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La scomparsa dell’Arcivescovo emerito – Guidò la diocesi di Torino 
dal 1999 al 2010, si era ritirato a vivere a Testona di Moncalieri dov’è morto 
nella tarda serata del 17 dicembre. Funerali giovedì 22 alle 15 in Cattedrale.

Addio
cardinale
Poletto

IL RICORDO DI REPOLE – L’AZIONE DEL CARDINALE A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

Forse c'è un tratto con cui 
anche a lui piacerebbe esse-
re ricordato: l'estrema gio-
vinezza. Fino a poco tem-
po fa il cardinale Poletto si 
muoveva, parlava, pensava 
«come un giovane» - come 
ci aveva abituato a cono-
scerlo non solo dal 1999 ma 
anche negli anni preceden-
ti, a Casale, Asti, Fossano. 
Giovinezza che significava 
prontezza di riflessi e ve-
locità di pensiero; capacità 
di scavare nelle parole dei 
suoi interlocutori, per trar-
ne tutte le conseguenze. E 
giovinezza che significava 
- verrebbe da dire: natural-
mente - grande generosità. 
L'inizio del suo ministero a 
Torino, a settembre 1999, 
cadeva in un momento 
delicato e complicato per 
la Chiesa subalpina. L'in-
cendio nella Cappella della 
Sindone (1997) era stato 
un vero choc, che ebbe ri-
sonanza in tutto il mondo: 
ma, malgrado il grave col-
po, il cardinale Saldarini 
aveva voluto proseguire nel 
programma di ostensioni 
che prevedeva una pri-
ma esposizione nel 1998 e 
una seconda nell'anno del 
grande Giubileo, collegata 
in vario modo agli eventi 
romani. Il nuovo vescovo 
arrivò tra un'ostensione 
e l'altra: ma certo mons. 
Poletto non mancava del 
coraggio necessario a inse-
rirsi in un lavoro comples-
so come è, sempre, quello 
delle ostensioni. Il cardinale 
ne preparò e celebrò un'al-
tra nel 2010: il suo mandato 
sarebbe dovuto terminare 
nel 2008 al compimento dei 
75 anni ma Benedetto XVI 
decise di acconsentire all'o-
stensione, prolungando an-
che la presenza di Poletto a 
Torino; e facendosi egli stes-
so pellegrino, nella storica 
giornata del 2 maggio. 
Ma il vero «lavoro» sulla 
Sindone fu quello che il car-
dinale preparò e sorvegliò 
nel 2002: il grande restauro 
del Telo, eseguito dalla prof. 
Mechthild Flury Lemberg 
e dalle sue collaboratrici, e 
che restituì un'immagine 
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È con riconoscenza, con ri-
spetto e soprattutto con af-
fetto che invito la nostra co-
munità diocesana a ricorda-
re il cardinale Severino Po-
letto, Arcivescovo emerito, 
che il Signore ha chiamato 
a sé nella vigilia dell’ultima 
domenica di Avvento.
Il servizio del cardinale tra 
noi, dal 1999 al 2010, ha 
coinciso con un periodo 
particolarmente difficile per 
Torino e il suo territorio. In 
quegli anni si è di fatto con-
clusa l’avventura della Fiat, 

che per un secolo aveva se-
gnato e modellato l’identità 
stessa della città: Torino si è 
formata, lungo il Novecen-
to, come città di operai e di 
fabbriche; gli spazi, i tempi, 
i ritmi della città si sono ade-
guati alla produzione delle 
auto e all’indotto. Quando 
questo modello è caduto ci 
siamo ritrovati nella necessi-
tà di ripensare a fondo non 
solo l’organizzazione urba-
na, ma l’identità stessa del-
la città. Il cardinale Poletto 
aveva intuito questo passag-

gio delicatissimo, e fin dal 
2000 aveva avviato rifles-
sioni e confronti, non solo 
all’interno della Chiesa, per 
prepararsi ad affrontare i 
tempi nuovi che si prepara-
vano. La sua esperienza di 
prete a Casale e poi di ve-
scovo a Fossano e Asti lo ha 
sempre portato a prestare 
una particolare attenzione 
ai problemi sociali e a quelli 
dei giovani e della famiglia;

La regola di «costruire insieme»

� Roberto REPOLE
Arcivescovo di Torino
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del Telo più chiara e leggibile 
– dimostrando anche che la 
vera priorità, per il Custode 
come per la Chiesa torine-
se, non era tanto il dibattito 
sull’autenticità e le varie pro-
ve «scientifiche» richieste, ma 
un lavoro attento e previden-
te di conservazione, accom-
pagnato dagli approfondi-
menti pastorali sempre più 
necessari per far conoscere la 
realtà della Sindone. 
Intorno all’ostensione del 
2000 Poletto realizzò un altro 
di quei suoi gesti semplici che 
erano però il frutto di una 
attenzione lunga e di una 
«progettazione» accurata fino 
alla pignoleria. Invitò a Tori-
no, tutti insieme, i missionari 
diocesani «fidei donum». Era 
la prima volta che la ventina 
di preti torinesi sparsi per il 
mondo aveva l’opportuni-
tà di ritrovarsi, conoscersi e 
confrontarsi insieme; ed era, 
naturalmente, un gesto che 
riportava alla casa comune 
della diocesi il significato di 
quelle presenze nel mondo. 
Perché dietro ogni fidei do-

num c’è l’intera Chiesa tori-
nese, con l’articolato mondo 
di chi sostiene i preti e le 
loro missioni e ne riceve in 
cambio educazione alla mon-
dialità, senso della Chiesa, 
preghiera. Il cardinale stesso 
volle visitare, nel 2002, tutti i 
missionari presenti in Ame-
rica del Sud (Brasile e Ar-
gentina), in preparazione al 
lancio della missione torinese 
a Belém. Quel lungo viag-
gio ebbe come ultima tappa 
Buenos Aires, nell’incontro 
col cardinale Bergoglio, suo 
«compagno di porpora» dal 
2001…
Il ministero ordinario del ve-
scovo di una diocesi grande 
come Torino comprende la 
fatica «tridentina» della Visi-
ta pastorale. Un lavoro che 
le comunicazioni facili degli 
ultimi decenni hanno aggra-
vato e non alleviato: perché 
nello stesso giorno diventa 
possibile essere a Savigliano 
e la sera presiedere una cele-
brazione a Torino, o partire 
per Roma… C’è una fatica 
logorante, condivisa da tut-
ti gli arcivescovi più recenti, 
ma che lascia tracce. Per altro 

proprio l’in-
contro con 
le comunità 
cristiane e 
quelle, più 
ampie, del-
le città e dei 
paesi, è un 
m o m e n t o 
t a l m e n t e 
importante 
che vale as-
solutamente 
la pena di 
i n v e s t i r c i 
sopra. C’è 
u n ’ i m m a -
gine, sem-
plice, che 
si impone nella memoria: il 
cardinale e il sindaco di un 
Comune del Torinese stanno 
uno di fronte all’altro, davan-
ti alla porta della chiesa, tutti 
e due «fasciati» dal rosso della 
porpora e dal tricolore della 
bandiera. Parlano, e si sorri-
dono. In quegli sguardi cor-
diali si ritrova il clima di que-
sti anni: una Chiesa che non 
è «società perfetta», separata 
dal mondo. Ma che continua, 
in più di un senso, ad essere 
anima per il mondo, proprio 

a cominciare dall’accompa-
gnamento, dalla conoscenza 
quotidiana delle persone. 
Sindone, missioni, incontri 
con la gente. Per il vescovo 
di Torino c’è un altro conto, 
sempre aperto, ed è – per 
dirla in breve - con la Fiat. 
Per Poletto e per il suo suc-
cessore non si tratta più della 
Fiat strapotente di Pellegri-
no e Ballestrero, ma della 
multinazionale sempre più 
lontana da Torino nel XXI 
secolo. Il cardinale Poletto 

è tra i protagonisti che in-
tervengono da subito sugli 
annunci della grande crisi 
di fine millennio, spingen-
do tenacemente per realiz-
zare forme di incontro fra 
tutti – istituzioni, sindacati, 
azienda, forze politiche – per 
creare un terreno solido di 
confronto, evitando di spro-
fondare, ciascuno per conto 
proprio, nella palude. Perché 
già vent’anni fa l’arcivescovo 
aveva chiara coscienza che 
ogni crisi Fiat si ripercuote 
inevitabilmente sull’intero 
sistema territoriale di Torino. 
Era aiutato, in questo com-
pito, da due collaboratori 
persi prematuramente: don 
Mario Operti, già direttore 
dell’Ufficio nazionale della 
Pastorale del Lavoro; e don 
Gianni Fornero, profondo 
conoscitore della fabbrica e 
del mondo del lavoro gio-
vanile. Come affrontare la 
crisi, come individuare la 
posizione corretta e più effi-
cace possibile per la Chiesa? 
È la domanda a cui Poletto, 
coadiuvato principalmente 
da mons. Pollano, cerca di ri-
spondere con il grande con-

vegno «La Chiesa incontra la 
città», del giugno 2000. Lun-
go quel percorso si muoverà 
poi, con altre connotazioni 
originali, mons. Nosiglia, con 
le «Agorà» dedicate ai temi 
del sociale. 
Sempre al card. Poletto toc-
cherà presiedere, nel 2003, 
alla celebrazione funebre per 
il sen. Giovanni Agnelli. E 
quella sua domanda nell’o-
melia - «dov’è, adesso, l’Av-
vocato?» - è forse il segno più 
efficace lanciato ai credenti e 
a ciascuno di noi, sul senso 
della vita e della morte, del-
la memoria, delle ricchezze 
e delle «opere». Severino Po-
letto aveva trovato la risposta, 
in modo non scontato. Nono-
stante una vita trascorsa qua-
si interamente in Piemonte 
non aveva mai perduto, negli 
accenti e nella mentalità, quei 
toni veneti della sua infanzia 
a Salgareda. Proprio quell’e-
sperienza di «migrante», e 
poi di operaio, di parroco, 
di vescovo, l’aveva accompa-
gnato e fatto crescere nella 
fedeltà al suo motto episco-
pale: «In sequela Christi».

Marco BONATTI

TESTIMONIANZA – IL CARDINALE POLETTO NEL RICORDO DI MONS. GUIDO FIANDINO, CHE FU SUO VICARIO GENERALE E VESCOVO AUSILIARE

La sua forza nella preghiera
Mons. Guido Fiandino è stato 
provicario, poi vicario generale 
e vescovo ausiliare negli anni 
del cardinale Poletto. Qui il suo 
ricordo personale dell’Arcive-
scovo scomparso.

