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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Le pagine CHIESA 
sono all’interno,

pagg. 20-25

TERRITORIO

 GIOVEDÌ 19 
Alle 9 nella parrocchia Santa Giulia Vergine e Martire a Torino 
presiede la Messa in suffragio della Marchesa Giulia di Barolo 
per l’avvio delle celebrazioni dei 200 anni di attività del  Di-
stretto sociale fondato dai coniugi  Giulia e Tancredi di Barolo. 

 VENERDÌ 20
Alle 10 presiede la celebrazione della Messa a conclusione 
degli esercizi spirituali dei preti entro i primi dieci anni di ordi-
nazione presbiterale a Villanova d’Asti (At).

 SABATO 21
Alle 18 alla Crocetta presso la parrocchia Beata Vergine delle 
Grazie di Torino presiede la Messa.

 DOMENICA 22
Alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a 
Cavour (To) presiede la Messa.

 SABATO 28
Alle 11 presso il Seminario diocesano presiede la celebra-
zione della Messa per la festa liturgica di San Francesco di 
Sales.

 DOMENICA 29
Alle 10.30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista presiede 
la celebrazione della Messa.

 LUNEDÌ 30
Alle 16 presso l’Abbazia di Novalesa preside la recita dei Ve-
spri in occasione della celebrazione del 50° anniversario del  
ritorno della vita monastica benedettina.

 MARTEDÌ 31
Alle 11 presso la Basilica di Maria Ausiliatrice presiede la ce-
lebrazione della Messa per la festa liturgica di San Giovanni 
Bosco fondatore della congregazione Salesiana.

Giraudo Vescovo ausiliare
M ons. Ales-

s a n d r o 
Giraudo, 
n u o v o 
Vescovo 
ausil iare 
di Torino, 

resterà a vivere nella comunità 
sacerdotale di San Lorenzo. In 
questa intervista a «La Voce e 
Il Tempo» pone l’accento sul 
bisogno di fraternità per sé, per 
il clero, per l’intera Chiesa to-
rinese.

Domenica scorsa, 
con la solenne 
ordinazione in 
Cattedrale, Torino 
è tornata ad avere 
due Vescovi: 
l’Arcivescovo e 
il suo ausiliare. 
È una questione 
organizzativa o c’è 
dell’altro?

Dire che sia solo una que-
stione organizzativa è poco. 
Come ha mostrato l’episcopato 
di mons. Nosiglia, una Diocesi 
come Torino può reggersi an-
che con un solo Vescovo e con 
un Vicario generale che svolga 
le funzioni sue proprie, senza 
essere Vescovo.
Io credo che l’intuizione di 
Papa Francesco per la Chiesa 
di Torino sia un’altra: invitarci 
a un servizio episcopale che 
metta al centro la dimensione 
della fraternità. Questo è anche 
il nostro desiderio, una prospet-
tiva facilitata dall’amicizia che 
mi lega all’Arcivescovo Rober-
to da tanti anni. Ma non è solo 
questione di Vescovi o di preti, 
oggi l’intera Chiesa ha un biso-
gno profondo di fraternità nel 
riferimento comune a Gesù. 
Due Vescovi avranno maggio-
re possibilità di visitare le co-
munità, avranno più facilità a 
fermarsi con le persone. Se una 
parrocchia non incontra quasi 
mai il suo Vescovo, rischia di 
non gustare il respiro più auten-
tico e bello della comunità cri-
stiana, che va al di là dei confini 
della parrocchia.

Su quali fronti 
le sembra che 
possa essere di 
aiuto particolare 
l’inserimento di 
un’ausiliare?

Spero che il Vescovo ausiliare, 
che nel mio caso è anche Vi-
cario generale della Diocesi, 
possa aiutare a intensificare i 

legami con le diverse esperien-
ze ecclesiali. Vale per le parroc-
chie, ma anche per il mondo 
delle associazioni, che qual-
che volta rischiano di sentirsi 
una realtà a parte rispetto alla 
Chiesa locale. Spero poi che la 
presenza di un ausiliare a To-
rino consenta di moltiplicare le 
occasioni di fraternità, oltre che 
di collaborazione, con il presbi-
terio e con i diaconi.

