
2 DOMENICA, 1 SETTEMBRE 2019TERRITORIO

Gli incontri
dell’Arcivescovo
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«La forza
di Torino?
È il Vangelo
della Carità» 

Eccellenza, si aprono 
per Lei altri due anni 
a Torino: quali banchi 
di prova immagina di 
dover affrontare in 
questo nuovo biennio?

Non si tratta di cose nuove, 
ma di consolidare quanto ab-
biamo fatto negli anni passati. 
In Diocesi e nelle Unità pa-
storali dobbiamo dar seguito 
agli impegni assunti attraver-
so percorsi condivisi, sui qua-
li è avviato un rinnovamento 
ancora in atto. Mi riferisco in 
particolare al riassetto terri-
toriale delle parrocchie: esso 
comporta il coinvolgimen-
to del clero, delle comunità 
religiose, dei laici e di ogni 
altra realtà ecclesiale,  per re-
alizzare  quella   «sinodalità 
missionaria»   che ci sta chie-
dendo Papa Francesco. Sono 
obiettivi di ordine spirituale e 
pastorale, una vera riforma ec-
clesiale che si stenta ancora ad 
accogliere e ad attuare. 
Penso poi ai tre soggetti  - i ra-
gazzi e i giovani, la famiglia, i 
poveri - che abbiamo posto in 
primo piano nella azione del-
la Diocesi, anche mediante le 
Assemblee diocesane, le mie 
Lettere pastorali conseguenti, 
il Sinodo diocesano dei Giova-
ni. Circa i poveri, l’Agorà del 
Sociale è un metodo che esige  
impegno  capillare di collabo-
razione nelle Unità pastorali e 
nel relativo territorio.

Ripensando al decennio 
trascorso a Torino, quali 
vicende le tornano 
alla mente con più 
immediatezza?

Due in particolare. Anzitut-
to la Visita pastorale in 350 
parrocchie e 15 comunità 
etniche, che mi ha permesso 
di vivere esperienze bellissi-
me, feconde di frutti per me 
e, spero, anche per il clero e 
per le comunità. Ho cono-
sciuto  l’impegno instancabile 
dei sacerdoti, dei diaconi e di 
molti laici che non temono 
il declino  della fede o della 
partecipazione ecclesiale, ma 
guardano con speranza alla 
possibilità, anzi alla necessità 
di una nuova evangelizzazio-
ne, costruita sulla Provviden-
za e su un’azione pastorale 
meno chiusa in se stessa, aper-
ta all’incontro  e al dialogo 
con tutte le realtà religiose e 
laiche.
La seconda vicenda indelebi-
le è certamente l’Ostensione 
della Sindone con la visita del 

Dobbiamo prepararci
a una Chiesa 
con meno sacerdoti 
e tanti laici in prima linea 

Papa, esperienze indimentica-
bili. Torino ha dato una gran-
de prova di organizzazione e 
capacità di accoglienza. Papa 
Francesco  è stato  accolto con 
entusiasmo, lanciando temi 
che devono guidarci. 

Quali?
Mondo del lavoro, malati, po-
veri (giovani carcerati, senza 
dimora, famiglie prive di la-
voro o di casa e gli immigrati 
e rifugiati), giovani (eravamo 
nel 150° della nascita di san 
Giovanni Bosco), dialogo con 
la Chiesa Valdese. Gli insegna-
menti del Papa sono basati sui 

gesti e sui fatti, prima che sulle 
parole: hanno colpito profon-
damente l’animo di tutti.

Spesso i giornali 
amplifi cano le sue 
iniziative sui temi 
sociali. Diffi cilmente 
fi nisce sui giornali 
l’azione ordinaria del 
Vescovo che, come lei 
ricorda, ha visitato 
tutte le parrocchie della 
Diocesi. Quale immagine 
si è fatto della Chiesa 
torinese, come la 
presenterebbe a un 
forestiero?

