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✠ Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

La presenza in 
mezzo a noi di 
papa Francesco 

è fonte di tanta gioia 
nel cuore. L’abbiamo 
atteso per lunghi 
mesi, pregando e 
meditando la sua 
esortazione apostoli-

ca Evangelii gaudium, per entrare in sintonia 
con il suo cuore e il suo insegnamento fatto 
non solo di parole, ma di gesti concreti e 
frutto di amore per ogni persona, scevro 
dal giudicare e condannare, accogliendo 
insieme invece il grande dono della miseri-
cordia di Dio e della sua tenerezza di padre 
e amico.
Papa Francesco conosce bene Torino e sa 
che è una città e un territorio i cui abi-
tanti sono attivi e intraprendenti, aperti 
all’innovazione sia in campo sociale che 
ecclesiale, tenaci e grandi lavoratori e 
imprenditori. Oggi ha davanti a sé un 
popolo che sta vivendo una situazione di 
difficoltà sia sotto il profilo religioso che 
sociale. Per questo - ne sono certo - il 

suo messaggio di speranza scuoterà le 
coscienze di chi è rassegnato e animerà 
quelle di chi è invece intenzionato a lot-
tare con impegno per un futuro diverso 
e più ricco di valori spirituali e sociali 
condivisi.
Penso che il Papa ci inviterà a valorizza-
re quel patrimonio di bene che hanno 
seminato nella nostra terra i numerosi 
santi, sante e beati di cui ci gloriamo, ma 
che dobbiamo anche seguire per ridare 
slancio di annuncio e di testimonianza 
coerente alle nostre comunità, famiglie, 
comunità religiose, associazioni e movi-
menti laicali.
Che cosa ci dicono ancora oggi i nostri 
Santi? Anzitutto, che la Chiesa deve 
essere povera e amare i poveri, non 
considerandoli solo oggetto di cura e di 
servizi, ma persone da cui ripartire per 
cambiare il suo stesso volto e quello del-
le nostre città e paesi. San Giovanni Bo-
sco, san Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
san Giuseppe Cafasso, san Domenico
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tra noi è fonte di tanta gioia 
nel cuore. Il suo messaggio di 
speranza scuoterà le coscienze

Una strada
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Bentornato, papa Francesco. Iniziamo così il 
nostro benvenuto a Jorge Mario Bergoglio, il 
Santo Padre venuto dalla «fine del mondo», 

ma dalle salde radici piemontesi: una metafora della 
vita, del cammino dell’esistenza umana che porta da 
un capo all’altro del mondo per cercare di dare un 
futuro a milioni di uomini. 
La gioia della comunità ecclesiale e civile torinese 
è davvero immensa. Francesco giunge nel territorio 
che fu dei suoi avi con la forza dello Spirito Santo, 
che lo accompagna nel suo delicato e fondamentale 
compito magisteriale di evangelizzatore. Trova una 
città in trasformazione, una Chiesa in cammino, 
una realtà che ha bisogno di parole di speranza e 
di coraggio per riemergere da una crisi economica 
acuta e prolungata. Torino, una città nella quale è 
diffuso e profondo il senso di solidarietà e carità 
cristiana. La comunità dove sono nati i santi sociali 
e dove agiscono persone di cuore e di fede sempre 
a sostegno e per l’emancipazione di coloro che per 

tanti motivi restano ai margini del contesto sociale. 
È il bene che supera il male, la fraternità che allon-
tana l’individualismo e l’indifferenza, il futuro che 
va costruito grazie all’apporto di tutti. 
Torino, con le sue fatiche e le sue sofferenze, si 
mette in ascolto del Santo Padre e si attende parole 
di prospettiva, un orizzonte di senso e di vita che 
possano aprire spiragli di luce per i giovani sen-
za lavoro, di conforto per gli anziani e i malati, di 
indicazioni morali e sociali per le classi dirigenti 
pubbliche e private, per gli uomini e le donne, per 
le famiglie che faticano a reggere il peso della crisi. 
La città si affida a Maria consolatrice e ausiliatrice, 
ai suoi santi e testimoni. Francesco porta la Parola 
di Cristo, indica la strada che, insieme al nostro ar-
civescovo mons. Cesare Nosiglia, i presbiteri, i laici 
e tutto il popolo di Dio, siamo chiamati a percorrere 
e l’orizzonte al quale ognuno, nessuno escluso, è 
invitato a dare il suo contributo.
Paolo Girola e Luca Rolandi continua a pagina 3
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Europei del giorno dopo

G
razie all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), 

dal 25 marzo l’Italia è un po’ più europea. 

Anche da noi, come già negli altri Paesi 

dell’Unione, le donne che vogliono ricorrere alla 

«pillola del giorno dopo» (o dei «cinque giorni 

dopo») non dovranno più farsi fare la ricetta medica 

ad eccezione delle minorenni, e non c’è più obbligo 

del test di gravidanza per richiederla. Perché le 

indicazioni dell’Aifa divengano operative ci vuole 

una disposizione del ministero della Sanità, e già si 

levano voci “progressiste” a sollecitarne l’urgenza.

Il mantenimento dell’obbligo di ricetta per le 

minorenni ci distingue dal resto d’Europa salvo 

la Germania, che fa come noi. Ma è una barriera 

veramente minima, perché è facile ottenere la 

ricetta in ospedale e in consultorio, senza bisogno 

di raccontare i fatti propri al medico di famiglia. 

Che bello essere anche in questo sempre più 

allineati all’Europa! 

Peccato che non si parli molto del motivo per 

cui l’Europa è tanto liberale su questo tema, 

minorenni incluse: il numero delle gravidanze 

precoci, ovviamente impreviste, è elevato e per 

alcuni Paesi sta diventando un vero problema 

sociale dai costi molto alti. Costi sanitari e in 

generale di welfare, perché le neo-mamme 

minorenni appartengono per lo più alle fasce 

deboli della popolazione e, a parte l’assistenza in 

gravidanza e parto, bisogna poi mantenere mamma 

e creatura per molto tempo.

Insomma, anche in questo caso la civiltà europea 

cui ci stiamo allineando con orgoglio è soprattutto

Giorgio Agagliati

continua a pagina 2

continua a pagina 2

|  Pasqua  |  

Abbandonare

il pessimismo

Gianpaolo Salvini s.j.

direttore emerito «La Civiltà Cattolica»

C
erco di riflettere sulla Pasqua alla 

luce di qualche pensiero di papa 

Francesco.

Nella Evangelii gaudium, al n. 6 il Papa 

parla dei cristiani «che sembrano avere 

uno stile di Quaresima senza Pasqua». Al 

n. 10 aggiunge che «un evangelizzatore 

non dovrebbe avere costantemente una 

faccia da funerale». Tutto il documento 

poi ci ricorda che evangelizzatore do-

vrebbe essere ogni cristiano, se non altro 

testimoniando la propria fede. Unendo 

le due espressioni di papa Bergoglio si 

potrebbe dire che molti cristiani vivono 

anche intensamente la preparazione alla 

Pasqua, ma si fermano al Venerdì Santo, 

senza vedere la luce dell’alba di Pasqua, 

che è il vero compimento del mistero 

pasquale. La «faccia da funerale» viene 

proprio dal fermarsi al funerale di Gesù, 

alla sua sepoltura, che sembra seppellire 

ogni speranza, senza intravedere la luce 

della Pasqua, che invece è il vero punto 

di arrivo. 

La cosa non è nuova. Anche se il Papa 

non lo cita, egli avrà certamente avuto 

in mente le espressioni di Nietzsche in 

un suo celebre libro («Così parlò Za-

rathustra»): «I cristiani hanno facce da 

funerale. Dovrebbero cantarmi canzoni 

migliori perché impari a credere nel loro 

Redentore. Se i cristiani devono essere i 

testimoni del Risorto, perché il loro volto 

è quello di un cadavere?». La Pasqua ci 

dice che la morte non ha avuto l’ultima 

parola e che Gesù ha vinto la morte, ma 

|  Esclusivo  |  Mr. Kallon, alto rappresentante delle Nazioni Unite

L’Onu: «Non lasciate 

sola la Giordania»

|  Intervista  |  Una violenza che continua in molte parti del mondo. Parla mons. Marchetto

La crisi è alle spalle

Il presidente di Confindustria 

Veneto, Roberto Zuccato: dare 

continuità ai segnali positivi

Expo, conto

alla rovescia

Manca un mese all’inizio 

dell’Esposizione universale de-

dicata all’alimentazione. Cibi 

per il corpo, cibi per lo spirito

La mossa

di Pechino
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L’Asian Infrastructure In-

vestment Bank, appoggiata da 

Londra e Berlino, ma avversata 

dagli Stati Uniti

all’interno

alle pagine 6-7
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vaticano

Francesco: «Lo stile di Dio è l’umiltà»

La messa a Rebibbia, la Via crucis al Colosseo, il messaggio pa-

squale urbi et orbi, nel quale il Papa conforta chi soffre a causa 

di fede, guerre e povertà. Francesco fotografa l’inquietudine 

nel mondo, ma esorta alla fiducia rivolgendosi in particolare ai 

giovani.
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Alessandro Natta

nostro servizio da Amman

«La Giordania non deve essere lasciata da 

sola nell’affrontare le grandi sfide che ha 

di fronte», lo dice in una intervista esclu-

siva  a «il nostro tempo» Edward Kallon, 

coordinatore umanitario Onu nel regno 

Hascemita. La Giordania ha finora retto, 

anche se vive ai suoi confini forti turbo-

lenze: a Nord la crisi siria
na, a Est l’Iraq, 

all’interno il rischio del contagio islamista. 

Il massiccio afflusso di rifugiati siriani ha 

portato ad una crescita della popolazione 

di quasi il 10 per cento in quattro anni, 

creando una notevole pressione sulle ri-

sorse e le comunità locali.  In alcuni co-

muni il numero di rifugiati siriani eccede 

il numero di abitanti giordani. 

Cristiani
     il secolo 

dei martiriIl XX secolo è stato definito da 

san Giovanni Paolo II il «se
co-

lo dei martiri»: i c
ristiani uccisi 

nel Novecento in odio alla loro 

fede sono più numerosi di tutti 

i martiri dei secoli preceden-

ti, dalle persecuzioni romane 

all’età moderna. 

Il XXI secolo non ha migliora-

to la situazione, anzi vede una 

quotidiana violazione della li-

bertà religiosa e la violenta di-

scriminazione di molti, la mag-

gioranza cristiani, in varie parti 

del mondo.

La pace nei Paesi con pre-

senze religiose diverse (indù, 

buddhisti, cristiani, musulma-

ni) può realizzarsi solo nel co-

mune riconoscimento dell’i-

nalienabile principio della 

libertà religiosa. 

Ma cosa si intende per libertà 

religiosa? È una libertà assolu-

ta o ci sono limiti da rispettare? 

È libertà per chi o da cosa? Lo 

abbiamo chiesto a monsignor 

Agostino Marchetto, segretario 

emerito del Pontificio consiglio 

della Pastorale per i migranti e 

gli itineranti: «La libertà reli-

giosa è un diritto naturale, tro-

va la sua ragion d’essere nella 

stessa natura dell’uomo, non 

è un diritto che viene gentil-

mente concesso dallo Stato. Lo 

Stato è tenuto a riconoscerlo 

e a rispettarlo in quanto non 

dipende dalle diverse convin-

zioni religiose, ma dalla dignità 

dell’uomo stesso».

Scaranari Introvigne pagg. 10-11
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✠ Cesare Nosiglia
Arcivescovo di Torino

La presenza in 
mezzo a noi di 
papa Francesco 

è fonte di tanta gioia 
nel cuore. L’abbiamo 
atteso per lunghi 
mesi, pregando e 
meditando la sua 
esortazione apostoli-

ca Evangelii gaudium, per entrare in sintonia 
con il suo cuore e il suo insegnamento fatto 
non solo di parole, ma di gesti concreti e 
frutto di amore per ogni persona, scevro 
dal giudicare e condannare, accogliendo 
insieme invece il grande dono della miseri-
cordia di Dio e della sua tenerezza di padre 
e amico.
Papa Francesco conosce bene Torino e sa 
che è una città e un territorio i cui abi-
tanti sono attivi e intraprendenti, aperti 
all’innovazione sia in campo sociale che 
ecclesiale, tenaci e grandi lavoratori e 
imprenditori. Oggi ha davanti a sé un 
popolo che sta vivendo una situazione di 
difficoltà sia sotto il profilo religioso che 
sociale. Per questo - ne sono certo - il 

suo messaggio di speranza scuoterà le 
coscienze di chi è rassegnato e animerà 
quelle di chi è invece intenzionato a lot-
tare con impegno per un futuro diverso 
e più ricco di valori spirituali e sociali 
condivisi.
Penso che il Papa ci inviterà a valorizza-
re quel patrimonio di bene che hanno 
seminato nella nostra terra i numerosi 
santi, sante e beati di cui ci gloriamo, ma 
che dobbiamo anche seguire per ridare 
slancio di annuncio e di testimonianza 
coerente alle nostre comunità, famiglie, 
comunità religiose, associazioni e movi-
menti laicali.
Che cosa ci dicono ancora oggi i nostri 
Santi? Anzitutto, che la Chiesa deve 
essere povera e amare i poveri, non 
considerandoli solo oggetto di cura e di 
servizi, ma persone da cui ripartire per 
cambiare il suo stesso volto e quello del-
le nostre città e paesi. San Giovanni Bo-
sco, san Giuseppe Benedetto Cottolengo, 
san Giuseppe Cafasso, san Domenico
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Una Chiesa
aperta
al mondo

La presenza del Santo Padre 
tra noi è fonte di tanta gioia 
nel cuore. Il suo messaggio di 
speranza scuoterà le coscienze

Una strada
condivisa
verso 
il futuro

Bentornato, papa Francesco. Iniziamo così il 
nostro benvenuto a Jorge Mario Bergoglio, il 
Santo Padre venuto dalla «fine del mondo», 

ma dalle salde radici piemontesi: una metafora della 
vita, del cammino dell’esistenza umana che porta da 
un capo all’altro del mondo per cercare di dare un 
futuro a milioni di uomini. 
La gioia della comunità ecclesiale e civile torinese 
è davvero immensa. Francesco giunge nel territorio 
che fu dei suoi avi con la forza dello Spirito Santo, 
che lo accompagna nel suo delicato e fondamentale 
compito magisteriale di evangelizzatore. Trova una 
città in trasformazione, una Chiesa in cammino, 
una realtà che ha bisogno di parole di speranza e 
di coraggio per riemergere da una crisi economica 
acuta e prolungata. Torino, una città nella quale è 
diffuso e profondo il senso di solidarietà e carità 
cristiana. La comunità dove sono nati i santi sociali 
e dove agiscono persone di cuore e di fede sempre 
a sostegno e per l’emancipazione di coloro che per 

tanti motivi restano ai margini del contesto sociale. 
È il bene che supera il male, la fraternità che allon-
tana l’individualismo e l’indifferenza, il futuro che 
va costruito grazie all’apporto di tutti. 
Torino, con le sue fatiche e le sue sofferenze, si 
mette in ascolto del Santo Padre e si attende parole 
di prospettiva, un orizzonte di senso e di vita che 
possano aprire spiragli di luce per i giovani sen-
za lavoro, di conforto per gli anziani e i malati, di 
indicazioni morali e sociali per le classi dirigenti 
pubbliche e private, per gli uomini e le donne, per 
le famiglie che faticano a reggere il peso della crisi. 
La città si affida a Maria consolatrice e ausiliatrice, 
ai suoi santi e testimoni. Francesco porta la Parola 
di Cristo, indica la strada che, insieme al nostro ar-
civescovo mons. Cesare Nosiglia, i presbiteri, i laici 
e tutto il popolo di Dio, siamo chiamati a percorrere 
e l’orizzonte al quale ognuno, nessuno escluso, è 
invitato a dare il suo contributo.
Paolo Girola e Luca Rolandi continua a pagina 3
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|  Messaggio  |   Una comunità povera che ama i poveri, capace di stare vicina alle persone dove vivono, lavorano, soffrono

Una Chiesa aperta al mondo
 Segue dalla prima pagina

✠ Cesare Nosiglia

Savio, san Leonardo Murialdo, 
i beati Giuseppe Allamano, Faà 
di Bruno, Piergiorgio Frassati e, 
da poco, fratel Luigi Bordino, 
solo per ricordarne alcuni, ci 
hanno trasmesso una fede in-
centrata sull’Amore più grande, 
che la Sindone ci ricorda molto 
bene in questa Ostensione.
Essere come Chiesa di Torino 
custodi del Sacro Telo significa 
eccellere proprio in questo im-
pegno di Amore verso tutti. È 
abbracciare la croce di Cristo, 
vissuto rivolto verso ogni perso-
na povera e ultima, bisognosa 
di dignità e di accoglienza, di 
rispetto e di solidarietà e giusti-
zia. La nostra Chiesa, sostenuta 
da un grande esercito di volon-
tari, si fa carico ogni giorno 
delle necessità degli “ultimi”, 
dei loro diritti ed esigenze, in 
stretta collaborazione con tutte 
le componenti istituzionali e 
sociali. Quello che dobbiamo 
desiderare non è solo fare di 
più e meglio, ma è mettere al 
centro ogni persona prima dei 
programmi, delle strutture, dei 
servizi, per annunciare con cre-
dibile efficacia la gioia del Van-
gelo incentrato in quel nuovo 
umanesimo in Gesù Cristo che 
sarà oggetto del prossimo Con-
vegno di Firenze della Chiesa 
in Italia.
I nostri Santi ci richiamano poi 
a promuovere - come ci dice 
papa Francesco - «una Chiesa in 
uscita» che si fa vicina ad ogni 
persona lì dove vive, lavora, sof-
fre e condivide i suoi problemi 
esistenziali, morali e sociali che 
feriscono profondamente la sua 
anima e il suo corpo. Il deside-
rio della gente è quello di poter 
sperimentare una Chiesa più 
umana e vicina, comunità di 
stile familiare dove le relazioni 
sono improntate alla fraternità 

e al dialogo, alla comprensione 
delle situazioni anche più mo-
ralmente discutibili vissute dal-
le persone. Una presenza che sa 
unire insieme l’amore alla veri-
tà all’amore ad ogni uomo; che 
sa cercare, condividere, abitare 
le fatiche delle persone e delle 
famiglie. Ma è possibile questo 
se viviamo immersi in una cul-
tura individualista, dove non 
vogliamo accorgerci di tante 
famiglie e persone, lavoratori, 
imprenditori e professionisti 
che vivono condizioni di vita 
difficile e gravi ingiustizie, feriti 
nella loro stessa dignità a causa 
della mancanza di lavoro e di 
prospettive di speranza per il 
proprio futuro?
Per questo diventa decisivo 
maturare scelte concrete di co-
munione, che si fanno carico 
degli altri nella prossimità del 
vissuto quotidiano, aprendosi 
all’accoglienza di chi è vicino 
fisicamente, ma a volte tanto 
distante dal proprio cuore o 
estraneo alla propria vita, per-
ché giudicato troppo diverso da 
noi - come si dice - dalla nostra 
famiglia, dal nostro Paese, dalla 
nostra cultura e religione.
Desideriamo in particolare ave-
re uno sguardo positivo e carico 
di speranza verso quella fascia 
di popolazione che è stata per 
don Bosco - e lo è per noi - par-
ticolarmente amata, cercata e 
valorizzata. Sì, i giovani sono 
la nostra parte migliore, su cui 
stiamo concentrando le forze, 
per accompagnarli ad affronta-
re con coraggio i problemi che 
li assillano, dalla mancanza di 
lavoro, al disimpegno morale 
e spirituale. Crediamo ferma-
mente che i ragazzi e i giovani 
vadano considerati soggetti re-
sponsabili e dunque una risor-
sa per la Chiesa e la società. I 
nostri oratori stanno aprendosi 
sempre più all’esterno, per rag-
giungere tutti i giovani nei luo-
ghi di studio e università, di la-

voro, di divertimento e di strada 
e per offrire loro opportunità di 
esperienze di fede e di incontro 
con il Signore.
Infine, i nostri Santi ci spro-
nano a fare della Chiesa una 
comunità di servi della Paro-

Il ricordo dei santi sociali e l’invito ad essere 
testimoni nella vita di tutti i giorni. Essere custodi 
del Sacro Telo significa abbracciare la croce di Cristo 
L’attenzione ai giovani risorsa preziosa per la società

la di Dio e di ogni uomo, che 
evangelizza mediante la propria 
vita, cambiando se stessa in ra-
dice, facendosi obbediente al 
Vangelo della fede in Cristo e 
dell’amore vicendevole, ricca 
di misericordia e di accoglienza 
verso tutti, particolarmente di 
quanti si sentono esclusi, emar-
ginati, giudicati. La carenza di 
sacerdoti si fa sentire, anche 
se il Seminario dà segnali con-
fortanti di ripresa; la presenza 
di tanti diaconi permanenti è 
un segno di vitalità; il costante 
e qualificato servizio di tanti 

Istituti religiosi maschili e fem-
minili nell’ambito educativo, 
spirituale e pastorale, che con-
tinua malgrado le loro diffi-
coltà vocazionali; il generoso 
impegno missionario da parte 
di molti laici, personalmente o 

in associazioni, a formarsi per 
essere animatori di comunità 
nelle parrocchie e realtà eccle-
siali e testimoni di Gesù Cristo 
nei diversi ambienti del vissuto 
familiare e sociale: sono tutti se-
gni che indicano come la nostra 
Chiesa è in cammino e punta su 
obiettivi e traguardi positivi e 

Non possiamo vivere un cristianesimo mediocre 
e tiepido nell’amore verso Dio, i fratelli e gli ultimi, 
ma dobbiamo impegnarci a puntare in alto verso 
traguardi di profonda e radicale adesione al Vangelo 

alla sua portata.
Accogliamo l’insegnamento 
dei segni concreti che il Papa 
ci darà con le scelte che ha fat-
to per gli incontri con le per-
sone nei due giorni della sua 
permanenza tra noi. Si va dal 
mondo del lavoro, con tutte le 
fatiche e problematicità di cui 
soffre oggi il nostro territorio, 
all’incontro con i malati e disa-
bili al Cottolengo; dagli anima-
tori degli oratori a Valdocco, 
ai giovani provenienti da tante 
diocesi italiane e straniere e, 
ancora, al pranzo con diverse 
persone e famiglie portatrici di 
povertà e stati di emarginazio-
ne, come sono i giovani carce-
rati, gli immigrati, i senza fissa 
dimora, i rifugiati e i Rom, uno 
spaccato realistico e concreto 
della parte più debole della 
nostra cittadinanza. Anche l’in-
contro con i suoi parenti ha 
un significato bello, perché ci 
richiama alla cura e attenzio-
ne ai legami familiari, fonte di 
forza e di gioia fraterna. Infine, 
la visita al Tempio della Chie-
sa evangelica valdese, che san-
cisce il superamento di storici 
steccati tra cristiani, di cui tutti 
portiamo il peso, ma che desi-
deriamo insieme superare.
Al cuore di tutto il programma 
e come filo conduttore che tie-
ne uniti questi incontri, ci sono 
la celebrazione dell’Eucaristia 
con tutto il popolo di Dio, la 
preghiera del Papa davanti alla 
Sindone, davanti alle tombe di 
san Giovanni Bosco, di san Giu-
seppe Benedetto Cottolengo e 
del beato Piergiorgio Frassati 
e, infine, la preghiera silenzio-
sa e personale al santuario della 
Consolata.
La sfida che papa Francesco ci 
proporrà di affrontare con co-
raggio e uniti nella comunione, 
si può dunque riassumere così: 
non possiamo vivere un cri-
stianesimo mediocre e tiepido 
nell’amore verso Dio e i fratelli 
più poveri, ma dobbiamo impe-
gnarci a puntare in alto verso 
traguardi di profonda e radica-
le adesione al Signore e al Van-
gelo, fino a vivere di Lui e con 
Lui un’esistenza completamen-
te nuova rispetto alla mentalità 
e prassi di questo mondo.

Il Duomo di Torino
Sopra, papa Francesco 
e mons. Cesare Nosiglia
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Bruno Manghi

Se per caso una coppia di pel-
legrini arrivasse all’Ostensione 
del 2015 venticinque o trent’an-
ni dopo la sua ultima visita alla 
città, avvertirebbe senza dubbio 
grandi cambiamenti e forse si 
porrebbe qualche interrogativo. 
Anzitutto la vasta area storica 
che sale dal Po e dal Valentino 
verso lo storico Quadrilatero 
romano in un continuum di vie, 
piazze, palazzi, chiese, musei 
apparirebbe come riemersa alla 
luce dopo un lungo periodo gri-

gio e polveroso. 
C’è anche parecchio di nuovo 
e moderno: una metropolitana 
ancora modesta, ma molto ef-
ficiente e molto ben voluta dai 
torinesi, una nuova stazione di 
transito a grande sostenibilità 
ecologica (Porta Susa), due no-
tevolissimi stadi radicalmente 
rinnovati, lo Juventus stadium e 
l’Olimpico. Intanto spiccano nel 
cialo grattacieli ambiziosi e di-
scussi, il SanPaolo e la Regione; 
saranno le generazioni future a 
darne una valutazione più me-
ditata. In periferia si stagliano i 
grandi impianti del teleriscalda-
mento e del Trm. 
Le novità sono andate fortuna-
tamente oltre il Centro aulico: 
il recupero del quartiere di Mi-
rafiori, la vasta area che va dalla 
Dora alla Spina, lo stesso quar-
tiere di San Salvario definitiva-
mente uscito, anche se con pro-
blemi, da un lungo periodo di 
squallore, tipico per altro, come 
ovunque in Europa, di tanti in-
sediamenti adiacenti le stazioni 
centrali.
Grava tuttavia l’ombra densa e 
vastissima di alcune periferie, 
dove si sommano degrado urba-
nistico, vecchie e nuove pover-

tà: in particolare la barriera di 
Milano, che molti di voi hanno 
attraversato, è il tema principale 
su cui si giocherà una possibile 
nuova rinascita.
Inutile dire che le novità deter-
minanti riguardano la popola-
zione: invecchiata ovviamente 
e modificata da decenni di im-
migrazione straniera che, spe-
cialmente negli anni della crisi 
nazionale e internazionale, si è 
anche manifestata con enclaves 
di vera marginalità, se non di di-
sperazione.
Ci sono, però, buoni motivi 
per non essere fatalisti: si sono 
consolidate vaste comunità di 
famiglie e di persone che co-
minciano a giocare un ruolo 
positivo nell’economia e nella 
convivenza. Pensiamo ai rumeni 
sia cattolici, sia ortodossi, agli al-
banesi, ai peruviani e alle varie 
etnie asiatiche.
In secondo luogo si stanno mol-
tiplicando gli arrivi di giovani 
studenti e professionisti, che 
potrebbero essere i naturali can-
didati a meglio rappresentare 
la nuova realtà multiculturale. 
In terzo luogo la scuola e l’asso-
ciazionismo stanno facendo un 
grade lavoro di promozione 
della cittadinanza. 
Ma ciò che più fa sperare 
è il fatto che la nuova To-
rino dagli anni Cinquan-
ta agli anni Ottanta si è 
costruita sulla più forte 
immigrazione interna 
conosciuta nell’Italia del 
Nord, e ce l’ha fatta. 
Inevitabile porsi però le 
difficili domande che 
concernono il lavoro, 
i giovani e l’econo-
mia. L’epoca delle 
grandi fabbriche è 
da tempo alle no-
stre spalle e, anche 
se Torino contro i 
profeti di sventura 
sta ricomincian-
do a progettare 
con successo 
auto di qualità 
per il mondo, si-
curamente né la casa 
madre, né l’importan-
tissimo indotto rida-
ranno vita ai grandi 
falansteri industriali 

|  Il sindaco  |  Dall’Ostensione al Giubileo salesiano alla visita del Papa

Un anno straordinario
tra fede, arte e cultura

dal mondo della politica alla società civile e 
religiosa, dobbiamo contribuire concretamente 
per creare le condizioni affinché il fuoco dei 
tanti conflitti venga spento. Ognuno di noi può 
e deve farlo con i mezzi che ha, con gli strumenti 
di cui dispone, e la politica è un attore primario 
nel creare coesione sociale.
La preparazione dell’Ostensione è sempre 
anche un’occasione di incontro fra la Torino 
civile e quella religiosa: non le pare una 
“sinfonia” che deve risuonare in molte altre 
occasioni per arricchire entrambi?
Leggere la realtà da prospettive diverse aiuta 
a trovare soluzioni, anche in contesti molto 
difficili. Ho molto apprezzato e ritenuta assai 
utile l’iniziativa lanciata da monsignor Nosiglia: 
quell’Agorà del sociale che ha coinvolto le 
principali realtà cittadine, ecclesiali e civili, 
impegnate nei campi della formazione, del 
lavoro e del welfare. Creando l’opportunità di 
definire, insieme, strategie per affrontare la crisi 
economica e occupazionale in atto.
La visita del Papa che muove e affascina 
le masse. Un’autorità morale di indiscusso 
prestigio mondiale viene a Torino. Che cosa 
gli dirà e come l’amministrazione comunale si 
appresta ad accoglierlo?
Gli dirò benvenuto nella città di don Bosco e 
dei Santi sociali. Poi aggiungerò che, qui da 
noi, l’attenzione rivolta ai giovani e alle fasce 
più deboli della popolazione è storicamente 
altissima e da sempre si traduce in iniziative 
concrete. A Torino il welfare e la scuola 
sono una priorità della politica e dell’attività 
amministrativa.
Che cosa ha preparato di speciale la città 
per accogliere i tanti visitatori? E che cosa, 
quale immagine di Torino, secondo lei, oltre la 
Sindone, si porteranno nel cuore?
Il 2015 è un anno straordinario per la nostra 
città: centinaia di eventi culturali si sommano 
alle tantissime iniziative di attenzione e 
divulgazione che la Città cura e propone. 
Appuntamenti speciali, come l’Ostensione e 
il Giubileo salesiano, sono per noi motivo di 
grande orgoglio e di profonda partecipazione. 
Sono certo che i pellegrini troveranno una città 
accogliente e capace di assicurare un piacevole 
soggiorno. Chi verrà a vedere la Sindone, ne 
sono convinto, porterà con sé un bel ricordo 
di Torino e del suo abbraccio e, mi auguro, il 
desiderio di farvi ritorno.

