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  14 MAGGIO : IL PRESIDENTE NEL CAPOLUOGO PIEMONTESE

Mattarella 
a Torino 
Prima visita uffi ciale del Presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella in città. Giovedì 14 
nel programma del Capo del-
lo Stato sono previste la visita 
alla Sindone, e gli incontri al 
Valdocco, al Sermig e al Salone 
del Libro.                           PAG. 7  

1° Concilio di Nicea

20/5/325
Maria de Medici regina

15/5/1610
Canonizzazione Lisieux

17/5/1925

La sofferenza e il dolore sono 
sempre doverosi per una co-
scienza vasta e per un cuore 
profondo.

Sofferenza 
T E M P I

(Fëdor Dostoevskij)

  L’ARCIVESCOVO NELLE TRE PARROCCHIE DEL QUARTIER E

Unità 4: San Salvario
d al 14 la visita pastorale 
Da giovedì 14 l’Arcivescovo è in 
visita all’Unità pastorale 4, San 
Salvario. Tre parrocchie per un 
territorio da sempre caratteriz-
zato dall’immigrazione e dove 
laici e sacerdoti si spendono 
per l’integrazione delle cultu-
re, il confronto tra le religioni 

il sostegno a chi vive condi-
zioni di diffi coltà economica. 
Unità ricca anche di presenze 
religiose impegnate sul fronte 
della carità, della formazione 
scolastica e del coinvolgimento 
con il mondo giovanile con gli 
oratori salesiani.     PAGG 11-14  
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Restauro accurato
di vasi sacri

e ricami antichi,
confezione su misura

tovaglie per altare

Un agnello consumato la sera 
di Pesach, o il giorno di Id al-
adha o durante il pranzo del 
Giovedì Santo è solo una pie-
tanza di ovino?
La «Carta di Milano» di Expo 
2015 ritiene che il cibo «deb-
ba essere considerato un di-
ritto umano fondamentale». 
Da ciò trae considerazioni 
di natura etica (ritornano 
sovente le parole equità, ri-
distribuzione, diritto alla 
salute, diritto alla sicurez-
za alimentare) e impegni 
conseguenti (sostenibilità, 
educazione alimentare e am-
bientale, recupero, riciclo, 
attenzione ecologica - con 
particolare sensibilità per il 
mare, per la biodiversità e per 
l’accesso all’acqua). Altresì, la 
Carta riconosce una dimen-
sione «immateriale» del cibo: 
«noi crediamo che il cibo 
abbia un forte valore sociale 
e culturale»; ancora: «siamo 
consapevoli che il cibo svol-
ge un ruolo importante nella 
defi nizione dell’identità di 
ciascuna persona ed è una 
delle componenti culturali 
che connota e dà valore a un 
territorio e ai suoi abitanti». 
Nella «Carta di Milano» non 
ricorre mai la parola religione 
in maniera esplicita. Questa, 
però, è chiaramente inseribile 
nel perimetro della «cultura». 
Ciò che riguarda il cibo, in-
fatti, in ogni cultura è forte-
mente legato al sacro. Il cibo 
diventa luogo di incontro tra 
il divino e l’uomo: come pre-
cetto da rispettare; o come 
rito da celebrare (si pensi alla 
cena pasquale nell’ebraismo); 
o come prolungamento della 
creazione, lì dove nell’arte cu-
linaria la tecnica manipola la 
natura. Il cibo è luogo di co-
munione con Dio (i sacrifi ci 
antichi) e con gli altri uomini. 
Nel cristianesimo pane e vino 
sono cibi nei quali si dà la pre-
senza di Dio. Non da ultimo, 
quando le religioni balbetta-
no qualcosa sul paradiso lo 
fanno spesso con la metafo-
ra della mensa: non solo nel 
mondo biblico ma anche in 
una nota favola buddhista.
Le religioni, dunque, agiscono 
e sono «agite» nel cibo. Expo 
potrebbe ispirarci un tema cui 
accostarci da tale prospettiva. 
Conoscerci facilita il dialogo. 
Gli animali si nutrono, gli uo-
mini mangiano. Non sempre 
lo fanno bene (le patologie 
alimentari), non sempre lo 
fanno con consapevolezza, co-
munque lo fanno tutti.

