Carissimi, 

domenica 16 Novembre celebreremo la “Solennità della Chiesa locale”. È la festa della nostra Diocesi e durante la Celebrazione eucaristica che presiederò in Cattedrale avrò la gioia di ordinare i nuovi diaconi. È l’occasione anche per rinnovare i nostri sentimenti di comunione fraterna. 

In questa prospettiva si pone la “Giornata della Cooperazione Diocesana” per consolidare i legami che sussistono tra la missione affidataci dal Signore e la partecipazione attiva e corresponsabile dei fedeli nel sostenere le necessità della Chiesa in campo economico. 
La “Cooperazione diocesana” ha una sua particolarità rispetto ad iniziative della Chiesa italiana o della Chiesa universale perché ha scopi esclusivamente riferiti alla nostra Diocesi. 


Non dobbiamo pensare che con il sistema dell’otto per mille tutti i problemi economici siano risolti e quindi la “Cooperazione Diocesana” sia diventata un’iniziativa superata e superflua. È noto che attraverso il sistema del “Sovvenire alle necessità della Chiesa” (con la firma sui moduli per la dichiarazione dei redditi per la destinazione dell’otto per mille e con le offerte deducibili), significative risorse confluiscono alla Conferenza Episcopale Italiana ed anche le Diocesi ne beneficiano, ma questo contributo è in buona parte riversato sulle parrocchie che si trovano in difficoltà nel far fronte ad impegnativi interventi sugli immobili e quindi non è pertanto sufficiente a coprire tutte le esigenze della Diocesi. Per questo la “Cooperazione”, oltre a mantenere viva una sensibilità diocesana e il senso di appartenenza alla nostra Chiesa, contribuisce a sostenere concretamente diverse iniziative ordinarie promosse dalla nostra Diocesi per offrire alle singole comunità aiuti nell’evangelizzazione, nella catechesi, nella liturgia e nella carità. Sono servizi pastorali, ma ovviamente con implicazioni economiche non indifferenti. 


Mi auguro che davvero tutte le comunità della Diocesi vivano questa Giornata come occasione per far crescere il senso di appartenenza alla Chiesa Locale, contribuendo anche con l’aiuto economico. Non è certo questo l’aspetto più importante, ma è significativo che l’Apostolo Paolo usi espressioni straordinarie per designare la raccolta di fondi da lui organizzata tra le Chiese della Grecia per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. San Paolo chiama la colletta per la Chiesa di Gerusalemme «grazia, comunione, benedizione» (2 Cor cap. 8 e 9). 
Da parte mia confido che il vostro impegno per sostenere le attività diocesane continui ad essere espressione di amore alla Chiesa e si concretizzi in gesti di vera solidarietà. 


Con tale spirito affido questa Giornata alla Vergine Consolata, invocando su tutti voi l’abbondanza delle benedizioni del Signore. 
Torino, 1 Novembre 2008
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