Se dovessi presentare Tori-
no, la chiamerei: «Città  della 
Provvidenza». Qui la fi ducia 
incondizionata nell’azione 
potente di Dio (che ricolma 
di beni gli affamati  e rimanda 

i ricchi  a mani vuote) fa sì che 
nessuno si senta  solo e abban-
donato, ma venga sostenuto 
nei suoi diritti umani fonda-
mentali,  di giustizia oltre che 
di carità.
Sì, è vero, i media tendono a 
far emergere i temi sociali più 
di quelli religiosi. Ma noi sap-
piamo bene che la dottrina so-
ciale della Chiesa fa parte del-
la evangelizzazione: non è un 
di più e neppure un di meno. 
Attuare il Vangelo alla lettera 
non è facile,  ma dobbiamo 
pur interrogarci sul fatto che 
il Vangelo viene oggi disatteso 
o ignorato, nei suoi risvolti eti-
ci e sociali, anche da tanti che 
lo sentono proclamare nelle 
chiese. 

A cosa si riferisce?
Per la mentalità del nostro 
tempo il capitolo 25 del Van-
gelo di Matteo sul Giudizio 
fi nale  («ero senza cibo e mi 
avete sfamato, ero forestiero 
e mi avete ospitato, ero carce-
rato e mi avete visitato…») è 
sconvolgente, pare fuori del 
tempo e della storia: invece 
esso rappresenta il principio 
e la guida di una rivoluzione 
silenziosa che, se accolta, cam-
bierà noi stessi e il mondo.

Le sembra che Torino 
partecipi a questa 
rivoluzione?

Direi proprio di sì, in campo 
sociale la Chiesa torinese ha 
sempre avuto una presenza  
feconda di frutti evangelici.  
Vale l’esempio dei santi sociali 
dal Cottolengo a don Bosco, 
al Murialdo, fi no all’azione 
dei preti operai e delle mille 
realtà che ancora oggi vedia-
mo all’opera in difesa dei più 
deboli e dei poveri. Si elevano 
dalla comunità cristiana forti 
richiami ai potenti di turno 
ma anche una miriade di ini-
ziative di apostolato in tutti i 
campi. 

Più in generale, come 
presenterebbe Torino, la 
città con la sua grande 
cintura?

Parlerei di una metropoli fe-
rita, che viene da un grande 
passato, che è entrata in crisi e 
che ha la giusta ambizione di 
tornare grande, per sé e per 
l’Italia. Una città che non si 
rassegna al declino ma reagi-
sce con l’intraprendenza del 
suo sistema economico, indu-
striale e religioso. Il sistema 
Torino, cui la Diocesi ha offer-
to l’Agorà del Sociale, consiste 
nel camminare insieme (si in-
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Colloquio con l’Arcivescovo a tutto campo sulla diocesi e il suo 
territorio, fi accato da una crisi sociale «che non si attenua». Le mille 
risposte del mondo cattolico nonostante la crisi delle vocazioni, il 
problema di riorganizzare le parrocchie, la scommessa dell’accoglienza 
ai senza tetto e ai  rifugiati. La grande fi ducia nei giovani

Nomine amministratore parrocchiale
Sono nominati amministratori parrocchiali, con decor-
renza dal giorno 2 settembre 2019, i seguenti sacerdoti:
don Franco ASSOM, S.D.B., della parrocchia Santi Pie-
tro e Paolo Apostoli in Torino;
don Mauro ZANINI, S.D.B., della parrocchia S. Domeni-
co Savio in Torino;
don Guido DUTTO, S.D.B., della parrocchia Maria 
Ausiliatrice in Torino;
don Giovanni SERIONE, S.D.B., della parrocchia Im-
macolata Concezione di Maria Vergine in Lombriasco;
don Piero Antonio GAMBINO della parrocchia S. Mar-
tino Vescovo in Alpignano;
don Domenico CATTI della parrocchia S. Pietro in Vin-
coli in Rivalba;
don Renato VITALI della parrocchia S. Tommaso Apo-
stolo in Busano e della parrocchia S. Lorenzo Martire in 
Pertusio.

Nomina collaboratore parrocchiale
Don Denis Aimé DABIRE, del clero di Diébougou (Burki-
na Faso), è nominato collaboratore parrocchiale nella 
parrocchia S. Giovanni Battista – Cattedrale Metropolitana 
in Torino.