Paolo Girola

L’Ostensione della Sindone, la visita di 
papa Francesco, il Giubileo di don Bosco: 
il 2015 è un anno straordinario per 

Torino», dice il sindaco Piero Fassino. «Eventi 
che coinvolgono tutta la città, motivo di grande 
orgoglio e di profonda partecipazione. Chi verrà 
a vedere il Sacro Lino, ne sono sicuro, porterà 
con sé un bel ricordo della città». 
Signor sindaco, molte migliaia di persone 
vengono a Torino in pellegrinaggio alla Sacra 
Sindone, una delle icone più importanti della 
cristianità che rende la città celebre in tutto il 
mondo. È un grande avvenimento religioso che 
ha, come tutti i grandi avvenimenti religiosi, 
risvolti anche storici, culturali, sociali. Qual 
è, secondo lei, la consapevolezza della città 
nell’ospitare un avvenimento così importante?
L’Ostensione è sicuramente un evento che 
coinvolge tutta la città: enti istituzionali, parti 
sociali della Città, attori delle diverse categorie. 
Insieme a tutti noi, 4.500 volontari che hanno 
affiancato l’Arcidiocesi nella preparazione 
del grande evento. Sono tanti partner che 
hanno messo a disposizione risorse, esperienze 
professionali, impegno e il proprio tempo per 
contribuire all’organizzazione e assicurare, a 
chi arriva da ogni parte d’Italia, d’Europa e 
del mondo, la migliore ospitalità possibile e 
tutto ciò che serve per scoprire e apprezzare il 
patrimonio storico, architettonico, artistico e 
culturale offerto dal capoluogo piemontese.
L’Ostensione avviene in un momento 
particolare: nel mondo, nella stessa Europa, 
violenza, terrorismo, guerre insanguinano 
e dilaniano corpi e menti. È d’accordo che 
«l’uomo della Sindone», così brutalmente 
martirizzato, emblema dell’amore universale, 
può in questo momento essere preso d’esempio 
per lanciare un messaggio di pace, tolleranza 
e riconciliazione, contro ogni violenza e 
discriminazione e ricordarci le vere radici 
culturali e spirituali di questa nostra Europa?
Ogni giorno sulle coste italiane registriamo 
l’arrivo di profughi che fuggono da Paesi dove 
la guerra miete vittime e porta sofferenza. 
L’immagine dell’Uomo crocifisso, impressa sulla 
Sindone, ci invita a riflettere su ciò che stiamo 
facendo per costruire la pace in ogni luogo del 
mondo. Operare per portare pace è un compito 
a cui non possiamo e dobbiamo sottrarci. Tutti, 

Torino guarda al futuro

Gli immigrati cominciano 
a giocare un ruolo positivo 
nell’economia. Cresce il 
numero di studenti stranieri

|  Scenari  |  Una metropoli moderna, che ha riqualificato il centro storico e le sue periferie, con una lunga tradizione di welfare, che adesso scommette sulle sue eccellenze, università e ricerca, per uscire dalla crisi. E ricomincia a progettare auto di qualità per il mondo



la città  
19 Aprile-24 Giugno 2015 5

L’attesa è finita. Le porte della Cattedra-
le si aprono per mostrare la Sindone. 
Per lasciarla guardare qualche minuto 

dalle tantissime persone che le passeranno 
ogni giorno davanti, fermandosi a pensare, 
riflettere, meditare, pregare o anche solo per 
cercare di capire di quali messaggi l’immagine 
dell’Uomo crocifisso è portatrice. 
Di sicuro, uno di questi è quello del motto 
scelto per questa Ostensione, che riprende 
una frase di Gesù riportata dal Vangelo di 

Giovanni: «L’Amore più grande», quel tipo 
di amore che ci spinge a prenderci cura 
di chi sta intorno a noi, che ci invita a 
metterci al servizio degli altri, soprattutto 
quando sono i più deboli. Non dovrem-
mo mai dimenticare che chi ha meno bi-

sogno è più fortunato, ma ha anche il 
dovere di fare di più per la comu-

nità in cui vive e, in particolare, 
per quella parte della società 
che soffre maggiormente. 
L’Ostensione è un’occasio-
ne per alzare il livello di 
attenzione verso i malati, i 
disabili e tutte le persone 
sofferenti, ma che pure 
hanno il diritto di sentirsi 
parte integrante della 
società. Non basta la 
semplice compassio-
ne, ma serve piuttosto 
offrire delle opportu-
nità per sentirsi utili 
e importanti, come 
tutte le persone che 
stanno loro intorno.
Preparando l’esposi-
zione del Telo ci sia-
mo posti l’obiettivo di 

rendere soggetti attivi 
e protagonisti i malati 
ed i disabili all’interno 
della macchina orga-
nizzativa, affidando loro 
anche alcuni servizi, 
compatibilmente con le 
loro capacità e lo stato di 
salute, in un’ottica di in-
clusione e partecipazio-
ne. Un modo per farli 

sentire ed essere concretamente pellegrini tra 
i pellegrini, al servizio di altri malati e disabili 
per garantire loro la possibilità di accedere 
a tutti i luoghi che rientrano nel percorso 
sindonico: dalla visita in Duomo ai percorsi 
cittadini, ai luoghi di ospitalità, ai trasporti, 
all’assistenza sanitaria e agli accompagnatori 
necessari per tutta la durata del soggiorno.
Non è difficile immaginare che questa Osten-
sione, come quella di cinque anni fa, porterà 
a Torino centinaia di migliaia di pellegrini. 
La città è pronta a riceverli, a offrire loro la 
migliore accoglienza possibile, accompagnan-
doli passo dopo passo dall’arrivo nel capoluo-
go piemontese all’incontro con il Telo nella 
Cattedrale. 
A questo obiettivo stiamo lavorando da mesi, 
contando sul sostegno e la collaborazione di 
una nutrita “squadra” di partner pubblici e 
privati: istituzioni e aziende che hanno rispo-
sto al nostro invito mettendo a disposizione 
risorse economiche, competenze professionali, 
prodotti e strumenti utili a contribuire alla 
realizzazione degli allestimenti fuori e dentro 
il Duomo, dei servizi per i pellegrini, delle 
attività di comunicazione e di altre iniziative 
collegate all’evento.
La preparazione dell’Ostensione ha coinvolto 
tutta la città. Il contributo in termini di risorse 
e servizi offerto da chi ha lavorato insieme 
all’Arcidiocesi di Torino e agli enti promotori 
è risultato non solo importante, ma fonda-
mentale. È stato un sostegno indispensabile 
soprattutto se si considerano le generali dif-
ficoltà economiche del periodo, l’esigenza di 
contenere i costi organizzativi e, al contempo, 
quella di garantire la visita gratuita a chi, tra 
aprile e giugno, giungerà in città per venerare 
la Santa Sindone e, in molti casi, anche per 
partecipare ad altri importanti eventi legati 
alla fede. 
Il 2015 è sicuramente per Torino un anno con 
molti e importanti appuntamenti a caratte-
re religioso: basti pensare che nel periodo 
dell’Ostensione proseguiranno le iniziative 
del Giubileo salesiano e, soprattutto, che nelle 
giornate del 21 e del 22 giugno papa Fran-
cesco sarà con noi, pellegrino tra i pellegrini 
della Sindone.
Elide Tisi
presidente Comitato organizzatore Ostensione 2015

con parecchie decine di migliaia 
di addetti. 
Ricordiamoci, in ogni caso, 
che il difficile cammino di 
questi anni, dal rinnovamen-
to urbano al contrasto della 
crisi sociale all’azione cultura-
le, è merito di quanti hanno 
operato bene: il lavoratore, 
l’insegnante, l’imprenditore, 
l’impiegato pubblico, l’am-
ministratore responsabile, il 
ricercatore, il volontario, il 
religioso. Essi sono la grande 
parte di una città; si tratta solo 
di agire di più insieme.

|  Il Comitato  |  L’organizzazione ha coinvolto pubblico e privato

Un grande lavoro di squadra
Malati e disabili protagonisti

Torino guarda al futuro

Come nelle Ostensioni più 
recenti la preparazione 

all’Ostensione viene gestista 
in stretta collaborazione tra 
la Diocesi di Torino e le isti-
tuzioni del territorio. Per il 
2015 sono stati creati due or-
ganismi, con responsabilità e 
compiti diversi: l’Assemblea e 
il Consiglio. Nell’Assemblea, 
presieduta dall’arcivescovo 
di Torino, mons. Cesare No-
siglia, siedono i vertici delle 
istituzioni che partecipano 
come “soci promotori” all’or-
ganizzazione dell’Ostensione: 
oltre alla diocesi, il Comune 
e la Città Metropolitana (ex 
Provincia) di Torino, la Regio-
ne Piemonte, la Compagnia 
di San Paolo, la Fondazione 
Crt, la Direzione dei Beni ar-
tistici e culturali, i Salesiani 
di don Bosco e il presidente 
di Iren. L’Assemblea ha com-
piti generali di indirizzo. Il 
Consiglio, invece, è l’organi-
smo operativo che organizza 
e segue la progettazione e la 
realizzazione di tutto quanto 
serve all’Ostensione: dal con-
trollo dei sistemi di trasporto 
alla realizzazione del percorso 
all’insieme di tutti i servizi per 
i visitatori.                         (m.b.)

Il cammino di questi anni è 
merito di chi ha operato bene: 
l’imprenditore, l’insegnante, 
il volontario, il religioso

|  Scenari  |  Una metropoli moderna, che ha riqualificato il centro storico e le sue periferie, con una lunga tradizione di welfare, che adesso scommette sulle sue eccellenze, università e ricerca, per uscire dalla crisi. E ricomincia a progettare auto di qualità per il mondo
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|  Colloquio  |  La vaticanista Giovanna Chirri, che per prima ha dato la notizia delle dimissioni di Benedetto XVI: umanità e spiritu alità del Pontefice venuto dalla fine del mondo. Un apostolo della pace che ai giovani raccomanda: «Non costruite muri, ma ponti»

magistero
Francesco

il 
dellamisericordia

Luca Rolandi

La visita di papa Francesco a To-
rino è un momento storico per la 
città, religiosa e civile. La comuni-
tà che si stringe intorno al Santo 
Padre attende parole di speran-
za e coraggio per vivere meglio 
il proprio futuro, oggi incerto e 
pieno di insidie ed emergenze. 
A oltre due anni dall’elezione al 
soglio pontificio ci aiuta a cono-
scere meglio la personalità, il cari-
sma e la spiritualità di Jorge Mario 
Bergoglio la vaticanista Giovanna 
Chirri, giornalista dell’agenzia 
Ansa, che per prima, grazie alla 
sua conoscenza del latino, ha dato 
la notizia delle dimissioni di Bene-
detto XVI e ha seguito passo dopo 
passo, dal conclave ad oggi, il pon-
tificato di Francesco.
Due anni con papa Bergoglio: ma-
gistero, umanità e spiritualità del 
Pontefice venuto dalla fine del 
mondo…
Vivendo pienamente la spiri-
tualità di Ignazio, Jorge Mario 
Bergoglio anche da Papa legge 
la realtà attorno a sé come il can-
tiere in cui Dio opera e l’uomo 
cerca amore e senso. Per questo 
il Papa si china in particolare sui 
più fragili ed emarginati. Vive 
sia il mondo che la Chiesa come 
ospedale da campo in cui por-
tare la sollecitudine del buon 
samaritano. Per comprendere il 
disegno di Dio sul mondo-Chiesa-

cantiere il Papa latinoamericano 
applica con sapienza e fede il di-
scernimento ignaziano. L’uma-
nità di papa Francesco non può 
prescindere da un contatto reale, 
fondato sul toccare, abbraccia-
re, ascoltare. Un contatto basato 
anche su una grande capacità di 
capire di cosa ha bisogno in quel 
momento quella persona che egli 
sta incontrando, e cosa quella 
persona si aspetta da lui. Oltre a 
questo aspetto della sua umanità, 
mi pare che l’uomo Bergoglio 
porti con sé la sensibilità di lati-
noamericano ma anche molto di 
quanto ha imparato, nel modo di 
affrontare la vita oltre che nel sen-
timento religioso, dalla nonna ita-
liana. In tante espressioni, prese 
di posizioni, discorsi, papa Fran-
cesco mi ricorda l’approccio alla 
vita dei miei nonni, lo stesso one-
sto camminare nel mondo di per-
sone buone, che lavorano tanto, 
solidali, e per le quali le cose che 
contano veramente sono poche e 
sicure. Certe volte mi è capitato di 
pensare che il Papa sia un italiano 
come erano italiani i miei nonni, 
e sia tornato dopo settant’anni in 
un Paese più ricco di allora, ma 
che ha perso molta della sua uma-

nità, della sua speranza e della sua 
gioia. Il magistero di questo Papa, 
oltre a non differire in nulla dalla 
dottrina e dalla teologia cattolica, 
come qualcuno sembra temere, 
è il magistero della misericordia, 
del Concilio e della Chiesa dei 
poveri. Già con Giovanni Paolo 
II e con Benedetto XVI ho visto 
darsi dai papi alla Chiesa questa 
insistenza sulla misericordia e ho 
confusamente capito che all’uo-
mo di oggi, non solo al cristiano, 
la misericordia è la prima dimen-
sione del vivere. Con Bergoglio 
sembra, anche con l’indizione 
del Giubileo, che egli voglia rac-
cogliere da Papa la richiesta di 
misericordia che sale da questo 
mondo pieno di conflitti, dilania-
to dalle insicurezze, sbranato dal-
la perdita della solidarietà e del 
senso di fraternità. 
Le dimissioni di Benedetto XVI 
e lo storico conclave 2013: cosa è 
accaduto in quella straordinaria 
primavera?
Le dimissioni di papa Benedetto 
sono state un grande atto di ri-
forma nel solco del Concilio, un 
atto di coraggio che ha innesca-
to un cambiamento a mio avviso 
altrimenti impossibile, aprendo 
la strada al primo Papa gesuita, 
latinoamericano e che ha scelto 
di chiamarsi Francesco. Fino alla 
mattina dell’11 febbraio 2013 cre-
devo che per Ratzinger le dimis-
sioni fossero solo un’ipotesi acca-
demica. Non ho mai pensato alla 
sua rinuncia come a una fuga, e 

per questo ho provato una grande 
ammirazione per il suo coraggio. 
Il conclave successivo e l’elezio-
ne di Bergoglio si inquadrano 
in questo contesto: una rottura 
impensabile senza la rinuncia di 
Ratzinger, lo scompaginamento 
dei disegni di chi pensava di sfrut-

tare la fase calante di un Pontefice 
anziano per tessere tele che pre-
determinassero il successore. Lo 
shock che ha significato per me la 
rinuncia di Ratzinger, e il vortice 
professionale che ne è seguito, 
dopo, per almeno un mese, mi 
hanno in quei giorni fatto per-
dere parecchia lucidità. Così ho 
commesso l’errore di escludere 
Bergoglio dalla lista dei papabili, 

considerandolo troppo anziano, 
e pur capendo con grande chia-
rezza che il successore di Ratzin-
ger non poteva essere né italiano 
né europeo, non sono riuscita a 
mettere completamente a fuoco 
il fatto che la spinta antitaliana e 
americana del preconclave stesse 
portando verso l’America latina. 
La portata della rottura che si è 
consumata nella primavera del 
2013 si riassume sempre in quel 
«gesuita, latinoamericano, primo 
che si chiama Francesco» che mi 
ha colpito, la sera dell’elezione, 
con tutta la sua forza.
Le sfide di Francesco: evangeliz-
zazione, dialogo con il mondo e 
le altre religioni, riforma ad intra 
della struttura ecclesiastica…
Un Papa gesuita non poteva che 
farsi sfidare dai lontani. Le porte 
aperte, le periferie sociali, esi-
stenziali e geografiche sono per 
Francesco il luogo della evangeliz-
zazione, e più che stare a contare 
quante persone ci sono in chiesa 
e se le cattedrali dei cattolici in 
Europa siano più o meno vuote 
delle chiese protestanti, evange-
lizzazione per Bergoglio significa 
aver capito e vissuto da vescovo e 
voler vivere da Papa l’annuncio 
del Vangelo a tutti gli uomini del 
nostro tempo, in particolare a chi 
non ha voce, non ha difesa, agli 
ultimi. Nel dialogo con il mondo 
il papa è avvantaggiato dalle sue 
esperienze in Argentina, lo si vede 
sia nel rapporto con il mondo sia 
con esponenti di altre religioni. 
Il dialogo era per Bergoglio, ed è 
ora per papa Francesco, qualcosa 
di profondamente incarnato nel-
le amicizie e nei contatti umani. 
In questo senso sono stati molto 
eloquenti il viaggio in Terrasanta 
in compagnia del rabbino Skorka 
e di un amico islamico, ma anche 
il viaggio a Caserta per incontrare 

«Bergoglio legge la realtà 
attorno a sé come il cantiere 
in cui Dio opera e l’uomo 
cerca amore e senso»
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magistero
misericordia

la comunità neocatecumenale. E 
altrettanto dobbiamo probabil-
mente aspettarci dalla visita alla 
comunità valdese nel suo viaggio 
in Piemonte. La sfida della rifor-
ma della Chiesa è stata affidata a 
papa Francesco dal conclave che 
lo ha eletto, ha molti elementi 

di quella affidata a Ratzinger e 
in parte da questi tentata, si può 
riassumere nel senso di una mag-
giore internazionalizzazione e col-
legialità nel governo della Chiesa, 
di una completa conversione del-
la Chiesa alla carità e di una puri-
ficazione profonda delle persone 
e delle strutture. La riforma della 
curia sta richiedendo una nuova 
costituzione, che non sarà pronta 
che l’anno prossimo. Alcuni segni 
di novità sono già in atto, come la 
creazione di un consiglio di nove 
cardinali che affiancano il Papa, 
l’interpretazione della Segreteria 
di Stato come organismo più di 
servizio al Papa. È in pieno cor-
so, inoltre, la riforma economico 
finanziaria verso la trasparenza e, 
come per la lotta agli abusi del cle-
ro sui minori, papa Francesco sta 
portando avanti con convinzione 
e grande energia la strada traccia-
ta da Benedetto XVI. Un altro ele-
mento di riforma molto presente 
in Bergoglio è il ruolo e la figura 
dei vescovi, tema anche questo 

molto presente già in Ratzinger, 
che cercò di cambiare il volto 
della classe dirigente ecclesiastica 
anche attraverso una accurata se-
lezione dei vescovi.
Come comunicare il Vaticano e 
il papato oggi? Come è cambiato 
con Francesco l’ordinario raccon-
to di ciò che accade nella Santa 
Sede e nella Chiesa nel mondo?
Competenza, onestà, curiosità, 
un po' di cultura e tanta voglia 
di andar dietro ai fatti e alle per-
sone sono regole di base di una 
buona comunicazione che valgo-
no anche per il Vaticano e per il 
papato, oggi, come valevano ieri. 
Con qualsiasi Papa l’accelerazione 
impressa al mondo dell’informa-
zione da internet e dalle reti di co-
municazione sociale rende ancora 
più necessaria un’informazione at-
tenta agli avvenimenti e non solo 
alle apparenze: informare ai tem-
pi di internet è molto più faticoso 
se si vuol restare al passo e non 
perdere la capacità di decodifica-
re i fatti. Con Francesco il raccon-
to di ciò che accade si arricchisce 
di mille gesti e impegni improv-
visi, quotidiani. Seguirlo è impe-

gnativo, ma non se ne può fare a 
meno. Il racconto ordinario di ciò 
che accade nella Santa Sede si ar-
ricchisce della presenza di latino-
americani entusiasti, come lo era 
stato di polacchi con papa Wojtyla, 
mentre ai tedeschi per Ratzinger 
dobbiamo riconoscere maggiore 
compostezza e sobrietà. All'inizio 
è stato molto importante il contri-
buto dei latinoamericani per com-
prendere Jorge Mario Bergoglio 
e conoscere la sua vita preceden-
te all'elezione. Oggi lo sforzo di 
comunicare papa Bergoglio non 
può che essere internazionale, 
ed è importante il contributo che 
ogni giornalista serio può dare, 
indipendentemente da nazionali-
tà o provenienza geografica. Con 
un Papa così attento ai temi dei 
poveri la prospettiva mondiale ha 
riattivato l’opinione pubblica in-
ternazionale e il suo interesse per 
il papato: anche in questo consiste 
l'interesse del grande movimento 
messo in moto dall’elezione di 
papa Francesco.

Un grande riformatore
Antonio Sassone

The Great Reformer», «Il Grande Riformatore». È 
così, con questo titolo che riassume il rinnova-
mento della Chiesa cattolica e la pone alla guida 

delle anime e del tempo, che passerà alla storia Jorge 
Mario Bergoglio, il figlio di immigrati italiani in Argen-
tina, allievo dei Gesuiti, arcivescovo di Buenos Aires, 
oggi papa Francesco, 266mo successore di Pietro. Con 
questo titolo gli dedica un imponente e documenta-
to saggio biografico, che non è una agiografia, ma il 
rigoroso excursus di una vita, lo scrittore e giornalista 
inglese Austen Ivereigh, commentatore televisivo di 
eventi politici e religiosi. 
Ha molti titoli l’uomo vestito di bianco, da quello 
canonico di Vescovo di Roma, che gli dà l’autorità e 
il Primato petrino, quello al quale si appella, ad altri, 
come un desueto «Sovrano dello Stato Città del Vati-
cano», al mistico «Servo dei servi di Dio», ma per tutti 
è Francesco. Un nome semplice, familiare, comune, 
che non era mai stato assunto da nessun Pontefice 
prima di lui. 
La sera del 13 marzo del 2013, quando si affacciò per 

la prima volta dalla Loggia della Basilica di San Pietro, 
Bergoglio non era conosciuto dalla massa dei fedeli e 
forse non era nemmeno atteso. Ma bastò quel «Buona-
sera» per farlo sentire subito in sintonia con la gente, 
con i fedeli in attesa in Piazza. E quell’invitare i fedeli, 
il «popolo di Dio», a pregare loro per il Papa, prima 
che il Papa dia loro la benedizione, ha assunto un 
significato spiccatamente religioso e umano. 
Significati religiosi e umani che aumentavano e 
crescevano da lì a poche ore, quando papa Bergoglio 
si recava alla Basilica di Santa Maria Maggiore per 
ringraziare e pregare la Madonna, con un semplice 
mazzo di fiori in mano, come un figlio fa con la Madre. 
Di sorpresa in sorpresa. Non c’è niente di studiato in 
papa Francesco. Tutto è spontaneo. Tutto nasce dalla 
semplicità di cuore. È subito Papa, dal momento in 
cui risponde che accetta l’elezione “canonicamente” 
effettuata. Da quel momento può avere tutto. Può 
chiedere qualsiasi cosa: “comandare” un valletto, un 
cameriere segreto, un gendarme, una guardia svizzera. 
Decide, invece, di andare di persona nel pensionato 
per il clero di via della Scrofa, dove ha alloggiato nei 
giorni precedenti il Conclave per saldare il conto. 

Quando poi compie il primo viaggio in aereo, sale le 
scalette portando nella mano sinistra una borsa nera.  
Non si avvale del porta-borse, come fa anche l’ultimo 
degli assessori. Gli chiedono cosa contenga la borsa: il 
rasoio per la barba, il breviario. Alcune suore ricevute 
in udienza gliene regalano un’altra di borsa. Più bella. 
Colorata. Francesco tiene la sua. 
Simboli che parlano. Papa Francesco non porta la 
croce d’oro al petto, l’anello d’oro al dito, il pastorale 
d’oro cui appoggiarsi. Meno che mai pensa di calzare 
le scarpette rosse, anche se simbolo della vocazione al 
martirio ma che ben pochi fedeli comprendono e for-
se ritengono un vezzo. Francesco mantiene le scarpe 
nere che gli fa il suo fedele calzolaio di Buenos Aires. 
Ma c’è di più. Non si trasferisce in quelle stanze 
ritenute lussuose, certo grandi e ben arredate, Sala 
del Trono, Sala delle Udienze. Quelli sono piani alti. 
Hanno una finestra da cui i papi, da Pio XII in poi, si 
affacciano la domenica per salutare la folla e recitare 
l’Angelus e il Regina Coeli.  Francesco preferisce la 
residenza Santa Marta, “Casa” familiare, una sorta di 
albergo interno, dentro il Vaticano, dove abitano altri 
ecclesiastici, qualche cardinale, vescovo, monsignore. 
Mangia insieme a loro, si serve da solo alla mensa. 
Gusti semplici. 
Così si nota che papa Bergoglio è completamente 
astemio. La sua bevanda è il mate: l’erba verde cresciu-
ta nelle Pampas argentine, innaffiata dentro una cuccu-
ma ricavata da una zucca e sorbita con una cannuccia 
d’argento. Gliela offrono i fedeli quando passa tra 
loro a bordo della jeep scoperta, scambia lo zucchetto 
bianco con bambini e adulti, abbraccia i bambini. Se 
vede un amico - perché ne ha di amici Bergoglio, non 
solo tra i cardinali, i vescovi, i preti, ma anche tra la 
gente comune, un rabbino ebreo o un imam islamico, 
un pastore protestante, uno scrittore, una giornalista. 
Riserva un posto particolare ai disabili. Li abbraccia, 
parla loro, si lascia abbracciare. Ascolta i bambini che 
gli fanno le domande curiose («Volevi essere Papa?», 
«Perché non abiti gli appartamenti tradizionali?»). Non 
si sottrae alle domande e non rinuncia alle risposte. 
Con i bambini spegne insieme le candeline per il suo 
primo compleanno da Papa. Confida loro che non 
vuole stare solo. Anzi, non vuole essere isolato. E così 
prende il pullmino insieme agli altri. Va con gli altri 
a fare gli esercizi spirituali. Si mostra in tutta la sua 
umanità. Ama scherzare. Ha detto più di una volta: 
«Sono un po’ malato e un po’ vecchio». Ma forse per 
consolare gli altri. 
Esce la sua prima, vera enciclica, la Laudato Sii, 
dopo la Lumen fidei e la Evangelii gaudium. Finora ha 
compiuto otto viaggi fuori d’Italia, senza contare i 
prossimi in Equador, Bolivia, Paraguay, negli Usa in 
settembre e in Africa (la notizia emerge proprio ora) 
a novembre. Altrettanti sono i viaggi in Italia, e dopo 
questo di Torino, a novembre andrà a Firenze.  Grande 
riformatore, papa Francesco, ma soprattutto grande 
apostolo della pace. Per scongiurare quella che ha de-
finito la «Terza guerra mondiale “a pezzi”» ha indetto 
una giornata di preghiere e di digiuno. Il mondo ha 
risposto. Ha pregato in Vaticano con i leader israelia-
ni e palestinesi, insieme al Patriarca Bartolomeo. Ha 
scritto al leader russo Putin e lo ha ricevuto due volte 
in Vaticano. Francesco dice «no» allo scontro di civiltà, 
allo scontro tra culture: «Chi parla di pace e vende le 
armi è un’ipocrita». E ai giovani raccomanda: «Non 
costruite muri, ma ponti».