Lo riconosco. Il 
mio approccio 
col Cardinale 
non fu facile. 
Trovò in me 
resistenza ad 
accettare di 

lasciare la parrocchia di 
Rivoli per diventare uno 
dei suoi «provicari gene-
rali». L’altro provicario era 
il sempre rimpianto don 
Mario Operti. Accettai… 
perché avevo promesso ob-
bedienza diventando prete. 
No, non me lo chiese per 
obbedienza. Mi lasciò libe-
ro nella mia responsabilità. 
Tante volte negli anni suc-
cessivi, quando un nostro 
prete faceva resistenza a 
qualche richiesta di trasfe-
rimento, soleva dire: «Io 
voglio preti ‘confessori’ 
non…’martiri’!». E di fron-
te a resistenze motivate o 
psicologicamente pesanti 
non forzava l'accettazione.
Sono passati 22 anni ormai 
da quel momento. Eppure 
lo ricordo come un mo-
mento di confronto ser-
rato, nella verità. Non mi 
blandì, non era suo stile. 
Attese. Sapeva tessere rap-
porti adulti, nella verità.
Altri diranno o scriveran-
no delle scelte pastorali che 
hanno caratterizzato il suo 
episcopato a Torino. A me 
pare dovere del cuore an-
notare certi aspetti umani 
di grandezza e – perché 
no? – di fragilità che ho vi-
sto, colto e condiviso. 
Certamente il Cardinale era 
ben compreso del suo ruolo 
di Arcivescovo. Al telefono 
rispondeva o chiamava con 
«sono l'Arcivescovo... sono il 
Cardinale». Non vanto, ma 
consapevolezza.
Sentiva il compito del «go-
verno» con un altissimo sen-
so di responsabilità a livello 
personale, a scapito, talora, 
di una maggiore collegia-
lità decisionale desiderata. 
E tuttavia, soprattutto nei 
primi tempi, mi chiamava 
sovente al telefono per un 
confronto, una situazione 

urgente, una decisione da 
prendere. Sì, sicurezza ma 
anche un umanissimo biso-
gno di conferme. 
L'unica Lettera Pastorale 
(volutamente unica), «Co-
struire Insieme», fu frutto 
di un grande lavoro pre-
paratorio che don Mario 
Operti fece incontrando 
tutte le realtà pastorali del-
la Diocesi. Era felice quan-
do «uscì» quel documento 
che intendeva dare le linee 
pastorali di tutto il suo ser-

vizio episcopale a Torino. 
Forse un limite è stata la 
mancata verifica di quanto 
quella lettera abbia inciso 
sulla vitalità della Diocesi. 
Ma… nella Chiesa le ve-
rifiche del cammino fatto 
non sempre appartengono 
alla metodologia pastorale. 
E se un limite si dovrà ri-
conoscere a lui e a noi suoi 
più stretti collaboratori è di 
non avere tenuto nella do-
vuta considerazione le con-
clusioni del Sinodo diocesa-

no del cardinal Saldarini o, 
almeno, di non avervi fatto 
riferimento nel segno della 
continuità.
La straordinaria memoria 
di cui il Cardinale era dota-
to gli consentì ben presto di 
chiamare per nome quasi 
tutti i sacerdoti. I più gioi-
vano di essere riconosciuti. 
Qualcuno patì di sentirsi 
dire più volte «Scusa ma 
tu... sei?». Glielo possiamo 
perdonare! La memoria gli 
permetteva di non leggere 
mai le omelie, con stupore 
dei giornalisti che, avendo 
già in mano il testo scritto, 
potevano seguire quasi riga 
per riga. Forse… unica ec-
cezione fu l'omelia nella 
Messa di sepoltura dell'av-
vocato Agnelli con la gran-
de domanda «Dov'è ora 
l'avvocato Agnelli?». Ome-
lia di notevole densità uma-
na e spirituale, da essere 
riportata integralmente su 
«Avvenire».
Non tutti sanno di gesti 
umani, oserei dire di te-
nerezza. Quasi non te lo 
aspetteresti da un «uomo» 
dall'apparenza così sicura. 
Eppure non potrò mai di-
menticare la sua sofferen-
za, talora fino alle lacrime, 
per la morte di don Mario 
Operti o per la morte tragi-
ca di qualche prete o per si-
tuazioni che sarebbero sali-
te alla ribalta della cronaca 
o quando un prete lascia-
va il ministero. Così come 
la fatica umana e di fede 
che abbiamo colto in lui 
alla tragedia della Thyssen 
Krupp e alle tante sepol-
ture che dovette celebrare 
nelle settimane successive 
la tragedia. 
Senza dimenticare momen-
ti di gioia e di festa …nei 
tanti pranzi in Vescovado 
a cui invitava me e monsi-
gnor Lanzetti. E che pran-
zetti preparavano le sue 
suore! E che buon vino ha 
sempre scelto! E l'imman-
cabile dono natalizio con 
lettera personalizzata nel-
la quale scioglieva il cuore 
all’affetto riconoscente. 
La gioia che ogni Giovedì 
Santo traspariva dai suoi 
occhi nel vedere tanti tan-
ti sacerdoti e diaconi e re-
ligiosi riuniti per la Messa 
Crismale. La gioia della 

festa annuale «in trasferta» 
con i preti in occasione del-
la sua ordinazione episco-
pale con un momento di 
preghiera e di pranzo da 
lui offerto.
Anche momenti di inquie-
tudine quando sentiva criti-
che alla sua azione pastora-
le e qualche prete rifiutava 
il confronto con lui. Io stes-
so fui per il Cardinale mo-
tivo di sofferenza - perché 
negarlo? -quando mi tro-
vai in disaccordo su certe 
scelte che poi andarono in 
porto - sapeva che le avevo 
accettate… non condivise. 
Per dire che il Cardinale 
fu sempre schietto verso di 
me e credo anch'io con lui. 
Per questo anche quando 
lasciò il governo della Dio-
cesi i rapporti rimasero 
belli, con periodici pranzi 
a cui mi invitava a Testona. 
Ed era bello, in quei pranzi, 
rievocare momenti grandi 
vissuti durante il suo epi-
scopato a Torino. La visita 
di Papa Benedetto XVI, le 
Ostensioni della Sindone, 
l'avvio delle Unità Pastora-
li, le «missioni», il «dialogo 
con la Città», le visite pa-
storali, la Redditio Fidei a 
Roma (eravamo 7000!)...
Aveva lasciato la Dioce-
si dicendo «ora mi ritiro 
nell'ombra». Nei primi 
anni «nell'ombra» lo trovai 
una volta particolarmente 
provato. Osai dirgli «Emi-
nenza, non pensava che 
l'ombra fosse così fredda e 
buia, vero?». Mi sorrise.
In un crescendo, compresi 
donde traesse tanta ener-
gia in una dedizione sen-
za risparmio: il Cardinale 
pregava molto. Lo sanno 
bene i Vescovi del Piemon-
te-Valle d'Aosta quando, 
durante gli Esercizi Spiri-
tuali annuali a Spotorno 
vedevano che il Cardinale 
era il primo in chiesa all'al-
ba ed era l'ultimo in chie-
sa al tramonto. Tante cose 
buone si spiegano solo con 
questo radicamento nel Si-
gnore, talora fino allo scru-
polo nella fedeltà al dovere 
di preghiera. Per questo e 
per tante cose che porto in 
cuore gli sono riconoscente 
e mi affido ora alla sua in-
tercessione.

�  Guido FIANDINO
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TRE TAPPE IN PIEMONTE – PRIMA DI ESSERE NOMINATO ARCIVESCOVO DI TORINO NEL 1999, POLETTO GUIDÒ LE DIOCESI DI FOSSANO E DI ASTI

Per 42 anni Vescovo
Domenica 13 

aprile 1980, 
la città era in 
festa per la 
visita di Gio-
vanni Paolo 
II: «Torino 

risorgi. Vivi in pace. Ritrova 
la tua anima cristiana». È il 
primo viaggio nella città lace-
rata dal terrorismo rosso. In 
piazza San Giovanni il Papa 
presiede la Concelebrazio-
ne con i cardinali Anastasio 
Alberto Ballestrero, arcive-
scovo, e Michele Pellegrino, 
arcivescovo emerito, e con 
i vescovi del Piemonte. Tra 
essi un giovane presule, ap-
pena nominato vescovo coa-
diutore di Fossano, il 47enne 
mons. Severino Poletto che 
nel 1999 Giovanni Paolo 
II nominerà arcivescovo di 
Torino, 101° sulla cattedra 
di San Massimo, e nel 2001 
cardinale. In quella domeni-
ca di 42 anni fa, per il Papa, 
il seguito e i vescovi avviene 
un'ostensione della Sindo-
ne: la vedono da vicino e si 
chinano a baciarne i bordi. 
Toccherà a Poletto guidare 
le due ostensioni del 2000 e 
del 2010.
Le origini venete. Severino 
Poletto nasce il 18 marzo 
1933 a Salgareda, provincia 
di Treviso, ultimo di undi-
ci fratelli da una famiglia di 
mezzadri agricoli, che nel 
1952 lascia il Veneto e si tra-
sferisce prima a Rosignano 
Monferrato e poi a Terra-
nova di Casale, provincia di 
Alessandria e diocesi di Ca-
sale Monferrato. Dopo aver 
iniziato gli studi seminaristici 
a Treviso, nel 1953 – anno 
della morte del papà – il gio-
vane Severino passa al Semi-
nario di Casale e il 29 giugno 
1957 nella chiesa guariniana 
di San Filippo è ordinato da 
mons. Giuseppe Angrisani, 
di origini torinesi. 
La sua vita sacerdotale è ca-
ratterizzata da intensa attivi-
tà pastorale in concomitanza 
con il Vaticano II (1962-65) e 
le sue riforme. Viceparroco 
a Montemagno per quattro 
anni (1957-1961), prefetto 
di disciplina e vicerettore del 
Seminario maggiore per al-
tri quattro anni (1961-1965), 
dal 27 settembre 1965 par-
roco di Santa Maria Assunta 
a Oltreponte di Casale, co-
munità di forte presenza di 
immigrati e operai. Fa un'e-
sperienza lavorativa come 
magazziniere a metà tempo 
di una ditta di macchine per 
legatoria, ma è eccessivo de-
finirlo «prete operaio».
Parroco a Casale. L’espe-
rienza di parroco per 15 
anni corre su un duplice bi-
nario: l’attuazione del Conci-
lio - specie la riforma liturgi-
ca e la promozione del laica-
to - e l’avvio di iniziative per 

