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EDITORIALE 

Don Tomaso BiancheTTa, nel descrivere l’avvenimento della consacrazione della chiesa      
dell’Annunziata, registra solo che il 26 ottobre 1929 il Card. Giuseppe Gamba (lo stes-

so che, un anno prima, il 23 dicembre 1928, l’aveva aperta alla comunità tra una marea 
di gente, l’accorrere di autorità, l’andirivieni di persone venute ad ammirare l’edificio…) la 
consacrò, ed è giusto che sia così. Allora, nel 1928, un popolo cristiano ritornava ad avere 
la sua chiesa. Oggi, a quasi un secolo di distanza, il problema non è più della chiesa: 
questa c’è, ed è bellissima. Le abbiamo restituito la luminosità con la quale l’arch. Gallo 
l’aveva pensata, perché il Mistero dell’Incarnazione è un Mistero di Luce che dà inizio al 
nuovo Adamo, Cristo… Il problema odierno è della Cristianità nel riconoscersi popolo “con-
sacrato” al Signore, spazio e tempo delle persone che si ritrovano in quella chiesa dove 
il Signore riverbera e annuncia la sua santità: la pienezza dei suoi doni. Ecco perché, ad 
ottant’anni di distanza, ho pensato che sarebbe stato più giusto sottolineare la consacra-
zione piuttosto che l’apertura della chiesa. Quante chiese “aperte” sono rimaste chiuse per 
mancanza di cristiani e sono diventate altro… La loro bellezza, le loro linee non rivelano 
più la bellezza della presenza di Dio che cammina con il suo popolo, ma lasciano terreno a 
spazi museali, ad aule da concerto… perfino, se ricordo bene, luogo adatto per inneggiare 
all’arte del formaggio di intere valli, secondo una pro-loco. 
E dell’Annunziata che sarà? Sarà quello che il popolo di Dio che qui si raduna vorrà che 
sia, spazio di una comunità che trasmette, in modi e forme adeguati, ciò che ha ricevuto. 
Il borgo attorno alla chiesa non è più quello di ottant’anni fa, eppure la storia di questi 
decenni potrebbe insegnarci, nella continuità dell’essere Chiesa, il coraggio del “nuovo” 
(che per una comunità cristiana è poi il compito di sempre): come portare Cristo, la sua 
Parola, la sua Grazia, il suo Spirito d’amore all’uomo di oggi? Tutto, nella nostra chiesa, 
parla di questo intendimento. I criteri stessi con i quali furono scelti i materiali (lo dichiara 
don Bianchetta) furono tali da risultare degni della bellezza di Dio, senza sprechi e senza 
avarizie, senza schiaffi ai poveri ma consapevoli che la forza della Carità senza confini, 
senza se e senza ma, deriva dal criterio con il quale si scelgono le cose per il Signore, quel 
Gesù che è da amare nel povero e per se stesso. C’è poi una piccola testimonianza di quei 
primi tempi quanto mai suggestiva per dire della comunità che si raduna in questa chiesa: 
sotto il quadro della S. Famiglia di Nazareth, eloquente catechesi per ogni nucleo familiare 
e per l’intera famiglia parrocchiale, campeggia bello, come se fosse di casa, S. Gennaro. 
E’ tutto detto. Da qualunque parte si arrivi, entrare qui dentro è diventare una sola famiglia. 
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Si pensi a quanto sia attuale, oggi, questo compito. E la San Vincenzo o l’animazione del 
Doposcuola certamente possono raccontarlo… 
Dopo gli anni del teologo Bianchetta, arrivarono quelli di mons. Francesco Bottino, Vesco-
vo Ausiliare. Sono ricordati dagli anziani come gli anni d’oro per l’Annunziata. Tutte le età 
della vita erano accolte, trovavano spazi formativi, vivevano quella iniziazione alla Fede 
che andava ad innervare la vita sociale, lavorativa, professionale, ultimo scampolo di una 
società che si pensava cristiana, con valori comuni e condivisibili. Rimane, nella nostra 
chiesa, il ricordo di quegli anni, sia nel pavimento marmoreo che in alto, nell’iscrizione 
sopra l’organo: “1954. A Maria regina del Cielo e della Terra”. E così anche quella genera-
zione lasciava traccia del suo passaggio. Vennero poi gli anni di mons. Oreste Bunino, gli 
anni del Concilio e di tutto il fervore che percorse quel tempo. Mons. Bunino fece di tutto 
per rendere questa parrocchia ed il suo “zoccolo duro” una comunità di laici impegnati, che 
con il proprio sacerdote assumevano responsabilmente il mandato di annunciare il Van-
gelo. Ma furono anche anni tribolati per i tentativi di semplificazione della realtà ecclesiale. 
Alla “comunione” si preferì la via breve della democratizzazione, l’incarnazione si sfaldò 
talora verso la mondanizzazione della Chiesa, senza tuttavia che fosse dato al cristiano di 
dire qualcosa sulla famiglia, sulla vita, sulle priorità della vita politica. Eppure, anche quegli 
anni hanno lasciato in eredità, per oggi, persone che hanno trasformato la Fede in fedeltà. 
Gli anni, poi, di don Secondo Tenderini, i mitici anni ’80 e metà di quelli ’90, sono ricordati 
come il tentativo di dare vita ad una comunità che non più e tanto sulle discussioni ma 
sulla condivisione cercavano le condizioni di accoglienza per tutti: soprattutto poveri che 
bussano, famiglie che alla bellezza del trovarsi fanno spazio al servizio della comunità e 
ad una infinità di espressioni di volontariato che hanno lasciato rimpianto e nostalgia. Fu 
proprio in quegli anni che il volto “popolare” dell’Annunziata si andò trasformando. Questa 
parte del centro cittadino diventava sempre più area di servizio per l’intera città: università, 
collegi, negozi, servizi, piazza Vittorio… hanno portato a studiare una forma “nuova” di es-
sere parrocchia per questo spazio nuovo della città. Fu quindi il tempo (1995-2003) della 
Fraternità dei Monaci Diocesani Apostolici (fr. Jean Tefnin e fr. Guido Bolgiani). L’archivio 
riporta, finalmente, lo studio del restauro delle strutture ed i verbali del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, intento a delineare un’azione pastorale che avesse a fondamento una 
motivata spiritualità biblica ed una leale corresponsabilità del laicato. Dal 2003 (era il 20 
settembre, festa di S. Matteo) il sottoscritto condivide la vocazione di questa comunità nel 
centro di Torino. Riassumo così il mio momento: ci sono tempi per i grandi incendi e tempi 
di cura per non spegnere lo stoppino fumigante… Mentre con il Vescovo entreremo nella 
nostra chiesa per dirci noi, per questo “oggi”, popolo consacrato al Signore, mi sembra 
di poter dire con sincerità che il Signore non ci lascia mancare nulla, anche se i numeri 
ormai ristretti evidenziano subito i “vuoti”… Tuttavia, ed è la mia speranza, non abbiamo 
fatto ancora il “salto” che lo stesso Vescovo ci chiedeva: lasciarci interpellare da ciò che ci 
circonda (che è la vocazione di ogni parrocchia) per definire bene che cosa possiamo fare. 
I miei ritorni dalla “esplorazione”, con l’individuazione delle priorità pastorali, lasciano 
perplessi coloro che pensavano che mai la parrocchia potesse cambiare, e rendono 
demotivati coloro, soprattutto famiglie, che nel frattempo hanno imparato a non aspettarsi 
più nulla dalla Chiesa… Se l’ottantesimo non sarà un’autoreferenziale celebrazione ma un 
sospirato aprirsi alla Grazia, il Signore ce ne potrebbe dare per altri ottanta anni!
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Historia della Molto Veneranda Confraternita della SS. Annonciata 
che fece edificare l’antica Chiesa dedicata alla Vergine sotto lo stesso titolo

La chiesa della SS. Annunziata, non l’edifi-
cio attuale di cui si festeggia l’80° Anniver-
sario della consacrazione, ma il precedente 
che sorgeva pressappoco sulla medesima 
area, nacque per la volontà tenace dei 
membri della Confraternita in un’epoca e in 
ambiente cittadino che val la pena di ricor-
dare. Immaginiamo che Via Po, Piazza Vit-
torio e tutte le loro adiacenze non esistano. 
La città, cinta di mura, si chiude a est con 
Palazzo Madama (il Castello) e l’accesso 
avviene a lato, tramite la Porta Fibellona. 
Verso il fiume scende una strada un po’ 
scoscesa, ma assai trafficata, chiamata Via 
della Calce, che arriva fino in prossimità 
dell’acqua,dove sorge l’antico Borgo di Po, 
un borgo che, a differenza dell’attuale che si 
stende solo sulla sponda destra, è disposto 
su entrambe le rive e anzi ha il maggior svi-
luppo sulla sponda sinistra. 
E’ un borgo abitato da pescatori, barcaioli, 

lavandaie, contadini, ma anche luogo di al-
tre attività commerciali e ci sono pure loca-
li pubblici (magari solo osterie e locande). 
Queste attività conseguono alla presenza 
del ponte (non l’attuale, ma un precedente 
che si può vedere nel quadro del Bellotto 
[1745] alla Galleria Sabauda). Quel ponte, 
un po’ fatiscente, è l’unico transito cittadino 
sul fiume per andare verso Chieri, Asti e, 
proseguendo, al mare. Ecco perché la vita 
del borgo è dinamica e, quando i Savoia de-
cideranno di utilizzare il fiume anche fino a 
Venezia, si arricchirà con gli uffici dell'Am-
miraglio del Po e con le fabbriche di maioli-
che e di cristalli e vetri sulla sponda destra. 

La Fede nel Borgo
C’erano sicuramente cappelle sparse sulle 
due rive, ma la parrocchia era quella dedi-
cata ai Santi Marco e Leonardo che sorgeva 
in un primo tempo più o meno dove l’attua-
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le Via Giolitti arriva al fiume (attenzione, i 
Murazzi non c’erano e le sponde non erano 
arginate) e che fu poi rifatta nel 1750, pres-
sappoco all’incrocio fra le attuali Via Bona-
fous e Piazza Vittorio (che allora, come si è 
detto, non c’erano). Nel ‘300, dopo un buio 
periodo, c’era stato un rifiorire di Confrater-
nite un po’ dovunque e anche vari abitanti 
del Borgo di Po volevano partecipare. Pur 
lontani, essi frequentavano la Confrater-
nita di Santa Croce del Confalone, eretta 
nel 1346 e avente sede in San Paolo, cioè 
l’attuale Basilica di Via Milano. Tanto alto 
era diventato il numero di confratelli che fu 
concordemente deciso di derivare da essa 
una nuova confraternita che prese il titolo 
del “Santissimo Nome di Gesù”. Nacque nel 
1545 e si sistemò nella chiesa dei Santi Pro-
cesso e Martiniano (più o meno all’angolo 
fra le odierne Via San Francesco d’Assisi 
e Santa Teresa). Ben presto anche questa 
sede si rivelò insufficiente a contenere i mol-
ti iscritti. In particolare disagio si trovavano 
quelli del Borgo di Po che, abitando lontano 
e fuori porta, dopo avere percorso vie mal 
sicure, specie di notte e d’inverno, trovava-
no spesso chiusa la porta della città per le 
cause più disparate. I buoni borghigiani de-
cisero allora di fondare una loro confraterni-
ta. Chiesero e ottennero dal parroco di San 
Marco e Leonardo il permesso di riunirsi in 
quella chiesa. Anche l’arcivescovo accon-
sentì e così, l’8 settembre 1580, partirono 

in solenne processione da San Martiniano, 
passarono al Duomo e giunsero a prendere 
possesso della nuova sede. 
Nacque così la “Molto Veneranda Confra-
ternita della Santissima Annonciata”. 
La chiesa di San Marco era di dimensioni 
modeste e dunque poco capace di ospitare 
confratelli e consorelle che crescevano rapi-
damente per numero di iscritti. Lo spazio era 
così scarso da costringere la confraternita a 
tenere arredi,divise e altro in un armadio la-
sciato a sua disposizione presso la chiesa di 
San Martiniano. Perciò i Confratelli comin-
ciarono assai presto a pensare di costruire 
una loro chiesa, sia per le ragioni di spazio 
che si sono dette, sia perché si sapeva che 
Carlo Emanuele II di Savoia aveva in animo 
di ampliare la cinta dei bastioni cittadini e 
ciò avrebbe comportato l’abbattimento del 
borgo e della parrocchia. Avevano avuto 
in dono un terreno, se ne procurarono un 
altro e cominciarono i lavori di costruzione 
della chiesa su progetto dell’architetto civile 
e militare Carlo Morello. Nel 1648, appunto 
l’anno in cui il Duca iniziò a studiare con gli 
architetti di Corte l’ampliamento della città 
verso est, venne posta la prima pietra della 
chiesa dell’Annunziata, il 17 luglio, alla pre-
senza della Duchessa Maria Cristina. 
La scelta del luogo fu fortunata perché quan-
do l’ampliamento cittadino divenne operati-
vo e fu iniziata dal 1673 la costruzione di Via 
Po, la chiesa si trovò perfettamente allinea-
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ta sul tracciato di questa nuova, importante 
ed elegante arteria di Torino. 
Data la scarsità di fondi, la Confraternita im-
piegò alcuni anni a completare l’opera: solo 
nell’autunno del 1657 fu ultimata e benedet-
ta dall’Arcivescovo Giulio Cesare Bergera. 
San Marco fu demolita nel 1669 e la Confra-
ternita ospitò la Parrocchia nella sua chiesa 
fino al 1740, quando la chiesa fu ricostruita.
Nuovamente, sotto la dominazione 
napoleonica, quando San Marco, il Borgo di 
Po e i Bastioni furono demoliti, il vescovo 
invitò la Confraternita ad accogliere ancora la 
parrocchia, che prese il titolo dell’Annunziata 
e dei Santi Marco e Leonardo (fino al 1834 
quando, costruita la Gran Madre di Dio, il 
titolo di San Marco e Leonardo fu aggiunto a 
quest’ultima). La Confraternita mantenne la 
proprietà della chiesa fino al 1904, quando 
donò alla Diocesi l’edificio riservandosi solo 
alcuni arredi e il diritto di avere in essa la 
propria sede e di potervi celebrare le proprie 
funzioni religiose. Tale diritto permane 
nell’attuale chiesa della quale si festeggia 
ora l’80° Anniversario della consacrazione. 
L’edificio del Morello fu demolito anche 
in attuazione del Piano Regolatore che 
prevedeva lo sbocco di Via Sant’Ottavio su 
Via Po (la vecchia chiesa, infatti, ostruiva 
completamente la via). 

Hanno scritto di noi
Giovanni Gaspare Craveri, nella sua “Guida 
de’ Forestieri per la Real Città di Torino” del 
1753 (forse la prima guida turistica di Tori-
no), descrivendo la Contrada di Po illustra la 
Chiesa della Santissima Annunziata appar-
tenente ad una “Confraternita di Secolari”. 
L’autore cita l’Altare Maggiore alla Romana 
in marmo lustrato color celeste e dietro a 
questo un ampio coro con banchi e sedili 
di noce lavorata e verniciata. Dice poi: «i 
Fratelli di questa Confraternita vestono ca-
mice di lino bianco con cordone bleu. Por-
tano nelle Processioni solenni il Confalone, 
ed una croce parte d’ebano… Nel Giovedì 

Santo a sera portano una superba Macchi-
na, rappresentante la Vergine Addolorata. 
Le Sorelle vestono camice di tela cruda, os-
sia rarola, con pazienza e cordone bleu». 
Anche Luigi Cibrario, nella “Storia di Torino” 
del 1846, narra: «Nell’anno 1580 molti Con-
fratelli della Compagnia del Santo Nome di 
Gesù, abitanti lungo il Po, non avendo co-
modità di recarsi alle Radunanze ed alle Uf-
fiziature in San Martiniano, supplicarono la 
Confraternita a permettere loro di far corpo 
da sé, ritenendo, come divota colonia, l’abi-
to antico. Furono compiaciuti, e dalla Con-
fraternita di San Martiniano accompagnati 
processionalmente al Duomo, e poscia a 
San Marco, presso al Ponte di Po dove il 
curato li ricevette, e loro diè facoltà di ce-
lebrare i divini ufficii. Nel 1648 comprarono 
quei Confratelli un sito nella via di Po, e co-
strussero la chiesa dell’Annunziata».  Della 
Confraternita e della vecchia chiesa hanno 
scritto altri vari autori. Fra di essi ricordiamo: 
G. Falco – Origine delle Confraternite canonica-
mente erette nella Città di Torino – Pomba 1833 
G. Stefani – Di Mondo – Torino e i suoi dintorni 
-  Schiepatti 1852 
G. Falco – Notizie storiche sulla Veneranda Con-
fraternita della SS. Annunziata di Torino, compi-
late per cura dell’Amministrazione della Medesi-
ma – Bona 1861 
G. I. Arneudo – Torino sacra – Arneudo 1898 
E. Borbonese – Guida di Torino – Petrini 1898 
G. Martini – Storia delle Confraternite italiane con 
speciale riguardo al Piemonte – Franchini 1935 
L. Tamburini – Le chiese di Torino – Lebouquini-
ste 1968 
N. U. Gulmini – Scultori e maestri del legno nel 
cantiere della Chiesa della SS. Annunziata in 
Torino – Studi Piemontesi (1708-1745, vol, XIX, 
fasc. 2, Nov ’90 / 1745- 1792, vol. XXII, fasc. 1, 
Marzo ’93) 
Una chiesa che scompare: la storia della chiesa 
della SS. Annunziata – “Il Momento”, 4-8, 1926 
A. Cantono – La chiesa dell’Annunziata e la sua 
storia –  “La Stampa”, 21/11/1927 
Di Bianco – La Chiesa della SS. Annunziata di 
Torino e le sue vicende storiche e  artistiche – 
Tesi di Laurea in Storia dell’Arte moderna – Uni-
versità di Torino aa. 1983-84 
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P. Pissia – F. Stefanuto – I progetti e le ricostru-
zioni della SS. Annunziata nella via di Po “Una 
conoscenza finalizzata alla conservazione” – 
Tesi di Laurea in Architettura – Università di Tori-
no aa. 1993-94 

Confratelli e Confraternita: la preghiera 
e le opere. 
A metà del ‘700, quando Torino aveva cir-
ca 70.000 abitanti, i Confratelli erano ben 
1500 e le Consorelle 800 (oggi sono una 
trentina,in totale). Nella chiesa si celebrava-
no giornalmente decine di messe ed erano 
a disposizione dei fedeli 10 confessori. 
La Confraternita aveva i suoi Statuti ed era 
guidata da numerosi “Uffiziali”: il Priore, i 
Sindaci, i Consiglieri, i Prefetti di Sacrestia, 
il Tesoriere; vi erano inoltre gli Istruttori dei 
novizi, gli Intendenti delle fabbriche, i Visi-
tatori degli infermi, i Misericordiosi, gli Eb-
domadari, i Cantori, i Massari, i Sacristi, 
ed altri. I Confratelli appartenevano ai più 
disparati ceti sociali: accanto ad esponen-
ti di famiglie nobili e vescovi  convivevano 

barcaioli e picca pietre, accanto a scienziati 
ed artisti convivevano minusieri e marmo-
rari. Insomma, un insieme sociale assai va-
riegato, che poteva esistere soltanto attra-
verso una comunanza di fede e di intenti, in 
un’epoca in cui le differenze di ceto conta-
vano assai più di oggi. La preghiera e il cul-
to, ma anche le opere assistenziali, furono 
sempre perseguite dalla Confraternita con 
impegno. Nei suoi archivi sono, tra l’altro, 
documentati : 
- La costituzione, nel 1637, di una sezione 
di infermieri per dare assistenza morale e 
materiale ai malati e ai poveri;
- Le somme distribuite per soccorrere i dan-
neggiati durante l’assedio del 1706; 
- sempre nel 1706 la chiesa fu trasformata 
in infermeria per malati e feriti assistiti dai 
Confratelli;
- il generoso contributo dato per la costru-
zione del palazzo dell’Università;
- l’istituzione, nel 1720, di una Fondazione 
che prese il nome e i mezzi dal priore Don 
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Pietro Durando per l’assegnazione annuale 
di una dote “ad una giovane torinese povera 
ed onesta, da estrarsi a sorte”; 
- il “caritatevole sovvenimento ai poveri ope-
rai de’ filatoi” disoccupati, nel 1787;
- la gestione provvisoria, dal 1866 e per oltre 
due anni, su incarico del Comune di Torino, 
dell’appena istituito Sifilocomio maschile di 
San Lazzaro, con risultati assai positivi e 
meritevoli di pubblico encomio;
- nel 1864 la fondazione dell’Asilo, che con-
tinua ancora oggi felicemente la sua attività. 
E’ stata mutata, secondo le leggi, la denomi-
nazione in Scuola d’Infanzia, ma è rimasto 
uguale ad allora il titolo “della Confraternita 
della SS. Annunziata”; la sede è in via Gau-
denzio Ferrari 16.  

