
crisi sta anche nella capacità 
della Chiesa di accompagna-
re questo travaglio, nella pro-
spettiva della nascita di una 
famiglia ancora migliore. Se si 
ha il coraggio di guardare alla 
crisi in corso come un’occasio-
ne, si può arrivare a dire che la 
famiglia migliore non è quella 
alle nostre spalle ma quella che 
abbiamo davanti a noi.
E che famiglia è?
Penso che i giovani oggi abbia-
no bisogno della famiglia che 
fa vivere le esperienze fonda-
mentali dell’umano, che certa 
cultura odierna sembra voler 
negare o rimuovere. Per esem-
pio l’accettazione e la cura della 
fragilità e della debolezza. La 
famiglia è sempre imperfetta e 
fragile e proprio qui sta la sua 
forza. È il luogo dell’inefficien-
za, dove i progetti saltano e i 
tempi si dilatano per assecon-
dare e accompagnare chi ne ha 
bisogno. In un mondo dove il 
valore si misura sulla perfor-
mance e dilaga la cultura del-
lo scarto, la famiglia è il luogo 
dove vali perché ne sei parte, 
perché condividi una storia, 
delle memorie, delle speranze. 
E ancora in un mondo dove 
sembra aver valore solo ciò che 
si è scelto, nel nome di un’idea 
falsamente espansiva della li-

bertà, la famiglia è invece fatta 
di legami che vincolano, e quin-
di limitano, e in più non sono 
scelti. E proprio per questo la 
famiglia è una straordinaria 
scuola di relazione liberante, 
con alterità non equivalen-
ti. Perché l’altro, quello vero, 
sempre apre una breccia nella 
corazza autoreferenziale del 
nostro io, che in realtà è una 
gabbia asfissiante: ci apre e ci li-
bera. La famiglia alimenta una 
socialità dove la differenza non 
è cancellata, ma valorizzata.  
Il valore della famiglia non 
è dunque, e non deve essere, 
qualcosa di astratto, di ideo-
logico, di normativo, legato 
all’imposizione di un modello 
dall’alto, ma va riconosciuto 
dall’esperienza, che ha bisogno 
di una narrazione per poter 
essere condivisa, per poter fare 
«cultura». 
Lei ha parlato più volte di 
«desiderio di famiglia»…
Sì, al Sinodo dell’anno scor-
so, nel mio intervento in aula, 
avevo messo in rilievo che, no-
nostante le difficoltà, c’è «un 
desiderio di famiglia» che va 
riconosciuto come segno dei 
tempi e che noi siamo chiamati 
a sostenere e ad accompagnare. 
Tale desiderio si porta dentro 
un più profondo desiderio di 
sentirsi amati, di riconciliarsi 
con sé stessi, di sperimentare 
o ritrovare una radicale fiducia 
nella vita, in sé stessi, negli altri.
Appartengo ad una congre-
gazione di consacrati – i Giu-
seppini del Murialdo – dedita 
all’educazione dei giovani e 
quotidianamente a contatto, 
attraverso le istituzioni educa-
tive –  con le criticità della fami-
glia, ma anche con il desiderio 
di famiglia, che si manifesta 