coinvolgere i credenti in una 
sempre maggiore responsa-
bilità nell’evangelizzazione 
e nella pastorale. Fa parte 
del «Gruppo sacerdotale dei 
Missionari di Sant’Evasio» 
che si dedicano alla predica-
zione e alle «missioni popola-
ri», fondati da un santo pre-
te casalese, mons. Vittorio 
Mojetta, vescovo per soli due 
anni a Nicastro (oggi Lame-
zia Terme) in Calabria dove 
è stroncato da un devastante 
tumore. 
Don Poletto accumula espe-
rienze. Nel 1973 fonda e 
dirige il «Centro diocesano 
per la pastorale della fami-
glia»; nel 1974 è coordinato-
re della «missione cittadina» 
nel 500° di fondazione della 
diocesi; insegnante di reli-
gione; delegato vescovile per 
la pastorale. Nel 1977 con-
segue «summa cum laude» 
la licenza in teologia mora-
le all’Accademia Alfonsiana 
dell'Università Lateranense. 
Vescovo di Fossano. Il 3 
aprile 1980 arriva la nomi-
na a vescovo coadiutore di 
Fossano con diritto di suc-
cessione, la più piccola dio-
cesi del Piemonte, retta da 
mons. Giovanni Dadone. Di 
quella Chiesa era originario 
Michele Pellegrino: nato a 
Roata Chiusani il 25 aprile 
1903, sacerdote, professore 
in Seminario, vicario gene-
rale, tre lauree, professore di 
Letteratura cristiana antica 
all'Università di Torino, scel-
to a sorpresa da Paolo VI nel 
settembre 1965 come arcive-
scovo di Torino dove succede 
a Maurilio Fossati. Vescovo a 
Fossano fu il genovese Luigi 
Fransoni, prima di essere no-
minato arcivescovo di Torino 
(1832-1862). 
Poletto è consacrato il 17 
maggio 1980 nella Catte-

drale di Casale da Balle-
strero, Dadone e mons. 
Carlo Cavalla, successore 
di Angrisani. A Fossano si 
dedica ai giovani, alle fami-
glie, alla formazione di ca-
techisti per adulti. Nel 1986 
nasce a Fossano la sezione 
dell’Istituto superiore di 
Scienze religiose a servizio 
delle 5 diocesi cuneesi (Cu-
neo, Fossano, Alba, Saluzzo, 
Mondovì). Il Vescovo è pre-
sidente della Commissione 
episcopale per la famiglia 
della Cei.
Vescovo ad Asti. Il 16 marzo 
1989 Giovanni Paolo II affi-
da a Poletto la diocesi di Asti. 
Uomo di preghiera e di spi-
ritualità, è apprezzato predi-
catore di esercizi spirituali. 
Si aprono dieci anni intensi, 
caratterizzati dalle «Missioni 
diocesane» per giovani, spo-
si, bambini e ragazzi, anziani. 
Avvia la sperimentazione del-
le «Unità pastorali» per ren-
dere più efficace la presenza 
della Chiesa sul territorio. Il 
25-26 settembre 1993 acco-
glie ad Asti il Papa -  accom-
pagnato dal cardinale segre-
tario di Stato Angelo Sodano 
(di Isola d’Asti): il Pontefice 
proclama beato in piazza del 
Palio mons. Giuseppe Marel-
lo, fondatore degli Oblati di 
San Giuseppe, poi vescovo di 
Acqui Terme. Poletto ha pre-
se di posizioni nette, parola 
schietta, dedizione senza ten-
tennamenti. Emblematica la 
lettera pastorale del 1991, 
«Noi non possiamo tacere. 
Una scelta concreta di nuova 
evangelizzazione. Noi cri-
stiani desideriamo rischiare 
tutto della nostra vita perché 
Cristo sia conosciuto e amato 
da tutti». Il Vescovo definisce 
«ipotesi assurda» la proposta 
dell'adozione dei bambini da 
parte delle coppie di fatto od 

omosessuali. Suscitano cla-
more due omelie ai funerali 
dell'ex presidente del Consi-
glio Giovanni Goria e dell'in-
gegnere Alessandro Sodano, 
fratello del cardinale, inquisi-
ti e prosciolti.
Arcivescovo di Torino. 
L’«avventura» torinese co-
mincia il 19 giugno 1999. 
All’alba di quel giorno, a Seul 
il Comitato olimpico interna-
zionale sceglie Torino come 
sede delle Olimpiadi inver-
nali del 2006. All’ingresso il 
5 settembre 1999, insieme ai 
torinesi vi sono rappresen-
tanze di Salgareda, Treviso, 
Casale, Fossano, Asti. «Vengo 
tra voi con nessun’altra in-
tenzione che fare della mia 
vita un’offerta gradita a Dio. 
Desidero professare davan-
ti al Signore e a voi che in-
tendo vivere il mio servizio 
episcopale come un’offerta 
della mia vita per annuncia-
re Gesù e per aiutarvi a cam-
minare nella sua sequela». 
Il nuovo Arcivescovo riuni-
sce in diocesi per una setti-
mana – durante il Giubileo 
2000 e l’ostensione della 
Sindone – i 18 missionari to-
rinesi «Fidei donum» che la-
vorano in quattro continen-
ti. Avvia il «Piano pastorale 
decennale». Costruisce, non 
senza alcune polemiche, la 
chiesa del Santo Volto e vi 
trasferisce la Curia. Come 
ad Asti vara le «Unità pasto-
rali». Durante l’ostensione 
giubilare della Sindone ac-
coglie la delegazione del Pa-
triarcato ortodosso di Mo-
sca, guidata dal metropolita 
Kirill, attuale Patriarca di 
tutte le Russie; promuove il 
simposio internazionale di 
studi sindonici; con il bene-
placito della Santa Sede or-
ganizza nel 2002 il «restau-
ro» della Sindone; caldeggia 

il convegno «La Chiesa in-
contra la Città», confronto 
fra la Chiesa torinese e le 
istituzioni civili. Nel 2010 ac-
coglie Papa Benedetto XVI 
in visita a Torino. 
L’elezione a Cardinale. Gio-
vanni Paolo II lo crea car-
dinale nel «Concistoro dei 
record» (44 porporati) il 21 
febbraio 2001. Partecipa 
come elettore a due Concla-
vi: il 19 aprile 2005 elegge 
Joseph Ratzinger-Benedetto 
XVI e il 13 marzo 2013 – 5 
giorni prima di essere esclu-
so per gli 80 anni – a quello 
di Jorge Mario Bergoglio-
Francesco, argentino di so-
lide radici astigiane e anche 
lui cardinale dal 2001. 
Durante il suo episcopato 
(1999-2010) promuove due 
ostensioni della Sindone, 
come capitò a Fossati nel 
1931 (matrimonio Umberto-
Maria José) e 1933 (Anno 
Santo straordinario). La pri-
ma, con il motto «Il tuo vol-
to, Signore, io cerco» (Salmo 
26,8): 12 agosto-22 ottobre 
2000 per il grande Giubileo 
del Duemila con recuperi il 
26-29 ottobre a causa delle 
abbondanti piogge, l’osten-
sione più lunga in assoluto 
(74 giorni), programmata 
– insieme a quella del 1998 
- dal predecessore Giovanni 
Saldarini che nel 1999 si di-
mette per motivi di salute. La 
seconda, con il motto «Passio 
Christi, passio hominis»: 10 
aprile-23 maggio 2010, a 
chiusura dell’episcopato e il 
2 maggio arriva in pellegri-
naggio Papa Benedetto XVI. 
L’11 ottobre 2010, anniversa-
rio dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, papa Benedetto 
accetta la sua rinuncia e no-
mina arcivescovo di Torino 
l’acquese Cesare Nosiglia.

Pier Giuseppe ACCORNERO

Nella foto 
in alto, 

il cardinale 
Poletto 

con i bambini 
in Cattedrale, 

con Enzo 
Bianchi e Giulio 

Andreotti, 
con Giovanni 

Paolo II che 
lo creò cardinale 

nel 2001
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LE OMELIE DELL’ARCIVESCOVO – I MESSAGGI ALLA CITTÀ NELLA FESTA DEL SANTO PATRONO, I GIORNI DRAMMATICI DEL ROGO THYSSENKRUP

La cattedra di San Giovanni
La prossimità alle 

criticità e alle 
sofferenze della 
città, culminata 
nel dicembre 
2007 quando il 
card. Severino 

Poletto visse accanto ai torine-
si la tragica morte di 8 operai 
nella fabbrica Thyssenkrup 
di corso Regina Margherita, 
non è mai venuta meno nel 
suo episcopato. Indimenti-
cabili sono i gesti di affetto e 
vicinanza con i figli e le fami-
glie colpite quando l’Arcive-
scovo si strinse commosso ai 
parenti delle vittime del rogo 
celebrando i funerali in Cat-
tedrale, al Santo Volto e nella 
chiesa del Vianney. «Grande 
ed indescrivibile è il dolore 
che sentiamo in noi e vediamo 
davanti a noi. Ci riconosciamo 
piccoli e poveri nel non saper 
confortare abbastanza queste 
persone sulle quali si è abbat-
tuta questa immane tragedia. 
Proprio per questo vorrei in-
vitare tutti a prolungare ed 
allargare la nostra solidarietà. 
Queste persone non possono 
essere lasciate sole dopo che 
sarà passato il breve tempo 
delle emozioni, delle reazioni 
e della giusta richiesta di giu-
stizia. Così come ora il nostro 
pensiero deve andare a tan-
te altre famiglie che hanno 
pianto in passato i loro morti 
sul lavoro. Anch’esse devono 
sentirsi ricordate ed accolte 
nella condivisione del loro 
lutto e sostenute dalla nostra 
solidarietà», disse il Cardinale 
durate l’omelia pronunciata 
giovedì 13 dicembre 2007 in 
Duomo in occasione dei fu-
nerali di 4 delle vittime della 
Thyssen. Parole che risuo-
nano purtroppo ancora oggi 
attuali dal momento che non 
si placa la strage delle vittime 
sul lavoro. 
E poi c’è un altro un ele-
mento che il card. Poletto ha 
mutuato, in continuità con la 
tradizione della comunica-
zione alla città, dal suo pre-
decessore, il card. Giovanni 
Saldarini e che poi ha prose-
guito l’Arcivescovo Nosiglia: 

il «discorso di San Giovanni», 
pronunciato davanti al sinda-
co e alle autorità – e ripreso 
da tutti i mass media cittadini 
– è diventato un’occasione di 
dialogo su cui viene richia-
mata l’attenzione dell’opinio-
ne pubblica. 
Il card. Poletto, lungo tutti 
gli anni del suo episcopato 
torinese ha accentuato l’at-
tenzione di questo appunta-
mento: con lui la Messa del 
24 giugno, celebrata ogni 
anno alle 10.30 nella Catte-
drale di Torino intitolata al 
patrono, è diventata un ap-
puntamento fisso con la città. 
L’omelia di San Giovanni è 
una «predica» rivolta ad una 
assemblea liturgica e, quindi, 
un discorso in cui leggere e 
«spiegare» l’attualità alla luce 
del Vangelo del giorno. Tut-
tavia i temi affrontati dal Car-
dinale che spesso traggono 
spunto da episodi di cronaca 
o situazioni problematiche 
della città sul piano economi-
co e sociale, fanno sì che col 
passare degli anni l’omelia 
di san Giovanni sia diventata 
un messaggio dell’Arcivesco-
vo rivolto a tutta la città, al di 
là delle appartenenze o del-
le convinzioni religiose delle 