Il patrimonio artistico 
La maggior parte delle opere e degli arredi 
che arricchivano l’antica chiesa fu trasferita 
nel nuovo tempio dove sono visibili : 
- il coro. Nel 1708 furono realizzati gli stalli 
lignei, su disegno di Giovanni Luigi Cassetta 
e con l’esecuzione di Carlo Maria Ugliengo 
e Lorenzo Enon detto “Chiampagna”, e i la-
vori terminarono nel 1712. Il coro attualmen-
te collocato nella nuova chiesa corrisponde 
sostanzialmente al progetto del Cassetta; 
- il pulpito. Nel 1726 il La Volée eseguì il pro-
getto che fu realizzato dallo stesso insieme 
a Giuseppe Gianolio e all’indoratore Giu-
seppe Aloardo;
- l’altar maggiore. Nel 1734 era stato inter-
pellato lo Juvarra, ma la cosa non ebbe se-
guito. L’opera fu poi realizzata da Bernardo 
Vittone con la collaborazione di vari esperti 
artisti e artigiani. È un altare “alla romana”, 
di grandi dimensioni, su pianta curva varia-
mente modellata. Ampio, secondo il gusto 
del Vittone, l’uso di marmi, dal bardiglio di 
Valdieri al giallo di Verona, dal diaspro di Si-
cilia al verde di Susa e al rosso di Francia;
- la nuova “machina” processionale per il 
Giovedì Santo. L’esecuzione venne affidata 
nel 1749 ai Fratelli Stefano Maria e Giusep-

pe Maria Clemente su disegno di Claudio 
Beaumont, primo pittore di Corte, cavalie-
re dei Santi Maurizio e Lazzaro e, pochi 
anni dopo, membro e amministratore della 
Confraternita. Il progetto del Beaumont pre-
vedeva le figure della Vergine, di San Gio-
vanni, un angelo e tre Putti. Le statue della 
Maddalena e della Veronica furono aggiun-
te nel 1775, sempre dal Clemente, quando 
fu costruita la vecchia Cappella dell’Addo-
lorata per sistemarvi la macchina sull’altare 
progettato da Simone Martinez; 
- le statue degli Evangelisti. Poste sull’Altar 
Maggiore, sono concordemente attribuite a 
Stefano Maria Clemente, nel 1750; 
- l’altare in marmo nel coro (con l’apertu-
ra del tabernacolo corrispondente a quella 
dell’altar maggiore). Nel 1764 Simone Mar-
tinez progettò e contribuì a realizzare i due 
medaglioni: quello ovale, sopra il taberna-
colo, raffigura la Sacra Famiglia; quello ton-
do, inserito al centro del paliotto, presenta il 
tema dell’Annunciazione; 
- la sacrestia. Si iniziò nel 1763 il lavoro di 
sistemazione, anche se una ventina di anni 
prima Bernardo Vittone aveva già fornito dei 
disegni per una “sacrestia nuova”. I lavori 
furono affidati al minusiere Giovanni Anto-
nio Pianca che seppe creare un complesso 
omogeneo tra i vecchi mobili e i nuovi, ri-
chiamandosi alla cultura vittoniana e forse 
appunto ai disegni del Vittone. È sostan-
zialmente l’attuale sacrestia che venne solo 
adattata alla nuova chiesa. 

Le confraternite 
Le Confraternite (cum fraternitas) ebbero 
origine nel Medioevo per portare “pace e 
misericordia” fra le popolazioni di quell’epo-
ca tormentata. Erano dunque associazioni 
di fedeli laici che si dedicavano al culto e 
alla penitenza. 
Ma, ricordando che la fede senza le opere è 
morta, ben presto si impegnarono in attività 
caritative, di catechesi evangelizzatrice non 
disgiunta dalla cultura. 
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Queste compagnie (cum panis), approvate 
dall’autorità ecclesiastica, ebbero particolari 
statuti e vennero amministrate da membri 
eletti fra gli associati stessi. 
Furono generalmente conosciute sotto il 
nome di “Disciplinanti”, “Flagellanti”, “Bat-
tuti”, “Compagnie di Bianchi o di Neri”, a 
seconda delle penitenze che solevano pra-
ticare e del colore delle cappe che indossa-
vano. Ciascuna aveva il proprio vessillo sul 
quale più comunemente era dipinta la Cro-
ce o l’immagine di Maria o di altri Santi sotto 
il cui patrocinio si erano costituite. Oggi le 
Confraternite sono ancora numerose e at-

tive. Nella sola Torino ne esistono ben sei. 
Esse continuano la loro attività di culto e le 
loro opere di carità e socialità seppur ade-
guate nelle forme e nei metodi ai tempi at-
tuali. 
Guardando alla loro lunga storia, ai compi-
ti che svolsero in passato e svolgono oggi, 
possiamo affermare che le Confraternite 
furono precorritrici delle associazioni di “vo-
lontariato” quando questo termine non era 
così usato come ora. 

Carlo Giachino, confratello
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Riportiamo, di seguito, degli ampi stralci di 
quanto pubblicato nel 1934 (La chiesa del-
la SS. Annunziata) dall’allora curato Mons. 
Teol. Tomaso Bianchetta in occasione del 
primo centenario della parrocchia. Ci è 
sembrato che le sfumature delle descrizioni, 
così emozionanti nel rileggerle, potessero 
perdersi nel redigerne una sintesi; così pure 
la passione con la quale vengono illustrate 
le premiate fatiche risulta di una strabiliante 
attualità. I sogni, le speranze, le difficoltà di 
oggi (si pensi, oltre ai restauri, alla realiz-
zazione dell’oratorio continuamente rinviata 
per inerzie amministrative e burocratiche…) 
sono confortati dal conoscere la tenacia 
della “gente dell’Annunziata” che ci ha pre-
ceduto. Nel rileggere queste selezionate ri-
ghe, siano dunque rinnovati il nostro corag-
gio e la nostra determinazione nel realizza-
re quanto progettato per gli edifici e quanto 
sperato per le persone che compongono la 
nostra comunità.

La parrocchia dell’Annunziata fu creata 
con decreto di Mons. Fransoni Arcivesco-
vo di Torino, portante la data 26 Giugno 
1834, il quale decreto stabilì che essa in-
cominciasse a funzionare come parrocchia 
(e perciò esistesse come Ente di fatto e di 
diritto) cinque giorni dopo, cioè il I° Luglio 
1834. A ben comprendere nelle sue finalità 
quest’atto del grande Arcivescovo, occorre 
rifarsi a qualche decina d’anni prima, cioè 
al 1809. Esisteva da tempo immemorabile, 
sulla sponda sinistra del Po, pressappoco 
ove ora la via Bonafous sbocca nella piazza 
Vittorio Veneto, presso il palazzo segnato 
col n. 20, una chiesa parrocchiale dedica-
ta ai SS. Marco e Leonardo, con territorio 
estendentesi dalle antiche fortificazioni fino 
ai confini della parrocchia di Pecetto, presso 
l’eremo dei camaldolesi, e dalla parrocchia 
di S. Vito, a destra del Po fino alla Valpiana; 
ed alla sinistra, dal ponte cosiddetto delle 
benne fino allo sbocco della Dora nel Po.

In questo vasto territorio ora esistono otto 
parrocchie aventi complessivamente circa 
80.000 abitanti. Nell’anno 1809, Napoleone 
I, sotto il cui governo stava Torino con tutto 
il Piemonte, avendo divisato di sostituire il 
vecchio e stretto ponte in legno sul Po con 
un ponte più ampio e più solido sul prolun-
gamento dell’asse di via Po, diede ordine di 
sgombrare la sinistra del fiume dalle casu-
pole che costituivano gran parte del vecchio 
borgo e con esse la chiesa parrocchiale.
Non potendosi, dati i tempi calamitosi e l’oc-
cupazione straniera, costruire un’altra chie-
sa, l’arcivescovo Mons. Giacinto Della Torre, 
perchè non rimanesse la popolazione priva 
del servizio religioso, con decreto a valere 
dal I° Gennaio 1810, trasportò la sede della 
parrocchia nella chiesa della Confraternita 
della SS. Annunziata, decretando che si 
chiamasse parrocchia della SS. Annunziata 
e di S. Marco e nominando al governo di 
essa il Teologo Giuseppe Boschis Rettore 
della Confraternita. 
Questo stato di cose, forzatamente prov-
visorio, durò fino all’anno 1834 nel quale, 
essendosi infittita la popolazione, per la co-
struzione dei palazzi di Piazza Vittorio e di 
altre molte case di abitazione, ed essendosi 
nel frattempo costruita dalla Città la Chiesa 
della Gran Madre di Dio, l’Arcivescovo Mon-
signor Fransoni fece una nuova ripartizione 
dei territori parrocchiali dividendo in tre il 
territorio sopra descritto e creando tre par-
rocchie: una per la collina (S. Margherita), 
una per la sponda destra del Po (la Gran 
Madre), e una per la sponda sinistra, cioè 
la SS. Annunziata, che rimase parrocchia a 
sè, poichè il titolo di SS. Marco e Leonar-
do fu trasferito alla parrocchia della Gran 
Madre di Dio. Tutto ciò fu fatto col decreto 
26 giugno 1834 a valere col I° Luglio dello 
stesso anno, come ho detto sopra. E sono 
perciò col I° Luglio 1934 cent’anni precisi 
che la nostra parrocchia ha cominciato a 
funzionare come tale.

Cenni storici della chiesa della SS. Annunziata
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LA VECCHIA CHIESA
Questo venerabile edifizio che voi tutti an-
cora ricordate, fu costruito dalla benemerita 
Confraternita della SS. Annunziata verso la 
metà del secolo XVII. Più precisamente, il 
19 Luglio 1648, la Duchessa Reggente Ma-
ria Cristina di Francia pose la prima pietra 
che l’Arcivescovo Monsignor Bergera, inter-
venuto col suo clero, benedisse. La costru-
zione su disegno modesto, a dire il vero, ma 
corretto, di Carlo Morello ingegnere civile e 
militare, progredì assai rapidamente per le 
generose offerte dei confratelli, e fu bene-
detta dal predetto Arcivescovo Bergera e 
aperta al culto nell’autunno 1657. Nell’anno 
1676 fu ingrandita del coro su disegno del 
Castellamonte il quale diede pure il disegno 
della prima facciata eseguito nel 1693. Ot-
tant’anni di poi, nel 1773 vi fu aggiunta la 
cappella dell’Addolorata su disegno dell’ar-
chitetto Giuli. E successivamente fu dotata 
della sacrestia e degli altri locali sussidiari. 
Subì in seguito e ripetutamente modificazio-
ni che vollero essere restauri e che ne alte-
rarono la primitiva semplicità e grazia con 
infarcimenti ed ornati di cattivo gusto. Nel 
1834, per ordine del Re Carlo Felice, vi fu 
aggiunto il pronao in pietra di malanaggio. 
Tutti ancora ricordiamo le robuste colonne 
doriche, la trabeazione e l’attico non privi 
d’una certa severa dignità. Disgraziatamen-
te questo edifizio che era stato oggetto di 
cure e di venerazione per quasi tre secoli, 
che era stato testimonio del fervore religio-
so di tante generazioni di confratelli e del-
le vicende or liete or tristi del pio sodalizio 
che l’aveva edificata, era stato fabbricato di 
pessimo materiale, come tutti gli edifizi di 
quell’epoca, onde non solo gli affreschi, al-
cuni dei quali di buon pennello, scolorivano 
preda del salnitro, ma anche come stabilità 
dava motivo a serie preoccupazioni. Inoltre, 
dopo che era stata assunta a sede della 
parrocchia, era diventata impari ai maggiori 
bisogni della cura pastorale. Troppo ristret-
ta per l’affluenza dei fedeli e priva dei locali 

indispensabili sia per il clero che per le nuo-
ve forme di Associazioni richieste dai tempi. 
Già i miei predecessori avevano pensato 
ad un ingrandimento, ma avevano dovuto 
rinunziarvi perchè la chiesa e gli stabili an-
nessi non erano proprietà della Parrocchia, 
sibbene della Confraternita. E questa è la 
ragione per cui io fin dal 1902 convenni col-
la stessa Confraternita per la cessione alla 
Parrocchia della proprietà sui detti stabili. 
L'ingegnere Giuseppe Gallo fu l'architet-
to progettista della Nuova Chiesa della 
SS. Annunziata. Nato a Caramagna Pie-
monte nel 1860, laureatosi presso il Poli-
tecnico di Torino nel 1882 e morto in Torino 
nel 1927, fu uno dei maggiori e più fecondi 
architetti di edifici religiosi che abbia dato il 
Piemonte. Cresciuto alla scuola di valenti 
Architetti quali il Reycend e il Ceppi, acqui-
stò ben presto un suo carattere personalis-
simo ed inconfondibile, che si ritrova in tutte 
le sue opere. Profondo studioso dell’archi-
tettura religiosa, in quarant’anni di intensa 
attività artistica ideò e vide sorgere su suoi 
disegni oltre trenta Chiese nuove dalle fon-
damenta, sparse ovunque nelle città e nei 
borghi del Piemonte: nella sola Torino sono 
dovute a Lui le Chiese Parrocchiali di San 
Bernardino da Siena, in borgo San Paolo; 
del Divin Redentore in Val San Martino; di 
Sant’Alfonso al Martinetto; di Gesù Nazare-
no, in via Duchessa Jolanda e quella del-
la SS. Annunziata in via Po, che è forse la 
sua opera maggiore. Fra quelle sorte nelle 
Province piemontesi, sono particolarmente 
notevoli la Chiesa della Pieve in Cavaller-
maggiore; di Santo Stefano in Priocca; di 
San Giovanni in Orbassano; della Madonna 
della Neve in Monforte d’Alba; di San Pietro 
e Paolo in Santena; di S. Paolo in Alba, ecc. 
Oltre a questo vastissimo campo di nuove 
costruzioni sacre, studiò e compì centinaia 
di ampliamenti, restauri, cappelle ed altari 
in moltissime Chiese piemontesi, lasciando 
ovunque l’impronta di una spiccata perso-
nalità e di un senso religiosissimo dell’arte. 
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Si può dire che poche Chiese della nostra 
regione non abbiano visto la sua opera di 
artista cristiano. Cattolico di fede adaman-
tina e di una modestia di vita senza pari, fu 
chiamato al premio prima di vedere com-
pletata la realizzazione di questa magnifica 
concezione artistica della Chiesa della SS. 
Annunziata in Torino, alla quale aveva de-
dicati lunghi anni di studi e che rimarrà fra 
le maggiori illustrazioni del suo nome. Gli 
successe a compiere questa e molte altre 
opere iniziate il figlio Ing. Bartolomeo che, 
seguendo le orme paterne, è già a sua vol-
ta autore di parecchie costruzioni sacre, 
fra le quali il grandioso nuovo Santuario 
della Madonna dei Fiori in Bra, affidatogli 
da S. Em. il Cardinale Fossati di Torino.

CRONISTORIA DELLA NUOVA CHIESA
Dopo maturi studi, convintomi che la miglior 
maniera di ottenere un ingrandimento fosse 
la sostituzione della vecchia chiesa caden-
te con una nuova, feci allestire un progetto 
di apertura della via con demolizione della 
chiesa e lo presentai, fin dal 1903, all’am-
ministrazione municipale. Il Municipio non 
entrò nelle mie viste e non mi rispose, ed 
io sempre più persuaso della necessità di 
una chiesa più ampia, feci preparare uno 
studio d’ingrandimento, e nel 1907 lo pre-
sentai al Municipio chiedendo il  permesso 
di eseguirlo.  Ne ebbi un rifiuto motivato dal-
la deliberazione, allora presa dal Consiglio 
municipale, di aprire la via, con conseguen-
te demolizione della chiesa. Si aprì allora 
una lunga serie di trattative che si conclu-
sero con una convenzione stipulata il 18 Lu-
glio 1914, in base alla quale la parrocchia 
si obbligava a demolire la vecchia chiesa 
cedendone l’area al municipio come sede 
stradale, ed il municipio si obbligava a cede-
re alla parrocchia come compenso alcune 
aree dell’ex manifattura tabacchi ed a dare 
un contributo pecuniario per la costruzione 
della chiesa che la parrocchia  assumeva 
a tutte sue spese. Due settimane dopo la 

firma di questa convenzione, scoppiava la 
guerra mondiale. Tuttavia s’iniziarono i la-
vori. Si fecero vaste demolizioni di stabili ed 
alcuni scavi, ma poi entrata anche l’Italia nel 
vortice della guerra, vennero a mancare gli 
uomini chiamati sotto le armi e si dovette so-
spendere ogni cosa. Si ripresero i lavori, ter-
minata vittoriosamente la guerra e tornati gli 
uomini alle opere di pace. Il 18 Maggio 1919 
si fece la posa della prima pietra, benedetta 
da S. Em. il Card. Richelmy accompagna-
to dalle L.L. E.E. Mons. Costanzo Castrale 
e Mons. Giuseppe Castelli allora Vescovo 
di Susa, che aveva predicato un triduo di 
preparazione. Onorarono la cerimonia di 
loro presenza S.A.R. la duchessa Isabella 
di Genova colle figlie principesse Bona e 
Adelaide ed il figlio duca di Ancona. Inter-
vennero pure i rappresentanti del Governo, 
della Città, della Provincia, della Magistratu-
ra, dell’Esercito ed una immensa folla di po-
polo. In questa prima fase dei lavori non si 
potè costruire che l’ossatura della Cappella 
dell’Addolorata, dell’abside, del presbite-
rio e della casa canonica, e poi si dovette 
sospendere perchè i decreti sulle pigioni ci 
impedirono di sgombrare e demolire gli sta-
bili occupanti la restante area a costruirsi. 
Dichiarata l’opera di pubblica utilità ed ot-
tenuto lo sgombero, si ripresero i lavori nel 
1922. Si demolirono le case nn. 45 e 47 di 
via Po, si fecero le opere di finimento delle 
costruzioni già eseguite e si costruì il grande 
corridoio d’accesso alla cappella. Ma si do-
vette nuovamente sospendere, perchè nel 
frattempo era nata e si prolungava la nota 
vertenza col Municipio di Torino. Avvenuto 
un primo accordo col R. Commissario S. E. 
Donato Etna, nel 1926 si ripresero i lavori. 
La domenica I° Agosto, S. Em. il Cardina-
le Gamba Arcivescovo, con una funzione 
che riempì di commozione la gran folla dei 
parrocchiani intervenuta, chiuse la vecchia 
chiesa e trasportò il SS. Sacramento nella 
nuova cappella dell’Addolorata in cui, per 
oltre due anni si compirono tutte le funzioni 
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della parrocchia. Subito s’iniziò la demoli-
zione e lo scavo, che furono condotti tanto 
rapidamente dalla Ditta Crivello, che dopo 
appena 5 mesi, cioè all’inizio del 1927, si 
potè por mano alla costruzione della gran-
de navata della chiesa. Entro l’anno 1927 la 
costruzione era terminata e si erano già ini-
ziate le opere di finimento che durarono per 
tutto il 1928. Il 23 Dicembre di detto anno 
si potè finalmente procedere all’apertura 
della nuova chiesa. Funzione memorabile, 
celebrata ancora da S. Em. il Card. Gamba, 
con intervento di Principi e di Autorità. Ono-
rarono di Loro augusta presenza il sacro rito 
S.A.R. il Principe Umberto di Piemonte e le 
LL.AA.RR. il Duca di Genova, il Duca e la 
Duchessa di Pistoia, il Duca di Bergamo, il 
Principe Conrad. Intervennero pure tutte le 
Autorità ed una folla strepitosa che gremì le 
vie adiacenti e, per tutta la sera, si alternò 
ad ammirare l’imponente nuovo tempio. 
Dopo un anno, il 26 Ottobre 1929, ancora 
S.Em. il Card. Gamba compì il rito della 
Consacrazione. 
Subito s’iniziarono lavori all’interno. Nello 
stesso anno 1929 si eresse l’Altare di Santa 
Teresa del Bambino Gesù. Nel 1930 l’Altare 
del Sacro Cuore di Gesù, nel 1931 l’Altare 
della Consolata, e nel 1932 gli Altari di San-
ta Rita da Cascia e dei Defunti. Tutti ricchis-
simi dei più bei marmi d’ltalia. Quest’ultimo 
per la munificenza della compianta parroc-
chiana Adelina Piccini Badano. 
E finalmente nel Novembre 1932, in segui-
to ad un ultimo accordo col Podestà Con-
te Paolo Thaon di Revel oggi Senatore del 
Regno, che, al fine di affrettare la sistema-
zione della via e la continuazione dei por-
tici, si dispose ad un nuovo contributo, si 
iniziarono i lavori della facciata. Il disegno, 
già approvato con lusinghiere espressioni 
dalla R. Sovrintendenza dei Monumenti, è 
opera dell’ing. Giuseppe Gallo, come tutta 
la Chiesa. Pel materiale, dopo maturi studi, 
si è scelto il travertino di Tivoli provvisto e 
lavorato dalla Ditta Fratelli Rossi di Roma. 

Questa pietra, la più romana e la più italiana 
di tutte le pietre d’ltalia, ha il pregio di sfi-
dare più di ogni altra le ingiurie del tempo, 
come lo dimostrano le ciclopiche costruzioni 
di Roma imperiale e le maestose basiliche 
di Roma Papale. L’abbiamo adoperata per 
tutta la fronte prospicente la via Po; mentre 
per la fronte sotto il portico si è adoperato 
il botticino, fornito e lavorato dalla Ditta A. 
Gamba di Rezzato. 
Oltre i valorosi artisti dello scalpello e del 
pennello, che sono segnati in calce alla ri-
produzione delle loro opere in altre parti di 
questa pubblicazione, sono degne di essere 
segnalate molte altre egregie persone che 
eseguirono con accuratezza e fine senso 
d’arte i lavori loro commessi. Tra questi il 
Comm. Prof. Albino Bosco, a cui si deve 
l’esecuzione dei cinque altari marmorei, tut-
ti disegnati dall’ing. Bart. Gallo, e di tutti gli 
altri lavori in marmo all’interno della chiesa. 
I fratelli Borgogno ed il sig. Torello che ese-
guirono gli stucchi, il Cav. Luigi Revelchione 
che ebbe l’incarico delle riquadrature sia 
all’interno che all’esterno e dimostrò tutta la 
sua consumata perizia. Il Cav. Luigi Bonomi 
che sistemò con abilità i mobili artistici della 
sacrestia e del coro. Una lode speciale va 
data all’impresa costruttrice Comm. Miche-
langelo Crivello, che demolì la chiesa e tutto 
il vasto gruppo dei vecchi stabili e costruì i 
nuovi, dal primo mattone alla posa dell’ulti-
mo blocco di marmo, ed ora sta eseguendo 
l’elevazione del campanile. 
Fatto degno di essere segnalato: durante 
tanti anni di lavoro spesso pericoloso, non 
successe nessun sinistro e nessun male 
alle persone; se si eccettua qualche scalfit-
tura. Del segnalato favore rendiamo grazie 
a Dio ed alla Beata Vergine Annunziata, ma 
riconosciamo pure che la Ditta Crivello pose 
specialissima cura nel costruire le impalca-
ture onde escludere ogni pericolo. Per que-
sto e per la coscienziosa esecuzione delle 
murature e delle opere in cemento, questa 
Ditta si è collocata fra le più raccomandabili 

LA NOSTRA STORIA

15



E
ELA NOSTRA STORIA 

per grandi opere del genere.
La spesa.
Il sacro edificio è stato costruito ed ador-
nato di marmi (dobbiamo dirlo?) con criteri 
di larghezza. Voglio dire che pure curando 
nei contratti con l’impresa costruttrice e coi 
provveditori la limitazione dei guadagni ad 
una misura di onestà e di moderazione, si è 
usato sempre nella costruzione materiale di 
prim’ordine. Le vaste demolizioni che si do-
vettero eseguire, e della manifattura tabac-
chi, e della vecchia chiesa e di parecchie 
case di abitazione, posero a nostra dispo-
sizione una quantità di materiale di qualità 
passabile, più che sufficiente al bisogno no-
stro, e tuttavia per quel senso di riverenza e 
di decoro con cui noi concepiamo l’erezio-
ne d’un edifizio sacro, l’abbiamo scartato in 
tutte le convenzioni. Recedant vetera nova 
sint omnia. Eccetto le opere d’arte che non 
invecchiano come non invecchia lo spirito 
nel decadere del corpo. Cosi nella scelta 
dei marmi sia per gli alti pilastri di ordine co-
rinzio, che sostengono la trabeazione della 
Chiesa, come pei rivestimenti delle cappel-
le, per gli altari, per le due facciate sulla via 
e sotto il portico e perfino pei pavimenti, non 
abbiamo mai subordinato la qualità alla spe-
sa, ma adoprammo come unica norma la 
bellezza, la fusione dei toni e la solidità. Con 
questi criteri, applicati anche quando i prez-
zi delle opere edilizie erano più che doppi 
di quelli correnti, il costo dell’opera quale si 
trova al giorno dell’inaugurazione supera la 
cifra di L. 7.000.000. 