Termine uffi cio di vicario parrocchiale
Don Cletus OBIJIAKU, M.S.P., ha terminato l’uffi cio 
di vicario parrocchiale nella parrocchia Santi Giovanni 
Battista e Martino in Ciriè.

Termine uffi cio di coll. parrocchiale
In data 1 settembre 2019 terminano l’uffi cio di collabo-
ratore parrocchiale:
don Vincenzo TORCHIO nelle parrocchie S. Andrea Apo-
stolo, S. Giovanni Battista, S. Antonino Martire in Bra e nella 
parrocchia Assunzione di Maria Vergine in Bra (Bandito);
don Bino Kuriakose KANNAMUNDAYL, M.S.T., nella 
parrocchia S. Giuseppe Artigiano in Settimo Torinese.

Ingressi parrocchiali
Domenica 1° settembre alle ore 11 inizia il suo ministero 
come parroco don Gianluigi MARZO nella parrocchia 
S. Giovanni Battista in Moretta.

Domenica 8 settembre alle ore 10 inizia il suo ministero 
come parroco don Gianluigi MARZO nella parrocchia 
S. Pietro in Vincoli in Polonghera, celebrando nel Santua-
rio della Beata Vergine Maria del Pilone.

Domenica 8 settembre alle ore 10,30 inizia il suo ministe-
ro come parroco don Giovanni BIANCO, S.D.B. nel-
la parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine in 
Lombriasco.

 LUNEDÌ 2 - VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Presiede il pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

 SABATO 7

Alle 15.30, presso la Comunità delle Suore del S. Natale in 
corso Francia 164, presiede la Messa di professione perpetua 
di tre nuove consacrate.

 DOMENICA 8

Alle 10.30, al Santuario Madonna dei Fiori di Bra, in occasione 
della festa della Madonna delle Rose, presiede la Messa.
Alle 17, nella chiesa S. Zita in Torino presiede la Messa di 
professione perpetua di quattro nuove consacrate.

 
La nostra diocesi guidata dall’Arci-
vescovo mons. Cesare Nosiglia da 
domenica 1 a venerdì 6 settembre 
si fa pellegrina a Lourdes con le 
persone sofferenti, con chi desidera 
vivere un tempo di preghiera, con 
chi cerca un’occasione per ridare 
signifi cato al proprio cammino.  È 
un’iniziativa che viene proposta 
ogni tre anni dagli Uffi ci diocesani 
della Pastorale della Salute e del 
Turismo, insieme con tutte le as-
sociazione che operano in diocesi 
nella pastorale dei pellegrinaggi. 
Vogliono essere giornate in cui 
ciascuno con le proprie sofferenze 
fi siche, spirituali, le ferite dell’a-
nima o del corpo,  possa vivere 
un’esperienza di forte comunione 
ecclesiale.  

Dall’1 al 6 settembre la Diocesi 
a Lourdes con l’Arcivescovo
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titolava così la famosa Lettera 
del Cardinale Pellegrino) e 
cercare soluzioni nel dialogo, 
nella collaborazione tra tutte 
le componenti della società.

Fin dal primo giorno 
del suo ministero Lei 
ha cercato di aprire 
un canale di dialogo 
privilegiato con il 
mondo dei giovani, 
che entrano poco nelle 
chiese ma pongono alla 
Chiesa gli interrogativi 
più grandi. Quale 
messaggio ne ha 
ricavato?

Ho tratto l’opinione che la 
Chiesa del futuro debba  par-
lare meno «dei» giovani e 
agire maggiormente «con» 
i giovani. Come ci ricorda 
spesso il Papa, non dobbiamo 
avere paura di «uscire» per 
incontrare i giovani là dove 
essi vivono; la Chiesa può 
ben frequentare  le movide, 
i luoghi meno sacri… Dob-
biamo sporcarci i piedi e le 
vesti, camminare nelle strade, 
anche nei  luoghi che ci sem-
brano disastrati. 
Oggi la società appare «adul-
tizzata» e spesso lascia il mon-
do giovanile ai margini, salvo 
poi criticarne il linguaggio e 
lo stile di vita: i giovani sento-
no la forte necessità che qual-
cuno li ascolti e non stia sem-
pre e solo a dire loro ciò che 
devono o non devono fare. 