Lei come immagina 
la Chiesa torinese 
fra 20-30 anni?

Se penso al mondo che aveva-
mo vent’anni fa, quando rien-
trai a Torino dopo gli studi con-
dotti a Roma, non riconosco 
quasi più nulla di quei tempi. 
La rapidità del cambiamento in 
cui è immersa la società del no-
stro tempo non è paragonabile 
al passato. Come si presenterà 
la Chiesa tra vent’anni? Non 
so rispondere. Non so neppure 
come saremo fra cinque anni. 
C’è però una sfida scritta nel 
cambiamento stesso: non lo 
dobbiamo subire, dobbiamo 
starci dentro. Cioè metterci 
in atteggiamento disponibile 
a dare risposte nuove, perché 
nuove saranno le sfide.
Certo, non dobbiamo più per-
dere tempo. Nel passato un po’ 
di tempo è stato perso nella 
Chiese occidentali, la riflessio-
ne sul cambiamento è stata rin-
viata, pensando «fra dieci anni 
si vedrà, tra vent’anni…». Ora 
ci siamo. Le sfide sono sotto gli 
occhi di tutti: la mancanza di 
preti, la povertà del laicato, la 
fatica della testimonianza della 
vita consacrata. E allora partia-
mo da questo presente e cer-
chiamo di viverlo con genuinità 
evangelica. Il futuro non è tutto 
nelle nostre mani, ma se vivia-
mo secondo il Vangelo questo 
futuro verrà e lo conosceremo, 
scopriremo le forme nuove, im-
pareremo come il presente può 
rimettersi in movimento.

Quali domande 
sente salire dalla 
società civile nei 
confronti della 
Chiesa, oggi? 
Quali attese da 
questa Torino 
post-industriale 
con le sue periferie 
desolate, ma 
anche dalla grande 
campagna e dalle 
valli?

Non c’è una domanda unica. 
La varietà del territorio e delle 
esperienze abbracciate dalla 
Diocesi è molto ampia: c’è il 
capoluogo con la sua cintura, 
le campagne del cuneese con 
le loro città, il chierese con ca-
ratteristiche diverse, il canavese 
e le valli di montagna, per indi-
carne solo alcuni. C’è il percor-
so chiesto alla Chiesa torinese 
di camminare insieme alla Dio-
cesi di Susa. 
Tanti sono i territori, tante le 
domande legate ai problemi 
sociali e alla vita delle persone, 
che oggi fanno spesso fatica ad 
andare avanti. La Chiesa è in 
ascolto, anche quando non ha 
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L’abbraccio
di Giraudo

all’Arcivescovo
Repole

Lutto
Sabato 14 gennaio è morto il sig. Giuseppe Fallo, papà 
di Graziella, collaboratrice di Caritas Diocesana per il ser-
vizio civile e per vari altri ambiti anche della Delegazione 
Regionale di Caritas e che svolge parte del suo servizio in 
Curia.
A Graziella le affettuose condoglianze de La Voce e il Tempo.

Festa di don Bosco,
incontri a Maria Ausiliatrice
In occasione della Festa di San Giovanni Bosco del pros-
simo 31 gennaio, il Santuario Basilica Maria Ausiliatrice 
ospita tre incontri multimediali in presenza, uno al giorno 
dal 25 al 27 gennaio, «per conoscere il sogno che da Tori-
no è diventato realtà in tutto il mondo».
Dall’America, mercoledì 25 gennaio dalle 18.30 alle 19.30 
sarà ospite don Héctor Gabriel Romero, membro del con-
siglio generale per America Cono Sud.
Dall’Africa, don Alphonse Owoudou, membro del consi-
glio generale per Africa e Madagascar, nella giornata di 
giovedì 26 gennaio dalle 18.30 alle 19.30.
Infine dall’Asia, venerdì 27 gennaio verrà accolto dalle 
18.30 alle 19.30 don Biju Michael Pulianmakal, membro 
del consiglio generale per Asia Sud (sul prossimo numero 
tutte le celebrazioni in onore del Santo).