Le offerte.
Ho detto il costo e non la spesa, perché cir-
ca L. 500.000 sono ancora da pagare. Tut-
tavia nessuno potrà negare che l’aver paga-
ta una così ingente somma, non costituisca 
per un parroco un record. E soggiungo subi-
to, perchè non si pensi che io ne voglia me-
nar vanto, o che, comunque, ciò costituisca 
per me un merito, soggiungo che, se avessi 
preveduto un dispendio simile, non avrei 

avuto il coraggio d’incominciare. Il merito 
è dunque tutto della Provvidenza di Dio e 
dei benefattori grandi e piccoli. Quanti sono! 
Tre grossi volumi di nomi e di cifre. Dalla 
piccola offerta di pochi centesimi del pove-
ro, alle decine di lire, alle centinaia, alle mi-
gliaia, secondo le possibilità ed il buon vole-
re degli oblatori, e più su, alle offerte grandi 
o piccole che sono state frutto di sacrifizi 
quasi eroici. Dalla donna di servizio che dà 
mensilmente parte del suo salario alla lavo-
ratrice dell’ago che porta i risparmi accumu-
lati in molti anni soldo a soldo. Dalla madre 
di famiglia che offre tutto il suo oro perchè i 
figli sono tornati dal fronte, alla ricca patrizia 
che, essendo vissuta solo di fede e di opere 
buone, si spogliò infine delle avite sostanze 
per vestire di bellezza e di decoro la casa di 
Gesù. E così, più che di calce, di mattoni, di 
marmi, sia pure animati da un geniale dise-
gno, la chiesa sorge e si eleva, come il mito 
antico, al canto sinfonico di anime vibranti di 
fede e di amore. E la costruzione che è fatta 
di elementi materiali ne ritrae il suo valore 
morale e spirituale infinitamente superiore 
al suo costo pecuniario. E non è a dubitare 
che, come sono venute le somme già paga-
te, verranno quelle occorrenti a saldare tutte 
le passività, e poi quelle ingenti che occor-
reranno per eseguire degnamente tutte le 
opere che ancora mancano al compimento 
interno del sacro edifizio, perché la genero-
sità e lo spirito di distacco di queste anime 
ferventi di amor di Dio sono inesauribili. 

Quali opere mancano all’interno. 
Mancano cinque altari coi rivestimenti mar-
morei delle relative cappelle. Manca un or-
gano più adatto all’ampiezza dell’ambiente 
e rispondente alle esigenze liturgiche. Data 
la bellezza del nostro Altare maggiore, oc-
corre completarlo dei marmi mancanti ai lati 
e verso il coro. Così pure il pavimento sia 
della grande navata che delle cappelle, che 
fu fatto con criteri di provvisorietà, dovrà es-
sere sostituito con altro marmoreo. Ed infine 
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occorrerà dare a tutto l’interno una sistema-
zione decorativa sia pure semplice, ma che 
non sia quel bianco crudo che è uscito dalla 
cazzuola dei riquadratori. Campo spazioso 
per chi vuol farsi del bene.

LA NUOVA FACCIATA
E' costituita da due ordini sovrapposti; quel-
lo inferiore formante atrio aperto al pubbli-
co e continuazione del porticato di via Po: 
ed il superiore formante loggia. Essa copre 
una superficie di metri 21 per 7, ossia cir-
ca 145 metri quadrati. Il portico che ne for-
ma la parte inferiore è lungo oltre metri 21 
(senza tener calcolo del nuovo cavalcavia 
sopra via Sant’Ottavio) largo metri 5,50 ed 
alto metri 11: il suo asse coincide con quello 
dei portici di via Po, dei quali costituisce il 
naturale completamento. Consta di cinque 
campate di varia larghezza; prospetta verso 
via Po con altrettante luci rettangolari, sud-
divise da pilastri e chiuse con architravi. La 
luce centrale forma portale, le due estreme 
sono invece trattate a piccole passate con 
finestre. I sei pilastri, di varia sezione, reg-
gono un’alta trabeazione con forte piedritto, 
formante piedestallo per l’ordine superiore, 
quello della loggia. Questo secondo ordine 
si inizia con il detto piedestallo coronato da 
una balaustra corrente su tutte e cinque le 
campate; si svolge poi nella loggia, la quale 
però si eleva soltanto sulle tre campate di 
centro; le tre luci di esso, di altezze mag-
giori al mezzo e minori ai lati, terminano con 
archi a tutto sesto, reggenti a loro volta la 
trabeazione terminale, con sovrastante fa-
stigio. 
Le due campate esterne terminano con 
due terrazzi scoperti. La loggia superiore, 
essendo limitata alle campate centrali, dà 
luogo ad altri due prospetti laterali, verso le 
terrazze, trattati essi pure con pilastri ed ar-
chi. La loggia costituisce ambiente aperto, 
essendo completamente separata dal vano 
interno della Chiesa; è praticabile e costitu-
isce perciò un grandioso balcone prospet-

tante la via Po, attraverso le sue tre grandi 
arcate libere. L’interno della loggia è coperto 
con volte a botte, con cassettonati in stucco. 
Anche il sottostante portico è coperto con 
volte, a vela queste ultime, con riquadri e 
medaglioni in stucco. L’altezza complessiva 
della facciata è di metri 29, la larghezza di 
metri 21 per la parte inferiore e di metri 14 
per la superiore. Tutta la facciata, dal mar-
ciapiede alla sommità del fastigio, è costrui-
ta in blocchi di travertino delle cave romane 
di Tivoli, di forte spessore; i pilastri e gli ar-
chitravi sono a piena sezione, raggiungen-
do così l’elevata cubatura complessiva di 
oltre 300 metri cubi di travertino lavorato. Le 
parastre terminano con due grandi vasi e 
con quattro statue, in travertino, dei quattro 
profeti maggiori: Isaia, Geremia, Ezechiele 
e Daniele, alte due metri e mezzo, dovute 
allo scultore Buzzi-Reschini. Completa l’or-
namentazione una grande cartella posata 
sopra il portale maggiore, affiancata da due 
angeli scolpiti in marmo bianco dallo scul-
tore Vignali; questi angeli sono alti circa tre 
metri ognuno. Anche l’interno del portico, 
costituente il grandioso atrio per cui si ac-
cede alla Chiesa, è sontuosamente ornato 
con rivestimenti marmorei di tono chiaro, in 
Botticino e Mazzano di Rezzato e zoccoli in 
Porfido; nelle quattro nicchie della parete 
sono le belle statue dei Santi Pietro, Pao-
lo, Giuseppe e Gioacchino, del Simonetta, 
già esistenti nell’atrio della vecchia Chiesa. 
Il portone è in bronzo e porta otto grandi 
pannelli in onore della Vergine, rappresen-
tanti scene della vita della Madonna. Inco-
minciando dalla sinistra in alto e seguendo 
il giro dei quadri, troviamo: 
1) L’Annunciazione della Vergine - 2) Lo 
Sposalizio - 3) La Visita - 4) La Natività - 5) 
La fuga in Egitto - 6) Le nozze di Cana - 
7) La Deposizione - 8) L’Assunzione della 
Vergine. Questa porta è opera dello sculto-
re Buzzi Reschini; fusero i Fratelli Chiampo. 
Completa l’atrio un pavimento marmoreo a 
grandi e semplici riquadri in Botticino.
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Altar Maggiore.
L’Altar Maggiore è quello della vecchia 
Chiesa ed è opera pregevolissima (1743), 
dovuta all’architetto torinese Bernardo Vitto-
ne (1705? - 1770). L’Altare “alla Romana”, 
di eccellente disegno e di grandi dimensio-
ni, si svolge su pianta curva variamente mo-
dellata, con sagome potenti ed armoniose, 
caratteristiche degli altari Vittoniani. Ha tre 
scalini per i candelieri, il primo costituito da 
una fascia policroma gialla e rossa e gli al-
tri due da splendidi monoliti di Bardiglio di 
Valdieri. In tutto l’altare, del resto, trionfa 
l’accordo prediletto del Vittone, del Bardiglio 
di Valdieri col giallo di Verona; e le specchia-
ture, le fasce, ecc., sono formate in Diaspri 
di Sicilia, Verde di Susa, Rosso di Francia, 
ecc. Tutta la composizione è poi resa piena 
di grazia e di movimento da teste di puttini, 
volute e cartelle scolpiti in marmo bianco; 
anche il tabernacolo è grandioso e squisi-
tamente disegnato e reca una portella in 
argento sbalzato, raffigurante l’Annuncia-
zione (opera di Giovanni Magnani). Il retro 
dell’altare dalla parte del coro è pure in mar-
mi policromi e svolge una seconda mensa, 
con porticina del tabernacolo sormontata da 
un bel medaglione ovale con bassorilievo in 
marmo bianco, rappresentante la Sacra Fa-
miglia; altra medaglia in marmo bianco, di 
delicatissima fattura, orna il paliotto e porta 
la scena dell’Annunciazione (opere di Simo-
ne Martinez). Nella vecchia Chiesa questo 
altar maggiore era fiancheggiato da due 
leggiadri portali pure in marmo, dovuti allo 
stesso Vittone, sormontati da bellissimi bas-
sorilievi tondi in marmo bianco raffiguranti 
la fuga in Egitto e la natività della Vergine; 
e da due splendidi putti, anch’essi in mar-
mo bianco, posti sopra i cappelli dei meda-
glioni. Completavano i portali due porte in 
legno scolpito, dipinto e dorato, di elegante 
disegno. Ricollocando l’altare nella nuova 
Chiesa, si dovette rinunciare alle due porte 
laterali per ragioni pratiche e l’altare venne 
lasciato completamente isolato dai pilastri; 

ma i due bei portali, restaurati con cura, 
vennero collocati nella cappella del sotto-
chiesa, lateralmente all’altare. I due putti, 
invece, ornano attualmente il coronamento 
di uno dei nuovi altari delle cappelle e pre-
cisamente quello del Sacro Cuore di Gesù. 
Sul più alto gradino dell’altar maggiore, si 
ammirano quattro statuette degli Evangeli-
sti, in legno dipinto in bianco, alte circa un 
metro, di bellissima fattura, opere dovute a 
Stefano Maria Clemente (1750).

La balaustra.
L’antica balaustra dell’altar maggiore, bella 
ma senza pregi particolari e lontana come 
disegno ed eleganza dall’altare, è costrui-
ta nel Calcare di Gassino, con altre parti in 
Alabastro di Busca e Giallo. Oggi si trova 
anch’essa nella Cappella del sotterraneo; 
venne sostituita nel Presbiterio della Chie-
sa con altra balaustra nuova, disegnata in 
armonia con I’altar maggiore Vittoniano, 
impiegando le stesse tonalità di marmi, con 
prevalenza di Bardiglio di Valdieri. Gli sca-
lini della balaustra sono in Macchiavecchia 
Svizzera.

Il Pulpito. 
E’ quello della vecchia Chiesa, senza al-
cuna modifica, ed è un magnifico lavoro di 
scultura in legno settecentesca. Scolpito 
nell’anno 1725 da Michel Antonio Bollea, 
detto “La Voleé” per incarico della Confra-
ternita, è forse meno ornato ed ampolloso di 
altri esemplari della stessa epoca; ma molti 
ne supera per eleganza ed armonia di linee 
e di particolari. Sono specialmente notevo-
li i partiti decorativi con cui sono svolte le 
mensole che reggono la tazza; e soprattut-
to quelle che sopportano il cielo del pulpito, 
raccordandolo arditamente alla parte infe-
riore, in modo molto originale. La tazza ed 
il cielo sono alquanto centinati, con bell’ef-
fetto di leggerezza; il pannello centrale del-
la tazza presenta un delicato bassorilievo 
raffigurante l’Annunciazione della Vergine, 
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dovuto allo stesso Bollea. Belle testine di 
putti ornano le mensole e la tazza e dan-
no all’insieme un tono di rara sobrietà ed 
eleganza. E' interessante il ricordare oggi 
quanto sia costata questa bellissima opera. 
Risulta infatti dai vecchi registri Parrocchiali 
che tutto il lavoro del pulpito costò in quei 
tempi appena un migliaio di lire; mentre oggi 
non basterebbero trentamila.

I NUOVI ALTARI
Altare di Santa Teresa del Bambino Gesù.
E' il primo altare laterale eseguito nella nuo-
va Chiesa, e trovasi nella seconda cappella 
a destra di chi entra. Dedicato alla Santa 
delle rose, svolge un ricco motivo di orna-
mentazione con ghirlande e festoni di rose 
in bronzo dorato, che completa elegante-
mente le linee architettoniche. L’altare è 
eseguito interamente in marmi pregiati, fra 
i quali predominano il Bardiglio, il Giallo di 
Verona ed il Fior di Pesco. Un grande qua-
dro con cornice e cappello in marmo sovra-
sta la mensa e porta una tela di Luigi Mor-
gari, rappresentante la gloria di Santa Te-
resa. Sui romanetti del coronamento sono 
due putti del Vignali. La cappella che ospita 
questo altare è pure rivestita interamente 
con marmi lucidi, fino al cornicione; predo-
minano i toni del Bardiglio e della Breccia di 
Serravezza.

Altare di Santa Rita da Cascia.
Si trova nella seconda cappella a sinistra, 
per chi entra in Chiesa. Esso svolge in 
modo vario e personale il tema dell’altare 
barocco piemontese a grande alzata, ad-
dossato ad una parete. Predominano i toni 
caldi del Giallo Torri, del Rosso di Francia e 
dell’Alabastro di Busca, cui danno maggio-
re risalto i bianchi dei fondi e delle sculture 
del coronamento. E’ interamente in marmi di 
alto pregio. La grande tela rappresentante 
un’estasi di Santa Rita, è opera notevole di 
una giovane artista, la pittrice Adele Galas-
sini, che ha bene risolto il problema di armo-

nizzare una pittura di tono personale con le 
eleganti linee barocche dell’altare. I putti del 
coronamento sono di Vignali. La cappella è 
rivestita in marmi lucidi, con lesene e portali 
in Bardiglio e fondi in Botticino.

Altare del Crocifisso e delle Anime.
Sorge nella terza cappella a sinistra. Si sco-
sta alquanto dalla maniera degli altri altari 
laterali, per maggiore semplicità di linee, e 
per il colore uniforme; due coppie di colon-
ne, sorrette da mensole, reggono i romanetti 
triangolari; fra le colonne si svolge un gran-
de pannello nel quale è collocato un bas-
sorilievo in marmo bianco di Carrara, opera 
pregevole dello scultore Vignali, rappresen-
tante in basso le Anime del Purgatorio e nel-
la parte superiore Cristo in Croce, circonda-
to da Angeli. Dello stesso artista è il gruppo 
della Speranza, nel coronamento. L’altare 
è eseguito interamente in marmo Chiampo 
di Vicenza, che trae risalto dal candore del 
bassorilievo centrale. La cappella è in tutto 
eguale a quella precedente.

Altare della Consolata.
Nella quarta cappella a sinistra. E’ esegui-
to in marmi policromi, predominanti il Giallo 
di Verona, il Bardiglio e le Breccie. Due co-
lonne chiare reggono romanetti ricurvi, sui 
quali poggiano due putti del Vignali. Il centro 
dell’altare è costituito da una gloria di angio-
letti, che sorreggono il quadro della Vergine 
secondo il motivo classico degli altari torine-
si dedicati alla Consolata. I putti sono opera 
di Barbieri ed il dipinto è del pittore Nicola. 
L’altare, di grandi proporzioni, è interamen-
te marmoreo; la cappella è simile alle due 
precedenti.

Altare del Sacro Cuore di Gesù.
Si trova nell’ultima cappella a sinistra, pres-
so l’altar maggiore. E’ di forti linee barocche, 
con colonne e romanetti rivolti in fuori. An-
che le tonalità dei marmi sono sostenute; 
predominano il Nero del Belgio, il Rosso 
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di Francia, il Giallo di Verona e l’Alabastro 
di Busca. In una nicchia, compresa fra le 
colonne, è collocata una statua del Sacro 
Cuore di Gesù in legno dipinto, del Barbieri. 
Sotto la nicchia è una profonda conchiglia 
in marmo bianco; bianchi sono pure i capi-
telli e la cartella del coronamento. Sopra i 
romanetti vennero posati i due putti antichi 
di squisita fattura, in marmo bianco, che si 
trovavano originariamente sopra le due por-
te laterali dell’altar maggiore nella Chiesa 
vecchia. La cappella è interamente decora-
ta con marmi di pregio.

(Mons. Tomaso Bianchetta)

LA SS. ANNUNZIATA E CASA SAVOIA
E’ noto a tutti gli italiani che il supremo Ordi-
ne cavalleresco d’Italia è dedicato alla SS. 
Annunziata, antica e augusta Patrona della 
Real Casa di Savoia. Pochi cenni saranno 
sufficienti ad illustrare il tema. I Conti di Sa-
voia, la cui storia esce dall’involucro della 
leggenda verso l’anno 1000 con Umberto 
“Biancamano”, il primo sicuro capostipite 
della Dinastia (Wipone lo chiama Hupertus 
comes de Burgundia, “Umberto Conte nel 
regno di Borgogna”: le contee di Savoia - 
comitatus savogensis - e d’Aosta - comita-
tus augustanus - facevan parte del regno di 
Borgogna), i Conti di Savoia adunque non 
avevano ancora istituito un ordine cavalle-
resco proprio. Essi seguitarono per secoli, 
nelle alterne e bellicose vicende della loro 
signoria, a fregiarsi delle distinzioni papali 
e imperiali che venivano loro conferite o per 
l’ufficio onorifico di “Gonfalonieri di Santa 
Chiesa” (come Filippo I) o per quello di “Vi-
cari imperiali” (come Amedeo V). Anche lo 
stemma della Casa non era definito. Ame-
deo III, il “Crociato” (1095-1148), aveva 
adottata come sua impresa la croce bian-
ca in campo rosso; la quale con l’animoso 
Pietro II (1203-1268) riprese ad alternarsi 
con lo stemma adottato da Tomaso I (1177-
1233), aquila nera (imperiale) in campo 