soprattutto e nei ragazzi e nei 
giovani.
Padre Mario, è appena tor-
nato da una visita alle opere 
della sua Congregazione in 
Ecuador e Colombia: incon-
trando le comunità murial-
dine sparse per il mondo che 
idea si è fatto della famiglia? 
C’è un modello che vale per 
tutte le latitudini? Di che fa-
miglia abbiamo bisogno?
Le problematiche riguardanti 
la famiglia sono diverse nelle 
diversi continenti. C’è una cosa, 
però, che mi pare evidente. La 
famiglia che è oggi in crisi è 
una famiglia diventata col tem-
po molto individualista: che si 
è ripiegata su se stessa, puntan-
do all’autosufficienza. Ma la 
famiglia è sempre un nodo, un 
intreccio di relazioni nello spa-
zio e nel tempo, non un nido, 
una tana difensiva nel presen-
te. Non è l’ambito del privato 
contrapposto al pubblico, ma 
il lievito della società, il cantiere 
di forme di socialità più umane 
e ricche. 
La famiglia del futuro che la 
Chiesa può accompagnare è 
una famiglia capace di prati-
care l’ospitalità, come movi-
mento fondamentale per il suo 
stesso benessere; capace di farsi 
presenza viva nel contesto so-
ciale circostante.
In Europa e nel mondo oc-
cidentale – anche dopo l’in-
sinuarsi della teoria gender 
– sembra che il dibattito sulla 
famiglia riguardi solo le que-
stioni legate al divorzio, alle 
famiglie allargate o omosses-
suali. Nel resto del mondo – 
secondo il suo osservatorio 
– sono queste le problemati-
che urgenti sulla famiglia o ci 
sono altri punti di vista? 

Vedo che c’è una specie di pres-
sione mediatica che vorrebbe 
schiacciare il Sinodo solo sulle 
due questioni «calde», di cui 
tanto parlano i giornali. Non 
credo che il Sinodo si farà con-
dizionare da questa pressione. 
Si parlerà della vocazione e 
della missione della famiglia 
nella Chiesa e nel mondo: un 
discorso dal respiro grande, un 
annuncio di speranza. Sono 
certo che il Sinodo, con la gui-
da dello Spirito e sotto la guida 
del Papa, troverà le parole per 
dare un messaggio di incorag-
giamento a tutti, per capire 
e vivere la bellezza e la grazia 
della famiglia. Mi sono riletto 
in questi giorni le catechesi set-
timanali di Papa Francesco sul 
tema della famiglia… Ecco vor-
rei che questo linguaggio, che 
è semplice, ma tutt’altro che 
semplicistico, fosse il linguag-
gio con cui il Sinodo si rivolge 
al popolo di Dio nel mondo: 
e cioè riaffermando con paro-
le chiare e belle la verità della 
famiglia, come valore essen-
ziale della convivenza umana; 
annunciando le sue leggi non 
come un peso, ma come un 
dono e un valore buono per 
tutti; parlando al mondo di 
una Chiesa che è casa per tutte 
le famiglie, luogo di incontro, 
di partecipazione e di protago-
nismo, nella convinzione che 
«la famiglia migliore deve an-
cora venire».
Secondo la sua esperienza, da 
che età è necessario educare 
all’affettività? Non le pare 
che gli incontri prematrimo-

niali siano tardivi e che invece 
già da ragazzini si imparano 
le fondamenta su cui costrui-
re una famiglia cristiana? 
Credo che la questione affet-
tiva segni tutta la nostra vita, 
dal principio alla fine, perciò 
l’educazione dell’affettività è 
in percorso che ci coinvolge ad 
ogni età. Il problema pastora-
le, io credo, è nel fatto che noi 
«perdiamo» i ragazzi  dopo la 
Cresima, e praticamente fino 
a che ritornano per un corso 
di preparazione al matrimonio 
(quelli che tornano) con la ne-
cessità di colmare un vuoto di 
anni, nei quali forse la loro vita 
affettiva ha sviluppato gran-
di cambiamenti. Ci vogliono 
quindi percorsi formativi più 
organici e continui, ma questo 
chiede un grande cambiamen-
to nelle forme e nelle strutture 
della pastorale, una vera con-
versione pastorale. 
Lei cosa di aspetta dal Sino-
do?
Personalmente vorrei che il Si-
nodo aiutasse tutte le famiglie 
a volgere lo sguardo alla San-
ta Famiglia di Nazareth, che 
è stata una famiglia vera, che 
come ogni famiglia ha avuto i 
suoi problemi e le sue difficol-
tà. Credo che il riferimento alla 
Santa Famiglia possa ispirare e 
suggerire anche tanti cammi-
ni di azione pastorale. Quante 
cose può dirci e insegnarci la 
Santa Famiglia… Ci insegna 
che la storia di ogni famiglia va 
compresa nella sua singolarità, 
nelle trame concrete e nei fili di 
senso espressi dal suo amore e 

