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Intervento di mons. Alessandro Giraudo 
alla conferenza stampa indetta in occasione dell’annuncio della sua nomina a Vescovo ausiliare 

dell’arcidiocesi di Torino 

Facoltà Teologica di Torino, 22 ottobre 2022 
 
 
Non è facile per me in questo momento dare voce a tutto quello che si agita nel mio cuore, e mi scuso 

se queste parole non sapranno consegnare quanto avrei desiderato condividere con tutti voi qui presenti e 
con quelli che stanno seguendo in streaming questo annuncio, che non riguarda ovviamente solo me ma la 
vita di tutta la nostra Chiesa di Torino. 

Ho potuto sperimentare l’efficacia del silenzio che ha avvolto il percorso con cui si è giunti a questo 
momento, perché fino a pochissimi giorni fa, non sapendo assolutamente nulla di quanto stava avvenendo, 
ho potuto semplicemente continuare a svolgere il mio servizio per le tante persone che ho incontrato e a 
farlo, come sempre, senza secondi fini ma solo con il desiderio di mettere a disposizione quanto mi è stato 
donato insieme con tutti i miei limiti e le mie fatiche. 

Ancor di più, allora, è grande la gratitudine al Signore non tanto per questo cammino che si apre 
davanti a me, e che certo mi spaventa, quanto per aver sempre constatato la Sua fedeltà nelle mie infedeltà, 
la Sua premurosa attenzione, il Suo manifestarsi nei volti e nelle tante situazioni che hanno segnato e in 
qualche modo plasmato il mio servizio all’amata Chiesa di Torino come prete in questi 29 anni.  

Se c’è un filo conduttore, che mi lega a quello che immaginavano e desideravo accogliendo l’invito del 
Signore a essere totalmente Suo nel ministero, è proprio lo spendere la vita per Lui e per il Vangelo attraverso 
l’attenzione e la cura per quanti mi avrebbe donato lungo la strada. E ogni volta che il Signore mi ha chiesto 
di lasciare qualcosa o qualcuno mi ha sempre offerto un centuplo, che non ha fatto venire meno la 
consapevolezza della mia povertà, dei miei limiti, del mio peccato, ma allo stesso tempo mi ha permesso di 
sperimentare quanto sia bello spendere con passione questo dono meraviglioso che è la vita, non 
trattenendola per me ma consegnandola a Lui e a tutte e tutti coloro con cui l’ho condivisa in vario modo o 
che l’hanno anche solo attraversata per un breve incontro. 

Altrettanto grande è la gratitudine al carissimo papa Francesco per la fiducia che ha riposto in me 
chiamandomi a questo nuovo impegno e servizio, ma soprattutto per la cura che ha manifestato con questa 
nomina per la nostra Chiesa di Torino e per il suo arcivescovo. E la stessa gratitudine, colorata anche 
dall’affetto profondo, dall’amicizia e dalla stima, è proprio per te, carissimo don Roberto, per la fiducia che 
mi hai manifestato in tanti anni di lavoro condiviso, in questi primi mesi del tuo ministero episcopale e ora 
nell’accogliermi come tuo vescovo ausiliare.  

Io non so bene cosa significhi diventare vescovo ausiliare, perché sono tante le cose che ho da 
imparare, ma certamente mi riconosco nella fraternità e comunione che ancor di più saremo chiamati a 
vivere per procedere «in unità di intenti e in armonia di impegno» (Apostolorum successores n. 70) a servizio 
del bene della nostra Chiesa in cui siamo cresciuti, siamo diventati preti e ora siamo chiamati a farci 
strumento del Signore e dello Spirito Santo, per riconoscere le vie in cui rendere visibile e condivisa la 
straripante bellezza del Vangelo. 

Ci sarebbero moltissimi altri motivi di gratitudine per tante persone che hanno segnato in modo unico 
la mia vita e mi hanno aiutato a diventare l’uomo e il credente che sono oggi. Non è il momento né il luogo 
per ricordarle, ma sappiate che siete ben presenti nel mio cuore e nei miei pensieri, nella fiducia che - insieme 
con i tanti che ancora mi saranno donati - resterete presenti nel tempo che saremo chiamati dal Signore a 
percorrere insieme. 

Il mio impegno è fin da ora di continuare a mettermi a servizio per il bene di questa Chiesa secondo 
quanto mi sarà chiesto nelle responsabilità che mi sono state affidate. Vorrei davvero essere non solo il primo 
collaboratore del nostro arcivescovo, ma essere attento e vicino a tutti i sacerdoti, e tra questi soprattutto a 
quelli anziani, in difficoltà, affaticati per il lungo ministero o per le prove che stanno attraversando. Vorrei 
sempre di più imparare a servire questa Chiesa insieme con i diaconi, le consacrate e i consacrati, le laiche e 
i laici, riconoscendo la ricchezza del dono che ciascuno di loro è per me e per la Chiesa tutta, e continuando 
a camminare insieme dietro al Signore, per attendere che Lui porti a compimento le Sue promesse e ci doni 
la pienezza di vita che ci ha promesso. 
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Anche per questo mi affido alla vostra preghiera, perché so di averne un immenso bisogno e perché 
solo il Signore potrà fare di me quello che Lui ha pensato per il bene di tutta la nostra Chiesa di Torino. E 
grazie anche per la misericordia che dimostrerete nei miei confronti. 