«Applicando con sapienza e fede
il discernimento ignaziano, il Santo Padre 
vive la Chiesa come ospedale da campo in cui 
portare la sollecitudine del buon samaritano»
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|  13 marzo 2013  |  Sono le 15.40 quando nella capitale esplode la gioia per l'elezione a Papa del cardinale Bergoglio. La testimonianza di un giornalista Rai, unico cronista italiano presente. La fumata bianca, l’annuncio alla tivù e alle radio: una giornata indimenticabile

Quel giorno a Buenos Aires
Gian Franco Bianco

Cominciai quella mattina con il 
solito cortado, il caffè macchiato 
alla maniera argentina. Una bro-
daglia senza gusto, ma tant’è: il 
caffè era sempre l’occasione per 
fare quattro chiacchiere al ban-
cone del bar Las Caravelas, cuo-
re italiano pulsante nel via vai 
interminabile della calle Lavalle, 
pieno centro di Buenos Aires. 
Alle pareti quadri italiani; il più 
curioso è una composizione che 
sotto il titolo «La città più bella» 
riunisce tutte le foto dei nostri 
principali monumenti.
Quel giorno, mercoledì 13 
marzo 2013, i discorsi caddero 
distrattamente anche sul concla-
ve cominciato da due giorni e 
sull’attesa del nuovo Papa. L’ar-
gomento suscitò il consueto tifo 
argentino. I partitari di questo o 
quel cardinale si rivelavano an-
che totalmente disinformati sul-
le vicende della Chiesa. Nessuno 
accennò alle chance dell’arcive-
scovo locale, perché, ed era que-
sta la motivazione, «ci sembra 
già vecchio». Pochi lo avevano 
incrociato; qualcuno con qual-
che frequentazione di Chiesa 
ricordava che nelle preghiere si 
diceva anche «te rezamos Senor 
para Jorge Mario, nuestro cardi-
nal». Però che caldo oggi!
Lasciai il discorso che già era sci-
volato sul campionato di calcio 
e sulle immancabili critiche alla 
politica. A Buenos Aires esplode-
va ancora l’estate australe: caldo 
asfissiante e forte umidità dal 
Rio de La Plata; si sperava, ogni 
tanto, nella sudestata (il vento e il 
temporale in arrivo dal sud della 
Patagonia) a portare un po’ di 
sollievo al caldo ossessivo.
Mi aspettava il barbiere. Im-
migrato siciliano, nella calle 
Esmeralda, anche lui con vaghe 
nostalgie di paese; mi diede ap-
puntamento per il pomeriggio, 
quando il podologo sarebbe 
stato più libero, solo che già alle 
15.30, le 19.30 in Italia, il trillo 
del telefonino interruppe la sa-

crosanta siesta: era Floriana, una 
dottoressa mia amica, originaria 
italiana da Montelupone nelle 
Marche, che, concitatissima, se-
guiva come ogni pomeriggio il 
programma tivù di Rai Italia: «Ya 
saliò el humo», è già uscita la fu-
mata bianca.
Fuori casa la giornata preannun-
ciava il solito caos nel centro di 
Buenos Aires: traffico disordina-
to, automobilisti indisciplinati e 
l’immancabile previsione di una 
manifestazione dei piqueteros a 
tagliare il traffico dell’Avenida 
Corrientes e la rotonda del vici-
no Obelisco e a far partire le co-
ronarie ai taxisti.
Non sapevo se buttarmi subito 
nel bar più vicino a sentire il 

nome del Papa eletto. Risolse in-
vece tutto Marcos, il podologo, 
la cui tivù era permanentemen-
te accesa nel sottoscala angusto 
addetto anche a studio medico. 
Fu in quella posizione, scomoda 
e inusuale, che mi giunse la voce 
stentorea dal cardinale Touran. 
Di «Giorgium Marium» ce n’era 
solo uno, il nostro. Ora non ri-
cordo perfettamente la sequen-
za concitata dei momenti. So 
che urlai a Marcos di interrom-
pere con la sua podologia; che 
mi alzai come punto da un’ape 
dal lettino e mi ritrovai in strada 

in tempo per sentire i primi se-
gnali di clacson provenienti dal-
le auto in transito, le cui radio 
stavano diffondendo la notizia 
che il nuovo Papa era argenti-
no, nativo di Buenos Aires; che 
era il cardinale arcivescovo della 
diocesi; che era il primo Papa 
latinoamericano e il primo gesu-
ita. Ce n’era abbastanza. Già in 
strada squillò il telefono. Paolo 
Girola batteva tutti i record e mi 
chiedeva a caldo le prime reazio-
ni, preannunciando la successi-
va ondata di chiamate dalla Rai 
di Roma e di Torino.

Era successo che mi trovassi a 
Buenos Aires in quell’ora sto-
rica, pressoché unico cronista 
italiano e certamente unico cro-
nista della Rai. Ero rientrato da 
soli tre giorni, la domenica, da 
Torino, dove ero stato informa-
to delle manovre del conclave 
imminente: sarebbe cominciato 
lunedì 11. Un collega mi aveva 
interpellato. E che si dice dell’ar-
civescovo di Buenos Aires? Ri-
cordo di aver glissato la risposta, 
affidandomi al fatto che fosse un 
prelato in procinto di lasciare la 
cura della diocesi a fine anno.
C’è anche un piccolo antefatto 
per spiegare questa cronaca spic-
ciola: dobbiamo andare indietro 
al mattino di lunedì 18 febbraio, 
quando l’autoradio del taxi, sul 
quale accompagnavo Carola e 
Piercarlo all’aeroporto di Ezeiza 
a Buenos Aires, da dove sarebbe-

ro ritornati a Torino, annunciò 
già di prima mattina la notizia 
shock delle dimissioni di Bene-
detto XVI, un fulmine a ciel se-
reno scoppiato in Vaticano sul 
far di mezzogiorno. Superato lo 
stupore, avevo ricevuto dalla Rai 
la notizia di indagare sulle abitu-
dini del cardinale Bergoglio e, 
possibilmente, strappargli qual-
che considerazione sul famige-
rato Vatileaks e sulla cosiddetta 
crisi della curia romana.
Don Marco, già segretario e 
portavoce di Bergoglio e mio 
buon amico, mi scoraggiò su-
bito. «Di questi tempi», ricordo 
che mi disse, «il cardinale non 
si affaccia neppure alla finestra, 
temendo che ci sia qualche 

giornalista in agguato». Com-
mentare le dimissioni del Papa, 
poi! Due giorni dopo, sono in-
ginocchiato nei banchi della 
Cattedrale, mentre Bergoglio 
comincia ad officiare con passo 
stanco e volto indecifrabile la 
messa delle Sacre ceneri. 
Ho una debole speranza che 
possa commentare i lontani fatti 
di Roma, in fondo si tratta della 
rinuncia di un Papa... Ma Ber-
goglio parla come sempre al mi-
crofono con una voce lontana e 
quasi inudibile. Parla del dovere 
della riconversione e della Peni-
tenza. Dieci minuti, non di più. 
Mi accorgo che la curiosità non 
è stata soltanto mia: una dozzina 
di telecamere e altrettanti foto-
grafi sono puntati sull’ambone, 
ma il cardinale affronta il tema 
della Quaresima e basta. La 
complicità di padre Alejando, 

Nel pomeriggio i clacson delle auto, in strada, 
rilanciano la notizia con un singolare tam tam 
Poi la notte, lunghissima. E all’alba arrivano i mezzi 
per le dirette televisive davanti alla Cattedrale

|  Réportage  |  Le testimonianze delle prime generazioni di nostri e migranti in Sudamerica, con un’infinità di nomi scritti sulle case: i tratti di un Paese costruito anche con il loro lavoro sulla terra

L’Argentina dei piemontesi, un viaggio nella memoria

Se non avessi avuto la buona ventura di anda-
re in Argentina per un Master dell’Università 
di Torino e dell’Università di Córdoba voluto 
dalla Regione Piemonte, la gioia intima che ho 
provato per l’elezione di papa Bergoglio non 
sarebbe stata così profonda, così vera. Ci sono 
posti che ti entrano nei pensieri, inattesi, ti re-
stano dentro e cambiano la geografia del tuo 
cuore. Così è stato l’incontro con l’Argentina, 
con i piemontesi che qui, quasi alla «fine del 
mondo», hanno plasmato una terra e solo con 
il loro lavoro hanno cambiato rotta alla storia.

Le parole dei padri
Ho preso tre aerei, ho fatto scalo a Madrid, 
a Santiago del Cile, ho attraverso l’Oceano, 
passato due volte la catena delle Ande e mi 
sono trovata a casa. Cattedrale barocca di 
Córdoba, con i campanili illustrati dalle stes-
se “teste di indio” di Palazzo Carignano. Non 
per questo la città è gemellata con Torino. Più 
probabilmente perché in quella curva antica 
di Argentina c’è un grande stabilimento Fiat. 

Ma lo stupore vero è nei volti, negli occhi, nei 
pensieri, nei sogni di tante persone che porta-
no i nostri cognomi. Alla messa grande della 
domenica non ti senti da un’altra parte del 
mondo, sotto un altro cielo, nell’emisfero del-
la Croce del Sud. Pensavo: sono a Carignano, 
a Racconigi, nel Duomo di Casa-
le. Hermanos daros la paz. Pace, la 
paz: gesti, profili, andature delle 
terre di Piemonte, con un sorriso, 
una dolcezza in più.
E poi l’incontro con le persone, 
con le storie scritte nella gramma-
tica dei loro nomi: Tribaudino, 
Antoniotti, Maccagno, Cubasso, 
Tonda, Borda Bossana, Quaglia, Barotto, San-
drone, Rossetto, Bussone, Bergoglio… Ognu-
no è un luogo, un paese mai visto, un crocic-
chio di strade, di racconti lontani, di parole 
quasi dimenticate. Le parole raccontano i posti 
da dove sono venuti i padri. Tutto appare così 
lontano nei giorni e nelle terre, ma tutto così 
presente, vicino. Mi basta citare pochi versi di 
una poesia in piemontese e la voce dall’oblio 
riemerge con i suoi relitti di memoria a ricom-
porre quell’antica lingua taciuta, non perduta. 
Come per una attesa i luoghi, le parole, le vie, 

le insegne, le botteghe, gli angoli identificano 
le radici, ricostruiscono il senso, le tracce di 
altri luoghi, itinerari di vite passate, di lavoro, 
di opere e giorni. Perché la memoria, a diffe-
renza dell’oblio, è quasi sempre collettiva, e 
nella condivisione si fa storia. E il paesaggio 
mentale, intessuto nel cuore di una comunità 
che sovente non ha più ripercorso le rotte del 
ritorno, si fa terra possibile. Parole stratificate 
di generazione in generazione, brandelli di se-
gni intonacati sui muri di casa che conservano 
frammenti di terra, un tempo terra quotidia-
na.

Una lingua ritrovata
Mi è bastato parlare con quelle 
parole così famigliari nel fondo 
dei pensieri per far riemergere 
la voce del tempo d’inizio. Come 
naufraghe che ritrovano il loro 
approdo, le parole man mano, 
ad ogni incontro, ricomponeva-
no pezzi di storie. Non più eco di 

suoni fantastici, ma cose, pensieri: una lingua 
ritrovata, proprio quando quasi si pensava che 
non fosse davvero esistita. 
Ci fu un tempo, in Argentina, nelle zone più 
profonde e remote, quelle strappate dalle 
mani forti dei nostri alla sterpaglia, in quel-
la parte di mondo ridisegnata da loro, che il 
piemontese era la lingua ufficiale. Si pensi, ad 
esempio, a quanto raccontava De Amicis, alla 
fine dell’Ottocento, in «In America»: «….nel 
consiglio comunale si parla piemontese; i tede-
schi, gli inglesi, i francesi che hanno affari con 

la colonia, bisogna che imparino il dialetto, e 
lo imparano». Il piemontese avrebbe potuto 
essere la seconda lingua dell’Argentina, dando 
alle comunità degli emigrati dal Piemonte (mi-
gliaia, milioni) forza e dignità. Ma ci sarebbe 
voluto al di qua dell’Atlantico un Paese con la 
coscienza della propria identità linguistica. E 
non un Paese che per inadeguatezza di stru-
menti culturali, per scelte politiche miopi, era 
in fuga dalla sua memoria.

La piccola Mole Antonelliana
La Ruta 19 collega Córdoba a San Francisco: è 
una strada dritta lunghissima che si inoltra, per 
i Caminos de La Sierras, nella sterminata pianu-
ra. Un mare di terra si stende tutt’attorno allo 
sguardo e riempie gli occhi di orizzonti. Tutto 
sembra orizzonte. Lungo il percorso, a gran-
di, per noi impensabili, distanze, si incontra-
no gruppetti sparsi di case, Rio Primero, Ilos, 
Transito, La Curva, Arroyto, gemellato con 
Verzuolo, Fuertecito, La Francia, Colonia Mal-
bertina, la deviazione per Devoto, gemellato 
con Bagnolo. Riesco ad intercettare qualcuna 
delle poche insegne scritte sul bianco dell’into-
naco di qualche basso edificio: Blangino, Ma-
rengo, Busto, Ferrero, Appendino… Se non 
fosse per l’architettura delle rare case, basse, 
bianche, per l’immensità degli spazi, potrei 
pensare di attraversare la campagna cuneese.
Quando ancora non si intravede nemmeno 
un profilo di paese, o di abitato, soltanto l’an-
nuncio in un’allea di eucalipti, dove la Ruta na-
cional 19 incrocia la Ruta nacional 158, appe-
na prima di leggere il cartello «San Francisco, 

Albina Malerba
Direttore Centro Studi piemontesi
Ca dë Studi piemontèis

L’incontro con le 
persone, con la 
grammatica dei 

loro nomi: Quaglia, 
Maccagno, Tonda, 

Bergoglio… 

La Ruta 19, che collega Cordòba a San Francisco 
Nella pagina accanto, la piccola Mole antonelliana 
all’ingresso della città gemellata con Pinerolo
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|  13 marzo 2013  |  Sono le 15.40 quando nella capitale esplode la gioia per l'elezione a Papa del cardinale Bergoglio. La testimonianza di un giornalista Rai, unico cronista italiano presente. La fumata bianca, l’annuncio alla tivù e alle radio: una giornata indimenticabile

Quel giorno a Buenos Aires
il rettore della Cattedrale, mi 
consente di avvicinarmi al cor-
teo mentre Bergoglio fa ritorno 
in sacrestia. Mi riconosce e mi 
saluta. Anzi, dice in perfetto pie-
montese c’am saluta Turin. Non 
una parola di più. E scompare.
Questo è l’antefatto su cui si sca-
tena una fitta dietrologia, anche 

nella mia redazione di Torino. 
Ciò che conta, però, è che non 
ho l’intervista al cardinale. Non 
ho un commento sui proble-
mi romani. So a malapena che 
partirà per le congregazioni 
che precedono il conclave nel 
giro di una decina di giorni; che 
viaggerà come sempre in classe 
economica con un biglietto di 
andata e ritorno, portandosi ap-
presso una foto, che conservava 
gelosamente sulla sua scrivania: 
un ragazzo ritratto prima e dopo 
la dipendenza dalla droga, pro-
prio dopo l’incontro con Ber-
goglio, e la lavanda dei piedi in 
una delle bidonvilles di Buenos 
Aires. C’è una pulce nell’orec-
chio che solca le redazioni: nel 
conclave precedente, che elesse 
il cardinale Ratzinger, fu proprio 
Bergoglio a raccogliere più voti, 
dopo il Papa eletto. Un segnale, 
una predestinazione.
«Ma se ha respinto dalla sua 
persona le adesioni dell’altro 
conclave del 2005, perché mai 
dovrebbe accettare adesso?» È 
un ragionamento impeccabi-
le: l’arcidiocesi ha due milioni 
di abitanti, meno di un quinto 
sono al corrente dei fatti di Chie-
sa e si interrogano. Al massimo 
sono assidui alle messe, ma è 

Il Comune innalza uno stendardo di trentatré 
metri sulla facciata del vecchio Mercado del Plata 
Sventola la bandiera del Vaticano. Ma non basta, 
i turisti arrivano in massa e sono affamati di curiosità

una minoran-
za. Bergoglio 
è noto soprat-
tutto per le 
sue forti prese 
di posizione 
contro il re-
gime politico 
in s taura to 

dalla dinastia Kirchner e per 
le battaglie contro la povertà 
dilagante, la fame, la malnu-
trizione; ma anche la corru-
zione e lo stile secolarizzato 
che ha invaso anche la massa 
dei fedeli argentini.
E torno a quelle 19.40 ora di 
Roma, le 15.40 ora di Buenos 
Aires, quando i clacson annun-
ciano con un singolare tam tam 
la “nuova” che il Papa è argen-
tino. C’è smisurato orgoglio e 
un malcelato sciovinismo anche 
nelle dichiarazioni che raccolgo 
nell’Avenida de Mayo: «Abbia-
mo Messi, abbiamo Maradona, 
ora anche il Papa…». Inguaribi-
li. Per fortuna sarà proprio papa 
Francesco a stroncare sul nasce-
re iniziative strampalate, come 
quella di erigergli una statua nel 
giardinetto della curia, accanto 
alla Cattedrale.
La notte è lunghissima, conti-
nui collegamenti radio e Tv con 
Roma. Mi chiama Bruno Vespa 
per «Porta a porta». Ed è l’al-
ba quando arrivano i mezzi per 
consentire le dirette televisive 
da giorno dopo; proprio davanti 
alla Cattedrale. All’alba i camion 
hanno scaricato i giornali. «Papa 
argentino», è il titolone di «Cla-
rin». Più soft e completo quello 

della «Nacion». Solo alle 20, qua-
si trenta ore, cedo al sonno, dopo 
una giornata indimenticabile. 
Ma arriva un collega romano de-
pistato: era stato dirottato in pri-
ma battuta davanti alla Cattedra-
le di San Paolo del Brasile, nella 
certezza che l’eletto sarebbe stato 
il cardinale Scherer. Serve corre-
re ai ripari in poco tempo.
Quanto a me, la stagione di papa 
Francesco mi porterà all’intervi-
sta con la sorella, Mena, l’unica 
superstite dei sei fratelli Bergo-
glio, con casetta senza pretese 

che individuo in una strada ster-
rata del comune di Itruzaingò, 
a mezz’ora da Buenos Aires, già 
quasi pampa. Le porto il gior-
nale con gli echi entusiastici di 
Portacomaro d’Asti, che ricorda 
benissimo, così come la cascina 
di Bricco di Marmorito. «Verrà 
a Roma?», le chiedo. «E come 
faccio», mi risponde, «ci voglio-
no troppi pesos!». Aggiunge che 
il cardinale, seguendo le abitu-
dini, le telefona ogni domenica 
alle 17 e così fa anche da Roma. 
Mentre la intervisto, la signora 

I discorsi in calle Lavalle caddero 
distrattamente sul conclave iniziato da due 
giorni e sull’attesa del nuovo Papa. Nessuno, 
però, dava per favorito l'arcivescovo locale…

Maria Elena caccia i cani che 
invadono il cortile. La casa è 
semplice e dimessa. Passa un 
pullman con i bimbi che van-
no a scuola e si affacciano dai 
finestrini gridando: «Viva il 
Papa!». Ci sono tre troupe in 
attesa per l’intervista, una 
viene dal Giappone. Mena 
è paziente e accondiscen-
dente.
Per sopperire alla curiosi-
tà il Comune di Buenos 
Aires innalza uno sten-
dardo di trentatré metri 
sulla facciata del vec-

chio Mercado del Plata 
a due passi dall’Obelisco, dove 

accanto a quella argentina sven-
tola la bandiera del Vaticano. Ma 
non basta, i turisti arrivano e sono 
affamati di curiosità. Si arriva così 
al tour su pullman, messo in piedi 
nel barrio di Flores, sulle orme di 
papa Bergoglio: qui è nato e ha 
studiato nelle scuole tecniche 
superiori; qui è maturata la sua 
vocazione; qui è divenuto vicario 
pastorale, poco prima della nomi-
na ad arcivescovo. Nella notte del 
19 marzo, altra sveglia memora-
bile per seguire in Plaza de Mayo 
l’avvio del pontificato, tra miglia-
ia di persone con lo sguardo fisso 
sui maxischermi che rilanciano 
le immagini diffuse dal Centro 
televisivo vaticano di Roma, dove 
si aspettano le nove del mattino, 
ma da noi saranno le cinque.
Alle quattro, inaspettata ed 
emozionante arriva la voce di 
papa Francesco che emoziona 
la grande piazza e sembra rivol-
gersi a tutti noi. Solo un invito: 
vogliatevi bene, non tagliatevi i 
colletti gli uni con gli altri.

|  Réportage  |  Le testimonianze delle prime generazioni di nostri e migranti in Sudamerica, con un’infinità di nomi scritti sulle case: i tratti di un Paese costruito anche con il loro lavoro sulla terra

L’Argentina dei piemontesi, un viaggio nella memoria

ciudad hermanada con Pinerolo», una piccola 
Mole Antonelliana e il Monumento nacional 
al inmigrante piemontés sono il benvenuto che 
San Francisco porge a chi arriva. E’ come un 
simbolico racconto dei suoi poco più di cen-
to anni storia: la città è stata fondata nel 1886 
e i piemontesi c’erano già. I primi abitanti e 
veri fondatori furono i Casalis. E oggi Casalis, 
Bocca, Gozzarelli, Olivero, Martino, Filippa, 
Mina, Cambursano, Callieri Mina, Racca, Gi-
letta, Macchieraldo, Gianoglio, Boero, Panero, 
Bono, Carignano, Scarafia, Aghemo, Barberis, 

Casalis, Giuliano, Comba, Baravalle, Cerutti, 
Scaglia, Griffa… sono mappe di paesi piemon-
tesi come cantieri in viaggio, con i loro nomi e 
i ricordi ascoltati bambini che tenacemente re-
sistono. La commozione nel pronunciare pa-
role che racchiudono un universo e riattivano 
percorsi, incanti, nostalgia di ritorni, voglia di 
dare coordinate alla loro toponomastica poe-
tica: Scalenghe, Marene, Pologhera, Chivasso, 
Fontanetto d’Agogna, Cavour, Bianzè, Barge, 
Envie, Romagnano Sesia, Buttigliera Alta, Ge-
nola, Caluso non sono solo nomi di paesi e cit-

tà, ma intermittenze del cuore.
Non c’è un negozio, un ristorante, un angolo 
in San Francisco dove non trovi un piemon-
tese, qualcuno che ancora parla in piemon-
tese. Basta sedersi alla Confitería La Palma e 
nel giro di pochi minuti qualcuno ti parla, e 
quando dici che vieni dal Piemonte e parli pie-
montese, allora si fa crocchio, altri si fermano, 
ognuno ha qualcosa da raccontare.

I ricordi dei pionieri
La Fundación archivo gráfico y Museo hi-
stórico de la ciudad de San Francisco y la 
región, conserva oggetti, carte, fotografie, 
ritagli di giornali, lettere, ricordi dell’ini-
zio della città, dei pionieri, dei 
primi immigrati. Restano negli 
occhi i grandi ovali fotografici 
che ritraggono i coniugi Barot-
to (1886), e una stanza con una 
raccolta di valigie.  
Per trovare il primo posto abitato 
bisogna inoltrarsi nel “Campo”. 
Dell’antico insediamento è rimasta la chiesa 
e poche altre case sparse. E il piccolo Cam-
posanto isolato nella campagna, circondato 
da un muretto e da un estremo silenzio. Qui 
sono sepolti i primi piemontesi. Antiche pie-
tre ormai scolorite, altre rinfrescate di recen-
te, piccole tombe nella nuda terra, cappelle, 
con incisi i nomi di quanti lì nella più vasta 
solitudine hanno visto il sorgere e il tramon-
tare della loro seconda vita. 
Attraverso quel palmo di terra, leggendo come 
una preghiera ogni nome, tutti nomi di fami-

glia piemontesi. Un rosario di Ferrero, Barbe-
ris, Quaglia, Garbarini, Blanda, Morra, Musso, 
Portaluppi, Filippa, Cornaglia, Borello… Sen-
to di camminare in un luogo sacro, consacrato 
dai nostri, benedetto dalle vite che hanno tro-
vato qui orizzonte, il loro Sud e il loro Nord, 
qui hanno racchiuso per sempre la loro voce. 
Il trascendente silenzio ha come echi lontane 
di parole interrotte. Come deve essere sta-
to morire così lontani dalla terra lasciata per 
un’altra terra, per un mare di terra, per un 
cielo stellato di altre stelle? Deve essere stato 
come morire la prima volta e consacrare con 
quella sepoltura la terra straniera, terra che 
per quel gesto diventa suolo di patria. In que-

sto piccolo camposanto di Plaza 
San Francisco senti la sacralità del 
morire. Qui è il posto che ha dato 
radici ai piemontesi d’Argentina, 
la terra diventata la nostra terra. 
E’ come toccare un inizio.
 Se le emigrazioni raccontano sto-
rie uguali sotto ogni cielo e ogni 

cultura, tuttavia l’emigrazione piemontese in 
Argentina ha una sua cifra specifica. Contadini 
sono andati dove c’era terra da arare. E hanno 
lavorato, avvoltolato i loro giorni di fatica e su-
dore, hanno fondato paesi e città conservando 
la dignità dei cuori, tenendo la memoria acce-
sa. Oltre i contorni geografici che conosciamo, 
c’è un altro Piemonte, appartiene alla topogra-
fia della mente e del cuore. C’è una storia da 
scrivere e da continuare, insieme a loro. E oggi 
c’è un Vescovo a Roma che è il loro dono più 
grande.