Concretamente cosa 
vorrebbe?

Tanti giovani (anche im-
pegnati negli oratori e nei 
gruppi parrocchiali o di asso-
ciazioni) oggi non frequen-
tano la Messa: ci pongono 
un problema serio, che non 
può lasciarci  estranei o in-
differenti. Dobbiamo però 
riconoscere che le nostre ce-
lebrazioni non danno molto 
spazio ai giovani, non li fanno 
sentire tanto in famiglia, pro-
tagonisti. Quando i giovani si 
sentono valorizzati e possono 
esprimersi con un po’ di li-
bertà, capita che vivano bene 
e molto a fondo le esperien-
ze della fede. Io ho vissuto il 
’68… Ebbene, in quegli anni 
la Messa dei giovani (la cosid-
detta «messa beat») era super 
partecipata: parliamo di un 
tempo in cui le parrocchie 
erano per il resto piuttosto 
chiuse. L’intraprendenza  dei 
giovani rendeva la Messa  sen-
tita e vissuta con entusiasmo.

Chiese che si svuotano. 

Cosa manca all’annuncio 
del Vangelo?

Le chiese  sono meno fre-
quentate. Però le Liturgie, 
soprattutto quelle domeni-
cali, sono ricche di umanità, 
di festa e  fraternità; molto 
più che nel passato. Vengono 
celebrate con  cura nei canti 
e nelle preghiere e nei vari 
ministri che si alternano sul 
presbiterio. Se penso alla mia 
giovinezza, quando a Messa si 
recitava il rosario e la lingua 
latina impediva di compren-
dere la Parola di Dio… se ne 
è fatta di strada!
È poi vero, comunque, che 
alcuni aspetti si sono sbiadi-
ti: manca spesso il silenzio 
adorante del mistero che va 
ricuperato. In quanto al Van-
gelo, non possiamo limitarci 
a buone omelie: bisogna sco-
prire la bellezza di tradurre il 
Vangelo nella vita quotidiana, 
per esempio di accoglierlo in 
gruppi familiari come usano 
fare alcune parrocchie nei 
tempi forti. 
A Nairobi, nella nostra par-
rocchia di  Tassia  con due 
sacerdoti di Torino, ci sono 
oltre 30 gruppi del Vangelo  
nelle case, guidati dai laici 
stessi catechisti: qui il Vangelo  
è anche occasione di cono-
scenza e incontro, sostegno a 
più poveri. Le Chiese missio-
narie sperimentano la Chiesa 
del futuro, mentre noi sem-
briamo spesso preoccupati di 
conservare il passato, la Chie-
sa del «si è sempre fatto così» 
e guai a cambiare.

L’altro grande 
interlocutore con il 
quale Lei si è posto in 
dialogo è il mondo del 
lavoro, fiaccato dalla 
crisi. Ha denunciato il 
problema di due città 
parallele a Torino, quella 
visibile e benestante, 
quella sommersa ed 
emarginata. In dieci anni 
lo scenario torinese le 
sembra migliorato o 
peggiorato?

Mi sembra purtroppo che la 
situazione sia rimasta stabile 
per alcuni, sia peggiorata per 
altri, difficilmente sia miglio-
rata.  Le periferie continuano 
a soffrire, anche se qualcosa si 
sta muovendo, si sta cercando 
di farle sentire meno abban-
donate a se stesse. Come ho 
detto non mancano iniziative 
per il rilancio, non mancano 
imprenditori creativi, vivaci, 

ma purtroppo in città conti-
nuiamo a percepire più rasse-
gnazione che intraprendenza. 
Preoccupano la mancanza di  
lavoro per i giovani, le crisi 
aziendali che non si arre-
stano,  la sempre più ampia 
denatalità: tutte cose che pe-
sano enormemente sul futuro 
della città e del territorio. 

