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(PAPA FrAnCesCo, 21-22 GiuGno 2015)

“Osate e siate 
coraggiosi 

per guardare 
al futuro 

con speranza”

Cari fedeli della Diocesi di Torino, cari cittadini 
e abitanti del territorio diocesano, 
l’invito ad avere fiducia e a coltivare il co-
raggio radicandosi con fede sulla roccia 
dell’amore di Cristo (l’Amore più grande) è 
l’indicazione più bella e importante che papa 
Francesco ci ha offerto nella sua visita del 21 
e 22 giugno scorsi. Fiducia in noi stessi, nella 
Chiesa e soprattutto nella misericordia infini-
ta di Dio che, come roccia, sostiene la nostra 
vita; coraggio per affrontare le difficoltà che ci 
sono, e che nessuno nega, ma che possiamo 
affrontare e superare, se riusciamo ad essere 
uniti e concordi, come “popolo”, nell’operare 
per il bene comune, in vista di un rilancio non 
solo economico ma soprattutto sociale e cul-
turale del nostro territorio. 
 
il mosaico di un abbraccio 
In questa Lettera, che avrà una diffusione 
anche oltre i confini delle parrocchie e del-
le comunità religiose, ripropongo, nella loro 
integralità, tutte le parole pronunciate da 
papa Francesco, i suoi gesti e testimonianze 
offerte nei due giorni della sua visita: perché 
possano rimanere, come un documento e 

Torino, 
8 seTTeMBre 2015
FesTA DellA nATiViTà 
Di MAriA VerGine
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un ricordo felice, in tutte le nostre case – e 
nei nostri cuori. Accompagno i suoi inter-
venti con spunti di riflessione che collegano 
i discorsi e ricostruiscono il “mosaico di un 
abbraccio”: quello tra il Papa e Torino, la città 
che rimane “sua” in modo tutto particolare, 
poiché qui affondano le radici della sua fami-
glia d’origine e qui hanno vissuto e ricevuto i 
primi sacramenti i suoi più prossimi antenati. 
In questo stesso volumetto, inoltre, presen-
tiamo i programmi dei principali avvenimenti 
che si collegano in vario modo alla visita e al 
magistero del Papa in calendario nella Chie-
sa torinese per il prossimo anno. 

L’anno di Firenze 
C’è poi un riferimento imminente e importante 
per la Chiesa torinese e per quella italiana, a 
cui faccio riferimento in questa Lettera: il Con-
vegno ecclesiale nazionale di Firenze, che ha 
come tema «In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo». Dal 1976, con cadenza decennale, la 
Conferenza Episcopale Italiana convoca una 
grande assemblea, per fare il punto sul pro-
gramma pastorale in corso. È un convenire 
che viene preparato a lungo, nelle diocesi e 
nelle parrocchie di tutto il Paese e che conflu-
isce nei cinque giorni di celebrazione del Con-
vegno. Per questo propongo di leggere i testi 
di papa Francesco a Torino nella prospettiva e 
nella “griglia” delle vie della Evangelii gaudium, 
intorno a cui si lavorerà a Firenze: l’uscire, l’a-
bitare, l’educare, l’annunciare, il “trasfigurare”.

il giubileo della misericordia 
La Lettera getta anche uno sguardo in avanti 
verso il Giubileo della misericordia su cui avre-
mo modo di tornare durante l’anno pastorale.

un motto per il nostro anno
Infine la Lettera, come quella dello scorso 
anno su «l’Amore più grande», intende offri-
re un motto tratto dalla parola di dio (la 
«casa sulla roccia» dal Vangelo di Matteo), 
perché sia di riferimento comune per tutta 
la vita e la missione della nostra Chiesa in 
questo 2015-2016. 
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re e a lasciarci rinnovare e restare saldi nel 
suo amore. Così come – ed è l’altro richiamo 
“torinese” del Papa, pronunciato nell’Angelus 
– il messaggio forte della Sindone apre all’in-
contro con il volto di ogni uomo sofferente, 
povero e solo.

Nell’omelia della Messa il Papa ha sviluppato 
il tema della fiducia: sulla roccia dell’amore di 
Cristo si può affrontare ogni turbolenza mo-
rale e materiale, sicuri di non affondare nella 
tempesta che a volte scuote la nostra vita e la 
società. Radicati, sull’esempio dei nostri Santi 
sociali, nella fedeltà rocciosa dell’amore di Dio 
possiamo uscire dal nostro tran tran quotidia-
no e delle nostre sicurezze che rendono sterile 
l’evangelizzazione e la pastorale delle nostre 
comunità e affrontare il mare aperto, anche se 
è un mare in burrasca, certi che il Signore è lì 
con noi e ci sostiene e salva da ogni male. 

per sempre 
L’amore di Dio è per sempre. Ed è prima di 
tutto un amore fedele che niente e nessuno 
potrà mai distruggere, perché non viene mai 
meno ed è sempre pronto al perdono. La sua 
fedeltà non si incrina nemmeno di fronte alle 

La Messa del 21 giugno in piazza Vittorio ha 
rappresentato il momento centrale dell’in-
contro di papa Francesco con la Città, oltre il 
cerchio della comunità cristiana. Anche se la 
sua a Torino è stata una visita non “ufficiale” 
ma pastorale, del Vescovo di Roma venuto a 
confortare i suoi fratelli nella fede. Tra i molti 
spunti che l’omelia ci ha fornito, propongo al-
cune sottolineature, particolarmente importan-
ti, e qualche breve riflessione sui temi toccati. 

Aggrapparsi alla roccia non è «arroccarsi», anzi. 
Non si tratta di chiudersi ma di camminare 
avanti con fiducia, anche nella tempesta, per 
annunciare la gioia del Vangelo. La parola del 
Signore ci chiama e ci sostiene: se siamo capa-
ci di ascoltarla, se vogliamo metterla in pratica. 

Il “carattere piemontese” non è folklore, ma 
è il profilo nostro, di chi è nato qui come di 
chi ci è venuto a vivere e con noi respira 
quest’aria, uno stile di vita che affonda le sue 
radici nella “solidità” e nella solidarietà. In tale 
contesto si colloca anche il richiamo di papa 
Francesco ad affidare a Maria Consolata le 
sorti della nostra terra e della nostra Chiesa. 
Ella ci può aiutare ad essere fedeli al Signo-

La chiesa 
iN uscita

1
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C’è, nelle parole del Papa, un richiamo 
forte alle famiglie vicine e “lontane”; c’è 
una tenerezza materna della Chiesa verso 
ciascuna famiglia, per dare forza e vigore 
nell’impegnativo compito che le attende 
sia sul piano coniugale, che di educazione 
dei figli e di servizio agli anziani. 
Inoltre, il Papa sottolinea l’importanza 
di considerare la famiglia come la prima 
realtà chiamata a trasmettere la fede alle 
nuove generazioni.

Ma per tutti – non solo per la famiglia –
diventa decisivo rimanere fermi sull’amo-
re roccioso del Signore per affrontare la 
vita con coraggio e guardare al futuro con 
speranza. Questo amore di Dio – l’Amore 
più grande – non è un privilegio, non lo 
possediamo in esclusiva, non può essere 
chiuso nel cerchio ristretto della propria fa-
miglia, comunità, città o nazione, religione 
o censo: è donato a ogni persona, e diventa 
vivo e vero quando lo condividiamo con il 
prossimo, quando ci mettiamo, per amore, 
a servizio dei più poveri, di chi è costretto a 
vivere in situazioni di estrema emergenza. 

Noi sappiamo bene a chi si riferisce il Papa 
in modo concreto; e non possiamo far finta 
di niente di fronte alle tragedie del nostro 
tempo che tanti debbono subire. Il pros-
simo che va amato come se stessi ha un 
nome, un volto, una storia; è presente an-
che qui nelle nostre città e paesi. E questo 
ci interpella come Chiesa e come società 
in modo concreto e permanente, anche se 
occorre andare controcorrente e pagare un 
prezzo di cui dobbiamo farci carico.

nostre infedeltà. Credere in tutto ciò signifi-
ca riconoscere i propri limiti e debolezze ma 
anche rinnovarci e “ri-crearci”, perché ci fa 
veramente uomini e donne nuovi.
È poggiando su quest’amore stabile e si-
curo come una roccia che possiamo scac-
ciare ogni paura e timore e superare ogni 
stanchezza che ci abbatte. La roccia del suo 
amore è pronta sempre a sorreggerci e la sua 
mano tesa ci solleva.

roccia piemontese 
A partire da questa stabilità rassicurante il 
Papa introduce il tema della rocciosità propria 
della stirpe piemontese, mostrando quanto 
conosca bene la nostra terra e la sua cultu-
ra. E così ha richiamato La Consolà e Rassa 
nostran-a, due componimenti del poeta Nino 
Costa, in cui egli descrive i suoi conterra-
nei come gente rocciosa, libera e testarda 
ma tenace e resistente ad ogni avversità ed 
esempio fulgido di quella intraprendenza che 
ne caratterizza la vita e le scelte sia personali 
che familiari e sociali.

in famiglia
Con quali scelte decidiamo oggi nella nostra 
vita di rimanere saldi nell’amore di Dio? E 
come viviamo quest’amore? C’è il rischio, av-
verte il Papa, di lasciarsi paralizzare dalle pau-
re del futuro e cercare false sicurezze in cose 
che passano o modelli di società che esclu-
dono invece di includere. I nostri Santi e Beati, 
che incarnano lo spirito libero e testardo della 
nostra terra, ci mostrano la via per annuncia-
re e vivere la gioia del Vangelo praticando la 
misericordia, in particolare all’interno di quella 
realtà così decisiva che è la famiglia.

l’oMeliA Del PAPA, 
l’AnGelus 
e il rinGrAziAMenTo 
Dell’ArCiVesCoVo 
sono A PAG. 65
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Il mondo del lavoro prima di tutto: ottomila 
persone in Piazzetta Reale, a rappresentare 
tutte le componenti delle attività produttive del 
territorio. Un passaggio “obbligato”, perché il 
lavoro qui da noi è la prima preoccupazione di 
tante famiglie, lavoratori e imprenditori e tan-
tissimi giovani che non lo trovano e spesso 
neppure più lo cercano.
E subito è venuto dal Papa un importante 
riconoscimento per l’iniziativa della nostra 
Chiesa torinese, l’Agorà del sociale, che ha 
visto dialogare e collaborare insieme le di-
verse componenti del mondo del lavoro per 
tracciare il percorso di un impegno comune. 
Si punta, adesso, a realizzare un patto fra 
generazioni, che sul territorio riesca a valoriz-
zare le competenze degli anziani e le energie 
fresche dei giovani, all’interno di un sistema 
di sviluppo che punta non solo al profitto e 
all’arricchimento dei singoli, ma all’inclusione 
di tutti i cittadini. 
Lavoro, formazione, welfare sono le parole 
chiave della prospettiva indicata dall’Agorà e 
«rilanciata» dal Papa nel suo saluto in Piazzet-
ta Reale, dove ha offerto anche alcuni orien-
tamenti concreti che potranno essere oggetto 
di riflessione e accoglienza nella cabina di 
regia dell’Agorà, in vista di ulteriori passi in 
avanti sul percorso intrapreso.
Le parole del Papa sono dunque state un’inie-
zione di speranza che non va lasciata cadere: 
tocca a noi credere di più in noi stessi, non ras-
segnarci e osare. Ecco qualche ulteriore spun-
to e qualche riflessione sulle parole del Papa:

Il lavoro, nel nostro mondo di oggi, è condi-
zione essenziale per la dignità della perso-
na, non solo ai fini della produzione di beni 

La via 
deLL’abitare 

iL Lavoro

2
e servizi e del reddito per mantenersi. Senza 
lavoro sono a rischio, infatti, la “cittadinanza” 
e la stessa inclusione sociale. Altrimenti avan-
za la «cultura dello scarto», che accetta senza 
discutere inequità e disuguaglianze sociali, 
si rassegna alla miseria dei meno fortunati, 
accetta che venga concesso per assistenza 
quel che è dovuto a titolo di giustizia. 
La cultura dello scarto è, in radice, una pe-
sante limitazione della libertà: perché, chi non 
è “funzionale” alle idee dominanti, finisce per 
essere emarginato e penalizzato, vive in con-
dizione di dipendenza e di minorità sociale. 
Il primato del denaro sul lavoro (e dunque sul-
la dignità e sulla libertà) è anche all’origine, 
nell’orizzonte capitalistico e consumistico, 
della corruzione e dell’esercizio personalistico 
del potere – anche all’interno delle istituzioni. 
Abbiamo bisogno di ricominciare dalla giusti-
zia, anche pagando di persona la qualità delle 
nostre scelte politiche e civili. 

Realizzare le condizioni perché esista davvero 
la possibilità di lavoro dev’essere però un im-
pegno di tutti – imprenditori, cittadini, istituzio-
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ni. Non possiamo soltanto aspettare la ripresa 
economica come la pioggia dall’alto: è ormai 
necessario, ha sottolineato il Papa, un cam-
biamento del modello economico organizzato 
in funzione del capitale e della produzione, a 
cui corrisponde un modello sociale orientato 
all’avere sempre di più per se stessi a scapito 
del bene comune. In questo contesto il Papa 
introduce anche il tema del lavoro della donna, 
un diritto che va tutelato superando anche le 
sperequazioni oggi in atto e reso possibile te-
nendo conto di quel peso in più che essa porta 
nella cura della casa, dei figli e degli anziani.

camminare nell’agorà
È molto importante, per il cammino della nostra 
comunità torinese, il riferimento che il Papa ha 
voluto fare ad alcune priorità emerse dall’Agorà 
e che debbono ora diventare concreti impegni 
operativi. Fare centro sulla formazione dei gio-
vani e su tutte le attività legate alla conoscenza 
(istruzione, ricerca, investimenti applicati) è la 
strada maestra per costruire un nuovo futuro, 
chiusa ormai la stagione della monocultura in-

dustriale legata all’automobile. Oltre che sulle 
eccellenze, come Politecnico o centri di ricer-
ca universitari, si tratta di investire con uguale 
convinzione nella lotta all’abbandono scolasti-
co, come nella creazione di opportunità per i 
giovani dopo il ciclo di studi obbligatori. 

investimenti
Gli “investimenti della conoscenza” hanno bi-
sogno di andare di pari passo con una modi-
fica profonda del welfare. La vera assistenza, 
oggi, consiste piuttosto nel costruire percorsi 
che portino all’inclusione sociale, superando 
la passività dei sussidi e dei servizi e stimo-
lando ogni persona a mettersi in gioco sul 
piano della responsabilità e dell’intraprenden-
za. E dunque: lavori meno precari, sistema 
d’istruzione efficace, superamento delle bu-
rocrazie. È un quadro di impegni politici che 
interpella tanto le imprese quanto le istituzioni 
pubbliche e gli stessi rappresentanti dei lavo-
ratori, poiché la cultura della rivendicazione e 
della contrattazione non basta più, da sola, a 
garantire condizioni forti di cittadinanza. 

il sAluTo Del 
PAPA Al MonDo 
Del lAVoro 
e i Tre inTerVenTi 
Di BenVenuTo 
Dei Torinesi 
sono A PAG. 74
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Nella visita a Torino di Papa Francesco c’è una 
grande ricchezza di inviti, suggestioni, anche 
ammonimenti. Ma ci sono due fuochi assoluta-
mente centrali che ci aiutano a collegare i passi 
del Papa sulle nostre strade, i suoi incontri con 
la comunità cristiana e la città. 
E questo a partire dalla Sindone, che nel mi-
stero della sofferenza e della speranza della 
morte e risurrezione del Signore, rivela l’A-
more più grande. La Sindone, che il Papa ha 
venerato senza parlare, indicandoci con quel 
solo gesto di toccarla uno stile di preghiera e 
di pellegrinaggio immerso nel silenzio e nella 
contemplazione. 
Il primo dei soggetti che sono stati posti al 
centro della sua visita di Padre e Pastore con 
intensi gesti di accoglienza e tenerezza sono 
stati i poveri, i malati, gli esclusi e scartati nella 
nostra società. L’altro soggetto privilegiato della 
visita di papa Francesco sono stati i giovani; di 
loro il Papa ha parlato a Valdocco, con loro ha 
dialogato in piazza Vittorio.

i poveri e «ultimi»
Il Papa, nei suoi incontri a Torino, ha voluto com-
piere gesti molto precisi per indicare priorità e 
criteri di scelta, e per spiegarne le ragioni. Ci 
si oppone alla «cultura dello scarto» attraverso 
l’accoglienza e il servizio ai più poveri, che sono 
i prediletti, come insegna Gesù nel Vangelo.
Ecco allora gli inviti di Francesco, che ha volu-
to a pranzo con sé alcuni giovani detenuti del 
carcere “Ferrante Aporti”, insieme a un gruppo 
di immigrati e di senza dimora e a una famiglia 
Rom. Il pasto è un momento d’intimità fami-
liare dei più ricchi di umanità e di fraternità; 
seduti intorno allo stesso tavolo si è “obbligati” 
a entrare in relazione: cioè a conoscersi reci-

La via 
deLL’aNNuNcio 

ai poveri 
e maLati

3
procamente meglio, a condividere ciò che si ha 
e ciò che si è… Così è stato anche tra queste 
persone e il Papa, che si è prestato al dialogo e 
allo scambio di idee e di considerazioni riguar-
danti la loro condizione di vita, la speranza nel 
domani, le problematiche e tristezze che cia-
scuno porta nel proprio cuore. Sì: tanti di questi 
giovani e adulti hanno aperto il loro cuore al 
Papa e ne hanno ricevuto parole e gesti di bon-
tà e di incoraggiamento che hanno certamente 
conservato nel ricordo incancellabile di questo 
momento unico della loro vita.
Nell’ultimo incontro prima di lasciare l’Arcive-
scovado, papa Francesco si è intrattenuto e ha 
salutato personalmente un gruppo di rifugiati, 
in rappresentanza di tanti che sono stati accolti 
nel nostro territorio e vivono una difficilissima 
condizione di precarietà. Rifugiati e profughi 
sono ormai un “popolo” sempre più numeroso 
nelle nostre città e paesi; e rappresentano al-
cune condizioni di vita spesso ignorate o guar-
date con sospetto o con indifferenza –1 se non 
con aperto rifiuto da parte di alcuni. 
Il Papa, scegliendo di accoglierli e incontrarli, 
ha voluto dunque indicare un chiaro impegno 
sia alla nostra Chiesa che alla cittadinanza tut-
ta, alle istituzioni e ad ogni fedele e cittadino. 
Ha confermato quanto detto nei suoi discorsi: 
l’amore deve essere concreto, se vuole portare 
molto frutto per se stessi e per gli altri. Non si 
ama a parole, ma con i fatti e con il sacrificio e 
il coinvolgimento personale e sociale che esige 
la corresponsabilità di tutti e di ciascuno.

cottolengo: il tempo più lungo
Al Cottolengo il Papa è rimasto più che in ogni 
altro luogo. Ha voluto salutare, parlare, abbrac-
ciare, consolare ad uno ad uno i tanti ammalati 
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e disabili presenti: perché ciascuno di loro è 
una persona, ha un nome, un volto, qualcosa 
da dire e da donare a tutti. Particolarmente 
commovente è stato l’incontro con una decina 
di ammalati di Sla nel giorno in cui si celebrava 
la Giornata mondiale volta a richiamare atten-
zione e sensibilità circa questa malattia (pur-
troppo la ricerca langue, a causa della scarsità 
di fondi a disposizione).

vita, non parassiti
La situazione che tanti poveri ammalati e disabili 
abbandonati vivevano ai tempi del Cottolengo è 
la stessa dei nostri giorni. Quest’affermazione è 
forte ma vera. Di fatto i progressi della medicina 
e dell’assistenza sociale hanno compiuto passi 
da gigante in quasi due secoli, ma nello stesso 
tempo si è fatta strada una cultura che ha posto 
al centro non più l’uomo, ma il consumo e gli in-
teressi economici. È una condizione drammatica 
e paradossale soprattutto per gli anziani. Cure e 
medicine allungano la vita: ma sempre di più 
sembra prevalere l’idea che l’età avanzata sia 
improduttiva (e dunque “inutile”); e si guarda a 
quella vita come a un tempo parassitario invece 
che a un dono di Dio; le condizioni di disabilità 
e infermità permanente vengono dipinte addirit-
tura come indegne di essere vissute. Abbiamo 
assolutamente bisogno di sviluppare degli “anti-
corpi” a questa mentalità e a questo stile di vita 
dominante, nei mass media e non solo. 