persone. Il card. Poletto leg-
ge la vita della città alla luce 
della fede. E come il «messag-
gio alla città», l’omelia di san 
Giovanni viene attesa dagli 
operatori dei mass media 
torinesi come un momento 
dove il Cardinale può lancia-
re appelli e interventi che ri-
guardano tutti i torinesi, non 
soltanto i cattolici praticanti. 
Intervistato dall’allora «Voce 
del Popolo» nel 2006 sul si-
gnificato di questa omelia, 
il card. Poletto sottolineava 
il motivo della sua cura per 
l’omelia di san Giovanni: 
«Io parlo alla città in diverse 
occasioni» spiegava il Car-
dinale «A Natale e a Pasqua 
scrivo un augurio alla cit-
tà che viene pubblicato dai 
nostri giornali diocesani e 
ripreso anche da quelli laici; 
poi c’è la conferenza stampa 
di fine anno con i giornalisti. 
Ma il momento in cui parlo 
a Torino, affrontando te-
matiche tipicamente sociali, 
è la festa del patrono il 24 
giugno. In quell’occasione 
mi pare che l’attenzione a 
ciò che dice l’Arcivescovo e a 
ciò che dice la Chiesa torine-
se sia buona anche perché i 
miei rapporti personali con 

tutte le istituzioni della so-
cietà civile di Torino sono di 
grande correttezza e cordia-
lità e, in tanti casi, anche di 
sincera amicizia. E allora mi 
pare di cogliere che la voce 
del Cardinale è ascoltata ed 
accolta, sia pure qualificata 
come voce della Chiesa quin-
di come voce di uno che an-
nuncia Gesù Cristo. Ci tengo 
molto a questo perché non 
abdico mai alla mia respon-
sabilità che è la mia missione 
spirituale: io non sono chia-
mato a fare né il politico né 
l’amministratore. Certo, non 
tutti sono credenti, non tutti 
condividono le mie parole 
ma mi pare di cogliere, sia 
da ciò che viene riferito per 
radio e televisione o sui gior-
nali, sia da ciò che avverto nei 
commenti della gente che mi 
incontra, che ci sia attenzione 
ma anche rispetto e apprez-
zamento». 
Sono 11 le omelie di San Gio-
vanni pronunciate negli anni 
di ministero torinese del card. 
Poletto, eccone alcune. La 
prima è del 24 giugno 2000: 
mons. Poletto prende spunto 
da un ordine del giorno di-
scusso in Consiglio comunale 
a favore dell’eutanasia e per 

ribadire la ferma posizione 
della Chiesa a favore della 
vita umana. Nel 2001 – nel 
frattempo l’Arcivescovo è sta-
to creato cardinale (nel Con-
cistoro del 21 febbraio) – l’o-
melia si concentra su «Torino 
città da amare» nelle sue tante 
sfaccettature: la città delle fa-
miglie, la città che fa fatica, la 
città di chi arriva in cerca di 
fortuna e ha diritto ad essere 
accolto, i giovani che hanno 
bisogno di testimonianza: è 
un invito alle istituzioni e alla 
comunità cristiana ad adope-
rarsi per costruire una Torino 
«città dell’uomo». 
Nel 2002 prosegue su questa 
linea invitando tutti a «se-
minare speranza». È l’anno 
della crisi della Fiat e l’Arci-
vescovo ancora una volta fa 
un appello alle istituzioni e 
agli imprenditori a farsi cari-
co seriamente del problema 
occupazionale. Ancora un ri-
chiamo alla responsabilità del-
la politica, ai temi del lavoro e 
all’accoglienza agli immigrati 
i temi centrali dell’omelia del 
2005. Nel 2007 il Cardina-
le incentra il suo messaggio 
sull’«emergenza educativa» 
che poi diverrà il tema pasto-
rale scelto dai Vescovi italiani 
per il successivo decennio. E 
il 24 giugno 2009: «Questo 
è il momento di rilanciare la 
speranza. Torino ha già dimo-
strato altre volte di essere città 
‘laboratorio’, capace di con-
tribuire in modo importante 
alla ripartenza dell’Italia, ma 
questo a condizione che tut-
te le parti sociali si accordino 
per cercare convergenze più 
che contrapposizioni». Infine, 
ancora sulla crisi economi-
ca che attanaglia la città, nel 
giugno 2010 il forte richiamo 
alla sobrietà soprattutto per 
coloro che hanno più mezzi: 
«I sacrifici necessari per uscire 
dalla crisi non possono essere 
a carico degli stessi, e dei po-
veri. Bisogna che anche certe 
classi privilegiate diano il loro 
contributo, se si vogliono dav-
vero superare insieme le dif-
ficoltà». 

Marina LOMUNNO

L’abbraccio
al fi glio di una 

delle vittime
dell’incendio

Thyssenkrup,
durante

i funerali del 
dicembre 2007

Sotto, gli atti
del convegno 

«La Chiesa 
dialoga 

con la Città»
del giugno 2000

IL METODO DEL DIALOGO – POLETTO CHIAMÒ A RACCOLTA LA CITTÀ

Il Convegno del 2000
sul futuro di Torino
Nella primavera del 2000 
era Sindaco Valentino Ca-
stellani, presidente della 
Regione Enzo Ghigo, pre-
sidente della Fiat Paolo 
Fresco. La crisi industriale 
era esplosa a Torino come 
una malattia dolorosa, che 
nessuno sapeva curare. Le 
fabbriche chiudevano ta-
gliando i posti di lavoro; ci 
si consolava sperando che 
le Olimpiadi invernali del 
2006 avrebbero rilanciato, 
se non l’economia, alme-
no l’umore della città. Fu 
in questo clima colmo di 
inquietudine che l’Arcive-
scovo Poletto, giunto a To-
rino da meno di un anno, 
ebbe l’idea di convocare al 
Teatro Nuovo un grande 
e inedito convegno di tut-
ti gli attori politici, sociali 
e culturali del capoluogo. 
L’obiettivo era dichiarato: 
costringere le molte ani-
me della città a fermarsi, 
guardarsi negli occhi e 
dialogare sul futuro.
Oggi pare un metodo 
scontato, perché le isti-
tuzioni hanno (abbastan-
za) imparato a collabora-
re. All’epoca l’iniziativa 
dell’Arcivescovo portò 

aria fresca e inaugurò 
uno stile nuovo anche 
per la Chiesa torinese, 
uno stile che poi venne 
portato avanti dal succes-
sore mons. Nosiglia con 
le «Agorà del sociale». Nel 
2000 era direttore della 
Pastorale della Cultura il 
compianto don Giusep-
pe Pollano, che material-
mente organizzò e accom-
pagnò il convegno «La 
Chiesa dialoga con la cit-
tà» (16-17 giugno 2000) 
verso il suo scopo di far 
sedere Torino attorno a 
uno stesso tavolo. Tenne-
ro le relazioni di apertura 
lo stesso Pollano, l’econo-
mista Mario Deaglio, il 
sociologo Maurizio Am-
brosini il giurista Franco 
Pizzetti. Ma il pezzo forte 
fu la divisione dei parteci-
panti in gruppi di discus-
sione cui contribuirono 
centinaia di persone: am-
ministratori locali e im-
prenditori, sindacalisti e 
banchieri, uomini di cul-
tura, docenti universitari, 
figure del volontariato e 
del mondo ecclesiale.
Imparare a dialogare, im-
parare a «costruire insie-

me»: era l’idea centrale 
nel programma pastora-
le di Poletto. Fu il meto-
do indicato innanzi tutto 
alla Chiesa locale, perché 
si ponesse a servizio del-
la città come luogo acco-
gliente, capace di costrui-
re ponti. Il 2000 era l’an-
no del Giubileo. E Poletto 
concepì anche il Con-
vegno del Teatro Nuo-
vo come un’occasione di 
evangelizzazione. «Fin dal 
primo giorno della mia 
venuta a Torino – spiegava 

aprendo i lavori – ho sen-
tito imperiosa l’esigenza 
di vivere la responsabilità 
quotidiana di annunciare 
Gesù Cristo a tutti con lo 
stile tipicamente evangeli-
co del dialogo. Vorrei che 
questo Convegno riuscis-
se a comunicare a tutti la 
forza di reagire ad un cer-
to pessimismo che vede o 
vuole far vedere Torino 
come una città in declino. 
Mi attendo che da qui si 
rilanci la speranza».

Alberto RICCADONNA

Segue da pag. I

anche a Torino abbiamo vissuto vari momenti della 
sua sollecitudine su questi temi. 
Il suo impegno pastorale si è snodato intorno alla 
sua unica Lettera, che volle chiamare «Costruire 
insieme», a sottolineare il collegamento con la 
«Camminare insieme» del cardinale Pellegrino che 
aveva caratterizzato gli anni ’70. Il cardinale Poletto 
immaginò un percorso impegnativo e solenne di 
«missione» per tutta la Chiesa torinese. L’obiettivo 
era quello di rinforzare i legami di fraternità all’in-
terno delle comunità e, allo stesso tempo, di offrire 
un segnale di presenza a quella società civile che si 
sentiva disorientata e priva di punti di riferimento. 
Quel cammino si concluse con la «Redditio fidei» 
del 2008, che portò a Roma di fronte a papa Be-
nedetto XVI l’immagine di una comunità viva e 
impegnata. Lo stesso Papa fu pellegrino a Torino 
nel 2010, per venerare la Sindone. Quel Telo è sta-
to, per il cardinale, un terreno di sfida e di grande 
amore. Da Custode pontificio promosse due osten-
sioni (2000 e 2015) ma soprattutto, dando spazio 
alle indicazioni della Commissione scientifica inter-
nazionale per la Conservazione, coraggiosamente 
decise il programma di restauri che, dal 2002, ha 
riportato alla Sindone condizioni migliori di visibili-
tà e di conservazione.
Al cardinale si deve anche la costruzione della chiesa 
del Santo Volto, e dell’annesso complesso che attual-
mente ospita gli uffici della Curia metropolitana e 
altri servizi.
Ma è soprattutto l’affetto, la conoscenza cordiale, 
l’attenzione costante verso le persone, che vogliamo 
conservare come ricordo di lui, nel momento in cui 
lo salutiamo, ringraziandolo per il suo essere stato 
padre e pastore in mezzo a noi.