d’oro. La croce bianca divenne poi definiti-
vamente lo stemma sabaudo. Con Amedeo 
VI, detto il Conte Verde per il suo colore 
preferito, la Casa comincia a consolidare la 
sua potenza al di qua e al di là delle Alpi, 
e la sua fama corre per tutta la Cristianità. 
Il Conte Verde, avido di gloria, tempera-
mento bellicoso e bollente di paladino, ma 
insieme abile ed accorto politico e diplo-
matico, prevede la grandezza futura della 
sua Casa e può essere considerato come 
il virtuale fondatore della Monarchia. A lui è 
dovuta l’istituzione dell’Ordine del Collare, 
sulla cui origine e sul cui preciso significato 
molto si discusse dagli storici e genealogi-
sti sabaudi, col solito seguito di sentenze 
e opinioni discordanti. Il Collare in origine 
non era che una collana aurata, intrecciata 
di nodi d’amore (i cosiddetti nodi Savoia): 
forse mancava anche il pendaglio centrale o 
pettorale, certo mancava l’immagine di Ma-
ria. Tuttavia il Collare fu istituito, non come 
una milizia venatoria od amatoria, ma come 
una milizia sacra, “in onor di Dio, della Ver-
gine Maria e delle sue quindici allegrezze”: 
per questo l’Ordine era ristretto al numero 
di quindici cavalieri. Data dell’istituzione, 
1362. Del resto, cotesto significato religio-
so d’un ordine non era solo nello spirito dei 
tempi, ma anche nello spirito del Principe. 
Quando nel 1366 il Conte Amedeo, a Vene-
zia, dopo essersi confessato e comunicato 
(e dopo aver voluto riparare un torto da lui 
fatto anni prima ad un certo popolano pie-
montese) s’imbarcò per la famosa impresa 
d’oriente col suo brillante seguito di cava-
lieri e baroni tutti vestiti riccamente di  color 
verde, diede ordine che sulla nave ammi-
raglia fosse dispiegato il gonfalone azzurro 
in onore della Vergine, a cui aveva votato 
l’esito dell’audacissima impresa: il colore 
azzurro di Nostra Donna rimase il colore sa-
baudo (o forse lo era già prima) sugli scudi, 
sugli stendardi, sulle sciarpe militari: com’è 
tuttora… Il popolo veneziano con entusia-
smo acclamò il giovane Eroe, in quell’ora 
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storica presentatosi come il Paladino della 
Cristianità: e per la prima volta echeggiava 
sulla laguna adriatica il grido di Savoia! Dal-
la morte d’Amedeo VI all’avvento di Carlo 
III passano cento vent’anni, segnati dalla 
saggezza legislativa d’Amedeo VIII, il primo 
Duca sabaudo, dalla santità d’Amedeo IX e 
della beata Ludovica, dalla gentilezza di due 
donne forti ed operose, Jolanda di Francia 
e Bianca di Monferrato. Carlo III, il principe 
più sfortunato della secolare Dinastia, salì 
al trono in momenti torbidi e difficilissimi, ed 
ebbe animo eccellente (Carlo il Buono), ma 
non pari alla tragica vicenda del secolo. Po-
sto fra due colossi divorati dall’ambizione, 
Carlo V di Spagna e Francesco I di Francia, 
il Duca galantuomo, ma non soldato, de-
bole, amante del quieto vivere, e ciò in un 
secolo ch’era tutto un incendio di guerra e 
di sopraffazioni, vide i suoi domìni divenuti 
una piazza d’armi per gli eserciti nemici. Fu 
la catastrofe. E fu allora che il buon Duca, il 
quale vedeva crescere gli orrori della guerra 
e delle spogliazioni più ingiuste, ricorse al 
patrocinio divino, e chiamò Protettrice del-
la sua Casa sbattuta da tante tempeste la 
Vergine potente, salutata col titolo di SS. 
Annunziata. Nel 1518 Carlo unisce l’effi-
gie della Santissima Annunziata all’ordine 
del Collare, e porta da quindici a ventotto 
il numero dei cavalieri. Lo sfacelo pareva 
irreparabile. La morte falciava spietatamen-
te, nella reggia senza più sorrisi, le vite dei 
principini della Casa: e lontano, alla Corte 
di Spagna, moriva il primogenito, l’erede 
al trono sabaudo. Ma la Provvidenza, non 
invano invocata, vegliava sui destini della 
Dinastia; e con la Provvidenza vegliava il 
gran cuore del popolo savoiardo e piemon-
tese. Di fatto, mentre in uno squallido pa-
lazzo di Vercelli, spodestato e tradito dalla 
slealtà di rapaci regnanti che pur erano suoi 
parenti, moriva Carlo III (1553), lontano, sui 
campi di battaglia dell’Europa incendiata, 
l’unico rampollo della Casa, Emanuele Fi-
liberto, si guadagnava il pane con la punta 

della sua spada, combattendo per la gloria 
del Re di Spagna. E venne San Quintino, 
venne il trattato di Castel Cambresis, ven-
ne la restituzione degli Stati Sabaudi, venne 
la ricostruzione tenace, ferrea, formidabile 
del Ducato e della Monarchia, di cui Ema-
nuele Filiberto fu il secondo fondatore. Con 
la gigantesca restaurazione delle finanze,  
dell’agricoltura, dell’esercito, degli studi e 
delle arti, ebbe grande e fervido impulso la 
restaurazione religiosa e morale. Emanue-
le Filiberto, salutato da Torquato Tasso sic-
come il più grande Principe italiano, fu un 
Monarca schiettamente cattolico, un esecu-
tore - senza ipocrite e diplomatiche restri-
zioni - della riforma promulgata dal Concilio 
di Trento. A codest’opera di ristorazione re-
ligiosa è legata la ricostituzione dell’ordine 
supremo della SS. Annunziata, e la fusione 
dell’ordine cavalleresco di San Maurizio con 
quello ospedaliero di San Lazzaro. La Real 
Casa di Savoia, che durante le procelle ab-
battutesi sui suoi Principi in un millennio di 
storia fortunosa, ebbe sempre ricorso a Dio, 
trovò pur sempre nella sua pietà tradiziona-
le ed ereditaria una fonte di progresso e un 
segreto di forza: e ad ogni tappa faticosa 
del suo cammino ascensionale nei secoli 
sta un santuario, eretto dalla religione, dal-
la vittoria, dalla riconoscenza: dal priorato 
del Bourget all’abbazia d’Altacomba, dalla 
Sindone di Torino al tempio di Vico e alla 
basilica di Superga. Fra queste case di Dio, 
le quali custodiscono e tramandano con le 
voci delle pietre levigate dalla preghiera, le 
glorie storiche dell’augusta Dinastia, sorge 
oggi rinata e rifatta la chiesa della Santis-
sima Annunziata, monumento degno della 
religione avita e della metropoli subalpina. 
Torino cattolica e sabauda saluta nel rin-
novato tempio il testimonio monumentale 
e della continuità della sua fede, della sua 
storia, della sua vita. 

Prof. don Silvio Solero 
Cappellano Capo della Divisione Militare di Torino
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Abbiamo chiesto ad alcuni testimoni del pe-
riodo 1929-2009 di parlarci di questi ultimi 
ottanta anni, raccontandoci che cosa ricor-
dano della parrocchia, del quartiere e del 
tessuto sociale che via via si è modificato. 
Ne riportiamo una sintesi, grati del contribu-
to che hanno voluto lasciare a testimonian-
za di una trasmissione della cultura che può 
ancora essere ravvivata nei confronti delle 
nuove generazioni. Le interviste sono state 
curate da Rachele Marino Iozza; le risposte 
sono di Lidia Traverso, Bruna Griseri Tira, 
Fiorella Obert, Graziano Cardellino.

D. Quale periodo, in particolare, ricorda 
meglio? A partire da quando ha vissuto 
in questo quartiere? Come ricorda la vita 
del borgo in quegli anni?
Lidia: Ricordo, in particolare, il periodo del-
la gioventù (anni ‘50 – ’60) e poi il periodo di 
tutti i cambiamenti dovuti al Concilio Vatica-
no II: cambiarono davvero tante cose… Ho 
vissuto nel quartiere dalla nascita, con un 
intervallo dal ‘68 all’85 dovuto al fatto che, 
sposandomi, ero andata ad abitare in Borgo 
S. Paolo frequentando e facendo catechi-
smo nella Parrocchia di Gesù Adolescente. 
La vita degli anni ‘50 era difficile, c’erano le 
profonde ferite della guerra, ferite che però 
ci facevano essere più solidali. Il quartiere 
era un brulicare di artigiani: in ogni cortile 
c’erano il falegname, il doratore, il tappez-
ziere, il tulè (idraulico), il materassaio e il 
vetraio; negli appartamenti, le pettinatrici, i 
sarti/e; nei negozi il lattaio che portava il lat-
te a domicilio nei bidoni distribuendolo alle 
varie famiglie (alcuni lasciavano il pentolino 
appeso alla porta per non alzarsi presto), il 
panettiere, il droghiere, il fruttivendolo ecc. 
Poi, ogni settimana, passava il lavandaio 
ritirando e consegnando il bucato a  domici-
lio come il lattaio. In via Verdi (ora piazzale 
Aldo Moro) c’era il casermone, ex caserma 
trasformata in abitazione temporanea (un 
lavandino ed un gabinetto sulle scale ogni 

5-6 famiglie) di ex-carcerati, di nobili deca-
duti e soli che avevano perso tutto: rendite, 
casa, parenti, sfollati del Polesine arrivati 
con i soli abiti che indossavano, ed ancora 
altri diseredati. Nel casermone, andavano 
tutti i giorni una suora vincenziana, la San 
Vincenzo maschile, il Parroco o vice; le ne-
cessità, però, erano tante, come anche la 
malavita, e non sempre riuscivano a portare 
la Parola del Vangelo. Alcuni ex carcerati 
consideravano un onore  essere mantenuti 
dalla figlia avviata da loro stessi a vendere il 
proprio corpo nella casa di un conoscente; 
la stessa figlia che poi mandavano da noi 
all’oratorio e al catechismo, per cui vi era 
grande lotta con noi della parrocchia che in-
segnavamo alle ragazze il contrario di ciò 
che facevano. In un caso particolare, ricor-
do una ragazza picchiata dal padre perché 
si opponeva: riuscita a scappare di casa, è 
stata da noi nascosta, aiutata e protetta sino 
alla maggiore età (21 anni). E’ diventata una 
persona magnifica, migliore di tutte noi, im-
pegnata nella famiglia e nella società.
Bruna: Vivo in questo quartiere dal 1958, 
sebbene lo conoscessi bene già da tanto 
perché avevo frequentato il liceo scientifico 
in via S. Ottavio dal 1941 e Palazzo Cam-
pana dal 1945. La vita era tranquilla. Piazza 
Vittorio era occupata solo per il carnevale. 
Non c’erano la movida, non il “Centralino” 
(discoteca), non vita notturna; vi erano tram 
nel rione, l’ospedale San Giovanni, vec-
chio come pronto soccorso e ambulatorio 
e numerosi negozi (panetterie, latterie, ma-
cellerie, salumerie, confetterie). C’erano le 
scuole elementari delle Rosine (1° e 2°) e 
dei fratelli delle scuole cristiane (3°, 4° e 5°), 
per cui i ragazzi si conoscevano e giocava-
no anche nei cortili delle case, liberi dalle 
auto. Come luoghi di culto vi erano le chiese 
di S. Pelagia, S. Croce e le Sacramentine.
Graziano: Trasferitomi in questa zona nel 
1943 (la casa dove sono nato, in via Gari-
baldi, era stata bombardata), ho cominciato 
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a frequentare la Parrocchia nel ’48. In parti-
colare, ricordo il periodo della mia giovinez-
za: la vita allora era più a misura d’uomo: 
c’era poco traffico (noi ragazzi giocavamo a 
pallone o con le figurine nel viale, e quando 
nevicava sciavamo in corso S. Maurizio). Ci 
si conosceva di più (nelle case ci fermava-
mo sui pianerottoli a chiacchierare, c’erano 
solo piccoli negozi dove potevi parlare con 
calma con chi incontravi). La Parrocchia era 
un punto di riferimento importante e l’ora-
torio era, per i ragazzi, quasi l’unico punto 
sicuro di incontro e di svago.   

D. Quali sono le differenze più grandi che 
riscontra oggi rispetto ad allora?
Lidia: Difficile fare un confronto, tutto è 
cambiato, io sono invecchiata e quindi an-
che il modo di vedere le cose è diverso. 
Posso solo dire che certe celebrazioni o 
pellegrinaggi a me danno la stessa pace e 
la stessa gioia di allora.
Fiorella: In quegli anni la ricordo molto più 
tranquilla.
Graziano: Allora, coloro che frequentavano 
le funzioni religiose erano numerosi ma, for-
se, non tutti convinti. Ora chi partecipa lo fa 
per scelta cosciente. Forse, però, c’era più 
coraggio nel dimostrarsi cristiani (in casa 
si pregava e i nonni non si vergognavano 
di farsi vedere dai ragazzi col rosario; molti 
facevano il segno di croce passando davan-
ti a una chiesa, anche in tram o in treno si 
sentiva parlare di argomenti religiosi).

D. Lei frequentava la parrocchia all’epo-
ca? Faceva parte di qualche gruppo in 
particolare?
Lidia: Già nel 1937 mia zia mi portava al 
Vespro della Domenica, nel ‘38 – ’39, come 
Piccolissima di Azione Cattolica, venivo in 
Parrocchia con la Delegata che passava 
casa per casa a prenderci: per me era una 
gioia ed una festa. Poi, la guerra e lo sfolla-
mento fuori città, rientro nel ‘45 e iscrizione 
all’Azione Cattolica sino al ‘68.

L’Azione Cattolica femminile, anche ester-
namente, chiedeva molto alle iscritte: lun-
ghezza degli abiti 35 cm da terra,  maniche 
almeno sotto il gomito, niente scollature, 
calze anche d’estate, niente calzoni. Io non 
ero sempre ligia. Spiritualmente dava mol-
to: in parrocchia l’assistente era il parroco, 
teneva riunioni settimanali serali dalle 20,30 
alle 22,00. Mons. Bottino teneva molto alla 
formazione delle giovani, dava molto ma 
pretendeva altrettanto. Le varie catechiste 
e delegate dovevano essere presenti alla 
Messa Domenicale del mattino e all’even-
tuale catechismo più oratorio al pomerig-
gio dalle 14,00  alle 18,00 e questo tutte 
le sante domeniche! Avevamo almeno tre 
ritiri all’anno più tre giorni di esercizi spiri-
tuali e tre giorni di studio.  Questi impegni 
non ci impedivano di essere felici e realiz-
zate nell’aiuto reciproco e nell’amicizia, nei 
giochi e gite fuori porta col tram o col treno 
(avevamo tutte pochi soldi). 
L’oratorio e l’Azione Cattolica hanno fatto sì 
che tuttora molte bimbe degli anni ‘50 siano 
ancora amiche delle catechiste e si riuni-
scano almeno una volta all’anno per con-
servare l’amicizia. 
Quante scale fatte per andare a casa a 
prendere le bambine, le adolescenti e le 
giovanissime per il catechismo e per le ri-
unioni: diversamente non avrebbero potuto 
frequentare la parrocchia (soprattutto nel-
le famiglie degli immigrati, le ragazze non 
potevano uscire da sole nè di giorno nè di 
sera).
Bruna: La nostra parrocchia, prima del 
1968, era la San Francesco da Paola ma 
non la frequentavamo molto perché alla do-
menica andavamo fuori Torino, o dai gruppi 
di ex allievi di liceo o Fuci, o nelle chiese 
del rione.
Graziano: Io ho fatto parte dell’Azione Cat-
tolica (tra le attività dell’associazione ma-
schile è stata attiva una valida Filodramma-
tica, di cui sono stato coordinatore e attore), 
della S. Vincenzo, della Confraternita e di 
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Gruppi che in periodi diversi erano presen-
ti in parrocchia (fidanzati, C. P. M., coniugi, 
genitori).

D. Ci può raccontare le attività pastorali 
di quel tempo?
Lidia: Erano molte: alla messa quotidiana 
delle 6,30, seguivano altre messe alle 7,00, 
alle 7,30, alle 8,00 e alle 9,00. Nel pome-
riggio c’erano i vespri e la benedizione con 
la quale finiva l’oratorio; poi incontri - an-
che culturali -, processioni, rosario serale a 
maggio ecc.
Graziano: Ci sono state attività di base 
sempre presenti, ad esempio i catechismi 
dei ragazzi, e ci sono stati gruppi che hanno 
avuto periodi di attività e periodi di sospen-
sione: già al tempo di mons. Bottino aveva-
mo istituito il Gruppo fidanzati, poi il Gruppo 
coniugi e il Gruppo famiglia. In particolare,al 
tempo di don Secondo, numerosi genitori 
dei bimbi del catechismo si trovavano perio-
dicamente alla sera, ci dividevamo in gruppi 
per riflettere su un questionario preparato 
dall’Ufficio catechistico diocesano, poi ci ri-
univamo per mettere in comune il risultato 
della discussione e ascoltavamo, infine, la 
conclusione e i suggerimenti del parroco. 
Per molti anni si è riunito qui il CPM; ci sono 
stati il Gruppo Attività sociali e il Gruppo 
ammalati. Per qualche anno si sono avuti 
rapporti con la Scuola media: ci sono state 
riunioni in parrocchia con alcune insegnan-
ti della scuola. Anche la Scuola Materna 
è sempre stata campo di attività pastorali 
verso i genitori. Don Bunino è stato partico-
larmente affezionato e impegnato nell’asilo. 
Per diversi anni ha tenuto, insieme al presi-
dente, incontri su argomenti di educazione 
e di religione rivolte ai genitori. Anche gli al-
tri parroci hanno partecipato a funzioni varie 
con i bambini e con i genitori.

D. Quali parroci ha conosciuto, quindi? 
Ci può raccontare quale rapporto aveva 
con lui/loro?

Lidia: Mons. Francesco Bottino, nonché la 
schiera di viceparroci, don Bunino, che già 
era stato viceparroco, don Secondo, fratel 
J.Tefnen e l’attuale, don Ezio. Con loro ho 
sempre avuto un buon rapporto: al parroco 
si obbediva, si poteva dialogare nelle riu-
nioni ed esporre i nostri pareri; il parroco si 
preoccupava molto che le giovani avessero 
il direttore spirituale e insisteva sull’impor-
tanza di tale figura. Mons. Bottino era un pa-
dre burbero ma attento a tutto. Don Bunino 
ci ha insegnato la musica ed il canto, don 
Secondo la vita laboriosa di tutti i giorni,  la 
preghiera e la casa alpina per l’estate; Fra-
tel Jean la spiritualità profonda dei monaci.
Bruna: Mons. Bottino (che predicava nel 
pulpito), mons. Bunino, don Secondo e fra-
tel Jean. Con i parroci defunti ho avuto poco 
rapporto, anche perchè non vi furono in fa-
miglia matrimoni e battesimi e i funerali dei 
miei suoceri furono celebrati al paese.
Fiorella: ricordo bene mons. Bottino, don 
Bunino, don Secondo.
Graziano: Mons. Bottino, don Bunino, don 
Secondo, fratel Jean. Con mons. Bottino 
c’erano stima e rispetto reciproci. Bottino 
era molto severo e rigoroso, da parte mia 
c’era quindi un po’ di timore reverenziale, 
che non m’impediva però di esprimere e 
difendere idee differenti dalle sue. Ci sono 
state discussioni anche molto vivaci, quan-
do ero presidente dei giovani dell’Azione 
Cattolica; sovente io accettavo le sue dispo-
sizioni, ma più di una volta lui ha aderito alle 
mie proposte. Con don Bunino e don Se-
condo il rapporto era più familiare e anche i 
contrasti erano sempre improntati sul rispet-
to e sulla fiducia. Con fratel Jean il rapporto 
è stato più freddo e staccato, ma abbiamo 
comunque collaborato in diverse attività.

D. Cosa ricorda degli ultimi parroci (an-
cora viventi) e, secondo lei, quali im-
pronte hanno lasciato?
Lidia: Un esempio in particolare:  don Se-
condo, a caso, passava ogni tanto in tutti i 
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negozi con scuse varie e si fermava a parla-
re anche con chi si dichiarava ateo. Alla fine 
tutti aspettavano tale visita.
Bruna: Ho avuto l’impressione positiva che 
conoscessero anche i parrocchiani non fre-
quentanti. Di don Secondo ricordo la genti-
lezza e la disponibilità. Mio figlio ha ricevu-
to la prima comunione dalle Rosine e, nel 
1979,  la cresima in parrocchia da don Feli-
ce, molto creduto e apprezzato, ma ho avu-
to l’impressione che la preparazione fosse 
più breve e meno entusiasmante. Infine, 
fr. Jean l’ho conosciuto quando è mancato 
mio marito (estrema unzione e funerali): in 
quel momento ci è stato vicino don Guido; 
da allora ho cominciato a frequentare l’An-
nunziata per la Messa e la liturgia delle ore. 
Conoscevo molto la famiglia di don Guido il 
cui nonno era Guido Ascoli, mio carissimo 
professore di Università.
Graziano: Mons. Bottino ha vissuto e inse-
gnato il rigore e la serietà negli impegni e 
anche il rispetto dei ruoli e delle persone. 
Don Bunino e don Secondo ci hanno lascia-
to l’esempio della disponibilità e del mette-
re le persone prima di ogni cosa. Da fratel 
Jean abbiamo ereditato l’abitudine di ritro-
varci per cantare le Lodi.

D. Come era vissuta la liturgia? Ricorda 
delle funzioni particolari?
Lidia: Prima del Concilio la liturgia si vive-
va con tanta fatica, dopo con molto piace-
re. Ricordo, in particolare, le funzioni della 
settimana Santa, le processioni del Corpus 
Domini, sia in Parrocchia che in Duomo, il 
Congresso Eucaristico del 1953 in piazza 
Vittorio, la Madonna Pellegrina…
Graziano: La liturgia ha sempre avuto 
un’importanza particolare nella nostra chie-
sa. Ricordo, al tempo di mons. Bottino (era 
Vescovo ausiliare), le Messe “prelatizie” e 
i “Pontificali solenni”. Noi ragazzi facevamo 
gli “accoliti”, avevamo varie funzioni: c’era il 
“cerimoniere, il turiferario”, ecc. Don Bunino 
aveva istituito la Scuola di canto e curava, in 

particolare, l’uso dell’organo (era un bravo 
organista; pure don Gallo, per tanti anni, ha 
solennizzato le Funzioni suonando l’orga-
no). Anche i monaci hanno curato la liturgia 
con un’impostazione loro particolare.

D. Quali cambiamenti ritiene abbiano 
avuto un significato particolare per la 
Comunità?
Lidia: Senz’altro la Messa in italiano e l’Al-
tare girato verso i fedeli che ci ha fatto vede-
re in faccia i nostri pastori.
Bruna: La chiesa più aperta ed ora anche 
più luminosa, la presenza del parroco in 
chiesa, il lezionario a disposizione, i croci-
fissi più in evidenza, la “Sindone”, l’Adora-
zione, la celebrazione dei Battesimi…
Graziano: Certamente il Concilio: ha porta-
to un notevole cambiamento nella liturgia e 
impostato un diverso modo di vivere la fede.

D. Com’era l’oratorio? 
Lidia: Era molto frequentato (c’era anche 
molta più popolazione…): quello maschile 
era delimitato da muro e cancelli e aveva 
l’ampio cortile con campo da calcio e gio-
strina; il femminile era il piccolo cortile al di 
quà del muro, con piccola altalena ed una 
panchina di legno. Per le ragazze fino alle 
superiori, la prof.ssa L. Alterocca, dal ‘52 al 
‘62, ha tenuto doposcuola tutti i giorni dalle 
15,00 alle 17,00; dopo tale data altri hanno 
continuato sino al ‘68 ma con minore assi-
duità. Entrambi gli oratori erano frequentati 
soprattutto da figli di famiglie del ceto medio 
basso, molti avevano situazioni gravi alle 
spalle, mantenere la disciplina era difficile 
e il solo mezzo era tenerli continuamente 
impegnati: poca preghiera,  giochi a palla, 
calcio,  teatro, recitazione, canto; in caso di 
pioggia, calcetto per i ragazzi e giochi da ta-
volo per le ragazze, uscite in collina, visite 
alla città.  Certi ragazzi della caserma erano 
molto difficili, data l’aria che respiravano: io 
qualche volta ho dovuto anche farmi rispet-
tare a botte!
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Graziano: Fino alla fine degli anni ’60 vi era 
netta separazione tra oratorio maschile e 
femminile: il cortile era diviso dal muro (che 
esiste ancora adesso) assolutamente inva-
licabile. I ragazzi entravano dal cortile gran-
de - che era anche occupato da una giostra 
- e avevano due stanze a disposizione. Le 
attività e i giochi erano animati dai giovani 
dell’Azione Cattolica. Le lezioni di catechi-
smo si svolgevano in chiesa, perché le sale 
di via S. Ottavio erano riservate alle ragaz-
ze. L’oratorio era aperto anche nei giorni fe-
riali, dopo il catechismo.

