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Aspettando papa Francesco
storia della chiesa – Il rapporto dei pontefici con la città di Torino: fede, politica, società e cultura

I Papi del primo Novecento
Un itinerario che si sviluppa da Pio X, Benedetto XV, Pio XI a Pio XII e il loro rapporto con la nostra comunità religiosa di antica tradizione

A

gostino Richelmy, ultimo torinese che fu cardinale arcivescovo di
Torino, partecipa come
elettore a tre Conclavi, negli
ultimi due accompagnato dal
segretario don Adolfo Barberis, oggi venerabile: il 4 agosto
1903 è eletto Giuseppe SartoPio X; il 3 settembre 1914 Giacomo della Chiesa-Benedetto
XV; il 6 febbraio 1923 Achille
Ratti-Pio XI. Il Conclave, al
quale partecipa il cardinale arcivescovo Maurilio Fossati, il
2 marzo 1939 elegge Eugenio
Pacelli-Pio XII.
Giuseppe Melchiorre Sarto
(1835-1914)-Pio X (19031914) – Nel 1890 si apre il processo canonico per Giovanni
Bosco. Pio X nel 1907 firma il
decreto di beatificazione. Giuseppe Sarto, parroco a Salzano (Venezia), il 15 agosto 1875
conosce don Bosco a Valdocco: si iscrive tra i cooperatori
salesiani, alla sua tavola fa
penitenza e si alza da mensa
dicendo al sacerdote che lo accompagna: «Adesso andiamo
a mangiare». Da notare che è
la festa dell’Assunta quando
la mensa dovrebbe essere un
po’ più imbandita.
Giacomo
della
Chiesa
(1854-1922)-Benedetto
XV
(1914-1922) – Non risulta che,
come Pio X, si sia interessato
della Sindone. L’ultima ostensione era stata nel 1898 quando Secondo Pia scattò le prime foto che aprirono la strada

All’inizio
del secolo breve
dalla lotta
al modernismo,
alla partecipazione
dei cattolici
alla vita
pubblica.
Tra la Chiesa
torinese
da Richelmy
a Fossati,
l’intenso rapporto
con il papato
alle ricerche scientifiche e che
suscitano gioia ed emozione
in Leone XIII (1878-1903).
Nell’immane tragedia della
prima guerra mondiale (19141918) e del genocidio armeno
(1915-1916) Benedetto XV
detta la regola aurea per la
Santa Sede nei conflitti armati: aiutare tutti senza distinzione tra cattolici, ortodossi,

protestanti, ebrei, musulmani; difende i cristiani armeni
massacrati dai «Giovani Turchi» nell’Impero Ottomano;
inventa la «diplomazia del
soccorso»: raccoglie e trasmette notizie sui militari, protegge i detenuti, soccorre le popolazioni. Lo stesso faranno
Pio XII e Giovanni Battista
Montini nella seconda guerra
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mondiale.
Achille Ambrogio Ratti (18571939)-Pio XI (1922-1939) – Il
19 marzo 1934 proclama
santo Giuseppe Benedetto
Cottolengo; il 1° aprile 1934
(Pasqua) canonizza Giovanni Bosco. Dotto e appassionato di scienze e tecnologia,
con Guglielmo Marconi fonda la «Radio Vaticana». Nel
settembre 1883, prete di 26
anni e docente nel Seminario
milanese, visita don Bosco a
Valdocco ed è estasiato dalla
santità e dalle sue: l’oratorio, i
laboratori, le scuole professionali e serali, la scuola tipografica, il teatro. Gli racconta la
sua ansia per i giovani e la sua
pena per il dissidio tra Chiesa
e Stato. Dirà Pio XI: «Più volte
si era adoperato perché, reintegrati i diritti della Sede Apostolica, si componesse amichevolmente il dolorosissimo
dissidio. Nel lontano tempo
della nostra giovinezza lo ammirammo per le grandi opere
e le eminenti virtù. Profezie,
sogni, visioni, miracoli, bilocazioni resero universale l’opinione che Dio avesse inviato
Giovanni Bosco. Zelantissimo
della gloria di Dio, benemerentissimo della civiltà e della religione, riempì il mondo
del suo nome». Di lui ricorda
«una calma somma, una padronanza del tempo, da fargli
ascoltare tutti quelli che a lui
accorrevano, con tanta tranquillità come se non avesse
null’altro da fare. C’era gente
che veniva da tutte le parti, ed
egli in piedi come se fosse cosa
di un momento, sentiva tutto,
afferrava tutto, rispondeva a
tutto. Un uomo attento a tutto quello che accadeva e nello
stesso tempo si sarebbe detto
che il suo pensiero fosse con
Dio. Una vita di santità e di
assidua preghiera tra occupazioni continue e implacabili».
A Papa Ratti la Sindone è familiare per gli studi condotti
e perché l’ha vista nel 1898.
Lo sostiene il chirurgo francese Pierre Barbet, autore delle
fondamentali «Le cinque piaghe di Cristo» e «La passione
di Cristo secondo il chirurgo».
Parla di «rigorosa ed esigente
precisione in uno spirito meravigliosamente lucido. Aveva
visto l’ostensione del 1898 e
ricordava la flessibilità della