Santuario Grotta di Forno, 
le celebrazioni  dell’11 febbraio
In occasione della festa della Madonna di Lourdes al 
Santuario Grotta Nostra Signora di Lourdes di Forno di 
Coazze, sabato 11 febbraio sono previste le seguenti cele-
brazioni: alle 10 la recita del Rosario, alle 10.30 la Messa  
celebrata da don Ermis Segatti con la benedizione degli 
ammalati, alle 15.30 Rosario e alle 16 la Messa, celebrata 
dal Rettore, don Michele Olivero, nuovamente con la be-
nedizione degli ammalati.

Unità dei cristiani in Valle 
- A Susa, nell’ambito della 
Settimana di preghiera per 
l’Unità dei cristiani, mer-
coledì 25 gennaio si terrà 
una celebrazione ecume-

nica della Parola di Dio. 
L’appuntamento è alle 21, 
nella Chiesa Ortodossa Ro-
mena di via Fratelli Vallero 
46. A guidare la riflessione 
saranno don Daniele Gi-
glioli della Chiesa Cattolica, 
Padre Cristian della Chiesa 
Ortodossa romena, pastora 
Lucilla Peyrot della Chiesa 
evangelica Valdese di Susa 
e Chiesa Battista di Meana, 
Ivo Blandino della Chiesa 
Evangelica Battista di Susa.

a cura de La Valsusa
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Una celebrazione «densa» di 
affetto quella che la Chiesa 
torinese ha vissuto domeni-
ca 15 gennaio per l’ordina-
zione episcopale di mons. 
Sandro Giraudo. Affetto 
palpabile nei sorrisi, nella 
commozione delle parole e 
negli abbracci di saluto che 
dalla Cattedrale si sono poi 
susseguiti in tutto il momen-
to di festa nel cortile del Se-
minario di via XX Settem-
bre. In tanti in Duomo, ma 
anche via social e collegati 
attraverso Grp Tv per par-
tecipare a una giornata im-
portante per la diocesi che 
ha ora un Ausiliare, che nel 
suo percorso umano e sa-
cerdotale si è fatto apprezza-
re da molti e negli ambienti 
più diversi. Un percorso che 
lui stesso al termine della ce-
lebrazione ha tracciato in un 
articolato discorso di ringra-
ziamento, in cui i nomi del-
le persone, i contesti citati 
sono diventati spazi e riflessi 
della manifestazione di «un 
amore premuroso e miseri-
cordioso per me». «E ogni 
volta», ha sottolineato, «con 
meraviglia, mi ritrovo a spe-
rimentare che la Tua pro-
messa, Signore, resta vera, 
perché oggi, come in ogni 
istante della mia vita, Tu 
sei rimasto come me, anche 
quando io mi sono dimen-
ticato che sono chiamato a 
essere con Te, e con Te sol-
tanto. Tu, Signore, rimani 
fedele. E alla Tua fedeltà ho 
cercato di rispondere facen-
do della mia vita, di questa 
avventura meravigliosa che 

mi hai consegnato, un dono 
a Te e a tutti coloro che avrei 
incontrato».  
Gratitudine e fedeltà (scelta 
anche nel motto «Ille fidelis 
manet»), filo conduttore di 
un percorso che ora, come 
ha richiamato l’Arcivesco-
vo nell’omelia, continua da 
una prospettiva diversa. 
«Carissimo Sandro», ha sot-
tolineato, «tu oggi diventi 
episcopo cioè ‘sorvegliante’; 
il tuo modo di abitare e di 
stare dentro questa nostra 
Chiesa, che ci ha genera-
ti nella fede, sarà quello 
di guardarla un po' più 
dall'alto. E il tuo compito è 
singolare: nella liturgia che 
celebriamo oggi, ma anche 
nella grande tradizione 
della Chiesa, è un compito 
espresso con una metafora - 
la sentiremo più volte - quel-
la del pastore. Sarai, in una 
maniera anche rinnovata 
da prima, pastore, ma sarai 
un pastore servo dell'Agnel-
lo e dovrai servire questo 
Agnello mostrando che lì 
c'è la pienezza della vita, 
mostrando che lì c'è tutta 
la novità di Dio nella nostra 
storia». «Viviamo in anni», 
ha proseguito, «in cui si spe-
rimentano tantissime novità 

