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SEMINARISTI – IL 22 IN CATTEDRALE

4  diaconi
per la  nostra
diocesi

Chiccodisenape: ripensare una presenza ecclesiale «ricalibrando» tempo e spazio

Quattro nuovi diaconi per 
la nostra Chiesa di Torino: 
una bella notizia che ralle-
gra l'inizio del nuovo anno 
pastorale. Sabato 22 ottobre 
alle 10 in cattedrale l'Ar-
civescovo Roberto Repole 
ordinerà diaconi quattro 
seminaristi del Seminario 
Maggiore diocesano. Quat-
tro persone diverse per età, 
esperienze, cammini, per-
sonalità, ma tutti e quattro 
contenti di mettere la loro 
vita al servizio del Signo-
re nella sua Chiesa. Il più 
giovane dei quattro è Fran-
cesco Ariaudi, classe 1997. 
Francesco è cresciuto nella 
parrocchia s. Rosa da Lima 

a Torino, il cui parroco, don 
Clemente De Paoli, a lui 
molto affezionato, è morto 
pochi giorni fa. Certo sa-
rebbe stato bello per don 
Clemente vedere France-
sco diventare diacono e poi 
prete, ma gioirà di questo 
momento dal cielo. Dopo le 
scuole superiori Francesco 
è entrato nella comunità 
propedeutica e poi è pas-
sato al Seminario Maggio-
re. Qui ha prestato servizio 
nella parrocchia del Santo 
Natale a Torino e, da un 
anno a questa parte, nella 
parrocchia di Pino Torine-
se. Il secondo in ordine di 
età è Stefano Bertero, ori-
ginario di Santena. Stefano, 
28 anni, ha studiato lingue 
straniere all'università e poi 
ha deciso di entrare in Se-
minario. Negli anni di for-
mazione ha fatto servizio a 
Santa Maria Goretti a Tori-
no, poi nell'Unità pastorale 

di Grugliasco, e da settem-
bre nella parrocchia di Vol-
piano. Il terzo è Fabio Ba-
rotto, originario di Cavour. 
Fabio, che ha 30 anni, dopo 
le scuole superiori, aveva 
deciso di studiare la teolo-
gia, ma per diventare inse-
gnante di religione, senza 
il pensiero di entrare in Se-
minario. Ha lavorato come 
professore per alcuni anni 
a Novara e poi a Torino, 
maturando nel frattempo 
la vocazione al ministero. 
Durante gli anni di Semina-
rio ha prestato il suo servi-
zio a Sant’Alfonso in Torino 
e recentemente presso la 
parrocchia del Santo Nata-

le, sempre a Torino. Infine, 
il senior: Luca Cauli. Anche 
lui originario di Santena, 
Luca è nato nel 1982 ed 
è dunque ormai quaran-
tenne. Luca si è laureato 
in Economia e commercio 
all'università e ha poi lavo-
rato per diversi anni come 
commercialista. Nel tem-
po ha approfondito il suo 
percorso di fede fino a de-
siderare di diventare prete. 
Entrato in Seminario ha 
svolto il suo servizio prima 
nella parrocchia Madonna 
della Divina Provvidenza in 
Torino, poi in quella di Ca-
rignano e da qualche mese 
a Santa Maria Goretti a To-
rino. Preghiamo per loro e 
preghiamo perché anche 
altri giovani scoprano la 
bellezza di seguire il Signo-
re come discepoli-pastori a 
favore del popolo di Dio.
don Ferruccio CERAGIOLI 

rettore del Seminario
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Quali germ ogli per il futuro 
della Chies a torinese?

