
Lettera di mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, 

sulle nuove nomine nelle parrocchie e in Curia 

Torino, 20 giugno 2011 

 

Ai sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e laici della Diocesi di Torino, 

come ogni anno, questa stagione ecclesiale è contrassegnata da importanti cambiamenti. Desidero 

esprimere anzitutto il più vivo grazie a quanti sono coinvolti in questa situazione, le comunità cristiane, i 

sacerdoti sia diocesani che religiosi. Un grazie particolare al Consiglio Episcopale per avermi aiutato in 

questo servizio episcopale condividendo le scelte fatte. 

Due sono le nomine in particolare riguardanti la Curia Arcivescovile che meritano una attenzione. Visitando 

le Unità pastorali ho accolto il pressante invito - dei sacerdoti in particolare - di poter contare su un aiuto 

più ampio e qualificato da parte della Diocesi per i problemi amministrativi e per tutte le necessità dovute 

alla conservazione o ristrutturazione del patrimonio immobiliare che ogni parrocchia possiede e di cui il 

parroco è primo responsabile. 

Affari economici 

Mons. Giuseppe Trucco, nominato Vicario Episcopale per l’Amministrazione ed Economo diocesano, sarà 

coadiuvato da don Domenico Cattaneo  che resta valido collaboratore, e da una équipe composta anche di 

laici competenti nei vari settori economici, finanziari e tecnici. In tal modo contiamo di poter usufruire di un 

punto di riferimento necessario data la complessità della materia. Mons. Trucco assumerà anche 

l’economato dei Seminari. Ringrazio sentitamente sia don Domenico Cattaneo che mons. Maggiorino 

Maitan per il generoso e competente servizio svolto in tanti anni e sono certo che il loro apporto 

continuerà ad offrire un aiuto prezioso al nuovo Economo. 

Pastorale e formazione 

L’altra nomina riguarda il Vicario Episcopale per la pastorale e per la formazione. Questo servizio nasce 

dalla necessità di avviare con sicurezza il programma pastorale definito dalla recente assemblea diocesana 

sul tema della CEI: «Educare alla vita buona del Vangelo». La scelta prioritaria degli adulti, dei genitori e 

degli operatori pastorali e della loro necessaria formazione comporta un lavoro d’insieme sia a livello 

centrale tra gli Uffici pastorali, sia nelle Unità pastorali. La definizione della prevista Scuola diocesana di 

formazione degli operatori pastorali, la formazione del clero, dei diaconi, religiosi e religiose e del laicato in 

genere, esigono uno sforzo di coordinamento e di sostegno permanente delle iniziative in corso e di quelle 

che potranno essere attivate. Ho chiesto pertanto a don Valter Danna di assumere questo servizio 

ritenendolo preparato sia pastoralmente che culturalmente per svolgerlo. Non da solo certo, ma con 

l’apporto di quanti già ora operano con frutto nei vari ambiti della pastorale diocesana e negli organismi 

culturali come le Facoltà teologiche e l’Istituto Superiore di Scienze religiose. 

Ringrazio don Danna di aver accettato l’incarico e mi auguro possa trovare la massima collaborazione  da 

parte di tutti.  

Il servizio di Vicario Episcopale territoriale per la Città svolto da mons. Trucco verrà ora espletato da don 

Sergio Baravalle a cui va il mio e vostro augurio oltre al grazie per aver accettato l’incarico. 



Il Giovedì Santo, nell’omelia della Messa crismale, avevo richiesto una disponibilità per il servizio fidei 

donum. Due sono state le risposte e di questo ringrazio. La prima che viene ora attuata con la partenza di 

don Giuseppe Gobbo che ringrazio, riguarda il Kenya in quanto don Marco Prastaro è in procinto di 

rientrare in Diocesi. Era dunque urgente sostituirlo per dare vita a una nuova missione insieme a don 

Mauro Gaino. 

Desidero infine ringraziare anche quei parroci in particolare che malgrado l’età avanzata e la disponibilità a 

lasciare l’incarico, hanno accettato di restare non avendo quest’anno possibilità di sostituirli. Ma sono solo 

una minima parte dei tanti sacerdoti anziani o con problemi di salute che continuano con grande impegno il 

loro servizio in diverse parrocchie. La carenza di sacerdoti di ricambio si fa sentire ogni anno sempre più 

non solo nella fascia dei giovani viceparroci, ma anche in quella dei parroci. E questo ci interpella tutti in 

modo molto concreto sia come sacerdoti che fedeli. Confidiamo nel Signore certo, e nella preghiera: ma 

dobbiamo anche riflettere bene sul da farsi per una comune azione pastorale di respiro un po’ più lungo 

dell’anno per anno.  

Gli spostamenti sono sempre oggetto di valutazioni da parte degli interessati, dei sacerdoti e delle 

comunità. Quello che si può dire è comunque che il difficile compito del discernimento esercitato dal 

Consiglio Episcopale e in ultimo la decisione del Vescovo hanno tenuto conto di alcuni criteri di base: 

mettere ogni sacerdote a proprio agio secondo anche quanto egli stesso ha richiesto. La persona va sempre 

al primo posto. Tale criterio va di pari passo con le esigenze delle comunità cristiane. Non sempre è 

possibile far combaciare bene le due cose per cui occorre serenità e fiducia da parte degli uni e degli altri. 

Preghiamo dunque lo Spirito Santo che guida sempre la sua Chiesa di accogliere docilmente i suoi consigli 

per esercitare un discernimento il più possibile motivato e guidato dalla volontà del Signore. 

Maria Vergine Consolata  e San Giovanni Battista ci aiutino in questo e aiutino ogni sacerdote ogni 

comunità cristiana a rendersi corresponsabile insieme al Vescovo di ogni passo da compiere per il bene di 

ogni persona coinvolta e della Chiesa. 

Torino 20 giugno 2011, Festa della Consolata 

 Mons. Cesare NOSIGLIA 

Arcivescovo di Torino 

 