D. E che cosa sa dire dell’asilo?
Lidia: Conosciuto da sempre, anche se mia 
madre non mi ha mai mandata: io invidiavo 
le bimbe col grembiulino ed il cestino!
Bruna: Lo conosco ora ed è molto apprez-
zato.
Fiorella: L’ho frequentato personalmente 
come allieva negli anni ‘36-‘38; poi, essen-
do la mia famiglia in buoni rapporti con le 
suore, l’ho frequentato assiduamente anche 
negli anni successivi (il mio papà allestiva il 
presepio) e anche i miei figli lo hanno fre-
quentato fino al 1971.

D. Conosce la Confraternita? Che cosa 
ne ricorda?
Lidia: Sì, ora sono consorella; allora era 
solo maschile e seguita personalmente dal 
parroco di turno.
Graziano: Ne conosco bene la storia, da 
oltre cinquant’anni…[in altra sezione del 
giornale vi è un contributo con la storia della 
Confraternita, N.d.R.]

D. Se dovesse dire l’eredità più impor-
tante che ci hanno trasmesso coloro che 
ci hanno preceduto come parrocchiani, 
che cosa sottolineerebbe?
Lidia: Ho conosciuto parrocchiani/e cattolici 
praticanti che mi hanno aiutata ad accresce-
re la mia fede sia con la formazione spiritua-
le che, soprattutto, con l’esempio di cristia-

nesimo vissuto anche nelle circostanze più 
tragiche. Senza il loro esempio certo la mia 
vita sarebbe stata diversa, meno cristiana, 
più triste e non arricchita dalla pienezza del 
Vangelo vissuto e dall’amore di Cristo.
Graziano: uno degli insegnamenti lasciatici 
è il senso di appartenenza, l’amore per l’An-
nunziata e la riconoscenza per quello che si 
è ricevuto. Anche molti di coloro che si sono 
trasferiti hanno continuato a frequentarla o, 
comunque, tornano sovente con affetto e 
nostalgia. Ne sono un esempio gli ex giova-
ni dell’Ave e della Vigilantes (vissuti all’An-
nunziata negli anni ’50 e ‘60) che da anni 
tornano periodicamente.

D. Che ruolo pensa dovrebbe avere la 
parrocchia dell’Annunziata oggi?
Lidia: Difficile dirlo. Oggi gli uomini sono 
più isolati, l’amore non è più per sempre e 
ciò dà tanta insicurezza e poca speranza. 
La parrocchia dovrebbe, come già fa, tra-
smettere la fiducia e la gioia dell’amore di 
Cristo indicandone la Via, la Verità e la Vita. 
La Messa domenicale potrebbe, al termine, 
lasciare un po’ di tempo per dare la possi-
bilità ai fedeli di dialogare sia con il parro-
co che tra di loro, cioè le celebrazioni non 
dovrebbero  assorbire tutto il tempo dispo-
nibile, altrimenti alla fine della funzione tutti 
scappano. La nostra Parrocchia, sita in luo-
go di passaggio sia di studenti che di gente 
varia, deve puntare sull’accoglienza. Tanto 
bene ha fatto don Ezio a rendere la chiesa 
così bella ed accogliente, noi parrocchiani 
dobbiamo essere più attenti a chi passa:  ad 
esempio, alla fine di ogni funzione, prima di 
rivolgerci agli amici, dovremmo guardarci 
intorno e salutare chi non si conosce:  sa-
rebbe accoglienza e sensibilità verso l’altro 
qualunque, verso Cristo. 
Bruna: Praticamente quello che ha ora: 
casa tra le case, con particolare riguardo 
alla conoscenza tra le persone, alla comuni-
cazione e ai poveri.
Fiorella: Penso sia quello di lavorare molto 
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tra i giovani (magari andare a cercarli).
Graziano: Credo che un compito importan-
te sia quello di trovare il modo di avvicinare 
i lontani, quelli che non frequentano o che 
si vedono saltuariamente, far sentire che la 
Parrocchia vuole loro bene, che sono anche 
essi membri della Comunità. 

D. Vuole lasciarci un ricordo particolare?
Lidia: Quando la separazione totale tra se-
zione maschile e femminile è stata abbat-
tuta, verso gli anni ‘60, io ero responsabile 
delle giovanissime. La mia angoscia era 
quella di non riuscire più a salvaguardare la 
purezza delle giovani, anche per il fatto, già 
detto, che le ragazze del sud non potevano 
uscire sole da casa, per cui io, andandole a 
prendere, dovevo assicurare ai genitori che 
ne sarei stata custode. E’ sempre andato 
tutto bene, ma le gite mi facevano perdere 
sempre qualche chilo!
Graziano: accanto agli interventi riguardan-
ti la chiesa sono stati eseguiti, negli anni, 
lavori paralleli interessanti le opere parroc-
chiali. Nel 1966 fu rinnovato il salone par-
rocchiale. Esso è stato sede di un’attiva filo-
drammatica dei giovani di Azione Cattolica 
Vigilantes; la loro rappresentazione più im-
portante fu la recita del dramma “Processo 
a Gesù” di Diego Fabbri, in occasione del 
25° anniversario dell’ingresso parrocchiale 
di mons. Bottino, nel 1967. Dal 1971 al ’78, 
in occasione della ricostruzione della Scuo-
la materna della Confraternita, don Bunino 
ospitò nelle sale parrocchiali i bambini, ap-
portando ai locali le opportune modifiche 
per adattarli alle attività scolastiche. Da se-
gnalare che nel 1987 è stato ristrutturato e 
riaperto il Presepio meccanico. Mi pare poi 
meritevole ricordare che all’Annunziata, tra 
i parrocchiani, sono nate diverse vocazio-
ni sacerdotali: don Esterino Bosco (1915-
2008, ordinato nel 1939, divenne il primo 
assistente nazionale della Gioventù Opera-
ia Cristiana); don Carlo Qualtorto (ordinato 
nel 1952, deceduto nel 1990); don Mario 

Veronese (ordinato nel 1959, deceduto nel 
1996, divenne il primo delegato vescovile 
dell'Ufficio Pastorale per gli Ammalati); don 
Ezio Risatti (ordinato nel 1974, attualmente 
Preside della Facoltà salesiana di scienze 
e tecniche di psicologia della comunicazio-
ne); don Paolo Barrera (ordinato nel 1962 e 
deceduto nel 2003, insegnante di religione, 
incaricato dal Vescovo di seguire la Comu-
nità Greco-Ortodossa di Torino).

Alcune notizie sull’AttuAle pArroco, 
don ezio stermieri.
Nato a Moglia (MN) il 25 maggio 1947, è 
Parroco alla SS. Annunziata dal 21 settem-
bre 2003. 
Insegnante di Religione al Liceo Classico 
D’Azeglio in Torino dal 1981, licenziato in 
Teologia nel 1978 e laureato nel 1997, ha 
discusso una tesi di dottorato dal titolo “Dia-
logo dell’Ecclesiam Suam nel magistero e 
nell’azione di Papa Paolo VI durante i suoi 
viaggi internazionali (1964 - 1970)” 
E’ stato ordinato sacerdote il 13 ottobre 
1973; è stato Viceparroco a San Francesco 
da Paola dal 1973 al 1976; poi Viceparroco 
a Sant’Anna dal 1976 al 1981; collaboratore 
dell’Ufficio Catechistico dal 1981 (risiede a 
Santa Giulia) al 1987; parroco alla Madonna 
di Pompei dal 1987 al 2003.
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Qui di seguito vogliamo raccogliere la “Pa-
rola spezzata”, nei giorni dell’ottantesimo 
anniversario della consacrazione della chie-
sa, da don Antonio Marino (che si rivolgeva 
agli adulti) da don Luca Peyron (che si indi-
rizzava ai bambini) e dal card. Severino Po-
letto durante l’imponente assemblea liturgi-
ca domenicale; infine, da don Ezio Stermieri 
(il 26 ottobre) nella Messa dell’anniversario, 
presente anche don Secondo Tenderini, già 
parroco dell’Annunziata negli anni ’80-’90.

18 ottobre 2009
Celebrazione Penitenziale

(don Ezio Stermieri)

Sono numerose le risposte alla domanda: 
“Perché siamo qui?”, convocati un’ora pri-
ma delle altre domeniche per vivere il sacra-
mento della Riconciliazione, ricevere il Se-
gno del Perdono, porre con la Grazia del Ri-
sorto propositi ed intenti di vita nuova. Per-
ché non sarebbe conveniente celebrare una 
data importante della vita di una comunità, 
80 anni di consacrazione, curando l’esterno, 
affrescando muri, pulendo statue e quadri e 
trascurando l’interno. Gesù avrebbe parole 
durissime come: ipocrisia. Perché questo 
luogo è segno cristiano nella contrada di Po 
di cui facciamo parte, segno di novità di vita, 
di vita nuova: e la novità che Cristo ha pa-
gato per la nostra liberazione è il Perdono. 
Se, dunque, vogliamo essere cristiani, non 
possiamo che partire da Lui che è la nostra 
pace, la forza morale di rompere con il pas-
sato, con i pensieri che rendono cattiva la 
vita, con le parole che oscurano la verità e 
rendono insincera l’esistenza, con le azio-
ni avvelenate, perfino quando sono buone, 
dall’egoismo e dalla prepotenza e con quel-
la anemia spirituale, morale, professionale 
che qualifica la nostra vita, come la storia 
delle occasioni perse, delle nostre “omissio-
ni”. Per diventare “segno” - e la Chiesa è 

“segno” di Perdono - dobbiamo lasciare che 
il Signore ci ripulisca, ci lavi, per dire che 
non siamo perfetti noi cristiani che portiamo 
a volte in noi e su di noi i segni del tem-
po…ma non siamo neanche dei rassegnati. 
Non abbiamo paura di sentirci dire: “va’ e 
non peccare più!”. E poi perché stiamo per 
ricordare che 80 anni fa, non solo e non 
tanto questi muri, ma il popolo che vi si ri-
unisce è stato “consacrato” al Signore. Che 
cosa significa? Che il “tempo” e lo spazio, 
le dimensioni, le occasioni, le situazioni di 
quella gente, saranno segnate dalla libera 
decisione di essere tempo e spazio perché 
Dio, con la sua santità, irrompa nella storia, 
nella vita dell’uomo. Perché Cristo sia cono-
sciuto ed amato, scelto e seguito. Perché 
il Vangelo diventi il codice di orientamento 
di quel popolo. Perché quella gente abbia 
come scopo – riunendosi nell’ascoltare la 
Parola – di vivere i sacramenti, testimoniare 
la carità, far vedere che Dio c’è, che Dio è 
buono e aiutarsi a diventare popolo santo, 
gente di sua conquista. Ed allora, essere 
qui, equivale a dire, con la nostra presenza: 
non sappiamo per il passato, ma oggi non 
è tanto così. E questo è il nostro peccato…
guardiamolo allora. Accendiamo la luce del-
la Parola per vedere se ci indica la radice di 
quelli che poi enumereremo come i nostri 
peccati. Lasciamoci provocare a chiedere 
perdono. Intanto dal Vangelo veniamo a sa-
pere che ogni tipo di male nella nostra vita 
discende da un cattivo rapporto con Dio (è 
stato così fin dall’inizio con Caino!): “Con-
cedici di sedere alla tua destra e alla tua 
sinistra”. Perfino il rapporto con Dio si am-
mala di “potere”. Questo è il sospetto che 
il mondo laico ha sulla chiesa, anche ingiu-
stamente, quando serve la verità sull’uomo. 
Ma ognuno di noi sa quanto il rapporto con 
Dio sia nella speranza che Egli faccia quello 
che vogliamo noi. E’ faticoso metterci a Sua 
disposizione, trovare pace nella Sua volon-
tà, stare con Lui per servire la causa del 
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Vangelo e non servirci del Vangelo per dare 
una stupida importanza al nostro io. Que-
sto luogo, la chiesa, è testimone di quanto 
qui avviene: bere al calice di Cristo è poi 
tensione, sforzo, azione pastorale perché 
quel “calice” non è solo per noi ma è “per 
voi e per tutti”. Tutti devono poter arrivare 
a conoscere Cristo. È così? Confessiamo-
lo. Chi incontra noi, anche solo uscendo da 
questa chiesa, è interpellato da Gente che 
ha bevuto al calice, si è nutrita di Cristo. I 
peccati, dicevo, derivano da questo mal vis-
suto rapporto: la ribellione interiore verso 
Dio, l’insofferenza verso gli altri, la paura del 
presente e del futuro, il peso insopportabile 
del passato. I pensieri di invidia, le parole 
ingiuste, i silenzi rancorosi, l’incuria del do-
vere, il “non tocca a me!” così abbondante 
nelle nostre giornate, derivano dal fatto che 
vorremmo che il bere al calice, partecipa-
re di Cristo, fosse secondo il nostro piccolo 
comprendonio. Alle domande di Gesù: “Che 
cosa volete che faccia per voi?”, di tutto 
vorremmo tranne che faccia di noi gente 
felice solo perché consapevole, sempre e 
comunque, di essere amata da Dio. Ponia-
mo dunque il principio di vita nuova, dicia-
mo nel cuore: d’ora in poi voglio ciò che tu 
vuoi. Voglio essere cristiano e, dunque, non 
ne rifiuto la fatica, la mentalità di servizio, 
come l’ha descritta Isaia, l’essere sempre 
più somigliante a Te. Vogliamo ciò che tu hai 
voluto per noi. Hai preso parte alle nostre 
debolezze per ridarci la coscienza di essere 
un popolo libero. D’ora in poi saremo più at-
tenti alle debolezze che ci circondano. Non 
penseremo solo a noi stessi, diventeremo 
più missionari tuoi come Tu lo sei del Pa-
dre: i giovani si faranno carico del servizio 
di evangelizzare i coetanei, le famiglie lo fa-
ranno verso ogni famiglia affinchè ogni età 
arrivi a sentirsi riconciliata con Dio e con la 
vita, con il prossimo e con se stessa. Non è 
altro il campanile di una chiesa “consacrata” 
che il Segno che c’è nella città un punto dal 
quale si irradia, come suono, il lieto e buon 

annuncio: l’uomo è capace di Dio. Dio non 
ha avuto paura delle nostre incapacità. E 
qui, da 80 anni, ridona speranza.

[Letture: Is 53,2.3.10-11; Sal.32; Eb 4,14-
16; Mc 10,35-45]

22 ottobre 2009
Celebrazione Eucaristica

"Un popolo consacrato al Signore"
(don Antonio Marino)

È per me una gioia celebrare insieme a voi 
questo triduo di preparazione in occasione 
dell’Ottantesimo di consacrazione di que-
sta chiesa. Mi ricordo ancora con trepida-
zione una delle mie prime messe celebrate 
in questa comunità; ora immagino anche 
la vostra trepidazione di fronte a questo 
evento così importante che culminerà con 
la presenza del Card. Arcivescovo dome-
nica prossima. Anche se non appartengo a 
questa comunità, posso dire che un puntino 
della mia storia personale è inserita in que-
sti 80 anni di vita di questa parrocchia e ho 
accettato l’invito di don Ezio volentieri, non 
solo per i legami di affetto e di figliolanza 
spirituale che mi legano alla sua persona, 
ma per dare il mio piccolo contributo di prete 
che ancora si sente “novello”. Le letture che 
ho scelto per questa liturgia non potevano 
non fare riferimento a Maria e a questo tem-
pio dedicato a Lei e alla sua Annunciazio-
ne. Nella prima lettura, il re Salomone stava 
facendo diversi preparativi per trasportare 
l’arca di Dio, contenente le due tavole del-
la Legge, dalla tenda del convegno fino al 
nuovo tempio innalzato per Lui. Il testo dice 
che “nell’arca non c’era nulla se non le due 
tavole di pietra, che vi aveva deposte Mosè 
sull’Oreb”. Anche noi possiamo a ben ragio-
ne dire che in questa Chiesa non c’è nulla 
se non l’eucarestia. Sembrerebbe una frase 
senza senso perché questa Chiesa è ador-
nata di quadri, santi e cappelle votive… ma 
tutto questo non avrebbe valore se in questa 
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chiesa non ci fosse la presenza eucaristica. 
Una chiesa esiste perché c’è l’eucarestia e 
dove c’è eucarestia c’è anche una comunità 
che si raduna attorno ad essa. Tutto il resto 
prende senso ed è orientato al tabernacolo 
e alla celebrazione eucaristica vissuta ogni 
domenica all’altare. Contemplare la bellez-
za di questa chiesa significa contemplare la 
bellezza dell’eucarestia, il dono per eccel-
lenza senza il quale la chiesa diventerebbe 
un museo o un luogo idolatrico. Quando en-
triamo in chiesa, mettiamoci subito davanti 
al tabernacolo per adorare la sua presenza 
nascosta ma reale; abbiamo Dio a pochi 
passi da noi e molte volte non ce ne rendia-
mo conto. I soli sacerdoti del tempio, una 
volta all’anno, potevano entrare nel Santo 
dei Santi, il luogo più sacro e inaccessibile 
per gli ebrei; noi, nessuno escluso, abbia-
mo la possibilità di avvicinarci al Santo dei 
Santi, il tabernacolo, ogni volta che lo desi-
deriamo, ogni volta che torniamo dal lavoro, 
dalla scuola, dai nostri impegni quotidiani. 
Appena l’arca dell’alleanza fu introdotta nel 
tempio, “una nube riempì il tempio… per-
ché la gloria del Signore riempiva il tempio”. 
La presenza di Dio si stabilisce dentro un 
santuario ma non in modo definitivo. Anzi, 
la volontà di Dio originaria, non era quella 
di avere una casa per sé, ma di continuare 
ad abitare sotto una tenda con la promessa, 
fatta a Davide, di rendergli una casa sta-
bile per la sua discendenza:  “Forse tu mi 
costruirai una casa, perché io vi abiti? […] 
sono andato vagando sotto una tenda, in un 
padiglione. […] Il Signore ti annuncia che 
farà a te una casa” (2Sam 7,5.6.11).  Ecco 
la volontà di Dio! Un Dio che non vuole ave-
re una stabile dimora, ma continuare a vi-
vere in mezzo al suo popolo pellegrinante. 
Quando i tempi furono maturi, Dio decise di 
ritornare ad abitare in una tenda nel suo Fi-
glio Gesù Cristo così come ci testimonia san 
Giovanni: “E il Verbo si fece carne e pose 
la sua tenda in mezzo a noi”. La sua gloria 
si manifesta, da ora in poi, nell’umanità del 

Suo Figlio e anche l’umanità di Maria viene 
adombrata di questa gloria come ci testi-
monia il Vangelo odierno: “lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua om-
bra la potenza dell’Altissimo”. Maria diventa 
la nuova arca dell’alleanza che non contie-
ne più le due tavole di pietra, ma Dio stesso 
che diventa carne. Se Maria è stata tempio 
del Signore, anche il nostro corpo, attraver-
so il battesimo, è diventato tempio di Dio, 
tempio di Gesù Cristo. Il battistero all’en-
trata della chiesa ci ricorda proprio questo 
mistero della nostra vita. La contemplazione 
di questa chiesa, adorna e restaurata al suo 
antico splendore, deve richiamarci la bellez-
za del nostro corpo non destinato al peccato 
e all’impudicizia ma a rendere gloria a Dio. 
La bellezza di questo tempio deve richia-
marci la nostalgia della bellezza di una vita 
santa. Se contemplando questo luogo lumi-
noso, ci scopriamo oppressi dalle tenebre 
del peccato e abbiamo offuscato l’immagine 
di Dio nella nostra vita, ecco che esiste un 
nuovo lavacro di rigenerazione: il confessio-
nale, luogo della riconciliazione con Dio e 
con i fratelli. Ci stiamo preparando anche 
noi, come Maria, ad essere adombrati dalla 
presenza del Figlio dell’Altissimo con il dono 
dell’eucarestia. Siamo noi, oggi, il “Santo 
dei Santi” nel quale il Signore, fra qualche 
istante, si compiacerà di venire; siamo noi, 
oggi, l’arca dell’alleanza nella quale siamo 
chiamati a custodire gelosamente il dono 
di santità. Siamo noi, oggi, come comunità 
di persone vive, a rendere ancora più bella 
questa chiesa con il nostro impegno, con la 
nostra buona volontà, con il nostro servizio 
per il bene di tutti, con la nostra presenza 
attenta, assidua e responsabile. Questo Ot-
tantesimo sia motivo, per questa comunità, 
di rinnovamento spirituale e pastorale per-
ché tutti, dal più piccolo d’età fino alla tarda 
età, dobbiamo sentirci responsabili per la 
crescita della comunità. In ogni anniversa-
rio è sempre in agguato fare paragoni con 
i tempi che furono e dire che i tempi di ieri 
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non ci sono più… ma proprio perché non ci 
sono più il nostro sguardo deve rivolgersi in 
avanti con fiducia e speranza sapendo che 
Dio ha posto la sua dimora in mezzo a noi: 
“Ecco la dimora di Dio con gli uomini”.