dal suo dolore, dalla sua capa-
cità di dono e di sacrificio e non 
dovrebbe mai essere giudicata 
dentro la gabbia di una norma, 
una legge o un presupposto 
giuridico e legale. In effetti, del-
la santità di una famiglia parla-
no non solo o non tanto la sua 
conformità alle leggi o la sua 
«regolarità», ma la vita concre-
ta, le gioie e le lacrime, la strada 
e il cammino.
Ci insegna che difendere la fa-
miglia, significa «entrare nel 
merito»: non prima di tutto 
preoccuparsi di stilare o riba-
dire principi generali e precet-
ti cui attenersi per essere una 
buona o santa famiglia, ma co-
gliere ed accompagnare la mi-
sura di amore, fedeltà incondi-
zionata, spirito di sacrificio che 
la vita di una famiglia esprime. 
Ci insegna che più che parlare 
di famiglia in senso generale ed 
astratto, con rischio di essere 
ideologici e astratti, è meglio 
entrare nella casa delle singole 
famiglie e cercare di capire qua-
le pane viene condiviso ogni 
giorno, qual è il suo prezzo e il 
suo sapore.
Ci insegna che accompagnare 
la famiglia e le famiglie signifi-
ca farsi accanto ai loro racconti, 
illuminarli con grandi verità e 
poi… fidarsi del loro impegno. 
Infine ci insegna la necessità di 
interrogarci in continuazione 
e riconoscere i preziosi fram-
menti di santità che compon-
gono la  vita di ogni famiglia, 
nessuna esclusa, al di là e oltre 
l’apparenza.

Marina LOMUNNO

 Segue dalla 1a pagina

 Segue dalla 1a pagina

i «padri» a fare spazio all’azione 
dello Spirito Santo. «Sinodo» 
significa «fare un tratto di stra-
da insieme»: Francesco esorta a 
camminare insieme mettendo 
sempre davanti a tutto «il bene 
della Chiesa e delle famiglie, la 
salus animarum», a rivestirsi di 
«coraggio apostolico, di umiltà 
evangelica e di orazione fiducio-
sa. L’unico metodo è aprirsi allo 
Spirito Santo affinché ci guidi, ci 
illumini e ci metta davanti agli 
occhi, non i nostri pareri perso-
nali, ma la fede in Dio, la fedeltà 
al magistero, il bene della Chiesa 
e la salus animarum». Il Sinodo 
«non è un convegno, non è un 
parlatorio, non è un parlamen-
to o un senato dove ci si mette 
d’accordo e dove per raggiun-
gere un consenso si ricorre al 
negoziato, al patteggiamento, 
ai compromessi» e nel Sinodo la 
Chiesa si interroga sulla fedeltà 
al deposito della fede, «che non 
è un museo da guardare e da sal-

vaguardare, ma è una fonte viva 
dalla quale la Chiesa si disseta»..
Sfide alla e sulla famiglia – Il 
relatore generale, cardinale Peter 
Erdö, arcivescovo di Budapest 
e presidente della Conferenza 
episcopale ungherese, elenca le 
sfide alla famiglia: povertà, di-
soccupazione, precarietà lavo-
rativa, mancanza di assistenza 
socio-sanitaria, usura, migrazio-
ni, ingiustizie sociali, salari bassi 
di cui sono responsabili «alcune 
imprese», denatalità, violenza 
contro le donne, spesso costret-
te ad abortire, sterilizzazioni 
forzate, affitto di utero e game-
ti «per soddisfare il desiderio di 
un figlio a ogni costo». Spesso 
«gli uomini hanno paura degli 
impegni definitivi, concentrati 
sul presente in cui i desideri per-
sonali diventano veri e propri 
diritti». L’individualismo «con-
fonde i confini di matrimonio 
e la famiglia, mentre la società 
dei consumi separa sessualità e 
procreazione, rendendo la vita 
umana e la genitorialità realtà 