M arco FRACON

La Commissione dell’Unione 
europea ha approvato l’agenda 
per una nuova politica dell’im-
migrazione che trasforma la 
missione Triton quasi in Mare 
Nostrum e propone un siste-
ma di emergenza di quote, per 
ripartire fra tutti chi arriva vivo 
sulle nostre coste: sarà obbliga-
torio, ma non per Italia e Gre-
cia, ai quali - pesante segnale 
politico - viene riconosciuto di

PIER GIORGIO FRASSATI – VENTICINQUE ANNI DOPO LA BEATIFICAZIONE

L a santità è giovane 
Per la nostra diocesi il 2015, 
così fortemente connotato dal 
bicentenario di don Bosco, 
segna anche due anniversari 
signifi cativi che riguardano il 
beato Pier Giorgio Frassati. Il 
20 maggio ricordiamo infatti 

i 25 anni dalla beatifi cazione 
del 1990, mentre il 4 luglio 
saranno passati 90 anni dalla 
sua morte. E, come per don 
Bosco, anche queste ricorrenze 

Continua a pag. 2 –›
 Roberto FALCIOLA 

CONVEGNO INTERNAZIONALE – OSTENSIONE DELLA SINDONE, CONFRONTO SUL TEMA SALUTE-MALATTIA

Il Volto dell’Amore che salva
dentro i volti della sofferenza 
Il volto della sofferenza e la spe-
ranza nel Volto del sofferente. 
Si svolge dal 22 al 24 maggio al 
Centro Congressi del Santo Vol-
to, uno degli appuntamenti più 
signifi cativi del periodo dell’O-
stensione, il convegno Interna-
zionale «L’Amore che salva» pro-
mosso dall’Arcidiocesi – Uffi cio 
Pastorale della Salute, il Centro 
Camilliano di Pastorale della Sa-
lutre Torino, la Piccola Casa della 
Provvidenza – Cottolengo Tori-
no e l’Ordine Ospedaliero San 
Giovanni di Dio Fatebenefratelli. 
           Interventi di Bruno Forte
 Joachin Navarro-Valls  PAG. 17

Scelta
responsabile  
Nelle scorse settimane si è con-
clusa la nuova consultazione 
che ha preso le mosse dalle do-
mande proposte a seguito della 
Relazione fi nale dell’Assemblea 
straordinaria del Sinodo dei 
Vescovi sul tema della famiglia, 
e ora attendiamo che le risposte 
pervenute aiutino a continuare 
quel cammino di maturazione 
e di discernimento chiesto da

 MATRIMONIO / FAMIGLIA

Continua a pag. 19 –›
d on Sandro GIRAUDO

Oltre 
le sbarre 
In tempi di spot e mondi vir-
tuali è quasi un sollievo trova-
re un libro che parla di storie 
quotidiane, di vite contate un 
giorno dopo l’altro; di ore che 
scorrono lunghissime, dietro 
le sbarre di una prigione. Un 
libro scritto da Marina Lo-
munno, «Il mio oratorio al 
Ferrante Aporti. Dialogo con 
don Domenico Ricca» Elle-
dici 2015, 14,99 euro in cui 
il valore vero (delle cose, del

 IL LIBRO  SUL FERRANTE

Continua a pag. 19 –›
Marco BONATTI  

RIFUGIATI – PARLA TISI, VICE SINDACO DI TORINO

La città solidale

Continua a pag. 3 –›
Luca ROLANDI

EXPO E TORINO

L’uomo
e  il cibo
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Sindone 2015

Per aiutare un malato terminale 
metteresti una firma?

C.F. 97510450014
www.fondazionefaro.it

Ogni anno migliaia di ammalati in Piemonte 
hanno bisogno di cure palliative. 
La Fondazione F.A.R.O. o.n.l.u.s. nel 2014 ha assistito 
oltre 1500 pazienti, gratuitamente, tutti i giorni dell’anno, 
a casa e in hospice.