Accogliendo l’invito «alla 
buona volontà e alla corre-
sponsabilità di tutti» fatto 
dal Vescovo nella sua recen-
te Lettera alla diocesi (26 
giugno 2022), il coordina-
mento del Chiccodisenape 
offre il suo contributo attra-
verso il settimanale diocesa-
no La Voce e il Tempo che 
l’ha pubblicata, con l’inten-
to di sollecitare anche altri 
a una riflessione comune e 
pubblica. 
Queste considerazioni si 
pongono in continuità con 
quanto realizzato con altri 
gruppi in occasione della 
consultazione sinodale, am-
piamente recepita nel do-
cumento che la diocesi ha 
inviato alla Conferenza Epi-
scopale italiana. In quelle 
pagine, che sono espressio-

ne di una parte non molto 
ampia della Chiesa torinese, 
ci sono, infatti, spunti e sol-
lecitazioni che possono con-
tribuire al «ripensamento 
della presenza ecclesiale sul 
territorio».
Ciò che siamo in grado di 
offrire esula da una cono-
scenza precisa ed estesa 
del territorio diocesano; il 
nostro contributo da que-
sto punto di vista è molto 
limitato. Confidiamo invece 
nell’indicazione che Papa 
Francesco, in altro contesto, 
dà nell’Evangelii gaudium 
(nn. 222-225) proponendo 
il principio del tempo supe-
riore allo spazio. Solo met-
tendo in un rapporto cor-
retto tempo e spazio, pos-
siamo ripensare la presenza 
ecclesiale sul territorio. Se 

il territorio della diocesi è 
molto variegato, il tempo è 
più uniforme, con problemi 
non dissimili tra città me-
tropolitana e provincia, tra 
città e paesi.
Pensiamo di aver contribui-
to per chi ha accettato la no-
stra proposta a un processo 
di formazione permanen-
te con percorsi di gruppo, 
convegni, conferenze, semi-
nari (Dire Dio oggi, il com-
pito dei laici nell’annunzio 
del Vangelo, la presenza 
delle donne nella chiesa, i 
ministeri, la partecipazio-
ne alla vita della polis). Per 
quanto riguarda lo specifi-
co della lettera del Vescovo 
vorremmo almeno ricorda-
re un seminario/convegno, 
dal titolo «Annunciare il 
Vangelo nella città secola-

Roselli, vicario per la Forma-
zione, «di pensare al loro ter-
ritorio. Quali ‘germogli’ di 
vita cristiana, quali iniziative 
o momenti di Chiesa vedono 
più vere e promettenti? Vor-
remmo partire da ciò che già 
esiste o che si sta sperimen-
tando, per valorizzarlo e far-
lo crescere».
Nella relazione del Vescovo 
che ha aperto l’incontro, pri-
ma un’analisi del contesto in 
cui si colloca la sua aspetta-
tiva, poi l’obiettivo, e quindi 
lo spirito con cui auspica si 
affronti il cammino dell’an-
no che si apre. Ad una appo-
sita commissione presentata 
all’assemblea il compito di 
accompagnare concreta-
mente il percorso, di racco-
glierne e rielaborarne i frutti 
per una restituzione, ma so-
prattutto per far sì che quan-
to emergerà generi e orienti 
il ripensamento della Chiesa 
sul nostro territorio. 
Ecco dunque che oltre ai 
membri del Consiglio epi-
scopale sono stati coinvolti 
nella commissione Morena 
Savian referente diocesana 
per il Sinodo e Segretaria 
del Consiglio Pastorale dio-
cesano, Alberto Riccadonna 
direttore de La Voce e il 
Tempo e la sociologa Stefa-
nia Palmisano. Competenze 
e sensibilità diverse per indi-
viduare in quella «che non 
vuole essere una indagine 
sociologica» un nuovo pun-
to di partenza per la nostra 
diocesi. 
Dal Vescovo in particolare la 
richiesta di attivare un nuo-
vo sguardo sul presente per 
capire «come rimanere la 
Chiesa di Gesù Cristo vivo 
qui ed ora, che opera anche 
attraverso di noi», anche in 
un contesto in cui cristiani-
tà e società non coincidono 
più. Uno sguardo che scruta 
l’orizzonte del presente con 
un punto fermo sul quale è 
più volte tornato: «nella luce 
dello Spirito», «chiedendoci 
dove lo Spirito del Risorto ci 
vuole portare». Uno sguar-
do orientato al cambiamento 
affrontato con atteggiamen-
to di disponibilità e continua 
conversione e rivolto con-