[Letture: 1Re 8,1-7.9-11; Sal 83; Lc 1,26-38]

23 ottobre 2009
Celebrazione Eucaristica

"La Chiesa per vedere, udire, gustare la 
bontà del Signore"
(don Luca Peyron)

Catechesi mistagogica.
(Presso il fonte battesimale) Siamo qui 
all’entrata di un edificio che chiamiamo 
chiesa. Ogni luogo è costruito ed arredato 
per un preciso scopo. Un campo da calcio è 
diverso da uno da tennis o da una piscina, 

una casa è diversa da un ospedale. Siamo 
in una chiesa. A che cosa serve, come è fat-
ta una chiesa, anzi questa chiesa, la vostra 
parrocchia che si chiama SS. Annunziata? 
Fondamentalmente per uno scopo, bello, 
grande, importante, impensabile. Una chie-
sa, e, dunque, anche questa, è fatta per ri-
cevere dei regali, dei doni da parte di Dio. 
Qui, al fonte battesimale dove i bimbi ven-
gono battezzati, è ricordato il primo dono 
che abbiamo ricevuto tutti da piccoli  e che 
si rinnova ogni giorno. Siamo parte di una 
stessa famiglia: oltre al nostro nome e co-
gnome, ne abbiamo un altro in comune tra 
noi, quello che è scritto sulla porta di questa 
“casa” un po’ speciale. Siamo cristiani. Sia-
mo figli di Dio, fratelli di Gesù. Ovunque sia-
te nel mondo, questo segno vi dice che ave-
te qualche cosa di grande in comune con 
chi riconosce e condivide questo segno. Lo 
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facciamo allora insieme (segno di croce). Il 
sacerdote, a nome di Gesù, vi dice che, a 
motivo di questo segno, il Signore è con voi. 

(Presso la Sindone). Siamo entrati dunque 
a casa nostra; c’era il nostro cognome co-
mune sulla targhetta, cristiani. Ma entrando 
in una casa che troviamo bella ed accoglien-
te, la prima cosa da fare è preoccuparsi di 
non sporcarla. Poi abbiamo detto che sia-
mo qui per ricevere dei doni, doni che sono 
da custodire nella nostra intelligenza, nel 
nostro cuore, con le nostre mani. Abbiamo 
bisogno di darci una ripulita. Ma se è pos-
sibile pulirsi la faccia e le mani con un po’ 
di acqua, come possiamo ripulire la nostra 
intelligenza, le nostre labbra, il nostro cuore, 
le nostre mani, dalle cose brutte che abbia-
mo fatto o che abbiamo sentito? Da soli è 
impossibile… ecco il secondo dono che qui 
ci viene fatto, una bella ripulita. Gesù, che è 
Dio, ha accettato di prendersi lui tutte le no-
stre “schifezze”, se le prende perché a noi 
resti solo il bello. Lo vedete nella Sindone 
che cosa vuol dire “caricarsi dei peccati del 
mondo”. Gesù è ferito a morte, ma per amo-
re. È contento di poterci togliere il male: ne 
soffre, certo, ma lui ci ama, e per chi ama, 
soffrire per amore, è quasi una cosa gioiosa. 
Allora ci fermiamo un momento e decidiamo 
di quali schifezze liberarci consegnandole a 
Lui. (Breve momento di esame di coscien-
za). Ora, come si fa con la mamma, soffia-
mo con un bacio il nostro “sporco” a Gesù 
perché se lo prenda insieme alla nostra ri-
conoscenza. (Segue Kyrie ed assoluzione). 

(Presso la statua della Beata Vergine di 
Lourdes). Qui siamo con Maria. Perché? 
Per ascoltare la Parola di Gesù (lettura del 
vangelo dell’Annunciazione). Perché qui? 
Perché Maria è stata Colei che ha accolto 
tutto di Gesù ed ancora lo fa per noi, non si 
lascia sfuggire nulla dei doni di Dio. Ma non 
per tenerseli per Lei, quanto per donarceli 
pian piano, per darci quello che possiamo 

prendere ora e conservare il resto, come 
una brava mamma, per quando saremo 
capaci di capire e ricevere le cose grandi 
che Dio ci ha riservato. Dunque Maria ha 
accolto per prima la parola di Dio e con Lei 
noi possiamo accoglierla e farla nostra. Che 
cosa ci dice questo vangelo? 

(Contemplando il quadro posto nell’abside) 
Ecco là, nel quadro, la spiegazione a fu-
metto di quel che il vangelo ci dice. Ci sono 
tanti personaggi, me ne dite alcuni? (i bim-
bi rispondono). Il protagonista, però, non è 
tra quelli che mi avete elencato. Ne manca 
uno che c’è, eccome! e si vede, ma non in 
modo diretto, come un angelo o la Madon-
na. Il protagonista, al centro del quadro, è 
la Luce, lo Spirito Santo. Cosa fa? Rompe il 
buio, apre le nuvole, illumina i volti, il cam-
mino, ci dona gioia. Ci dona Gesù, lo dona 
per prima a Maria. Ora guardiamo Lei com’è 
dipinta: in ginocchio, con le braccia allarga-
te, il capo un po’ chino, gli occhi quasi chiu-
si. Maria è dipinta nel gesto di chi accoglie 
qualche cosa di grande: non capisce tutto – 
forse non capisce proprio nulla perché quel-
lo che le viene detto è straordinario - ma, 
semplicemente e con amore, si fida! Ecco il 
grande e bellissimo insegnamento di questo 
vangelo e di questo quadro. Fidarsi dei doni 
di Dio, anche se non si capiscono, fidarsi ed 
accoglierli, semplicemente, perché vengono 
da Dio, perché ci sono dati per la nostra fe-
licità, aprire le braccia del cuore e prendere, 
prendere tutto con gioia e semplicità. Fare 
questo, accogliere i doni di Dio, che cosa 
ci porta? Ad un primo straordinario risultato 
che nel quadro il pittore ha reso benissimo. 
Guardate in alto a destra: c’è un angelo che 
rifiuta di guardare Maria, si volge verso il 
buio, verso la nuvola grigia. È un diavoletto: 
è il male! Ma nello stesso quadro, in basso 
davanti a Maria, c’è di nuovo lui, lo stesso 
angelo, che Le porge un fiore. Cosa è suc-
cesso? È successo che la forza del bene, 
la luce che illumina Maria e che Maria ha 
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accolto a nome di tutti, anche di quell’an-
gelo cattivo, ha fatto cambiare il cuore, ha 
trasformato il male in bene. Colui che era 
il peggiore di tutti è diventato il migliore, il 
solo degno di donare un fiore a Maria. Che 
meraviglia l’amore di Dio, ed anche noi pos-
siamo regalarlo così. Ogni volta che abbia-
mo di fronte un cattivo – un compagno di 
scuola manesco o che dice parolacce o che 
fa dispetti, anziché reagire con la violenza o 
peggio, se lo amiamo, se gli vogliamo bene, 
lui cambia e può diventare addirittura il no-
stro migliore amico. Questi sono i miracoli 
di Dio. Questo è il dono della sua Parola 
che, spiegata dal sacerdote nella Messa, 
entra nel nostro cuore e lo cambia. Ma ora 
ci aspetta il dono più grande di tutti i doni… 

(Nella cappella feriale) Qui ci viene dato il 
dono più grande. Sino adesso siamo stati 
quasi solo spettatori, abbiamo ricordato, 
dato, ricevuto. Qui accade qualche cosa di 
meraviglioso perché diventiamo protago-
nisti assoluti. Qui, attraverso le parole del 
sacerdote, la preghiera di tutti ma soprat-
tutto attraverso la gratuità e l’amore di Dio, 
avviene uno scambio straordinario. Come il 
pane ed il vino diventano corpo e sangue 
di Gesù, diventano Gesù, anche noi possia-
mo diventare Gesù. Qui, sull’altare, su ogni 
altare, se ci doniamo a Gesù, se ci fidiamo 
come ha fatto Maria, Lui ci cambia, ci tra-
sforma addirittura in Lui, ci rende capaci di 
amare, perdonare, capire, vivere come Lui, 
al massimo possibile, con tutta la forza e la 
felicità possibile e questo è fatto, è dato, non 
a qualcuno, ma a tutti coloro che lo deside-
rano! (consacrazione) Non è facile da capi-
re tutto questo, ma ancora una volta basta 
fidarsi ed affidarsi, lasciare che Gesù faccia: 
è quello che dicono il sacerdote e la gente 
rispondendo con il “Mistero della fede”. (Se-
gue riti di comunione e comunione). 

(Presso la porta di entrata). Ed ora la Mes-
sa non finisce, continua, continua nel mon-

do. Arrivando sino a qui dall’altare abbiamo 
visto attorno a noi statue e quadri di santi. 
Sono coloro che hanno accettato i doni di 
Dio e, come Maria, non li hanno tenuti per 
sé ma li hanno portati nel mondo, a tutti 
coloro che ne avevano bisogno. Al termine 
della Messa, allora, riceviamo la benedizio-
ne di Dio per portare amore e pace a casa, 
a scuola, in via Po, ai giardinetti, in palestra! 
Il mondo ha bisogno di questo amore e di 
questa pace. Noi adulti possiamo fare qual-
che cosa, ma voi bambini molto, molto di 
più. Anche solo con un sorriso, con un ge-
sto di amore. Se lo facessimo noi adulti ci 
prenderebbero un po’ per matti; se lo fate 
voi cambierete la giornata a qualcuno. Allo-
ra vi benedico con tutto il cuore perché pos-
siate andare e cambiare il mondo; e quando 
le batterie saranno scariche, quando sarete 
stanchi, quando avrete bisogno di nuovo 
amore, di nuovi doni per poterli dare e cam-
biare il mondo, allora tornate qui, ancora ed 
ancora, a prendere tutto il bello che Dio ha 
qui per voi. (Segue benedizione e congedo).

… Ed anche io porto via qualcosa, a Beina-
sco, alla mia gente, al mio parroco, alle mie 
quattro comunità: la gioia di aver pregato 
con questi piccoli e con coloro che li han-
no accompagnati, la gioia di continuare ad 
essere chiesa tra le case, casa tra le case, 
qui dove, per la prima volta, ho spezzato il 
pane perché venga il Regno di Dio nei nostri 
cuori. 

25 ottobre 2009
Celebrazione Eucaristica

presieduta dal Cardinal Severino Poletto
(sintesi a cura di don Ezio Stermieri)

All’omelia, il Cardinale Arcivescovo ha ri-
chiamato la comunità alla responsabilità 
dell’essere stati chiamati a costituire le pie-
tre vive che edificano anche l’uomo di oggi, 
il tempio dove chiunque sia in ricerca possa 
incontrare il Signore. Colui che il Cielo e la 
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Terra non possono contenere, ha scelto, per 
amore, perché “è” amore, di condividere il 
nostro essere pellegrini, ed ha posto la Sua 
tenda nel nostro essere accampati. Nella 
pienezza dei tempi, quella tenda si fa Taber-
nacolo in mezzo alle nostre case, perché la 
nube della sua presenza ci rechi frescura ed 
ombra nella calura della fatica del vivere e, 
nella notte di ogni epoca storica, diventi lu-
minosa traccia del nostro percorso.
Ha dunque invitato a non staccarsi dalla 
guida del nostro cammino umano e cristia-
no, anzi, di cercarlo, perché Lui solo, Cristo, 
può restituirci la vista, il ritornare a vedere 
quanto sia fondamentale la nostra respon-
sabilità nei confronti di una visione che vuol 
prescindere da Dio, dalla fede in Lui e dalla 
Parola che Egli ci ha lasciato e risuona in 
ogni chiesa, viva ed efficace. Responsabili-
tà grande quella di una comunità come l’An-
nunziata, posta su una contrada di Torino 
che facilmente invita alla sosta, alla medita-
zione, alla preghiera, al ricominciare da Cri-
sto. Siamo noi, di questa parrocchia, a dire 
ad ognuno che cerchi il Signore: “Coraggio! 
Egli ti chiama!”

[Letture: 1 Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 
1 Pt 2, 4-9; Mc 10,46-52] 

26 ottobre 2009
Celebrazione Eucaristica

nel giorno dell'ottantesimo anniversario 
della consacrazione
(don Ezio Stermieri)

La Parola che abbiamo ascoltato: “l’Annun-
cio dell’Angelo e Maria sotto la Croce”, noi 
abbiamo anche la fortuna di vederla nel no-
stro catino absidale, e guardando la Parola 
possiamo fare brevi considerazioni conclu-
sive del nostro 80esimo di consacrazione.
Guardando al passato di questi anni, possia-
mo dire che ci è stata trasmessa dalla Fede 
così come il “sì” di Maria non è stato improv-
viso ma ricavato dal vissuto della Fede del 

Suo popolo: una umanità nuova, capace di 
schiacciare con Dio il male, l’inganno anti-
co e dare inizio ad un popolo nuovo zelante 
nel bene. In nome di questa Fede, Maria, 
come anche noi, possiamo oggi dire: avven-
ga! Guardando al nostro oggi, così diverso 
socialmente, filosoficamente, culturalmen-
te da quello di 80 anni fa: nel frattempo si 
è sfarinata la “cristianità”, dobbiamo come 
Maria guardare con speranza all’oggi.
Pochi? Ritorniamo ad essere (Maria era 
sola!) sale, luce, lievito; ma con speranza 
dobbiamo essere parrocchia, luogo, spazio, 
tempo, persone che insegnano a fare il “sal-
to” verso il domani. L’iniziazione cristiana, la 
formazione, la palestra-parrocchia, non può 
vivere di nostalgia o ricordi, deve continua-
re, sapendo che tutto dipende da Dio come 
se (e lo è stato per Maria) tutto dipendes-
se da noi. E poi uno sguardo al futuro. Uno 
sguardo d’amore. Maria l’ha vissuto sotto la 
Croce. Quel primo “sì” è diventato “sì” ac-
cettando di venire nella nostra casa, diven-
tando Madre, Modello, Icona della nostra 
parrocchia. Così noi, fedeli sotto la Croce, 
compiamo il nostro destino-chiamata ad es-
sere chiesa, parrocchia e, dunque, offrendo 
anche al mondo di oggi l’unica salvezza, il 
solo Salvatore. Ma dobbiamo amare! Una 
parrocchia non è una questione di sola dot-
trina o di sola prassi. È una questione di 
persone che si vogliono bene, si chiamano, 
si accolgono, non hanno paura di avere un 
solo ideale, una sola missione, essere una 
cosa sola. Maria, amando, non si è sentita 
diminuita nell’entrare nel piano della sal-
vezza; sapeva che non delude Colui che 
chiama, ed ha amato la Missione del Figlio 
facendosi orante: non hanno più vino! È la 
nostra missione: dire ogni giorno al Signore: 
noi amiamo questa umanità, ci siamo per 
questa umanità, ma non hanno più Te!

[Letture: Ap 21,1-5; Is 12,2-6; Lc 1,26-38]
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Pubblichiamo di seguito tre importanti testi-
monianze pervenuteci dopo le intense gior-
nate che hanno celebrato l’ottantesimo an-
niversario della consacrazione della chiesa.

Venerdì 23 ottobre: catechesi mistagogi-
ca e Messa con don Luca Peyron.

“Oggi ho vissuto la vita di Dio”, “Oggi ab-
biamo fatto un tempo di pace”: così hanno 
scritto Gaia e Beatrice dopo aver partecipato 
alla Messa itinerante con don Luca. Vener-
dì 23 ottobre, in occasione dell’ottantesimo 
dell’Annunziata, il momento del catechismo 
è stato davvero speciale, perché, ripercor-
rendo alcuni luoghi della nostra Parrocchia, 
abbiamo compreso quanti regali la Chiesa 
ci faccia. La Messa è “rendimento di grazie”, 
è “Eucaristia”: i bambini hanno sentito che il 
nostro GRAZIE è la risposta a tutti i doni ri-
cevuti.  Abbiamo incominciato al fonte batte-
simale con il primo regalo, cioè con il segno 
della croce che ci ricorda che il Battesimo 
ci ha resi fratelli di Cristo e fra di noi e ci 
ha donato una nuova famiglia il cui cogno-
me è “cristiano”; davanti all’immagine della 
Sindone abbiamo ricevuto il secondo rega-
lo, ossia il perdono di Dio, l’unico capace di 
cancellare il male e di restituirci il futuro. Il 
Vangelo dell’Annunciazione è stato letto da-
vanti alla cappella dell’Immacolata, di Colei 
che ha ricevuto il terzo regalo – la Parola – e 
che l’ha offerto a noi; quella Parola che ha 
cambiato il mondo è stata commentata da 
don Luca guardando il meraviglioso dipin-
to restaurato e ritornato agli originari colori. 
Le parole di Francesca, Gabriela, Camilla e 
Michele, bimbi delle elementari, riassumono 
efficacemente la breve omelia: ”Grazie don 
Luca, perché mi hai fatto capire che se non 
c’è luce – Dio – non si può vedere niente, 
che Maria è sempre con me e che Dio mi 
libera dai peccati”; “Don Luca mi ha fatto ca-
pire che non devo pensare solo a me stessa, 

ma anche agli altri”; “Don Luca mi ha spie-
gato tante cose belle su Gesù che a scuola 
non avrei mai imparato”; “Questa volta la 
Chiesa mi ha insegnato la pace, l’amore e 
l’amicizia”. Ma è in Cappella che abbiamo 
ricevuto il regalo più grande (il quarto), cioè 
l’Eucarestia, la possibilità di nutrirci di Gesù 
per diventare come LUI. 
La nostra Messa si è conclusa ritornando 
davanti al portone della Chiesa, guardan-
doci ancora intorno per vedere le cappelle 
dedicate ai SANTI, a coloro – ci ha ricordato 
don Luca – che hanno accolto i regali di Dio 
e non li hanno tenuti per sé ma li hanno a 
loro volta donati ad altri; abbiamo capito che 
la nostra “MISSIONE” sarebbe incominciata 
oltrepassando il portone, ritornando nella 
strada e poi alle nostre famiglie e ai nostri 
amici. I bambini erano felici: hanno scoperto 
che Gesù li manda a portare il suo SOR-
RISO nel mondo! Usando le loro parole, 
la loro semplicità e trasparenza, concludo: 
“Grazie don Luca, com’è stato bello!”.

Claudia Lucca

Domenica 25 ottobre: Messa solenne 
con il Cardinale Arcivescovo.

È stato bello vedere il sorriso entusiasta 
dell’Arcivescovo e udire le parole di ammi-
razione, di riconoscenza, di incoraggiamen-
to da Lui rivolte alla comunità parrocchiale, 
al termine della solenne Liturgia Eucaristi-
ca. Nel cortile dell’Istituto delle Suore Giu-
seppine si era radunata una numerosa 
presenza di parrocchiani: c’erano i bambini 
della Prima Comunione, ragazzi e ragazze, 
anziani (il Gruppo della Terza età, gli ex gio-
vani dell’Ave e della Vigilantes che avevano 
frequentato la parrocchia negli anni ‘40 e 
‘50); c’era la Confraternita con lo stendardo, 
genitori e nonni, religiose e vincenziani, e 
una gran folla di devoti, senza dimenticare i 

Testimoni di una festa
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numerosi Mogliesi giunti per far festa insie-
me al compaesano don Ezio. L’inizio è stato 
puntuale: all’arrivo dell’Arcivescovo è par-
tita la processione. Preceduto dalla Croce, 
un notevole numero di parrocchiani di tutte 
le età, al seguito del Cardinale, ha percor-
so un tratto di via Giolitti e via delle Rosine 
recitando con devozione il Rosario, guidato 
con precisione da membri dei diversi Gruppi 
parrocchiali. Alla porta della Chiesa è stato 
edificante vedere l’arrivo dei fedeli che, sa-
lutati personalmente dall’Arcivescovo, sono 
passati sotto le braccia della Croce e han 
fatto l’ingresso devotamente, raggiungendo 
il posto assegnato. La funzione Eucaristica, 
presieduta dal Vescovo, concelebrata da 
don Ezio, animata dal Coro, è stata solen-
ne, vivace e partecipata. Noi della Confra-
ternita e dell’Ave e Vigilantes, posti in un 
luogo privilegiato (eravamo in presbiterio) 
ci siamo meglio resi conto dell’impeccabile 
svolgimento della funzione liturgica. Abbia-
mo pure notato un particolare, secondario 
ma pure importante: quanto sono numero-
se le persone (evidentemente di passaggio 
in via Po) che entrano continuamente nella 
nostra chiesa; certamente saranno rimaste 
ben impressionate dalla presenza di tanti 
fedeli che pregavano e cantavano devoti e 
convinti. Incoraggiati ed edificati siamo stati 
tutti noi, per le parole rivolteci nell’omelia e 
nel saluto finale dall’Arcivescovo (riportate 
in altra parte di questo bollettino) che, come 
scritto all’inizio, è stato soddisfatto e ammi-
rato per l’organizzazione e per la partecipa-
zione comunitaria. Può sembrare esagera-
to l’entusiastico commento di queste brevi 
note, ma è stato veramente così: tutto si è 
svolto nel migliore dei modi, grazie, eviden-
temente, alla ideazione e all’organizzazione 
preparata con cura da don Ezio e dai mem-
bri del Consiglio Pastorale, ma anche grazie 
alla convinta e devota partecipazione di tutti 
i presenti. Non vanno infine taciuti i compli-
menti per il ricco buffet, preparato dal grup-
po del Volontariato vincenziano, che ha per-

messo di gustare cose squisite e ha favorito 
la socializzazione e lo scambio di idee.
                                                                                                                       

Graziano Cardellino

Lunedì 26 ottobre: Messa nel giorno 
dell’anniversario della consacrazione.