Aiutaci a fare di più, 
firma per la FARO!  
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Convegno InternazIonale –  «L’Amore che sALvA». iL contributo deL vescovo teoLogo 

Il Volto del sofferente 
e il suo triplice Esodo
Con l’andata a Gerusalemme 
si entra in pieno nella storia 
della passione, negli eventi, 
cioè, che costituiranno l’imme-
diata preparazione alla Croce: 
è in questi eventi che si mostra 
in pienezza il Volto di Cristo 
come il Volto del Sofferente 
che tutto vive e offre per amo-
re. Gesù, dopo l’ultima cena 
e prima di essere tradito da 
Giuda e arrestato, si ritira nel 
Getsèmani. È evidente il suo bi-
sogno di rimanere in orazione 
col Padre (cf. Mt 26,36). Com-
muove il suo desiderio di vici-
nanza amicale, tipico del cuore 
che soffre (cf. 26,37s). Nella 
preghiera emerge con chiarez-
za alla Sua coscienza umana 
di Figlio, fatto uomo per noi, 
il prezzo di dolore che dovrà 
pagare, offrendosi in sacrificio 
per gli uomini: «Andò un poco 
più avanti, cadde faccia a terra 
e pregava, dicendo: ‘Padre mio, 
se è possibile, passi via da me 
questo calice!’» (vv. 39). Non di 
meno resta incrollabile la sua 
volontà di obbedire al Padre: 
«Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!» (ib.). Il Volto di 
Cristo in questa scena appare 
come quello di un uomo ve-
ramente provato, fin nelle più 
intime fibre della sua anima, 
e al tempo stesso come quello 
del «Deus humanissimus» che 
comprende e soccorre la fra-
gilità della sua creatura in ab-
bandono fiducioso al Padre. È 
il Volto che esprime la compre-
senza nell’esperienza del Figlio 
fatto carne di un triplice esodo.

In primo luogo, il Signore 
Gesù si offre agli occhi della 
fede come il Figlio che ha ac-
cettato di vivere l’esodo dal 
Padre per amore nostro: egli è 
la Parola uscita dal Silenzio, il 
Santuario vivente e santo, in 
cui l’alterità del Generato – fat-
tosi solidale con noi – ci apre al 
Generante ed alla Trinità divi-
na. In questa luce, il Volto del 
Sofferente si manifesta come 
quello di chi vive l’obbedienza 
a Dio fino alla sua pienezza, del 
Figlio cioè che avanza fino in 
fondo nell’ascolto e nell’accet-
tazione della volontà del Padre, 
totalmente unito a Colui che 
lo ha inviato e lo consegna alla 
morte per noi. Proprio così il 
Suo Volto rimanda da una par-
te alla profondità del Suo cuo-
re umano, che ascolta l’Eterno 
e gli obbedisce, dall’altra al Suo 

dialogo di Figlio che ascolta 
il Padre nel silenzio fecondo 
dell’amore trinitario: «Il Padre 
pronunciò una Parola, che fu 
suo Figlio, e sempre la ripete 
in un eterno silenzio; perciò in 
silenzio essa deve essere ascol-
tata dall’anima» (S. Giovanni 
della Croce, Sentenze. Spunti 
d’amore, n. 21).
Il Volto del Signore sofferente è 
poi quello di chi vive l’esodo da 
sé senza ritorno nel suo offrirsi 
per gli uomini fino al supremo 
compimento dell’abbandono 
sulla Croce: è il Volto della sua 
libertà da sé per amore nostro. 
Accettando di esistere per il 
Padre e per gli uomini, Gesù 
è stato libero da se stesso in 
maniera incondizionata. In lui 
l’esperienza dell’uscita da sé si 
è attuata come sovrana libertà 
per amare: l’esistenza del Figlio 
nella carne è un’esistenza to-
talmente accolta da Dio e to-
talmente donata nella libertà. 
La sua vita pubblica si apre e si 
chiude con due grandi agonie 
della libertà, quella della tenta-
zione e quella del Getsemani. 
Che cosa sono queste agonie se 
non lo stare di fronte all’alter-
nativa radicale ed esercitare in 
pienezza la scelta dell’esodo da 
sé senza ritorno per amore del 
Padre e degli uomini? Cristo 
è colui che ha fatto l’opzione 
radicale per Dio, libero da sé, 
libero per esistere per gli altri: 
proprio così egli ha abbattuto 
il muro dell’inimicizia (cf. Ef 
2,14) e ha operato la riconci-
liazione a favore degli uomini. 