A «San Francisco, 
ciudad hermanada 

con Pinerolo», 
una piccola Mole 

Antonelliana 
fa da benvenuto

Le home page
dei siti web delle 
principali testate 
giornalistiche 
argentine subito 
dopo l'elezione di 
papa Francesco
Nella pagina 
accanto, cattolici 
in festa davanti 
alla Cattedrale di 
Buenos Aires
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Uno sguardo
carezzevole
Una suora di clausura e 
l’emozione di un’udienza 
generale in piazza San Pietro 
La visita del Papa rappresenta 
una nuova estate per la Chiesa

|  La diocesi  |

I Pontefici
e la Sindone
Da Giulio II, che approvò il culto 
liturgico, a Paolo VI, che autorizzò 
l’Ostensione televisiva, 
a Benedetto XVI che la definì
«Icona del Sabato santo» 

|  Intervista  |  A colloquio con don Roberto Gottardo, presidente della Commissione diocesana per la Sindone

«L’immagine del Telo ci offre una possibilità 
di bene ulteriore. Dentro quel silenzio c’è 
Qualcuno. Possiamo quindi condividere un 
grande momento d’immedesimazione: la vita 
non può chiudersi nel buio e nel fallimento»

Luca Rolandi

L'Ostensione del 2015 è caratterizzata rispet-
to a quella del 2010 da alcuni temi voluti dal 
nostro Arcivescovo: il motto «L’Amore più 
grande», il bicentenario di don Bosco, i giova-
ni, i malati e i sofferenti. Oltre questi aspetti 
già sviluppati in altri articoli in queste pagine, 
come inquadrare l’Ostensione 2015?
Oltre i temi che hai ricordato vorrei eviden-
ziare, la diversa situazione sociale ed ecclesiale 
rispetto a cinque anni fa. Da parte della socie-
tà viviamo un momento di fatica generale in 
campo sociale, economico e di prospettiva. 
Tante sono le fatiche personali e di vita che 
portano a sfiducia e a mancanza di senso. Per-
ché anche le fatiche più materiali si traducono 
alla fine in domande più profonde sulla utilità 
e sul significato della nostra vita. Tutto questo 
forse non traspare dalle cronache ma emer-
ge nel dialogo con le persone. La differenza 
rispetto al 2010 può allora consistere in un 
clima sociale e umano segnato da una ricerca 
di direzioni e di certezze che vengono sempre 
più a mancare. Per questo la Sindone può 
essere un’opportunità perché nella sua sem-
plicità, ci indica una strada. Nell’immagine 
del Sacro Telo, osserviamo una persona nella 
momento della sua più totale inutilità, vedia-
mo quell’uomo morto, che non ha più nes-
sun significato sociale. Tutto è fermo e spento. 
Apparentemente abbandono e inutilità sono 
la dimensione della sconfitta. Un’esperienza 
che oggi tante persone vivono in prima perso-
na. Eppure la Sindone parla di una possibilità 
di bene ulteriore; dentro quel silenzio, dentro 
quell’attesa, dentro quel vuoto e quel buio, c’è 
un Volto, c’è Qualcuno. Possiamo 
quindi condividere un grande 
momento d’immedesimazione, 
la vita non può chiudersi in quel 
buio e fallimento. La Sindone 
può dare speranza.
Come è cambiato il clima in cam-
po ecclesiale?
Un’altra differenza rispetto al 2010 possiamo 
riscontrarla dal punto di vista ecclesiale nel-
la presenza di papa Francesco. Ogni Papa 
ha le sue tipicità e queste, oltre a segnare la 
Chiesa, segnano anche le diverse Ostensioni. 
Papa Bergoglio ha portato alla attenzione 
della Chiesa e del mondo alcune parole che 
sono fondamentali per comprendere il suo 
magistero, per esempio: «Misericordia», «pe-
riferie» e «uscita». Queste parole possono 
trovare nella Sindone un richiamo semplice e 

immediato, la Sindone parla di misericordia e 
di perdono perché in quel Volto vediamo ciò 
che Dio ha accettato di vivere pur di ripren-
derci nel suo abbraccio, vediamo quale sacri-
ficio ci ha meritato il perdono. Con il termine 
«periferia» il Papa ci vuole dire di iniziare ad 

osservare la realtà da un punto di 
vista diverso da quello comune e 
scontato: guardare il mondo e la 
vita con gli occhi di chi non ha 
potere ne opportunità. Cambiare 
il modo di pensare, guardare la 
realtà da un punto di vista diverso 
per rileggere, con occhi nuovi, il 

mondo e l’uomo. E anche qui la Sindone può 
offrirci il suo aiuto: quell’uomo è stato croce-
fisso proprio in una periferia. Sappiamo che 
Gesù fu crocefisso fuori dalle mura della città, 
escluso dal centro. La sua morte avvenne fuori 
dai luoghi che contano, addirittura fuori dalla 
comunità. Paradossalmente la storia della sal-
vezza si compie in quel sepolcro che era nel-
la periferia, fisica, geografica e spirituale. Ma 
nella Risurrezione quella periferia è diventata 
il nuovo centro. Infine, con il verbo «uscire», 

«Davanti al Sacro 
Lino capiamo che 
in fondo tutto ciò 
che desideriamo è 
poter stare sotto 
lo sguardo di Dio»

«Un richiamo 
immediato a 

rivedere la realtà, 
a rileggere, con 
occhi nuovi, il 

mondo e l’uomo»

   Servizio a pag. 14    Servizio a pag. 25

Il Volto
che indica
la strada

il Papa ci indica di andare oltre, abbandona-
re le nostre certezze. Andare incontro a chi 
non condivide le nostre posizioni. Da questo 
punto di vista l’Ostensione è un gesto aperto 
a tutti, non pone nessuna barriera, non c’è 
bisogno di nessuna pre-comprensione e nem-
meno di fede, non c’è bisogno di 
nulla. Bastano gli occhi e il cuore 
per osservare e “sentire” quell’im-
magine. Dunque nella Ostensio-
ne c’è posto per tutti? Credenti, 
non credenti, uomini e donne 
in ricerca: chi si accosta alla Sin-
done? Si avvicinano tanti credenti 
ma anche persone non credenti e in ricerca.
Molti dunque sono attratti da questa immagi-
ne, sentono, percepiscono qualcosa di miste-
rioso e profondo e s’interrogano.
Si, sono interessati e provocati. Anche la sem-
plice curiosità è lecita e buona. C’è nell’im-
magine sindonica il mistero, la domanda più 
profonda e lacerante sul senso della vita. Tutti 
possono ricevere qualcosa da questo incontro. 
Perché su quel Telo si vede un uomo colpito 
con violenza, un corpo flagellato, umiliato e 

Il Telo nella
devozione popolare
Centinaia in Piemonte le 
immagini della Sindone: dagli 
affreschi di Balme e Voragno 
del XVI sec. all'icona del 
«Santo Volto» a Torino

   Servizio a pag. 19

tutto questo fa parte all’esperienza di tutti, 
credenti e non credenti. Chi non ha subito o 
inferto colpi nel corso della sua esistenza, nelle 
relazioni umane e nella società. Chiunque può 
immedesimarsi in quell’immagine e intravede-
re il racconto dell’esperienza di milioni di per-

sone colpite, umiliate, abbando-
nate e può vederlo a prescindere 
dalla fede. 
Quali sentimenti lascia ai pellegri-
ni l’accostarsi alla Sindone?
Ho potuto notare nell’Ostensio-
ne del 2010 leggendo nel libro 
delle firme i pensieri che in mi-

gliaia hanno lasciato dopo la visita. Sfogliando 
e leggendo le varie dediche delle tante pagine, 
mi ha colpito di non aver trovato nessuna pre-
ghiera di richiesta (di guarigione o difficoltà 
della vita). Erano tutte frasi di commozione, 
di gioia, in qualche caso di pianto, di parteci-
pazione e in concreto sempre di gratitudine. 
La parola più ripetuta scritta e ridetta è stata 
grazie. Come dire che chi va alla Sindone in-
travede nel Telo un segno di ciò che davvero 
si desidera. 

Il logo e il motto sono i «segni 
distintivi» di ogni Ostensione. Per 
il 2015 il Custode mons. Cesare 

Nosiglia ha scelto la frase del Vangelo di 
Giovanni (15,13) «l’Amore più grande». 
L’amore più grande è quello di Dio per 
gli uomini: il Figlio si incarna in Gesù 
Cristo per condividere fino in fondo 
la condizione umana, e testimoniare la 
salvezza. Ma «amore più grande» è anche 
quello che ci viene insegnato da Gesù 
stesso («ama il prossimo tuo…»), è la 
strada del servizio reciproco, attraverso 
cui scoprire la vocazione profonda, che 
è appunto quella dell’amore. Il logo 
è nato da un «concorso di idee» tra i 
giovani torinesi, quelli dell’Università 
e dell’Accademia Albertina e i gruppi 
delle parrocchie. Le proposte emerse 
sono state poi elaborate dall’Agenzia 
Armando Testa, che ha curato la 
creazione del logo nella forma definitiva. 
Il segno grafico è importante perché 
«identifica» l’Ostensione in tutte le 
modalità della comunicazione, ne 
diventa il vero riconoscimento.

|  il logo  e   il motto  | 
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Il mistero d’amore 
dell’«Uomo dei dolori»

Giuseppe Ghiberti
presidente emerito
Commissione diocesana Sindone

Un gruppo di «greci», a Geru-
salemme, era andato dall’apo-
stolo Filippo con la preghiera: 
«Vogliamo vedere Gesù». E lui 
con l’amico Andrea andò a dir-
lo a Gesù. Chissà che cosa c’era 
dietro quella richiesta: una vita 
di ricerca, un disagio di desideri 
frustrati, un’informazione che 
esigeva verifiche? Gesù sem-
bra glissare questa domanda, 
perché la sua risposta si porta 
sul momento che sta vivendo: 
«È venuta l’ora», l’«ora» della 
glorificazione che deve passare 
attraverso la morte del «chicco 
di grano caduto in terra», che 
proprio attraverso la morte 
«produce molto frutto» (Van-
gelo di Giovanni 12,21-26). In 
realtà da tutto questo proviene 
un’indicazione precisa: il Gesù 
che volevano vedere è chicco 
di frumento caduto in terra e 
morto, per vedere Gesù biso-
gna guardare quel Figlio innal-
zato da terra, e per raggiungere 
la vita eterna è necessario che 
dove è lui accetti di trovarsi an-
che «il mio servitore». La rispo-
sta è per i suoi discepoli, per chi 
aveva presentato la domanda e 
non meno per noi e i lettori di 
oggi.
Senza saperlo, i «greci» pre-
senti a Gerusalemme ripetono 
un’esperienza che nella Bibbia 
ha avuto precedenti significati-
vi. Durante la permanenza nel 
deserto gli ebrei, che sono stati 
contagiati dai morsi dei serpen-

ti velenosi, vengono invitati a 
«guardare» il serpente di bron-
zo che Dio aveva fatto innalzare 
da Mosè nell’accampamento, 
e a quella vista riacquistano 
la salute (Numeri 21,6-9). Ma 
quando Mosè si trova sul mon-
te in dialogo con il Signore, 
non può vedere il volto del Si-
gnore, «perché nessun uomo 
può vedermi e restare vivo… 
Vedrai le mie spalle, ma il mio 
volto non si può vedere» (Eso-
do 33,20-23). Per farsi vedere il 
Padre ha mandato il Figlio, che 
potrà dire allo stesso apostolo 
Filippo: «Chi ha visto me ha vi-
sto il Padre» (Giovanni 14,9). Il 
mistero è ben lungi dall’essere 
scomparso, ma ha assunto volto 
umano.
Da allora non è mai cessato 
questo anelito, «vogliamo vede-
re Gesù», nella segreta consa-
pevolezza che in lui raggiungia-
mo l’esperienza diretta di Dio; 
e da allora continua a risuona-
re la sua risposta che invita a 
seguirlo e a stare dove è lui. E 
lui promette che «quando sarò 
elevato da terra, attirerò tutti a 
me» (Gv 12,32). È l’invito ad 

accettare il mistero dell’«innal-
zamento», della croce, mistero 
di annientamento e morte: una 
morte dalla quale egli istintiva-
mente vorrebbe essere salvato e 
che invece accetta, per l’adesio-
ne alla volontà del Padre e per 
produrre tutti i frutti del chicco 
di grano morto in terra.
«Vogliamo vedere Gesù» ha 
portato frutti di ogni genere: la 
ricerca dei tratti del volto, nella 
forma più varia, e l’impegno a 
seguire Gesù fino al mistero del 
suo innalzamento in croce. Le 
due linee di impegno si sono 
affiancate e intersecate nei se-
coli, nell’impegno di riprodur-
re i tratti di quel volto in forma 
visibile e di partecipare alla 
vicenda di quell’innalzamento 
per condividerne i frutti. Il po-
polo cristiano ha desiderato e 
cercato di vedere, ma ha pure 
compreso che doveva nutrire 
questo cammino con l’impe-
gno di fede nella vita.
Incomincia presto, fin dall’arte 
catacombale, la stagione delle 
varie rappresentazioni dell’u-
manità di Gesù, in particolare 
del suo volto. Poi lungo i se-

coli si sono susseguiti i tipi di 
rappresentazione, riprodotti 
innumerevoli volte: dalle an-
tiche icone di Santa Caterina 
del Sinai a modelli presenti in 
Oriente, a Costantinopoli, nel 
mondo latino, come la famosis-
sima “Veronica”. Sempre que-
sta presenza è accompagnata 
da meditazioni sul mistero a cui 
rimandano queste rappresenta-
zioni, e la sensibilità del popolo 
cristiano ha amato queste im-
magini, senza badare a pretese 
artistiche o rincorrere discus-
sioni storiche. Ognuna di esse 
ha una sua dignità e legittimità, 
come punto di riferimento di 
una fede e un affetto che non si 
arresta ad esse.
La Sindone viene nominata 
a stagione matura. Vi sono 
cenni a una sua presenza nei 
secoli anteriori al 1300, ma il 
Signore ha disposto che tra di 
noi essa iniziasse una funzione 
nuova alle soglie di quell’epo-
ca moderna che ha generato 
la nostra cultura. Si è subito 
constatata una caratteristica 
particolare: a differenza di tut-
te le altre immagini di “Gesù”, 
questa non era riproducibile. 
Ci sono innumerevoli “Veroni-
che” nelle chiese del mondo, 
difficilmente distinguibili tra di 
loro, pitture che imitano una 
pittura di cui s’è perso forse l’o-
riginale. Anche della Sindone 
ci sono molte riproduzioni, ma 
sono tutt’altro che la Sindone. 
Credo che mai sia stato tanto 
vero quanto si dice della Sin-
done, che è veramente unica. 
In modo misterioso e partico-

larmente fedele essa riproduce 
il Vangelo e fa “vedere” Gesù. 
Certo non basta per la vita di 
chi vi si affaccia, come non è 
bastato allora vedere Gesù al 
vivo, ma è aiuto e richiamo ec-
cezionale. E a questo punto, da 
sempre, è iniziato un discorso 
di coerenza di vita.

A prenderla sul serio, la vicen-
da di Gesù è ben misteriosa, e 
sembra costringerci a non ra-
gionare: un Padre che manda 
suo Figlio sulla croce… Eppure 
la Sindone mostra all’evidenza 
proprio questo mistero, senza 
sconti. Ci dice com’è il Gesù 
che vogliamo vedere. È il mo-
mento in cui ricorriamo alla 
sua parola, non tanto per capi-
re (non ci riusciremo mai), ma 
per essere aiutati ad accettare. 
Lui ha detto che se il chicco 
di frumento non cade in terra 
e non muore, non porta frut-
to, rimane solo. E lui è venu-
to per attrarre tutti a sé, non 
vuole rimanere solo: eccolo al-
lora sulla croce e nel buio del 
sepolcro. Lì egli sperimenta la 
nostra totale perdita di umani-
tà e ci porge la mano per farla 
riconquistare nell’esperienza 
di ognuno di noi. Tutto questo 
ci dice quell’umanità disfatta e 
pur solenne che ci guarda dalla 
Sindone.
Certo è uno sguardo che atten-
de risposta: con la sua pazienza 
infinita egli continua a invitare 
i suoi fratelli a prendere con-
sapevolezza del suo mistero 
d’amore, a rendersi conto del 
loro stesso bisogno di amore, 
ad aprirsi per l’accoglienza di 
un dono di misericordia infini-
ta. È l’invito a un dialogo, che 
parte da un amore senza limiti 
e attende risposte di consape-
volezza amorosa. Di fronte alla 
Sindone si è costretti a dire: 
Gesù è così e non altro; è il 
“segno”, che rimanda con effi-
cacia unica al “segnato”, segno 
di un corpo distrutto, di una 
morte vittoriosa che attende 
un senso, segno del silenzio più 
eloquente di ogni sermone, se-
gno dell’infinita generosità del 
Crocifisso, segno dell’attesa di 
una corrispondenza d’amore 
all’amore.
Tutti questi messaggi sono belli 
e non facili. Non attendono che 
la scienza si sia pronunciata sui 

Sulla croce e nel buio del sepolcro Cristo sperimenta 
la nostra perdita di umanità e ci porge la mano per 
farla riconquistare. Tutto questo ci dice quell’umanità 
disfatta e pur solenne che ci guarda dalla Sindone

È il “segno”, che rimanda
con efficacia al “segnato”, 
segno di una morte vittoriosa 
che attende un senso

Pellegrini di fronte alla Sindone e, sotto, 
l'accoglienza dei volontari all'ingresso in Duomo 
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Il mistero d’amore 
dell’«Uomo dei dolori»

Lavoro, garanzia di dignità 
e difesa del bene comune

L’Icona scritta col sangue 
testimonia che il seme 
caduto in terra ha portato 
frutti di ogni genere

problemi della “sindonologia”, 
perché prima che questi possa-
no essere enunciati abbiamo già 
avvertito che stiamo parlando 
con lui e che la sua vicenda e 
entrata nella nostra e l’ha piena-
mente coinvolta. Perché lui per 
primo si è lasciato coinvolgere, 
con radicale consequenzialità. 
Benedetto XVI, nel suo pellegri-
naggio alla Sindone nel 2010, 
l’ha espresso con una suggestivi-
tà unica: «Questo è il potere del-
la Sindone: dal volto di questo 
“Uomo dei dolori”, che porta su 
di sé la passione dell’uomo di 
ogni tempo e di ogni luogo, an-
che le nostre passioni, le nostre 
sofferenze, le nostre difficoltà, 
i nostri peccati (Passio Christi. 
Passio hominis), promana una 
solenne maestà, una signoria 
paradossale. Questo volto, que-
ste mani e questi piedi, questo 
costato, tutto questo corpo par-
la, è esso stesso una parola che 
possiamo ascoltare nel silenzio. 
Come parla la Sindone? Par-
la con il sangue, e il sangue è 
la vita! La Sindone è un’Icona 
scritta col sangue; sangue di un 
uomo flagellato, coronato di 
spine, crocifisso e ferito al costa-
to destro. L’immagine impres-
sa sulla Sindone è quella di un 
morto, ma il sangue parla della 
sua vita. Ogni traccia di sangue 
parla di amore e di vita». Ci dice 
che il seme caduto in terra ha 
portato frutto e che chi lo guar-
da con amore, anche se ha il 
cuore pesante, trova l’amico che 
gli dà senso e sostegno. Perché 
la sua croce è il pegno della sua 
fede nell’uomo.

don Gian Franco Sivera
direttore Pastorale sociale
e del lavoro Diocesi di Torino

La visita a Torino di papa Fran-
cesco, nella città della Sindone, 
di don Bosco e dei santi sociali, 
inizia nella mattinata di dome-
nica 21 giugno con l’incontro 
in piazzetta Reale con il varie-
gato e complesso mondo del 
lavoro. Un incontro richiesto 
dall’arcivescovo e voluto dal 
Papa, che sarà accolto da mi-
gliaia di lavoratrici e di lavora-

tori torinesi. A tutti esprimerà 
la sua vicinanza, partecipando 
soprattutto alle sofferenze di 
tanti giovani disoccupati, di chi 
è in cassa integrazione o preca-
rio; si rivolgerà inoltre anche 
agli imprenditori, agli artigiani 
e commercianti, a tutti i lavo-
ratori delle diverse categorie e 
settori, soprattutto a tutti colo-
ro che a causa del perdurare 
degli effetti nefasti della crisi 
economica fanno fatica ad an-
dare avanti.
Nella storia dei lavoratori to-
rinesi sempre si sono vissuti e 
testimoniati alcuni importanti 
e fondamentali valori umani, 
primo fra tutti la centralità 
della persona umana nei con-

fronti di qualsiasi altro valore 
terreno o elemento della vita 
economica. La visita del Papa 
certamente sarà un forte mo-
nito a mettere in forte rilievo 
questa assoluta e fondamenta-
le priorità.
La crisi economica che ha col-
pito duramente Torino, più di 
tutte le altre importanti città 
d’Italia, ha, come ben sappia-
mo, una dimensione europea 
e globale. È una crisi, non solo 
economica, ma anche etica, 
spirituale e umana. Alla base 
di questo tracollo c’è l’aver tra-
lasciato la costante ricerca del 
bene comune, sia da parte di 
singoli che di gruppi di potere. 
È quindi assolutamente neces-
sario togliere centralità alla 
legge del profitto e della ren-
dita e ricollocare al centro la 
persona e il bene comune. Un 
fattore molto importante per 
la valorizzazione della dignità 

della persona è proprio il lavo-
ro; perché ci sia un’autentica 
promozione della persona va 
garantito il lavoro. Come spes-
so papa Francesco ha ripetuto 
in tante e diverse circostanze: 
«La mancanza di lavoro si-
gnifica mancanza di dignità». 
Garantire un lavoro dignitoso 
e giusto per tutti, non lo dob-
biamo dimenticare, è un com-
pito che appartiene alla società 
intera. Va quindi riconosciu-
to un grande merito a quegli 
imprenditori che, nonostante 

tutto, non hanno smesso di 
impegnarsi, di investire e di 
rischiare per garantire occupa-
zione.
Tutte le parti sociali e le diverse 
componenti del mondo civile 
e anche ecclesiale, ognuna nel 
rispetto delle proprie compe-
tenze, devono diffondere una 
nuova cultura del lavoro, che 
significa, praticamente, in-
centivare l’educazione e l’ac-
compagnamento al lavoro fin 
da giovani, nel rispetto della 
dignità per ogni attività lavo-
rativa, impegnandosi al fine di 
eliminare la triste piaga del la-
voro in nero. Il lavoro, che è la 
sorgente della dignità umana, 
diventi realmente la preoccu-
pazione centrale di chi ha com-
petenze istituzionali e di ogni 
cittadino responsabile.
Il Papa certamente solleciterà 
(così come continua a fare nel 
corso del suo profetico magi-

stero, ricordandoci spesso che 
«questa economia uccide…») 
tutta la città affinchè ci possa 
essere una reazione ad un’e-
conomia organizzata a servizio 
delle cose e del capitale e della 
stessa produzione, invece che 
ordinata allo sviluppo della so-
cietà. Una società aperta alla 
speranza non si chiude in se 
stessa, nella difesa degli inte-
ressi di pochi, ma guarda avan-
ti nella prospettiva del bene 
comune.
La visita tra noi dell’amato 
papa Francesco è una provvi-
denziale occasione per sentirci 
incentivati e motivati a creare 
e testimoniare, con tutti i mez-
zi a nostra disposizione, una 
autentica ed efficace rivaluta-
zione del lavoro come espres-
sione creativa dell’uomo e 

come contributo personale al 
benessere collettivo: il lavoro, 
lo dobbiamo ribadire, oggi più 
che mai, non può essere ridot-
to a “merce” da vendere per 
poter vivere.
Il lavoro è espressione au-
tentica dell’uomo, e non ha 
prezzo! È l’attività attraverso la 
quale l’umanità si libera dalle 
condizioni del bisogno e crea 
le basi per il suo ulteriore svi-
luppo. Non può essere lascia-
to al solo gioco delle “leggi” 
meccanicistiche del “mercato” 
o all’arbitrio di chi possiede i 
mezzi per dare o togliere lavo-
ro: il lavoro è un diritto-dovere 
di tutti e come tale deve essere 
effettivamente garantito a tutti, 
sempre.
Tutte le lavoratrici e i lavora-
tori di Torino, nelle parole di 
papa Francesco e ancor di più 
nel suo farsi vicino e solidale 
con chi fa più fatica, sperimen-
teranno la sua concreta solida-
rietà con chi è stato licenziato, 
cassintegrato, con i lavoratori 
precari, con chi è senza lavo-
ro, sfrattato, emarginato, ma 
anche con chi ha lasciato la 
propria terra di origine, spesso 
funestata da sanguinosi conflit-

In piazzetta Reale il Pontefice accolto
da migliaia di lavoratrici e lavoratori. A tutti 
esprime la sua vicinanza, partecipando
alle sofferenze dei giovani disoccupati

Torino è la città non solo dell’automobile
e dell’impresa; è anche la città della ricerca 
e delle tante innovazioni tecnologiche
«L'Agorà sociale» per un patto generazionale

ti e miseria e chiede di essere 
accolto e di trovare un lavoro 
tanto dignitoso quanto neces-
sario.
Da parte nostra dobbiamo 
rispondere affrontando con 
altrettanta solidarietà e in-
telligenza questa sfida stori-
ca. Torino è la città non solo 
dell’automobile e dell’impresa 
che l’hanno resa nei decenni 
passati meta e obiettivo di tan-
ti emigranti, che qui hanno 
preso stabile dimora facendo 
crescere e dando futuro ai loro 
figli, è anche, soprattutto oggi, 
la città della ricerca e della 
sperimentazione, della proget-
tazione e delle innovazioni tec-
nologiche, senza dimenticare 
la preziosissima opera di tantis-
simi artigiani delle più diverse 
categorie che hanno contribu-

ito a rendere Torino apprez-
zata in Italia e nel mondo. E 
questo è quanto mai significa-
tivo perché è assolutamente 
necessario, così come è emerso 
in occasione degli incontri pro-
mossi dalla nostra Chiesa tori-
nese durante l’Agorà sociale, 
ribadire l’importanza della ri-
cerca e della formazione per il 
futuro della città e della società 
civile, dando vita ad un nuovo 
“patto sociale e generaziona-
le”: è questo l’unico modo per 
rispondere alle nuove e com-
plesse domande che l’attuale 
crisi economica pone, sul pia-
no locale, nazionale e interna-
zionale.

È giunto il tempo di riattivare 
quella solidarietà intergenera-
zionale che recuperi la fiducia 
dei giovani negli adulti, oggi 
fortemente compromessa. È 
necessario pertanto aprire con-
crete possibilità di credito per 
nuovi lavori, sostenere l’ap-
prendistato e il raccordo tra 
scuola professionale e univer-
sità e anche direttamente con 
le imprese. È sul sistema-lavoro 
che si gioca la credibilità del 
mondo adulto nei confronti 
dei giovani. La costruzione di 
buone relazioni con gli adulti 
e il loro esempio di onestà pro-
fessionale, coerenza e disinte-
resse rappresentano un volano 
che può ingenerare nei giovani 
una dinamica di fiducia indi-
spensabile per dare slancio a 
creatività e intraprendenza.
Affidiamo la visita di papa 
Francesco e tutto ciò che ne 
verrà alla intercessione e al 
ricordo amorevole e paterno 
di don Bosco, nel bicente-
nario della sua nascita, che 
tanto si prodigò per dare 
speranza e futuro ai giovani 
lavoratori che accolse e ac-
compagnò nel corso di tutta 
la sua vita.
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|  Testimonianza  |  Una suora di clausura e l’emozione di un’udienza generale in piazza San Pietro

Uno sguardo carezzevole
suor Maria Lara della Croce
Monastero San Giuseppe
Piccola Casa della Divina
Provvidenza Torino

«Lo depose dalla croce, lo avvolse 
con un lenzuolo e lo mise in un 
sepolcro scavato nella roccia, nel 
quale nessuno era stato ancora 
sepolto» (Lc 23,53). Attendere 
papa Francesco il 21 giugno è at-
tendere la bella stagione, l’estate 
dei frutti, della maturazione nella 
fede. È l’attesa di una festa, la fe-
sta della misericordia. Misericor-
dia simile all’opera di Giuseppe 
di Arimatea, che si occupa con 
affetto del corpo morto di Gesù, 
come carezza verso ciò che gli 
resta del suo amato maestro. La 
stessa misericordia di cui sempre 
ci parla papa Francesco, quando 
ci esorta senza sosta a ritornare al 
Signore che sempre ci attende.
Io, invece, come e cosa mi at-
tendo dall’incontro col Papa in 
Duomo il 21 giugno? Non è fa-
cile descriverlo. Posso iniziare a 
rispondere chiedendomi: come 
lo attendo? Sicuramente con gio-
ia mista a una grande emozione, 
perché incontrare questo uomo 
semplice e grande nello stesso 
tempo è sempre un’esperienza di 
forte impatto emotivo, è in qual-
che modo come incrociare lo 
sguardo misericordioso di Cristo. 
Perché dico questo? Perché ho 
già avuto la grazia di incrociare 
questo sguardo, il 2 ottobre 2014, 
giorno in cui per dono di Dio mi 
trovavo in piazza San Pietro all’u-
dienza generale. 
Certo, una suora di clausura non 
dovrebbe stare in piazza San Pie-
tro, potrebbe essere l’ovvio com-
mento. Solo che qualche volta il 
Signore riserva sorprese a tutti, 
anche alle suore di clausura. In 
quel giorno di grazia, ho parteci-

pato a un incontro che mai più 
potrò dimenticare. L’incontro tra 
il giovane disabile Lucas e il Papa. 
Non è stato facile far superare a 
Lucas la transenna che lo divide-
va da Francesco, ma con la com-
plicità di un sediario e l’aiuto di 
un gruppo di sostenitori vocianti, 
l’incontro è avvenuto nella più 
totale discrezione, perché anche 
le telecamere della televisione 
vaticana si erano arrese ai tempi 
troppo umani di questo Papa. 
Stringendo tra le sue braccia Lu-
cas, ragazzo cieco fin dalla nasci-
ta, papa Francesco ha posato su 
di lui uno sguardo così intenso 
che mi ha fatto bene come una 
carezza, una carezza che mi è ar-
rivata al cuore, con il ricordo ne-

gli occhi di quel suo atteggiamen-
to materno e paterno insieme: 
stringeva letteralmente Lucas a sé 
e lo accarezzava con la tenerezza 
di una mamma. Non avevo mai 
visto «in diretta» tanta semplice 
umanità. Forse questo è il modo 
più efficace per parlare di Dio al 
mondo di oggi. Da quel giorno 
mi sento di poter aggiungere un 
accento alla parola «papa» e tra-
sformarla in «papà». Papà Fran-
cesco, suona bene…
Prima di andarsene, il Papa si è 
girato e mi ha fissato con uno 
sguardo tanto intenso che mai 
potrò dimenticare: mi sono sen-
tita profondamente amata. Ho 
avuto la gioia di sentire vero per 
me, in quel momento, il suo 

motto: Miserando atque eligendo, 
rivolgendo il suo sguardo verso il 
misero, lo chiamò. Io, misera tra i 
miseri, ho ricevuto questo dono, 
questo sguardo di misericordia.
Sono convinta che questo mede-
simo sguardo carezzevole e forte 
sarà lo stesso con cui egli guarde-
rà il Telo sindonico, muto testi-
mone di un amore senza misura. 
Sarà il medesimo sguardo con 
cui egli guarderà noi, claustrali 
che sappiamo di non essere mi-
gliori di nessuno, convinte di aver 
bisogno urgente di misericordia 
più di chiunque altro. Sarà lo 
stesso sguardo con cui accarez-
zerà i preti anziani, sarà lo stesso 
sguardo che poserà sui piccoli, 
sui poveri, sarà lo stesso sguardo 
che cercherà nei nostri occhi.
Misericordioso sguardo di Giu-
seppe d’Arimatea che si prende 
cura del corpo morto del suo ma-
estro e che pone in un sepolcro 
scavato nella roccia, la roccia di 
una fedeltà che va oltre la morte, 
oltre il peccato. Siamo tutti pec-
catori, anche io, dice spesso papa 
Francesco.
Forse non riceverò ancora uno 
sguardo del Papa che mi acca-
rezza con i suoi occhi come quel 
2 ottobre, desidero però che gli 
occhi chiusi dell’uomo della Sin-
done trasformino il mio sguardo 
e mi concedano la grazia di un 
cuore «in uscita» e la forza di un 
amore che non conosce timore, 
come voleva il mio fondatore 
san Giuseppe Cottolengo. Uno 
sguardo che non si ferma nep-
pure davanti alla morte e che sa 
porre in un sepolcro scavato nel-
la roccia la speranza invincibile di 
un’alba di resurrezione, il primo 
giorno della settimana… 21 giu-
gno, il primo giorno di una nuo-
va estate per la Chiesa, per la mia 
Chiesa di Torino.