� Roberto REPOLE
Arcivescovo di Torino

La regola di 
costruire insieme
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DALLA LECTIO ALLE GIORNATE MONDIALI – NEL 2008 IL GRANDE PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA NELL’ANNO DELLA «REDDITIO FIDEI»

Il dialogo con i giovani
Ad Asti ave-

va voluto 
la Missione 
Giovani ed 
erano stati 
proprio i gio-
vani astigiani 

ad accompagnarlo al Colle 
Don Bosco per la veglia di 
preghiera alla vigilia del suo 
ingresso nella diocesi di Tori-
no: una presenza simbolica a 
richiamare quell’attenzione 
e quella vicinanza che come 
pastore, il cardinale Seve-
rino Poletto ha manifestato 
anche nei suoi anni torinesi 
a chi si preparava alla vita 
adulta. Vicinanza testimo-
niata in tante occasioni: nel-
le Giornate della Gioventù, 
negli incontri della Missione 
Giovani avviata anche a To-
rino, nelle lectio divinae, in 
quel primo Torino incontra 
Taizé organizzato nel 2008. 
Vicinanza che tanti intui-
rono proprio in quella sera 
al Colle Don Bosco quan-
do, poco dopo l’inizio della 
veglia, Poletto abbandonò 
la sedia preparata per lui e 
andò a sedersi per terra tra 
i ragazzi. E poi quelle prime 
parole rivolte a loro: «Non è 
pensabile una comunità cri-
stiana matura e significativa 
se non c’è una consistente 
presenza di giovani al suo 
interno. La Chiesa di Cristo 
è una Chiesa giovane non 
solo perché la giovinezza è 
una caratteristica dello Spiri-
to, ma anche perché al suo 
interno sa accogliere, valo-
rizzare, formare coloro che 
sono giovani come voi. E 
nella Chiesa il Vescovo è pa-
store e guida vera non con 
uno stile di distacco burocra-
tico, ma con lo stile di Gesù 
che cammina con voi, che sa 
stare in mezzo a voi, che sa 
ascoltarvi, accogliervi e di-
mostrarvi la sua amicizia».
Accoglienza e ascolto come 
quella dimostrata l’anno se-
guente, quando il 12 agosto 
del 2000 accolse in Duomo 
gli oltre 30 mila giovani in 
viaggio verso Roma per 

la Giornata Mondiale del-
la Gioventù che facevano 
tappa alla Sindone, giovani 
che poi a Roma lo reincon-
trarono perché vi guidò tre 
catechesi. Oltre alle Gmg, 
un’altra tappa ha segnato il 
rapporto tra il card. Poletto 
e i giovani: nel 2008 il pelle-
grinaggio a Roma a chiusu-
ra dell’anno della Redditio 
Fidei. In quell’occasione  si 
rivolse loro così: «vi sono vi-
cino e come voi sono pelle-
grino verso la tomba di San 
Pietro dove insieme rinno-
veremo la nostra professio-
ne di fede e incontreremo 
il Papa Benedetto XVI in 
un’udienza a noi riserva-
ta. La figura dell’Apostolo 
Pietro ci ha accompagnati 
negli incontri diocesani che 
ho avuto con voi in questo 
anno pastorale e ora sulle 
sue orme ci mettiamo alla 
sequela di Gesù e ci lasciamo 
interrogare dalla domanda: 
‘Mi ami tu?’. Mi auguro che 
ognuno di noi risponda non 
solo con le parole, ma con la 
vita! Rinnovare la professio-
ne di fede vuol dire sapere 
che come Chiesa di Torino 
siamo ‘pietra viva’, ‘che sa 
rendere ragione della spe-
ranza che è in noi’, vuol dire 
affermare che siamo felici 
di essere cristiani, vuol dire 
testimoniare di credere che 
la vita è più forte della mor-
te e che l’Amore è più forte 
del male. Ecco perché, cari 
ragazzi e giovani, siamo pel-
legrini! Diciamo e testimo-
niamo allora la nostra fede 
davanti a tutti e soprattutto 
davanti a tanti vostri coe-
tanei che sembrano avere 
altre mete, altri interessi, al-
tre ‘fedi’. Diciamo a tutti che 
credere nel Signore Risorto 
ci dà la forza di non cadere 
nel ciclone delle schiavitù 
del nostro tempo e ci dona 
la libertà, la vera libertà… 
quella dei figli di Dio così 
tanto amati che il Padre ha 
mandato il suo Figlio Gesù a 
dare la vita per noi. Maria, la 
pellegrina nella fede, accom-

pagni questi giorni e ogni 
giorno della vostra vita e vi 
aiuti a dire come Lei: ‘Ecco-
mi’».
Incoraggiamenti incessanti 
ai giovani a scegliere la se-
quela di Gesù, a confrontarsi 
con il Vangelo, ad assumere 
uno sguardo positivo sulla 
vita, a dialogare con i coeta-
nei senta timore. Anche con 
questo spirito il card. Poletto 
sostenne quel primo incon-
tro di Taizé a Torino, sempre 
nel 2008, a maggio, sul tema 
«Testimoni di speranza». 
«Penso che un valore gran-
de di questa serata», aveva 
sottolineato l’Arcivescovo ri-
volgendosi agli mille giovani 
riuniti al Santo Volto, «sia il 

silenzio. Il silenzio che ci ha 
avvolti dopo la proclamazio-
ne della lettura biblica e che 
ci aiuta a far sì che la Parola 
di Dio penetri non solo nel-
la mente, ma soprattutto nel 
cuore». «Ci sono due modi», 
aveva proseguito, «con cui 
noi ci possiamo mettere in 
atteggiamento di coraggio. 
C’è chi non ha paura del 
mondo, di tutto ciò che nel 
mondo si oppone a Cristo, 
perché è sintonizzato con la 
cultura del mondo. È un’as-
senza di paura negativa che 
non pone nemmeno il so-
spetto di essere nell’errore. 
C’è però un altro modo per 
non avere paura ed è l’esse-
re convinti di aver scoperto 

in Cristo risorto la verità sul-
la nostra vita, sulla morte e 
su dopo. L’apostolo Pietro ci 
suggerisce tre condizioni e 
la prima è quella di adorare 
Cristo nei cuori. È stato com-
movente ieri nella preghiera 
in Duomo vedervi con la 
fronte appoggiata sulla cro-
ce per simboleggiare la vici-
nanza al mistero dell’amore 
di Cristo. Adorate sempre 
nell’intimo del cuore, della 
vostra vita: solo così potrete 
sentire il bisogno e la forza di 
donarvi agli altri, di accoglie-
re, di amare». 
E poi in tutta la visita pasto-
rale non mancava mai un 
suo riferimento ai giovani, 
un incontro con loro, tanti 
i richiami al discernimento 
vocazionale, e in particolare 
a considerare la chiamata al 
sacerdozio, e su questo tema 
spesso invitava a guardare 
con fiducia: «ringraziamo 
il Signore per i giovani che 
continuano a interrogarsi e 
a rendersi disponibili a una 
vita donata nella sua totalità 
per la causa di Gesù e del 
suo Vangelo». Fiducia nei 
giovani capaci di interrogar-
si, di spendersi nel volonta-
riato e non trascurò neanche 
la loro dimensione universi-
taria, facendosi coinvolgere 
in momenti di incontro e 
confronto, tra cui nel 2003 
un’assemblea a Palazzo Nuo-
vo che riunì centinaia di 
studenti. Nell’ambito della 
missione giovani volle anche 
il Forum Giovani: un incon-
tro che il 5 dicembre 2003 
riunì 400 giovani al Lingotto 
offrendo loro l’opportunità 
di essere ascoltati dalle prin-
cipali autorità cittadine e re-
gionali. E ancora, nell’abito 
della stessa Missione, tante 
le iniziative per valorizza-
re l’impegno caritativo dei 
giovani, per richiamarli al 
valore della fraternità e del-
la missionarietà, riportando, 
riguardo quest’ultimo, in 
molte occasioni le sue visite 
ai sacerdoti fidei donum.

Federica BELLO

TESTIMONIANZA – SCRIVE DON SERGIO BARAVALLE, CHE ERA RETTORE DEL SEMINARIO MAGGIORE NEGLI ANNI DI POLETTO

Il ricordo e la riconoscenza di un parroco
I miei ricordi del cardinale 
Poletto e la mia riconoscen-
za sono legati ai compiti 
che svolgevo all’epoca del 
suo mandato. Ero diretto-
re della Caritas diocesana 
quando Torino lo accolse, 
da lui fui inviato in Semi-
nario maggiore quale ret-
tore nell’estate del duemila 
(vi rimasi fino all’estate del 
2007), e dal 2007 parroco 
alla Madonna della Divina 
Provvidenza in Torino per 
l’ultimo scorcio della sua 
presenza a Torino con la vi-
sita pastorale e la conclusio-
ne della Missione a Roma. 
A partire da queste posizio-
ni, risaltano alla mia atten-
zione i seguenti aspetti del 
suo ministero episcopale:
* La missione elaborata 
con larga consultazione 
e promossa con coraggio 
e speranza grandi con la 
Lettera pastorale «Costru-
ire insieme». Lo sentivo in 
sintonia con il programma 
di nuova evangelizzazione 
di papa Giovanni Paolo II 
(1978-2005), e con il pro-
getto culturale in senso cri-
stiano del card. Ruini (pre-
sidente della Cei dal 1991 
al 2007). Apprezzavo il fat-
to di accompagnare la pa-
storale con una lettera che 
avrebbe contato per tutto 

il tempo della sua presenza 
(la pastorale ha bisogno di 
continuità). 
* La promozione della 
nuove Unità pastorali con 
cui la Diocesi era dotata di 
un nuovo assetto con un 
occhio di riguardo al futu-
ro, facilmente prevedibile 
sulla base delle grandi ten-
denze già in atto da tempo 
(riduzione del clero, dei 
religiosi e delle religiose, e 
dei fedeli laici, ma anche 

smentita delle prospettive 
radicali della secolarizza-
zione). Come divenne an-
cora più chiaro con il suo 
successore, la civiltà della 
parrocchia era tramontata, 
senza che fosse necessario 
un passaggio traumatico.
* La ricerca dei collabora-
tori migliori tra il clero e 
tra i laici, per dare gam-
be buone alla missione. 
Sia consentito ricordare 
mons. Mario Operti, trop-

po presto uscito di scena 
per la malattia mortale 
che lo colpì. 
* La chiesa del Santo Vol-
to, iniziata nella progetta-
zione già nel 2001 con l’in-
tervento del grande archi-
tetto Mario Botta, passata 
al vaglio della consultazio-
ne diocesana, realizzata in 
pochi anni, e completata 
dalla nuova Curia, nel 
territorio che già fu delle 
fonderie della Fiat. Non 
altra cosa dalla missione, 
ma espressione simbolica 
forte della missione stessa. 
Se è vero che «a ogni pas-
so avanti del simbolico, il 
grande deserto indietreg-
gia» (C. Ternynck, L’uo-
mo di sabbia, Milano 2012 
pag. 98), quella realizza-
zione può ben sintetizzare 
il ministero del card. Polet-
to a Torino. 
Sia consentito esprimere 
anche due riserve che nulla 
tolgono alla riconoscenza 
che devo al Cardinale. La 
prima riguarda la sospen-
sione dell’esperienza degli 
operatori pastorali, inizia-
tiva nata con il card. Balle-
strero e che aveva consen-
tito la promozione di reale 
corresponsabilità con i laici. 
La seconda: la debole cura 
del raccordo tra la Curia, la 