La lezione della piccola casa
La lezione del Cottolengo non è, in questa pro-
spettiva, per niente “moderna”. Il santo ha inse-
gnato alla sua famiglia che l’amore è concreto 
e conosce direttamente ciascuna persona cui 
si rivolge, perché sa che quel servizio è rivolto 

a Dio stesso, come ricorda Gesù nel Vangelo di 
Matteo sul giudizio finale. In tutti questi poveri ci 
sono il volto e la persona di Gesù stesso, che ci 
interpella e ci chiede ospitalità - una casa, un 
lavoro, una famiglia, una comunità che faccia 
sentire le persone protagoniste, e non escluse o 
sopportate. Per questo, i malati che portano nel-
la propria carne la Passione del Signore crocifis-
so non sono solo persone che hanno bisogno, 
ma possono dare tanto, testimoni e apostoli del-
la divina misericordia che salva il mondo. Essi, 
aiutati da tanti volontari che ne condividono la 
sofferenza, mostrano a tutti come bisogna por-
tare la propria croce con coraggio e amore.

con la sindone
Non si tratta, è evidente, di politica assistenziale 
e neppure di filantropia: è “l’Amore più grande” 
a muovere queste scelte di vita – quell’amore 
che è proclamato nel “voltone” che congiunge 
le due ali della Piccola Casa, in via San Pietro in 
Vincoli: «Caritas Christi urget nos».
Durante l’ostensione della Sindone abbiamo 
privilegiato proprio queste persone grazie an-
che all’apporto generoso di tanti volontari e 
delle due strutture ospedaliere del Cottolengo 
e del Maria Adelaide: è stato un segnale con-
creto e forte di condivisione e di accoglienza 
molto apprezzato, che ha voluto mostrare 
come l’eredità del Cottolengo e di tanti santi e 
beati della carità della sua congregazione e di 
tante altre realtà ecclesiali del nostro territorio 
sia ancora viva e presente nel cuore della co-
munità cristiana e civile. Durante l’ostensione 
della Sindone abbiamo anche avuto la gioia di 
poter celebrare la beatificazione di fratel Luigi 
Bordino, esempio attualissimo del servizio agli 
ultimi che la Piccola Casa continua a svolgere.

il DisCorso 
Del PAPA 
Al CoTTolenGo 
è A PAG. 83
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L’altro soggetto a cui il Papa ha rivolto attenzio-
ne e spazio particolarmente intensi ed estesi 
sono stati i giovani. Non si è trattato di privile-
giare una fascia d’età, tanto meno una cate-
goria sociale. A me sembra che il senso della 
grande attenzione che papa Francesco ha 
voluto riservare ai giovani debba essere letto 
prima di tutto in questo modo: le nuove gene-
razioni sono il nostro “specchio”; sono il frutto 
delle speranze, come delle difficoltà e degli 
sbagli, che noi adulti abbiamo sperimentato. 
Quando ci lamentiamo dell’indifferenza dei 
giovani, della loro dipendenza dalle tecnolo-
gie; quando constatiamo che per loro è diffi-
cile impegnarsi nella politica, coinvolgersi nel 
rapporto con le istituzioni… forse dovremmo 
ribaltare queste domande sulle scelte di un 
mondo adulto che, negli ultimi 70 anni, si è 
votato senza riserve al progresso economico 
e materiale; che ha svalutato la scuola e la 
cultura preferendo l’intrattenimento e lo spet-
tacolo; un mondo “occidentale” che, raggiunte 
certe sicurezze materiali, di fronte alle grandi 
sfide del pianeta sembra divenuto incapace di 
dare risposte politiche e morali adeguate. 
Il messaggio del Papa a Torino ci propone, in-
vece, un rovesciamento radicale di prospetti-
va. Chiede ai giovani cose impegnative: ma in-
terpella tutte le generazioni, perché non esiste 
via d’uscita dalla crisi di un sistema fondato sui 
soldi e sull’avere per se stessi, se non attraver-
so una cultura e una speranza condivise.
C’è una parola che usiamo per descrivere 
questa situazione, drammatica e insieme 
piena di speranze: “emergenza educativa”. 
Dai discorsi del Papa – quelli scritti e quelli 
pronunciati a braccio a Valdocco e in Piazza 
Vittorio – possiamo trarre alcune importanti 

La via 
deLL’educare

4
indicazioni per il rinnovamento della pa-
storale giovanile. Anzitutto a riguardo degli 
educatori e poi anche dei giovani, rendendoli 
interlocutori di tale rinnovamento e intessen-
do con loro un dialogo di grande spessore 
umano, spirituale e sociale.

il papa a valdocco
Se il tema educativo è generale e globale, 
c’è uno “specifico salesiano” che il Papa non 
voleva dimenticare. Francesco è partito dalla 

propria esperienza di giovane che ha incon-
trato i Salesiani nella sua terra e ha trovato 
in loro un sostegno e un appoggio alla sua 
crescita umana e spirituale. Ricordi molto 
personali, veri e profondi, che hanno com-
mosso i sacerdoti, le suore e i cooperatori, 
l’intera famiglia salesiana presente nella Ba-
silica di Maria Ausiliatrice. Papa Francesco li 
ha spronati ad assumere anche in questo no-
stro tempo la carica di creatività e generosità 
verso i giovani che caratterizzava Don Bosco 
con lo stesso entusiasmo del Santo. Perché 
le situazioni di tanti giovani in difficoltà oggi 
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non sono molto diverse. 
Infine, ha esortato la famiglia salesiana ad edu-
care i giovani ai tre amori di San Giovanni Bo-
sco: la Madonna, l’Eucaristia e il Papa in quanto 
Pastore e Maestro supremo di tutta la Chiesa.

agli educatori
Il “segreto” di Don Bosco per gli educatori è 
semplice, ha ricordato il Papa: è l’incrollabile 
fiducia in Dio e nel suo amore; e inabissar-
si nell’amore di Dio significa andare oltre le 
visuali del mondo. Perché la coerenza e la 
testimonianza dell’educatore valgono più di 
tante parole e insegnamenti teorici. Un adulto 
autorevole e immerso nella vita della fede sa 
accompagnare senza trascinare né spingere, 
ed è in grado di valorizzare ogni piccolo sforzo 
di bene del giovane incoraggiandolo a crede-
re in se stesso. In questo modo si attua anche 
il sistema preventivo educativo di Don Bosco, 
fatto di ragione, religione e amorevolezza. 

Quali giovani?
Anche di fronte a questa domanda si scopre 
l’attualità del lavoro del Santo: i giovani da 
cercare sono quelli “sperduti”, che non hanno 
occasione di avvicinarsi a un vero progetto di 
vita. Sono quelli di strada, o i giovani detenuti; 
ma anche la grande schiera di quelli che oggi 
chiamiamo “neet”, che non lavorano e hanno 
smesso di studiare. Magari vivono in famiglia, 
magari non hanno problemi di sopravvivenza 
immediata: ma sono ugualmente esclusi dai 
processi culturali e produttivi. 
Vogliamo considerarli irrecuperabili, per sem-
pre? O non dobbiamo piuttosto, come fece 
Don Bosco, proporre esperienze concrete di 
amicizia, di sport che apre al senso sociale, di 

lavoro in squadra, educando ai mestieri me-
diante le scuole professionali che uniscono 
studio e apprendistato in professioni anche 
manuali molto utili alla società?
Così si educa alla vita impegnata anche per 
gli altri; un’educazione di emergenza – a mi-
sura di crisi, diremmo noi oggi – che rende 
autonomi e responsabili e fa leva sulla inna-
ta creatività del giovane. Non basta dunque 
dare ai giovani delle cose e dei beni anche 
necessari; occorre insegnare loro a procurar-
seli con il lavoro, l’impegno e l’intraprenden-
za, diventando veri imprenditori di se stessi. 
Quando condanniamo l’individualismo domi-
nante, dovremmo anche essere consapevoli 
che esso si batte attraverso esperienze co-
munitarie credibili!

comunità educante
L’invito del Papa per una Chiesa «in uscita» si 
salda con l’attualità e l’urgenza di un impe-
gno diretto verso i giovani, nelle loro «perife-
rie esistenziali», nei luoghi di pericolo – fisici, 
e morali. L’oratorio, oggi, è ovunque, perché 
ogni territorio è luogo che si presta all’in-
contro e alle domande di senso; educatori e 
giovani insieme sono chiamati a entrarci con 
l’amore, la tenerezza, la speranza. Nella mis-
sione ai giovani – vorrei dirlo chiaramente – è 
la nostra fede ad essere in gioco: abbando-
narci al Signore significa anche comprendere 
che Egli ama ogni giovane e sostiene ogni 
educatore che nel suo nome investe tutto 
se stesso per stare al loro fianco, come Don 
Bosco, padre, maestro e amico. Ed è capace 
di sorprendersi di quanto bene posseggano i 
giovani e di quanto possano dare alla Chiesa 
e alla società. 
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È un lavoro che interpella tutta la comunità 
cristiana nella sua interezza. La nostra Chie-
sa torinese ha già iniziato questo cammino di 
“comunità educante” con le équipe di pasto-
rale battesimale, i corsi di formazione degli 
operatori pastorali, nella prospettiva di azioni 
che coinvolgano le famiglie in tutte le sue 
componenti. L’oratorio non può essere con-
siderato una specie di parcheggio custodito 
che la parrocchia mette a disposizione delle 
famiglie e dei ragazzi; è invece un luogo dove 
si vive e si realizza la Chiesa «in uscita» che 
apre le sue porte a tutti, per cui tutti se ne 
devono sentire partecipi e responsabili.
Non c’è motivo di essere timidi nel proporre 
ai giovani i gesti della devozione e della fede; 
o nell’indicare il cammino degli «amori bian-
chi» di Don Bosco (la Madonna, l’Eucaristia, 
il Papa): tutti sono segni di una vita di fede 

che chiede di essere comunicata, trasmessa, 
testimoniata. E, per quanto riguarda il Papa: 
oggi egli è una “icona globale”, seguitissimo, 
cliccatissimo… Ma occorre andare oltre un 
certo divismo mediatico, al di là dell’ultima 
immagine, dell’ultimo tweet, e far riconosce-
re il Papa come persona da amare, come 
capo del corpo di Gesù che è la Chiesa. Non 
si può dividere il capo dalle membra, dire di 
amare il Papa non amando la Chiesa. L’uno è 
strettamente unito all’altra e viceversa, tanto 
da costituire una cosa sola.
Ecco allora qualche riflessione:
•	Nella	 figura	 di	 Don	 Bosco	 rilanciata	 da	

papa Francesco c’è una sfida anche per 
noi oggi: siamo capaci di fare altrettanto? 
La nostra pastorale giovanile e gli oratori 
sono luoghi di educazione globale o sono 
solo occasioni di svago, di uno stare in-
sieme senza impegni e prospettive per il 
futuro della vita dei giovani? Sono aperti 
sulla strada e presenti là dove i giovani si 
incontrano o chiusi nelle mura parrocchiali 
in attesa di chi decide di varcarne le soglie?

•	Lo	 spazio	 fisico	 della	 chiesa	 (cappella,	
oratorio, sala di comunità, sagrato, chiesa 
grande…) è fatto per ospitare gesti impor-
tanti di fede. Educhiamo anche i giovani a 
rivolgersi con fiducia alla Madonna come 
alla nostra mamma; facciamo dell’Eucari-
stia il cuore pulsante di amore da donare a 
tutti. Riscopriamo insieme i significati della 
Messa, dell’adorazione eucaristica, della 
preghiera personale e silenziosa davanti al 
tabernacolo. Ci sia dunque in ogni oratorio 
la statua di Maria e un piccolo luogo dove 
c’è Gesù Eucaristia sempre pronto ad ac-
cogliere chiunque lo viene a trovare.
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in piazza vittorio
Da papa Francesco ci aspettiamo gesti fuori 
dall’ordinario e siamo pronti a coinvolgerci 
nei suoi incontri e nelle emozioni che in que-
ste occasioni si manifestano. Ma, ripensando 
all’incontro con i giovani in piazza Vittorio, nel 
pomeriggio del 21 giugno, non possiamo non 
ricordare che il messaggio del Papa è andato 
ben oltre i gesti di affetto, gli abbracci con i 

ragazzi: il Papa ha offerto un cammino di vera 
“profezia” ai giovani, e non solo torinesi. 
Una partecipazione intensa, un dialogo sti-
molante; il discorso già pronto del Papa 
è stato lasciato da parte, per far posto alla 
riflessione forte e sincera suscitata dalle do-
mande dei giovani. 
A me sembra che una prima osservazione 
fondamentale sia questa: papa Francesco ha 
avuto, anche in quest’occasione, il coraggio di 
non stare a compiacere i suoi interlocutori, ma 
anzi di puntare sulla loro generosità, sulla loro 

intelligenza e sul loro cuore, per lanciare una 
sfida sul tema essenziale del senso della vita. 
«Vivere, e non vivacchiare», secondo lo slo-
gan del Beato Frassati. Per vivere – piena-
mente, intensamente – bisogna lasciare da 
parte la paura di non farcela; avere il corag-
gio di guardare in alto, puntando a quegli 
ideali che riteniamo magari belli ma troppo 
impegnativi. E poi, bisogna non aver paura 
della realtà. Il mondo virtuale sembra così fa-
cile e accessibile, per qualsiasi cosa: giochi e 
informazione, studi, rapporti con le persone. 
Si coltivano “amicizie” con gente dall’altra 
parte del mondo, ma si rischia di non sapere 
nulla dei propri vicini di casa, dei compagni di 
scuola. Questa non è realtà, è fuga… Il biso-
gno d’amore deve trovare risposte precise e 
concrete qui e ora. 
Partendo dalle domande dei tre giovani, il Papa 
ha sottolineato che esse richiamano le tre pa-
role del vangelo di Giovanni letto in preceden-
za, che rivela l’Amore più grande che Gesù ha 
avuto per i suoi amici: dare la vita. Dunque, 
le tre parole chiave sono: amore, vita e amici. 
L’una non può stare senza l’altra e tutte hanno 
come radice comune la voglia di vivere.
E appunto attorno al «non vivacchiare» di Pier-
giorgio il Papa ha svolto tutto il suo intervento, 
a tratti anche molto impegnativo e controcor-
rente per i giovani del nostro tempo, ma pro-
prio per questo carico di grande fascino.
Ecco lo snodarsi del suo pensiero partendo 
dalle tre domande che gli sono state rivolte.

chiara e l’amore più grande
Santo Padre, mi chiamo Chiara, ho 19 anni, vivo 
a Moncalieri e in questi giorni sono impegnata, 
come tanti miei amici, nell’esame per il diploma 
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di maturità scientifica. Ho anche frequentato un 
tirocinio per fare l’assistente agli insegnanti di 
sostegno. Vorrei testimoniare anch’io l’Amore 
più grande. Perché tutti noi, in qualche modo 
cerchiamo l’amore. Desideriamo essere amati 
e desideriamo amare. Spesso però ci sentiamo 
delusi proprio nell’amore. In che cosa consiste 
la grandezza dell’amore di Gesù? Come pos-
siamo sperimentare il suo amore?
Questo il centro della risposta del Papa: «Vive-
re significa non stare fermi come un vegetale, 
non si va in pensione a 20 anni! Altrimenti si 
invecchia prima del tempo. Chi ha voglia di vi-
vere ha voglia di amare, di dare quello che ha 
di più bello: Dio che è l’Amore. Ma che cosa è 
l’Amore? Non è certo quello delle telenovelas 
o dei rotocalchi o quello virtuale della rete. L’a-
more vero e che dà vera gioia ha due assi su 
cui deve muoversi: anzitutto è un amore con-
creto fatto più di opere che di parole. Amare a 
parole è facile, presto detto, ma non è l’amore 
che uno cerca e desidera. San Giovanni ci dice 
che occorre amare Dio e il prossimo nelle ope-
re e nella verità. Dio ha cominciato ad amare 
quando si è coinvolto con opere concrete nella 
storia con la creazione del mondo e dell’uomo, 
con il suo popolo liberandolo dalla schiavitù.
Il secondo asse su cui gira l’amore è che esso 
sempre si comunica, si fa dialogo e comunione. 
Attenzione a non amare negli altri se stessi per-
ché sarebbe un amore falso. L’amore non mette 
il proprio io al centro ma l’altro, e si dona».
E qui il Papa introduce una parola impopola-
re… parla di amore casto.
«L’amore è rispettoso delle persone, non le 
usa e getta per cui sa fermarsi a tempo debito 
quando si accorge che il suo amare è stru-
mentale a qualcos’altro del bene della persona 

che si dice di amare, ma tende solo al piacere 
che ne ricavi per te stesso. L’amore casto con-
sidera sacra la vita dell’altra persona e gli dice 
con i fatti: io ti rispetto, non ti voglio usare. È 
difficile superare una cultura e mentalità domi-
nante facilista ed edonista dell’amore. In que-
sto mondo edonista dove prevale il messaggio 
che solo il proprio piacere conta, spassarsela, 
fare una bella vita… Vi chiedo: fate lo sforzo di 
vivere l’amore castamente.
Infine, l’amore è vero se si sacrifica per gli altri. 
Qui sta la grandezza dell’amore: prendersi cura 
di chi ha bisogno… è grande nell’amore chi 
si fa piccolo per gli altri. Amare così è toccare 
la carne viva di Gesù nei poveri e negli ultimi».

sara e i progetti
Santo Padre mi chiamo Sara, ho 27 anni, vivo 
ad Alessandria, sono appassionata di teatro 
e pur avendo una vita molto ricca ed inten-
sa, mi ritrovo senza lavoro. Penso alle parole 
di Gesù: «Dare la vita». Spesso respiriamo un 
senso di sfiducia nella vita. Alcuni di noi giovani 
sono più fortunati ma molti altri non riescono 
a terminare gli studi o, come me, non trovano 
lavoro. Tanti si sentono irrimediabilmente co-
stretti a non poter fare progetti per la vita e 
a vivere così alla giornata. Che fare per non 
scoraggiarci e continuare a sperare?
La risposta del Papa si incentra sull’amore per 
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la vita, in un mondo difficile. 
«Tanti sono i segnali che ci dicono quanto sia 
difficile amare la vita oggi perché è continua-
mente minacciata da avversità di ogni genere. 
La mancanza di lavoro per molti giovani chiude 
il loro futuro e frena il movimento stesso della 
vita, pone sulla difensiva conducendo alla ras-
segnazione e perfino al rifiuto della vita stessa. 
Quanti giovani si scoraggiano e finiscono nelle 
dipendenze e perfino la fanno finita con la vita 
stessa oppure diventano estremisti e sposano 
la violenza per un ideale sbagliato ma che li fa 
sentire forti e utili a una causa.
A livello mondiale pensiamo al commercio del-
le armi, che ingenerano guerre ovunque nel 
pianeta. Si predica pace e si fabbricano armi 
per interesse anche da parte di Stati democra-
tici che firmano trattati di pace con tutti.
La cultura dello scarto frutto della sete di 
denaro che c’è in tanti, domina la finanza e 
l’economia; e non ritiene di utilità le persone 
che non servono alla produzione di beni o di 
servizi come i bambini e gli anziani, disabili 
e malati, poveri. Questo perché al centro del 
sistema mondiale non c’è l’uomo e la donna 
come vuole Dio ma il denaro.
Come vivere dunque in tale contesto una vita 
buona e degna di essere amata e vissuta? 
Occorre mettersi in gioco comunque, non 
attendendo circostanze esterne favorevoli ma 
impegnando la vita per il bene e la giustizia 
a favore degli altri che stanno peggio di noi: 
perché donando si riceve e si trova senso e 
gioia nel farlo. Vivere e non vivacchiare donan-
do vita a chi non ha vita, amore a chi non ha 
amore, amicizia a chi è solo, fiducia a chi è 
sfiduciato… Così si vince il male con il bene 
e alla lunga si vince anche la propria perso-

nale battaglia della vita. Se ci coinvolgiamo in 
qualche progetto concreto di costruzione di 
relazioni con chi soffre – ad esempio bambini 
di strada, immigrati, senza dimora, Rom – non 
solo per dare loro cose materiali o servizi ma 
per promuoverne le potenzialità e le possibilità 
di uscire dalla loro situazione di miseria, allora 
la sfiducia nella vita si allontana. Il fare e il pa-
gare di persona un prezzo rende bella la vita».

Luigi: l’amicizia e la gioia
Santo Padre, mi chiamo Luigi e ho 26 anni, 
vivo a Villafranca Piemonte, sono un univer-
sitario, studio ingegneria civile al Politecnico. 
Con un gruppo di amici ho preso a cuore un 
progetto di condivisione tra sette oratori della 
nostra Unità pastorale. Cerchiamo di portare 
l’oratorio “in uscita” là dove i ragazzi e giovani 
si incontrano, al di fuori anche dell’ambiente 
parrocchiale. È lì dove sperimentiamo le dif-
ficoltà di annunciare la gioia del Vangelo. Ci 
può aiutare a trovare vie che manifestino la 
nostra amicizia con Gesù e il suo amore “più 
grande” verso tutti?
«Occorre avere il coraggio di andare contro-
corrente – ha risposto papa Francesco – Per-
ché oggi la realtà è ben diversa da quella che 
la cultura dei mass media e della Rete e delle 
centrali di potere vogliono farci credere e ac-
cettare: vendono pezzi di vetro come fossero 
diamanti e bolle di sapone come fossero cose 
necessarie e indispensabili per la vita. I santi 
sociali della terra piemontese hanno vissuto in 
tempo molto complesso e difficile dove c’era-
no le condizioni più negative per i giovani sia in 
campo ecclesiale che sociale e culturale, eco-
nomico e politico. Torino era famosa per le sue 
sette sataniche, per la massoneria, per i man-
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giapreti, per una condizione di vita dei ragazzi 
priva di ogni bene positivo per il loro futuro… 
Ebbene, mai nella storia di Torino ci sono 
stati tante santi, e sante, e beati come in 
quel periodo. Perché? Perché sono stati 
capaci di andare controcorrente rispetto a 
quella cultura e a quel modo di vivere e 
hanno affrontato la realtà con fede in Dio e 
onestà e giustizia verso i poveri».
Papa Francesco ha poi concluso l’incon-
tro con una serie di domande e proposte 
ai giovani, prendendo spunto dalla piazza 
Vittorio in cui si trovavano, e che è uno dei 
luoghi di incontro, serale e notturno, per 
tanti giovani torinesi e non. 
«Quando siete in compagnia di tanti ami-
ci in queste piazze o comunque al di fuori 
della parrocchia o dell’oratorio, riuscite a far 
trasparire la vostra amicizia per Gesù negli 
atteggiamenti e nel modo di comportarvi? 
Pensate qualche volta anche nel tempo li-
bero e nello svago che siete dei piccoli tralci 
attaccati alla vite che è Gesù? Chi penserà 
con fede a questa realtà sentirà scorrere in 
se stesso la linfa dello Spirito Santo e por-
terà frutto quasi senza accorgersene. Allora 
si diventerà capaci di essere umili e pazienti 