«Sarà il medesimo sguardo con cui il Papa 
guarderà noi, claustrali che sappiamo di non 
essere migliori di nessuno, di aver bisogno
di misericordia più di chiunque altro»

La celebrazione 
liturgica
don Paolo Tomatis
direttore Ufficio liturgico diocesano

Far pregare e cantare decine di migliaia 
di persone può apparire un’impresa. 
Ma se a farlo è una diocesi da decenni 

impegnata nella promozione di una parteci-
pazione attiva e fruttuosa del popolo di Dio 
alle celebrazioni liturgiche, allora la cosa 
diventa possibile, quasi naturale. L’osser-
vazione può sembrare un po’ presuntuo-
sa e magari lo è: da buoni piemontesi è 
meglio ricordarci il detto «J asu d’Cavour 
as laudu da lur» («Gli asini di Cavour si 
lodano da soli»). E tuttavia la differenza tra 
la partecipazione attiva di 50 persone e la 
partecipazione di 100 mila persone non è 
poi così grande, se i canti sono pensati per 
far cantare l’assemblea, se i lettori sanno 
leggere davanti a tante persone, se i par-
tecipanti sono motivati e preparati. Alla 
difficoltà della visione e dei grandi numeri, 
rimedia l’eccezionalità del presidente (papa 
Francesco), la bellezza del colpo d’occhio di 
una Chiesa locale tutta unita, l’attenzione 
a unire nel canto e nella musica la qualità 
con la popolarità. A questo scopo, il coro 
diocesano, arricchito dalla presenza di altri 
cori della diocesi e accompagnato dall’or-
chestra giovanile del Conservatorio musi-
cale «Giuseppe Verdi» di Torino, si proporrà 
come sempre l’obiettivo di sostenere il 
canto dell’assemblea, senza rinunciare ad 
una forza di espressione adatta alla solenni-
tà della celebrazione. Si prenda ad esempio 
il canto di inizio: è una rielaborazione per 
coro e orchestra di un canto sulla conosciu-
tissima musica del «Noi canteremo gloria a 
te». Non si rinuncia a momenti di ascolto, 
ma si fa leva su alcuni canti volutamen-
te noti, con ritornelli proposti e ripetuti. 
Anche l’attenzione a coinvolgere le mi-
gliaia di giovani presenti si è tradotta nella 
partecipazione di due cori “giovanili” (della 
fraternità del Sermig e del «Rinnovamento 
nello Spirito»), che interverranno durante il 
tempo della Comunione e, soprattutto, nella 
preparazione e nella “festa” finale. Gli asini 
di Cavour sono pronti: speriamo che non 
raglino e soprattutto che non cantino per 
essere lodati, ma per lodare il Signore.
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don Enrico Stasi 
ispettore dei Salesiani 
di don Bosco di Piemonte 
Valle d’Aosta e Lituania 

Duecento anni fa veniva al 
mondo un bambino, Giovan-
ni Melchiorre Bosco, nelle 
colline dei Becchi, frazione 
di Castelnuovo, figlio di umili 
contadini, orfano di padre a 
due anni. Il senso dei festeggia-
menti, che sono cominciati il 
16 agosto 2014 per concludersi 
proprio il giorno del Bicente-
nario della nascita, il 16 agosto 
2015, non vuole essere autoce-
lebrativo ma un rendimento di 
grazie a Dio per il suo mirabile 
intervento nella Storia, e ancor 
più in concreto in questa sto-
ria, incominciata sulle colline 
del Monferrato. 
Il carisma salesiano è un regalo 
che Dio, attraverso don Bosco, 
ha fatto alla Chiesa e al mon-
do. Si è formato nel tempo, fin 
da quando stava seduto sulle 
ginocchia di Mamma Marghe-
rita, poi con l’amicizia di buoni 
maestri di vita e, in particolar 
modo, nella vita quotidiana in 
mezzo ai giovani. 
Il Bicentenario della nascita di 
san Giovanni Bosco è un anno 
giubilare, un’«anno di Grazia», 
che vogliamo vivere con un 

senso di gratitudine al Signo-
re, con un senso di umiltà ma 
anche di grande gioia, consa-
pevoli che è stato il Signore a 
benedirci con questo bellissi-
mo movimento spirituale apo-
stolico fondato da don Bosco e 
sotto la guida di Maria Ausilia-
trice, che chiamiamo oggi «Fa-
miglia Salesiana». 

Ed è proprio la Famiglia Sale-
siana della nostra diocesi che 
accoglie i numerosi pellegrini 
che stanno accorrendo e che 
arriveranno nei prossimi mesi.
I pellegrini potranno visitare i 
luoghi della nascita e della fan-
ciullezza: il Colle Don Bosco, 

per scoprire quanto Dio ha 
operato nel cuore, nella mente 
e nello spirito del piccolo Gio-
vanni, attraverso la sapiente 
educazione della sua venera-
bile mamma, Margherita Oc-
chiena. I pellegrini potranno 
sentire il profumo dei campi, 
vedere le povertà delle origini 
e gustare i valori della vita con-
tadina che Giovannino assimi-
la sin da bambino: il senso di 
Dio presente, il lavoro assiduo 
e sacrificato, la concretezza, la 
solidarietà fraterna e uno stile 
di vita povero ed essenziale.
Chi vorrà conoscere i dieci 
anni della giovinezza del Santo 
si recherà a Chieri, dove Gio-
vanni Bosco vive dai 16 ai 26 
anni: studia e lavora per poter-
si mantenere, cura l’amicizia, 
fonda la «Società dell’Alle-
gria», discerne la sua vocazione 
ed entra in seminario. 
E poi Valdocco, che per noi 
salesiani è la casa Madre. Don 
Bosco vi arriva nel 1846, il gior-
no di Pasqua, e stabilisce il suo 
Oratorio. I pellegrini potranno 
visitare la cappella degli inizi e 
scoprire don Bosco sacerdote 
in mezzo ai suoi giovani che 
anno dopo anno amplia la sua 
opera, costruendo scuole, poi 
Chiese sempre più grandi per 
poter contenere un numero 

via via crescente di giovani, 
visitare le umili camere dove 
alloggiava e pregare sulle sue 
spoglie mortali.
E tra i tanti pellegrini, uno sarà 
il più atteso: papa Francesco. 
Proprio lui, che ha conosciuto 

Don Bosco,
un santo
per i giovani 
d’oggi

Si intitola «Il cortile dietro le 
sbarre: il mio oratorio al Ferrante 
Aporti» il libro intervista di Mari-

na Lomunno, giornalista della «Voce 
del Popolo», a don Domenico Ricca, 
salesiano, da 35 anni cappellano al 
carcere minorile di Torino (edizioni 

Elledici, Torino 
2015, 340 pagine, 
14,90 euro). I diritti 
d’autore verran-
no devoluti in 
progetti di borse 
studio e lavoro 
per il reinse-
rimento dei 
ragazzi detenuti 
del penitenzia-
rio torinese. Il 
libro, che ri-
percorre attra-

verso la testimonianza del salesiano la 
storia del carcere minorile di Torino, 
viene consegnato a papa Francesco 
dal cappellano e dai ragazzi del Fer-
rante, domenica 21 giugno, durante il 
pranzo in Arcivescovado.  

Alla scoperta dei luoghi 
della sua nascita e della sua 
giovinezza e poi a Torino, dove 
aprì il suo primo oratorio 

|  Torino  |  Il sogno avverato di don Domenico Ricca, salesiano, cappellano del carcere minorile Ferrante Aporti

I giovani detenuti a pranzo con il Papa
Marina Lomunno

Don Bosco è il santo dei sogni realizzati. E a 
sognare continuano i suoi figli, sparsi in 132 
nazioni che con oratori, scuole, centri di for-
mazione professionale, parrocchie «osano» 
il meglio per i loro ragazzi, soprattutto quel-
li meno fortunati. A Torino c’è un salesiano 
che in 35 anni ha realizzato almeno tre sogni: 
don Domenico Ricca, per tutti don Mecu, 
cappellano del Ferrante Aporti, il carcere mi-
norile dove don Bosco durante le visite ai ra-
gazzi «discoli e pericolanti» ebbe l’intuizione 
del suo sistema preventivo e degli oratori. A 
metà Ottocento, in questo carcere che allora 
si chiamava «La Generala», don Bosco, come 
riportano i suoi biografi, meditava: «Chi sa 
se questi giovanetti avessero fuori un amico, 
che si prendesse cura di loro, li assistesse e li 
istruisse nella religione nei giorni festivi, chi sa 
che non possano tenersi lontani dalla rovina 
o al meno diminuire il numero di coloro che 
ritornano in carcere?».
E don Mecu dal 1979 ci prova a pensare il 
carcere come un oratorio studiando anche 
percorsi di reinserimento quando i ragazzi, 
scontata la pena, tornano a vivere «fuori». In-
tanto tra i sogni realizzati del cappellano c’è 
l’inaugurazione della cappella del Ferrante, 
intitolata al Buon Pastore, dove nel giorno 
di Pentecoste del 2014 è stato battezzato 

un giovane detenuto. E poi, il 2 febbraio di 
quest’anno, nell’ambito delle celebrazioni 
del Bicentenario di don Bosco, l’inaugu-
razione di una statua del Santo dei giovani 
che così simbolicamente, dopo 150 anni, è 
tornato alla Generala. L’effige del santo, in 
legno di tiglio opera di Aldo Pellegrino, un 
artista di Boves, è stata donata al carcere da 
un gruppo di amici del cappellano. 
Ma il sogno più grande di don Mecu si realiz-
za il 21 giugno: durante la sua visita apostoli-
ca a Torino, papa Francesco ha voluto come 
commensali in Arcivescovado anche i gio-
vani detenuti al carcere minorile «Ferrante 
Aporti». Don Ricca, accompagnerà i «suoi» 
ragazzi al pranzo con il Papa e con l’Arcive-
scovo mons. Cesare Nosiglia: «Essere invitati 
da Francesco a tavola è un privilegio», sotto-
linea il cappellano, «il pranzo è il gesto della 
massima convivialità; si invitano a pranzo gli 
amici, i famigliari. E il Papa invita con i ra-
gazzi del carcere, alcuni immigrati, senza fis-
sa dimora e Rom. Possiamo dire che l’anno 
della Misericordia per i ragazzi del Ferrante 
è già cominciato: l’annuncio di questo invito 
li ha lasciati increduli. Tutti qui al Ferrante 
desideravamo che il Papa venisse da noi: ma 
era un gesto troppo comune. Ormai nelle 
carceri papa Francesco è di casa. Questa vol-
ta a Torino, fa di più: ci invita nella casa del 
Vescovo, del pastore della Chiesa di Torino, 

ci invita ad essere ospiti con lui». 
Don Ricca ricorda che, in occasione della 
benedizione della statua di don Bosco do-
nata al Ferrante, uno dei ragazzi detenuti 
ha consegnato a mons. Nosiglia una lettera 
per papa Francesco: «Nessuno di loro pote-
va immaginare di essere invitato a pranzo da 
lui: cercheremo di far capire ai ragazzi che il 
Papa ci invita a condividere il pranzo insieme 
ad altre persone che in qualche modo sono 
considerate dalla società “ultimi”, ma che il 
Papa con il suo gesto ci dice che il momento 
più privato della sua giornata lo dedica a chi 
per la Chiesa è in cima alla lista perché nello 
straniero, nel povero, nel carcerato, nell’e-
marginato c’è il volto di Gesù Cristo».
Non è la prima volta che i ragazzi del Ferran-
te «escono» dal carcere con un sacerdote: 
nel 1855 don Bosco propose alla direzione 
della «Generala» una gita per tutti i giovani 
detenuti alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
«Una proposta insolita, impossibile da ac-
cettare», dice don Ricca. «La Direzione e lo 
stesso ministro Urbano Rattazzi cercarono di 
dissuaderlo, anzi gli negarono il permesso. 
Don Bosco tornò alla carica raccontando di 
un patto con i ragazzi: se qualcuno, anche 
uno solo non fosse rientrato, la prigione sa-
rebbe toccata a don Bosco stesso. Accettaro-
no, si fece tutto come voleva don Bosco e al 
rientro non mancava nessuno». 

|  Congregazione  |  Il carisma salesiano è un «dono» che Dio ha fatto alla Chiesa e al mondo. Papa Francesco a Valdocco 

La statua di don Bosco nel cortile di 
Valdocco a Torino. Sotto, a sinistra, 
il rettore maggiore dei salesiani, don 
Fernández Artime e, a destra, un 
momento dello spettacolo di apertura 
del Bicentenario al Teatro Regio

don Bosco in Argentina, dove 
il Santo dei giovani inviò i suoi 
salesiani nella prima spedi-
zione missionaria, ci onorerà 
con la sua presenza e ci edifi-
cherà con la sua parola forte, 
semplice e coraggiosa. Nel po-
meriggio del 21 giugno sarà a 
Valdocco dove incontrerà nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice la 
Famiglia Salesiana, e saluterà i 
giovani animatori degli Oratori 
presenti in piazza. 
Papa Francesco sta dando rin-
novato entusiasmo e impulso 
alla scelta missionaria della 
Chiesa «ospedale da campo» 
ed è in perfetta sintonia con 
don Bosco che andava a cerca-
re i suoi giovani nelle strade di 
Torino, li incontrava nei luoghi 
della loro vita, e tra i giovani 
prediligeva quelli «abbando-
nati e pericolanti» per dare di 
più a chi la vita aveva offerto di 
meno.
In conclusione, crediamo che 
questo Bicentenario sia real-
mente un’occasione per rende-
re più vivo il carisma e restitui-
re un don Bosco sempre vivo e 
attuale, come lo è sempre stato 
per i giovani. Crediamo che sia 
un’opportunità per vivere con 
rinnovata convinzione e forza 

la missione educativa, sempre 
per il bene dei bambini e delle 
bambine, degli adolescenti e 
dei giovani di tutto il mondo, 
in special modo quelli che ne 
hanno più bisogno, i più pove-
ri e i più fragili.

|  libro  | 
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Sentirsi a casa propria 
anche se si arriva da lontano 

I pellegrini vengono accolti e accompagnati, passo dopo 
passo, dall’ingresso in città all’incontro con la Sindone e 
anche dopo, se desiderano approfittare del viaggio a Torino 

per scoprire il ricco patrimonio storico e culturale della prima 
capitale d’Italia. Per ricevere nel migliore dei modi le centinaia 
di migliaia di fedeli attesi per l’Ostensione, ma anche per le ce-
lebrazioni del Giubileo salesiano e per la visita di papa France-
sco domenica 21 e lunedì 22 giugno, il capoluogo piemontese 
ha svolto un grande lavoro di squadra, con un impegno che ha 
coinvolto tutta la città (Arcidiocesi, Comune di Torino, Regione 
Piemonte, altre istituzioni pubbliche e tante aziende private), e 
curato fino ai minimi particolari la preparazione di ogni servi-
zio pensato per i pellegrini.

4.600 volontari 
ad accogliere i pellegrini

C’ è una persona amica in giacchetta viola pronta a 
offrire aiuto in qualunque momento della visita alla 
Sindone. Ogni pellegrino ha sempre a portata di 

sguardo una volontaria o un volontario cui rivolgersi, chiedere 
informazioni, qualche consiglio o domandare di essere accom-
pagnato lungo il percorso di avvicinamento alla Cattedrale o a 
uno dei tanti servizi presenti nell’area del Duomo e nel centro 
cittadino. Sono tante, ben 4.600, mezzo migliaio in più rispetto 
all’Ostensione del 2010, le persone che con generosità e gratu-
itamente hanno deciso di mettere a disposizione competenze 
professionali e una parte del proprio tempo libero. Un piccolo 
esercito di volontari impegnato in tantissime attività lungo 
tutti i 67 giorni di esposizione del Telo: dall’accoglienza lungo 
il percorso all’assistenza sanitaria e per i disabili, all’accompa-
gnamento nelle chiese del centro storico, dove si svolgono le 
celebrazioni liturgiche o in altri luoghi meta dei pellegrini.

Dai Giardini Reali 
all’incontro con la Sindone

Il percorso che i fedeli devono seguire per entrare in Duomo 
e avvicinarsi alla Sindone è lungo 850 metri, è quasi com-
pletamente coperto per offrire riparo in ogni condizione 

di tempo e dispone di spazi attrezzati per la sosta e il ristoro, 
nonché di punti di Pronto soccorso medico. Si accede da viale 
Partigiani, poi si attraversano i Giardini Reali alti e la manica 
nuova di Palazzo Reale, l’area della pre-lettura per la prepara-
zione alla visione del Telo (uno spazio in cui avverrà la proie-
zione di immagini con dettagli del sudario) prima di varcare le 
porte della Cattedrale e potersi fermare qualche minuto per 
raccogliersi in preghiera davanti alla Sindone. Al loro arri-
vo, i pellegrini hanno l’opportunità di riposarsi e rifocillarsi 
nello spazio con bar e ristorante allestito vicino al tendone, 
anch’esso in viale Partigiani, che funziona da punto di ritrovo e 
accoglienza.

Un percorso speciale 
riservato ai malati

A malati e disabili è riservata una «corsia prioritaria» per 
la visita alla Sindone. Tutti i giorni dell’Ostensione sono 
disponibili volontari accompagnatori e sedie a rotelle 

e, ogni mercoledì, dalle ore 14 alle ore 17.30, i pellegrini con 
particolari problemi possono avvicinarsi al Telo seguendo un 
percorso breve che parte dalla piazzetta Reale (300 metri, inve-
ce degli 850 metri di quello allestito per tutti gli altri pellegrini) 
con accesso auto riservato. Per prenotare la visita con percorso 
ridotto è indispensabile telefonare al call center dell’Ostensione 
al numero 011.5295550 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19, il 
sabato dalle 9 alle 14). Per ulteriori informazioni ed esigenze 
particolari ci si può rivolgere alla segreteria «Malati e Disabili» 
telefonando al numero 011.5295518 (attivo il mercoledì dalle 
14 alle 17.30), oppure via mail a malati.disabili@sindone.org.

Confessioni 
e adorazione eucaristica

I pellegrini che desiderano confessarsi possono recarsi nella 
chiesa dello Spirito Santo in via Porta Palatina 7, a poche 
centinaia di metri dal Duomo, o nella tensostruttura allesti-

ta in piazza San Giovanni. Quest’ultima dispone di confessio-
nali attrezzati per l’accesso dei disabili. La chiesa della Santis-
sima Trinità, in via Garibaldi angolo via XX Settembre, è stata 
invece scelta come luogo per l’Adorazione eucaristica. 

Due «accueil» per dare 
ospitalità a malati e disabili

Due accueil con duecento volontari - tra medici, infer-
mieri e altri addetti - e locali attrezzati sono disponibili 
in due strutture ospedaliere per ospitare e garantire 

la necessaria assistenza ai malati e ai disabili che giungono a 
Torino e desiderano fermarsi almeno una notte. Una modalità 
di accoglienza sul modello di Lourdes, pensata per consentire 
ai pellegrini (malati e accompagnatori) di poter organizzare la 
visita alla Sindone senza le fatiche di un viaggio in giornata. 
Gli accueil si trovano poco distante dalla Cattedrale di San Gio-
vanni Battista, nell’ospedale Maria Adelaide e al Cottolengo, e 
offrono ospitalità a prezzi contenuti. Le due strutture, per l’in-
tero periodo dell’Ostensione, dal 19 aprile al 24 giugno, metto-
no a disposizione 70 posti letto con servizi di pernottamento, 
colazione, pranzo, cena, personale volontario 24 ore su 24 e 
assistenza medica. Si può prenotare inviando una mail all’indi-
rizzo malati.disabili@sindone.org. Ospitalità, ma solo nelle ore 
diurne, è offerta in altri quattro luoghi dove malati e disabili 
trovano un posto attrezzato in cui consumare i pasti (anche al 
sacco), riposare e utilizzare i servizi igienici. Oltre alla Piccola 
Casa della Divina Provvidenza-Cottolengo che funziona anche 
da accueil, sono a disposizione dei pellegrini il Santuario di 
Maria Ausiliatrice-Valdocco, il Santuario della Consolata e la 
sede del Sermig a Borgo Dora.

luoghi  e servizi
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Expo e Ostensione, 
come 117 anni fa

Per la seconda volta nella storia si incrociano le strade 
dell’Ostensione e dell’Expo allestita a Milano. La prima 
occasione risale a oltre un secolo fa. Era il 1898, Torino 

ospitava l’Esposizione generale organizzata per celebrare il 
cinquantenario dello Statuto Albertino, mentre la Cattedra-
le di San Giovanni Battista nello stesso anno festeggiava il 
cinquecentenario della sua edificazione. Le cronache di allora 
raccontano che per quella Ostensione passarono e sostarono 
in preghiera davanti alla Sindone più di 850 mila persone. 
Tante per un periodo in cui spostarsi da un punto all’altro del 
Paese risultava tutt’altro che semplice e in un momento, come 
lo fu quel 1898, anche di forti tensioni sociali (era l’anno delle 
cannonate sparate dal generale Bava Beccaris sui milanesi che 
protestavano per l’aumento del prezzo del pane). Oggi, natural-
mente, viaggiare non rappresenta più un ostacolo e non è diffi-
cile immaginare che il numero dei pellegrini attesi in città per 
l’Ostensione si possa contare a sette cifre. Nel 2010, in occasio-
ne dell’ultima Ostensione del Telo, furono due milioni e mezzo. 
Chi verrà a Torino per incontrare la Sindone trova in piazza 
Castello, a poche centinaia di metri dal Duomo, un assaggio 
dell’Expo meneghino: lo spazio Agorà, un luogo di incontro e 
informazione sui temi guida dell’Esposizione Universale come 
l’alimentazione, la sostenibilità, l’innovazione e l’educazione. 

luoghi  e servizi

Marco Bonatti

Il pellegrinaggio alla Sindone è unico, nell’esperienza della Chiesa 
cattolica. Non è come la Terra Santa o la Turchia attuale, dove si 
visitano i luoghi della vita di Gesù e si trovano le testimonianze 

delle prime Chiese; non è neppure Roma o Costantinopoli, dove 
hanno sede i principali successori degli apostoli. E non è uno dei 
tanti santuari dove si trovano reliquie di martiri, o dove si ricordano 
le apparizioni della Vergine, come Lourdes o Fatima. Ancora: non è 
un «sacro monte», come quelli delle Prealpi piemontesi e lombarde, 
che ricostruiscono il pellegrinaggio “virtuale” della Terra Santa, nei 
secoli in cui non si poteva raggiungere la Palestina. Non è Santiago di 
Compostela, dove l’esperienza del cammino è altrettanto, se non più, 
importante della meta che si raggiunge.
Venire alla Sindone, ancora, è diverso per il tempo. Alcuni 
pellegrinaggi sono legati a ricorrenze annuali (Fatima 13 maggio, 
Lourdes 11 febbraio, Santiago 25 luglio, ecc.), altri non hanno 
scadenze fisse, ma sono più frequenti nei tempi forti dell’anno 
liturgico. Per la Sindone non ci sono scadenze temporali, anzi 
in genere passano molti anni da un’Ostensione all’altra. E nel 
frattempo il Telo non è visibile, come invece lo sono, in tantissimi 
templi, le reliquie di santi e martiri. Il tema del «vedere» è centrale, 
ovviamente, rispetto alla Sindone. Vedere che è riconoscere, ma, 
prima di tutto, «guardare». Lo ha detto il Papa nel messaggio per 
l’Ostensione 2013, invitando a «lasciarsi guardare» da quel Volto 
che è nella pace. Il pellegrinaggio «finisce» davanti a quel Telo, 
che ci dichiara la fine della vita e ci annuncia un «oltre». Anche 
per le sue caratteristiche così particolari, intorno alla Sindone si 
è costruita, a partire dall’Ostensione del 1978, un’esperienza di 
Chiesa unica nel suo genere. È un pellegrinaggio, che però non 
ha scadenze conosciute e fisse; è un’esperienza di accoglienza 
unica al mondo, perché l’intera diocesi di Torino si “mobilita” per 
incontrare i pellegrini. Oltre ai volontari che provengono dalle varie 
comunità, le parrocchie 
stesse organizzano 
momenti di incontro 
con altre comunità di 
pellegrini, ospitano 
nelle case o negli istituti 
religiosi molti che 
arrivano da lontano. Per 
questa Ostensione, poi, 
momenti particolari e 
importanti di incontro 
sono preparati con 
i giovani, i malati, il 
mondo salesiano. 
Sindone e città  
C’è un crescendo nella collaborazione tra diocesi e territorio 
intorno alla Sindone, soprattutto per le Ostensioni. Nel 1978 
la Chiesa organizzò da sola l’Ostensione, ma la Città realizzò 
un programma molto qualificato di manifestazioni collaterali. 
«Settembre musica», creato da Giorgio Balmas, è uno dei frutti 
nati da quel contesto. Dal 1998 gli enti locali affiancano in 
modo stabile la diocesi nella preparazione dell’Ostensione, 
attraverso il Comitato organizzatore. Nel 2010, e molto più 
nel 2015, si sono aggiunti altri soggetti, come le fondazioni 
bancarie e altre imprese, e si è sollecitata la collaborazione 
delle aziende; si tratta di valorizzare tutto quanto può servire 
a ridurre i costi, ma anche a sottolineare il legame forte tra 
tutti i soggetti protagonisti del territorio, che si provano a “fare 
sistema” intorno all’Ostensione.
C’è un crescendo anche nell’interesse e nell’attenzione dei torinesi 
verso la Sindone, sia per il suo significato religioso sia perché il 
Telo costituisce ormai una parte importante dell’identità della 
città, dopo la donazione alla Santa Sede stabilita da Umberto II di 
Savoia nel suo testamento. Lo si è visto nell’occasione drammatica 
dell’incendio (11 aprile 1997), ma lo si constata facilmente 
dall’attenzione, giornalistica e non solo, nei tempi di preparazione e 
celebrazione dell’Ostensione. 