Facoltà Teologica e le par-
rocchie, cura che avrebbe 
potuto sostenere meglio la 
missione stessa. 
In tanti incontri privati, le 
cosiddette udienze in cui 
riferivo il cammino del Se-
minario, e affrontavo pro-
blemi delicati o chiedevo 
consigli, trovai l’Arcivesco-
vo sempre molto attento 
anche quando lo sapevo 
impegnato in altre respon-
sabilità o appuntamenti in-
combenti. La sua fiducia mi 
metteva a mio agio anche 
di fronte a situazioni com-
plesse e a decisioni gravi, 
che non erano infrequenti. 
Ho sperimentato da vicino 
la grandezza del suo cuore. 
Nel novembre del 2008 in 
Terra Santa, e nel novem-
bre del 2009 ad Ars, par-
tecipai a due pellegrinaggi 
promossi dall’Arcivescovo 
per noi preti e diaconi. In 
diverse circostanze apprez-
zai la sua disinvoltura e 
familiarità, condita di qual-
che battuta e di qualche 
confidenza. Veniva così allo 
scoperto il pastore meno 
condizionato dal suo ruolo, 
il suo tratto affabile e cor-
diale. Anche per questo gli 
conservo grande ricono-
scenza. 

don Sergio BARAVALLE

Poletto 
con i giovani 

nei primi anni 
del suo

episcopato. 
Sotto, 

una 
celebrazione 
nel contesto

delle missioni
diocesane
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Santo Volto, 
l’idea 
di una chiesa
nel vuoto 
delle periferie

La voce e la tivù, il cardinale e l’uomo

SEGNO VISIBILE – L’IMPEGNO A «COSTRUIRE INSIEME» LA COMUNITÀ

TESTIMONIANZA – NEGLI OCCHI E NELLA PENNA DI UN GIORNALISTA TANTI ANNI DI INCONTRI E COLLOQUI CON L’ARCIVESCOVO

L’ho ancora sentito qual-
che mese fa: la voce flebile, 
il respiro lieve, lucidissimo. 
Come Ballestrero e Saldarini, 
il cardinale Severino Poletto 
ha vissuto «pericolosamente» 
al microfono tra radio, tv e 
giornali, sempre chiaro, an-
che troppo.
Lo ricordo il giorno dell’ad-
dio, davanti all’altare prin-
cipale della Consolata. Era 
provato, come chiunque la-
scia, ma con due anni in più 
regalati dal Papa. Disse: «So 
contare, come si legge nel sal-
mo, i giorni e i mesi». Usciva 
così, con semplicità ed ele-
ganza, dalle luci della ribalta 
della Chiesa di Torino che ha 
guidato con fermezza, rigo-
re, errori forse, ma con una 
grande fede.
Ecco la grande crisi della 
Fiat: «Penso sia finita, verrà 
spezzettata». Eravamo nel 
seminario dietro la Gran Ma-
dre. Si sbagliava. Arrivò Ser-
gio Marchionne.
La mattina della mor-
te dell’Avvocato Giovanni 
Agnelli, nella hall dell’Alber-
go Santo Stefano, vicino alle 
porte Palatine: «Sì, l’Avvoca-
to ha chiesto di confessarsi e 
l’ha fatto». La famiglia non 
fu contenta della sua rivela-
zione.
L’arcivescovo Severino car-

dinal Poletto e la sua Torino. 
C’erano, soprattutto nelle 
strade della periferia, i pri-
mi cortei di protesta per gli 
immigrati. Quelli erano gli 
anni in cui i disperati dor-
mivano sotto stracci di nylon 
al Valentino e sotto il Monte 
dei Cappuccini. La mano 
della Chiesa, tesa ai poveri, 
è cominciata allora con don 
Sergio Baravalle, Pierliuigi 
Dovis, don Fredo Olivero. 
La rete sociale ha mosso i 
primi passi, allora. I grandi 
della politica li ha chiamati 
lui, per primo, in vescovado: 
industriali, banchieri, presi-
denti delle fondazioni Crt e 
della Compagnia San Paolo 
per capire il futuro e convo-
gliare le donazioni. Penso alla 
prima intervista, su una sedia 

nel corridoio dell’episcopio 
ad Asti, e alla sua Fossano.
Qualcuno, sbagliando, l’ha 
chiamato «principe». Non 
era così. Era ieratico, fermo, 
a volte anche urticante, ma 
vero. I suoi sacerdoti non li 
ha mai lasciati soli. Alle accu-
se che venivano fatte loro di 
essere di destra o di sinistra 
mi rispose: «Facciano i pre-
ti». Eccolo, radioso, in una 
parrocchia del centro città, 
il giorno prima dell’ultimo 
conclave. Era molto legato a 
papa Francesco che, mi con-
fidò, gli telefonava spesso. 
Lo ricordo in centinaia di 
interviste: per le ostensioni 
della Sindone, che ha volu-
to con i Papi, in alcuni mo-
menti tristi della vita della 
Chiesa («Sono in Croce da 

settimane», agosto 2007), 
per la difesa dei posti di la-
voro, quando più volte ha 
convocato gli Agnelli per 
capire il futuro della Fiat e 
di Mirafiori, per le scuole 
cattoliche e le congregazio-
ni religiose, per le fughe in 
avanti o indietro di alcuni 
sacerdoti.
Nei giorni del calvario del-
la Thyssen, è stato in tutti 
gli ospedali («Sai, purtrop-
po moriranno tutti») e si è 
commosso. Sì, lui, apparen-
temente così roccioso, pian-
geva: come ha fatto quando, 
improvvisamente, è morta 
una suora che lo ha sempre 
seguito, come un’altra volta 
a Cuneo ha salutato suor 
Rosa, missionaria, come 
quel giorno nell’ospedale 
di Fossano con mia madre 
morente, come nei troppi 
funerali di Stato degli anni 
bui di piombo. 
Ha seguito, passo dopo pas-
so, la grande metamorfosi di 
una città difficile, Torino, la-
boratorio della politica e del-
la società italiana.
Non gradiva i giornalisti, 
ma li amava sempre di più 
del cardinale Ballestrero. 
Ha avuto su di sé la grande 
e provvidenziale eredità spi-
rituale del cardinale Pelle-
grino che ha cercato di «far 

proseguire» subito tentando 
di passare dalla «Cammina-
re insieme» alla «Costruire 
insieme». Era un grande 
predicatore. Prima dell’ul-
tima ostensione, mi disse: 
«Vedi, ho scritto 12 omelie». 
Non ne lesse una; parlò sem-
pre a braccio con invidiabile 
lucidità.
Sì, sapeva ascoltare. Lo face-
va al telefono con tanti: preti, 
sociologi, politici, giornalisti, 
ma poi decideva lui. E, a vol-
te, ha anche operato scelte 
non condivise da molti, ma 
lo ha fatto sempre con cuore 
sincero, come quando, dopo 
l’intervista, chiedeva: «Va 
bene? Altrimenti la rifaccia-
mo». Negli anni a Testona, 
nella casa della parrocchia, 
ha continuato ad accoglie-
re tante persone, preti, laici, 
studiosi, affiancandosi, con 
discrezione e con lealtà, al 
suo successore, l’arcivesco-
vo Cesare Nosiglia. Ricordo 
i colloqui, lunghi, precisi, 
sempre accompagnati dalla 
preghiera nella sua piccola 
cappella che aveva voluto, 
come a Fossano e ad Asti. È 
stato un vescovo con tutte le 
nostre debolezze, ma con la 
missione nel cuore ed una 
grande fede. Buon viaggio, 
eminenza!

Gian Mario RICCIARDI

Intorno alla Lettera 
pastorale «Costrui-
re insieme», l'unica 
del suo episcopato, 
l'arcivescovo Po-
letto costruisce lo 
scheletro dell'inte-

ro programma per gli anni 
1999-2008, quando com-
pirà i 75 anni e rassegnerà 
le dimissioni. Benedetto 
XVI prolungherà il suo 
mandato fino al 2010. La 
Lettera prevede una mac-
china complessa di incontri 
e incroci, attraverso «missio-
ni» che raggiungono tutte 
le fasce d'età e di tipologia 
della diocesi, incrociando 
da un anno all'altro settori 
e impegni. L'obiettivo di-
chiarato è appunto quello 
di «costruire» un tessuto co-
mune di Chiesa che sia testi-
mone efficace della propria 
missione e segno visibile per 
l'intera società. 
Nominato arcivescovo di 
Torino il 19 giugno 1999, 
vigilia della festa della Con-
solata, Poletto compie l'in-
gresso il 5 settembre; dal 22 
settembre viene nominato 
Custode pontificio della Sin-
done. Il Telo sarà al centro 
della sua attività pastorale: 

dal card. Saldarini «eredita» 
l'ostensione del Giubileo, già 
programmata per l'autunno 
2000; un'altra ostensione 
verrà celebrata nel 2010, al 
termine del suo mandato. 
Ma la novità forse più im-
portante, circa la Sindone, 
è il programma del restauro 
del Telo, eseguito nel luglio 
2002 e che ha riportato la 
Sindone a una «visibilità» di 
grande impatto. Alla catte-
drale il card. Poletto ha de-
dicato studi e risorse per la 
sistemazione di quello spazio 
che è attualmente il Museo 
diocesano: quei lavori hanno 
comportato, anche la siste-
mazione dignitosa e coeren-
te delle numerose sepolture 
di canonici e vescovi che si 
trovavano sparse nei sotter-
ranei del Duomo. 
Sempre al nome della Sin-
done si collega un altro mo-
mento di grande impegno 
come «vescovo costruttore»: 
la realizzazione del com-
plesso del Santo Volto. La 
chiesa deve servire il nuovo 
quartiere sorto nell'ara del-
le fabbriche abbandonate, 
tra via Borgaro e le Vallette. 
All'edificio religioso il Cardi-
nale decide poi di affiancare 

il complesso degli Uffici di 
Curia: l'intero progetto è af-
fidato all'arch. Mario Botta. 
Al Santo Volto troverà posto 
anche la sede dei giornali 
cattolici. Poletto ha dovu-
to concludere l'esperien-
za di Telesubalpina, di cui 
era – già come vescovo di 
Asti – convinto sostenitore; 
ma ha sempre difeso e aiu-
tato la vita dei giornali, ben 
consapevole dell'importan-
za che una «voce» ecclesiale 
ha tanto all'interno quanto 
all'esterno della comunità 
cristiana. 
Cardinale dal 2001 (creato 
nello stesso concistoro di 
Jorge Mario Bergoglio), il 
card. Poletto è sempre sta-
to profondamente legato 
alla figura di Giovanni Pa-
olo II. La parola del Papa, 
il suo «esempio» sono stati 
da lui rilanciati in diocesi di 
Torino; e non ha mai perso 
occasione per sottolineare il 
legame, anche di affetti, col 
pontefice polacco. La sera 
della morte, il 2 aprile 2005, 
volle recarsi subito alla Con-
solata, dove era stato pre-
disposto un piccolo altare 
con l'immagine del Papa 
scomparso, iniziando una 

