Messaggio del Cardinale Arcivescovo
in occasione dell’elezione del nuovo Papa Benedetto XVI 


Carissimi sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi e fedeli tutti della diletta Arcidiocesi di Torino,
sono appena rientrato da Roma dove ho potuto vivere l’esperienza di grazia e di grande responsabilità, quale è stato il Conclave, che in breve tempo ha donato alla Chiesa il nuovo Sommo Pontefice nella persona del Cardinale Ratzinger, che ha assunto il nome di Benedetto XVI. Egli è conosciuto in tutto il mondo come uomo di grande prestigio e di eccezionale cultura, autorevole e chiaro nella difesa della fede, ma nello stesso tempo dolce nel tratto umano, delicato e attento alle persone. Lo accogliamo con gioia e con affetto grande come il dono speciale che il Signore ha fatto alla sua Chiesa in questo momento dopo il lungo e straordinario Pontificato di Giovanni Paolo II.
Sento il dovere di comunicarvi la mia gioia interiore nell’aver avuto il dono di fare l’esperienza di partecipare ad un Conclave, perché ho avuto la possibilità di toccare con mano ancora una volta quanto sia vero che è lo Spirito Santo che guida la Chiesa donandoci ogni volta il Papa adatto al particolare momento storico che la comunità ecclesiale e il mondo intero stanno vivendo.
Ho potuto esprimere fin da subito a Sua Santità Benedetto XVI, insieme con il mio personale atto di obbedienza, di affetto e di stima, anche la vicinanza e la preghiera di tutta la Chiesa torinese. Ho detto al nuovo Papa che noi in questi giorni ci raccoglieremo in preghiera soprattutto per chiedere per Lui la protezione specialissima della Vergine Consolata e ho sentito dalle sue parole che ha particolarmente gradito questa mia promessa, che ho fatto anche a nome vostro.
Desidero ora invitare tutti ad esprimere insieme con me il nostro ringraziamento al Signore domani sera, giovedì 21 Aprile, in Cattedrale alle ore 21, con una solenne Celebrazione Eucaristica. Sarà il nostro gioioso grazie per il dono di questo Sommo Pontefice ed anche la nostra supplica affinché la forza dello Spirito Santo lo sostenga nella sua nuova grande responsabilità.
Domenica prossima, 24 Aprile, quando parteciperò, in piazza San Pietro, alla solenne Celebrazione d’Inizio Pontificato, gli rinnoverò il mio atto di obbedienza e porterò con la mia presenza accanto a Lui il cuore di tutta la Chiesa torinese.
Anche il nome scelto dal nuovo Pontefice, Benedetto, è stato per tutti una gradita sorpresa, perché indicativo di come Egli voglia essere portatore di benedizione, di pace e di amore non solo alla Chiesa ma anche all’umanità intera.
Cerchiamo ora di accogliere e custodire nel cuore il messaggio spirituale che ci viene da questo nuovo evento di Chiesa continuando il nostro cammino di impegno e fedeltà al Signore perché ogni Sommo Pontefice è per noi successore di Pietro e Vicario di Cristo e quindi nostra guida e Pastore.
Al nuovo Santo Padre esprimiamo il nostro augurio, offriamo le nostre preghiere con l’impegno di una sincera collaborazione nell’ascolto del suo Magistero, che è la vera garanzia di sentirci sostenuti dalla verità e avvolti dall’amore di Dio, perché il Papa è Colui che ha la grazia di presiedere nella carità la vita di tutta la Chiesa.
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