cretamente al territorio, non 
guardando al passato come a 
«tempi migliori», non ceden-
do ad aspettative utopiche, o 
arrendendosi cadendo nella 
tentazione delle lamentazio-
ni: «le Geremiadi». Piuttosto 
uno sguardo che permetta 
di restare «strumenti attivi 
della storia della Salvezza» 
ricollocandosi sul territorio; 
uno sguardo capace di in-
dividuare germogli che fac-
ciano sì, ad esempio, che le 
comunità restino realtà in 
cui si possa fare realmente 
esperienza di vita fraterna, 
di una liturgia viva, capaci di 
annunciare il Vangelo facen-
do «fare agli altri esperienza 
di Cristo e della vita nuova in 
Cristo.  Perché non ha sen-
so avere tante comunità così 
sciatte che non possono dire 
‘Vieni e vedi’». 
Ripensare la presenza della 

Chiesa sul territorio come 
punto nevralgico al quale 
gli altri poi si connetteranno 
con il tempo (ruolo dei laici, 
formazione ecc.). Ripensa-
re una presenza alla luce di 
germogli di novità da indi-
viduare, ma come concreta-
mente? E cosa si intende per 
germogli? E su questo sono 
entrati nel dettaglio i mem-
bri della commissione che 
hanno presentato le tracce 
di lavoro, la tempistica, la 
concezione di germoglio.
«Germoglio», ha sottoline-
ato don Michele Roselli, 
Vicario per la Formazione, 
«dice novità e sorpresa, evo-
ca subito al cuore qualcosa 
che ha un aspetto diverso 
da ciò che la pianta realizze-
rà e che rischia di non esse-
re riconosciuto. Germoglio 
dice promessa di futuro, 
apre alla speranza. Evoca la 
cura. Cercheremo germogli 
di Chiesa cioè quegli aspet-
ti, esperienze, iniziative che 
oggi ci paiono meglio rea-
lizzare la bellezza dell’essere 
Chiesa e di annunciare il 
Vangelo con la consapevo-
lezza che alcune cose an-
dranno accantonate».

Don Roselli: «Cercheremo 
germogli di Chiesa cioè 
quegli aspetti, esperienze, 
iniziative che oggi ci paiono 
meglio realizzare la bellezza 
dell’essere Chiesa e di 
annunciare il Vangelo 
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Le prime
reazioni 
del clero 
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Quali germ ogli per il futuro 
della Chies a torinese?

rizzata», preparato dal con-
tributo di Gilles Routhier. 
Da questo percorso e da 
quest’ultima tappa in par-
ticolare si può ricavare al-
meno una considerazione 
importante: è solo cono-
scendo bene il territorio e 
soprattutto il tempo (vale a 
dire i soggetti concreti che 
lo abitano) che si può rica-
vare qualche spunto valido 
per ridisegnare la presenza 
della Chiesa. Detto in altro 
modo: la Chiesa di Torino 
conosce davvero la città (e 
il territorio non solo me-
tropolitano) in cui vive e 
soprattutto gli abitanti con 
cui vive?
In quasi quindici anni di at-
tività dobbiamo costatare il 
cedimento progressivo del-
la partecipazione non solo 

alle iniziative ma alla stessa 
prospettiva inizialmente di-
segnata da Chiccodisenape. 
Il declino di una generazio-
ne cresciuta tra gli anni Ses-
santa e Settanta, segnati dal-
la ricezione del Vaticano II 
e dall’impegno associativo, 
ne è un motivo plausibile 
ma ci siamo imbattuti nella 
difficoltà di trovare forme 
di comunicazione e coinvol-
gimento per le generazioni 
più giovani.
Compare qui un nodo par-
ticolarmente importante: 
tenendo presente quanto 
avvenuto negli ultimi due 
decenni (le unità pastora-
li, il riassetto diocesano) si 
potrebbe pensare che la 
presenza ecclesiale sul terri-
torio sia, di fatto, solo la par-
rocchia. Le associazioni che 

in passato hanno contribu-
ito alla formazione di molti 
sono da tempo in difficoltà 
(e la Chiesa sembra non es-
sersene fatto sufficiente ca-
rico). Quali altre presenze 
di evangelizzazione, testi-
monianza, servizio oltre la 
parrocchia possono essere 
«sognate»? Nel seminario 
di cui sopra chiccodisenape 
aveva cercato di informarsi 
sull’esperienza parigina del-
le «Maison d’église». Proba-
bilmente in giro per l’Italia e 
per il mondo ci sono anche 
altre esperienze interessanti 
da cui prendere ispirazione.
Soprattutto si tratta di ca-
pire come provocare una 
partecipazione reale, in 
particolare delle generazio-
ni più giovani. I motivi di 
uscita dalla vita ecclesiale 