e di condividere ma anche di differenziarsi, 
di gioire con chi gioisce e piangere con chi 
piange, saper voler bene anche a chi non ce 
ne vuole e rispondere al male con il bene. 
Insomma annunciare il Vangelo». 
Il Papa ha poi aggiunto un appello agli stu-
denti universitari: «Guardatevi dal credere 
che l’università sia solo studiare con la testa! 
Essere universitario significa anche uscire, 
uscire soprattutto nel servizio con i poveri». 
Il Papa riprende un tema che gli è caro: l’es-
sere universitario è una responsabilità non 
solo intellettuale, ma anche di vicinanza alla 
fragilità. Studiare significa prendere maggio-
re coscienza della realtà e questa coscien-
za passa anche attraverso il contatto con 
il povero che non solo ha bisogno di cure, 
ma è anche capace di curare insegnando, 
a partire dalla vita, ad avere uno sguardo 
autentico sulle cose. I poveri hanno una sa-
pienza, servirli significa condividerla. Essere 
universitari diventa allora una vocazione a 
cui dire sì: vocazione allo studio, vocazione 
al servizio, vocazione all’essere intensamen-
te giovani così da cambiare concretamente 
il mondo attorno a noi nella luce del Vangelo 
provandosi nel servizio.
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Siamo abituati a pensare e ricordare la visita 
del Papa soprattutto in termini di incontri ed 
eventi, cose fatte, parole dette… Ma, arrivati al 
termine di questa “ruminatio” di quei due giorni 
indimenticabili, dobbiamo non lasciarci sfug-
gire i gesti essenziali che il Papa ha compiuto 
in mezzo a noi: sono quelli della preghiera, del 
raccoglimento, del silenzio. Il Vangelo ci ricorda 
continuamente questa realtà: Gesù si dona in-
teramente nella predicazione, nelle guarigioni, 
nell’insegnamento ai discepoli. Ma poi «si ritira 
in un luogo deserto a pregare» (Lc 5,16).
Ciò che innerva gli incontri pubblici – che, let-
teralmente, li “anima” – è questa dimensione 
della preghiera che, anche nei tempi e negli 
spazi brevi dei due giorni, papa Francesco ha 
voluto sottolineare e privilegiare. Intendiamoci: 
è preghiera quella dei grandi momenti corali 
– prima di tutto la celebrazione eucaristica in 
piazza Vittorio; è preghiera, e con un signifi-
cato ed un valore particolari, quel «Padre No-
stro» recitato con i fratelli evangelici al Tempio 
Valdese. Ma a questi passaggi pubblici il Papa 
ha voluto associare, fin da quando si è comin-
ciato a progettare le varie tappe del viaggio, 
momenti specifici di raccoglimento personale 
e silenzioso, per sottolineare il primato dell’in-
contro con Dio quale fonte di carità e di te-
stimonianza efficace della gioia del Vangelo, 
anche nel mondo di oggi.
Non c’è niente di più importante di questa pre-
ghiera di contemplazione nell’esperienza della 
fede. Una preghiera non fatta di parole spesso 
vuote o ripetitive, ma silenziosa e carica di fede 
e di relazione intima e vera con Dio. 
Ma oggi pregare è esperienza anche “cultura-
le” nei nostri contesti quotidiani, dove i rumori 
di fondo e le distrazioni sembrano dominare 
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completamente lo scorrere del tempo; dove 
il raccoglimento è qualcosa di sconosciuto, e 
l’essere soli con Dio è qualcosa che addirittu-
ra fa paura o mette in sospetto… Il telefono 
cellulare, che è anche strumento di lavoro, di 
gioco, di informazione, è diventato ormai per 
tante persone una sorta di protesi, un prolun-
gamento indispensabile di se stessi. Ma è un 
guaio se diventa l’unico strumento per sentirsi 
vivi e “connessi”…
Il silenzio con cui il Papa ha sostato davanti alla 
Sindone e poi alla tomba del Beato Piergiorgio 
Frassati, e ancora al santuario della Madonna 
Consolata, è dunque un grande esempio e in-

segnamento, per la nostra vita di fede come 
per le nostre celebrazioni e preghiere. Ed è 
anche un invito forte a riflettere sul senso 
del nostro “correre”. Un’esistenza dispersiva 
rischia di rivelarsi priva di vera libertà interio-
re, se non c’è più tempo per lasciar parlare 
il cuore e ascoltare la voce di Dio. C’è una 
libertà anche dalle tecnologie e dalla comu-
nicazione continua: non vogliamo certo che 
l’accrescersi delle possibilità e dei mezzi di 
comunicazione digitale diminuisca la voglia 
e la capacità di ascoltarsi e comprendersi tra 
persone che si amano. Le informazioni non 
possono sostituire le relazioni!
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una preghiera per la sindone 
Il Papa ha anche composto una preghiera 
di contemplazione della Sindone: ciascuno 
di noi può utilizzarla, giacché il Santo Padre 
stesso ce ne ha dato la possibilità, per mezzo 
del suo segretario particolare, mons. Yoannis 
Lahzi Gaid, che l’ha pubblicata e ci ha per-
messo di averne copia autografa, la quale ora 
si trova nel nostro Museo della Sindone.
Essa recita così... 
 Il tuo volto Signore io cerco
 Fa’ o Signore che io possa vederti oggi,
 nei volti sfigurati, nei corpi sofferenti di ogni 

tempo, nelle persone scartate, emarginate 
 e schiacciate dal peso delle loro croci.
 Donami, o Signore, di contemplare 
 il tuo volto, presente e nascosto, 
 nei volti dei miei fratelli e delle mie sorelle.
 Fa’ o Signore che sia una tua Icona, 
 la tua Sindone, per testimoniare agli uomini 

del nostro tempo l’abbraccio 
 del tuo ineffabile amore!
Conoscevamo già i sentimenti di venerazio-
ne di papa Francesco per la Sindone. Il suo 
videomessaggio per l’ostensione televisiva 
del 30 marzo 2013, inviato a nemmeno un 
mese dalla sua elezione, ci aveva già forni-
to elementi importantissimi di riflessione su 
quanto quell’immagine ha da insegnarci. Ora 
la preghiera composta da papa Francesco 
stesso ci aiuta a comprendere ancor meglio 
e ad approfondire questa dimensione. 
Voglio sottolineare, in particolare, come il 
Papa evidenzi il senso del suo mistero e nel-
lo stesso tempo la concretezza di quell’im-
magine: essa, infatti, è un sollecito per chi 
ne accoglie il significato pregnante di amore 
che si dona fino alla morte; è l’immagine 

dunque di una carità che sa veramente 
amare ogni uomo sofferente e povero. Noi 
vediamo quel dolore nei tratti sindonici, ma 
possiamo diventare noi stessi “sindone” e 
dunque immagine del volto e dell’amore di 
Cristo quando amiamo come lui.
Comprendiamo dunque come nella Sindo-
ne il divino traspare nell’umano e questo si 
trasfigura in esso diventando una cosa sola 
nel gesto dell’Amore più grande che dona 
se stesso fino al sacrificio della vita.
Il gesto di toccare la Sindone compiuto da 
papa Francesco si inserisce in questo con-
testo. È come una carezza che egli ha voluto 
lasciare su quell’immagine del corpo mar-
toriato e vilipeso che richiama la tenerezza 
di Dio verso ogni peccatore o povero; un ge-
sto che sollecita la nostra tenerezza, quella 
che siamo chiamati a donare, e che va ben 
oltre la condivisione dei beni materiali, pure 
importante. È il gesto che ognuno degli oltre 
due milioni di pellegrini che hanno visitato il 
Telo nella scorsa ostensione avrebbe voluto 
compiere: per segnare la propria vicinanza 
e confessare la tenerezza con cui quell’im-
magine ha coinvolto tutti.
La carezza del Papa mi ha ricordato quanto 
ci riporta il Vangelo nell’episodio della donna 
malata da tanti anni di perdite di sangue, la 
quale vuole toccate il mantello di Gesù perché 
crede di poter essere guarita (cfr. Mc 5,25-
34). E così avviene. Gesù le dice: è la tua fede 
che ti ha guarita dal tuo male. La fede sempli-
ce di una povera donna del popolo che a noi 
può sembrare superstizione e invece, carica di 
fede com’è, diventa fonte di grazia e compie il 
miracolo. Accogliamo dunque quel gesto del 
Papa come un invito a non disprezzare mai la 
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fede semplice dei poveri, perché essi ci inse-
gnano la vera via che conduce diritti al cuore di 
Dio e compie cose meravigliose grazie al suo 
amore di Padre, Provvidente e Amico. 

Nella chiesa di santa teresa 
C’è infine un ultimo momento che rientra 
in questa via del “trasfigurare”. La visita 
del Papa alla chiesa di santa Teresa, dove 
il nonno ricevette il Battesimo. È stata una 
sosta di preghiera e di riconoscenza verso 
quella chiesa e la comunità di carmelitani 
che conservano questo ricordo con or-
goglio e con amore. Questa visita, come 
l’incontro con i suoi parenti il giorno 22, ci 
ribadiscono una parola che il Papa tante 
volte sottolinea: l’importanza di quei vincoli 
familiari che spesso valgono più di tante 
prediche o considerazioni sulla famiglia. 
Così, il Papa ci ha offerto una catechesi 
concreta e di grande impatto, anche so-
ciale, in un tempo dove crescono le fami-
glie mononucleari e le relazioni anche tra 
parenti si riducono di numero e significato 
– spesso si disertano anche quelle “occa-
sioni di circostanza” che erano pur sempre 
momenti di incontro e di fraternità.
Papa Francesco ci ricorda invece che la sto-
ria di ciascuno non è cominciata con noi, non 
siamo noi gli inventori dell’universo. Piuttosto, 
siamo gli anelli di una lunga catena - sociale, 
culturale e, sì, anche biologica. È questa ca-
tena che ci rende tutti fratelli e “parenti”: una 
realtà molto distante dalle culture dell’indivi-
dualismo, della segregazione e dell’esclusio-
ne, che oggi sentiamo come dominanti.
La famiglia rimane la grande opportunità, 
l’occasione da non perdere, per “salvarci la 

vita”, come individui e come società. Il Papa a 
Torino ci ha aiutato – anche senza parole! – a 
ridare un senso positivo, di bellezza, anche 
agli incontri di famiglia, che possono essere 
momenti di amicizia e di gioia condivisa. 

con i valdesi: 
dialogo e incontro ecumenico 
La mattina di lunedì 22 il Papa si è recato al 
Tempio valdese di corso Vittorio a Torino, dove 
è stato ricevuto dal Moderatore della Tavola, 
pastore Eugenio Bernardini, dal pastore Pao-
lo Ribet e dagli altri esponenti e membri delle 
Chiese valdo-metodiste torinesi e italiane. Un 
incontro di portata storica e universale, perché 
per la prima volta il Vescovo di Roma è stato 
ospite della comunità valdese. Nel suo inter-
vento papa Francesco ha chiesto perdono per 
il passato e auspicato che si continui a costru-
ire quel futuro di fraternità, di dialogo, di co-
munione su cui cattolici ed evangelici, a Torino 
come ovunque nel mondo, si stanno confron-
tando ormai da tempo. Sono impegni che la 
nostra Chiesa intende onorare, anche perché 
c’è un ecumenismo della carità, un ritrovarsi 
sulle iniziative concrete, che stiamo già viven-
do, e che è segno visibile di riconciliazione.

il DisCorso 
Del PAPA 
AllA ChiesA VAlDese 
si TroVA 
A PAG. 112
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Desidero in particolare sottolineare tre impe-
gni su cui il Papa ha insistito e che è possibile 
migliorare con l’apporto di tutti. Aggiungo un 
riferimento importante al contesto Giubilare 
che caratterizzerà gran parte del nostro cam-
mino ecclesiale.

1. Ripartire dagli ultimi 
che stanno «fuori» per renderli 
protagonisti attivi della vita sociale
I gesti e le testimonianze che il Papa ci ha 
offerto con le sue scelte, rappresentano uno 
stimolo forte a far decollare in modi e forme 
più partecipate da tutti il grande impegno, 
che già è in atto, nel campo della carità e 
della solidarietà verso gli ultimi e verso chi è 
ingiustamente emarginato. 
Il Santo Padre infatti ha privilegiato nelle sue 
giornate torinesi l’incontro con chi nel mondo 
del lavoro si trova oggi in grande difficoltà, a 
causa della persistente crisi economica che 
stiamo ancora attraversando. La mancanza 
di lavoro condiziona in questo momento la 
vita di tante famiglie, adulti e giovani, lavora-
tori e imprenditori.
Il pranzo fraterno con i giovani detenuti del 
“Ferrante Aporti”, con un gruppo di immi-
grati, senza dimora e Rom e l’incontro con 
i rifugiati il giorno dopo pongono in risalto il 
fatto che, se vogliamo veramente impostare 
il nostro futuro di Chiesa e di città dell’uomo, 
dobbiamo ripartire dagli ultimi, da quelli che 
sono spesso solo oggetto di assistenza e ri-
tenuti non produttivi di valori importanti per 
tutta la cittadinanza. Il Papa non ha detto loro 
belle parole di conforto o commiserazione, 
non ha denunciato la loro sorte, ma ha com-
piuto gesti di accoglienza e di condivisione, 
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di ascolto e di dialogo sereno e positivo, in 
cui ciascuno ha potuto esprimere le proprie 
attese, con problemi e speranze. Ha perso 
tempo con loro, li ha voluti abbracciare con 
un affetto ad uno ad uno e ha fatto sentire 
loro il proprio cuore di padre e amico. Così ci 
ha indicato la via che, come Chiesa e società, 
ma anche come singoli fedeli e cittadini, sia-
mo chiamati a percorrere per non lasciare ai 
margini della nostra vita, delle nostre belle 
funzioni, o incontri di svago, di cultura, di 
condivisione questi nostri fratelli e sorelle. 
Ci ha invitato a coinvolgerci in prima per-
sona con loro offrendo la possibilità di stare 
insieme a pranzo, segno di amicizia e gioio-
sa condivisione. Li ha voluti nella sua casa, 
l’Arcivescovado dove alloggiava, perché si 
sentissero suoi commensali.
A volte ci lamentiamo che tante persone 
non vengono più nelle nostre parrocchie o 
ai nostri incontri, o non sono interessate ai 
nostri appelli. Il vangelo di Matteo (cap. 22) 
racconta la parabola di Gesù sul banchetto 
di nozze. Un re, in occasione del matrimo-
nio di suo figlio, manda i suoi servi a invitare 
al pranzo tanti parenti e amici. Ma essi non 
vogliono venire e accampano scuse per rifiu-
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tare l’invito. Allora il re dice ai servi: andate ai 
crocicchi delle strade e chiamate alle nozze 
tutti quelli che trovate, poveri, storpi e ciechi, 
chiunque vive condizioni di vita subumane, a 
volte, o chi soffre per tante difficoltà morali e 
sociali… loro devono essere i prediletti per 
mangiare insieme al figlio del re che si sposa. 
Credo che anche oggi dobbiamo fare altret-
tanto: occorre invitare e dare un posto alla 
nostra mensa di casa o di comunità liturgica 
o fraterna tante di queste persone che non ci 
daranno mai niente in cambio, tranne la gioia 
di vederli contenti almeno per un giorno o per 
un momento condiviso con loro.
È dunque giunto il momento di mettere in atto 
quanto più volte abbiamo indicato in questi 
anni: accogliamo nelle nostre case per il pa-
sto, almeno nelle grandi feste come Natale 
o Pasqua, ma anche la domenica giorno di 
festa, una persona che vive in difficoltà, una 
famiglia che sta attraversando momenti di 
sofferenza e di prova. Attiviamo mense diur-
ne, ma anche serali, compresi la domenica 
e i giorni di festa, per accogliere chi neces-
sita di un pasto caldo e di relazione fraterna. 
Apriamo le strutture delle nostre parrocchie e 
comunità religiose, ma anche di famiglie che 
sono in condizione di farlo, all’accoglienza not-
turna a chi vive per la strada o non ha una 
casa; offriamo la disponibilità della nostra casa 
a chi, rifugiato, vive il dramma di aver dovuto 
fuggire dal proprio Paese per ragioni politiche 
o di violenza o di gravissima povertà. Lavoria-
mo insieme e con spirito aperto all’incontro, 
per superare i problemi di relazione e di inclu-
sione sociale con le comunità nomadi. Un’at-
tenzione particolare va poi riservata ai minori 
in difficoltà e alle donne sole con figli a carico.

Credo che dovremo continuare lungo questa 
strada, perché la scelta dell’accoglienza non 
è un’elemosina saltuaria; non è neppure sol-
tanto la risposta a un appello o a un bisogno. È 
– diciamocelo chiaramente – risposta al desi-
derio e all’invito di incontrare il Signore, che si 
mostra a noi (cfr. Mt 25) nei poveri, nei piccoli, 
negli anziani, nei malati, nelle persone sole, 
negli immigrati e rifugiati, nei senza lavoro, in 
chi è senza una casa: «chi accoglie uno solo di 
questi fratelli più piccoli, accoglie me» (cfr. Mc 
9,33-37; Mt 25,31-46).
Papa Francesco ci ha insegnato con il suo 
esempio che questo è possibile, se apriamo 
prima della casa il cuore di ciascuno, perché 
solo allora l’Amore più grande del Signore ci 
darà la forza di compiere cose che giudica-
vamo impossibili. Questo non significa solo 
migliorare ed estendere l’assistenza e la soli-
darietà, ma vuol dire impegnarci per favorire 
l’inserimento e la condivisione con le perso-
ne, in modo da non mantenerle in uno stato 
di passività e sempre bisognose di cura.
Mi auguro che, nella nostra Chiesa e società, 
non vengano meno le vocazioni al volontariato 
gratuito non solo di anziani e adulti, ma an-
che di giovani, per far fronte ai tanti bisogni di 
povertà e sofferenza che assillano molti; invito 
tutti, proprio tutti, a non tirarsi indietro e a non 
passare oltre di fronte a una qualsiasi persona 
che incrocia la propria vita o la propria giornata 
e chiede in modo diretto o indiretto un soste-
gno umano, spirituale o materiale.
Quest’impegno primario non ci deve far di-
menticare, in quanto non solo buoni cristiani, 
ma anche onesti cittadini, che non si può dare 
per carità ciò che è dovuto per giustizia, per cui 
non ci stancheremo di denunciare scandali e 
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corruzioni da parte di chi, avendo un potere sia 
politico che economico e finanziario, persegue 
i propri scopi e interessi personali o di cordata, 
passando oltre ogni regola etica e di equità e 
solidarietà. Quante promesse e parole inutili 
si dicono per suscitare audience, senza però 
affrontare seriamente i problemi della gente 
più bisognosa e in difficoltà. E questo aggra-
va il divario tra quelle due città, di cui spesso 
ho parlato e che malgrado tanti sforzi resta 
tutt’oggi presente, se non aggravato addirittu-
ra per certe fasce di popolazione. Il motivo sta 
nel fatto che ci accontentiamo di un welfare di 
sussistenza privo di una strategia che affronti 
seriamente i nodi di fondo dei problemi, che 
sono: gli investimenti per il lavoro, anzitutto; 
la cura della salute e dei servizi sanitari che 
preoccupa le famiglie e gli anziani, i disabili 
psichici e fisici, e chiunque deve sottostare a 
tempi biblici per un esame diagnostico o al-
tra cura specialistica pure dovuta; e ancora 
la casa, vero dramma della nostra città, per 
molte famiglie sottoposte a condizioni di spesa 
insostenibili data la precarietà del lavoro o la 
scarsità di risorse su cui poter contare. 
Tra i beni, che possono e debbono essere a di-
sposizione non solo di chi può pagarseli, c’è la 
cultura, patrimonio di tutti e per tutti, compresi i 
poveri, che ne hanno diritto come qualsiasi altro 
cittadino. Più volte ho chiesto che le iniziative 
culturali non siano limitate al centro storico, 
ma abitino anche le periferie della città per 
animare e promuovere nella popolazione meno 
abbiente e che vive situazioni ambientali difficili 
quelle esigenze interiori e spirituali dell’anima, 
che si nutrono della gioia che nasce dallo stare 
insieme per gustare opere artistiche e culturali 
ricche di fascino e di valori emozionanti. 

2. Puntare sui giovani
Nella lettera che il Papa mi ha scritto dopo 
la sua visita, il Santo Padre invoca dal Si-
gnore, per la materna intercessione di Ma-
ria Vergine Consolata, una larga effusione di 
doni e di conforti celesti su tutti, ma «spe-
cialmente sui giovani, per una incoraggiante 
stagione di sempre più convinta adesione al 
Vangelo» (dal Vaticano, 2 luglio 2015). Dopo 
aver riletto con emozione e gioia le parole 
del Papa ai giovani e sui giovani, desidero 
ora condividere con voi alcune linee pro-
grammatiche di fondo, che saranno riprese 
e approfondite nella stesura degli Orienta-
menti di pastorale giovanile.
I due anni di Sinodo dei Giovani e l’Anno 
dedicato all’Amore più Grande – con la rie-
laborazione del cammino compiuto – hanno 
rappresentato un tempo di grazia particolare 
per la nostra pastorale giovanile, suggellato 
dalla visita di papa Francesco. Vorrei però 
sottolineare che siamo chiamati a custodire 
non solo le sue preziose parole ma, più am-
piamente, i suoi gesti e il clima complessivo 
che si è respirato a Torino nei giorni dell’Hap-
pening degli oratori e dei giovani, dal 19 al 22 
giugno, soprattutto nell’intensa preparazione, 
con la Messa alla Consolata, i pellegrinaggi 
alla Sindone e sui luoghi dei Santi, le cate-
chesi e la grande e indimenticabile veglia 
al Parco Dora, con il sorprendente silenzio 
orante che, nella notte, ha accompagnato 
le confessioni nell’Atrium Misericordiae, al 
Santo Volto. E, ancora, la festa traboccante 
di piazza Maria Ausiliatrice e l’eccezionale 
intesa spirituale tra il Papa e i giovani, che 
palpitava in piazza Vittorio: ebbene, tutte 
queste esperienze non sono soltanto il con-
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testo prossimo o immediato agli interventi 
del Papa, ma sono veri e propri segni dello 
Spirito da discernere e ascoltare.
Ancora oggi, incontrando giovani di età e ap-
partenenze diverse, percepisco dal loro rac-
conto che qualcosa di profondo si è compiuto 
in quei giorni, che sono stati toccati nel cuo-
re; e leggo nei loro occhi una gioia limpida e, 
permettetemi, commovente. Ora tocca a noi 
non disperdere la ricchezza di questi segni 
dello Spirito e far sì che alimentino un deciso 
e coraggioso rinnovamento della pastorale 
giovanile ordinaria della nostra diocesi.