Nell’ora della Croce, al vertice 
del suo cammino di libertà, 
Gesù si offre come l’Abbando-
nato, libero da sé per amore del 
Padre e per amore nostro fino 
ad accettare la derelizione as-
soluta.
Infine, Gesù è il Cristo, il Signo-
re della vita, che vive l’esodo da 
questo mondo al Padre, il “re-
ditus” alla gloria da cui è venu-
to: il Suo Volto di Sofferente è 
anche quello della speranza più 
grande, del testimone supre-
mo, cioè, della Signoria di Dio 
rispetto a questo mondo, del 
primato dell’Ultimo rispetto a 
tutto ciò che è penultimo. Da-
tore dello Spirito Santo, Cristo 
è la sorgente dell’acqua viva che 
viene ad attualizzare nel tempo 
il dono di Dio per condurre gli 
uomini alla gloria di Lui tutto 
in tutti. Questo terzo esodo del 
Figlio dell’Uomo ci ricorda che 
il cristianesimo non è la reli-
gione del trionfo del negativo, 
ma è e resta, nonostante tut-
to e contro tutto, la religione 
della speranza e che dunque i 
cristiani, anche in un mondo 
che ha perso il gusto a porsi la 
domanda del senso, sono colo-
ro che hanno a cuore l’Eterno 
e perciò continuano a proporre 
la verità salvifica della promes-
sa data in Cristo come senso 
della vita e della storia di tutti. 
Il Volto del Sofferente guarda, 
insomma, lontano, lì dove nes-
suna visione mondana da sola 
può giungere.

✠ Bruno FORTE
arcivescovo di chieti e Vasto  

«L’Amore che salva – dal Volto 
del Sofferente ai volti della sof-
ferenza». È il tema del conve-
gno internazionale organizzato 
dall’Ufficio di Pastorale della 
Salute della diocesi di Torino, 
promosso dal Pontificio Consi-
glio per gli Operatori Sanitari e 
dall’Ufficio nazionale per la Pa-
storale della Salute, che si terrà 
a Torino il 22, 23, 24 maggio 
in occasione dell’Ostensione 
della Sindone. L’iniziativa vede 
la collaborazione del Centro 
Camilliano di Pastorale della 
Salute di Torino, della Piccola 
Casa della Divina Provviden-
za – Cottolengo e dell’Ordine 
Ospedaliero San Giovanni di 
Dio «Fatebenefratelli».I lavori 
si terranno dal pomeriggio di 
venerdì 22 maggio alla mattina 
di domenica 24 maggio presso 
il Centro Congressi Santo Volto 
(via Nole ang. via Borgaro) e si 
concluderanno con la Venera-
zione della Sindone in Duomo. 
Tra i relatori interverranno l’Ar-
civescovo di Torino Mons. Ce-
sare Nosiglia, mons. Zygmunt 
Zimowski, presidente del Ponti-
ficio Consiglio per gli Operatori 
Sanitari (per la Pastorale della 
Salute), mons. Nunzio Galan-
tino, segretario generale della 
Cei, Joaquìn Navarro-Valls, già 
direttore della Sala stampa vati-
cana, Enzo Bianchi, Priore della 
Comunità monastica di Bose e 
don Luigi Ciotti, fondatore di 
Libera e del Gruppo Abele. Cre-
diti Ecm per tutte le professioni 
sanitarie. mondana da sola può 
giungere.