Il suo messaggio, di 
fronte ai problemi, 
è sempre lo stesso: 
che le persone non si 
limitino a denunciare 
i problemi ma si 
attivino direttamente 
a rispondere. Quando 
chiede che siano le 
parrocchie ad aprire 
le porte ai migranti 
o ai senza tetto, non 
teme di caricarle 
di responsabilità 
eccessive?

La denuncia è una via facile, 
sembra utile, ma può lascia-
re le cose come stanno senza 
indicare soluzioni. Io sono 
convinto che, di fronte ai pro-
blemi, quello che conta non 
sono le lamentele, ma il rim-
boccarsi le maniche e agire 
concretamente: magari fare-

Cosa dire ai giovani che si 
allontanano dalla Chiesa?
«Più che ‘dire’ questo è il tempo 
di ‘ascoltare’, nessuno lo fa più»

mo poco, però quel poco tra-
scinerà altri a fare altrettanto. 
Nella Visita pastorale ho co-
nosciuto molte parrocchie 
che hanno ricavato spazi per 
l’accoglienza. Ovviamente 
non mi sogno di biasimare, 
tanto meno di giudicare  chi  
non ha potuto farlo. Ma non 
dobbiamo stancarci di cer-
care soluzioni. Forse ci sono 
parrocchie che potrebbero 
unire le forze nell’ambito 
delle Unità pastorali e creare 
posti  di accoglienza  gestiti in-
sieme.  L’accoglienza, quando 
è possibile, offre una grande 
testimonianza. Io stesso ho 
ritenuto di trasformare la mia 
casa e l’episcopio in casa dei 
poveri, sia per l’emergenza 
freddo dei senza dimora che 
per l’accoglienza dei rifugiati 
e migranti. 

Secondo alcuni, il 
dibattito sul «riassetto» 
della Diocesi - che 
vede diminuire i preti 
e deve immaginare 
nuove forme di 
corresponsabilità 
ecclesiale - non ha 

portato rilevanti 
cambiamenti.  Le 
parrocchie sono tante, 
i preti pochi e carichi 
di incombenze. Cosa ne 
pensa?

Ne ho già fatto cenno. Il ri-
assetto non vuole essere una 
nuova organizzazione delle 
parrocchie sul territorio,  ma 
l’avvio di un processo di sino-
dalità missionaria. Circa 100 
parrocchie oggi condividono 
il parroco con altre comunità; 
alcuni sacerdoti reggono 3, 
4, addirittura 6 comunità… 
Occorre che queste comunità 
imparino a camminare insie-
me  aiutandosi l’un l’altra, e 
che i laici assumano impegni 
sul piano della formazione, 
dei servizi pastorali, della 
missionarietà sul territorio. 
Se poi si moltiplicassero le 
equipe di preti che abitano 
insieme,  come avviene già in 
alcune località, e gestiscono 
gruppi di parrocchie, allora 
il riassetto farebbe fruttuosi 
passi avanti. Parte integrante 
del riassetto è la formazione 
di laici responsabili attraverso 
la Scuola di formazione per 
laici «Sfop»: queste persone 
ricevono dal Vescovo uno spe-
cifico mandato ad animare e 
coordinare la pastorale nelle 
parrocchie prive di un sacer-
dote residente.

Negli oltre cinquant’anni 
da prete e 28 da vescovo 
ha conosciuto diversi  
Pontefici: come  ha 
vissuto il passaggio 
dall’uno all’altro nel 
guidare la Chiesa?