La necessità 
e la possibilità della pastorale giovanile

e movimenti e in primo luogo certamente 
la famiglia. Ognuna di queste realtà svolge 
un’azione concreta con i giovani ma è chia-
mata a superare l’autoreferenzialità, col-
legandosi con gli altri e seguendo le linee 
e indicazioni formulate negli Orientamenti 
diocesani, che rappresentano il punto di 
riferimento per tutti essendo promossi e 
proposti dal Vescovo. Compito della pasto-
rale giovanile è infine quello di collegarsi 
sul territorio con le diverse realtà civili che 
operano nel campo delle nuove generazio-
ni: dalla scuola allo sport, alle associazioni.
Un altro aspetto importante della pastorale 
giovanile è che essa non è un settore a sé 
stante, una specie di “parcheggio custodi-
to” che la comunità offre ai giovani. Di essa 
tutta la comunità deve sentirsi responsabile 
e partecipe, in modo da sostenerla e pro-
muoverla con le migliori risorse di perso-
nale e di mezzi.
Infine, ricordo che la pastorale giovanile 
non può ridursi a progettare eventi o attivi-
tà, ma ha il compito di aiutare ogni giovane 
a incontrare Gesù Cristo secondo la propria 
vocazione e con cammini sistematici di 
fede e di fraternità, in modo che ciascuno 
si renda attivo protagonista della vita della 
propria comunità, sia sul piano della comu-
nione che dell’evangelizzazione.

Ritornando ora alla forte spinta propulsi-
va che i giovani hanno vissuto e ricevuto 
nell’incontro con il Papa, mi pare che pos-
siamo ricavarne anzitutto un’indicazione di 
fiducia e di speranza: i giovani rispondono 
ancora all’annuncio del Vangelo, sanno col-
tivare l’appartenenza alla Chiesa e voglio-

Anzitutto desidero precisare che cosa inten-
do per “pastorale giovanile”. Essa è la cura 
educativa delle giovani generazioni: ragazzi, 
adolescenti, giovani, siano essi studenti, uni-
versitari, in cerca di occupazione, lavoratori o 
giovani sposi. Per questo tale pastorale inte-
ressa anche diverse realtà diocesane e uffi-
ci, come anche istituti religiosi, associazioni 



48

no diventare testimoni autentici del Signore 
Gesù. Il capovolgimento di mentalità che 
papa Francesco ha operato a Torino chiede 
di essere assunto a livello pastorale: sotto lo 
sguardo d’amore di Cristo, i giovani e i ragaz-
zi non sono un problema o una fatica, ma un 
dono, una risorsa! 

Chiedo pertanto a tutte le realtà diocesane – 
parrocchie, oratori, istituti di vita consacrata, 
associazioni, movimenti e gruppi – di tornare 
a stare tra i giovani e i ragazzi con entusia-
smo, secondo possibilità e modalità proprie 
di ciascuno. Non possiamo più dire: «Non 
abbiamo le forze, le capacità, il tempo… 
per dedicarci alla pastorale giovanile!». 
Nonostante le innegabili fatiche e i possibili 
insuccessi, dobbiamo riconoscere che è in-
vece possibile e praticabile il loro accompa-
gnamento nella fede.
Quanto più una realtà ecclesiale si sente in 
difficoltà, tanto più deve contare sulla grazia 
di Dio e su un convinto primato di amore per 
le giovani generazioni. La lontananza fisica 
e culturale di tanti giovani dal messaggio 
evangelico e dalla Chiesa non costituiscono 
un ostacolo alla missione ma, al contrario, 
una ragione in più per uscire incontro a loro, 
sospinti dall’Amore più grande, soprattutto 
verso i giovani e i ragazzi che vivono tante 
periferie esistenziali sia di tipo morale e spiri-
tuale che culturale e sociale. 

Per questo, come primo atto concreto, vorrei 
che insieme ai giovani stessi ci confrontassi-
mo attentamente sulla proposta degli Orien-
tamenti di pastorale giovanile in diffusione 
in questi giorni, per valutarne con serietà 

i principî ispiratori e le scelte conseguenti. 
Domando ai Moderatori di promuovere un 
incontro nelle Unità pastorali, organizzato 
dai giovani stessi che sono responsabili delle 
diverse attività giovanili (impegnati in par-
rocchie, oratori, pastorale universitaria e del 
lavoro, associazioni e movimenti, istituti reli-
giosi), con il clero e l’Ufficio di pastorale gio-
vanile, per un confronto libero e aperto sulla 
bozza degli Orientamenti. Ritengo necessario 
che si approfondisca il frutto di questi tre 
anni di lavoro, segnalando eventuali criticità e 
suggerendo miglioramenti, ma sempre nella 
fondata convinzione che il servizio educativo 
ai giovani e con i giovani non sia né un lusso 
per pochi né un optional per esperti: è un in-
negabile dovere della nostra Chiesa, una re-
sponsabilità da non disattendere, una priorità 
fortemente rimarcata da papa Francesco. Ed 
è possibile solo se ci accostiamo a loro con lo 
stesso sguardo d’amore di Cristo.

gli strumenti per la corresponsabilità 
ecclesiale con i giovani
Una seconda indicazione riguarda il modo di 
vivere la responsabilità per l’evangelizzazione 
anche nella pastorale giovanile. Il magistero 
del Papa è chiaro: è corresponsabilità di tutta 
la Chiesa intesa come popolo, è un appello 
rivolto a ciascun battezzato.
E proprio a Torino, Francesco ha ulteriormen-
te elaborato questa visione a proposito della 
pastorale giovanile, richiamando anzitutto ai 
giovani stessi la necessità di coinvolgersi in 
piccoli progetti di costruzione, progetti che 
uniscano le persone e che le impegnino in-
sieme nel servizio di una pastorale giovanile 
più missionaria, “in uscita” e quindi nei luo-
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ghi tipicamente giovanili: università e cultura, 
formazione e accompagnamento al lavoro, 
volontariato, tempo libero e sport. Il suo deci-
so comando a «fare controcorrente» trova 
qui il significato più proprio: si tratta di «fare» 
innanzitutto, di cimentarsi in sperimentazio-
ni pastorali, anche modeste, che procedano 
per piccoli passi, ma che lavorino su concrete 
opere d’amore per e con i giovani. 
Tali progetti devono vincere la corrente cul-
turale che attraversa anche la nostra diocesi, 
per cui si ritiene che l’agire da soli sia mi-
gliore, che l’unire le forze sia inutile, che il 
condividere con altri sia una perdita. “Contro-
corrente” vuol dunque dire verificare perso-
nalmente sul Vangelo le motivazioni e lo stile 
del nostro servizio pastorale e poi agire con 
risolutezza, senza attendere che attorno a noi 
le condizioni ecclesiali siano più o meno pro-
pizie, senza misurare il nostro impegno sulle 
pigrizie o le negligenze altrui. Con il coraggio 
di iniziare anche se in pochi, anche senza l’a-
desione di tutti.
“Controcorrente” vuol dire superare pregiudi-
zi, vincere sospetti, non cedere al disincanto, 
condividere delusioni e stanchezze, unire le 
forze delle nostre pur diverse realtà ecclesiali 
impegnate con i giovani.
Strumenti concreti per “fare controcorren-
te” saranno la Commissione di pastorale 
giovanile di Unità pastorale e la Consulta 
diocesana di pastorale giovanile. Per en-
trambe rimando, nel dettaglio, agli Orien-
tamenti. Qui vorrei solo precisare alcune 
linee guida che esigono un cambiamento 
di mentalità e di prospettiva.
Circa la prima, indico come base di parten-
za l’Unità pastorale o, a seconda dei casi, 

anche una o più Unità che convergano per 
promuovere e gestire la pastorale giovani-
le sul territorio. Abbiamo infatti constata-
to, in questi anni di Sinodo, che non tutte 
le comunità sono in grado di provvedervi; 
lavorare insieme, soprattutto sulla fascia 
degli over 18, permette di superare le pur 
obiettive difficoltà. Il compito principale 
della Commissione giovani sarà quello di 
coordinare le diverse forze educative di un 
territorio, tenendo desta la triplice tensio-
ne indicata da papa Francesco, tra qualità 
evangelica dei percorsi ordinari, attenzione 
al territorio e stile missionario dell’annuncio.
La Consulta diocesana di pastorale gio-
vanile avrà invece il compito di favorire la 
comunione e di sostenere reciprocamente 
l’ascolto, il confronto e il servizio pastorale, 
con i giovani delle tante e diverse realtà dio-
cesane, come espressamente richiesto da 
Evangelii gaudium (n. 105).

il motto e gli itinerari formativi 
della pastorale giovanile per il nuovo anno
Il Papa ha indicato contenuti e indirizzi edu-
cativi concreti per le giovani generazioni. 
Uno in particolare potrebbe essere quello 
che unifica, in quest’anno 2015-2016, i 
diversi itinerari, sul piano della pastora-
le giovanile, come lo scorso anno è stato 
«l’Amore più grande». È il tema della «casa 
sulla roccia» che anche per i giovani resta 
un dono e impegno da perseguire e che 
potrà essere coniugato, secondo modali-
tà e linguaggi propriamente giovanili, con 
l’invito del Beato Piergiorgio Frassati che il 
Papa ha rilanciato con forza: «vivere e non 
vivacchiare». Solo chi fonda la sua vita in 
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quella di Cristo può realmente gustarla con 
responsabilità e non lasciarsi vivere alla 
giornata, trascinato dalla corrente della cul-
tura dominante o dal «così fan tutti».
È un tema dunque che, se ben approfon-
dito, mira alla crescita in Cristo secondo 
quattro dimensioni distinte ma correlate: la 
crescita fino alla piena maturità di uomini 
e di donne (maturità umana), di discepoli 
(maturità credente), di responsabilità nella 
Chiesa (maturità ecclesiale) e nel mondo 
(maturità missionaria). 
Su questa scansione modulare, richiamata, 
nel suo insieme, dai discorsi del Papa, indico 
perciò alcuni itinerari per la formazione, di-
stinguendo tra adolescenti (14-18) e giova-
ni (18-30) e lasciando ad ogni comunità il di-
scernimento sulle opportune scelte in merito, 
avvalendosi dei sussidi preparati dall’Ufficio 
di pastorale giovanile.
Per gli adolescenti ritengo urgente la forma-
zione all’affettività, in particolare l’educazione 
alla differenza sessuale che, ricorda papa 
Francesco, «solo nell’uomo e nella donna 
porta in sé l’immagine e la somiglianza di 
Dio». Ai giovani propongo il forte appello del 
Papa, ripresentando la virtù della castità, nel-
la sua verità più profonda. 
Per entrambe le fasce, poi, penso a itinerari 
di riscoperta del Sacramento della Riconci-
liazione, uno dei cardini dell’Anno Giubilare, 
fornendo gli aiuti adeguati per il personale 
esame di coscienza e introducendo gradual-
mente alla direzione spirituale.
Invito in particolare gli adolescenti a lavora-
re sulle «opere di misericordia corporale e 
spirituale», secondo le indicazioni del Papa, 
coinvolgendoli in alcune attività di servizio. È 

importante che vengano accompagnati pri-
ma, durante e dopo il servizio e che esso sia 
svolto come oratorio. Chiedo perciò al ser-
vizio di «Noi Torino», in sinergia con gli Uf-
fici diocesani competenti, di aiutare i singoli 
oratori nella scelta e nei contatti con le varie 
realtà di servizio. 
Il richiamo del Papa ai giovani universitari 
sollecita la pastorale giovanile a fare della 
proposta del servizio nei confronti dei pari, 
dei poveri, delle persone fragili, un asse 
portante dello sforzo educativo della nostra 
Chiesa locale. Ragionare di questo aspetto 
anche all’interno dell’università può essere 
una sfida con un valore aggiunto significati-
vo, perché proprio l’ambiente universitario e 
la sua mentalità ci possono aiutare a passare 
da un servire di tipo assistenziale ad un servi-
re che restituisca dignità di persona all’altro, 
al povero, al fragile. Per gli studenti non deve 
essere un ulteriore problema, ma un’oppor-
tunità per imparare, un’occasione di crescita 
professionale ed umana.
Questo è del resto l’atteggiamento nuovo da 
declinare nell’offrire il servizio come orizzonte 
importante per tutti i giovani: un momento 
in cui si sta accanto e si impara dal fragile e 
dal povero in relazioni autentiche, che sono 
sempre portatrici di ricchezza umana e spiri-
tuale. Servizio come condivisione di un pro-
blema che si affronta insieme, nella crescita 
comune verso un “oltre”.
Certo, parlando di università, non possiamo 
dimenticare che va promossa nella pastorale 
giovanile la carità intellettuale, «perchè una 
fede che non diventa cultura non è pienamen-
te accolta, non interamente pensata, non fe-
delmente vissuta» (Giovanni Paolo II nel 1982 
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al MEIC). Concetto ribadito nella Evangelii gau-
dium da papa Francesco: «È imperioso il biso-
gno di evangelizzare le culture per inculturare 
il Vangelo» (n. 69). Solo così avremo i frutti di 
un nuovo umanesimo che nasce dalla fede in 
Gesù Cristo e diventa anima di cambiamento 
e di vera “rivoluzione” d’amore. 

La logica della croce
Si tratta certo di processi faticosi e complessi, 
che hanno bisogno di comunità concretamente 
generative e capaci di ascolto ed aiuto. E so-
prattutto chiedono ai giovani di abbracciare di 
più la logica della croce: abitare tanti altri luoghi 
d’incontro con i coetanei, come l’università, il 
lavoro o il tempo libero significa abitare la Gali-
lea delle genti. Come cristiani siamo e saremo 
sempre ospiti, talora graditi, talora meno. Non 
solo dobbiamo attrezzarci per fare i conti con 
queste situazioni, ma sempre più li dobbiamo 
abbracciare ed amare sapendo che l’amore in 
perdita, l’amore perseguitato, l’amore non ca-
pito, è l’amore che assomiglia e si conforma a 
quello di Cristo. Costruire il Regno non è ope-
ra di pasticceria, direbbe il Papa. Per questo il 
Santo Padre ha invitato i giovani a non avere 
paura della sfida, a lanciarsi in essa con tutta 
l’idealità, la purezza ed il coraggio del loro cuore 
e dei loro ideali, pronti a curare le ferite e ad 
aiutare ad andare oltre le sconfitte.
Mettendo dunque i giovani al centro in ogni 
ambito pastorale che li coinvolge – parrocchie, 
associazioni e movimenti, ambienti di studio e di 
vita – e pensando ai suggerimenti del Papa ad 
andare controcorrente seguendo l’ispirazione 
dei santi della nostra terra, possiamo dunque 
declinare ogni itinerario di formazione secondo 
tre direttrici portanti: fede, servizio e cultura.

 giovani: alcune iniziative diocesane
L’Anno Giubilare del 2016, la contemporanea 
celebrazione della GMG a Cracovia, il cam-
mino di riflessione e accoglienza della figura 
del beato Pier Giorgio Frassati, ci spronano a 
definire un percorso scandito da alcune tap-
pe e momenti significativi.

il pellegrinaggio dei cresimandi alla cat-
tedrale per attraversare la porta santa 
Preparato nell’ordinario cammino an-
nuale, sarà il momento più significativo 
del cammino giubilare per i Cresimandi, 
attraverso l’incontro con il Vescovo e la 
celebrazione del sacramento della Ricon-
ciliazione. Il pellegrinaggio si svolgerà di 
sabato pomeriggio, secondo le date del 
calendario diocesano.

il giubileo dei ragazzi con il papa a roma 
Nei giorni 23-24-25 aprile 2016 si cele-
brerà a Roma il momento giubilare dedicato 
espressamente ai ragazzi, dai 10 ai 16 anni. 
Come ho indicato in precedenza, il percorso 
di preparazione sarà ritmato dalle opere di 
misericordia corporale e spirituale, secondo 
le modalità indicate.

Le tappe dell’anno dedicato al beato pier 
giorgio Frassati
Sarà presentato come modello di riferimento 
in tutte le attività giovanili il Beato Pier Giorgio 
Frassati, nell’anno “Frassatiano” apertosi lo 
scorso maggio, per il 90° anniversario della 
sua nascita e il 25° della sua beatificazione. 
Sono molte le iniziative già svolte in questi 
mesi in suo onore. Il calendario è quello in-
dicato dal programma di pastorale giovanile.
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XXXi giornata mondiale della gioventù
La Giornata Mondiale della Gioventù si svol-
gerà a Cracovia, in Polonia, città carica di 
storia e spiritualità. La GMG 2016 di Craco-
via avrà luogo dal 26 al 31 luglio 2016 e, 
come annunciato da papa Francesco a Rio 
de Janeiro, avrà come motto: «Beati i mise-
ricordiosi, perché troveranno misericordia» 
(Mt 5,7). La nostra diocesi, insieme ad altre 
del Piemonte, vivrà prima ancora, dal 20 al 
25 luglio il gemellaggio con Czestochowa. 
Inoltre, parteciperanno come ospiti della de-
legazione diocesana una decina di giovani di 
Tassia, la parrocchia di Nairobi in Kenya dove 
operano i nostri preti torinesi Fidei donum.

3. La ripresa dell’Agorà sociale 
Lo scorso anno, nella Lettera pastorale «l’A-
more più grande», ho illustrato il significato 
dell’Agorà in rapporto alla missione di una 
Chiesa «in uscita» che abita le periferie esi-
stenziali dell’uomo per annunciargli Gesù Cri-
sto fonte di un nuovo umanesimo che investe 
tutta la sua vita.
Ora è necessario che quanto l’Agorà ci ha con-
segnato sul tema della formazione, del lavoro 
e del welfare sia oggetto di riflessione e veri-
fica sia sul piano parrocchiale che delle Unità 
pastorali, in riferimento ai giovani e non solo. 
La mancanza di una riflessione sulla dottrina 
sociale della Chiesa in rapporto alle forti esi-
genze di giustizia, equità e solidarietà conduce 
a una insignificanza del messaggio cristiano 
per la vita di ogni giorno, che lascia privi di 
punti di riferimento sicuri soprattutto per i laici 
impegnati ad animare le realtà terrene con il 
fermento del Vangelo incarnato nella loro stes-
sa testimonianza. Queste tematiche insieme 

alle proposte operative conseguenti, saranno 
prese in considerazione come momento di ri-
flessione e di progettazione nell’incontro che 
avrò con il clero delle Unità pastorali e alla sera 
con adulti e giovani in rappresentanza delle 
realtà ecclesiali e civili del territorio.
In tale circostanza ci si potrà chiedere tra l’altro:

I. Si ritiene questo tempo di crisi un’occasione 
per annunciare il Vangelo a partire dalle situa-
zioni concrete vissute dai giovani e dai poveri, 
sempre più preoccupati per il loro futuro? La 
dottrina sociale della Chiesa può essere in una 
parrocchia uno strumento educativo valido per 
far conoscere e vivere il Vangelo, a partire dalla 
realtà concreta vissuta dalle persone?

II. All’interno delle proposte formative offerte 
dalle parrocchie si stanno già facendo delle 
esperienze significative di dialogo e di ac-
compagnamento per adulti e giovani intorno 
al tema della loro formazione, dell’orienta-
mento al lavoro e del loro impegno comune 
per rinnovare il welfare? 

III. Come coniugare la necessità del coraggio 
e della spinta positiva dei giovani con la dif-
ficoltà di dialogo con il mondo adulto? Quale 
significato può avere un “patto generaziona-
le” come condizione per garantire ai giovani 
un ruolo da protagonisti? 

IV. L’impegno nel rinnovare il welfare come può 
essere stimolato e valorizzato nella comunità e 
nei vari ambiti del servizio ai poveri e bisognosi?
Teniamo presente al riguardo che la cabina 
di regia dell’Agorà, attivata durante lo scorso 
anno pastorale e composta da rappresentanti 



58

dei principali attori sociali della città, ha con-
cordato di procedere su binari di concretezza 
che possano indirizzare le azioni dei vari sog-
getti coinvolti. In ossequio a questo principio, 
ha individuato un’area di lavoro da cui partire 
per declinare intorno ad essa i tre elementi 
della formazione, del lavoro e del welfare. Si 
tratta dei giovani, categoria tornata più volte 
nei discorsi del percorso dell’Agorà come 
elemento fragile ed insieme strategico per 
uno sviluppo autentico del territorio torinese. 
Realtà messa in evidenza anche dagli inter-
venti di papa Francesco nella sua visita del 
21 giugno a Torino.
Sono state anche evidenziate alcune atten-
zioni specifiche verso una categoria di gio-
vani in particolare: quella fascia di mondo 
giovanile disilluso che tende a non essere 
compresa nelle azioni pubbliche o private, 
perché ritenuta troppo ai margini, ovvero i 
cosiddetti “neet”, giovani che hanno abban-
donato gli studi e dopo vari tentativi hanno 
anche abbandonato la ricerca di un lavoro. 
È necessario tuttavia un approccio nuovo a 
questo problema, per cui tali giovani vanno 
ritenuti non solo oggetto di politiche di forma-
zione, lavoro e welfare, ma soggetti interattivi 
di visioni, prospettive e progettualità. E questo 
significa utilizzare al meglio lo strumento del 
dialogo intergenerazionale per definire pro-
spettive, progetti e azioni a beneficio dello 
sviluppo di questa fascia del mondo giovanile. 
Il risultato di tale percorso sarà duplice: da 
una parte, l’attivazione in alcune Unità pa-
storali dell’esperienza dell’Agorà e in tutte, se 
possibile, di un’équipe di Unità pastorale che 
dia vita alla cabina di regia territoriale su que-
sti importanti temi di vita; dall’altra, un cam-

mino fatto dai giovani per i giovani in vista di 
una seconda grande assemblea dell’Agorà, 
che vedrà i giovani come attori e protagonisti 
nel dialogare e interloquire insieme ai respon-
sabili del mondo del lavoro che hanno svolto 
la prima Agorà cittadina dello scorso anno.