Il forte legame
con il territorio

|  Accoglienza  |  Un’esperienza unica di Chiesa

Dove acquistare guide 
e oggetti ricordo

All’angolo tra la piazza Castello e via Palazzo di Città è stato 
allestito il bookshop ufficiale dell’Ostensione, che funziona 
anche come punto di prenotazione immediata (visite in giorna-

ta) per vedere la Sindone. All’interno del punto vendita è possibile 
acquistare guide, oggetti ricordo, libri e altro materiale informati-
vo sulla Sindone tra cui, fresca di stampa, la guida «Pellegrini alla 
Sindone 2015», curata dalla Commissione diocesana per la Sindone. 
Souvenir e oggetti di arte sacra possono essere acquistati anche sulle 
bancarelle del mercatino allestito in via Garibaldi.

a cura di Mauro Gentile

Per gentile concessione Seat Pagine Gialle
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|  Evento  |  Il «Compianto sul Cristo morto» esposto in un allestimento speciale e di grande effetto nella cripta del Duomo

Museo diocesano
Cristina Mauro

È uno dei capolavori del Beato 
Angelico e dell’arte rinascimen-
tale italiana. Arriva in prestito 
straordinario dal Museo naziona-
le di San Marco di Firenze. Ed è 
esposto in una posizione partico-
larmente suggestiva: esattamente 
«sotto» la Sindone, nella cripta 
del Duomo di Torino. Come per 
ricordare che l’arte educa al mi-
stero della fede. È il «Compianto 
sul Cristo morto» realizzato da 
fra’ Giovanni da Fiesole nel 1436: 
un’opera di assoluto valore arti-
stico e spirituale, nata dalla stessa 
fede intensa che caratterizza il 
pellegrinaggio sindonico e che 
sarà possibile ammirare, fino al 
30 giugno, nel Museo diocesano. 
È il regalo della Diocesi alle mi-
gliaia di pellegrini che arrivano 
sotto la Mole per l’Ostensione. 
«Esporre un dipinto così signi-
ficativo e prezioso è un’opera-
zione culturale che contribuisce 
al prestigio della nostra città», 
ha detto l’arcivescovo di Torino, 
mons. Cesare Nosiglia. «Non c’è 
relazione diretta, ovviamente, 
tra un quadro e l’immagine del 
Telo. Ma l’uno e l’altra ci richia-
mano con forza a quel “vedere” 
che è il centro del pellegrinaggio 
sindonico». Il soggetto, popolare 
nell’arte sacra a partire dal XIV 
secolo e soprattutto nel Rinasci-
mento, ha un legame anche visi-
vo con la Sindone: Cristo è infatti 

disteso su un telo finissimo. La 
mostra, curata da mons. Timothy 
Verdon, direttore del Museo 
del Duomo di Firenze, è ideata 
dall’associazione Sant’Anselmo 
e realizzata insieme con il Museo 
diocesano e la Consulta per la 
valorizzazione dei Beni artistici e 
culturali di Torino.
Il dipinto del Beato Angelico è 
l’espressione suprema della «pit-
tura di luce» sviluppata dall’ar-
tista e frate domenicano negli 
anni Trenta del Quattrocento. 
La composizione, una grande 
tempera su tavola magistralmen-
te orchestrata, raffigura Cristo 
deposto tra le braccia di Maria. 
A piangerlo, un gruppo di quat-
tordici santi, in uno straordinario 
«laboratorio delle emozioni», 
come ha giustamente annotato 
mons. Verdon, e sullo sfondo Fi-
renze. 
E sarà un’esperienza emozionan-
te anche la visita al Museo dio-
cesano, ospitato dal 2008 nella 
cripta del Duomo: non solo per-
ché racconta venti secoli di storia 
della Chiesa torinese, dall’epoca 
romana fini ai nostri giorni, attra-
verso dipinti, sculture e oggetti 
sacri; ma perché gli spazi restau-
rati sotto la Cattedrale regalano 
una panoramica mozzafiato sui 
resti di tre antichissime basiliche 

paleocristiane dedicate al santis-
simo Salvatore, a San Giovanni 
Battista e a Santa Maria de domino, 
primo nucleo del futuro com-
plesso episcopale torinese. Tre 
“chiese gemelle” che rappresen-
tano un unicum eccezionale, tra 
i più importanti in Italia (molti 
gli esempi di chiese gemelle, raro 
invece il caso di tre basiliche adia-
centi), a testimonianza delle radi-
ci cristiane della città.
Scendere oggi i pochi gradini 
che da piazza San Giovanni por-
tano alla Chiesa inferiore del 
Duomo significa scendere lette-
ralmente nel passato. Un tuffo 
nella storia, che è anche occa-

sione per riflettere sulle sfide 
della Chiesa di oggi. Ed ecco che 
di nuovo il Museo, la mostra, il 
capolavoro del Beato Angelico 
offrono al fedele «momenti di 
sosta e meditazione» a corona-
mento della visita alla Sindone, 
ma anche occasioni di riflessio-
ne su quella «Chiesa in uscita» 
tanto cara a papa Francesco.
La chiesa inferiore del Duomo, 
di una bellezza e purezza che 
emozionano - grazie a un sapien-
te restauro che ha saputo sposare 
il moderno con l’antico, valo-
rizzandolo (il percorso si snoda 
su passerelle in vetro e acciaio 
che “galleggiano” sulle vestigia 
dell’antica Augusta Taurinorum) 
- ha la stessa pianta della Catte-
drale, a croce latina, tre navate, 
con bracci del transetto e il coro 
di forma e dimensioni uguali. Un 
monumento straordinario, come 
ricorda spesso il direttore don 

Luigi Cervellin, «che è museo di 
se stesso».
E, infatti, il Museo è anche «luo-
go della memoria», che racconta 
la vita della comunità: dalle te-
stimonianze della prima basilica 
cristiana con l’annesso battistero, 
edificati nella seconda metà del 
IV secolo dal protovescovo di 
Torino San Massimo, all’avvento 
dell’architettura rinascimentale 
con il nuovo Duomo, voluto dal 
cardinale Domenico della Rove-
re alla fine del Quattrocento, fino 
alle successive trasformazioni per 
la realizzazione della Cappella 
della Sindone firmata da quel 
genio del Guarini e la destina-

zione a luogo di sepoltura degli 
arcivescovi di Torino e dei Savoia, 
come testimoniano le grandi cro-
ci ritrovate recentemente sulle 
pareti durante i restauri. 
Il colpo d’occhio mentre si scen-
de nella cripta del Duomo è di 
grande effetto. Esposti dipinti e 
sculture dei grandi maestri del 
Rinascimento piemontese, ma 
anche paramenti sacri e preziose 
oreficerie, calici in argento 
sbalzato e candelieri, sta-
tue di santi per l’altare e 
crocefissi, in un percorso 
che racconta una fede 
antica. Quattro le aree 
tematiche che illustrano 
il battesimo, l’eucarestia, 
la devozione mariana, il 
culto dei santi, rappresen-
tati nella loro devozione 
storica, artistica e liturgi-
ca, con la sala dedicata 
all’allestimento liturgico 

dei tempi del Concilio di Trento, 
in cui sono esposti paramenti in 
oro e seta, paliotti e statue, e la  
teca climatizzata, in vetro e accia-
io, con esposti cinque capolavori 
dei maestri del Rinascimento pie-
montese. 
Da non perdere, il «Battesimo di 
Cristo» (1508) di Martino Span-
zotti. La scena è famosa, con il 
Cristo nell’atto di ricevere il batte-
simo da Giovanni lungo il fiume 
Giordano. Spettacolare il brocca-
to degli angeli. Due piccoli fiori 
bianchi alludono alla purezza, 
ma anche a Gesù, l’agnello di Dio 
che toglie il peccato originale. 
L’iris con le sue foglie lancellate 
alla Passione, ma anche all’Addo-
lorata. Le piccole fragoline rosse 
in primo piano al sangue di Cri-
sto versato per l’umanità.
Dopo il Museo, la Torre. La salita 
è lunga, ma apre a meraviglio-
si orizzonti: al termine dei 210 
gradini, su un’altezza di oltre 43 
metri, si abbraccia con lo sguardo 
tutta Torino, cogliendone anche 
lo spirito. Da una parte il Polo 

Preghiere da tutto il mondo

L’Ostensione è anche occasione di approfondimento 
culturale sulla Sindone. Ecco dunque che a pochi 
passi dal duomo, il Museo della Sindone (via San 

Domenico 28) offre un’occasione per un viaggio a tutto 
campo sul tema del Sacro lino. Dai reperti storici, alle 
immagini fotografiche, alla documentazione scientifica 
tanti gli aspetti che possono completare la visita al 
Telo (informazioni su: www.sindone.org). «Quando 
gli uomini cercano di incontrare la divinità nella pre-
ghiera si scoprono somiglianze, reali punti di contat-
to tra religioni diverse». È il messaggio della mostra 
«Pregare, un’esperienza umana», allestita in occasio-
ne dell’Ostensione e del Bicentenario della nascita 
di don Bosco presso la Reggia di Venaria, promossa 
dall’Arcivescovo e dal Comitato organizzatore 
dell’Ostensione, fino al 28 giugno. Ideata e cu-
rata da Franco La Cecla e Lucetta Scaraffia, 
l’esposizione è realizzata dal Consorzio 
per la valorizzazione culturale «La 
Venaria Reale» in collaborazione con 
l’associazione Sant’Anselmo-Imago 
Veritatis. Oltre mille metri quadri 
di esposizione con oggetti e 
testimonianze della pietà 
popolare: dall’induismo al 
buddismo, dall’islam 
all’ebraismo, al 
cristianesimo 
d’Oriente e 
d’Occidente. 
Per informa-
zioni e pre-
notazioni: tel. 
011.4992333 
oppure www.
lavenaria.
it.  

L’opera, magistralmente orchestrata, raffigura
Cristo tra le braccia di Maria. A piangerlo un gruppo 
di santi, in uno straordinario laboratorio di emozioni 
L'esposizione resterà aperta fino al 30 giugno

Reale, con la sua storia aulica da 
raccontare e la Cappella del Gua-
rini, così vicina che sembra di 
poterla toccare. Dall'altra, Porta 
Palazzo, il mercato a cielo aperto 
più grande d’Europa, cuore mul-
tietnico e multiculturale della cit-
tà, che apre al mondo nel rispet-
to delle diversità e all’insegna del 
rispetto e della tolleranza. 
Non semplicemente una Torre 
con i suoi 600 anni di storia, dun-
que. E nemmeno una Torre tra 
le torri, ma il «segno» di una co-
munità in grado di accogliere e 
di abbracciare. Per superare bar-
riere e confini, oggi come allora. 
Anche la visita alla Torre, ele-
vata tra il 1469 e il 1470, è un 
tuffo nella storia della città. Si 
raggiunge attraverso una picco-
la, suggestiva galleria che la col-
lega alla navata sotterranea del 
Duomo. Su ogni lato sei finestre 
a feritoia e in alto una grande 
apertura centrale, documento 
della preesistente torre cam-
panaria medievale. Attraverso 
una scala con rampe in legno e 
quattro pianerottoli con gradini 
a fazzoletto si raggiunge la cella 
campanaria, d’epoca barocca, 
progettata tra il 1720 e il 1722 
dall’architetto di corte Filippo 
Juvarra. Due grandi architet-
ti per una torre suggestiva. 
Come il suono delle sue cam-
pane, che ricordano a chi de-
cide di salire i 210 gradini, le 
altezze del cielo.  

il Beato Angelico
Sindoneper la

In mostra venti secoli di storia, dall’epoca 
romana fino ai giorni nostri. Emozionanti 
le tre basiliche paleocristiane e poi la Torre 
che apre a meravigliosi orizzonti sulla città

|  Mostra  |  Alla Reggia di Venaria

Il «Compianto sul Cristo morto» (1436) opera di fra’ Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico, capolavoro dell’arte rinascimentale italiana

Stefano Di Lullo



l'arte  
19 Aprile-24 Giugno 2015 19

Il Telo nella devozione popolare
Franco Caresio

In due piccoli abitati della Valle 
di Lanzo, a Balme e nella frazio-
ne Voragno di Ceres, si trovano 
quelle che sono, quasi sicura-
mente, le due memorie più an-

tiche della diffusa venerazione 
della Sindone in Piemonte. 
Testimonianze preziose, com-

muoventi nella loro semplici-
tà e rilevanti per il loro valore 
storico, risalgono entrambe alla 
prima metà del XVI secolo, in-
torno al 1535, ben 43 anni pri-
ma del trasferimento definitivo 
del Sacro Lino da Chambéry a 

Torino, e documentano l’im-
portanza religiosa, sociale e 

politica che la Sindone ha as-
sunto capillarmente, tanto nelle 

città quanto nelle campagne, 
nell’immaginario collettivo e 
nella devozione popolare del 
Piemonte sabaudo, in quasi 

mezzo millennio. Perché, se al 
1535 risalgono gli affreschi di 

Balme e Voragno, è opera 
ormai del Terzo millennio, 

dei nostri anni, il «Santo Vol-
to», geniale e modernissi-
ma icona derivata al Volto 
impresso nella Sindone. 
Quest’opera è collocata 

al centro dell’abside 
della nuova chiesa par-
rocchiale edificata in-
sieme alla sede della 
curia metropolitana 
progettata dall’ar-
chitetto Mario Botta 
nell’area delle ex 

Ferriere Fiat di Torino e inaugu-
rata l’8 dicembre del 2006. 
All’interno di questo lungo pe-
riodo, le rappresentazioni dedi-
cate alla Sindone sono diverse 
centinaia. E parliamo soltanto 
di dipinti, affreschi, tavolette ex 
voto, immagini impresse con va-
rie tecniche su lunghi teli utiliz-
zati nelle Sacre rappresentazioni 
della Settimana santa, non di 
immagini sindoniche realizzate 
in numerosi esemplari con tecni-
che fotografiche o di stampa. Le 
troviamo, queste raffigurazioni 
(a volte, opere di artisti affermati, 
più spesso lavori di fresca e strug-
gente affabilità), in grandi pale 
d’altare di chiese e santuari, affre-
scati sulle mura di case di piccoli 
centri e di cascinali sperduti nelle 
campagne, sulle pareti di edifici 
pubblici, nelle collezioni di picco-
li e modesti ex voto. 
È soprattutto a partire dagli ulti-
mi anni del Cinquecento - in rela-
zione diretta con il trasferimento 
definitivo della Sindone a Torino 
e poi con le ripetute Ostensioni 
legate a eventi della casa sabauda 
-  che via via cresce in Piemonte 

il numero delle rappresentazioni 
di immagini sindoniche. Gli affre-
schi di Balme e di Voragno costi-
tuiscono, dunque, una eccezione 
particolarmente preziosa anche 
in termini storici perché, in as-
senza di altre prove documenta-
rie, rivelano un evento avvenuto 

nel 1535, tenuto allora rigorosa-
mente segreto. In quell’anno, 
in seguito allo scoppio della 

guerra tra Francia e Spa-
gna, il duca di Savoia 

Carlo III e la mo-
glie Beatrice 

di Portogal-
lo fuggono 
da Chambé-
ry e attraver-

so un valico 
alpino secon-
dario giungo-

no nelle più sicure e fedeli terre 
piemontesi, in Val d’Ala. Portano 
con sé la Sindone, per sottrarla 
al rischio che cada in mano ai 
francesi, in procinto di occupare 
la Savoia, o che venga distrutta 
da calvinisti e luterani. La prima 
tappa è a Balme, in quella che era 
allora una modesta cappella, poi 
trasformata in una sorta di “casa 
forte” o “ricetto” di montagna, 

che conserva consistenti fram-
menti di affreschi e l’immagine 
di Cristo adagiato sul lungo telo 
della Sindone. 
Più importante ancora è il lungo 
affresco realizzato all’esterno, sul 
fianco sinistro della cappella dei 
Santi Lorenzo e Sebastiano nella 
frazione Voragno di Ceres. Ope-
ra di uno o più pittori di scuola 
vercellese, il dipinto non è solo 
devozionale, ma ha anche un 
alto valore commemorativo di 
un evento storico. Il Sacro Telo 
è rappresentato disteso in tutta 
la sua lunghezza, sostenuto ai lati 
da due vescovi e, al centro, da un 
cardinale (forse Ludovico di Gor-
revod, vescovo di St. Jean de Mau-
rienne). In basso, a sinistra, sono 
raffigurati due personaggi in pre-
ghiera, identificati come il duca 
Carlo III di Savoia e la moglie 
Beatrice di Portogallo, affiancati 
dai loro stemmi familiari. Questo 
affresco, che è la più antica raffi-
gurazione di una Ostensione sin-
donica, potrebbe far pensare che 
nella cappella di Voragno la Sin-
done non sia stata soltanto custo-
dita temporaneamente, ma che 
sia stata anche esposta ai fedeli, 
come ringraziamento dell’aiuto 
dato al suo trasferimento segreto. 
Ma è soprattutto dall’ultimo ven-
tennio del Cinquecento che il 
numero delle raffigurazioni della 
Sindone comincia ad aumenta-
re considerevolmente in tutto il 
Piemonte. Il fatto è sicuramente 
legato alla decisione di Emanuele 

Filiberto, nel 1578, di trasferire a 
Torino il Sacro Telo per rendere 
meno pesante il pellegrinaggio 
che san Carlo Borromeo aveva 
annunciato di voler compiere da 
Milano a Chambéry. Un pellegri-
naggio comunque lungo, a piedi, 
durato cinque giorni, che ebbe 
un impatto emotivo fortissimo 
negli ambienti della corte sabau-
da, tra il clero e tra i fedeli. Già 

nel 1619 si apriva il cantiere per la 
costruzione della chiesa, gemella 
di quella di Santa Cristina, al fon-
do della nobile piazza San Carlo, 
dedicata al santo della Controri-
forma, in memoria del suo stori-
co pellegrinaggio a Torino e alla 
Sindone. Evento straordinario ri-
cordato dal grande dipinto «San 
Carlo Borromeo in adorazione 
della Sacra Sindone», opera del 
1655, forse di Giacomo Casella, 
sull’altare maggiore dove il santo 
è rappresentato in ginocchio, sul 
lato sinistro, in preghiera davan-
ti al Sacro Telo tenuto disteso da 
angeli in volo. Nella stessa piazza 
San Carlo, che nel Seicento era 
la piazza d’armi, la corte sabau-
da volle che ai quattro angoli dei 
lunghi edifici che la delimitano, 
fossero dipinti quattro piccoli af-
freschi dell’Ostensione della Sin-
done.
Il tema di san Carlo in preghiera 
davanti al Sacro Telo è presente 
anche in altre opere, in Piemon-
te, segno della forte emozione 
sollevata. Ad esempio, un prege-
vole dipinto, di autore ignoto, ma 
di buona fattura, che appartene-
va anticamente all’arcivescovo 
di Tarantasia, presente con san 
Carlo all’Ostensione del 1578, è 
custodito nella chiesa parrocchia-
le di Revigliasco. La figura del ve-
scovo milanese compare anche, 
affiancato a quelle della Vergine 
e di san Giuseppe, addirittura in 
due dipinti, di forma ovale, che 
si trovano nella chiesa della Ma-

Centinaia le rappresentazioni tra dipinti, 
affreschi, tavolette, ex voto. Si trovano in 
grandi pale d’altare di chiese e santuari, ma 
anche sulle mura delle case di piccoli paesi

|  Piemonte  |  Dagli affreschi di Balme e Voragno del XVI sec. alla modernissima icona del «Santo Volto» a Torino

Preghiere da tutto il mondo

donnina a Casalgrasso, così come 
è la figura centrale, insieme a 
quella di sant’Antonio da Padova, 
nel dipinto di autore ignoto nel-
la chiesa parrocchiale di Manta, 
mentre san Carlo è insieme a san 
Filippo Neri nel dipinto attribui-
to al Cerano nella parrocchiale di 
Novello.
Nei dipinti sul tema dell’Ostensio-
ne, la Sindone appare in genere 
sorretta da due o tre vescovi. Così 
si nota nell’affresco sotto i portici 
della via centrale di Susa, in una 
delle lunette della facciata del 
duomo di Pinerolo o, ad esempio 
nella cappella del Santo Sudario 
a Benevagienna. Ma soprattutto 
negli affreschi su case e chiese di 
paesi minori e della campagna è 
frequente il caso che, al posto dei 
vescovi, compaiano figure di santi 
diversi, spesso di quelli più vicino 
alla tradizione locale e alla sensi-
bilità religiosa dei committenti, o 
di angeli. Ad esempio, sulla fac-
ciata di una casa nella frazione 
Mestrale di Venaus, in un affresco 
del 1669, la Sindone è sorretta 
dalla Madonna dei sette dolori af-
fiancata dai santi Andrea, Biagio, 

Giuseppe e Francesco d’Assisi. 
Nella cappella di San Grato, a Pa-
esana, compaiono invece lo stesso 
san Grato e un santo guerriero, 
forse san Dalmazzo, mentre nel 
Santuario di Oropa, in un prege-
vole ex voto seicentesco, figurano 
sant’Antonio da Padova e san 
Francesco Saverio in preghiera 
davanti alla Sindone.
Un nutrito gruppo di tavolette ex 
voto, testimonianza sicura di una 
diffusione consistente della devo-
zione popolare verso la Sindone, 
è presente soprattutto in area cu-
neese, in particolare, ad esempio, 
nella chiesa della Madonnina 
di Casalgrasso, e in alcune zone 
dell'alessandrino.
Un capitolo a sé rappresenta il 
caso di Cherasco, dove la Sindo-
ne venne portata e temporane-
amente custodita nel 1706 per 
salvarla dal lungo assedio france-
se a Torino. Vittorio Amedeo II e 
la corte avevano abbandonato la 
capitale per rifugiarsi a Genova 
e il Sacro Telo venne custodito, 
all’andata e al ritorno, a Palazzo 
Salmatoris, uno degli edifici più 
nobili di Cherasco, nella saletta 
detta «Gabinetto del silenzio», i 
cui affreschi, opera di Sebastiano 
Taricco, ricordano l’avvenimen-
to. Uguale intendimento hanno 
altri tre affreschi sindonici pre-
senti a Cherasco: sulla facciata 
di una casa in via Ospedale, sul 
fronte principale del castello vi-
sconteo e all’interno della antica 
chiesa di San Pietro.

Testimonianze preziose, commoventi
nella loro semplicità e rilevanti per il 
loro valore storico, perchè documentano 
l’importanza che il Lino ha assunto nei secoli

Particolare del piccolo dipinto sindonico sul palazzo di piazza San Carlo a Torino, all’angolo con via S. Teresa

I portici della via centrale di Susa (To). Sopra, particolare della lunetta del 
portale di destra del duomo di Pinerolo con l’affresco della Sindone (foto Caresio)
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LA STORIA

Il 2015 celebra il centenario della nostra storia, che 
vogliamo condividere con voi, ogni giorno!

1915   Una trentina di commercianti a Torino formano un gruppo di acquisto con lo 

scopo di risparmiare sugli  acquisti. È la premessa che darà vita al Consorzio Subalpino. 

  Da questa esperienza nasce il C.E.P.A.C. (Consorzio Esercenti Per Acquisti 1935
Collettivi). Oggetto della società la compravendita di generi alimentari e drogheria 
in genere per conto dei soci  azionisti.

   Nasce la Codè (cooperativa dettaglianti esercenti) la sede è a Torino, 1961
i soci sono 128, viene acquistato il primo furgone per le consegne.

   La Codè insieme ad altri gruppi, costituiscono CRAI che, nel 1973, 1970
si trasformano in una cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Milano.

Il 18 novembre 1915 nasce a Torino il Consorzio Droghieri Torino, con lo scopo di 
offrire a tutti i loro clienti, i migliori prodotti a prezzi sempre competitivi. Una scelta 

che testimonia la vocazione del consorzio verso la condivisione e la forza del gruppo. 
Valori radicati, che hanno resistito alla storia arrivando sino ai giorni nostri e che fanno 
della moderna Codè Crai Ovest una realtà solida, presente con oltre 300 supermercati 

nell’area del NordOvest italiano.

Codè Crai Ovest opera in Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia nelle provincie 
di Milano, Bergamo, Monza Brianza, Varese.

Oltre 300 sono i supermercati e negozi alimentari serviti dalla Codè Crai Ovest.

CODÈ CRAI OVEST OGGI

SUPERMERCATO
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|  Proposta  |  In occasione della visita del Pontefice, un appuntamento dedicato ai bambini e agli adolescenti

L’Happening di oratori e giovani
don Luca Ramello
direttore Ufficio Pastorale giovanile

«L’Amore più grande», contem-
plato nella Sindone e nella pas-
sione educativa di san Giovanni 
Bosco, chiede di essere vissuto 
«fino alla fine»: è questo l’invito 
forte dell’arcivescovo di Torino, 
mons. Cesare Nosiglia, per l’Hap-
pening degli oratori e dei giova-
ni, nei giorni 19-20-21-22 giugno, 
un appello da approfondire e 
condividere in quattro giornate 
dedicate in modo speciale ai gio-
vani, agli adolescenti, ai ragazzi 
e ai bambini, in occasione della 
visita di papa Francesco.
Coordinata dal Progetto «Tu-
rin for young» della Pastorale 
giovanile diocesana e salesiana, 
la proposta dell’Happening si 
rivolge con particolare entusia-
smo innanzitutto agli educatori 
e agli animatori dell’arcidiocesi 
di Torino e delle diciassette dio-
cesi di Piemonte e Valle d’Aosta, 
di tutta l’Italia ma anche di altri 
Paesi d’Europa e del mondo, per 
compiere uno straordinario pel-
legrinaggio sulle orme de «L’A-
more più grande»: venerando 
la Sindone e visitando i luoghi 
della vita di san Giovanni Bosco, 
del beato Pier Giorgio Frassati e 
di tanti santi della carità. Sono 
più di diecimila i giovani iscritti 
all’Happening, chiamati a con-
templare e a testimoniare l’Amo-
re più grande, cui si aggiungono 
gli oltre 50 mila che si daranno 
appuntamento in piazza Vittorio 
per l’incontro del Santo Padre 
con i giovani.
E se «L’Amore più grande» è 
il tema che abbraccia un anno 

così intenso, «Fino alla fine» (Gv 
13,1) sarà l’orizzonte che aprirà 
l’Happening 2015: un amore fe-
dele fino alla fine, un amore per 
tutti, un amore che mette in gio-
co la vita. Nei giorni dell’Happe-
ning Torino si trasformerà in un 
grande oratorio, aperto a tutto il 
mondo, luogo di incontro e di 
confronto tra oratori, associazio-
ni, movimenti e gruppi giovanili, 
sui temi che il Sinodo dei giova-
ni di Torino ha evidenziato, «sei 

verbi» per la Pastorale giovanile, 
uscire, stare, riconoscere, gene-
rare, abitare, accompagnare, 
ispirati all’Evangelii gaudium e al 
testo preparatorio del prossimo 
Convegno ecclesiale di Firenze, 
nel novembre 2015.
«L’Amore più grande», motto 
dell’Ostensione della Sindone 
2015, è associato anche ad un’ico-
na che ne richiama la profondità 
spirituale e la dimensione edu-
cativa. L’icona ha compiuto un 
pellegrinaggio negli oratori della 
diocesi, cuore dell’accoglienza 
dei giovani che giungono dall’Ita-
lia e dal mondo per l’Happening. 
L’icona ha al centro la scena della 
Crocifissione con Maria e Giovan-
ni e, nella cornice, i volti di otto 
santi legati ai giovani: san Giovan-
ni Bosco, san Leonardo Murial-
do, beato Piergiorgio Frassati, san 
Giuseppe Benedetto Cottolengo, 

Negli accueil per i pelle-
grini malati, per tutta 
l’Ostensione, tanti gli 

studenti coinvolti dalla Pasto-
rale universitaria con il loro 
«Servire con lode», che hanno 
mostrato disponibilità e im-
pegno verso chi vive la realtà 
della malattia o della disabilità 
e che ancora saranno a dispo-
sizione per la giornata con il 
Papa e vivono con trepidazione 
l’attesa di Francesco. Impe-
gnati invece nell’accoglienza 
dei coetanei da ogni parte del 
mondo i ragazzi del progetto 
Turin For Young. Ragazzi che 
a conclusione di un sinodo 
triennale si sono già messi 
in campo nel servizio e nella 
preghiera. Giovani che si sono 
preparati all’Happening degli 
oratori e all’incontro con il 
Papa portando nel cuore già 
alcune esperienze significative: 
la “notte bianca” della fede, 
il 24 aprile scorso, la serata 
per il venticinquennale della 
beatificazione di Piergiorgio 
Frassati e la Gmg diocesana 
con la presentazione dell’icona 
dell’Amore più grande. Icona 
che ha peregrinato in tanti 
oratori della diocesi che hanno 
organizzato veglie di preghiera 
per i giovani.                  (f.b.)

L’impegno
degli studenti
universitari

Domenica 21 giugno

• ore 6.30: trasferimento a piedi in piazza 
Vittorio Veneto
• ore 10.45: celebrazione eucaristica con 
papa Francesco
• ore 15.00: visita di papa Francesco a 
Valdocco; in piazza Maria Ausiliatrice 
saluto del Santo Padre alla rappresen-
tanza di educatori e animatori, delegati 
dagli oratori delle diocesi di Torino, del 
Piemonte e d’Italia, con l’Assemblea del 
Forum degli oratori italiani
• ore 16.00: festa e preghiera dei ragazzi e 
dei bambini in piazza Vittorio Veneto
• ore 18.00: incontro conclusivo di papa 
Francesco con giovani, ragazzi e bambini

Lunedì 22 giugno

• ore 9.00-15.30: visita alla Sindone per i 
ragazzi degli oratori estivi; pellegrinaggio 
sulle orme dei santi della carità
• ore 17.00: saluto a papa Francesco 
lungo la strada del suo ritorno da parte 
dei bambini, dei ragazzi, degli animatori 
e degli educatori degli oratori estivi

|  programma  | 

san Filippo Neri, san Carlo Bor-
romeo, san Luigi Gonzaga e san 
Giovanni Paolo II. Sotto, com-
pleta la cornice l’immagine degli 
Sposi di Cana. Dodici figure per 
dodici tappe di un pellegrinaggio 
alla scoperta dei santi torinesi e 
dei giovani e della Sindone. Dodi-
ci tappe per dodici parole, per un 
percorso interiore di spiritualità 
giovanile, avendo come mappa 
l’icona stessa, che nei suoi tanti 
simboli è già annuncio.