«corona di preghiera» che 
sarebbe poi proseguita nei 
giorni successivi. Ora anche 
Severino Poletto «torna» 
alla Consolata, luogo della 
sua sepoltura. 
La vicinanza con Giovanni 
Paolo II portò il cardinale a 
impegnarsi in modo parti-
colare con i giovani, sia raf-
forzando il programma de-
gli oratori sia creando nuo-
ve iniziative di accoglienza e 
di pastorale. Se con i giova-
ni si è trattato di promuove-
re una pastorale che aprisse 
alla «vocazione» della vita, 
grande attenzione il Cardi-
nale ha sempre riservato ai 
consacrati. I suoi preti ricor-

dano la premura ad inter-
venire in situazioni difficili, 
ma anche il «monitoraggio 
costante», il dialogo diretto 
e franco, magari anche al 
di là delle apparenze. Le 
religiose sono poi state una 
costante del suo ministero 
pastorale: anche dopo il ri-
tiro nel 2010 ha continuato 
l'attività di predicazione e il 
dialogo con le comunità di 
suore in cui era sovente in-
vitato, in diocesi e nel resto 
d'Italia. E gli abitanti di Te-
stona lo ricordano come un 
«viceparroco» molto pre-
sente quando necessario, 
nella parrocchia di S. Maria.

Marco BONATTI

L’Arcivescovo
Poletto

nel 2001 
al Palavela

per il lancio
del Piano

pastorale
e delle 

missioni
diocesane.

A fianco, 
il  cardinale

con i giornalisti

La chiesa 
del San Volto

e Poletto
con il

progettista
Mario Botta
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FONDAZIONE

La nascita
del Museo 
Diocesano
Il tempo del Cardinale Seve-
rino Poletto a Torino è stato 
particolarmente fecondo e 
significativo anche per alcuni 
interventi sul complesso della 
Cattedrale seguiti dal nostro 
studio di progettazione e in pri-
mis da Maurizio Momo.
Tappa fondamentale è stata la 
realizzazione del Museo Dio-
cesano di Torino, realtà ormai 
decennale dell’offerta culturale 
e religiosa della città. Nel 1999 
era già stato avviato il com-
plesso iter di finanziamento da 
parte dello Stato, nell’ambito 
dei progetti giubilari, per il 
restauro della cattedrale e della 
chiesa inferiore dopo l’incendio 
della cappella della Sindone. Si 
prevedeva il restauro della chie-
sa inferiore, ma non era ancora 
stata individuata una destina-
zione d’uso che fosse compatibi-
le con quanto di rilevante stava 
tornado alla luce. Il Cardinale 
fece subito sua l’intenzione, già 
presente da alcuni decenni, di 
realizzare un museo diocesa-
no, ma dapprima, nel 2001, 
ci incaricò di predisporre un 
progetto preliminare per la sua 
localizzazione nel prestigioso 
edificio del Seminario Arci-
vescovile di via XX settembre. 
Dopo un confronto con la 
Facoltà Teologica si decise però, 
nel corso dell’anno 2002, per 
l’allestimento nella chiesa in-
feriore del Duomo. Seguirono 
anni di intenso lavoro che portò 
al recupero della chiesa inferio-
re rinascimentale e agli scavi 
archeologici delle tre basiliche 
paleocristiane. L’11 dicembre 
del 2008 il primo nucleo del 
Museo venne inaugurato dal 
Cardinale Poletto, che ne seguì 
sempre le vicende con interesse 
e competenza. Durante i lavori 
vennero alla luce anche le 
sepolture di diversi arcivescovi 
e canonici della città che ven-
nero adeguatamente composte, 
ma soprattutto una piccola 
urna con le ossa del cardinale 
Domenico della Rovere, co-
struttore della cattedrale, che il 
nostro cardinale volle riportare, 
come da volontà testamenta-
rie del suo predecessore, dopo 
500 anni, nel Duomo. Una 
lapide nel transetto destro lo 
ricorda. Negli anni successivi 
si procedette allo scavo e al 
restauro del locale sottosagrato 
e all’allestimento definitivo in 
zone tematiche della collezione 
museale che man mano andava 
arricchendosi, inaugurata an-
cora una volta dal Cardinale 
Poletto il 29 marzo 2010. La 
cattedrale presentava però 
un altro importante tema da 
affrontare: l’allestimento del 
nuovo presbiterio. Quello prece-
dente era stato fortemente dan-
neggiato dall’incendio sia negli 
arredi che nell’impiantistica e 
sino al 2000 lo spazio aveva 
ospitato la teca della Sindone. 
Lo studio e il confronto con gli 
uffici diocesani ma soprattutto 
con il Cardinale che seguì 
personalmente e con passione 
tutte le fasi progettuali, dalla 
definizione degli spazi con la 
nuova gradinata curva, alla 
collocazione e alla definizione 
degli arredi, al contatto con 
lo scultore Mario Rudelli, ai 
soggetti rappresentati nelle 
sculture. Fu un iter meditato a 
lungo e sperimento che giunse 
alla sua attuale configurazione 
nel 2006. Ancora, nello stesso 
anno, il Cardinale ci affidò 
il restauro delle facciate della 
chiesa guariniana dell’Imma-
colata concezione, la chiesa 
dell’Arcivescovado, e anche qui 
seguì attentamente l’intervento 
dalle sue finestre. Ricordiamo 
questo periodo con molta gra-
titudine, per aver condiviso 
esperienze così significative, e 
con un po’ di nostalgia.

Chiara MOMO

CUSTODE PONTIFICIO – NELL’EPISCOPATO DI POLETTO DUE OSTENSIONI E IL RESTAURO DEL PREZIOSO LENZUOLO

Con gli occhi
al mistero della Sindone
Dal 1983, con 

la morte di 
Umberto II 
di Savoia ed 
il passaggio 
della Sindo-
ne, per sua 

volontà testamentaria, alla 
Santa Sede, l’Arcivescovo 
metropolita pro tempore 
di Torino è il Custode Pon-
tificio della Santa Sindone. 
Negli undici anni in cui il 
Cardinal Severino Poletto 
è stato l’arcivescovo della 
diocesi subalpina, ha quin-
di ricoperto anche questo 
incarico. Undici anni che 
sono stati caratterizzati da 
eventi molto importanti 
per la Sindone e che han-
no sempre visto il Cardinal 
Poletto in prima fila a di-
mostrazione del suo grande 
interesse ed amore per la 
preziosa reliquia e per il suo 
messaggio pastorale: due 
ostensioni pubbliche (2000 
e 2010), i lavori di restauri 
del telo (2002), uno storico 
simposio scientifico (2000) e 
molti altri eventi pubblici e 
privati.

Era appena arrivato a To-
rino nel mese di settembre 
del 1999, che dovette subi-
to occuparsi dell’ostensione 
della Sindone − già pro-
grammata dal suo prede-
cessore, Cardinal Giovanni 
Saldarini, e voluta da San 
Giovanni Paolo II − previ-
sta dal 12 agosto al 22 ot-
tobre dell’anno successivo, 
in occasione del Giubileo 
dell’anno santo. Fu l’osten-
sione più lunga della storia 
e per essa il Cardinal Poletto 
scelse un motto assai signifi-
cativo: «Il tuo volto Signo-
re io cerco». Nel salutare i 
pellegrini di quell’ostensio-
ne, commentò: «Chi può 
vedere Dio? […] Dio stesso 
ce ne ha dato una possi-
bilità, mandandoci la sua 
‘icona’, il Figlio suo. […] La 

Sindone ci mostra tutta la 
sua sofferenza e ci invita ad 
accettare quel volto in tutte 
le manifestazioni di soffe-
renza, fino a quando non 
ci sia concesso di contem-
plarlo glorioso. Guardando 
quell’abisso di sofferenza, 
saremo aiutati a riconoscer-
lo nel volto di tutti i fratel-
li sofferenti e bisognosi: ci 
renderemo conto che ogni 
aiuto a quei fratelli è un au-
tentico atto di amore verso 
chi ha ci ha amati come non 
poteva amarci di più». 
Nel 2008, al compimen-
to del settantacinquesimo 
anno di età, venne confer-
mato da Papa Benedetto 
XVI alla guida della diocesi 
torinese per altri due anni e 
poté così occuparsi dell’or-
ganizzazione di una nuova 
ostensione della Sindone, 
tenutasi dal 10 aprile al 23 
maggio del 2010, durante 
la quale, il 2 maggio, accolse 
il Papa, pellegrino a Torino. 
Per quella nuova ostensio-
ne scelse un motto molto 
esplicito: «Passio Christi, 
passio hominis» e progettò 

una vasta catena di inizia-
tive su tale tema che coin-
volse tutte le parrocchie 
della Diocesi. Il 23 maggio, 
nell’omelia della S. Messa 
di chiusura dell’ostensione, 
commentò: «Ho visto an-
cora una volta, con grande 
commozione, l’immagine 
del Crocifisso della Sindone 
e ho fissato il mio sguardo 
d’amore sui segni impres-
sionanti dell’umana soffe-
renza affrontata da Gesù 
nella sua passione e mor-
te. Una sofferenza che mi 
ha parlato d’amore, di un 
amore infinito e personale, 
donato a tutti, ma anche e 
in modo infinito a ciascuno 
di noi. […] Fermandomi in 
silenziosa preghiera davan-
ti alla Sindone mi […] sono 
sentito rinfrancato perché 

