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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA  

NELLA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE 

Torino, Basilica Maria Ausiliatrice, 24 maggio 2014 ore 11. 

 

CONCORDI NELLA PREGHIERA CON MARIA 

 

"Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino alla città quanto il 

cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. 

C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 

Giacomo di Alfeo e Simone lo zelota  e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi 

nella preghiera insieme ad alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui" (Atti 

degli apostoli capitolo 1, versetti 13-14). 

 

Il brano degli Atti degli Apostoli ci ricorda la vigila della Pentecoste, quando Maria e gli 

Apostoli stavano insieme uniti nel Cenacolo in attesa che si adempisse la promessa di Gesù di 

inviare lo Spirito Santo per avere la forza di essere suoi testimoni fino ai confini della terra. 

Anche noi vogliamo essere concordi nella preghiera e stretti attorno alla Madre del Signore, 

alla quale Gesù sulla croce ha affidato Giovanni e dunque tutti i suoi discepoli. La sua preghiera, 

insieme agli Apostoli, ottiene la grazia dello Spirito Santo, che scende a Pentecoste e riunisce 

nazioni diverse, facendone un popolo solo, il nuovo popolo di Dio, di cui Maria è Madre. 

 

Casa e scuola di comunione. 

La comunità riunita nel Cenacolo rivela la realtà della Chiesa di sempre, popolo di Dio 

radunato nella preghiera con Maria che intercede, perché la venuta dello Spirito Santo lo faccia 

crescere nella comunione e nello slancio missionario. 

Siamo qui in preghiera con Maria Ausiliatrice e vogliamo chiedere al Signore di rinnovare il 

dono del suo Spirito per rendere le nostre parrocchie, famiglie e comunità, segno e strumento di 

unità, capaci di vivere la comunione della stessa fede e carità e testimoniare a tutti gli abitanti della 

nostra terra Cristo risorto, speranza di vita e di salvezza per ogni uomo e per l’intera società. 

Non è questo un compito facile, perché le diversità e, a volte, le divisioni restano anche tra 

noi credenti e segnano negativamente il cammino di tante comunità e famiglie cristiane. C’è dunque 

bisogno di una costante conversione alla comunione, aprendo il cuore e la vita alla grazia della 

accoglienza e della riconciliazione. 

Nella mia Lettera pastorale ho scritto: "Il desiderio 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 moralmente 

discutibili vissute dalle persone. Una presenza che sa unire insieme l’amore alla verità 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 cultura 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?”. 
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Per questo diventa decisivo maturare scelte concrete di comunione, 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, perché giudicato troppo 

diverso da noi, come si dice, dalla nostra famiglia, dal nostro paese, dalla nostra cultura e religione.  

Maria ha sempre saputo osare, anche di fronte a proposte e scelte impegnative ed impossibili. 

Ella ha nutrito il suo cuore di preghiera e di fede, perché l’amore di Dio potesse esprimersi 

nell’amore del prossimo fino a offrire la sua vita per l’umanità. Ella si mostra attenta ai bisogni 

degli altri e sa intervenire, come fa in favore della giovane famiglia di Cana, per restituire gioia e 

serenità a chi è in difficoltà. Non si tira indietro e non si estrania dall’assunzione di responsabilità 

ed impegni, che servono le necessità del suo prossimo, come ci mostra nella casa di Elisabetta alla 

quale porta Gesù mediante il suo umile servizio di carità. 

 

La Parola di Dio e il Pane. 

L’annuncio del Signore e del suo Vangelo è il primo apporto insostituibile che le comunità 

debbono porre al centro del loro impegno di rinnovamento interno alla Chiesa e verso l’intera 

società in cui operano, perché solo diventando cristiani si diventa Chiesa e si diventa missionari. 

Portare e vivere il vangelo nelle case e nella vita delle famiglie è oggi il primo compito della 

Chiesa e ciò sarà possibile, se ogni cristiano impegnato nelle parrocchie e nei gruppi saprà farsene 

carico, testimoniando nella sua vita di ogni giorno l’efficacia e la forza che scaturisce dalla Parola 

di Dio. "Beata te che hai creduto all’adempimento della Parola del Signore" dice Elisabetta a 

Maria e Gesù stesso esalta la Madre sua quando afferma: "Beati coloro che ascoltano la Parola e la 

custodiscono". 