o di partecipazione ridotta 
sono molti; quello segnala-
to dal Vescovo però è molto 
importante. Sollecitare la 
partecipazione ma poi non 
accogliere molto da quanto 
è stato proposto o suggerito 
è qualcosa di documentabile 
anche nella storia della no-
stra chiesa, da Evangelizza-
zione e promozione umana 
(1979) in poi. Forse ci può 
salvare l’adozione teorica e 
pratica del principio di si-
nodalità, a tutti i livelli della 
vita della chiesa. Ma questo 
è ancora quasi interamen-
te da attuare e nelle rispo-
ste che si possono dare alla 
domanda del Vescovo può 
abbozzarsi. Ed è quanto con 
questo breve contributo ci 
auguriamo possa iniziare

il Chiccodisenape

Non c’è stato il tradizionale momento di silenzio
in attesa che qualcuno rompesse il ghiaccio, 
ma appena il Vicario Generale don Alessan-
dro Giraudo ha invitato il clero a reagire alle 
relazioni ascoltate è stato subito un susseguirsi 
di interventi fino all’esaurimento del tempo a 
disposizione.
Per prima una prima domanda di carattere 
pratico del diacono Luigi Ariemme, legata alla 
redazione della relazione successiva al momento 
di ascolto che si praticherà nelle comunità. Poi si 
è passati a considerare, con le riflessioni di don 
Alessandro Martini e di don Maurilio Scavino, il 
rischio di «fare un doppione» della consultazio-
ne sinodale con la fatica di rimotivare la gente 
e di non sentirsi scoraggiati di fronte ad una 
proposta che può apparire meno innovativa 
rispetto alle attese generate nella lettera dell’Ar-
civescovo del giugno scorso. Poi c’è chi come 
don Paolo Marescotti ha evidenziato la questio-
ne dei bisogni da prendere in considerazione: 
«Nel momento in cui ripensiamo l’istituzione 
parrocchia dobbiamo chiederci a quali bisogni 
rispondere, dobbiamo chiederci quali priorità 
abbiamo. Di fatto le parrocchie sono appiattite 
sui sacramenti», ma se «non riusciamo più come 
parrocchie a trasmettere la fede alle nuove ge-
nerazioni, siamo destinati all’estinzione». «For-

se», ha prose-
guito, «in un 
ripensamento 
bisognerebbe 
andare al di là 
delle parroc-
chie, andare 
noi dove sono 
i giovani e qui 
si apre il tema 
della scuola». 
Da don Fa-
brizio Ferrero 
la richiesta 
di aiuto «per 
ritrovare 
punti di forza 
nel nostro 
modo di im-

maginare la Chiesa» alla luce anche del fatto che 
«circolano modelli di Chiesa molto diversi».  E 
poi chi come don Ugo Bellucci ha evidenziato 
uno dei problemi che molti parroci intercettano 
e devono affrontare pur essendo poco inerenti 
alla missione pastorale del prete: problemi di 
aspetti amministrativi e di sicurezza. Sui ger-
mogli diversi gli interventi: chi come don Carlo 
Chiomento ha auspicato il coraggio di tagliare i 
rami secchi, chi, come don Davide Chiaussa e il 
diacono Giorgio Agaliati, ha evidenziato la diffi-
coltà non di vedere i germogli ma di riconoscer-
li come tali, di avere criteri per il discernimento, 
di accoglierli senza pretendere che rientrino in 
schemi vecchi. Per don Davide Pavanello c’è poi 
il timore di «non avere il pollice verde», di non 
avere cioè le capacità profetiche e di ascolto che 
l’invito dell’Arcivescovo richiede e il timore che 
non si abbia l’umiltà di riconoscere che anzitut-
to le problematiche attuali sono riconducibili a 
questioni organizzative, più che a mancanza di 
fede.
Per don Mario Foradini la prima esigenza do-
vrebbe essere quella di semplificare e di partire 
dalla domanda su cosa si fa per i giovani.
Don Alberto Savoldi ha invece posto l’attenzione 
sulle fatiche del clero, sul bisogno di ascolto e di 
conversazioni spirituali tra i preti stessi.
Un richiamo infine a non trascurare la missio-
narietà da fra Beppe Giunti per non correre il 
rischio di ragionare ancora «come cristianità sta-
bile che fa solo qualche aggiustamento». 
Tante dunque le questioni aperte che il Vescovo 
e la commissione riprenderanno nei prossimi 
incontri affinché il lavoro impostato sia il più 
possibile recepito da tutti come opportunità di 
cambiamento.