Ultimo dei cinque giorni di celebrazioni e in-
contri per gli ottanta anni della consacrazio-
ne della chiesa, con Messa in suffragio dei 
Parroci e sacerdoti defunti passati in questi 
anni all’Annunziata.
Don Secondo, invitato da don Ezio, è venu-
to per la concelebrazione. Molti ex-parroc-
chiani, andati ad abitare fuori zona e venuti 
a conoscenza dell’incontro, hanno parteci-
pato alla funzione. E’ stata una gioia ritro-
vare persone dopo parecchi anni, persone 
felici dell’evento, felici sia di rivedere la loro 
chiesa così bella ed accogliente che i vecchi 
parrocchiani con i quali avevano lavorato in 
passato.
Don Secondo, nell’omelia, è stato come 
sempre modesto: anche lui invecchiato ma 
sempre più santo… Deo Gratias. Dopo i 
saluti in chiesa alle molte persone venute 
per rivederlo, don Secondo e don Ezio sono 
passati nelle varie sale per la cena di con-
divisione con tutti i parrocchiani che hanno 
aderito all’invito.  Momento anche di dialogo 
con tutti…e da tutti è emerso il compiaci-
mento per i giorni delle varie celebrazioni, 
per l’incontro con il Cardinale ed il Rosario 
per le strade, ma soprattutto l’ammirazione 
ed il grazie al nostro Parroco.  Grazie sca-
turito dal cuore di ciascuno, anche dai più 
scettici, per la grande tribolazione sopporta-
ta per i lavori svolti, atti a trasformare il volto 
della Parrocchia. Grazie don Ezio, e non si 
scoraggi per i debiti rimasti: certo per Natale 
molti parrocchiani (e non) destineranno una 
parte della tredicesima per la loro rinnovata 
chiesa.

Lidia Traverso
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Abbiamo chiesto alle Famiglie Religiose 
presenti sul territorio di lasciarci una testi-
monianza del loro Carisma. Si tratta in par-
ticolare delle Suore di San Giuseppe, delle 
Suore Francescane Missionarie di Maria,  
del GEN Movimento dei Focolari Opera di 
Maria - sezione femminile, dell'Istituto delle 
Rosine. Hanno avuto e continuano ad avere 
un ruolo particolare nella vita del quartiere 
e della parrocchia, contribuendo a fornire 
alla comunità cristiana dell'Annunziata una 
testimonianza fedele della molteplicità dei 
doni dello Spirito. Pubblichiamo di seguito 
quanto ci hanno fatto pervenire.

LE SUORE DI SAN GIUSEPPE

Cenni storici
L’Istituto delle Suore di San Giuseppe è sor-
to in Francia, nella città di Le Puy-en-Velay, 
verso la metà del 1600. Ne è fondatore il pa-
dre Jean-Pierre Médaille s.j. (Carcassonne 
1610-Billom 1669), missionario della Com-
pagnia di Gesù nelle diocesi francesi del 
Massiccio Centrale. Durante le sue predica-
zioni, avendo avuto occasione di incontrare 
parecchie giovani desiderose di consacrarsi 
totalmente a Dio e al servizio del prossimo 
nella persona dei poveri, contemplando 
l’Eucaristia, ebbe l’ispirazione di fondare 
una Congregazione sul modello eucaristi-
co, un “Piccolo Disegno”, come egli amava 
chiamarlo, dedito a Dio e al caro prossimo, 
nell’esercizio del “più puro e perfetto amore”. 
Sottoposto il suo progetto a Mons. Henri de 
Maupas, Vescovo di Le Puy, ne ottenne pie-
na approvazione e il 15 ottobre 1650 furono 
consegnate alle prime sei giovani le regole 
della nuova congregazione e fu stabilito che 
si chiamasse “Congregazione delle Suore 
di San Giuseppe”. La nuova Congregazione 
si diffuse rapidamente in molti Paesi d’Euro-
pa e d’America.  Dopo la Rivoluzione fran-
cese, che eliminò ogni forma di aggregazio-
ne religiosa, la Congregazione fu ricostituita 

nel 1808 da Madre Saint-Jean Fontbonne, 
delle Suore di san Giuseppe di Lione e a 
metà del 1900 iniziò l’espansione missiona-
ria in America Latina, in India e in Africa. La 
presenza delle Suore di San Giuseppe in 
Italia risale al 1° settembre 1821 ed è do-
vuta alla marchesa Giulia Falletti di Barolo 
che le chiamò per affidare loro una scuola 
per le bambine povere di Porta Palazzo. Nel 
giro di pochi anni la Congregazione ramificò 
a Novara, Pinerolo, Aosta, Cuneo e Susa, 
prendendo il nome dalla sede vescovile in 
cui si stabiliva la Casa Madre. Le Congre-
gazioni di Torino, Novara e Susa si sono 
unite nel 2006 costituendo l’Istituto Suore di 
San Giuseppe, le cui Costituzioni sono state 
approvate nel 2007. L’Istituto ha comunità 
in Italia, nella Repubblica Democratica del 
Congo, nella Repubblica Centrafricana, in 
Ciad ed in Brasile. 

Carisma e spiritualità
Nel “Piccolo Disegno” che il Fondatore ave-
va in mente, l’Istituto doveva essere estre-
mamente piccolo e nascosto, come Gesù 
nell’Eucaristia; uno dei suoi scritti fondanti 
è, infatti, la “Lettera Eucaristica”, in cui, co-
struendo un parallelismo tra il mistero euca-
ristico e l’Istituto, propone l’Eucaristia come 
sorgente e modello del Piccolo Disegno. Per 
dare alle Suore un esempio concreto di de-
dizione, padre Médaille pose la sua Piccola 
Congregazione sotto la protezione di San 
Giuseppe: “Essa si chiamerà Congrega-
zione di San Giuseppe, nome amabile che 
ricorderà alle Suore il dovere di assistere e 
servire il prossimo con la stessa cura, dili-
genza e carità cordiale con le quali questo 
Santo serviva a Nazaret la Vergine Santa 
e il Salvatore Gesù, affidato alle sue cure”. 

Carisma specifico
Nella Chiesa, il nostro Piccolo Istituto, con-
sacrato alla Santissima Trinità, sorgente e 
modello della nostra vita di comunione, ha 

Le Famiglie Religiose sul territorio
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la finalità di creare comunione negli am-
bienti in cui operiamo, per contribuire alla 
realizzazione del desiderio di Cristo: “Che 
tutti siano una cosa sola… che siano perfetti 
nell’unità”. Partecipiamo, così, nella Chiesa, 
alla missione di Cristo mediante l’eserci-
zio di tutte le attività apostoliche, operando 
ovunque di preferenza in comunione con i 
laici, consapevoli che il mondo ha bisogno 
di persone che siano “luce”, “sale”, “città sul 
monte”, comunità riconoscibili per la loro 
capacità di irradiare comunione e di vivere 
animate da fede, speranza e carità.

LE FRANCESCANE

Il CARISMA delle Francescane missionarie 
di Maria ci dona e chiede di vivere più inten-
samente il mistero del Cristo che si offre al 
Padre per la salvezza del mondo. Questa 
è la nostra specificità.  E’ un’unità vitale 
di elementi convergenti e complementari 
che possono essere distinti ma non dis-
sociati e che possiamo esprimere come 
segue: 
- nell'offerta della nostra vita per la sal-
vezza del mondo, al seguito di Cristo che 
si offre al Padre nel mistero dell’Incarna-
zione e della Pasqua. Tutta la vita di Cristo 
è stata un sacrificio nel senso biblico del 
termine, ossia un’offerta totale, il dono di 
sé al Padre e agli uomini Suoi fratelli. Ogni 
Suo gesto, ogni Sua scelta, ogni Sua paro-
la, rivelano lo stesso orientamento di fondo: 
realizzare il disegno d’amore del Padre per 
una vita totalmente donata ai Suoi fratelli, 
fino al rischio di avere da morire per loro (cf. 
Gv 3,16; 12,24; 15,13; Mt 20,28; Lc 22,19...; 
Gal 2,20; Col 1,24; Fil 3,10-11...);
- in una vita contemplativa centrata sulla ce-
lebrazione e l'adorazione eucaristica, fonte 
del dinamismo missionario. Nell’Eucaristia 
si attualizza, si rappresenta, si “fa presente” 
il mistero della Pasqua, non nell’astrazione 
ma in tutta la sua realtà concreta. Partecipa-
re all’Eucaristia ci impegna ad entrare con 

Cristo nell’offerta che egli ha fatto della sua 
vita al Padre: è prendere parte al suo sacrifi-
cio.  Mediante l’Eucaristia, il Cristo prolunga 
in noi la sua incarnazione redentrice; ci uni-
sce, ci assimila al suo sacrificio, ci insegna 
come offrire la nostra vita al Padre e ai no-
stri fratelli; 
- nell'universalità della mis-
sione per l’avvento 
del Regno. Sia-
mo a servizio 
dell’evan-
gelizza-
z i o -
ne, 

p o i -
ché il 
disegno di 
Dio è la comu-
nione: riunire in Lui 
tutti i popoli. A causa del 
peccato dell’uomo, questo di-
segno è divenuto un disegno di salvezza. 
Dio ha creato il Suo Popolo per compiere 
la liberazione e l’alleanza: Popolo chiamato 
ad essere segno profetico di tutta l’umanità 
in cammino verso il Regno, “dove tutti i po-
poli riconciliati saranno radunati nell’unico 
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Popolo di Dio”.  La Chiesa è il Popolo del-
la Nuova Alleanza: in essa, l’Istituto, votato 
all’evangelizzazione, svolge un ruolo profe-
tico;
- nell'ispirazione mariana di ogni nostro at-
teggiamento: Maria, via nella via, Ecce, Fiat. 

Il nostro stile di vita è quello di Maria. 
Ella è la nostra “via nella Via”. 

“La Vergine Santissima 
è stata la più per-

fetta imitatrice 
del Suo di-

vin Fi-
gl io; 

Ella 
s i a 

d u n q u e 
la via spe-

ciale delle sue 
figlie Missionarie per 

andare a Nostro Signore, per 
imitarlo e donarlo alle anime”;

- nella spiritualità francescana che fa vivere 
il vangelo in mezzo al mondo in semplicità, 
pace e gioia. Vogliamo seguire il Cristo, vi-
vere il Vangelo secondo lo spirito francesca-
no.  Per Francesco, la conoscenza di Gesù 

Cristo non è teorica. Gesù è per lui una 
persona concreta che, ogni giorno, pren-
de sempre più possesso di Lui. Francesco 
contempla il Cristo; e ciò che attira di più il 
suo sguardo è la POVERTA’ e l’UMILTA’: “ 
seguire il Cristo umile e povero...” 

IL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

I Focolari si inseriscono nell’attuale fenome-
no di fioritura dei movimenti ecclesiali origi-
nati da un “carisma preciso donato alla per-
sona del fondatore” (Giovanni Paolo II), cioè 
da un “dono dello Spirito” che incessante-
mente suscita “la novità del cristianesimo” 
(Benedetto XVI). Il Movimento è stato ap-
provato ufficialmente dalla Chiesa Cattolica 
con la denominazione “Opera di Maria”.
Fondatrice del movimento è Chiara Lubich 
(1920-2008). Giovanni Paolo II ricono-
scerà nel suo carisma un “radicalismo 
dell’amore” e, nel movimento, i linea-
menti della Chiesa del Concilio aperta 
ai vari dialoghi (19.8.1984). “Mentre si 
credeva di vivere semplicemente il Van-
gelo - scrive Chiara Lubich - inavverti-
tamente lo Spirito andava sottolineando 

alcune Parole che dovevano diventare 
i principi operanti di una nuova corrente 

spirituale: la spiritualità dell'unità.
Da questa spiritualità, diventata stile di vita 
di persone di ogni età, categoria, vocazio-
ne e cultura, si sviluppa il Movimento che 
in poco più di 60 anni di vita ha raggiunto 
una diffusione mondiale (182 Paesi), con 
oltre due milioni di aderenti e una irradia-
zione di alcuni milioni, difficilmente quanti-
ficabile. Al suo cuore i ‘focolari’, piccole 
comunità maschili o femminili, compo-
ste da laici, vergini e coniugati, totalmente 
donati a Dio secondo il loro stato, impegnati 
innanzitutto a mantenere viva la presenza 
del Risorto, da Lui promessa quando “due 
o tre sono riuniti nel Suo nome”. Attorno ai 
focolari nascono numerose diramazioni tra 
cui movimenti ad ampio raggio, che gettano 
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semi di rinnovamento nei diversi ambiti della 
società e della Chiesa aprendo spazi di fra-
ternità e di unità nel mondo giovanile, della 
famiglia, del lavoro e dell’impegno sociale, 
nel mondo sacerdotale, religioso, delle Par-
rocchie. Finalità del movimento, nell’at-
tuale cambiamento epocale, condividendo 
con l’umanità la sofferta gestazione di una 
nuova civiltà globalizzata, interdipendente, 
multiculturale e multireligiosa, è concorrere, 
insieme alle molte forze che si muovono in 
questa direzione, a comporre nell’unità la 
famiglia umana, arricchita dalle diversità. 
Il dialogo, a livello di singoli, personalità e 
movimenti, comunità e gruppi, si delinea 
come via privilegiata per promuovere l’uni-
tà: nella propria Chiesa, tra le Chiese, con 
l'Ebraismo, tra le Religioni, con persone 
di convinzioni non religiose. La reciprocità 
dell’amore fino a costruire l’unità, si rivela 
come “codice” per imprimere la dimensione 
della comunione e della solidarietà nei vari 
ambiti della società: politica, economia, rap-
porti tra i popoli, moralizzazione pubblica ed 
etica sociale, salute, educazione e cultura, 
comunicazione sociale. 
Un centro studi interdisciplinari, la Scuola 
Abbà, raccoglie docenti impegnati ad ela-
borare le prime linee di una cultura illumi-
nata dal carisma dell’unità, coadiuvato da 
reti internazionali di studiosi, professionisti, 
studenti. Alla fine del 2007 nasce l’Istituto 
Universitario Sophia che offre una Laurea 
magistrale (Master’s) in “Fondamenti e pro-
spettive di una cultura dell’unità”. Si preve-
de l’avvio del corrispondente dottorato.
Il focolare femminile, che si trova a Torino 
nel territorio della Parrocchia della SS. An-
nunziata, insieme al focolare maschile ubi-
cato sempre a Torino nel quartiere Parella, 
sono a cuore dell’intero Movimento per tutto 
il Piemonte e la Valle d’Aosta. Per ulteriori 
approfondimenti si suggerisce di consultare 
il sito www.focolare.org 

L’ISTITUTO DELLE ROSINE

Rosa Govone, fondatrice dell’Istituto delle 
Rosine, nacque a Mondovì nel 1716, pe-
riodo difficile per il Piemonte a causa delle 
guerre di successione fra Francia, Spagna e 
Austria che in Piemonte seminavano fame, 
morte, immoralità. Tale situazione fece na-
scere nel cuore della pia Rosa il desiderio 
di aiutare quelle giovani povere e orfane in 
grave pericolo morale. Fu coraggiosa: in 
tempi in cui di femminismo non se ne par-
lava, raccolse attorno a sé, nella sua casa, 
queste giovani, e diede loro una dignità, in-
segnando ad esse un mestiere in modo che 
fossero in grado di essere autosufficienti; 
prevenendo di gran lunga i tempi, insegnò 
loro a “leggere, a scrivere e a far di con-
to”. Fu chiamata “la missionaria delle fan-
ciulle”, anticipando ciò che fece un secolo 
dopo Don Bosco con i ragazzi. Da oltre 250 
anni le Rosine portano avanti, adattandolo 
ai tempi, lo spirito della Fondatrice basato 
sul binomio “Pietà e lavoro”, così uniti che 
la pietà infervori il lavoro e il lavoro sia san-
tificato dalla pietà. In questi ultimi tempi, le 
Rosine sono diminuite e, di conseguenza, le 
forze pure; esse, tuttavia, non potendo più 
essere direttamente attive nella società re-
ligiosa come nel passato, non si arrendono 
e, sotto altre forme, cercano di tener vivo il 
loro carisma. Da alcuni anni la Provvidenza 
le ha messe in contatto con il Togo, regione 
occidentale dell’Africa, dove finanziano, in 
parte, la costruzione dei pozzi per l’estrazio-
ne dell’acqua e la costruzione di una scuola 
per l’istruzione di quella gioventù africana.
Anche se indirettamente e a distanza di se-
coli, Rosa Govone continua a fare del bene.
Deo Gratias!
  La Madre Ausilia Concas
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Considerazioni su un'operazione di restauro

LA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA E LA 
CONTRADA DI PO. 
ASSETTI URBANISTICI
Sin dalla costruzione della chiesa antica 
(1648-57), realizzata su progetto dell’inge-
gnere militare Carlo Morello, le vicissitudini 
urbanistiche della zona orientale di Torino 
e quelle edilizie della chiesa dell’Annun-
ziata sono state sempre molto intrecciate 
tra loro. Preesistenti al progetto 
dell’ampliamento seicentesco 
verso est della città, la chiesa 
dell’Annunziata, la chiesa ed 
il convento di S. Francesco 
da Paola, l’Ospizio di Ca-
rità, la chiesa di S. Antonio 
e il ponte, anche se tra loro 
non perfettamente allineati e 
non architettonicamente unifor-
mi, hanno sicuramente avuto in-
fluenza nella scelta dell’asse 
rettore dell’ampliamento 
e nella realizzazione del 
complesso ambientale 
della via Po. Con l’am-
pliamento verso il Po, 
vengono cancellati e 
assorbiti nelle architet-
ture uniformi gli episo-
di architettonici più validi che si sono avuti 
prima dell’ampliamento castellamontiano. 
La Confraternita dell’Annunziata, commit-
tente della chiesa nella nuova contrada di 
Po, accanto alla porta di città di Guarini, fin 
dalla seconda metà del XVII secolo avreb-
be dovuto dotarsi, davanti alla facciata, di 
un portico in prosecuzione di quello castel-
lamontiano, per realizzare la continuità del 
portico sul lato sinistro della via che avrebbe 
consentito il passeggio al coperto da palaz-
zo reale sino alla porta di Po. Tutto ciò trovò, 
tuttavia, risoluzione pratica solo negli anni 
Trenta all’inizio del XIX secolo, con la co-

struzione di un pronao in stile neoclassico 
su progetto di Carlo Vigitello. La demolizio-
ne della chiesa seicentesca della SS. An-
nunziata e la sua contemporanea ricostru-
zione su di un sito adiacente, si inseriva in 
un programma urbanistico più ampio della 
municipalità che intendeva proseguire via 
delle Rosine aprendo via S. Ottavio sul sito 
dell’edificio antico. Successivamente al pro-
getto neoclassico di Vandone, non realiz-
zato, la progettazione eclettica di Giuseppe 

Gallo si indirizzò verso il neo barocco del 
Settecento romano. Prendendo ispira-

zione dalla produzione architettonica 
di Ferdinando Fuga e di Alessandro 
Galilei e traendo spunto anche da 
temi locali di matrice garoviana e 
juvarriana: la scelta eclettica dell’or-
ganismo architettonico si riflette an-
che, peraltro con efficace connubio 

tra l’emergenza della diversità 
architettonica e la con-

temporanea connes-
sione e continuità 
con la preesisten-
za urbanistica, 
sull’assetto urba-
no della severa 
architettura porti-
cata di Castella-
monte, come ben 

espresso dal Soprintendente Alfredo D’An-
drade nella lusinghiera formulazione con cui 
concedeva “…il nullaosta per la costruzione 
della facciata ideata dall’ingegnere Gallo, 
nella considerazione che essa non può pro-
vocare nessun danno all’aspetto monumen-
tale della via Po, e anzi lo migliorerà.”

