
Invito alla preghiera per il Papa e la Chiesa 

dell'Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia 

Torino, 20 febbraio 2013 

 

Cari presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e laici della Chiesa di Torino, 

desidero invitarvi a rivolgere al Signore una speciale preghiera di ringraziamento per accompagnare il 

nostro amato Pastore Papa Benedetto XVI in questo momento particolarmente delicato della sua vita. La 

sua decisione, che abbiamo accolto con dolore ma anche con rispetto e piena comprensione delle sue 

motivazioni, necessita di essere sostenuta dalla preghiera perché l’atto di amore alla Chiesa che Egli ha 

dimostrato possa rendere fruttuoso il suo sacrificio e apra cammini nuovi di spiritualità, di fede e di 

comunione. Papa Benedetto XVI è stato e resterà sempre un modello di Pastore fedele, lungimirante e ricco 

di profonda umanità e umiltà, ma anche punto di riferimento per l’impegnativo compito del suo successore 

nel rinnovamento della Chiesa, e nel renderla sempre più missionaria del suo Signore e tutta bella, pura e 

santa davanti a Dio e agli uomini. 

A lui va dunque la nostra riconoscenza che esprimiamo anche con una particolare richiesta di 

intercessione della Santa Vergine Consolata e Ausiliatrice, perché lo sostenga nel suo cammino di 

nascondimento e di preghiera come Egli ha deciso. 

Nello stesso tempo vi invito a pregare per i cardinali che saranno chiamati a scegliere il successore di 

Papa Benedetto XVI. Lo Spirito Santo li illumini e li guidi a dare il proprio assenso a colui che Egli ha scelto e 

che, siamo certi, saprà prendere in mano con forza e fiducia la barca di Pietro, per condurla avanti pur in 

mezzo a flutti impetuosi, ma nella sicurezza che il timoniere è Gesù e dunque ogni difficoltà potrà essere 

superata e vinta. La nostra preghiera sarà un efficace contributo perché tale evento di gioia e di grazia 

giunga presto, così da lodare il Signore tutti insieme con il nuovo Pastore Supremo di cui la Chiesa ha 

bisogno. In particolare, una prima opportunità di pregare insieme per le necessità della Chiesa ci si presenta 

questa domenica 24 febbraio, quando sono convocate in Cattedrale le comunità del Distretto Torino – 

Città, nell’ambito dei pellegrinaggi quaresimali annunciati nella mia Lettera pastorale «Devi nascere di 

nuovo».  

Per tutti propongo una preghiera speciale da recitare sia personalmente che nella Sante Messe di 

questi prossimi giorni. 

«Signore, Tu che hai scelto l’apostolo Pietro come roccia su cui fondare la tua Chiesa, dona la 

sapienza dello Spirito Santo ai cardinali che in questo periodo dovranno scegliere il successore di Benedetto 

XVI, e fa che possano indicare il Pastore che Tu desideri per la tua Chiesa. Ascoltaci Signore». 

Mons. Cesare Nosiglia  

Arcivescovo di Torino 