Maria ha custodito la Parola fatta carne e così è diventata testimone vivente dell’amore, 

perché solo chi ama Dio e il prossimo e pratica la carità testimonia di aver accolto, custodito nel 

cuore ed attuato nella vita la Parola del Signore. L’amore dunque è la via maestra, che manifesta 

visibilmente l’impegno della Chiesa ad essere strumento di unità e di comunione nella società. E 

oggi c’è tanto bisogno di amore, di quello vero e concreto, che nasce da Dio e rende capaci di 

donare se stessi gratuitamente, come lui ci ha amati, in Cristo. 

Ogni famiglia deve sentirsi accolta, ascoltata con gesti e parole di misericordia e di dolcezza 

ed amicizia, in modo da sperimentare il volto e il cuore di Gesù, mite e umile, forte contro i falsi e 

ipocriti, ma dolce e misericordioso verso i peccatori e deboli nella fede. 

 

E infine desidero rivolgere il mio appello ai giovani: 

Non vi rassegnate al mondo di oggi, dove ancora troppe persone muoiono di fame e di 

miseria; dove chi tenta di sfuggire a queste tragedie trova la morte in mare o per la sua situazione 

viene considerato addirittura colpevole; dove immense risorse finanziarie vengono impiegate per 

spese militari, sottraendole agli aiuti internazionali per i Paesi poveri; dove tanti giovani che 

desiderano un lavoro non lo trovano e sono costretti a dipendere dai genitori; dove si sta avverando 

quando scriveva Paolo VI nella "Populorum progressio": "I ricchi diventano sempre più ricchi e i 

poveri, cassaintegrati, disoccupati e precari, sempre più poveri". 

Reagite, non tacete, impegnandovi nel concreto vissuto quotidiano: è questo il primo passo 

per cambiare le situazioni di ingiustizia o discriminazione, senza slogan e discorsi sapienti, inutili 

perché lasciano le cose come stanno. C'è bisogno, invece, di un realismo carico di quella speranza, 



 3 

che si radica in Dio, il quale opera in grande ciò che ciascuno fa in piccolo ed apre vie impensabili 

di bene per tutti, a partire dal gesto di amore più semplice e quotidiano. 

Per fare ciò è necessario avere il coraggio di pagare il prezzo di uscire da se stessi, per dare 

alla propria vita una impronta di generosità e di servizio. Spesso bisogna anche andare contro 

corrente, non aderendo a messaggi e culture, che vorrebbero catturare ciò che avete di più prezioso 

in voi: la vostra anima, dove si matura la libertà interiore e la ricerca della vera gioia. Un rischio che 

si corre quando si addormenta la naturale spinta del cuore a ideali alti ed impossibili e ci si 

accontenta dei beni materiali o si inseguono i miti reclamizzati dai mass-media, come l’uso smodato 

dell’alcol, dello sballo e dell’evasione, che servono solo a produrre ricchezza alle centrali di potere 

e di consumismo che regolano il mercato, e noia e precarietà in chi li considera come assoluti della 

propria vita. Volate alto, sorretti dalle ali dello Spirito e troverete aria pulita e cieli aperti ai vostri 

sogni più profondi e veri, che albergano nell’animo e di cui solo ciascuno di voi e Dio siete a 

conoscenza. 

Impariamo tutti, cari fratelli e sorelle, alla scuola di Maria, la giovane fanciulla di Nazareth, 

che si fida della Parola di Dio e si affida a Lui per credere nell’impossibile umano, che si compie 

grazie al suo sì di amore e di speranza. E chiediamogli di aiutare la nostra Chiesa locale a 

testimoniare questa fede e amore nel servizio all’educazione e formazione umana e spirituale dei 

giovani come ci ha insegnato san Giovanni Bosco sostenendoli per essere responsabili e attivi della 

vita della comunità e della società. 

+ Cesare Nosiglia 

Arcivescovo di Torino 