stoffa, la finezza delle sfumature, l’assenza di ogni residuo
colorante e l’impeccabilità
dell’anatomia di quel corpo.
Studia le fotografie di Giuseppe Enrie. Legge tutto e le mie
«Cinque piaghe», penna alla
mano, prende appunti, esamina tutto coscienziosamente e
scientificamente».
Autorizza l’arcivescovo Fossati a fare le ostensioni del 1931
e del 1933: «Stia tranquillo:
parliamo come studioso e
non come Papa. Abbiamo
seguito gli studi e ci siamo
persuasi dell’autenticità della
Sindone. Si sono fatte delle
supposizioni, ma non reggono». Si oppone a un test sulla
datazione con raggi ultravioletti o ultrarossi: «La Sindone,
come narra la storia, è stata
sottoposta a troppe vicissitudini, fra cui la prova del fuoco
e dell’acqua. In queste condizioni potrebbe non offrire gli
elementi necessari».
Il 5 settembre 1936 ai giovani
dell’Azione Cattolica parla di
«quell’ancor misterioso oggetto, ma certamente non di

fattura umana – questo si può
dire dimostrato – che è la Sindone. Misterioso perché ancora molto mistero la avvolge.
Ma sicuramente non è opera
umana». Ai partecipanti alla
VI Settimana biblica, il 26 settembre 1936, afferma: «È quel
volto veramente impressionante: una bellezza virile, robusta, veramente divina; una
serenità triste, delicatamente
triste; una tristezza dolcemente serena e uno sguardo che
non esiste, eppure sorprende,
si vede. Le palpebre sono abbassate, non è un volto cieco,
ma pieno di luce, di sguardo
nascosto che vi raggiunge pur
dietro le palpebre. Ricorda il
più bel volto nell’Ultima Cena
dipinto da Leonardo da Vinci:
ha gli occhi non chiusi, ma
coperti e tuttavia è un volto
radioso. Questa della Sindone
è una bellezza impressionante
nella sua magnifica solidità e
solennità».
Eugenio Maria Pacelli (18761958)-Pio XII (1939-1958) – I
riferimenti sindonici sono
molto scarsi. Quando è Segretario di Stato Pacelli sente raccontare delle ricerche
di Barbet. Diventato Papa, al
primo congresso internazionale di sindonologia nel 1950
auspica «un nuovo prezioso
contributo all’universale venerazione di tanta reliquia». Il
13 settembre 1953 a Torino la
processione eucaristica conclude il XIV Congresso eucaristico nazionale «L’Eucaristia
nella società contemporanea». Nel radiomessaggio Pio
XII dice: «Il Congresso è stata la felice dimostrazione del
necessario nesso tra religione
e civiltà. La moderna Torino e la progredita Italia non
abiurano le loro tradizioni
religiose, perché sanno che da
esse scaturì la loro alta civiltà.
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».
Pier Giuseppe ACCORNERO
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