4. Nel cammino del Giubileo
Tutta la Chiesa, dal prossimo 8 dicembre, si 
metterà in cammino per un grande pellegri-
naggio di misericordia che segnerà la sua vita 
e missione nel mondo. Il Giubileo è dono di 
grazia preveniente, ricco di perdono richiesto 
a Dio e donato al nostro prossimo. Esso 
comporta una volontà di conversione 
espressa dal pellegrinaggio verso 
la Cattedrale, per attraversare la 
Porta Santa, che apriremo do-
menica 13 dicembre alle 15,30. 
È la «porta della misericordia, 
dove ciascuno che entrerà potrà 
sperimentare l’amore di Dio che 
consola, che perdona, che dona 
speranza» (Misericordiae Vultus, n. 
3). La apriremo dunque come segno di 
un passaggio dal peccato alla grazia, per 
ricevere il perdono del Padre e l’indulgenza 
plenaria concessa secondo le norme della 
Chiesa (recita del «Padre nostro» e del Credo; 
Confessione; Comunione; preghiera secondo 
le intenzioni del Santo Padre).
È stato stabilito un apposito calendario del 
pellegrinaggio sia per le comunità che per i ra-
gazzi, ogni sabato e domenica. Se ben prepa-
rato (ci sarà anche un apposito sussidio) esso 
potrà favorire un cammino spirituale comuni-
tario e personale di grande efficacia.
La celebrazione incentrata sulla misericordia di 
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Dio, seguita dal Sacramento della Riconciliazio-
ne, in Cattedrale aiuterà a sperimentare la gioia 
della ritrovata pace interiore, grazie al dono del 
Padre e all’incontro con Cristo Salvatore.
La nostra cattedrale ha visto durante quest’an-
no il grande pellegrinaggio alla Sindone per 
accogliere quel segno più grande che è l’A-
more di Cristo che il telo Sindonico ci rivela, 
mostrandoci i segni della sua Passione e mor-
te, preludio della sua risurrezione. Possiamo 
dunque ben dire che il Giubileo ci permette 
di continuare quell’esperienza spirituale ed 
ecclesiale con rinnovato slancio di forza e di 
speranza, arricchendola del grande dono e 
compito della misericordia.  «Di questo amore 
di Cristo che giunge fino al perdono e al dono 
di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso 
gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presen-

te, là deve essere evidente la misericordia del 
Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, 
nelle associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve 
poter trovare un’oasi di misericordia» (Miseri-
cordiae Vultus, n. 12).
Per questo, al nostro pellegrinaggio giubila-
re dovrà seguire una concreta azione di mi-
sericordia verso il prossimo soprattutto più 
povero e sofferente, da compiere sia nella 
propria vita personale che comunitaria. E il 
Papa ce ne indica chiaramente le modalità 
concrete: «Apriamo i nostri occhi per guar-
dare le miserie del mondo, le ferite di tanti 
fratelli e sorelle privati della dignità, e sen-
tiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di 
aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, 
e tiriamoli a noi perché sentano il calore 
della nostra presenza, dell’amicizia e della 
fraternità. Che il loro grido diventi il nostro 
e insieme possiamo spezzare la barriera di 
indifferenza che spesso regna sovrana per 
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. È mio 
vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericor-
dia corporale e spirituale. Sarà un modo per 
risvegliare la nostra coscienza spesso asso-
pita davanti al dramma della povertà e per 
entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, 
dove i poveri sono i privilegiati della mise-
ricordia divina. La predicazione di Gesù ci 
presenta queste opere di misericordia per-
ché possiamo capire se viviamo o no come 
suoi discepoli» (Misericordiae Vultus, n. 15).
La diocesi promuoverà anche un grande pel-
legrinaggio per ringraziare il Papa della sua 
visita a Torino e compiere i riti giubilari sulla 
tomba degli Apostoli e dei martiri. 
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Termino la Lettera con un invito 
ripetuto più volte dal Papa: 
«Fatti concreti».
Smettiamola di fare calcoli, discorsi e pro-
grammi e puntiamo a fare un’opera concre-
ta, piccola magari e alla portata di ciascuno 
e di ogni realtà, ma possibile e realizzabile 
in un tempo breve e condiviso. Mettiamo in 
atto quanto il Vangelo ci racconta nel mira-
colo della moltiplicazione dei pani e dei pesci 
secondo Marco (cfr. Mc 6,30-44). Gesù or-
dina agli apostoli di dare da mangiare a cin-
quemila persone che hanno fame; ma essi 
discutono tra loro non sapendo come e che 
cosa fare. Un ragazzo – ricco dunque di uto-
pie giovanili che sembrano sogni impossibili 
– offre cinque pani d’orzo e due pesci arro-
stiti. Per gli apostoli sono niente rispetto alle 
necessità: cinque pani non possono sfamare 
cinquemila persone. Eppure quel ragazzo ha 
visto giusto e Gesù lo premia perché ha avuto 
fede in lui. Quei cinque pani e due pesci ven-
gono moltiplicati e sfamano tutti, e addirittura 
ne avanzano dodici grandi ceste.
Potenza della fede semplice di un ragaz-
zo che dovrebbe farci riflettere tutti e forse 
accogliere e ascoltare di più i nostri giovani 
nelle loro idee che giudichiamo sogni im-
possibili. Ci scopriamo, ogni giorno di più, 
impotenti di fronte ai problemi che assillano 
la nostra presenza di Chiesa nella società; ci 
troviamo davanti un apparente muro di gom-
ma che non accoglie ma rigetta indietro ogni 
tentativo di radicare il Vangelo nel vissuto 
delle persone. Gesù non accetta tale lettura, 
che magari è realistica, ma anche fortemen-
te basata solo su mezzi e strumenti umani, 
dimenticando l’azione potente di Dio che si 

credere 
NeLL’utopia 
deLL’amore

7
avvera mediante la fede in lui. Gesù spezza 
i pani e così indica la via della condivisione, 
li distribuisce ad ogni persona e indica la via 
della relazione; il tutto è fondato su una as-
soluta fiducia nel Padre suo, perché «se Dio 
non costruisce la casa, invano si affaticano i 
costruttori» (Salmo 126).
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Il grazie del Papa
(Udienza Generale del Mercoledì 24 Giugno 
2015) 

Omelia del Papa alla celebrazione 
dell’Eucaristia 
Piazza Vittorio, 21 giugno 

Nell’Orazione Colletta abbiamo pregato: 
«Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sem-
pre nella venerazione e nell’amore per il tuo 
santo nome, poiché tu non privi mai della tua 
grazia coloro che hai stabilito sulla roccia del 
tuo amore». E le Letture che abbiamo ascol-
tato ci mostrano come è questo amore di Dio 
verso di noi: è un amore fedele, un amore 
che ricrea tutto, un amore stabile e sicuro. 

 Il Salmo ci ha invitato a ringraziare il Si-
gnore perché «il suo amore è per sempre». 
Ecco l’amore fedele, la fedeltà: è un amore 
che non delude, non viene mai meno. Gesù 
incarna questo amore, ne è il Testimone. Lui 
non si stanca mai di volerci bene, di soppor-
tarci, di perdonarci, e così ci accompagna nel 
cammino della vita, secondo la promessa 
che fece ai discepoli: «Io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Per amore si è fatto uomo, per amore è mor-
to e risorto, e per amore è sempre al nostro 
fianco, nei momenti belli e in quelli difficili. 
Gesù ci ama sempre, sino alla fine, senza 
limiti e senza misura. E ci ama tutti, al punto 
che ognuno di noi può dire: «Ha dato la vita 
per me». La fedeltà di Gesù non si arrende 
nemmeno davanti alla nostra infedeltà. Ce 
lo ricorda san Paolo: «Se siamo infedeli, lui 
rimane fedele, perché non può rinnegare sé 
stesso» (2 Tm 2,13). Gesù rimane fedele, an-
che quando abbiamo sbagliato, e ci aspetta 
per perdonarci: Lui è il volto del Padre mise-
ricordioso. Ecco l’amore fedele. 

«Essendo appena tornato da Torino, vorrei 
rivolgere un sentito ringraziamento alla 
gente torinese e piemontese per la loro 
calorosa accoglienza. Ringrazio partico-
larmente Sua Eccellenza Mons. Cesare 
Nosiglia, arcivescovo di Torino, i sacerdoti, 
le persone consacrate, tutti i vescovi pie-
montesi per la loro sentita partecipazione. 
Un particolare pensiero va ai malati del 
Cottolengo, che con l’offerta delle loro 
sofferenze sostengono la vita della Chiesa. 
Ringrazio di cuore i numerosi giovani per la 
loro audacia, la loro testimonianza e la loro 
voglia di vivere i valori del Vangelo. Vorrei 
ringraziare ugualmente le autorità civili, le 
forze dell’ordine, i volontari, le associazio-
ni, i movimenti, le amministrazioni regio-
nali, provinciali e comunali, il mondo del 
lavoro e tutte le persone che hanno contri-
buito alla realizzazione di questa mia visita 
in occasione dell’ostensione della Sindone 
e del bicentenario della nascita di San Gio-
vanni Bosco. Cari torinesi, mi sono sentito 
davvero a casa, abbracciato dal vostro af-
fetto e dalla vostra ospitalità. 
Che il Signore benedica tutti voi e la vostra 
bella città».
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 Il secondo aspetto: l’amore di Dio ri-crea 
tutto, cioè fa nuove tutte le cose, come ci ha 
ricordato la seconda Lettura. Riconoscere i 
propri limiti, le proprie debolezze, è la porta 
che apre al perdono di Gesù, al suo amore 
che può rinnovarci nel profondo, che può 
ri-crearci. La salvezza può entrare nel cuore 
quando noi ci apriamo alla verità e ricono-
sciamo i nostri sbagli, i nostri peccati; allora 
facciamo esperienza, quella bella esperienza 
di Colui che è venuto non per i sani, ma per i 
malati, non per i giusti, ma per peccatori (cfr. 
Mt 9,12-13); sperimentiamo la sua pazienza, 
la sua tenerezza, la sua volontà di salvare tutti. 
E quale è il segno? Il segno che siamo diven-
tati «nuovi» e siamo stati trasformati dall’amo-
re di Dio è il sapersi spogliare delle vesti logo-
re e vecchie dei rancori e delle inimicizie per 
indossare la tunica pulita della mansuetudine, 
della benevolenza, del servizio agli altri, della 
pace del cuore, propria dei figli di Dio. Lo spi-
rito del mondo è sempre alla ricerca di novità, 
ma soltanto la fedeltà di Gesù è capace della 
vera novità, di farci uomini nuovi. 

 Infine, l’amore di Dio è stabile e sicuro, 
come gli scogli rocciosi che riparano dalla vio-
lenza delle onde. Gesù lo manifesta nel miracolo 
narrato dal Vangelo, quando placa la tempesta, 
comandando al vento e al mare (cfr. Mc 4,41). 
I discepoli hanno paura perché si accorgono di 
non farcela, ma Egli apre il loro cuore al coraggio 
della fede. Di fronte all’uomo che grida: «Non 
ce la faccio più», il Signore gli va incontro, offre 
la roccia del suo amore, a cui ognuno può ag-
grapparsi sicuro di non cadere. Quante volte noi 
sentiamo di non farcela più! Ma Lui è accanto a 
noi con la mano tesa e il cuore aperto.

 Cari fratelli e sorelle torinesi e piemontesi, 
i nostri antenati sapevano bene che cosa vuol 
dire essere «roccia», cosa vuol dire «solidità». 
Ne dà una bella testimonianza un famoso 
poeta nostro: 
«Dritti e sinceri, quel che sono, appaiono: 
teste quadre, polso fermo e fegato sano, 
parlano poco ma sanno quel che dicono, 
anche se camminano adagio, vanno lontano. 
Gente che non risparmia tempo e sudore 
– razza nostrana libera e testarda –. 
Tutto il mondo conosce chi sono e, quando 
passano… tutto il mondo li guarda». 
 
 Possiamo chiederci se oggi siamo sal-
di su questa roccia che è l’amore di Dio. 
Come viviamo l’amore fedele di Dio verso 
di noi. Sempre c’è il rischio di dimenticare 
quell’amore grande che il Signore ci ha mo-
strato. Anche noi cristiani corriamo il rischio 
di lasciarci paralizzare dalle paure del futuro 
e cercare sicurezze in cose che passano, o 
in un modello di società chiusa che tende 
ad escludere più che a includere. In questa 
terra sono cresciuti tanti Santi e Beati che 
hanno accolto l’amore di Dio e lo hanno dif-
fuso nel mondo, santi liberi e testardi. Sulle 
orme di questi testimoni, anche noi possia-
mo vivere la gioia del Vangelo praticando la 
misericordia; possiamo condividere le diffi-
coltà di tanta gente, delle famiglie, special-
mente quelle più fragili e segnate dalla crisi 
economica. Le famiglie hanno bisogno di 
sentire la carezza materna della Chiesa per 
andare avanti nella vita coniugale, nell’e-
ducazione dei figli, nella cura degli anziani 
e anche nella trasmissione della fede alle 
giovani generazioni. 
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 Crediamo che il Signore è fedele? Come 
viviamo la novità di Dio che tutti i giorni ci 
trasforma? Come viviamo l’amore saldo del 
Signore, che si pone come una barriera sicura 
contro le onde dell’orgoglio e delle false novi-
tà? Lo Spirito Santo ci aiuti a essere sempre 
consapevoli di questo amore «roccioso» che 
ci rende stabili e forti nelle piccole o grandi 
sofferenze, ci rende capaci di non chiuderci 
di fronte alla difficoltà, di affrontare la vita con 
coraggio e guardare al futuro con speranza. 
Come allora sul lago di Galilea, anche oggi 
nel mare della nostra esistenza Gesù è Co-
lui che vince le forze del male e le minacce 
della disperazione. La pace che Lui ci dona 
è per tutti; anche per tanti fratelli e sorelle 
che fuggono da guerre e persecuzioni in 
cerca di pace e libertà. 

 Carissimi, ieri avete festeggiato la Beata 
Vergine Consolatala Consola’, che «è lì: bassa 
e massiccia, senza sfarzo: come una buona 
madre». Affidiamo alla nostra Madre il cam-
mino ecclesiale e civile di questa terra: Lei ci 
aiuti a seguire il Signore per essere fedeli, per 
lasciarci rinnovare e rimanere

Angelus
Piazza Vittorio, 21 giugno 

 Al termine di questa celebrazione, il nostro 
pensiero va alla Vergine Maria, madre amorosa 
e premurosa verso tutti i suoi figli, che Gesù le 
ha affidato dalla croce, mentre offriva Sé stesso 
nel gesto di amore più grande. Icona di questo 
amore è la Sindone, che anche questa volta ha 
attirato tanta gente qui a Torino. La Sindone at-
tira verso il volto e il corpo martoriato di Gesù e, 
nello stesso tempo, spinge verso il volto di ogni 
persona sofferente e ingiustamente persegui-
tata. Ci spinge nella stessa direzione del dono di 
amore di Gesù. «L’amore di Cristo ci spinge»: 
questa parola di san Paolo era il motto di san 
Giuseppe Benedetto Cottolengo. 
 
 Richiamando l’ardore apostolico dei tanti 
sacerdoti santi di questa terra, a partire da Don 
Bosco, di cui ricordiamo il bicentenario della 
nascita, saluto con gratitudine voi, sacerdoti e 
religiosi. Voi vi dedicate con impegno al lavo-
ro pastorale e siete vicini alla gente e ai suoi 
problemi. Vi incoraggio a portare avanti con 
gioia il vostro ministero, puntando sempre su 
ciò che è essenziale nell’annuncio del Vangelo. 
E mentre ringrazio voi, fratelli Vescovi del Pie-
monte, per la vostra presenza, vi esorto a stare 
accanto ai vostri preti con affetto paterno. 
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Ringrazimento 
dell’Arcivescovo di Torino
Piazza Vittorio, 21 giugno 

 Padre santo, la Sua presenza in mezzo 
a noi è fonte di tanta gioia. L’abbiamo at-
teso per lunghi mesi, pregando e meditan-
do la sua Esortazione Apostolica Evangelii 
gaudium, per entrare in sintonia con il suo 
cuore e il suo insegnamento, che anche 
oggi ci sta offrendo  con abbondanza. Lei sa 
bene che, come piemontesi, siamo sobri di 
parole e non manifestiamo all’esterno tanti 
sentimenti, che pure albergano dentro di 
noi; ma oggi come ha potuto vedere dall’ac-
coglienza entusiasta e gioiosa che questo 
popolo Le ha manifestata dal suo arrivo, 
non possiamo fare a meno di esprimere 
la riconoscenza al Signore e a Lei, caro 
Padre, per aver accolto l’invito a venire a 
onorare il Santo dei Giovani, presbitero di 
questa Chiesa, amato in tutto il mondo, e a 
contemplare la Sindone, uno dei tesori più 
preziosi che la Chiesa di Torino, grazie a 
Lei, custodisce  con amore e trepidazione.
 
Lei conosce Torino e il suo territorio e sa che 
i suoi abitanti sono attivi e intraprendenti, 
aperti all’innovazione sia in campo sociale 
che ecclesiale, tenaci e grandi lavoratori e 
imprenditori. Oggi, ha davanti a sé un popo-
lo che sta vivendo una situazione di difficol-
tà, sia sotto il profilo religioso che sociale. 
Per questo il suo messaggio di speranza 
scuote le coscienze di chi è rassegnato e 
anima quelle di chi è invece intenzionato a 
lottare con impegno per un futuro diverso e 
più ricco di valori spirituali e sociali condivisi.

 Alla Vergine Santa affido questa città e il 
suo territorio e coloro che vi abitano, perché 
possano vivere nella giustizia, nella pace e 
nella fraternità. In particolare affido le famiglie, 
i giovani, gli anziani, i carcerati e tutti i sof-
ferenti, con un pensiero speciale per i malati 
di leucemia nell’odierna Giornata Nazionale 
contro leucemie, linfomi e mieloma. Maria 
Consolata, regina di Torino e del Piemonte, 
renda salda la vostra fede, sicura la vostra 
speranza e feconda la vostra carità, per esse-
re «sale e luce» di questa terra benedetta. 
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 I nostri numerosi Santi e Beati ci hanno 
trasmesso una fede incentrata sull’Amore più 
grande che è la croce di Cristo, vissuto verso 
ogni persona  povera e ultima, bisognosa di 
dignità e di accoglienza, di rispetto e di solida-
rietà e giustizia. Le nostre Chiese particolari, 
sostenute dall’impegno fedele e generoso di 
tanti sacerdoti, diaconi permanenti, persone 
consacrate e di un grande esercito di volontari 
laici, si fanno carico ogni giorno delle neces-
sità dei poveri e dei loro diritti ed esigenze di 
giustizia e di solidarietà, in stretta collabora-
zione con le componenti istituzionali e sociali.

 Desideriamo avere uno sguardo positivo 
e carico di speranza verso quella  fascia di 
popolazione che è stata per Don Bosco – e 
lo è per noi – particolarmente amata, cer-
cata e valorizzata. Sì, Padre Santo, i giovani 
sono la nostra parte migliore, su cui stiamo 
concentrando le forze, per accompagnarli ad 
affrontare con coraggio i problemi che li assil-
lano, dalla mancanza di lavoro, alle difficoltà 
familiari, al disimpegno morale e spirituale. Gli 
Oratori delle nostre parrocchie stanno apren-
dosi sempre più all’esterno, per abitare i luo-
ghi dove i giovani si incontrano e annunciare  
che Gesù li chiama amici e ha un amore di 
predilezione per ciascuno di loro. 
 
 La carenza di vocazioni purtroppo si fa sen-
tire, anche se non mancano segnali confortanti 
di ripresa; così come il costante e qualificato 
servizio di Istituti religiosi maschili e femminili 
nell’ambito educativo, spirituale e pastorale; il 
generoso impegno missionario da parte di mol-
ti laici, nelle associazioni e movimenti e nelle 
parrocchie, per formarsi ad essere animatori di 

comunità, e testimoni di Gesù Cristo nei diversi 
ambienti del vissuto familiare e sociale. 

 Memori dell’insegnamento di Don Bosco  
ad essere buoni cristiani e onesti cittadini, Le 
assicuro che quanto ci sta consegnando in 
questa visita con la sua Parola e prima anco-
ra il suo esempio, le Chiese particolari del Pie-
monte e Valle d’Aosta e tutta la popolazione del 
nostro territorio, lo accoglieranno come stimolo  
e orientamento per annunciare con gioia e fe-
deltà il vangelo e testimoniarlo con coerenza, 
promuovendo la dignità di ogni persona e fami-
glia, la  custodia di quell’ambiente così  ricco di 
risorse naturali che il Signore ci ha donato, la 
giustizia ed equità tra tutte le componenti sociali.