Più di diecimila 
gli iscritti, chiamati 
a contemplare 
«L’Amore più grande»
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|  Carità  |  La Piccola casa della Divina Provvidenza, luogo di accoglienza di poveri, ammalati e sofferenti

Cottolengo,
cura e sostegno

agli ultimi
«È il terzo Papa che viene a visi-
tarci, segno che restiamo simbo-
lo di quell’attenzione verso i pic-
coli a cui il Vangelo ci richiama e 
che cerchiamo di vivere accanto 
a malati e disabili». Così il padre 
generale della Piccola casa della 
Divina Provvidenza, Lino Piano, 
commenta la scelta del Pontefice 
di fare tappa al Cottolengo nel 
fitto calendario della sua visita to-
rinese, domenica 21 e lunedì 22 
giugno. Papa Francesco incon-
trerà i malati e i disabili, sacerdo-
ti, suore e fratelli che li assistono, 
medici e infermieri nel pomerig-
gio di domenica, appuntamento 
atteso con grande trepidazione. 
Ancora oggi sono tanti i malati 
che ricordano l’incontro con 
Benedetto XI e l’incoraggiamen-
to di quella visita in cui il Papa, 
rivolgendosi ai sofferenti, aveva 
affermato: «Voi svolgete un’ope-
ra importante: vivendo le vostre 
sofferenze in unione con Cristo 
crocifisso e risorto partecipate al 
mistero della sua sofferenza per 
la salvezza del mondo. Offrendo 
il nostro dolore a Dio per mez-
zo di Cristo, noi possiamo colla-

Federica Bello

borare alla vittoria del bene sul 
male, perché Dio rende feconda 
la nostra offerta, il nostro atto di 
amore. Cari fratelli e sorelle, tut-
ti voi che siete qui, ciascuno per 
la propria parte, non sentitevi 
estranei al destino del mondo, 
ma sentitevi tessere preziose di 
un bellissimo mosaico che Dio, 
come grande artista, va forman-
do giorno per giorno anche at-

traverso il vostro contributo».
Parole in piena continuità e sin-
tonia con lo spirito del fondatore 
che il 17 gennaio del 1928 a To-
rino dava vita ad un ricovero per 
i poveri affittando due camerette 
nel cortile della Volta rossa in via 
Palazzo di Città e che il 27 apri-
le si trasferì nella zona di Borgo 
Dora avviando la Piccola casa 
della Divina Provvidenza sotto gli 

auspici di san Vincenzo de’ Paoli 
e assumendo come motto le pa-
role di san Paolo «Caritas Christi 
urget nos». Una realtà affidata 
alla Provvidenza che ha visto 
nascere al suo interno le Suore 
di vita apostolica (nel 1830), e 
contemplativa (1840), i Fratelli 
nel 1833 e i sacerdoti nel 1839. 
Negli anni, infatti, la Piccola casa 
non è rimasta soltanto una realtà 

assistenziale, attraverso la quale 
andare incontro ai bisogni mate-
riali delle persone, ma un’opera 
che si fa carico della cura pasto-
rale e spirituale di tutti coloro 
che vi sono accolti, dove ognuno 
possa far esperienza «di essere 
creatura amata da un Dio Buono 
e Provvidente».
Ed ecco che la visita di papa Ber-
goglio alla Piccola casa viene a ri-
chiamare questa attenzione per 
ciascuno, indipendentemente 
dalle proprie condizioni di salu-
te e abilità. «Il Papa», prosegue 
padre Piano, «viene a visitarci 
dopo aver venerato la Sindone e 
anche questo e un “collegamen-
to” significativo. Tanti sono i no-
stri ospiti che durante l’Osten-
sione, nei mercoledì dedicati 
agli ammalati, abbiamo portato 
in Duomo, perché la Sindone 
offre una grande consolazio-
ne a chi vive una situazione di 
sofferenza: è testimonianza di 
un amore che ha conosciuto il 

dolore, che ha dato la vita. E la 
visita di Francesco sarà per tutti 
noi ulteriore stimolo, ulteriore 
incoraggiamento nel seguire, 
come ci esorta il nostro fonda-
tore, l’abbandono alla Divina 
Provvidenza. Abbandono che 
non è miracolismo, ma rappre-
senta quella fiducia filiale che si 
concretizza nella carità».
«La visita del Papa», aggiunge, 
«si colloca inoltre in un anno 
speciale per la nostra famiglia 
cottolenghina: il 2 maggio è sta-
to beatificato il nostro fratel Lu-
igi Bordino, che in molti modi è 
stato testimonianza di sacrificio 
della vita sull’esempio del Vange-
lo. La sua umiltà, in particolare, 
era proverbiale. E tutto questo fu 
un atteggiamento costante nella 
vita quotidiana. L’analisi delle 
testimonianze mette in evidenza 
proprio questo aspetto straordi-
nario della sua vita: fratel Luigi 
ha creduto nella fede, nella spe-
ranza e nella carità e le ha realiz-
zate costantemente, giorno per 
giorno, con una dedizione che 
la Chiesa ha giudicato “eroica”, 
nel totale nascondimento».
«Fratel Bordino», richiamava lo 

stesso papa Francesco nell’An-
gelus del 3 maggio, «ha dedicato 
la sua vita alle persone malate 
e sofferenti, e si è speso senza 
sosta in favore dei più poveri, 
medicando e lavando le loro pia-
ghe. Ringraziamo il Signore per 
questo suo umile e generoso di-
scepolo!».
Oggi la Piccola casa conta circa 
1.200 suore, una cinquantina 
di fratelli e 54 sacerdoti, più di 
un migliaio i volontari, tra cui 
moltissimi giovani che scopro-
no presso la Piccola casa la di-
mensione del dono di sé per chi 
soffre. Trenta le strutture socio-
assistenziali presenti sul territo-
rio italiano, poi ci sono le scuole, 
centri di accoglienza e di ascolto, 
la mensa per i senza dimora. Da 
alcuni anni la Piccola casa ha al-
largato la sua presenza in India, 
Kenya, Tanzania, Ecuador, Usa 
e Svizzera con numerose opere 
che si rivolgono a persone in si-
tuazioni di bisogno.

Oggi conta circa 1.200 suore, una cinquantina 
di fratelli e 54 sacerdoti, più di un migliaio  
i volontari, con moltissimi giovani che vi scoprono 
la dimensione del dono di sé per chi soffre

Il padre generale Lino Piano: «Francesco 
è il terzo Pontefice che viene a visitarci, segno 
che restiamo simbolo di quell’attenzione 
verso i piccoli a cui il Vangelo ci richiama»

La beatificazione di fratel Luigi Bordino, il 2 maggio 
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|  Incontro  |  La visita del Papa, lunedì 22 giugno, al Tempio valdese è il frutto di un percorso iniziato all’indomani del Vaticano II

Primavera
Andrea Pacini
presidente Commissione 
diocesana ecumenismo

La notizia che durante la sua 
prossima visita a Torino papa 
Francesco incontrerà la comu-
nità valdese e i rappresentanti 
delle altre Chiese evangeliche 
in una celebrazione che avrà 
luogo lunedì 22 giugno nel 
Tempio valdese, non può non 
riempire di gioia tutta la Chiesa 
cattolica che è in Torino. 
In modo tutto particolare tale 
evento è motivo di gioia per 

tutti coloro che nel corso de-
gli anni si sono dedicati con 
passione a sviluppare relazioni 
ecumeniche tra le diverse Chie-
se cristiane. In questo senso 
l’invito indirizzato al Papa dalla 
Chiesa valdese si presenta come 
il frutto maturo di un percorso 
ecumenico iniziato all’indo-
mani del Concilio Vaticano II, 

progressivamente maturato nei 
decenni successivi. 
Le relazioni ecumeniche con 
la Chiesa valdese per le diocesi 
cattoliche piemontesi sono di 
importanza cruciale: la Chiesa 
valdese è infatti la Chiesa rifor-
mata “autoctona” del Piemon-
te, e se anche si è poi espansa in 
altre zone di Italia, la sua culla 
storica rimane nelle Valli del 
pinerolese e nell’area torinese. 
Lo sviluppo delle relazioni ecu-
meniche con la Chiesa valdese 
ha dunque significato per la 
Chiesa cattolica locale reimpo-

stare in modo fraterno relazio-
ni che nella storia passata erano 
state segnate da forme di intol-
leranza verso i valdesi e, spesso, 
anche in epoca più recente, da 
reciproca polemica. 
A questo riguardo non possia-
mo dimenticare l’intenso lavoro 
pastorale in ambito ecumenico 
di mons. Giachetti, vescovo di 
Pinerolo, al cui apporto si deve 
anche l’attenzione pastorale ai 
matrimoni misti che condusse, 
d’intesa con i referenti valdesi, 
alla promulgazione da parte 
della Cei e della Tavola valdese 
del Direttorio per i matrimoni 
interconfessionali tra cattolici 
e valdesi e metodisti in Italia. 
Il percorso ecumenico inizia-
to all’indomani del Concilio è 

ecumenicaPaolo Ribet
pastore della Chiesa valdese di Torino

Con una certa sorpresa, anche 
noi della Chiesa valdese di 
Torino abbiamo saputo che 

papa Francesco sarebbe venuto in 
visita nel nostro tempio. Il fatto è 
che lo scorso autunno, dopo che 
il Papa aveva inviato una lettera di 
saluto al nostro Sinodo (pure que-
sta era stata una “prima” assoluta) 
e dopo il bel discorso tenuto in 
quella sede dal vescovo Mansueto 
Bianchi, presidente della Commis-
sione episcopale per l’ecumeni-
smo e il dialogo, la Tavola valdese, 
organo di governo della Chiesa, 
aveva deciso di inviare una lettera 
a papa Francesco per invitarlo a 
incontrare la Chiesa valdese. Ora 
l’occasione è arrivata e sappia-
mo che questo avverrà lunedì 22 
giugno. Papa Francesco è a Torino, 
come è noto, domenica 21 giugno 
per l’Ostensione della Sindone e 
per le celebrazioni dei 200 anni di 
don Bosco e ha espresso il deside-
rio che l’incontro possa avvenire 
questa circostanza. 
Ha così luogo nel tempio di corso 
Vittorio Emanuele II questo evento 
che possiamo definire per molte 
ragioni «storico». È la prima volta, 
infatti, che un Papa si reca in una 
Chiesa valdese, e fino a non molti 
anni fa una cosa simile sarebbe sta-
ta semplicemente impensabile. È 
significativo il fatto che papa Fran-
cesco venga accolto proprio dalla 
Chiesa valdese di Torino. Il suo 
tempio fu costruito nel 1853, solo 
cinque anni dopo che il re Carlo 
Alberto aveva firmato le cosiddette 
Lettere Patenti (17 febbraio 1848), 
che concedevano le libertà civili ai 
Valdesi, fino ad allora costretti nel 
ghetto alpino della Valli Valdesi. 
Il Risorgimento era agli inizi e 
quel gesto segnava il cammino 
verso un’Italia nuova, dove ad ogni 
cittadino doveva essere riconosciu-
ta non solo la libertà, ma anche la 
dignità. Nel momento in cui veniva 
accordato il diritto di cittadinan-
za agli ebrei e ai valdesi, l’Italia 
nascente si liberava dalle catene 
del pregiudizio e dell’oscurantismo 
che per troppo tempo l’avevano 
tenuta legata. Il tempio di corso 
Vittorio, come la sinagoga che le 
sorge accanto, vuole dunque essere 
un segno non solo di presenza, ma 
anche di libertà.
La notizia della visita ha creato 
stupore e curiosità nel grande 
pubblico; ma, a ben vedere, questo 
si inserisce benissimo non solo 
negli atteggiamenti, ma direi anche 
nella spiritualità di papa Francesco, 
il quale da subito si è dimostrato 
capace di stabilire dei legami e dei 
collegamenti in molte direzioni. Io 
non dimenticherei la corrispon-
denza con un rappresentante della 

cultura laica, quale è Eugenio Scal-
fari, fondatore del quotidiano «La 
Repubblica», o la veloce visita alla 
comunità pentecostale della Ricon-
ciliazione di Caserta del pastore Tra-
ettino. Sono tutti segnali della forte 
volontà di dialogo e di apertura che 
muove questo Papa e che si inseri-
scono in un percorso che le Chiese 
cristiane stanno affrontando con 
determinazione, anche se troppo 
spesso si scontrano con altrettanto 
forti volontà di chiusura. 
«È finito il tempo delle incompren-
sioni e dei pregiudizi e si è aperta 
una nuova stagione di rispetto e 
fraternità», è stato il commento 
del pastore Eugenio Bernardini, 
moderatore della Chiesa valdese. È 
esattamente ciò che ci attendiamo 
anche da questa visita. Sia chiaro: 
non si parte da zero. Tutt’altro.  A 
Torino, da molti anni, la Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristia-
ni propone alla città un numero 
notevole di incontri e di scambi. 
A questo si unisce il fatto che 
sono attivi anche diversi gruppi 
ecumenici, che portano avanti una 
riflessione comune molto profon-
da, così come profondi sono gli 

interscambi fra le Chiese a livello 
di azione sociale. 
Però è anche vero che troppo 
spesso si tratta di piccoli cenaco-
li, che scommettono sulla scelta 
ecumenica, mentre la gran massa 
delle persone preferisce chiudersi 
a riccio nel proprio ambito e col-
tivare la propria vita interna senza 
cercare l’incontro con l’altro, senza 
avventurarsi verso orizzonti più 
vasti. La visita di papa Francesco 
può sciogliere la ritrosia di molti 
e aiutarli ad abbattere le barriere, 
a superare le paure e a cogliere la 
bellezza della comunione fraterna 
anche con i “diversi”.

Un evento storico

Il riconoscersi
coinvolti insieme e su 
un “piano di parità” 
nel percorso di unità

Un lungo cammino 
che ha dato vita a vissuti 
condivisi nella preghiera 
comune e nell’amicizia

continuato a Torino senza in-
terruzione, anzi con progressi-
va intensità fino ad oggi, dando 
origine a vissuti condivisi di cui 
la comune fondamentale fede 
in Gesù Cristo è il nucleo cen-
trale, e che si esprimono nella 
preghiera comune e nell’ami-
cizia che si fa testimonianza di 
comunione in atto. 
Esempio concreto ne è la Setti-
mana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani, che a Torino da 
molti anni è organizzata “insie-
me” da tutte le Chiese coinvol-
te nel cammino ecumenico. Il 
riconoscersi coinvolti insieme e 
su un “piano di parità” nel cam-
mino di unità ecclesiale verso la 
pienezza del Regno è simbolica-
mente esplicitato dal fatto che 
di anno in anno le Celebrazioni 
di apertura e chiusura della Set-

timana vengono tenute a modo 
alterno nel Tempio valdese e in 
Cattedrale, che divengono i due 
“poli” attraverso cui si diffonde 
la sinfonia ecumenica di tutte 
le altre celebrazioni della Setti-
mana. 
Ma bisogna ricordare anche la 
preghiera ecumenica dei primi 
sabati del mese, le celebrazioni 
comuni in occasione di Natale, 
Pasqua e Pentecoste, che diven-
tano l’ordito di un tessuto di 
relazioni amicali tra i membri 
delle diverse Chiese, in cui si 
sperimenta una reale comunio-
ne in atto, di cui è espressione 
la fiducia e la cordialità con cui 
lavorano insieme la Commis-
sione ecumenica diocesana e 
la Commissione evangelica per 
l’ecumenismo. 
È in questo contesto locale di ca-
lore ecumenico che papa Fran-
cesco visiterà la comunità val-
dese: con questo suo gesto egli 
richiama i cattolici di Torino, e 
non solo, alla centralità della di-
mensione ecumenica nella vita 
e nell’identità cattolica e con-
ferma la Chiesa cattolica che 
è in Torino  - rinnovandone la 
responsabilità in questo senso 
- in quella apertura ecumenica 
che la contraddistingue, perché 
venga ulteriormente sviluppa-
ta, consolidata e trasmessa alle 
nuove generazioni di fedeli e di 
clero.

La facciata del Tempio 
valdese a Torino
Sopra, un momento della 
preghiera per l'Unità dei 
cristiani organizzata insieme 
da tutte le Chiese coinvolte 
nel cammino ecumenico



L’Opera Diocesana Pellegrinaggi
nasce nel 1924 come servizio di orga-
nizzazione di pellegrinaggi e itinerari 
turistico-religiosi proposto dall’Arci-
diocesi di Torino con l’impegno co-
stante di corrispondere alle attese di 
una società in continua evoluzione.

Un ruolo centrale nella programma-
zione è rappresentato dalla Terra Santa 
(con itinerari classici di 7 e 8 giorni, tour 
di approfondimento di 10 giorni, itine-

rari con esperienza nel deserto e in 
abbinamento con la Giordania).

Fra gli itinerari mariani le mete più 
importanti sono: Lourdes, Fatima, 
Czestochowa e Medjugorje.

Per Lourdes sono previste nu-
merose partenze in pullman (3 
o 4 giorni), in treno (7 giorni) e 
in aereo con voli diretti da Tori-
no/Caselle (itinerari di 4 giorni e  
itinerari di 1 giorno).

Altre destinazioni significative sono la 
Turchia, la Georgia, la Russia Cristiana, 
Santiago de Compostela,  Roma, Assisi, 
San Giovanni Rotondo e i più impor-
tanti Santuari in Italia e all’estero.

L’Opera è anche Agenzia di Viaggi 
(con biglietteria aerea IATA) ed è a 
disposizione di gruppi precostituiti per 
lo studio di itinerari personalizzati su 
qualsiasi destinazione. 

TERRA SANTA - LOURDES - FATIMA
TURCHIA - GIORDANIA - GEORGIA
RUSSIA - CZESTOCHOWA - ASSISI

Corso  Ma t teo t t i ,  11  (10121)  T o r i no  -  te l .  0115613501  -  fax  011548990  -  i n fo@odpt . i t  -  www.odpt . i t

DAL 1924 NEI LUOGHI DELLA FEDE

Tutte le proposte sono pubblicate sul 
catalogo annuale “Nei Luoghi della 
Fede” e consultabili sul sito internet 
www.odpt.it

LOURDES TERRA SANTA FATIMA
■ Pellegrinaggi in aereo

da Torino/Caselle - 4 giorni

29 agosto-1 settembre
1-4 settembre
4-7 settembre
7-10 settembre

■ Pellegrinaggi di 1 giorno
in aereo
14 ottobre (da Torino/Caselle)

■ Pellegrinaggi in pullman 
(3 o 4 giorni)  
partenze tutti i mesi fino a ottobre

■ Pelegrinaggi in treno (7 giorni)
22-28 luglio • 1-7 settembre

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI

TORINO

■ in aereo, con visita di Lisbona
 4 giorni
18-21 luglio
11-14 settembre
11-14 ottobre

■ Fatima e Santiago
de Compostela
con visita di Lisbona - 6 giorni
19-24 settembre

■ Andalusia, Lisbona e Fatima
8 giorni
29 agosto- 5 settembre

■ Itinerario classico - 8 giorni
29 luglio-5 agosto • 22-29 ottobre
2-9 dicembre • 20-27 dicembre

■ Dalla S. Sindone al S. Sepolcro
Itinerario speciale di 7 giorni
2-8 settembre • 19-25 ottobre    
5-11 novembre • 4-10 dicembre 
10-16 dicembre

■ Gerusalemme e i Deserti - 8 gg
18-25 novembre

■ Terra Santa e Giordania - 10 gg 
19-28 agosto  •  19-28 ottobre
4-11 novembre: “i Deserti” - 8 gg

■ “Ritorno” in Terra Santa - 10 gg
7-16 settembre

27 dicembre/3 gennaio ‘16
Itinerario classico
28 dicembre/4 gennaio ‘16
Itinerario classico
28 dicembre/4 gennaio ‘16
Itiner. speciale con i deserti

TERRA SANTA
PARTENZE
DI CAPODANNO
CON VOLI DI LINEA
DA TORINO E MILANO

29 dicembre/5 gennaio ‘16
It. classico - Quota speciale  giovani

29 dicembre/5 gennaio ‘16
Itiner. speciale del “ritorno”
30 dicembre/6 gennaio ‘16
Itinerario classico
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|  Storia  |  Da Giulio II, che approva il culto liturgico, a Benedetto XVI che la definisce «Icona del Sabato Santo»

I Papi e la Sindone
Pier Giuseppe Accornero

«Mi pongo anch’io con voi davanti alla 
Sindone. Questo Volto ha gli occhi chiusi, 
è il volto di un defunto, eppure misterio-
samente ci guarda e ci parla. Questo Volto 
sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e 
donne feriti, eppure il Volto della Sindone 
comunica una grande pace». Francesco, 
papa argentino con solide radici piemon-
tesi, eletto da appena quindici giorni, il 30 
marzo 2013, legge un messaggio per l’O-
stensione televisiva. 
Nei primi tredici secoli i papi si occupa-
no dei grandi temi della fede e della vita 
cristiana e la Sindone non è argomento 
di fede. Il primo che se ne occupa con 
quattro documenti contraddittori, è 
l’antipapa Clemente VII (1378-1394), 
quando la Sindone è nel villaggio di 
Lirey in Francia. Giulio II (1503-1513) 
approva il culto liturgico. Il primo che 
la vede per due volte è Pio VII (1800-
1823): nel viaggio del 1804 a Parigi per 
incoronare Napoleone, sosta a Torino e il 
13 novembre «si cavò il berrettino e la ba-
ciò con inesprimibile devozione»; poi il 21 
maggio 1815 celebra messa in Cattedrale e 
mostra la Sindone da Palazzo Madama. Tre 
mesi dopo, il 16 agosto 1815, sulle verdi col-
line del Monferrato nasce Giovanni Bosco.   
Leone XIII (1878-1903) vede copia della 
prima fotografia, scattata da Secondo Pia 
nel 1898. I pontefici del XX e XXI secolo 
sono i più entusiasti estimatori. Ad Achille 
Ratti (1857-1939) il Telo è famigliare, per-
ché lo vede nell’Ostensione 1898 e per gli 
studi condotti da prefetto della Biblioteca 
ambrosiana di Milano. Papa Pio XI (1922-
1939) autorizza il cardinale arcivescovo 
Maurilio Fossati a fare le Ostensioni del 
1931 e del 1933: «Come studioso abbiamo 
seguito gli studi e ci siamo persuasi dell’au-
tenticità della Sindone». Si oppone all’e-
same dei raggi ultravioletti 
e ultrarossi sulla 
datazione per non 
distruggere il tessu-
to: «Non convenia-
mo con l’idea delle 
analisi. La Sindone 
è stata sottoposta a 
troppe vicissitudini, 
fra cui la prova del 
fuoco e dell’acqua. 
In queste condizioni 
potrebbe non offrire 
alla ricerca tutti gli ele-
menti necessari». 
A un gruppo di giova-
ni, papa Pio XI spiega: 
«Le immagini del Divin 
Figlio di Dio più sugge-
stive, più belle e più care 
vengono da quell’ancor 
misterioso oggetto, che è la Sindone: sicu-
ramente non è opera umana» (5 settembre 
1936). Ai partecipanti alla VI Settimana 
biblica, parla di «quel volto veramente im-
pressionante: una bellezza così virile, così 
robusta, così divina; una serenità così triste, 
così delicatamente triste; una tristezza dol-
cemente serena e soprattutto uno sguardo 
che non esiste, eppure sorprende. È una 
bellezza impressionante nella sua magnifica 
solidità e solennità» (26 settembre 1936).
Al segretario di Stato Eugenio Pacelli (1876-
1958) ne parla il medico chirurgo Pierre 
Berbet. Divenuto papa Pio XII (1939-1958) 
il 2 maggio 1950 augura, attraverso il sosti-
tuto della Segreteria di Stato, mons. Gio-
vanni Battista Montini, al primo Congresso 
internazionale di sindonologia «un nuovo 
prezioso contributo all’universale venera-
zione di tanta reliquia» e nel radiomessag-
gio al XIV Congresso eucaristico nazionale 
(settembre 1953) ricorda «Torino, la città 
del Santissimo Sacramento, che custodisce 
come prezioso tesoro la Santa Sindone che 
mostra a nostra commozione e conforto 
l’immagine del corpo esanime e del divin 
volto affranto di Gesù». 
Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) 
vede la Sindone il 27 settembre 1933 e ne 
è così entusiasta che paga il pellegrinaggio 
a parenti e sacerdoti del suo paese natale 
Sotto il Monte (Bergamo). Papa Giovanni 
XXIII (1959-1963) esclama: «Digitus Dei 
est hic». Giovanni Battista Montini (1891-
1978), pur incrociandola più volte, non l’ha 
mai vista: nel 1931 ne ammira un’immagine 
e ne rimane estasiato; nel 1939 in Segrete-
ria di Stato collabora a trovarle un rifugio a 
Montevergine (Avellino) durante la Secon-

da guerra mondiale. 
Papa Paolo VI (1963-1978) 
autorizza l’Ostensione te-
levisiva del 23 novembre 
1973 e quella popolare 
del 1978 e ha espressioni 

profonde e avvincenti: «Tutti 
gli artisti si sono misurati a tradurre, nei co-
lori e nelle forme, il volto divino di Gesù, 
e non ne restiamo soddisfatti. Forse la sola 
immagine della Sindone ci dà qualche cosa 
del mistero» (4 giugno 1967); «Fissiamo 
lo sguardo sulla Sindone. Qualunque sia il 

giudizio storico e scientifico, non possiamo 
esimerci dal far voti che essa possa introdur-
re in una più penetrante visione del suo re-
condito e affascinante mistero» (23 novem-
bre 1973); «Lasciando alla scienza libero 
campo per le ricerche, i cristiani potranno 
trarre dalla felice circostanza dell’Ostensio-
ne nuovi stimoli di meditazione dell’inesau-
ribile fonte di vita nascosta nei patimenti 
di Cristo. È l’”uomo dei dolori” che viene 
riproposto alla fede nell’inquietante e con-
quidente figura della Sindone» (29 giugno 
1978). 
Albino Luciani (1912-1978), papa Giovan-
ni Paolo I per soli 33 giorni (26 agosto-28 
settembre 1978) è eletto mentre a Torino si 
inaugura l’Ostensione, che definisce «felice 
e proficua occasione per irrobustire la fede, 
alimentare la pietà e sollecitare una speci-
fica testimonianza e adesione alla passione 
di Cristo ed è un’iniziativa pastoralmente 

encomiabile» (5 settembre 1978). Karol 
Wojtyla (1920-2005), cardinale arcivescovo 
di Cracovia, la vede il 1° settembre 1978: 
«È una stupefacente testimonianza che ci 
parla, nel suo silenzio, in maniera mera-
vigliosa. Finalmente ho avuto la grazia di 
poter vedere questa reliquia e sono rimasto 
molto impressionato». Ostensione privata 
per Giovanni Paolo II (1978-2005) in visi-
ta Torino il 13 aprile 1980: «La Sindone è 
un singolarissimo testimone, muto ma sor-
prendentemente eloquente della passione, 
morte e risurrezione di Cristo, reliquia inso-
lita e misteriosa». 
Dal 1998 in poi le Ostensioni avvengono 
su un tema a cominciare da «Tutti gli uo-
mini vedranno la tua salvezza» (Isaia 52,10; 
Romani 15,21). Nella terza visita a Torino, 
Giovanni Paolo II pronuncia il discorso più 
ampio e impegnativo su «uno dei segni più 
sconvolgenti dell’amore sofferente e dello 
strazio inenarrabile del Redentore» (24 
maggio 1998). Nell’Anno santo 2000 «Il 
tuo volto, Signore, io cerco» (Salmo 27,8), 
in un messaggio Giovanni Paolo II scrive: 

«Con intima gioia mi unisco alla 
fede e alla gioia della 

comunità ec-
clesia -
le». 
Il car-

d ina le 
Joseph 

R a t z i n -
ger vede 
la Sin-

done nel 
1998. Papa 

Benedetto 
XVI ritorna 

il 2 maggio 
2010 e, ri-

flettendo sul 
tema «Passio 
Christi passio 

hominis», la 
definisce «icona 

del Sabato Santo 
scritta con il sangue di un uomo flagellato, 
coronato di spine, crocifisso e ferito al co-
stato destro, come raccontano i Vangeli». 

Giovanni Paolo II: «Il Sacro 
Telo è testimone muto 
ma eloquente della passione, 
morte, resurrezione di Cristo»

Leone XIII vede copia della prima fotografia 
scattata dall’avvocato Secondo Pia nel 1898 
Paolo VI autorizza l'Ostensione televisiva nel 1973:
«È l'uomo dei dolori che viene riproposto alla fede»

In alto, l’Ostensione 2010: 
papa Benedetto XVI con l'Arcivescovo di 
Torino card. Severino Poletto 
in Duomo. Qui a destra, un intenso primo 
piano di Giovanni Paolo II e, a sinistra, 
Paolo VI e Giovanni XXIII



Benvenuto 
Papa Francesco

Domenica 21 giugno
Ore 9.15
In piazza San giovanni per salutare 
il Santo Padre al suo ingresso in Cattedrale 
per la preghiera davanti alla Sindone.
 
Ore 10.45
In via Po, in piazza castello e in piazza 
San carlo per partecipare, attraverso i maxi 
schermi, alla Concelebrazione eucaristica 
di piazza Vittorio Veneto.
 
Ore 16
In via Po, in piazza castello e in piazza 
San carlo per partecipare, attraverso i maxi 
schermi, all’incontro del Santo Padre 
con i bambini e genitori, i ragazzi e i giovani 
in programma alle 18 in piazza Vittorio Veneto.

LuneDì 22 giugno
Ore 17 
In piazza Solferino dove il Santo Padre viene 
salutato dai ragazzi degli oratori estivi.