F.BEL.  

Germogli da cercare con 
sguardo nuovo e con un 
ascolto preparato e vissuto 
(due le rispettive tracce di-
stribuite al clero e disponibi-
li sul sito della diocesi) come 
già sperimentato nel cam-
mino sinodale attraverso 
l’esperienza della «conver-
sazione spirituale» sulla qua-
le si è soffermata Morena 
Savian.  Una fase di ascolto 
che padre Ugo Pozzoli, Vi-
cario per la Vita consacra-
ta, ha invitato a vivere nel 
tempo di Avvento – tempo 
per eccellenza di attesa della 
Novità della vita - per poter 
arrivare a una restituzione 
alla Commissione entro il 
31 gennaio. Prima impor-
tanti saranno gli incontri 
con i moderatori delle Unità 
pastorali (già programma-
ti a Villa Lascaris il 26 e 27 
ottobre), cinghia di trasmis-
sione di un lavoro tanto 
più significativo quanto più 
allargato a laici, associazio-
ni, realtà che a vario titolo 
operano sul territorio come 
ha ricordato anche il Vicario 
don Mario Aversano (che ha 
anche risposto alle prime re-
azioni emerse nel dibattito). 

Coinvolti anche gli Uffici di 
Curia (un primo incontro 
tra Vescovo, Commissione e 
direttori si è tenuto mercole-
dì 19 ottobre) i Consigli dio-
cesani, anche la Vita Consa-
crata (alla quale il lavoro era 
stato ‘anticipato’ nell’incon-
tro dello scorso 24 settem-

bre), consapevoli che i ger-
mogli possono anche essere 
«oltre i recinti della parroc-
chia» e che comunque non 
sono «pratiche perfette». 
Ad orientare lo sguardo lo 
Spirito, e per questo dall’Ar-
civescovo l’invito ai sacerdoti 
a condividere gli appunta-
menti di ritiro programma-

ti: occasioni per leggere il 
cammino che si sta compien-
do alla luce della Parola, ma 
anche per vivere come clero 
l’ascolto reciproco a «comin-
ciare dalla fede». Ascolto che 
anche l’assemblea ha cerca-
to di valorizzare attraverso 
lo spazio lasciato per com-
mentare a «caldo» (servizio a 
lato) la proposta fatta e che 
sarebbe proseguito – a testi-
monianza del desiderio di 
confronto e delle attese – se 
il tempo a disposizione fosse 
stato più ampio. 
Ancora un richiamo al senso 
di concentrarsi sui germo-
gli anziché sui rami secchi 
nelle battute conclusive del 
Vescovo: «Ciò che vogliamo 
raccogliere sono indicazioni 
in vista di un ripensamento.  
L’immagine dei germogli  
serve ad evocare qualcosa 
da cercare nella realtà con 
occhi diversi da come la ve-
diamo di solito. La Chiesa è 
stata è e continuerà ad esse-
re viva: concentrandoci sul-
le dimensioni vitali potremo 
poi riconoscere che abbiamo 
tagliato ciò che non permet-
teva di vivere».

Federica BELLO

Presentata la traccia
anche ai Direttori di Curia
Mercoledì 19 ottobre la traccia di riflessione sui 
«germogli» nella Chiesa torinese è stata pre-
sentata da mons. Repole anche ai direttori degli 
Uffici della Curia Arcivescovile, che nei prossimi 
mesi parteciperanno alla riflessione già avviata 
con i preti e con i diaconi.

(foto Pellegrini)
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