 Padre Santo, ci permettiamo infine di 
consegnare a Lei direttamente quanto hanno 
offerto i pellegrini della Sindone, per un’opera 
di carità che Lei vorrà sostenere, secondo le 
priorità che riterrà più opportune.

 grazie, padre santo: ci benedica e con-
tinui a mantenere con questa terra quell’amo-
revole affetto e vicinanza che ha sempre avu-
to e oggi rinnova in modo così pieno e gioioso. 
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Interventi nell’incontro 
con il mondo del lavoro
Piazzetta Reale, 21 giugno

saluto di un imprenditore 
Caro Papa Francesco,
 mi chiamo Filiberto e sono un piccolo im-
prenditore tessile, figlio di un muratore e di una 
tessitrice, ho tre figlie che lavorano con me e 
che hanno scelto di continuare questa attività, 
ho anche cinque nipoti che spero decidano di 
fare altrettanto, almeno qualcuno di loro.
 All’età di 13 anni ho iniziato a lavorare 
in una ditta tessile come meccanico, la sera 
frequentavo la scuola per perito tessile. Nel 
1961 decisi di iniziare un’attività in proprio e 
con il prezioso aiuto e appoggio di mia moglie 
Franca, con un telaio di seconda mano sotto 
una tettoia è iniziata la mia avventura. Non 
le nego che all’epoca si tirava la cinghia nel 
vero senso della parola, per fortuna nei pra-
ti abbondava la cicoria. Questa breve storia 
penso sia comune a molti imprenditori della 
mia generazione, oggi la situazione è cam-
biata ma per altri versi è più difficile di allora.
 Abbiamo 200 persone che lavorano nelle 
nostre aziende alle quali tutti i giorni va ga-
rantito lavoro e stipendio, non è cosa facile, 
ma finora ci siamo riusciti. Molte sono state 
le offerte di produrre all’estero alcune deci-
samente allettanti ma francamente non po-
tevo pensare di licenziare coloro che per tanti 
anni sono stati al mio fianco, di qui la scelta di 
rimanere in Italia andando certamente contro 
le logiche della finanza e dell’economia.
 Come quasi tutti i miei colleghi im-
prenditori stiamo soffrendo di questa crisi 
che ci accompagna ormai da troppi anni, 

eppure non ci siamo arresi e unitamente ai 
nostri dipendenti abbiamo dimostrato una 
capacità di resistenza eccezionale, abbia-
mo fatto e stiamo tutt’ora facendo sacrifici 
enormi, ma teniamo duro.
 Negli anni passati ci siamo un po’ di-
menticati della manifattura pensando che la 
finanza ed il lavoro terziario potessero soppe-
rire per garantire a tutti  quel lavoro che come  
ha detto lei, dà dignità all’uomo. Bene io pen-
so che proprio la manifattura ne sia la più alta 
espressione. Non nascondo che dopo quasi 
sette anni di crisi qualche momento di scon-
forto c’è stato, la fede ed una famiglia unita  
sono  state la nostra forza, grazie ad esse la 
speranza non è mai venuta a mancare.
 Un po’ di sano ottimismo ci fa sperare 
che ci sia la volontà da parte di tutti di an-
dare avanti guardando al futuro con sere-
nità e intraprendenza. Ringrazio il buon Dio 
per il dono che ci ha fatto  di poter  contare 
su una guida spirituale come Lei. Serviva 
un Francesco e lui ce l’ha dato.
 Che Nossgnur at cunserva per tanti ani     

saluto di un’operaia
Caro Papa Francesco, 
 mi chiamo Alexandra, sono moglie e 
mamma. Sento di appartenere a quella gene-
razione di chi si è dovuta rimboccare le ma-
niche in fretta. Finita la scuola sono entrata 
subito nel mondo del lavoro. Sempre veloce 
e pronta ho fatto molte esperienze, mercato, 
ristoranti, donna delle pulizie, barista, impre-
se di pulizie, baby sitter, fabbriche piccole.. 
insomma non ero mai ferma. Erano ancora 
gli anni in cui il lavoro c’era e non era difficile, 
avendo buona volontà, sbarcare il lunario.
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 Il mio sogno era un altro, nella mia men-
te già mi vedevo una donna in carriera che 
gira il mondo in lungo e in largo. Nel corso 
degli anni i miei sogni si sono modificati, ma 
non l’ho mai sentito come una privazione. Le 
nostre nuove generazioni, non hanno questa 
fortuna, vivono una condizione sociale com-
plicata attendendo che qualcosa accada! 
Sono una mamma, felice e soddisfatta, i miei 
tesori sono Umberto di 12 anni e Michela di 
6. Mio marito Franco ed io non potevamo 
avere regalo più bello di loro. 
 Però le sorprese e gli ostacoli non fini-
scono mai, e come tante, tantissime, perso-
ne come noi, abbiamo subito la crisi sotto 
diverse forme. Io ho affrontato un lungo 
periodo di cassaintegrazione, e oggi lavoro 
in Maserati FCA a Grugliasco. Mio marito, 
invece, disoccupato ormai da circa 2 anni 
e mezzo, ha imparato il ruolo del mammo. 
È stato un periodo difficile, per certi versi lo 
è ancora, ma la fede in Nostro Signore e la 
speranza non mi hanno mai abbandonata, 
né mi abbandoneranno mai! 
 Ora che ho ripreso a lavorare, cerco, nel 
mio piccolo, di collaborare e di essere soli-
dale con i miei colleghi, non dimenticando 
mai chi è ancora in cassaintegrazione, chi è 
precario, i giovani senza lavoro che gravano 
ancora sulle loro famiglie, che magari a loro 
volta vivono gravi difficoltà economiche. 
 Grazie Padre santo per aver spesso sot-
tolineato il lavoro della donna, i suoi ritmi, gli 
orari e il salario, unito al nostro compito di 
registe della nostra famiglia, che, con l’aiuto 
dei nostri mariti svolgiamo con dedizione af-
frontando un giorno alla volta. 
 Caro Papa Francesco, non vorrei dimen-

ticare il ruolo dei nostri genitori, che con il 
loro amore ci aiutano nella vita di tutti i giorni 
cercando di colmare con la loro esperienza le 
lacune e le mancanze che noi giovani genitori 
possiamo avere. I nonni sono una fonte ine-
stimabile di amore incondizionato, un esem-
pio sempre presente, il motore e il sostegno 
per tutti noi. Oggi Padre santo siamo felici e 
onorati di incontrarla così da vicino! Le sue 
parole e la sua benedizione ci saranno di 
grande stimolo per credere che Gesù è sem-
pre con noi e in noi e per continuare a dare il 
massimo nel lavoro e nella famiglia!

saluto di un agricoltore
Caro Papa Francesco,
 mi chiamo Fabrizio e sono accompa-
gnato da mia moglie Alessia e dai miei bimbi 
Luca e Andrea. Anzitutto rendo grazie a Dio 
che mi concede di essere oggi alla sua pre-
senza. Il mio lavoro è fare l’agricoltore, ma 
a differenza della maggior parte dei miei 
colleghi non produco cibo, ma mi dedico 
alla coltivazione della bellezza che il creato 
ci ha messo a disposizione; sono infatti un 
florovivaista. Porto avanti l’attività di famiglia 
iniziata più di 50 anni fa dal nonno paterno e 
lo faccio con la mia famiglia d’origine.
 Non posso parlare di me senza par-
lare del mio lavoro: troppe sono le ore e le 
emotività che questa professione genera, a 
partire dal fatto che tutto quello che faccio 
non dipende solo dalle mie capacità o dalla 
situazione economica, ma anche da quelle 
forze della natura che tanto sono in grado di 
dare quanto di togliere. Ogni perturbazione 
atmosferica presenta i suoi possibili rischi e 
ci fa rivolgere il pensiero al buon Dio. La mia 
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azienda è stata più volte colpita da calamità, 
ma il Signore mi ha dato la forza spirituale 
per non abbattersi, e la solidarietà concreta e 
gratuita di tante persone generose.
 Il nostro settore sta vivendo un momen-
to di grande difficoltà, dovuto alla crisi del 
mattone, alla scarsità di opere pubbliche e 
alla diminuita capacità di spesa degli italiani, 
su questo avverto la condivisione con tutte 
le aziende del settore primario che soffrono 
a causa di questo modello di economia. Nei 
momenti difficili, mi aiuta molto l’unità della 
famiglia e la fede nel Signore, anche se a dir-
la tutta non sempre riesco a portare la croce 
con il sorriso sulle labbra. 
 Caro Papa Francesco, conoscendo la 
Sua attenzione per il mondo della natura e 
per l’ecologia confermata dalla recente En-
ciclica Laudato sì mio Signore, le chiedo una 
preghiera speciale perché né io né i lavoratori 
del mio settore, durante la nostra attività, non 
dimentichiamo mai il rapporto d’amore e di 
dipendenza da Dio e ci sentiamo solo collabo-
ratori e non unici protagonisti, ringraziando per 
la contemplazione che questo lavoro ci offre.
 Mentre Le assicuro la mia preghiera 
quotidiana chiedo una preghiera per me, mia 
moglie e i miei due bambini, perché possa 
essere un buon padre di famiglia che sappia 
conciliare le esigenze del lavoro con quelle 
dell’educazione dei figli e la vita di casa .
 Grazie Padre Santo e ci benedica.

Discorso del Papa 

Cari fratelli e sorelle, 
 saluto tutti voi, lavoratori, imprenditori, 
Autorità, giovani e famiglie presenti a questo 
incontro, e vi ringrazio per i vostri interventi, 
da cui emerge il senso di responsabilità di 
fronte ai problemi causati dalla crisi econo-
mica, e per aver testimoniato che la fede 
nel Signore e l’unità della famiglia vi sono di 
grande aiuto e sostegno.
 
 La mia visita a Torino inizia con voi. E an-
zitutto esprimo la mia vicinanza ai giovani di-
soccupati, alle persone in cassa-integrazione 
o precarie; ma anche agli imprenditori, agli 
artigiani e a tutti i lavoratori dei vari settori, 
soprattutto a quelli che fanno più fatica ad 
andare avanti. 

 Il lavoro non è necessario solo per l’eco-
nomia, ma per la persona umana, per la sua 
dignità, per la sua cittadinanza e per l’in-
clusione sociale. Torino è storicamente un 
polo di attrazione lavorativa, ma oggi risente 
fortemente della crisi: il lavoro manca, sono 
aumentate le disuguaglianze economiche e 
sociali, tante persone si sono impoverite e 
hanno problemi con la casa, la salute, l’i-
struzione e altri beni primari. L’immigrazio-
ne aumenta la competizione, ma i migranti 
non vanno colpevolizzati, perché essi sono 
vittime dell’inequità, di questa economia 
che scarta e delle guerre. 
 
 In questa siamo chiamati a ribadire il 
«no» a un’economia dello scarto, che chie-
de di rassegnarsi all’esclusione di coloro 
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che vivono in povertà assoluta – a Torino 
circa un decimo della popolazione. Si esclu-
dono i bambini (natalità zero), si escludono 
gli anziani, e adesso si escludono i giovani 
(più del 40% di giovani disoccupati)! 
Quello che non produce si esclude a modo 
di «usa e getta». 

 Siamo chiamati a ribadire il «no» all’ido-
latria del denaro, che spinge ad entrare a tutti 
i costi nel numero dei pochi che, malgrado la 
crisi, si arricchiscono, senza curarsi dei tanti 
che si impoveriscono, a volte fino alla fame. 

 Siamo chiamati a dire «no» alla corru-
zione, tanto diffusa che sembra essere un 
atteggiamento, un comportamento norma-
le. Ma non a parole, con i fatti. «No» alle 
collusioni mafiose, alle truffe, alle tangenti, 
e cose del genere. 

 E solo così, unendo le forze, possiamo 
dire «no» all’inequità che genera violenza. 
Don Bosco ci insegna che il metodo migliore 
è quello preventivo: anche il conflitto sociale 
va prevenuto, e questo si fa con la giustizia. 

 In questa situazione, che è globale e 
complessa, non si può solo aspettare la «ri-
presa». Il lavoro è fondamentale – lo dichiara 
fin dall’inizio la Costituzione Italiana – ed è 
necessario che l’intera società, in tutte le sue 
componenti, collabori perché esso ci sia per 
tutti e sia un lavoro degno dell’uomo e della 
donna. Questo richiede un modello econo-
mico che non sia organizzato in funzione del 
capitale e della produzione ma piuttosto del 
bene comune. E, a proposito delle donne, i 

loro diritti vanno tutelati con forza perché le 
donne, che pure portano il peso nella cura 
della casa, dei figli e degli anziani sono an-
cora discriminate, anche sul lavoro. 

 È una sfida molto impegnativa, da af-
frontare con solidarietà e sguardo ampio; e 
Torino è chiamata ad essere ancora una volta 
protagonista di una nuova stagione di svilup-
po economico e sociale, con la sua tradizione 
manifatturiera e artigianale e nello stesso 
tempo con la ricerca e l’innovazione. 

 Per questo bisogna investire con corag-
gio nella formazione, cercando di invertire la 
tendenza che ha visto calare negli ultimi tem-
pi il livello medio di istruzione, e molti ragazzi 
abbandonare la scuola. 

 Oggi vorrei unire la mia voce a quella di 
tanti lavoratori e imprenditori nel chiedere 
che possa attuarsi anche un «patto socia-
le e generazionale», come ha indicato l’e-
sperienza dell’«Agorà», che state portando 
avanti nel territorio della diocesi. Mettere a 
disposizione dati e risorse, nella prospettiva 
del «fare insieme», è condizione preliminare 
per superare l’attuale difficile situazione e 
per costruire un’identità nuova e adeguata 
ai tempi e alle esigenze del territorio. È giun-
to il tempo di riattivare una solidarietà tra 
le generazioni, di recuperare la fiducia tra 
giovani e adulti. Questo implica anche apri-
re concrete possibilità di credito per nuove 
iniziative, attivare un costante orientamento 
e accompagnamento al lavoro, sostenere 
l’apprendistato e il raccordo tra le imprese, 
la scuola professionale e l’Università. 
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 A Torino e nel suo territorio esistono 
ancora notevoli potenzialità da investire 
per la creazione di lavoro: l’assistenza è 
necessaria, ma non basta: ci vuole promo-
zione, che rigeneri fiducia nel futuro. 

 Ecco alcune cose principali che volevo 
dirvi. Aggiungo una parola che non vuole 
essere retorica: «coraggio!». Non significa: 
rassegnatevi, ma al contrario: osate, siate 
coraggiosi! Per questo prego e vi accom-
pagno con tutto il cuore. Il Signore vi bene-
dica tutti e la Madonna vi protegga. 
Grazie. E pregate per me! 

Discorso del Papa al Cottolengo 
21 Giugno

Cari fratelli e sorelle, 
 non potevo venire a Torino senza fermar-
mi in questa casa: la Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza, fondata quasi due secoli fa 
da san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Ispi-
rato dall’amore misericordioso di Dio Padre e 
confidando totalmente nella sua Provvidenza, 
egli accolse persone povere, abbandonate e 
ammalate che non potevano essere accolte 
negli ospedali del tempo. 

 L’esclusione dei poveri e la difficoltà per 
gli indigenti a ricevere l’assistenza e le cure 
necessarie, è una situazione che purtroppo è 
presente ancora oggi. Sono stati fatti grandi 
progressi nella medicina e nell’assistenza so-
ciale, ma si è diffusa anche una cultura dello 
scarto, come conseguenza di una crisi antro-
pologica che non pone più l’uomo al centro, 
ma il consumo e gli interessi economici (cfr. 
Esort. ap. Evangelii gaudium, 52-53). 

 Tra le vittime di questa cultura dello 
scarto vorrei qui ricordare in particolare gli 
anziani, che sono accolti numerosi in questa 
casa. La loro longevità non sempre viene vi-
sta come un dono di Dio, ma a volte come un 
peso difficile da sostenere, soprattutto quan-
do la salute è fortemente compromessa.  

 Questa mentalità non fa bene alla so-
cietà, ed è nostro compito sviluppare degli 
«anticorpi» contro questo modo di conside-
rare gli anziani, o le persone con disabilità, 
quasi fossero vite non più degne di essere 
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vissute. Con che tenerezza invece il Cottolen-
go ha amato queste persone! Qui possiamo 
imparare un altro sguardo sulla vita e sulla 
persona umana! 

 Il Cottolengo ha meditato a lungo la pagina 
evangelica del giudizio finale di Gesù, al capi-
tolo 25 di Matteo. E non è rimasto sordo all’ap-
pello di Gesù che chiede di essere sfamato, 
dissetato, vestito e visitato. Spinto dalla carità 
di Cristo ha dato inizio ad un’Opera di carità 
nella quale la Parola di Dio ha dimostrato tutta 
la sua fecondità (cfr. Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 233). Da lui possiamo imparare la con-
cretezza dell’amore evangelico, perché molti 
poveri e malati possano trovare una «casa», 
vivere come in una famiglia, sentirsi apparte-
nenti alla comunità e non esclusi e sopportati. 

 Cari fratelli ammalati, voi siete membra 
preziose della Chiesa, siete la carne di Cristo 
crocifisso che abbiamo l’onore di toccare e di 
servire con amore. Con la grazia di Gesù voi 
potete essere testimoni e apostoli della divina 
misericordia che salva il mondo. Guardando 
a Cristo crocifisso, pieno di amore per noi, e 
anche con l’aiuto di quanti si prendono cura 
di voi, trovate forza e consolazione per porta-
re ogni giorno la vostra croce. 

 La ragion d’essere di questa Piccola 
Casa non è l’assistenzialismo, o la filan-
tropia, ma il Vangelo: il Vangelo dell’amore 
di Cristo è la forza che l’ha fatta nascere e 
che la fa andare avanti: l’amore di predile-
zione di Gesù per i più fragili e i più deboli. 
E per questo un’opera come questa non va 
avanti senza la preghiera, che è il primo e più 

importante lavoro della Piccola Casa, come 
amava ripetere il vostro Fondatore (cfr. Detti 
e pensieri, n 24), e come dimostrano i sei 
monasteri di Suore di vita contemplativa che 
sono legati alla stessa Opera.

 Voglio ringraziare le Suore, i Fratelli con-
sacrati e i Sacerdoti presenti qui a Torino e 
nelle vostre case sparse nel mondo. Insie-
me con i molti operatori laici, i volontari e 
gli «Amici del Cottolengo», siete chiamati a 
continuare, con fedeltà creativa, la missione 
di questo grande Santo della carità. Il suo 
carisma è fecondo, come dimostrano anche 
i beati don Francesco Paleari e fratel Luigi 
Bordino, come pure la serva di Dio suor Ma-
ria Carola Cecchin, missionaria. 

 Lo Spirito Santo vi doni sempre la forza 
e il coraggio di seguire il loro esempio e di 
testimoniare con gioia la carità di Cristo che 
spinge a servire i più deboli, contribuendo 
così alla crescita del Regno di Dio e di un 
mondo più accogliente e fraterno. 

 Vi benedico tutti. La Madonna vi proteg-
ga. E per favore, pregate per me. 
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Discorso del Papa a Valdocco
(Testo scritto)
21 Giugno
 
Cari fratelli e sorelle, 
 in questo mio pellegrinaggio dedicato 
alla venerazione di Gesù crocifisso nel segno 
della santa Sindone, ho scelto di venire in 
questo luogo che rappresenta il cuore della 
vita e dell’opera di san Giovanni Bosco, per 
celebrare con voi il secondo centenario della 
sua nascita. Con voi ringrazio il Signore per 
avere donato alla sua Chiesa questo Santo, 
che assieme a tanti altri Santi e Sante di que-
sta regione, costituiscono un onore e una be-
nedizione per la Chiesa e la società di Torino 
e del Piemonte, dell’Italia e del mondo intero, 
in particolare a motivo della cura avuta verso 
i giovani poveri ed emarginati. 

 Non si può parlare oggi di Don Bosco 
senza vederlo circondato da tante persone: la 
Famiglia salesiana da lui fondata, gli educa-
tori che a lui si ispirano, e naturalmente tanti 
giovani, ragazzi e ragazze, di tutte le parti 
della terra che acclamano Don Bosco quale 
«padre e maestro». Di Don Bosco si può dire 
tanto! Ma oggi vorrei rimarcare solo tre line-
amenti: la fiducia nella divina Provvidenza; la 
vocazione a essere prete dei giovani special-
mente i più poveri; il servizio leale e operoso 
alla Chiesa, segnatamente alla persona del 
Successore di Pietro. 

 Don Bosco ha svolto la sua missione 
sacerdotale fino all’ultimo respiro, sostenuto 
da una incrollabile fiducia in Dio e nel suo 
amore, per questo ha fatto grandi cose. Que-

sto rapporto di fiducia con il Signore è anche 
la sostanza della vita consacrata, affinché il 
servizio al Vangelo e ai fratelli non sia un ri-
manere prigionieri delle nostre visuali, delle 
realtà di questo mondo che passano, ma un 
continuo superare noi stessi, ancorandoci 
alle realtà eterne e inabissandoci nel Signore, 
nostra forza e nostra speranza. E questa sarà 
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anche la nostra fecondità. Possiamo oggi 
interrogarci su questa fecondità, e – mi per-
metto di dire – sulla tanto «brava» fecondità 
salesiana. Ne siamo all’altezza? 

 L’altro aspetto importante della vita di 
Don Bosco è il servizio ai giovani. Lo realizzò 
con fermezza e costanza, fra ostacoli e fati-
che, con la sensibilità di un cuore generoso. 
«Non diede passo, non pronunciò parola, 
non mise mano ad impresa che non avesse 
di mira la salvezza della gioventù... Real-
mente non ebbe a cuore altro che le anime» 
(Costituzioni Salesiane, n. 21). 
 Il carisma di Don Bosco ci porta ad essere 
educatori dei giovani attuando quella pedago-
gia della fede che si riassume così: «evange-
lizzare educando ed educare evangelizzando» 
(Direttorio Generale per la Catechesi, 147).
Evangelizzare i giovani, educare a tempo pieno 
i giovani, a partire dai più fragili e abbandonati, 
proponendo uno stile educativo fatto di ragio-
ne, religione e amorevolezza, universalmente 
apprezzato come «sistema preventivo». Quella 
mitezza tanto forte di Don Bosco, che certa-
mente aveva imparato da mamma Marghe-
rita. Mitezza e tenerezza forte! Vi incoraggio a 

proseguire con generosità e fiducia le molte-
plici attività in favore delle nuove generazioni: 
oratori, centri giovanili, istituti professionali, 
scuole e collegi. Ma senza dimenticare quelli 
che ai tempi di Don Bosco chiamavano i «ra-
gazzi di strada»: questi erano i suoi prediletti 
perché avevano tanto bisogno di speranza, di 
essere formati alla gioia della vita cristiana.

 Don Bosco è sempre stato docile e fede-
le alla Chiesa e al Papa, seguendone i sug-
gerimenti e le indicazioni pastorali. Oggi la 
Chiesa si rivolge a voi, figli e figlie spirituali di 
questo grande Santo, e in modo concreto vi 
invita ad uscire, ad andare sempre di nuovo 
per trovare i ragazzi e i giovani là dove vivo-
no: nelle periferie delle metropoli, nelle aree 
di pericolo fisico e morale, nei contesti sociali 
dove mancano tante cose materiali, ma so-
prattutto manca l’amore, la comprensione, la 
tenerezza, la speranza. Andare verso di loro 
con la traboccante paternità di Don Bosco.
 
 L’oratorio di Don Bosco è nato dall’incontro 
con i ragazzi di strada e per un certo tempo è 
stato itinerante tra i quartieri di Torino. Possiate 
annunciare a tutti la misericordia di Gesù, facen-
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do «oratorio» in ogni luogo, specie i più impervi; 
portando nel cuore lo stile oratoriano di Don Bo-
sco e mirando a orizzonti apostolici sempre più 
larghi. Dalla solida radice che egli ha posto due-
cento anni fa nel terreno della Chiesa e della so-
cietà sono spuntati tanti rami: trenta istituzioni 
religiose ne vivono il carisma per condividere 
la missione di portare il Vangelo fino ai con-
fini delle periferie. Il Signore ha poi benedetto 
questo servizio suscitando tra voi, lungo questi 
due secoli, una larga schiera di persone che la 
Chiesa ha proclamato santi e beati.  
 Vi incoraggio a proseguire su questa strada, 
imitando la fede di quanti vi hanno preceduto. 