componibili e scomponibili». 
Istituzioni inesistenti, matri-
monio e famiglia fragili – Dal-
la consultazione pre-Sinodo è 
emersa - sottolinea Erdö - «la 
sfiducia globale verso tutte le 
istituzioni, non solo verso il ma-
trimonio e la famiglia». Ma c’è 
un fenomeno consolante: «La 
massiccia presenza delle buone 
famiglie, che si aiutano a vicenda 
e hanno un ruolo fondamenta-
le nelle comunità cristiane, in 
molte parrocchie, in molti movi-
menti e nella trasmissione della 
fede. Sono queste famiglie che 
preparano i giovani al matrimo-
nio e alla famiglia, che accompa-
gnano le coppie in crisi, che for-
niscono un aiuto fondamentale 
in caso di disoccupazione, preca-
rietà lavorativa, malattia». 
Misericordia, accoglienza e ve-
rità con le famiglie ferite - L’ap-
proccio deve essere quello della 
misericordia e dell’accoglienza 
insieme alla presentazione chia-
ra della verità sul matrimonio: 
«La misericordia più grande è 

dire la verità con amore. Andia-
mo al di là della compassione 
perché l’amore misericordioso 
attrae e unisce, trasforma ed ele-
va, invita alla conversione». Per 
i conviventi si suggerisce «una 
sana pedagogia» che guidi i cuori 
«alla pienezza del piano di Dio». 
Per i divorziati non risposati si 
incoraggia la creazione di centri 
di ascolto diocesani per aiutare i 
coniugi. Per i divorziati risposa-
ti si richiede «un’approfondita 
riflessione» senza lasciare dubbi 
circa l’indissolubilità del matri-
monio: «La misericordia di Dio 
offre al peccatore il perdono ma 
richiede la conversione».
Attenzione pastorale agli 
omosessuali - Le persone omo-
sessuali vanno accolte «con ri-
spetto e delicatezza» evitando 
«ogni ingiusta discriminazione» 
ma «non esiste fondamento al-
cuno per assimilare o stabilire 
analogie, neppure remote, tra le 
unioni omosessuali e il disegno 
di Dio sul matrimonio e la fa-
miglia». Si riafferma il carattere 

inviolabile della vita dal concepi-
mento alla morte naturale: «No 
ad aborto, no all’accanimento 
terapeutico, no all’eutanasia». 
La Chiesa deve continuare a 
sostenere le gestanti, i bambini 
abbandonati, chi ha abortito, le 
famiglie impossibilitate a curare 
i malati, supplendo spesso alle 
carenze dello Stato.  
Le pressioni dei media – Un 
giornalista chiede: «Sentite le 
pressioni dei media?». Il pre-
sidente di turno Vingt-Trois 
risponde: «Le abbiamo sentite 
l’anno scorso, molto forti, e per 
tutto l’anno, ma non penso che 
il Papa sia sottomesso all’aria dei 
tempi: è invece completamente 
libero». Per il cardinale Erdö non 
è accettabile che i pastori della 
Chiesa subiscano pressioni e che 
«gli organismi internazionali 
condizionino gli aiuti finanziari 
ai Paesi poveri all’introduzione 
di leggi che istituiscano il matri-
monio fra persone dello stesso 
sesso». Proprio come dagli Anni 
Settanta in poigli aiuti america-
ni e dell’Onu ai poveri erano e 
sono vincolati all’imposizione 
di una politica di controllo delle 
nascite anche attraverso l’aborto.  

Pier Giuseppe ACCORNERO