SIamo tuttI InVItatI 
ad aCCoglIere Il Santo Padre, 
ParteCIPando CaloroSamente 
aI dIVerSI momentI della VISIta 
dI PaPa FranCeSCo a torIno
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Informazioni sul programma completo: 
www.diocesi.torino.it

AVVISO SACRO
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|  Ritratti  |  Dal Cottolengo al Cafasso, dal Murialdo a Frassati con le loro opere testimoni di carità in Italia e nel mondo

Torino e i santi sociali
I santi sociali torinesi - preti, religiosi, religiose e laici - degli ulti-
mi due secoli, con le opere di misericordia corporali e spirituali, 
che incisero in profondità e in modo diffuso nel tessuto sociale, 
sono stati le antenne, gli occhi, il cuore e le mani della Chiesa 
torinese verso gli antichi e i nuovi bisogni emergenti dalla profon-
da e continua trasformazione demografica, urbanistica, sociale e 
religiosa della città di Torino.
Queste sono le figure principali (non le uniche), comparse pro-
gressivamente sulla ribalta civile ed ecclesiale della città e oltre, 
con le loro opere.

don Giuseppe Tuninetti

I Marchesi Giulia Colbert (1786-1864) 
e Tancredi di Barolo (1782-1838)

I Servi di Dio Giulia Colbert e Tancredi Falletti di 
Barolo con la loro vita sociale si proposero personal-
mente e come coppia coniugale tra le migliori espres-
sioni dell’aristocrazia franco-sabauda della prima 
metà dell’Ottocento torinese. Furono i pionieri della 

schiera torinese dei co-
siddetti “santi sociali”, 
che, animati dalla più 
squisita carità cristiana, 
diedero vita a notevoli 
opere sociali a  vantag-
gio dell’intera comuni-
tà, a partire dagli ultimi. 
Tra le molte opere, il ca-
polavoro della Marche-
sa Giulia fu la riforma 
delle carceri femminili 

torinesi (le carceri delle Forzate), che da ultime in 
Europa si collocarono tra le migliori come modello ri-
abilitativo. Il Marchese Tancredi, dal canto suo, come 
amministratore della città o come semplice cittadino, 
tra l’altro avviò l’asilo Barolo con un progetto educati-
vo innovativo, costruì il nuovo cimitero generale, con-
tribuì a istituire una Cassa di risparmio per i piccoli 
capitali. 

S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842)

La Piccola Casa della Divina Provvidenza, conosciuta 
come «Cottolengo» e definita l’«enciclopedia» della 
carità cristiana, scaturì dal cuore generoso di Giuseppe 
Benedetto Cottolengo, braidese, canonico della chiesa 
del Corpus Domini, in Torino. La tragica fine nel 1827 
della giovane mamma lionese, Giovanna Maria Gon-

net, fece scoccare in lui la scintil-
la della carità, che presto diven-
ne un incendio con la Piccola 
Casa della Divina Provvidenza, 
«rivoluzionaria riforma sanita-
ria», nella zona di Valdocco. Per 
garantire la stabilità dell’opera 
fondò nel 1830 le «Figlie della 
Carità sotto la protezione di S. 
Vincenzo de’ Paoli», le suore 
del «Deo gratias», emblema 
concreto della carità cottolen-
ghina. Le caratteristiche essen-

ziali della “riforma” sanitaria cottolenghina furono la 
scelta degli ultimi, i malati emarginati, gli handicappati 
mentali, ma soprattutto la centralità della persona ma-
lata. La motivazione ultima era religiosa - servire Gesù 
nei poveri - che si esprimeva in un amore concreto. 

S. Giuseppe Cafasso (1811-1860)

Se il principale merito storico di S. Giuseppe Cafasso è di essere stato formatore di 
preti e di santi (S. Giovanni Bosco), egli è però noto soprattutto per il suo ministero 
tra i carcerati e i condannati alla impiccagione, ultimi tra gli ultimi: per questo era 

chiamato «il prete della forca». In questo atteggiamento Torino 
ha voluto ricordarlo con un monumento eretto al rondò della 
forca. In riconoscimento del ministero esercitato tra i carcerati, 
venne dichiarato da Pio XII patrono delle carceri d’Italia. Le 
spoglie del Santo sono oggi venerate nel santuario della Con-
solata. Ma il ministero pastorale l’aveva esercitato soprattutto 
nella chiesa di S. Francesco d’Assisi in Torino e nel Convitto 
ecclesiastico omonimo, per il perfezionamento pastorale del 
giovane clero. Pio XII lo propose come modello ai sacerdoti 
confessori e consiglieri spirituali.

S. Leonardo Murialdo (1828-1900)

Sull’esempio di don Bosco, ai giovani, artigiani-operai, pensò an-
che don Leonardo Murialdo: dal fecondo incontro tra la giovanile 
esperienza pastorale tra i giovani della periferia torinese e quella 
del soggiorno parigino, a S. Sulpizio, a contatto con il cattolicesimo 
sociale francese, maturò la sua vocazione pastorale. Per migliorare 
la condizione del mondo operaio giovanile, si impegnò in numero-
se opere sociali. Nel 1871 fu tra i sostenitori delle Unioni operaie 
cattoliche. Fu promotore in Torino e in Piemonte dell’Opera dei 
Congressi e dei Comitati Cattolici, di cui fu dirigente. Tra le molte 

iniziative sostenute: l’Opera per la santi-
ficazione delle feste; incoraggiò quelle 
legislative, che promuovevano la regola-
mentazione del lavoro festivo, minorile e 
femminile. Per garantire stabilità all’opera 
degli Artigianelli e di altre opere, fondò la 
Congregazione di San Giuseppe. 

Paolo Pio Perazzo (1846-1911)

Il venerabile Paolo Pio Perazzo, fer-
roviere di Porta Nuova, nato a Nizza 
Monferrato, fu una delle più belle 
espressioni del laicato cattolico torine-
se nella complessa temperie sociale ed 
ecclesiale a cavallo del 1900, caratte-
rizzata dalla fioritura del movimento 
cattolico, ma anche da un feroce anti-
clericalismo e da un frontale anticatto-
licesimo. Perazzo visse sulla sua pelle, 
con fede e coerenza, come segno di 
contraddizione, i laceranti contrasti 
tra il mondo cattolico e la classe diri-
gente italiana, liberale e anticlericale, 
massonica e anticattolica. Esponente 
del cattolicesimo intransigente, solida-
le nel lavoro di ferroviere e impegna-
tissimo nell’associazionismo cattolico, 
gli diedero lo spregiativo appellativo 
di «papalino», e i dirigenti delle ferro-
vie gli fecero sputare sangue e subire 
gravi ingiustizie. 

Beato Francesco Faà di Bruno (1825-1888)

Francesco Faà di Bruno, nobile di origini alessandrine, già combatten-
te nella battaglia di Novara, e matematico di fama europea, per porre 
rimedio allo sfruttamento delle giovani 
collaboratrici domestiche provenienti 
dalla campagna, fondò nel 1859, nel po-
polare borgo di San Donato, l’Opera di 
San Zita, poi affidata alle Suore minime 
del suffragio. L’obiettivo concreto erano 
la prevenzione, il recupero e la loro pro-
mozione sociale. Faà di Bruno fu una sin-
golare e originale sintesi di laico, nobile 
e militare, di fondatore di opere sociali e 
di congregazione religiosa, di sacerdote 
diocesano, di matematico e di professore 
universitario, esempio convinto e concre-
to di armonia tra fede e scienza. 

Beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925)

Anche se stroncata, alla vigilia della laurea al Politecnico di Torino, 
a soli 24 anni di età, la breve vita di Pier Giorgio Frassati, pur nella 

sua originalità irripetibile, si presenta come uno 
specchio di un intenso e vivace periodo storico 
dell’Italia, il primo dopoguerra, in particolare di 
Torino, percorso da contraddizioni, eppure ricco 
di speranze e di valori. La vita di Pier Giorgio, fi-
glio del liberale Alfredo (proprietario e direttore 
della «Stampa»), ma anche tra i migliori figli della 
Chiesa torinese, costituisce una felice sintesi tra il 
meglio di due mondi, che soprattutto a Torino e 
in Piemonte da decenni si contrapponevano: il 
mondo liberale e il mondo cattolico. Di profon-
da vita interiore, Pier Giorgio si impegnò intensa-

mente nel mondo cattolico, a servizio della Chiesa e della società civile, 
a livello ecclesiale (Fuci), sociale (San Vincenzo) e politico (Ppi). 

Beato Giuseppe Allamano (1851-1926)

Nonostante le apparenze, anche al be-
ato Giuseppe Allamano, in quanto fon-
datore dei Missionari e delle Missionarie 
della Consolata, spetta di diritto la quali-
fica di santo sociale, per due ragioni. La 
prima: il Vangelo di Gesù di Nazareth, 
annunciato dai missionari e dalle mis-
sionarie, costituisce la più importante e 
profonda rivoluzione “spirituale e socia-
le” di tutti i tempi, in parte realizzata e 
pur sempre in fieri. La seconda: all’an-
nuncio gli stessi missionari e missionarie hanno fatto seguire (o 
precedere) una splendida fioritura di opere di promozione socia-
le in Africa, nell’America latina e, oggi, anche in Asia. 



La parola al Notaio La �gura del Notaio: le tutele per i cittadini,
rottamate da DDL Concorrenza?"

La legalità e la sicurezza degli atti immobiliari, la 
costituzione delle società, le donazioni e i vitalizi. 
Sono alcuni aspetti che vengono trattati dal 
notaio, Una �gura professionale essenziale per la 
società. Spesso si dimentica che il notaio è un 
pubblico uf�ciale: cosa comporta questo ruolo? 
“Grandi doveri e responsabilità. Il Notaio grazie 
alla sua �gura garantisce la correttezza e la 
sicurezza delle transazioni commerciali. Dall'ac-
quisto di una casa, alla costituzione di una società. 
Spesso si dice scherzando che la �rma del Notaio 
costa molto; in realtà ha molto valore. Il Notaio è 
imparziale e, pertanto, deve garantire i diritti di 
tutti i partecipanti all’atto, indipendentemente da 
chi sarà pagato”. Ma è anche un libero professio-
nista: quali differenze ci sono rispetto alle altre 
categorie? “La differenza sta nel fatto che il 
Notaio ha i doveri del pubblico uf�ciale (obbligo di 
assistenza alla sede, con al massimo possibilità di 
apertura di un solo uf�cio secondario, dovere di 
richiesta di permesso per assenza al rispettivo 
Consiglio d'appartenenza, regolare tenuta dei 
fascicoli con ispezione biennale degli atti), ma le 
prerogative del professionista (mancanza della 
tariffa, assicurazione obbligatoria pagata in 
proprio, costi di gestione interamente a proprio 
carico)”. E’ stata la prima categoria professiona-
le italiana a dotarsi di un’assicurazione: perché? 
“Proprio per la circostanza che il Notaio con la 
sua attività garantisce. Dif�cilmente sbaglia, ma 
se lo fa, c'è un assicurazione (con massimale 
minimo di 3 milioni di euro) che copre il danneg-
giato. Se l'assicurazione non basta, c'è il fondo di 
garanzia pagato dalla stessa categoria”. Quali i 
vantaggi per la collettività con la �gura del 
Notaio? “Il Notaio è preparato: non è una �gura 
professionale improvvisata, conosce tutti gli 
aspetti delle norme in cui sono coinvolti gli atti 
che stipula. Grazie al sistema del controllo notari-
le, presente in 27 paesi dell’unione europea (oltre 
che fatto proprio dalle economie emergenti come 
la Cina), il contenzioso immobiliare è bassissimo. 
Ciò non accade, invece, nei paesi anglosassoni, 
ove la �gura del Notaio non è presente ed in cui le 
transazioni commerciali sono af�date agli 
avvocati (sollicitors); in questi paesi l’incertezza la 
fa da padrona ed i costi sono tutt’altro che bassi, 
anzi: si pagano due professionisti al posto di uno, 
poiché l’acquirente ed il venditore avranno il 
proprio legale a curare i rispettivi interessi. Tutto 
questo, inoltre, non aiuta la certezza: sono 
frequenti i casi di sottrazione fraudolenta di 
immobili”. Le persone si lamentano dei costi 
eccessivi per la stipula di un atto. Quanto incide 
la parte di imposte e tasse che il notaio riscuote 
per lo Stato? “Molto. Non è possibile fare un 
conteggio o una percentuale sommaria. Quello 
che é sicuro é che il vero guadagno del Notaio, 

l'utile che percepisce, corrisponde ad un importo 
di molto inferiore rispetto a quello che riceve dalle 
parti al momento dell'atto. Sul punto un esempio: 
si faccia il caso di una compravendita tra privati, 
in cui chi acquista può usufruire delle agevolazio-
ni prima casa, per un prezzo di 150mila euro, di 
un immobile che abbia un valore catastale di euro 
75mila. Su queste basi, il costo di un atto di 
compravendita potrebbe ammontare a circa 
3mila euro, di cui indicativi 2mila consistono in 
null’altro che imposta di registro, ipotecaria, 
catastale, tassa d’archivio, contributi cassa e 
consiglio, IVA sull’onorario. I restanti mille euro 
(ma la cifra è meramente indicativa, essendo state 
abrogate le tariffe) rappresentano il compenso 
(non guadagno) del Notaio il quale, con tale 
somma, dovrà corrispondere quanto legittima-
mente dovuto per contributi previdenziali, per le 
imposte sui redditi, e sostenere i costi dello studio 
(tra cui gli stipendi dei propri dipendenti, le 
forniture dello studio, le utenze e via dicendo)”. Il 
DDL sulla concorrenza proposto dal Governo 
Renzi ha abolito l’obbligo di atto notarile per 
l’acquisto di immobili al di sotto dei 100mila 
euro ad uso non abitativo. In che cosa si sostan-
zia? “All’articolo 29 del disegno di legge citato, 
viene stabilito che i trasferimenti a titolo oneroso 
(comprevendite, permute) o gratuito (donazioni) 
dei beni immobili non abitativi (box, depositi, 
negozi, capannoni, terreni edi�cabili, agricoli, 
etc.) con un valore catastale al di sotto dei 
100mila euro, potranno essere effettuati con una 
semplice autentica della sottoscrizione delle parti. 
Sin qui potrebbe sembrare una vera e propria 
rivoluzione. Se il DDL passerà, lo sarà, ma in 
senso assolutamente negativo. L’articolo 29, 
infatti, va avanti e dispone che i controlli ipotecari 
e catastali nonché la registrazione e trascrizione 
degli stessi sono a carico delle parti. In buona 
sostanza il soggetto che autenticherà la �rma farà 
solo questo. Si limiterà a certi�care che il signor 
Mario Rossi e Giuseppe Bianchi sono in effetti 
loro”. Da un punto di vista della legalità non è 
una scelta al ribasso, soprattutto per un Paese a 
rischio come l’Italia? “Assolutamente sì. Il rischio 
concreto è quello di ritrovarsi in condizioni quali 
quelle dei paesi anglosassoni, ove non ci sono nè 
controllo preventivo nè registri immobiliari 
controllati e ci sono le frodi immobiliari. In Italia 
sta già accadendo con le autovetture, per le quali 
non vi è l’obbligo di effettuare l’autentica del 
passaggio di proprietà davanti al Notaio: è recente 
la notizia di decine di migliaia di auto fantasma, 
intestate a morti, nomadi, senza tetto e via dicen-
do, senza assicurazione, utilizzate per operazioni 
criminali, falsi incidenti ed altro. Con gli immobili 
potrà accadere peggio: immagini se un bel giorno 
le vengono a dire che quella che pensava fosse 

casa sua, non lo è più; oppure se scoprisse se 
qualcun altro, �ngendosi lei ha ipotecato casa sua 
per ottenere un mutuo. Questo in Italia, oggi, è 
praticamente impossibile, domani non si sa. La 
scena di Totò che vende la Fontana di Trevi non 
sarà solo da �lm”. Abbassando il livello dei 
controlli in quali 
situazioni si 
p o t r e b b e r o 
ritrovare i 
c i t t a d i n i ? 
“Pericolosissime, 
prima fra tutte 
quella di 
comprare un 
immobile da un 
non proprietario, 
oppure di 
comprarla con 
delle ipoteche o 
altre formalità 
pregiudizievoli. 
Ci sarebbe poi, 
un doppio 
binario. Da una 
parte gli immobi-
li trasferiti con 
atti pubblici, 
oggetto di 
controllo e regolarmente registrati e trascritti, 
dall’altra gli immobili trasferiti con un’autentica. 
Chi garantirà, un domani, che il terreno edi�cabi-
le su cui vorrei costruire la casa per la mia 
famiglia, e acquistato in precedenza con una 
scrittura autenticata, sia effettivamente del mio 
venditore? Il pericolo c’è ed è concreto”. Ma quali 
sono i vantaggi per i cittadini? “Mi sono fatto la 
stessa domanda molte volte, ma non trovo 
risposta. Risparmio? No. Il grosso delle spese 
nella transazione immobiliare sono le tasse e 
quelle sono rimaste. Si dovrà pagare almeno un 
avvocato per l’autentica (se non due, qualora le 
parti preferiscano avere quello di propria �ducia, 
data la non terzietà del legale per sua natura e 
formazione). La parte acquirente, poi, vorrà fare 
dei controlli preventivi e, verosimilmente, si 
rivolgerà a un professionista che dovrà essere 
pagato. Dovrà inoltre registrare e trascrivere 
l’atto, e anche per questo dovrà rivolgersi ad un 
professionista da pagare. Mi viene da dire che 
forse i costi sono più alti di un atto notarile. 
Sempli�cazione? Anche in questo caso darei una 
risposta negativa. Oggi vado dal notaio, porto i 
documenti e pensa a tutto il suo studio. Domani 
dovrò rivolgermi almeno a due-tre professionisti. 
E pensare che il titoletto dell’articolo 29 è 
“Sempli�cazione del passaggio di proprietà 
di beni immobili ad uso non abitativo”. 

Sicurezza? Mi pare che su questo punto vi siano 
già molti spunti per poter dare una risposta”. 
Qual è quindi il motivo di tale proposta di legge? 
“Non ho la possibilità di entrare nella mente di chi 
ha scritto tali norme. Se la �nalità è quella di 
aiutare il cittadino, la ripresa economica, 

l’aumento delle transazioni commerciali, direi che 
siamo fuori rotta. C’è chi sostiene scenari un po’ 
oscuri”. Ossia? “Nel DDL è previsto che, nelle 
società tra professionisti, il socio di capitale possa 
essere quello di maggioranza. In società di questo 
tipo il professionista verrebbe a trovarsi come 
semplice presta nome, per garantire al socio di 
capitale una fetta di mercato, quella delle profes-
sioni, in cui non potrebbe accedere. Se questo 
fosse l’obiettivo, sarebbe pericolosissimo per la 
collettività, poiché il servizio professionale, che 
cura gli interessi dei clienti, verrebbe trattato né 
più né meno come merce di scambio e, allora, la 
domanda sorge spontanea: si 
continuerà a fare l’interesse del 
cliente, anche se in contrasto 
con l’esigenza di pro�tto 
del socio di capitale? 
Francamente non 
penso ad un tale 
disegno”.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
Il MuseoLa Residenza Le collezioni

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

www.ordinemauriziano.it

BIGLIETTO
RIDOTTO

a chi si presenta
con questa pagina



Le offerte raccolte durante
l’Ostensione della Sindone

saranno consegnate il 21 giugno
a Papa Francesco

per una sua opera di carità.
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  BICENTENARIO: L’OPERA SALESIANA IN CORSO RACCONIGI

San «Paolo»

casa di tutti
Dal 1918 i fi gli di don Bosco sono 

presenti in Borgo San Paolo con 

oratorio e parrocchia punto di ri-

ferimento per il quartiere. E per il 

bicentenario si punta al raddop-

pio della capienza della comuni-

tà di accoglienza per minori stra-

nieri non accompagnati. PAG. 6

Muore Giovanni Paolo II
2/04/2005

Abdica re Baldovino
4/04/1990

Gandhi campagna del sale
5/04/1930

 Nel mondo secolarizzato è ac-

caduto che la gente dimenti-

casse le risposte alle principali 

domande sulla vita. Ma il peg-

gio è che sono state dimentica-

te anche le domande.

Domande 
T E M P I

(Charles Taylor)

  NICHELINO: AGORÀ DEL SOCIALE, PASTORALE SOCIALE 

La forza
(del) lavoro
Dopo il primo appuntamento  

a novembre 2014, il 25 marzo 

nel salone della parrocchia Ma-

donna della Fiducia, si è svolto 

il secondo incontro de «La forza 

(del) lavoro», serata organizza-

ta nell’ambito delle iniziative 

dell’Agorà del Sociale.         PAG. 7 

PASQUA 

La nostra

spera nza

L
a Pasqua per i cristiani 

è il giorno della vittoria 

di Cristo sulla morte, il 

tempo della Risurrezio-

ne. Dobbiamo vivere questo 

momento di speranza con la 

gioia nel cuore, consapevoli che 

la nostra vita non è scissa dalla 

celebrazione del mistero Euca-

ristico. La croce di Gesù ci dice 

che Dio si rivela al contrario, 

non a partire dalla gloria, ma dal 

dolore del Figlio, dalla Kenosis. 

Attingere alla Passione di Gesù 

per dare signifi cato alle passioni 

e alle sofferenze umane ci indi-

ca la via. L’amore per la vita che 

spesso è spezzata e distrutta dai 

paradossi e dal male che emerge 

nel cuore dell’umano; e la luce di 

speranza che va oltre ogni nostra 

fragile certezza, sono le bussole. 

Siamo realisti e siamo nella sto-

ria e il nostro ordinario vissuto 

ci parla di una situazione sociale 

ed economica ancora diffi cile, 

nonostante qualche segnale po-

sitivo di uscita dalla crisi epoca-

le nella quale siamo immersi. I 

dati ci dicono di ricercare nuove 

strade. Tra dicembre e febbra-

io il tasso di disoccupazione in 

Italia è diminuito di 0,4 punti 

percentuali rispetto ai tre mesi 

precedenti, in larga misura per 

la risalita del tasso di inattività 

(+0,3 punti). Nella fascia 15-24 

anni, in altre parole l’incidenza 

dei giovani disoccupati sul tota-

le di quelli occupati o in cerca di 

lavoro, sale al 42,6% rispetto al 

41,2% di gennaio. C’è una propo-

sta che va considerata, espressa 

nei giorni scorsi dal presidente 

dell’Inps, il professor Tito Boeri. 

«Ci sono pensioni molto alte che 

non sono giustifi cate dai contri-

buti che hanno versato durante 

l’intero arco della vita lavorativa» 

ed esiste un «problema di equità 

che andrebbe affrontato. Si può 

chiedere a queste persone di po-

ter dare qualcosa per contrasta-

re la povertà soprattutto nella 

fascia 55/65 anni». Trovare un 

modo per contrastare la povertà 

e dare la possibilità di andare in 

pensione prima in modo soste-

nibile è nella linea di un incontro 

tra generazioni. 

Chiediamo troppo? No. Spe-

riamo da cristiani un mondo 

più umano, degno e giusto. 

Non dobbiamo salire sul car-

ro del vincitore di turno ma 

al contrario cercare di essere 

coraggiosi nello sfi dare l’opi-

nione comune, resistere alla 

derisione, smascherare il vile 

nascondiglio del «gli altri fan-

no così».  Per questo la Pasqua 

diventa il segno distintivo del 

nostro cammino.
Luca ROLANDI

ACCORDO SUGLI OSPEDALI – SCELTA L’AREA LINGOTTO, GIÀ INDIVIDUATA E SCARTATA 12 ANNI FA  

Città Salute, ritorno al 2003

Il calvario

di un popolo
Qualche mese fa mentre passa-

vo tra i quartieri della mia città, 

Aleppo in Siria, ho trovato sul 

muro della mia vecchia scuo-

la una frase in arabo: «Atten-

ti, voi che uccidete i cristiani: 

questa gente dopo essere stata 

uccisa…Risorge». Questa frase, 

anche se scritta in un periodo 

problematico, coglie la verità 

della nostra fede cristiana e la 

verità di ciò che sta vivendo 

in generale tutta la Chiesa del 

Medio Oriente; e quando dico 

«la Chiesa» del Medio Oriente, 

intendo dire l’unità di tutte le 

Chiese presenti (Cattoliche e 

Ortodosse... ). È infatti un’uni-

tà condivisa in modo partico-

lare in questo periodo di soffe-

renza e di dolore, soprattutto 

nel coordinamento del lavoro 

apostolico: in questo modo si 

avverano le parole di S. Paolo: 

«se un membro [del corpo] 

soffre, tutte le membra soffro-

no insieme; e se un membro è 

onorato, tutte le membra gio-

iscono con lui» (1Cor 12,26).

In questo periodo, e in modo

 DIACONO SIRIANO

Continua a pag. 18 –›

d. Pier JABLOYAN 

Il Concilio 

e il suo futuro
Le parole con cui i padri con-

ciliari concludono il loro 

insegnamento sulla Chiesa 

nel mondo contemporaneo 

rappresentano una preziosa 

suggestione che orienta alla 

successiva fase di recezione 

postconciliare consegnandone 

alcuni criteri fondamentali,

 NUOVO COMMENTARIO 

Continua a pag. 19 –›

 Serena NOCETI 

Roberto REPOLE

La fede
provata
Dieci anni fa moriva don Fran-

co Ardusso. La sua persona, la 

sua vita e il suo insegnamento 

sono stati importanti per la 

nostra Diocesi, per la Chiesa 

e per la teologia italiana e per 

questo vogliamo ricordarlo 

con affetto in questo anniver-

sario della sua scomparsa. Don

 FRANCO ARDUSSO 

Continua a pag. 3 –›

don Ferruccio CERAGIOLI
 Nuovi ospedali, il «Parco della 

Salute» di Torino sarà realizzato 

fra il Lingotto-Fiat Avio e gli ex 

Mercati Generali. L’intesa rag-

giunta dagli Enti locali la scorsa 

settimana segna il ritorno a un 

vecchio accordo già raggiunto 

nel 2003 e messo da parte. Da 

quel primo accordo attorno al 

Lingotto sono passati 12 anni, il 

piano ospedaliero è stato mon-

tato e smontato quattro volte: 

chi lo voleva a Collegno, chi alle 

vecchie Molinette…      PAGINA 7

Nel Primo Piano di 

questa settimana, due 

pagine sullo storico in-

contro di Papa France-

sco al Tempio di corso 

Vittorio Emanuele. Il 

lungo percorso verso 

l’unità dei cristiani. 

Interventi di Ghiberti, 

Accornero e l’intervista 

al pastore moderatore 

della Tavola Eugenio 

Bernardini. 

Francesco

 e i valdesi

«Con il bene il male si può 

vincere». Questo è l’auspicio, 

l’augurio che l’Arcivescovo 

ha espresso per la Pasqua 

mercoledì 1° aprile  nel cor-

so di un sopralluogo al Duo-

mo dove fervono i lavori per 

l’allestimento del percorso 

che condurrà i pellegrini di 

fronte al Telo. 

«Viviamo in un periodo in 

cui la violenza nel mondo 

sta crescendo, la povertà 

sta aumentando – ha pro-

seguito – ma la Pasqua, 

la Resurrezione ci dicono 

che il bene può vincere se 

ci attiviamo insieme con 

progetti di solidarietà e 

se non ci scoraggiamo, 

se non rispondiamo al 

male con il male. Si trat-

ta di impegnarsi per far

Continua a pag. 3 –›

Federica BELLO

SINDONE – FERVONO I PREPARATIVI PER L’OSTENSIONE, SOPRALLUOGO CON GLI AUGURI DI  NOSIGLIA

Misericordia e Risurrezione

la vittoria del bene sul male 

RICORDO –  LA SINDONE E IL PAPA POLACCO CHE FECE PENSARE IL MONDO

Giovanni Paolo II  dieci anni

Un decennio, ci dicono i ri-

cercatori, è un lasso di tempo 

inconsistente per la storia, 

che si misura in archi di tem-

po ben più corposi. Diverso 

il punto di vista «più breve» 

dei cronisti che per mestiere 

devono cogliere l’attimo e di 

lì partire per raccontare la 

realtà. Dieci anni fa moriva 

Giovanni Paolo II e in questa 

ricorrenza così signifi cativa, 

che perciò diventa occasione 

di bilancio – anche per chi

Continua a pag. 19 –›

Marina LOMUNNO

(Foto Eleonora Borinato)

Per abbonamenti:
Tel. 011.5156391-392 

e-mail: abbonamenti@prelum.it

Ogni settimana
nelle edicole di Torino

controcampo19 Aprile-24 Giugno 201530

Alcune istantanee 
dell’Ostensione 
della Sindone: 
procedendo in 

senso orario, in alto 
a sinistra la messa 

d’apertura con l’arcivescovo 
Nosiglia, il cardinal Poletto 
e mons. Fiandino; la visita 

del Capo dello Stato 
Mattarella; un gruppo 

di volontari; la celebrazione 
del vespro ortodosso; 

i giovani alla «notte bianca»;  
una famiglia musulmana

Immagini dell’Ostensione



SOLENNE OSTENSIONE DELLA SINDONE TORINO 2015

ACCOGLIENZA TRASPORTI

COMUNICAZIONE

MOBILITÀ

Grazie
A fianco della Chiesa torinese sono impegnate le Istituzioni pubbliche, le Fondazioni, le Associazioni,

le Aziende, le forze vive della città: l’Ostensione della Sindone mette in moto una partecipazione corale,
in uno spirito di grande collaborazione per realizzare, insieme, un’accoglienza degna di Torino. 

Sono aiuti preziosi, altri si aggiungeranno. 
A tutti il grazie cordiale da parte del Comitato Organizzatore e di tutti i pellegrini e visitatori.
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