 In questa Basilica, così cara a voi e a tutto 
il popolo di Dio, invochiamo Maria Ausiliatrice 
perché benedica ogni membro della Famiglia 
Salesiana; benedica i genitori e gli educatori 
che spendono la loro vita per la crescita dei 
giovani; benedica ogni giovane che si trova 
nelle opere di Don Bosco, specie quelle dedi-
cate ai più poveri, affinché, grazie alla gioventù 
bene accolta e educata, sia data alla Chiesa e 
al mondo la gioia di una nuova umanità. 

discorso pronunciato 
 Cara famiglia salesiana, io ho pensato tan-
to a cosa dirvi. E ho scritto cosa io volevo dirvi. 
Ma è troppo formale. E lo consegno al rettore 
maggiore, perché vi faccia conoscere il testo. 
Questo rettore maggiore che ho conosciuto in 
un confessionale. Ma io non mi sono confes-
sato da lui e neanche lui da me, era un pelle-
grinaggio alla Madonna di Luján. Era appena 
arrivato in Argentina, nel mese di ottobre. Un 
amico dell’Ispettoria salesiana era con lui, e lui 
vede questo pellegrinaggio di giovani che arriva 

a un milione durante 48 ore. Quando è uscito 
un penitente si sono avvicinati e mi hanno det-
to: «Il nuovo ispettore». E io gli detto: «Ah, questo 
è quello che viene a comandarci». Poi abbiamo 
avuto buoni rapporti, anche in momenti brutti… 
abbiamo vissuto momenti brutti e anche a me 
sempre di lui mi ha colpito il servizio e l’umiltà. 
Ricordo una volta, dovevamo fare qualcosa in 
parrocchia… E lui ha firmato tutto.
 
Poi è venuto qui al Capitolo, tranquillo, per tor-
nare in Spagna perché aveva finito… E invece 
gli hanno fatto la trappola… Ma con lo Spirito 
Santo. Ma io vorrei parlarvi della mia esperienza 
con i salesiani. La mia famiglia è una famiglia 
molto attaccata ai salesiani. Mio papà, appena 
arrivato in Argentina, è andato dai salesiani nella 
chiesa italiana. Alla basilica di Maria Ausiliatrice, 
la parrocchia san Carlo, e ne ha conosciuti tanti. 
E mio papà subito si è affezionato a una squadra 
di calcio, che aveva fondato un salesiano!

 A 500 metri dalla basilica di san Carlo, lì 
quel salesiano ha fondato una squadra di calcio 
con i colori della Madonna, rosso e blu. Ma con 
i ragazzi di strada eh? Subito. Per me è la mi-
gliore squadra di Argentina, tante volte campio-
ne… Quindi ha conosciuto mia mamma, che 
abitava a pochi metri, e si sono sposati da un 
prete che ha seguito me e mio papà tutta la vita. 
Un missionario salesiano della Patagonia, nato a 
Lodi, un bravo uomo e grande confessore della 
famiglia salesiana. Io andavo a confessarmi da 
lui, mi ha battezzato… e ha aiutato la mia vo-
cazione. Nel momento di passare dal seminario 
alla Compagnia di Gesù mi ha aiutato.
 Io sono tanto riconoscente alla famiglia 
salesiana. Dopo il quinto parto la mia mamma 
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è rimasta un anno paralitica, e a noi più grandi 
ci ha mandato ai collegi salesiani. L’ultima ele-
mentare l’ho fatta lì e ho imparato lì ad amare 
la Madonna. I salesiani mi hanno formato alla 
bellezza, al lavoro – e questo è un carisma vo-
stro. Con l’amore formava l’affettività, faceva 
maturare l’affettività dei ragazzi.
 
Ricordo i grandi confessori salesiani, mise-
ricordiosi, grandi. Lì nella basilica sempre ce 
n’erano tanti. Ma poi è morto mio papà, è 
morto questo padre, ma io sempre andavo a 
Maria Ausiliatrice ogni 24 maggio. Portavo dei 
fiori e pregavo la Madonna. È una cosa che 
ho ricevuto da voi. Ma una cosa che mi fa 
sempre pensare: l’affettività. Io credo che Don 
Bosco era capace di educare l’affettività dei 
ragazzi, perché aveva avuto una mamma che 
aveva educato la sua affettività. Una mamma 
buona, carina, forte. Con tanto amore educò il 
suo cuore. Non si può capire Don Bosco senza 
mamma Margherita. Non lo si può capire.

 Io mi domando se i salesiani oggi e le 
salesiane, tutta la famiglia, quando si tratta di 
educare una ragazza le fanno vedere cosa fa-
ceva questa donna, come ha formato il cuore 
del figlio. E questo volevo sottolinearlo.

 Ma c’è un’altra cosa. In quel tempo, fine 
Ottocento, questa regione dell’Italia era mas-
sonica, mangiapreti, anticlericale, anche de-
moniaca – anche demoniaca! Torino è uno dei 
punti demoniaci – ma quanti santi sono usciti 
da qui. Fate i conti! Il Signore ha dato una mis-
sione alle famiglie nate qui. Oggi tante cose 
sono migliorate. C’è il computer, tante cose.. 
Ma la situazione della gioventù è più o meno 

la stessa. Don Bosco cosa ha fatto? Lavorava 
con i ragazzi che erano lì, senza lavoro e senza 
studio, sulla strada. Ha rischiato il suo ministe-
ro. E per questo tanti hanno sparlato di lui.

 Ha rischiato il ministero lì: «Questi son di 
seconda classe, non si può fare nulla…»  
Oggi la situazione è che qui in Italia il 40% dei 
giovani dai 25 anni in giù sono senza lavoro. 
Né studiano né lavorano. Voi salesiani avete la 
stessa sfida che ha avuto do n Bosco. Pren-
dere questi ragazzi e ragazze. E Don Bosco 
cosa faceva? Lo sport, perché lo sport ti porta 
a essere sociale, a una competitività sana, ti 
porta alla bellezza di lavorare tutti insieme. E 
poi l’educazione. Don Bosco non diceva grandi 
cose no, piccole scuole per educare ai mestie-
ri. Quelle scuole salesiane, che poi erano de 
artes y oficios, dove i ragazzi imparavano il 
mestiere. Ma oggi i salesiani sono capaci di 
educare a questi mestieri di urgenza?

  Davvero, non lo so, pongo questa doman-
da. Non so, in sei mesi imparare a fare l’elettri-
cista o l’idraulico che sempre si rompe il rubi-
netto. Educazione, ma educazione alla misura 
della crisi. Non pensiamo che questi ragazzi di 
strada oggi – penso alla mia patria – possano 
andare subito al liceo. Diamo loro qualcosa 
che sia fonte di lavoro, lavori anche piccoli – 
anche oggi sì e domani no. Un’educazione di 
emergenza, credo che hanno bisogno di que-
sto i ragazzi di strada oggi. Poco tempo ma un 
mestiere pratico e poi si vedrà. Questo 40% 
ha bisogno di qualcosa. La creatività salesiana 
prenda in mano questa sfida. 
 Anche portarli alla gioia, alla gioia salesia-
na che è un’altra cosa che ho imparato e non 
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dimentico mai. È la gioia che nasce da tutto 
quello che ci ha dato il Signore, che è bello. 
L’animazione, educazione. Diamo da mangia-
re ai ragazzi di strada: è vero, con lo stomaco 
vuoto non si può lodare Dio! Ma dobbiamo 
promuoverli, e come? Con la creatività. Edu-
cazione a misura della crisi. Questo è quello 
che mi viene da dirvi.

 Cosa ha fatto questo padre, si chiamava 
Lorenzo Mazza, che ha fondato la squadra di 
calcio nel 1908? Lo sport. Ha dato una mistica 
a questi ragazzi di strada. Saranno portatori di 
droga, cadranno nelle dipendenze, o tanti ra-
gazzi si suicidano… ma la gioia di una cosa 
che può andare avanti. Questo mi viene da 
dirvi. È un momento di crisi brutta, anche con-
traria alla Chiesa. Ma Don Bosco non ha avuto 
vergogna di parlare dei tre amori bianchi: la 
Madonna, l’Eucaristia e il Papa.

 Questi tre amori, lui non si vergognava del-
la Madonna. Perché mai si era vergognato della 
sua mamma. Oggi tanti… Mi ricordo una cosa 
che mi ha fatto tanto male. Negli anni Ottan-
ti, sono andato in Belgio per un incontro con i 
benefattori dell’Università cattolica di Cordoba. 
E poi sono stato invitato a cena a una coppia 
di professori, praticanti e cattolici, con quattro 
figli piccolini. E a tavola loro incominciavano a 
parlare di teologia, Cristologia, della situazione 
della Chiesa. E a un certo punto dicono: «La 
Madonna oggi non va, grazie a Dio abbiamo 
superato quella tappa». Ma erano buoni...

 Anche oggi, non fra voi, ma si trova gente 
che non proprio si vergogna, ma non parla della 
Madonna con amore come parlava Don Bosco.  

 Il primo amore di Don Bosco, la Madon-
na. Si affidava a Dio pregando la Madonna, 
e rischiava tanto. Il secondo amore, l’Euca-
ristia. La pratica della liturgia ben portata 
avanti oggi nella famiglia salesiana si fa e si 
spiega bene, si fanno entrare i ragazzi nel mi-
stero eucaristico. E anche l’adorazione, che 
tante volte i salesiani fanno. Questo è buono, 
anche il Papa lo fa. Perché Don Bosco amava 
la Chiesa, la Madonna e la sua mamma. E a 
voi, donne consacrate, il mistero della donna 
nella Chiesa. L’amore al Papa non è amore 
solo a una persona, è amore a Pietro come 
testa della Chiesa. Come rappresentante del-
lo sposo della Chiesa. Ma dietro a quell’amo-
re bianco al Papa c’è l’amore alla Chiesa.

 Non so come faceva Don Bosco a na-
scondere o spiegare certi scandali. Ma che 
faceva amare la Chiesa, sì. Pensate a questo 
collegamento: la Chiesa, madre; la Madon-
na, madre; Margherita, madre. Voi formate 
ragazze a diventare madri, ma che facciano 
crescere i figli nell’amore alla Madonna e alla 
Chiesa. A volte mi chiedono: non servono 
decisioni più forti sulle donne nella Chiesa? 
Certo. Ma credi che nominarne una capo 
dicastero sia una decisione forte? La donna 
nella Chiesa ha lo stesso lavoro, per dirlo 
così, che aveva la Madonna con gli Apostoli 
nella mattina di Pentecoste. Gli Apostoli sen-
za Maria non andavano: Gesù ha voluto così.

 Non dimenticate i tre amori bianchi. Non 
vergognarsi di parlare della Madonna, di fare 
l’Eucaristia e farla bene, e non vergognarsi 
della Santa Madre Chiesa. Che poveretta, fini-
sce sempre sotto attacco tutti i giorni… E di lì 
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imparare il ruolo della donna nella Chiesa. I tre 
amori bianchi di Don Bosco ci portano sempre 
su questa strada. Poi la fiducia in Dio: ho detto, 
Don Bosco pregava sempre Maria Ausiliatrice 
e andava avanti. Non aveva tanti calcoli.

 La mia esperienza salesiana è quella che 
ho detto, quella del collegio e basta. Ho fatto 
il resto nelle scuole pubbliche. E la mia fami-
glia, attaccata ai salesiani. A Maria Ausiliatrice. 
Chiedevo ai salesiani «dammi la benedizione 
di Maria Ausiliatrice…». Di questa esperienza 
ringrazio Dio, mi hanno aiutato a crescere sen-
za paura, senza ossessioni. Ad andare avanti 
nella gioia, nella preghiera. Il vostro carisma è 
di una attualità grandissima. Guardate le stra-
de, guardate i ragazzi e fate decisioni rischio-
se. Non abbiate paura. Come ha fatto lui.

 Vi ringrazio tanto di quello che fate nella 
Chiesa e per la Chiesa. Vi ringrazio tanto per 
la missionarietà. Tanti salesiani nascosti in 
Africa… Penso ai primi tempi della Patago-
nia, quando le suore andavano là con l’abito di 
quel tempo – come facevano quelle donne sul 
cavallo? – e hanno evangelizzato la Patagonia. 
E i martiri salesiani della Patagonia…
 
 Non è che io abbia una ossessione per 
la Patagonia. Ma Don Bosco l’ha sognata! E 
ha inviato là. Tanto bene hanno fatto i primi 
salesiani. E forse il Rettor Maggiore si ricorda 
quando è venuto da noi per un incontro di be-
atificazione, con i vescovi della Commissione 
permanente, ad Aparecida per cercare il posto 
dove farla. E c’era una proposta buona, di farla 
a Buenos Aires così tutti gli ex alunni potevano 
venire. E io mi sono opposto, si ricorda? No, si 

deve fare in Patagonia! Ma non era una città. Il 
card. Bertone, che ha fatto la beatificazione, si 
ricorda.. Era un campo!

 I salesiani che non hanno questa concre-
tezza delle cose… Gli manca qualcosa. Il sa-
lesiano è concreto, vede il problema, ci pensa 
e lo prende in mano.

 Alla fine ho detto «come arcivescovo non 
darei il permesso…» su questa missionarietà 
vi dico una cosa: in una delle regioni della 
Patagonia è stata abbandonata dai preti. Lì 

non c’erano i salesiani. Durante 15 anni sono 
entrati gli evangelici… Quello era un popolo 
religioso ma isolato. Loro volevano sentire la 
Parola di Dio e andavano dal pastore. Si sono 
più o meno convertiti. Una signora colta – i sa-
lesiani non erano sul posto ma avevano fatto 
tante missioni lì – quando è tornato un nuovo 
parroco lo ha ricevuto male. 

 Lo ha accusato di averli abbandonato. E 
alla fine, il sacerdote ha chiesto perdono e 
mentre usciva la donna lo ha richiamato. Gli 
ha fatto vedere la statua di Maria Ausiliatrice: 
«Io sono evangelica adesso, ma questa non la 
lascio. L’ho nascosta perché non la veda il pa-
store». Questa è la vostra missionarietà, grazie 
tante per quello che fate in tutta la Chiesa.
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Discorso del Papa a piazza Vittorio
(Testo scritto)
21 Giugno
 
Cari giovani, 
 vi ringrazio di questa accoglienza caloro-
sa! E grazie per le vostre domande, che ci 
portano al cuore del Vangelo. 

 La prima, sull’amore, ci interroga sul 
senso profondo dell’amore di Dio, offerto a 
noi dal Signore Gesù. Egli ci mostra fin dove 
arriva l’amore: fino al dono totale di sé stes-
si, fino a dare la propria vita, come contem-
pliamo nel mistero della Sindone, quando in 
essa riconosciamo l’icona dell’«amore più 
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grande». Ma questo dono di noi stessi non 
deve essere immaginato come un raro ge-
sto eroico o riservato a qualche occasione 
eccezionale. Potremmo infatti correre il ri-
schio di cantare l’amore, di sognare l’amo-
re, di applaudire l’amore... senza lasciarci 
toccare e coinvolgere da esso! La grandez-
za dell’amore si rivela nel prendersi cura di 
chi ha bisogno, con fedeltà e pazienza; per 
cui è grande nell’amore chi sa farsi piccolo 
per gli altri, come Gesù, che si è fatto servo. 
Amare è farsi prossimo, toccare la carne di 
Cristo nei poveri e negli ultimi, aprire alla 
grazia di Dio le necessità, gli appelli, le soli-
tudini delle persone che ci circondano. L’a-
more di Dio allora entra, trasforma e rende 
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grandi le piccole cose, le rende segno della 
sua presenza. San Giovanni Bosco ci è ma-
estro proprio per la sua capacità di amare 
e educare a partire dalla prossimità, che lui 
viveva con i ragazzi e i giovani. 
 Alla luce di questa trasformazione, frut-
to dell’amore, possiamo rispondere alla 
seconda domanda, sulla sfiducia nella vita. 
La mancanza di lavoro e di prospettive per 
il futuro certamente contribuisce a frenare il 
movimento stesso della vita, ponendo molti 
sulla difensiva: pensare a sé stessi, gestire 
tempo e risorse in funzione del proprio bene, 
limitare i rischi di qualsiasi generosità... Sono 
tutti sintomi di una vita trattenuta, conservata 
a tutti i costi e che, alla fine, può portare an-
che alla rassegnazione e al cinismo. 
 
 Gesù ci insegna invece a percorrere la 
via opposta: «Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà» (Lc 9,24). Ciò signifi-
ca che non dobbiamo attendere circostanze 
esterne favorevoli per metterci davvero in gio-
co, ma che, al contrario, solo impegnando la 
vita – consapevoli di perderla! – creiamo per 
gli altri e per noi le condizioni di una fiducia 
nuova nel futuro. E qui il pensiero va spon-
taneamente a un giovane che ha davvero 
speso così la sua vita, tanto da diventare un 
modello di fiducia e di audacia evangelica per 
le giovani generazioni d’Italia e del mondo: il 
beato Pier Giorgio Frassati. Un suo motto era: 
«Vivere, non vivacchiare!». Questa è la strada 
per sperimentare in pienezza la forza e la gioia 
del Vangelo. Così non solo ritroverete fiducia 
nel futuro, ma riuscirete a generare speranza 
tra i vostri amici e negli ambienti in cui vivete. 

 Una grande passione di Pier Giorgio 
Frassati era l’amicizia. E la vostra terza do-
manda diceva proprio: come vivere l’amicizia 
in modo aperto, capace di trasmettere la gioia 
del Vangelo? Ho saputo che questa piazza in 
cui ci troviamo, nelle sere di venerdì e sabato, 
è molto frequentata da giovani. 
 
 Succede così in tutte le nostre città e 
paesi. Penso che anche alcuni di voi vi ritro-
viate qui o in altre piazze con i vostri amici. 
E allora vi faccio una domanda – ciascuno 
ci pensi e risponda dentro di sé –: in quei 
momenti, quando siete in compagnia, ri-
uscite a far «trasparire» la vostra amicizia 
con Gesù negli atteggiamenti, nel modo di 
comportarvi? Pensate qualche volta, anche 
nel tempo libero, nello svago, che siete dei 
piccoli tralci attaccati alla Vite che è Gesù? 
Vi assicuro che pensando con fede a que-
sta realtà, sentirete scorrere in voi la «linfa» 
dello Spirito Santo, e porterete frutto, quasi 
senza accorgervene: saprete essere corag-
giosi, pazienti, umili, capaci di condividere 
ma anche di differenziarvi, di gioire con chi 
gioisce e di piangere con chi piangere, sa-
prete voler bene a chi non vi vuole bene, 
rispondere al male con il bene. E così an-
nuncerete il Vangelo! 

 I Santi e le Sante di Torino ci insegnano 
che ogni rinnovamento, anche quello della 
Chiesa, passa attraverso la nostra conver-
sione personale, attraverso quella apertura di 
cuore che accoglie e riconosce le sorprese di 
Dio, sospinti dall’amore più grande (cfr. 2 Cor 
5,14), che ci rende amici anche delle perso-
ne sole, sofferenti ed emarginate. 
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 Cari giovani, insieme con questi fratelli e 
sorelle maggiori che sono i Santi, nella fami-
glia della Chiesa noi abbiamo una Madre, non 
dimentichiamolo! Vi auguro di affidarvi pie-
namente a questa tenera Madre, che indicò 
la presenza dell’«amore più grande» proprio 
in mezzo ai giovani, in una festa di nozze. La 
Madonna «è l’amica sempre attenta perché 
non venga a mancare il vino nella nostra vita» 
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 286). Preghiamo 
perché non ci lasci mancare il vino della gioia! 

 Grazie a tutti voi! Dio vi benedica tutti. E 
per favore, pregate per me. 

discorso pronunciato
 Nel rispondere alle domande poste dai 
giovani – In che cosa consiste l’Amore più 
grande? Come trovare la forza di lottare? 
Come trovare la via giusta per manifestare 
l’amore? – Papa Francesco ha pronunciato 
il seguente discorso, il cui testo è stato reso 
disponibile dalla Sala Stampa Vaticana: 

 Grazie a Chiara, Sara e Luigi. Grazie per-
ché le domande sono sul tema delle tre parole 
del Vangelo di Giovanni che abbiamo sentito: 
amore, vita, amici. Tre parole che nel testo di 
Giovanni si incrociano, e una spiega l’altra: 
non si può parlare della vita nel Vangelo senza 
parlare d’amore – se parliamo della vera vita 
–, e non si può parlare dell’amore senza que-
sta trasformazione da servi ad amici. E queste 
tre parole sono tanto importanti per la vita ma 
tutte e tre hanno una radice comune: la voglia 
di vivere. E qui mi permetto di ricordare le pa-
role del beato Pier Giorgio Frassati, un giovane 
come voi: «Vivere, non vivacchiare!». Vivere!

 Voi sapete che è brutto vedere un giovane 
«fermo», che vive, ma vive come – permette-
temi la parola – come un vegetale: fa le cose, 
ma la vita non è una vita che si muove, è fer-
ma. Ma sapete che a me danno tanta tristez-
za al cuore i giovani che vanno in pensione 
a 20 anni! Sì, sono invecchiati presto… Per 
questo, quando Chiara faceva quella doman-
da sull’amore: quello che fa che un giovane 
non vada in pensione è la voglia di amare, la 
voglia di dare quello che ha di più bello l’uo-
mo, e che ha di più bello Dio, perché la defini-
zione che Giovanni dà di Dio è «Dio è amore». 
E quando il giovane ama, vive, cresce, non va 
in pensione. Cresce, cresce, cresce e dà.