quell’amore di Cristo cro-
cifisso mi ha avvolto di una 
luce nuova, quella della sua 
risurrezione».
Durante il suo episcopato tori-
nese fu testimone di altri due 
eventi di grande importanza 
nella storia della Sindone.
Il simposio sul tema «La 
Sindone: passato, presente 
e futuro», tenutosi dal 2 al 
5 marzo 2000, che radunò 
al Centro congressi di Villa 
Gualino quaranta tra i più 
qualificati esperti a livel-
lo internazionale di studi 
sulla Sindone, provenien-
ti da dieci Paesi. Nel suo 
messaggio finale ai parteci-
panti disse: «Il simposio è 
stato per me un’occasione 
bellissima per avvicinarmi 
alla Sindone con elementi 
molto più illuminanti e più 

ricchi di quanti non avessi 
prima. […] Io non faccio 
valutazioni. Ho ascoltato, 
mettendomi in atteggia-
mento di attesa: è l’attesa 
che tutti noi dobbiamo ave-
re nei confronti del pro-
gresso scientifico e di ulte-
riori valutazioni o elementi 
che la scienza in futuro ci 
potrà dare». Negli anni 
successivi diversi studiosi 
fecero pervenire a Torino 
nuove proposte e progetti 
di ricerca che furono sotto-
posti all’esame di una com-
missione internazionale di 
esperti. Tutto il materiale 
venne poi consegnato dal 
Cardinal Poletto alla San-
ta Sede, proprietaria della 
Sindone, al fine di costituire 
una preziosa piattaforma di 

base per un’eventuale nuo-
va campagna di ricerche di-
rette sulla Sindone.
E due anni dopo i delicati 
e indispensabili lavori di 
restauro del telo sindonico 
che vennero effettuati dal 
20 giugno al 23 luglio 2002, 
sotto la guida di Mechthild 
Flury Lemberg, esperta di 
fama internazionale di re-
stauri di tessuti antichi. Il 
materiale inquinante trova-
to sotto le toppe fu asporta-
to e consegnato al Card. Po-
letto, insieme al vecchio telo 
di Olanda cucito al di sotto 
della Sindone nel 1534, af-
finché li custodisse anche 
al fine di metterli eventual-
mente a disposizione degli 
scienziati per futuri studi e 
ricerche.

Bruno BARBERIS

L’ostensione del 2000
è stata la più lunga della storia,
Poletto scelse come motto
«Il tuo Volto Signore io cerco»
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Quarta d’Avvento,
l’ultima omelia 
del Cardinale
su «La Voce e Il Tempo»

Il cardinale Poletto è morto 
la sera del 17 dicembre, nella 
quarta domenica di Avvento. 
Qui pubblichiamo l’ultima sua 
omelia pubblicata su «La Voce e 
il Tempo» nel 2019, proprio per 
la quarta di Avvento.

La liturgia di 
questa quar-
ta ed ultima 
domenica di 
Avvento ci fa 
già pregusta-
re la gioia e la 

grazia della nascita di Gesù, 
che celebreremo fra tre 
giorni. La Parola di Dio che 
ci viene proposta in questa 
domenica ha un sapore vi-
giliare: Prepàrati! Ormai 
Gesù sta per nascere. Maria 
e Giuseppe sono già in ri-
cerca di un luogo accoglien-
te ma non l’hanno trovato, 
per cui sono stati costretti 
ad offrire a Gesù appena 
nato, come culla una man-
giatoia di animali. 
Oggi non deve essere più 
così: Gesù viene spiritual-
mente ancora una volta in 
noi e si attende di trovare 
accoglienza in cuori inna-
morati di Lui, i nostri cuori 
che noi dobbiamo prepara-
re con una preventiva puri-
ficazione dai nostri peccati e 
con fervorosa e prolungata 
preghiera che dia contenu-
to sostanzioso alla nostra 
fede così da non fermarci 
soltanto agli aspetti margi-
nali ed esteriori della festa 
dimenticandoci di Lui o la-
sciandolo in disparte, per-
ché tentati da una esterio-
rità mondana che puntual-
mente ad ogni solennità di 
Natale prende il sopravven-
to, per cui il vero mistero di 
Cristo che si fa uomo, corre 
il rischio di essere messo in 
secondo piano.
Il Signore è sempre atten-
to ai problemi dell’umani-
tà pur rispettando la no-
stra libertà personale che 
troppo sovente provoca in-
giustizie, guerre, discrimi-
nazioni tra persone. Tutto 
questo non gli impedisce 
di continuare ad amarci 
venendoci sempre incon-

tro nelle nostre necessità. 
Il più grande e ineffabile 
amore che Dio ha manife-
stato a tutti noi è di averci 
donato il suo Figlio Gesù 
come Salvatore.
Già al tempo di Isaia, quan-
do la situazione sociale 
del popolo non era affat-
to rosea, Dio vuole offrire 
al re Acaz un segno della 
Sua benevolenza e del Suo 
aiuto. Acaz si schernisce e 
non vuole chiedere segni 
particolari che avrebbero 
garantito la vicinanza prov-
vidente di Dio. Allora Dio 
stesso attraverso il profeta 
Isaia annuncia la venuta di 
un salvatore futuro che sarà 
chiamato Emmanuele, che 
significa «Dio con noi». In 

questo annuncio appare la 
figura di una vergine, che 
concepirà in modo mira-
coloso, il Figlio di Dio che 
nasce per stare sempre con 
noi, come unico e vero por-
tatore di salvezza. È Maria 
la donna di cui parla il libro 
della Genesi che si opporrà 
al demonio insieme al suo 
figlio Gesù, il quale schiac-
cerà il capo al serpente dia-
bolico e porterà la salvezza a 
tutta l’umanità. L’annuncio 
già fatto all’inizio dell’uma-
nità del futuro salvatore che 
nascerà dalla vergine, che è 
Maria, si rinnova come già 
ricordato sopra, al tempo 
di Isaia, circa 600-700 anni 

prima della venuta di Cri-
sto, quasi a dimostrare che 
Dio non dimentica il suo 
progetto di salvezza, che si 
realizzerà puntualmente 
quando Maria riceve l’an-
nuncio dall’Arcangelo Ga-
briele, della decisione del 
Signore al suo riguardo, 
cioè che Lei è la prescelta 

per diventare, rimanendo 
vergine, Madre del Salva-
tore e nello stesso tempo le 
garantisce che il suo pro-
messo sposo Giuseppe sarà 
sempre al suo fianco e farà 
da custode al figlio che na-
scerà da Lei. 
Ecco come si presenta a noi 
la vera Sacra Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe. 
Qui si presenta chiaramen-
te il segno grande dell’a-
more di Dio per l’umanità 
perché quel Bambino, che 
è Gesù, viene al mondo per 
salvare tutti noi e ci farà così 
vedere con chiarezza la re-
alizzazione del progetto di 
Dio di salvare l’umanità, 

quando Lui stesso, ormai 
adulto, dopo tre anni di vita 
pubblica, fatta di annuncio 
della salvezza e di miracoli a 
beneficio di noi poveri pec-
catori, sarà crocifisso, mori-
rà in croce, sarà sepolto e il 
terzo giorno risorgerà e così 
tutti potranno capire quan-
to e come Dio ha tanto ama-
to il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito.
Nello stesso tempo ammi-
riamo con stupore questa 
scelta di Dio di far nascere 
Gesù in una famiglia parti-
colare, perché nei tre per-
sonaggi che la compongo-
no, tutto è puro e verginale 
per cui non c’è nulla di più 
grande in amore purissimo 
che in questa casa di Naza-
reth.
Giuseppe è l’ultimo ad es-
sere chiamato da Dio per 
compiere la sua missione 
di sposo casto e vergine di 
Maria, e in questa circostan-
za egli non esiterà neanche 
un istante ad impegnarsi 
per compiere la missione 
che Dio gli affida. Questo 
è il significato delle parole 
che l’evangelista Matteo usa 
per esprimere la prontezza 
di Giuseppe nel dire il suo 
sì per compiere quanto Dio 
gli chiede: fare da padre a 
Gesù, pur non essendo pa-
dre naturale, e diventare il 
sostegno del piccolo Bambi-
no e della sua mamma Ma-
ria che è la sua sposa, che 
egli ama in modo straordi-
nario perché questo amore 
non è secondo la carne ma 
secondo lo Spirito (cfr. Rm. 
1, 3-4). In Matteo 1, 24 in-
fatti si legge: «Giuseppe 
quando si destò dal sonno 
(durante il quale in visione, 
attraverso un angelo, Dio 
gli ha parlato indicandogli 
il compito da svolgere) fece 
come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e pre-
se con sé la sua sposa; senza 
che egli la conoscesse, Ella 
diede alla luce un figlio ed 
egli lo chiamò Gesù».
Nelle nostre famiglie cri-
stiane c’è la bella abitudine 
di ripresentare gli eventi 
della nascita di Cristo con 

una rappresentazione visiva 
attraverso il presepio. Non 
dev’essere soltanto una ri-
produzione dell’evento cen-
trale della nostra fede, cioè 
la nascita di Gesù, ma anche 
questa ripresentazione visi-
va nel presepio deve diven-
tare luogo che ci richiama 
alla contemplazione e alla 
preghiera.
Quanto è bello pensare che 
lì davanti al Presepio i papà 
guardino a san Giuseppe 
per imitare la sua fede ob-
bediente, il suo servizio a 
tutta la Sacra Famiglia, il 
suo amore al lavoro per 
provvedere alle necessità di 
tutti ed è altrettanto com-
movente immaginare che le 
mamme guardino a Maria e 
la invochino per diventare 
come Lei ricche di splendo-
re spirituale e tutte dedicate 
all’amore dei figli per essere 
portatrici di affettuosa edu-
cazione alla fede, affinché 
crescano con il desiderio di 
vivere sempre con Gesù. 
Ed infine tutti noi dobbia-
mo cercare di trovare il 
tempo per sostare davanti 
al piccolo Gesù sapendo che 
è venuto sulla terra per im-
molarsi per la nostra salvez-
za quando da adulto verrà 
la sua «ora», sapendo però 
che la sua morte e risurre-
zione sono garanzia che an-
che a noi sarà donata una 
vita senza fine, se cerchere-
mo di attuare ciascuno, in 
tutte le vicende dell’esisten-
za, quello che Gesù si atten-
de senza perderci dietro alle 
frequenti velenose proposte 
del mondo.
Il Natale di Gesù sarà por-
tatore di pace, di gioia e di 
amore nelle nostre famiglie 
e nella nostra società, se noi 
seguiremo gli esempi quoti-
diani della Sacra Famiglia. 
Questo ci consentirà di ve-
dere un mondo migliore 
perché finalmente si capirà 
che tutti dobbiamo impe-
gnarci a costruire le pre-
messe affinché si realizzi il 
progetto di Dio di fare di 
tutta l’umanità una famiglia 
di fratelli.

card. Severino POLETTO

Il più grande amore
di Dio per noi è stato 
il dono di suo figlio
Gesù come Salvatore

(foto Bussio)