Convegno
al S. Volto

IntervIsta – iL pensiero di J.nAvArro vALLs

Dolore e gioia
in papa Wojtyla
Joaquin Navarro-Valls, è un 
giornalista e medico spa-
gnolo. È stato il direttore 
della Sala Stampa della San-
ta Sede dal 1984 al 2006, 
diventando una delle per-
sonalità più note del Vatica-
no durante il pontificato di 
Papa Giovanni Paolo II. In 
questa intervista presenta i 
temi del convegno.
La sofferenza è uno stato 
della condizione umana. 
Non esiste uomo che non 
sia attraversato nella vita 

da questa dimensione. 
Come viverla nella visione 
cristiana dell’esistenza?
La sofferenza è la più univer-
sale delle esperienze umane. 
Prima o poi tutti abbiamo 
o avremmo un incontro con 
la sofferenza. Il mistero del 
dolore umano solo trova 
un senso nelle sofferenze di 
Gesù Cristo: in quel mistero 
di Dio stesso che ha voluto 
soffrire così tanto. Soltanto 

per Gesù Cristo sappiamo 
che Dio ci ama. A Lui dice-
vano: «Scendi della Croce e 
crederemmo che sei figlio di 
Dio». Ma Giovanni Paolo II 
diceva una frase molto auda-
ce e piena di fede: «Se Gesù 
fosse sceso della croce la ve-
rità che Dio ci ama, sarebbe 
rimasta in sospeso». Quando 
l’essere umano trova un sen-
so ai suoi dolori – grandi o 
piccoli che siano – per lui o 
lei – il soffrire non è soltanto 
soffrire. Può essere, per esem-
pio co-redimere. O amare.           
Nella sua esperienza di por-
tavoce di San Giovanni Pa-
olo II, ha potuto accompa-
gnare e con-dividere le gio-
ie e le sofferenze del Santo 
Padre e quelle da lui assun-
te nel suo lungo viaggio nel 
mondo per annunciare il 
vangelo. Ha un ricordo in 
particolare che vuole rac-
contare?
Nella vita di Giovanni Paolo 
II, anzi nei soli anni del suo 
Pontificato, la sofferenza è 

stata frequente e intensa: un 
attentato brutale, 9 ricoveri 
in ospedale, 5 interventi chi-
rurgici, una malattia debili-
tante e progressiva.  Ma la al-
legria era in lui permanente, 
profondamente radicata per-
ché diceva che la gioia provie-
ne dalla scoperta del senso 
della sofferenza. Le racconto 
due piccoli aneddoti: una 
volta una visitatrice negli 
anni in cui il Parkinson era 
già avanzato, gli manifestò il 
suo apprezzamento per come 

lo trovava bene. Giovanni Pa-
olo II, abbozzando un sorriso 
e con indubbio realismo iro-
nico le rispose: «Ma lei pensa 
che non mi vedo in televisio-
ne come sono combinato?» 
Un’altra volta gli ho doman-
dato: «Santo Padre, come sta 
lei oggi». E lui, con magnifico 
buon umore mi ha risposto: 
«Non lo so; ancora non ho 
letto i giornali». Dolore e al-
legria possono essere l’uno il 

supporto dell’altra. Così suc-
cede nella vita di chi ha fede. 
La Sindone: il Volto del 
Sofferente nell’immagine 
Sindonica, nel mistero del 
Sacro Telo e la sofferenza 
dell’uomo dei dolori, i do-
lori della vita, ma anche 
la Speranza e la fiducia 
dell’affidamento.
Di fronte al dolore, soprat-
tutto di qualcuno che amia-
mo, alle volte si riesce a dire: 
«Vorrei soffrire per lui o per 
lei». Ma questo non ci viene 
mai concesso. A uno soltan-
to è stato concesso questo: 
all’uomo della Sindone che 
ha preso tutti gli orrori degli 
uomini su di se. La Sindone 
racconta la storia di questo 
Uomo che è anche Dio. Per 
questo la Sindone è la base 
della nostra fiducia. Per quel-
la immagine sappiamo, con 
certezza, che Dio ci ama. Ab-
bandonarsi a Lui è la strada 
più umana e più vera che ci 
possa essere.  

Luca ROLANDI