 Ma che cos’è l’amore? «È la telenovela, 
padre? Quello che vediamo nei teleromanzi?» 
Alcuni pensano che sia quello l’amore. Parlare 
dell’amore è tanto bello, si possono dire cose 
belle, belle, belle. Ma l’amore ha due assi su cui 
si muove, e se una persona, un giovane non ha 
questi due assi, queste due dimensioni dell’a-
more, non è amore. 
Prima di tutto, l’amore è più nelle opere che 
nelle parole: l’amore è concreto. Alla Famiglia 
salesiana, due ore fa, parlavo della concretezza 
della loro vocazione… – E vedo che si sento-
no giovani perché sono qui davanti! Si sentono 
giovani! –  L’amore è concreto, è più nelle ope-
re che nelle parole. Non è amore soltanto dire: 
«Io ti amo, io amo tutta la gente». No. Cosa fai 
per amore? L’amore si dà. Pensate che Dio ha 
incominciato a parlare dell’amore quando si è 
coinvolto con il suo popolo, quando ha scelto il 
suo popolo, ha fatto alleanza con il suo popolo, 
ha salvato il suo popolo, ha perdonato tante 
volte – tanta pazienza ha Dio! –: ha fatto, ha 
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fatto gesti di amore, opere di amore. E la se-
conda dimensione, il secondo asse sul quale 
gira l’amore è che l’amore sempre si comuni-
ca, cioè l’amore ascolta e risponde, l’amore si 
fa nel dialogo, nella comunione: si comunica. 
L’amore non è né sordo né muto, si comunica. 
Queste due dimensioni sono molto utili per ca-
pire cosa è l’amore, che non è un sentimento 
romantico del momento o una storia, no, è 
concreto, è nelle opere. E si comunica, cioè è 
nel dialogo, sempre. 
 Così Chiara, risponderò a quella tua do-
manda: «Spesso ci sentiamo delusi proprio 
nell’amore. In che cosa consiste la grandezza 

dell’amore di Gesù? Come possiamo speri-
mentare il suo amore?». E adesso, io so che 
voi siete buoni e mi permetterete di parlare 
con sincerità. Io non vorrei fare il moralista 
ma vorrei dire una parola che non piace, una 
parola impopolare. Anche il Papa alcune vol-
te deve rischiare sulle cose per dire la verità. 
L’amore è nelle opere, nel comunicare, ma 
l’amore è molto rispettoso delle persone, non 
usa le persone e cioè l’amore è casto. E a voi 
giovani in questo mondo, in questo mondo 
edonista, in questo mondo dove soltanto ha 
pubblicità il piacere, passarsela bene, fare la 
bella vita, io vi dico: siate casti, siate casti.

 Tutti noi nella vita siamo passati per mo-
menti in cui questa virtù è molto difficile, ma 
è proprio la via di un amore genuino, di un 
amore che sa dare la vita, che non cerca di 
usare l’altro per il proprio piacere. È un amore 
che considera sacra la vita dell’altra persona: 
io ti rispetto, io non voglio usarti, io non voglio 
usarti. Non è facile. Tutti sappiamo le difficoltà 
per superare questa concezione «facilista» ed 
edonista dell’amore. Perdonatemi se dico una 
cosa che voi non vi aspettavate, ma vi chiedo: 
fate lo sforzo di vivere l’amore castamente. 

 E da questo ricaviamo una conseguenza: 
se l’amore è rispettoso, se l’amore è nelle 
opere, se l’amore è nel comunicare, l’amore 
si sacrifica per gli altri. Guardate l’amore dei 
genitori, di tante mamme, di tanti papà che al 
mattino arrivano al lavoro stanchi perché non 
hanno dormito bene per curare il proprio figlio 
ammalato, questo è amore! Questo è rispetto. 
Questo non è passarsela bene. Questo è – 
andiamo su un’altra parola chiave – questo 
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è «servizio». L’amore è servizio. È servire gli 
altri. Quando Gesù dopo la lavanda dei piedi 
ha spiegato il gesto agli Apostoli, ha insegnato 
che noi siamo fatti per servirci l’uno all’altro, 
e se io dico che amo e non servo l’altro, non 
aiuto l’altro, non lo faccio andare avanti, non 
mi sacrifico per l’altro, questo non è amore. 
 
 Avete portato la Croce [la Croce delle 
G.M.G.]: lì è il segno dell’amore. Quella storia 
di amore di Dio coinvolto con le opere e con 
il dialogo, con il rispetto, col perdono, con la 
pazienza durante tanti secoli di storia col suo 
popolo, finisce lì: suo Figlio sulla croce, il ser-
vizio più grande, che è dare la vita, sacrificarsi, 
aiutare gli altri. Non è facile parlare d’amore, 
non è facile vivere l’amore. Ma con queste 
cose che ho risposto, Chiara, credo che ti ho 
aiutato in qualcosa, nelle domande che tu mi 
facevi. Non so, spero che ti siano di utilità.
 E grazie a te, Sara, appassionata di tea-
tro. Grazie. «Penso alle parole di Gesù: Dare 
la vita». Ne abbiamo parlato adesso. «Spesso 
respiriamo un senso di sfiducia nella vita». Sì, 
perché ci sono situazioni che ci fanno pensa-
re: «Ma, vale la pena vivere così? Cosa posso 
aspettarmi da questa vita?». Pensiamo, in 
questo mondo, alle guerre. Alcune volte ho 
detto che noi stiamo vivendo la terza guer-
ra mondiale, ma a pezzi. A pezzi: in Europa 
c’è la guerra, in Africa c’è la guerra, in Me-
dio Oriente c’è la guerra, in altri Paesi c’è la 
guerra… Ma io posso avere fiducia in una 
vita così? Posso fidarmi dei dirigenti mon-
diali? Io, quando vado a dare il voto per un 
candidato, mi posso fidare che non porterà 
il mio Paese alla guerra? Se tu ti fidi soltan-
to degli uomini, hai perso!  A me fa pensare 

una cosa: gente, dirigenti, imprenditori che si 
dicono cristiani, e fabbricano armi! Questo 
dà un po’ di sfiducia: si dicono cristiani! «No, 
no, Padre, io non fabbrico, no, no… Soltan-
to ho i miei risparmi, i miei investimenti nelle 
fabbriche di armi». Ah! E perché? «Perché gli 
interessi sono un po’ più alti…». E anche la 
doppia faccia è moneta corrente, oggi: dire 
una cosa e farne un’altra. L’ipocrisia…
 
 Ma vediamo cosa è successo nel secolo 
scorso: nel ’14, ’15, nel ’15 propriamente. 
C’è stata quella grande tragedia dell’Arme-
nia. Tanti sono morti. Non so la cifra: più di 
un milione certamente. Ma dove erano le 
grandi potenze di allora? Guardavano da 
un’altra parte. Perché? Perché erano inte-
ressate alla guerra: la loro guerra! E questi 
che muoiono, sono persone, esseri umani di 
seconda classe. Poi, negli anni Trenta-Qua-
ranta, la tragedia della Shoah. Le grandi 
potenze avevano le fotografie delle linee 
ferroviarie che portavano i treni ai campi di 
concentramento, come Auschwitz, per uc-
cidere gli ebrei, e anche i cristiani, anche i 
rom, anche gli omosessuali, per ucciderli lì. 
Ma dimmi, perché non hanno bombardato 
quello? L’interesse! E un po’ dopo, quasi 
contemporaneamente, c’erano i lager in 
Russia: Stalin… Quanti cristiani hanno sof-
ferto, sono stati uccisi! Le grandi potenze si 
dividevano l’Europa come una torta. 
Sono dovuti passare tanti anni prima di ar-
rivare a una «certa» libertà. C’è quell’ipo-
crisia di parlare di pace e fabbricare armi, 
e persino vendere le armi a questo che è 
in guerra con quello, e a quello che è in 
guerra con questo!
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 Io capisco quello che tu dici della sfidu-
cia nella vita; anche oggi che stiamo vivendo 
nella cultura dello scarto. Perché quello che 
non è di utilità economica, si scarta. Si scar-
tano i bambini, perché non si fanno, o perché 
si uccidono prima che nascano; si scartano 
gli anziani, perché non servono e si lasciano 
lì, a morire, una sorta di eutanasia nascosta, 
e non si aiutano a vivere; e adesso si scar-
tano i giovani: pensa a quel 40% di giovani, 
qui, senza lavoro. È proprio uno scarto!  
Ma perché? Perché nel sistema economico 
mondiale non è l’uomo e la donna al centro, 
come vuole Dio, ma il dio denaro. E tutto si fa 
per denaro. In spagnolo c’è un bel detto che 
dice: «Por la plata baila el mono». Traduco: 
«Per i soldi, anche la scimmia balla». E così, 
con questa cultura dello scarto, ci si può fi-
dare della vita?, con quel senso di sfida [che] 
si allarga, si allarga, si allarga? 

 Un giovane che non può studiare, che 
non ha lavoro, che ha la vergogna di non 
sentirsi degno perché non ha lavoro, non si 
guadagna la vita. Ma quante volte questi gio-
vani finiscono nelle dipendenze? Quante vol-
te si suicidano? Le statistiche dei suicidi dei 
giovani non si conoscono bene. O quante vol-
te questi giovani vanno a lottare con i terrori-
sti, almeno per fare qualcosa, per un ideale. 
Io capisco questa sfida. E per questo Gesù ci 
diceva di non riporre le nostre sicurezze nelle 
ricchezze, nei poteri mondani. Come mi pos-
so fidare della vita? Come posso fare, come 
posso vivere una vita che non distrugga, che 
non sia una vita di distruzione, una vita che 
non scarti le persone? Come posso vivere 
una vita che non mi deluda?

 E passo a dare la risposta alla domanda di 
Luigi: lui parlava di un progetto di condivisio-
ne, cioè di collegamento, di costruzione. Noi 
dobbiamo andare avanti con i nostri progetti 
di costruzione, e questa vita non delude. Se 
tu ti coinvolgi lì, in un progetto di costruzione, 
di aiuto – pensiamo ai bambini di strada, ai 
migranti, a tanti che hanno bisogno, ma non 
soltanto per dar loro da mangiare un giorno, 
due giorni, ma per promuoverli con l’educa-
zione, con l’unità nella gioia degli Oratori e 
tante cose, ma cose che costruiscono, allora 
quel senso di sfiducia nella vita si allontana, 
se ne va. Cosa devo fare per questo? Non an-
dare in pensione troppo presto: fare. Fare. 

 E dirò una parola: fare controcorrente. 
Fare controcorrente. Per voi giovani che vi-
vete questa situazione economica, anche 
culturale, edonista, consumista con i valori 
da «bolle di sapone», con questi valori non 
si va avanti. Fare cose costruttive, anche se 
piccole, ma che ci riuniscano, ci uniscano tra 
noi, con i nostri ideali: questo è il migliore an-
tidoto contro questa sfiducia della vita, contro 
questa cultura che ti offre soltanto il piacere: 
passarsela bene, avere i soldi e non pensare 
ad altre cose.

 Grazie per le domande. A te, Luigi, in par-
te ho risposto, no? Fare controcorrente, cioè 
essere coraggiosi e creativi, essere creativi. 
L’estate scorsa ho ricevuto, un pomeriggio – 
era agosto… Roma era morta –; mi aveva 
parlato al telefono un gruppo di ragazzi e ra-
gazze che facevano un campeggio in varie 
città d’Italia, e sono venuti da me – ho detto 
loro di venire –, ma poveretti, tutti sporchi, 
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stanchi… ma gioiosi! Perché avevano fatto 
qualcosa «controcorrente»!

 Tante volte, le pubblicità vogliono convincer-
ci che questo è bello, che questo è buono, e ci 
fanno credere che sono «diamanti»; ma, guar-
date, ci vendono vetro! E noi dobbiamo andare 
contro questo, non essere ingenui. Non com-
prare sporcizie che ci dicono essere diamanti.

 E per finire, vorrei ripetere la parola di 
Pier Giorgio Frassati: se volete fare qualcosa 
di buono nella vita, vivete, non vivacchiate. 
Vivete! Ma voi siete intelligenti e sicuramente 
mi direte: «Ma, Padre, lei parla così perché è 
in Vaticano, ha tanti monsignori lì che le fan-
no il lavoro, lei è tranquillo e non sa cosa è 
la vita di ogni giorno…». Ma sì, qualcuno può 
pensare così. Il segreto è capire bene dove si 
vive. In questa terra – e questo ho detto anche 
alla Famiglia salesiana - alla fine dell’Ottocento 
c’erano le condizioni più cattive per la crescita 
della gioventù: c’era la massoneria in pieno, 
anche la Chiesa non poteva fare nulla, c’erano 
i mangiapreti, c’erano anche i satanisti… Era 
uno dei momenti più brutti e dei posti più brutti 
della storia d’Italia. Ma se voi volete fare un bel 
compito a casa, andate a cercare quanti santi e 
quante sante sono nati in quel tempo! Perché?  

 Perché si sono accorti che dovevano an-
dare controcorrente rispetto a quella cultura, 
a quel modo di vivere. La realtà, vivere la real-
tà. E se questa realtà è vetro e non diamante, 
io cerco la realtà controcorrente e faccio la 
mia realtà, ma una cosa che sia servizio per 
gli altri. Pensate ai vostri santi di questa terra, 
che cosa hanno fatto! 

 E grazie, grazie, grazie tante! Sem-
pre amore, vita, amici. Ma si possono 
vivere queste parole soltanto «in uscita»: 
uscendo sempre per portare qualcosa. 
Se tu rimani fermo non farai niente nella 
vita e rovinerai la tua.

 Ho dimenticato di dirvi che adesso con-
segnerò il discorso scritto. Io conoscevo le 
vostre domande, e ho scritto qualcosa sulle 
vostre domande; ma non è quello che ho 
detto, questo mi è venuto dal cuore; e con-
segno all’incaricato il discorso, e tu lo rendi 
pubblico [consegna i fogli al sacerdote in-
caricato della pastorale giovanile]. 

 Qui voi siete tanti universitari, ma 
guardatevi dal credere che l’università sia 
soltanto studiare con la testa: essere uni-
versitario significa anche uscire, uscire nel 
servizio, con i poveri, soprattutto! Grazie. 
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Discorso del Papa 
al Tempio Valdese
22 Giugno

Cari fratelli e sorelle, 
 con grande gioia mi trovo oggi tra voi. Vi 
saluto tutti con le parole dell’apostolo Paolo: 
«A voi, che siete di Dio Padre e del Signore 
Gesù Cristo, noi auguriamo grazia e pace» (1 
Ts 1,1 - Traduzione interconfessionale in lin-
gua corrente). Saluto in particolare il Modera-
tore della Tavola Valdese, Reverendo Pastore 
Eugenio Bernardini, e il Pastore di questa 
comunità di Torino, Reverendo Paolo Ribet, 
ai quali va il mio sentito ringraziamento per 
l’invito che così gentilmente mi hanno rivolto. 
La cordiale accoglienza che oggi mi riservate 
mi fa pensare agli incontri con gli amici della 
Chiesa Evangelica Valdese del Rio della Plata, 
di cui ho potuto apprezzare la spiritualità e la 
fede, e imparare tante cose buone. 
 
 Uno dei principali frutti che il movimento 
ecumenico ha già permesso di raccogliere 
in questi anni è la riscoperta della fraternità 
che unisce tutti coloro che credono in Gesù 
Cristo e sono stati battezzati nel suo nome. 
Questo legame non è basato su criteri sem-
plicemente umani, ma sulla radicale condi-
visione dell’esperienza fondante della vita 
cristiana: l’incontro con l’amore di Dio che 
si rivela a noi in Gesù Cristo e l’azione tra-
sformante dello Spirito Santo che ci assiste 
nel cammino della vita. La riscoperta di tale 
fraternità ci consente di cogliere il profondo 
legame che già ci unisce, malgrado le no-
stre differenze. Si tratta di una comunione 
ancora in cammino, che, con la preghiera, 

con la continua conversione personale e 
comunitaria e con l’aiuto dei teologi, noi 
speriamo, fiduciosi nell’azione dello Spirito 
Santo, possa diventare piena e visibile co-
munione nella verità e nella carità. 

 L’unità che è frutto dello Spirito Santo 
non significa uniformità. I fratelli infatti sono 
accomunati da una stessa origine ma non 
sono identici tra di loro. Ciò è ben chiaro nel 
Nuovo Testamento, dove, pur essendo chia-
mati fratelli tutti coloro che condividevano la 
stessa fede in Gesù Cristo, si intuisce che 
non tutte le comunità cristiane, di cui essi 
erano parte, avevano lo stesso stile, né un’i-
dentica organizzazione interna. Addirittura, 
all’interno della stessa piccola comunità si 
potevano scorgere diversi carismi (cfr. 1 Cor 
12-14) e perfino nell’annuncio del Vangelo 
vi erano diversità e talora contrasti (cfr. At 
15,36-40).Purtroppo, è successo e conti-
nua ad accadere che i fratelli non accetti-
no la loro diversità e finiscano per farsi la 
guerra l’uno contro l’altro. Riflettendo sulla 
storia delle nostre relazioni, non possiamo 
che rattristarci di fronte alle contese e alle 
violenze commesse in nome della propria 
fede, e chiedo al Signore che ci dia la grazia 
di riconoscerci tutti peccatori e di saperci 
perdonare gli uni gli altri. È per iniziativa di 
Dio, il quale non si rassegna mai di fronte 
al peccato dell’uomo, che si aprono nuo-
ve strade per vivere la nostra fraternità, e 
a questo non possiamo sottrarci. Da parte 
della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono per 
gli atteggiamenti e i comportamenti non cri-
stiani, persino non umani che nella storia, 
abbiamo avuto contro di voi.
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In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci.

 Perciò siamo profondamente grati al Si-
gnore nel constatare che le relazioni tra cat-
tolici e valdesi oggi sono sempre più fondate 
sul mutuo rispetto e sulla carità fraterna. Non 
sono poche le occasioni che hanno contribui-
to a rendere più saldi tali rapporti. Penso, solo 
per citare alcuni esempi, alla collaborazione 
per la pubblicazione in italiano di una tra-
duzione interconfessionale della Bibbia, alle 
intese pastorali per la celebrazione del ma-
trimonio e, più recentemente, alla redazione 
di un appello congiunto contro la violenza alle 
donne. Tra i molti contatti cordiali in diversi 
contesti locali, dove si condividono la preghie-
ra e lo studio delle Scritture, vorrei ricordare lo 
scambio ecumenico di doni compiuto, in oc-
casione della Pasqua, a Pinerolo, dalla Chiesa 
valdese di Pinerolo e dalla Diocesi. 
La Chiesa valdese ha offerto ai cattolici il 
vino per la celebrazione della Veglia di Pa-
squa e la Diocesi cattolica ha offerto ai fra-
telli valdesi il pane per la Santa Cena della 
Domenica di Pasqua. Si tratta di un gesto 
che va ben oltre la semplice cortesia e che 
fa pregustare, per certi versi, l’unità della 
mensa eucaristica alla quale aneliamo. 

 Incoraggiati da questi passi, siamo chia-
mati a continuare a camminare insieme. Un 
ambito nel quale si aprono ampie possibilità 
di collaborazione tra valdesi e cattolici è quel-
lo dell’evangelizzazione. Consapevoli che il 
Signore ci ha preceduti e sempre ci precede 
nell’amore (cfr. 1 Gv 4,10), andiamo insieme 
incontro agli uomini e alle donne di oggi, che 
a volte sembrano così distratti e indifferenti, 

per trasmettere loro il cuore del Vangelo os-
sia «la bellezza dell’amore salvifico di Dio ma-
nifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 36). Un altro ambito in 
cui possiamo lavorare sempre di più uniti è 
quello del servizio all’umanità che soffre, ai 
poveri, agli ammalati, ai migranti. 
 
 Dall’opera liberatrice della grazia in cia-
scuno di noi deriva l’esigenza di testimoniare il 
volto misericordioso di Dio che si prende cura di 
tutti e, in particolare, di chi si trova nel bisogno. 

 La scelta dei poveri, degli ultimi, di coloro 
che la società esclude, ci avvicina al cuore 
stesso di Dio, che si è fatto povero per ar-
ricchirci con la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9), 
e, di conseguenza, ci avvicina di più gli uni 
agli altri. Le differenze su importanti questioni 
antropologiche ed etiche, che continuano ad 
esistere tra cattolici e valdesi, non ci impe-
discano di trovare forme di collaborazione in 
questi ed altri campi. Se camminiamo insie-
me, il Signore ci aiuta a vivere quella comu-
nione che precede ogni contrasto. 

 Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio nuova-
mente per questo incontro, che vorrei ci con-
fermasse in un nuovo modo di essere gli uni 
con gli altri: guardando prima di tutto la gran-
dezza della nostra fede comune e della nostra 
vita in Cristo e nello Spirito Santo, e, soltanto 
dopo, le divergenze che ancora sussistono. Vi 
assicuro del mio ricordo nella preghiera e vi 
chiedo per favore di pregare per me.

  Il Signore conceda a tutti noi la sua mi-
sericordia e la sua pace. 



Saluto del Papa ai volontari
22 giugno

Il Papa ha apprezzato molto l’impegno gene-
roso dei volontari e ha voluto inviare loro un 
ringraziamento autografo e la Sua benedizio-
ne anche alle loro famiglie. Moltissimi sono 
anche stati i vescovi e le personalità e singoli 
pellegrini che hanno scritto manifestando 
la loro riconoscenza ai volontari per il tratto 
gentile, disponibile, gioioso, amicale e frater-
no con cui sono stati accolti e accompagnati 
durante la visita alla Sindone.

benedizione e assicurando loro che li porta nel 
cuore e nella sua preghiera, mentre chiede 
loro di pregare per Lui. 
«Cari ragazzi, sono partito da Torino dopo la 
mia visita, portando nel cuore il vostro gioio-
so saluto, vi ho benedetto e vi invito ad essere 
sempre amici di Gesù e tra voi, per donare a 
tutti il suo vangelo di amore e di pace. Vi bene-
dico di cuore insieme ai  vostri genitori, sacer-
doti, e animatori. Pregate per me».

Il grazie 
ai Vigili del Fuoco
22 giugno 

Il Papa nel viaggio verso l’aeroporto di 
Caselle per tornare a Roma si è fer-
mato brevemente presso la  caserma 
dei Vigili del Fuoco per ringraziarli di 
quanto hanno compiuto in occasione 
dell’incendio della Cappella del Gua-
rini nel 1998. Grazie alla loro profes-
sionalità e coraggio la Sindone non 
ha subito alcun danno.

Saluto del Papa 
ai ragazzi dell’Estate Ragazzi 
22 giugno 

In Piazza Solferino il giorno 22 c’erano tan-
ti bambini e ragazzi che volevano salutare e 
ringraziare il Papa. Purtroppo per un disguido 
non è stato possibile fermarsi mentre con la 
macchina andava a Caselle. Il Papa con affetto 
ha voluto  ricordarli inviando un saluto e la sua 

papa 
FraNcesco 

a toriNo 
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