vorticose; basta far passare 
due o tre generazioni e l’u-
manità ti sembra completa-
mente diversa. Ma nessuna 
di queste novità è capace di 
essere all'altezza del deside-
rio del nostro cuore; soltan-
to la novità di Dio, soltanto 
la novità portata da quell'a-
gnello è capace di saziare la 
sete del cuore. Tu sarai un 
pastore servo dell'Agnello, 
perché saprai farci scorgere 
la novità di Dio e farci per-
cepire che, volenti o nolenti, 
viviamo sempre in un mon-
do che è segnato dalla ma-
lattia. Come diceva un filo-
sofo francese, questo nostro 
mondo è come un orologio 
rotto, nella misura in cui 
rimane chiuso alla trascen-
denza, a Dio, alla sua bel-
lezza, alla sua verità. Sarai il 
servo dell'agnello per dirci 
che nei nostri fallimenti per-
sonali non è la fine, perché 
Dio è nuovo. Ma anche per 
dirci che questo mondo non 
è destinato alla fine, con tut-
te le sue chiusure, perché 
l'agnello toglie il peccato del 
mondo. E lo farai da testi-
mone, essendo testimone 
diuturno, sempre».
Un testimone attraverso la 
parola, ma come ha ancora 
ricordato mons, Repole con 
la vita, quella di «un uomo 
pieno di attenzione, pieno 
di capacità di cura, pieno di 
capacità di far germogliare 
tutto il bene che c'è con la 
vita, con la presenza, con la 
vicinanza».
Presenza e vicinanza, cuo-
re di una fraternità che è 

anche missione: «Caro don 
Sandro io ti sono fratello e 
troverai sempre in me un 
fratello che ti vuole bene, 
ma qui hai tanti fratelli: i 
vescovi, i preti di questa 
Chiesa, i diaconi; hai tante 
sorelle e tanti fratelli che 
sono qui e tanti altri che 
non ci sono ma sono pre-
senti in altro modo. Che tu 
possa esprimere tutto il po-
tere che ti viene conferito: 
di arginare ciò che è nella 
nostra Chiesa va contro la 
fraternità, di far crescere la 
fraternità in Cristo, perché 
questo noi siamo».
Mons. Giraudo (al quale è 
stato assegnato il titolo di 
Castra Severiana, prece-
dentemente appartenuto 
a un altro giovane Vescovo 
di origini torinesi, il card. 
Giorgio Marengo) è stato 
ordinato da mons. Repole, 
da mons. Cesare Nosiglia, 
Arcivescovo emerito, e da 
mons. Guido Fiandino, 
Vescovo ausiliare emerito. 
Presenti in tutto 26 Vesco-
vi consacranti, insieme al 
Card. Francesco Coccopal-
merio, presidente emerito 
del Pontificio Consiglio per 
i Testi legislativi. 

Federica BELLO

Giraudo Vescovo ausiliare

risposte pronte. Il suo contribu-
to specifico, tante volte ricorda-
to dall’Arcivescovo, è quello di 
far emergere una domanda che 
abita il cuore delle persone pri-
ma di tutte le altre: la domanda 
sul senso dell’esistenza. Siamo 
chiamati a rispondere prima di 
tutto a questa domanda.
Se inseguiremo i bisogni parti-
colari, le domande particolari, 
non ce la faremo mai, perché 
non possiamo risolvere tutti i 
problemi. Se recuperiamo la 
domanda di senso, allora tro-
veremo anche modalità pos-
sibili per rispondere alle altre 
domande, che sia l’aiuto ai po-
veri, il soccorso a chi ha perso 

la casa, il sostegno a chi è senza 
lavoro… Ma dobbiamo partire 
dalla questione fondamentale: 
che senso ha la mia vita? Le 
emergenze del tempo che stia-
mo vivendo (pandemia, guer-
re) hanno molto sottolineato 
questo interrogativo nel cuore 
delle persone, che guardano al 
futuro con paura.