Ho avuto la fortuna di vivere il 
mio sacerdozio con una serie 
di Papi  Santi o in via di Santi-
tà che mi hanno offerto un in-
segnamento ricco di fede e di 
forte testimonianza di servizio 
ecclesiale e al  mondo intero.
Da san Giovanni XXIII, il 
Papa del Concilio, che  ha ac-
compagnato la mia giovinezza 
e i miei primi anni di sacer-
dozio con il suo coraggio e la 
sua semplicità insieme.  A san 
Paolo VI, che conobbi per-
sonalmente  nella Sede Cei  
quando ero addetto all’Uffi-
cio Catechistico nazionale, e 
ricordo che gli si poteva par-
lare con facilità, senza timore 
reverenziale, e con familiarità. 
A Giovanni Paolo I che non 
ho incontrato  da Papa, ma 
l’avevo conosciuto bene quan-
do era patriarca di Venezia e 
mi invitava a presentare i ca-

techismi della Cei. A san Gio-
vanni Paolo II che  mi nomi-
nò suo ausiliare e vicegerente 
di Roma: ho avuto modo di 
pregare nella sua cappella  e 
di fare pranzo insieme molte 
volte; è il Papa con cui ho avu-
to più rapporti, a volte estesi 
ai miei genitori, e da cui ho 
tratto le indicazioni più pre-
ziose per il mio episcopato. A 
Benedetto XVI che  mi accol-
se nella visita ad Limina,  e mi  
intrattenne per  un colloquio 
personale nel quale percepii 
simpatia e benevolenza.
Oggi viviamo il tempo di Papa 
Francesco. Come ho ricorda-
to, ho avuto la grazia di ospi-
tarlo per due giorni nell’epi-
scopio di Torino durante la 
visita del 2015. Giornate che 
hanno lasciato il segno. Ho 
sperimentato che ogni Papa, 
per dono dello Spirito, ha le 
sue preziose  virtù umane, 
spirituali e scelte pastorali, e  
tutti operano in continuità 
con i predecessori nella pro-
spettiva, come leggiamo nel 
Vangelo, di trarre dal tesoro 
cose nuove e cose antiche. 

La mania dei media, ma an-
che  di alcuni ecclesiastici e 
fedeli che tendono a contrap-
porre un Papa all’altro, è un 
esercizio  privo di fondamen-
to e purtroppo anche  fonte 
di pettegolezzi e dicerie  che 
provengono da valutazioni 
solo umane e  ben poco di 
fede e amore alla Chiesa. 
Lo Spirito che guida la Chie-
sa sceglie il Papa  proprio dei 
tempi   e lo sostiene perché 
abbia il coraggio di rinno-
varla con il suo Magistero e 
soprattutto l’esempio di vita. 
Per cui ogni buon cristiano 
sa accoglierne la persona, il 
Magistero e gli orientamenti 
che offre all’intero popolo di 
Dio senza giudizi  o riserve, in 
spirito di filiale obbedienza e 
affetto.

In giugno Lei ci 
«mandò in vacanza» 
con una presa di 
posizione molto decisa 
contro le politiche 
di respingimento 
dei migranti. Oggi la 
politica nazionale sta 
virando. Ha percezione 
che i richiami alla 
carità attecchiscano 
nell’opinione degli 
italiani?

Il Popolo italiano ha una lun-
ga tradizione di accoglienza e 
di carità, Torino in modo spe-
ciale. La voce del Papa e della 
Chiesa, alla lunga, fa breccia 
nel cuore della gente. Resta 
la complessità  dell’emergen-
za dei migranti che fuggono 
da situazioni di miseria e di 
violenza: essa esige strategie 
internazionali per affrontare   
i problemi dei paesi d’origine; 
a casa nostra non può fermar-
si alle risposte d’emergenza, 
occorre promuovere la digni-
tà delle persone con percorsi 
di inclusione sociale, forma-
zione e ricerca del lavoro, in 
una prospettiva di autonomia.

Italia in prima linea, 
Europa assente?

È evidente che solo un ac-
cordo politico  tra tutti gli 
Stati Europei potrà portare a 
risposte efficaci. Noi comun-
que non possiamo tirarci in-
dietro. Non dobbiamo mai 
dimenticare il Vangelo: in 
questo caso va accolto sine 
glossa  cioè senza troppi di-
stinguo e obiezioni, confi-
dando in quella divina Prov-
videnza  cui ci hanno educato 
i Santi sociali torinesi.

Alberto RICCADONNA

Come presenterebbe la Chiesa 
torinese a un forestiero? 
«È la Città della Provvidenza, 
dove nessuno è abbandonato»
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