Come motto 
episcopale lei ha 
scelto «Ille fidelis 
manet» (Egli 
rimane fedele), 
cosa desidera 
comunicare?

Questo motto dice che la fedel-
tà di Dio abbraccia la mia infe-
deltà, abbraccia le mie fatiche e 
ha custodito la mia esperienza 
di prete fino ad oggi. Dice che 
posso fidarmi veramente di 
Dio, e non fidarmi solo di me 
stesso. Dice che io, con le per-
sone che incontro, sono chia-
mato ad essere testimone della 
fedeltà di Dio, per cui posso 
sempre dire: coraggio amico, 
anche se fai fatica, puoi fare un 
passo in avanti, non sarai mai 
solo, Dio ti è fedele.
Anche se non so quello che ac-
cadrà del futuro, anche nel tur-
bine delle cose che riempiono 
le mie giornate, anche se la no-

stra Chiesa sembra in difficoltà 
su tanti aspetti, il Signore non 
mi abbandona. Il Signore non 
ci abbandona mai.
Ho sperimentato la fedeltà di 
Dio in una situazione particola-
re: il mio lavoro presso il Tribu-
nale Ecclesiastico, che accerta 
la nullità dei matrimoni. Qui 
si presentano coppie che per 
i motivi più diversi non sono 
riuscite a tenere fede al loro 
impegno: la fedeltà di Dio dice 
anche a loro che il fallimento 
non è l’ultima parola e si può 
sempre fare un passo in avanti, 
perché Dio è fatto così.

Cosa porta della 
sua esperienza 
sacerdotale, 
trent’anni di 
ministero, nel nuovo 
servizio episcopale?

Io spero di portare tutto. Tan-
ti amici mi hanno augurato di 
non cambiare: in questo «non 
cambiare» c’è la richiesta di 
«non peggiorare», di non fare 
emergere i lati peggiori che il 
nuovo ruolo di responsabilità 
potrebbe portare.
Porto con me le persone che 
ho incontrato in questi anni di 
sacerdozio. Ne ho ringraziate 
alcune al termine della Messa 
di ordinazione, ce ne sarebbe-
ro state tante altre. Credo che 
il mio modo di essere prete sia 
stato plasmato proprio dagli in-
contri con le persone, oltre che 
dai servizi che ho svolto e dalla 
ricchezza delle esperienze pa-
storali dirette, che un po’ temo 
di perdere con il nuovo ruolo.
Porto soprattutto l’idea che non 
siamo preti per dominare sulla 
vita degli altri, ma per accom-
pagnarli e servirli. L’idea di un 
prete che non corre a mettersi in 
prima fila e neanche vuole apri-
re le strade, ma si mette in fon-
do e raccoglie quelli che sono 
rimasti indietro. Altri andranno 
davanti, poi ci ritroveremo dove 
abbiamo deciso di arrivare. 
Sì, stare in fondo. Sono molto 
cambiato rispetto ai primi anni 
del mio sacerdozio: quando ero 
giovane prete pensavo di dover 
aprire sempre la fila, indicare la 
strada, guidare e ritmare il pas-
so… Oggi percepisco il rischio 
che, stando davanti, pochi mi se-
guano, mentre i più si perdono. 
E allora ti metti in fondo: racco-
glierai chi è rimasto indietro e 
alla fine arriverai, insieme a lui.

Alberto RICCADONNA

Se vivremo
secondo il Vangelo
saremo capaci
di entrare
nella Chiesa
del futuro
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Duomo gremito
per la festosa
ordinazione
di «don Sandro»