I PROTAGONISTI 
Promotore della impegnativa opera di 
trasformazione della chiesa è il teologo 
mons. Tomaso Bianchetta, Curato della 
SS.Annunziata dal 1896 (sino al 1942). In 
un periodo storico molto travagliato, porta 

SS. Annunziata: luce, forma, colore
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a compimento, con grande forza d’animo, 
un’opera gigantesca, senza lesinare sulla 
qualità delle scelte architettoniche e dei ma-
teriali, come lui stesso sottolinea nel saggio 
celebrativo per l’inaugurazione della faccia-
ta nel 1934. Il suo busto marmoreo, collo-
cato nella Cappella dei Santi torinesi, sulla 
destra entrando, rimane a perenne ricordo 
della sua operosità all’interno del “santua-
rio” da lui concepito. Progettista dell’opera è 
l’ingegnere Giuseppe Gallo, figura di grande 
spicco nell’ambito della architettura ecletti-
ca religiosa piemontese fin de siècle, pro-
gettista e “costruttore di 
chiese”- eresse dalle fon-
damenta ben trenta chiese 
nel territorio piemontese 
- ma anche esperto in in-
terventi di restauro e con-
servazione di monumenti 
preesistenti, dal romanico 
al gotico al barocco. Nato 
a Caramagna nel 1860, 
nell’arco della sua attività, 
tra il 1880 e il 1927, operò 
in più di duecento cantieri, 
con un palmarès superiore 
a quello dei contempora-
nei Carlo Ceppi ed Edoar-
do Arborio Mella. 
All’atto della morte – la chiesa della SS. An-
nunziata non era ancora terminata - stava 
lavorando a sette chiese (dal necrologio di 
Pietro BETTA “L’Architettura italiana”, 1927). 
La nuova chiesa della SS. Annunziata 
CRONOLOGIA
1902 - Il Curato della chiesa della SS. An-
nunziata (costituita come Parrocchia già dal 
1834), il Teologo Mons. Tomaso Bianchetta, 
acquisisce dalla Confraternita della SS. An-
nunziata la Chiesa e i beni artistici ivi con-
tenuti. Tale acquisizione consente al Curato 
di impostare l’ingrandimento della chiesa 
esistente, resosi ormai necessario per le 
condizioni di degrado, anche strutturale, del 
fabbricato, ma soprattutto per poter soddi-

sfare le nuove esigenze pastorali connesse 
all’incremento dei fedeli.
1907 - Progetto di ampliamento della chiesa 
esistente, redatto dall’ing. Antonio Vando-
ne di Cortemiglia; il progetto viene respinto 
dall’amministrazione municipale, poiché nel 
frattempo era stata decretata la delibera di 
apertura della Via S.Ottavio sino alla Via 
Po; si apre, a questo punto, una lunga serie 
di trattative tra la Parrocchia e il Municipio. 
1913 - Venne presa la decisione di costru-
ire una chiesa nuova, su nuovo sedime, il 
cui progetto viene affidato all’ing. Giuseppe 

Gallo.
1914, 18 luglio - Stipula della 
Convenzione tra Parroco e 
Municipio per liberare l’area e 
acquisire la nuova su terreni 
permutati dell’ex manifattura 
tabacchi.
1915 - Si realizzano le prime 
demolizioni di fabbricati e 
alcuni scavi, ma i lavori ven-
gono subito interrotti per lo 
scoppio della I Guerra Mon-
diale.
1918-22 - I lavori vengono 
ripresi e il 18 maggio 1919 
viene posata la prima pietra; 
in questo periodo di tempo 

si esegue solo l’ossatura della cappella 
dell’Addolorata, dell’abside, del presbiterio 
e della casa parrocchiale, poiché a motivo 
della legge sulle pigioni non erano consenti-
ti lo sgombero e la demolizione degli stabili 
che occupavano l’area residua.
1922-26 - Decretata la pubblica utilità 
dell’opera e sgomberati gli edifici di Via Po, 
si realizzano le opere di finitura sulle parti già 
eseguite e si costruisce il grande corridoio 
di accesso alla Cappella (l’attuale Galleria).  
Il 1°agosto 1926, con solenne cerimonia 
presieduta dal Card. Gamba, viene chiusa 
la vecchia chiesa e trasferito il Santissimo 
nella nuova cappella dell’Addolorata. 
1926-1928  - In cinque mesi viene demolita 

44



45
E

E
la vecchia chiesa e viene eseguito il nuovo 
scavo, cosicché nel gennaio 1927 si inizia la 
costruzione della grande navata.
Tra il 1927 e il 1928 viene completata la co-
struzione e vengono eseguite le opere di fi-
nitura, cosicché il 23 dicembre si può aprire 
la nuova chiesa.
1929, 26 ottobre - Solenne rito della 
CONSACRAZIONE della Chiesa: funzione 
celebrata dal Card. Giuseppe GAMBA alla 
presenza del principe Umberto di Savoia, di 
vari esponenti della Casa reale e delle Au-
torità cittadine.
1929-1932 - Esecuzione dei primi cinque 
altari marmorei (S.Teresa, S.Cuore, Conso-
lata, S.Rita, dei 
Defunti)
1932-1934 - 
E s e c u z i o n e 
della faccia-
ta esterna in 
travertino e di 
quella interna in 
botticino; lavori 
di sopraeleva-
zione del cam-
panile, esecu-
zione del giardi-
no pensile.
1934, 1° luglio 
- Inaugurazione 
della nuova fac-
ciata e nuovo campanile con solenne cele-
brazione diretta dal Card. Maurilio Fossati.
Il lavoro della nuova chiesa porta a ricordo 
perenne la “firma” del suo ideatore: sul lato 
interno del dado di basamento del primo pi-
lastro a sinistra della facciata in travertino 
è inciso, in caratteri bodoniani, il nome del 
progettista “J. GALLO ARCH”.
Carattere peculiare e singolare della nuova 
Chiesa è il lavoro minuzioso effettuato, già 
a livello progettuale, per adattare al nuovo 
edificio i pezzi artistici monumentali della 
chiesa preesistente; operazione condotta 
con particolare competenza e rigore da Giu-

seppe Gallo, esperto restauratore e profon-
do conoscitore dei materiali e delle tecniche 
costruttive storiche. Numerose le opere tra-
sferite nella nuova chiesa, che costituiscono 
testimonianza di inestimabile valore:
- l’altare maggiore “alla romana” (1743) di 
Bernardo Vittone, collocato nel presbiterio; 
- l’arredo della sacrestia, attribuito, come 
progetto (1750), a Vittone e realizzato dal 
minusiere Gio Panca nel 1763;
- le statue degli Evangelisti (1750), posti 
sull’altar maggiore, di Stefano Maria Cle-
mente;
- gli stalli lignei del coro (1708) realizzati 
da C.M. Ugliengo e L. Enon su disegno di 

G.L.Cassetta; 
- il pulpito in le-
gno (1725) di 
Michele Antonio 
Bollea, detto La 
Volée, nel rac-
cordo che uni-
sce la navata 
con il presbite-
rio; 
- l’organo nel 
coretto so-
pra l’ingres-
so principale, 
f o r t e m e n t e 
r i m a n e g g i a -
to, progettato 

da G.Calandra nel 1716, e a cui contribuì 
M.A.Bollea per la “parte ornamentale per la 
costruzione dell’organo”; 
- l’altare della Cappella dell’Addolorata 
(1774) di Francesco Martinez;
- il gruppo di sculture in legno dedicato 
all’Addolorata (1750), la “machina proces-
sionale”, realizzata da Giuseppe e Stefano 
Maria Clemente su disegno di Francesco 
Claudio Beaumont; 
- l’altare della cappella sotterranea, della 
metà del 1700, la cui balaustra in pietra di 
Gassino è stata ricavata utilizzando quella 
dell’altare maggiore della vecchia chiesa; 
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- i medaglioni in marmo (1764) di Simone 
Martinez, posti nel retro dell’altar maggiore, 
rappresentanti la Sacra Famiglia e l’Annun-
ciazione; 
- i due portali in marmo del presbiterio del-
la cappella sotterranea, smontati dall’altare 
maggiore della vecchia chiesa, con due por-
te in legno intagliato, pitturato e dorato, su 
disegno di Bernardo Vittone (1746);
- i medaglioni in marmo, di Ceccardo Valli, 
rappresentanti la nascita della Madonna e la 
fuga in Egitto, posti nella cappella sotterra-
nea nei tondi dei due portali sopra descritti; 
- la statua in legno della Madonna delle 
Grazie (1740) e il bel Crocifisso, di Ignazio 
Perucca.
Di Francesco Claudio Beaumont è il dipinto 
“L’annunciazione della Vergine”, la grande 
pala d’altare collocata nell’abside al fondo 
del presbiterio: l’opera, realizzata per la 
Chiesa dell’Eremo dei Camaldolesi e, dopo 
il periodo napoleonico, passata in proprietà 
alla Galleria Sabauda, nel 1929 viene con-
cessa in deposito alla nuova chiesa della 
SS.Annunziata. In occasione della sua re-
stituzione al culto viene restaurata (Cusset-
ti) e intelaiata nella magnifica cornice in le-
gno intagliato e dorato, opera dello scultore 
Anacleto Barbieri. La grande icona sostituì il 
vecchio quadro di Subleyras che, sebbene 
di pregio, era di proporzioni troppo modeste 
per il nuovo spazio presbiteriale.
Nel 1934, la Chiesa, con la inaugurazione 
della nuova facciata, può dirsi terminata 
nelle sue linee generali. Tuttavia, nel saggio 
celebrativo pubblicato in quell’anno (Toma-
so BIANCHETTA, LA CHIESA DELLA SS. 
ANNUNZIATA / NEL PRIMO CENTENARIO 
DELLA PARROCCHIA / ED INAUGURAN-
DOSI LA NUOVA FACCIATA / 1° LUGLIO 
1934, Stabil. Tipografico Aiani e Canale, To-
rino 1934), mons. Bianchetta, nel capitoletto 
“Quali opere mancano all’interno”, insieme 
alla mancanza di cinque altari e alla presen-
za della pavimentazione in piastrelle di ce-
mento e non marmorea, lamenta anche che 

l’interno sia rimasto privo di decorazione:  
“…occorrerà dare a tutto l’interno una siste-
mazione decorativa sia pure semplice, ma 
che non sia quel bianco crudo che è uscito 
dalla cazzuola dei riquadratori…”.
A queste parole, si accompagna, nel sag-
gio, l’immagine originaria della grande na-
vata centrale della Chiesa, alla quale si è 
fatto costante riferimento nel corso delle 
operazioni di restauro: un vasto ambiente 
dalla tinteggiatura chiara, con poco stacco 
cromatico tra pareti intonacate, elementi in 
stucco e decorazioni marmoree, una ele-
vata luminosità interna proveniente dalle 
vetrate sommitali della navata e del presbi-
terio, la presenza di fonti luminose secon-
darie, dotate di aperture, ubicate al di sopra 
del cornicione in corrispondenza di tutti gli 
archi delle cappelle.

DANNI DI GUERRA
Il complesso parrocchiale della SS. Annun-
ziata non è stato interessato dai bombarda-
menti inglesi su Torino del 1943 e 44; è rima-
sto solo scardinato il portone, danneggiati 
gli infissi dai moti d’aria delle esplosioni, e 
varie lesioni sulla facciata dovute a schegge 
e detriti da esplosioni adiacenti.

ANNI CINQUANTA 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE

1942-1968  
Parroco mons. Francesco Bottino
Al Curato mons. Bianchetta, subentra, nel 
1942, mons. Francesco Bottino, vesco-
vo ausiliare del Card. Maurilio Fossati. Le 
prime opere cui mette mano, alla fine della 
guerra, sono le riparazioni dei danni subiti 
dalla chiesa e dal complesso parrocchiale. 
Nel 1954, centenario della definizione del-
la Immacolata Concezione, mons. Bottino 
fa realizzare una serie di opere interne di 
decorazione:
- nel cupolino del presbiterio fa dipingere a 
tempera una apoteosi della Assunta, e nei 
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pennacchi quattro angeli con drappi inneg-
gianti (Prof. Dalle Ceste); 
- sopra l’altare maggiore fa sostituire il pre-
cedente ciborio ligneo con un tronetto a 
supporto del grande crocefisso in bronzo;
- ai lati del cartiglio dell’arco di trionfo –
“VIRGO QUEM GENUIT / ADOREMUS” - 
fa sistemare due angeli (scultore Malorgio) 
e collocare, sull’arco della parete di fondo, 
sopra l’organo, un nuovo cartiglio con putto, 
con riportato l’anno delle trasformazioni e la 
dedicazione: 
“MCMLIV / COELI ET TERRAE /REGINAE”.
In quegli anni viene operata la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento originale con 
un nuovo impianto ad aria calda. Dotato di 
una nuova centrale termica a gasolio con 
relativo serbatoio sotto la Galleria svilup-
pava enormi tubazioni per l’adduzione e 
la ripresa dell’aria, fortemente invasive nei 
passaggi nelle aree minori del complesso 
(parte superiore della Galleria, matroneo 
della Cappella dell’Addolorata). 
Sulla copertura viene abolito il giardino pen-
sile ideato da Bianchetta.
1956 - L’organo della Chiesa viene  sottopo-
sto a un primo restauro.
Negli anni Sessanta del Novecento, siamo 
nel periodo antecedente la proclamazione 
del Concilio Vaticano II, agli interni della 
Chiesa viene data una nuova impostazione 
cromatica, completamente differente dal-
la preesistente, con lo scopo di realizzare 
nell’ambiente effetti di penombra e raccogli-
mento consoni alle forme di religiosità inti-
mistica dell’epoca: tutte le pareti della na-
vata principale e delle dieci cappelle laterali 
divengono, così, scure, tinteggiate in colore 
ocra bruno, in forte contrasto con gli appa-
rati decorativi in stucco (capitelli, modiglioni, 
cartigli e putti), lasciati di un bianco sma-
gliante, e con i principali rivestimenti mar-
morei della navata centrale e delle cappelle 
laterali. Nello stesso periodo e allo stesso 
scopo, ai vetri originali delle grandi aperture 
superiori sono sovrapposti i vetri cattedrale, 

connessi con sigillature in piombo, colorati 
in finto alabastro, che contribuiscono a ri-
durre ulteriormente, all’interno, l’intensità 
della luce, e a realizzare una atmosfera di 
penombra e di raccoglimento; alla conce-
zione della illuminazione barocca, cui era 
ispirato il progetto di Giuseppe Gallo, volta 
a esaltare l’architettura nella luce solare di-
retta, viene volutamente contrapposta una 
illuminazione di tipo romantico, a luminosi-
tà diffusa con luci attenuate mai dirette, per 
mezzo dei vetri finto–alabastro, privilegian-
do, nei casi di necessità, l’ illuminazione ar-
tificiale. 
Nello stesso periodo sono soppresse le 
vetrate intermedie, ubicate sopra gli archi 
delle cappelle laterali; i loro vani vengono 
tamponati in muratura, e sono applicati ul-
teriori pannelli in gesso con decorazioni a 
“conchiglia” sulle facciate verso l’interno 
della navata. 
1968 - All’atto di lasciare la Parrocchia, 
Mons. Bottino, come dono personale alla 
chiesa della SS. Annunziata, fa sostituire 
il pavimento in mattonelle di cemento con 
quello attuale costituito da un intarsio di 
marmi pregiati. 

1969-1979 
Parroco don Oreste Bunino
1966 - opere di rifunzionalizzazione del sa-
lone parrocchiale;
1970 - opere di ristrutturazione dell’oratorio 
e frequenti ripetuti interventi riparativi delle 
coperture della chiesa e del complesso par-
rocchiale.

1979-1993 
Parroco don Secondo Tenderini
1982 - trasformazione della Cappella 
dell’Addolorata in cappella hiemale, con la 
realizzazione di due bussole vetrate agli in-
gressi e la collocazione di tendone atermico 
nei varchi tra presbiterio e Cappella;
1987 - messa a norma e riapertura dei locali 
del Presepio meccanico; 
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1991 - restauro del campanile con rifaci-
mento dell’impianto campane e dell’orolo-
gio. 

1993-2003      
Parroco Frère Jean Tefnin
PROGRAMMA GENERALE DI RESTAURO
Il programma generale di intervento, stu-
diato e sviluppato nel 1994 in accordo con 
la Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Ambientali e la Soprintendenza ai Beni Sto-
rici Artistici, e condotto sotto la loro sorve-
glianza, ha previsto di iniziare l’opera con 
il restauro conservativo di tutte le facciate 
del complesso, comprese quelle degli edifici 
della casa parrocchiale: la vastità dell’inter-
vento (erano interessate superfici per com-
plessivi mq 8700) comportava un notevole 
onere economico, e per questo l’imposta-
zione è stata formulata con la previsione di 
operare secondo una serie di lotti di lavoro 
progressivi. 
L’intervento iniziale, il restauro conservativo 
della facciata su via Po, è stato avviato nella 
primavera del 1997, con un primo contribu-
to connesso ai finanziamenti stanziati per 
l’ostensione della Sindone del 1998.
I lotti successivi sono stati coordinati nella 
volontà di operare il restauro complessivo di 
tutta la chiesa lungo il suo perimetro ester-
no, risultando indispensabile per il contesto 
cittadino un recupero di immagine globale, 
con una riqualificazione dell’isolato degna 
della sua rilevanza urbana. 
Le realizzazioni
Sono stati previsti quindi dei differenti eser-
cizi finanziari, impostati secondo lotti funzio-
nali e importi contenuti, che sono serviti per 
attivare le richieste di finanziamento ai vari 
Enti. Come sempre accade, le realizzazioni 
hanno subìto, rispetto al programma, varia-
zioni e calibrature in funzione della tipologia 
e dell’entità dei finanziamenti ottenuti.
1997 - Chiesa: restauro conservativo della 
facciata in travertino su via Po; 
1998 - Chiesa: restauro dei risvolti di faccia-

ta laterali in travertino, della controfacciata e 
del porticato superiore;
1999 - Chiesa: restauro conservativo della 
facciata laterale su Via S.Ottavio;
2000 - Cappella dell’Addolorata: Restauro 
degli interni; Restauro del gruppo ligneo 
dell’Addolorata (macchina processionale di-
segnata da C.F.Beaumont e realizzata dai 
fratelli Clemente);
2000 - Casa parrocchiale: restauro della 
facciata interna con balconi e realizzazione 
di servizi interni al piano terreno;
2002 - Casa parrocchiale, Cappella dell’Ad-
dolorata, Galleria: restauro delle coperture 
in tegole marsigliesi.

2003       
Parroco don Ezio Stermieri
2004-2005 - Casa parrocchiale, Cappella 
dell’Addolorata, Galleria: restauro conser-
vativo delle facciate esterne;
2007 - Chiesa: manutenzione straordinaria 
dell’organo; 
2008 - Chiesa: pavimentazione marmorea 
delle dieci cappelle laterali;
2008 - Chiesa: rifacimento dell’impianto 
elettrico; 
2009 - Chiesa: realizzazione di un nuovo 
impianto di illuminazione; realizzazione di  
un nuovo impianto di riscaldamento a gas:  
- intervento molto importante in quanto con-
sentirà il recupero di una serie di ambienti 
prima occupati dagli impianti della vecchia 
centrale termica (nei sotterranei della Gal-
leria) e dalle tubazioni di adduzione dell’aria 
(nella Galleria e nel matroneo della Cappel-
la della Addolorata);
- Chiesa: restauro degli interni della navata 
principale e del presbiterio, rifunzionalizza-
zione degli infissi;
- Chiesa: restauro del quadro “L’annuncia-
zione della Vergine”, la grande pala d’altare 
di F. Claudio Beaumont.
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PROPOSTA PER REALIZZARE UN POLO 
CULTURALE TERRITORIALE
a) area esposiTiva a caraTTere TerriToriale e 
sTorico

B) sala e spazi funzionali a convegni, anima-
zione, speTTacoli cinemaTografici e TeaTrali

Nel quadro di una valorizzazione globale del 
complesso, d’intesa con la Soprintendenza 
ai Beni Storico Artistici del Piemonte, la Par-
rocchia ha sviluppato uno studio propositivo 
per la realizzazione di un’area espositiva 
documentaria della Chiesa e della Confra-
ternita della SS. Annunziata, di grande in-
teresse storico e territoriale per le sue con-
nessioni con la Contrada di Po; lo studio 
prevede l’avvio di un processo di ristruttu-
razione e riutilizzo dell’intero piano ipogeo, 
da un lato per valorizzarne l’importanza 
storica e artistica, e contemporaneamente 
per creare un centro culturale in grado di 
proporre iniziative e accogliere quelle del 
territorio circostante.  La collocazione della 
SS. Annunziata, tra Via Po, Via S. Massimo, 
l’Università e il Museo del Cinema alla Mole 
Antonelliana, può renderla, infatti:
- il centro e il simbolo di una vita di quartiere 
vivace e attiva;
- un luogo di intensa frequentazione per cit-
tadini provenienti da tutta Torino, e possibi-
le elemento di valorizzazione turistica della 
città;
- un centro culturale per proiezioni temati-
che specifiche connesse a iniziative del Mu-
seo del Cinema.
Nell’elaborazione di tale studio propositivo, 
con l’autorizzazione della Parrocchia, si è 
quindi ipotizzato di utilizzare tutti gli spazi 
sotterranei esistenti realizzando anche ani-
mazioni culturali di tipo didattico, teatrale 
e cinematografico, interrelate con quelle a 
carattere storico-museale. Il progetto pre-
liminare individua la ubicazione delle varie 
destinazioni d’uso, nel rispetto dei punti no-
dali dell’organismo architettonico, e propo-
ne la realizzazione di una struttura comune 
che unifichi gli ingressi e i servizi generali 

(ascensore per diversamente abili, servizi 
igienici, locali di deposito).

IL RESTAURO 2009 DELLE SUPERFICI 
DECORATE: Nella chiesa dell’Annunziata, 
le pareti perimetrali e le volte della navata 
centrale e delle dieci cappelle laterali, prima 
dell’intervento di restauro, si presentavano 
scure, tinteggiate con pitture a tempere di 
calce di colore ocra bruno. Questa colora-
zione era in forte contrasto con gli appara-
ti decorativi in stucco (capitelli, modiglioni, 
cartigli, angeli e putti), rimasti completa-
mente bianchi, e con i colori dei principali 
rivestimenti marmorei interni, ossia le gran-
di lesene in marmo venato che scandisco-
no la sequenza delle cappelle laterali e gli 
apparati decorativi marmorei dei dieci altari 
delle cappelle stesse. Nell’affrontare il pro-
blema specifico di ottenere una coordina-
zione senza contrasti delle diverse tonalità 
di colore, considerate come elemento di di-
stinzione degli specifici elementi o materiali, 
il tema dominante è stato quello di valoriz-
zare l’architettura della Chiesa, mantenen-
do gli elementi decorativi in subordine alla 
struttura architettonica, considerando cioè 
la decorazione come elemento integrativo e 
complementare, non primario né fuorviante 
nella lettura dell’organismo architettonico. 
Si è cercato quindi il ripristino della lumi-
nosità ambientale interna e della continui-
tà spaziale tipiche dell’architettura religiosa 
barocca, utilizzando materiali e colori che 
nella vibratilità delle superfici decorate inter-
ne accentuassero, nell’insieme, i caratteri di 
spazialità e trasparenza complessivi. Spunti 
di riflessione e suggerimenti all’intervento 
sono stati derivati dal modo di utilizzo del 
colore dei maestri dell’architettura religio-
sa barocca piemontese e, non ultimo, dalla 
chiesa neo-barocca di S. Alfonso: realizza-
ta da Giuseppe Gallo negli anni Novanta 
dell’Ottocento a Torino, in Borgata Campi-
doglio, nella vasta cupola ellittica l’intreccio 
dei temi decorativi e strutturali è analogo a 
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quanto poi progettato nel decennio succes-
sivo per la chiesa della SS. Annunziata.
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI: L’ope-
ra è stata condotta sotto l’alta sorveglianza 
delle Soprintendenze preposte: 
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici del Piemonte, nella persona 
dell’arch. Paola Salerno;
- la Soprintendenza per i Beni Storici Arti-
stici e Etnoantropologici del Piemonte, nelle 
persone della Dott.ssa Cristina Mossetti e 
della Prof.ssa Ada Quazza.
Saggi stratigrafici conoscitivi effettuati a 
monte degli interventi hanno confermato 
quanto trasmessoci dai documenti storici, 
ossia la presenza di due soli strati pittorici, 
la colorazione a tempera colore ocra bruno 
superficiale degli anni Cinquanta e la sotto-
stante rasatura parietale della riquadratura 
in gesso bianco. A seguito dei risultati delle 
indagini stratigrafiche sono state proposte 
successivamente, e approvate, le campio-
nature dei colori nella zona absidale.  La 
filosofia dell’intervento, in questo ambito 
eclettico neobarocco, è stata di operare se-
condo i canoni della decorazione barocca, 
utilizzando tonalità cromatiche tra loro simili 
sia per gli elementi parietali fondali sia per 
gli elementi in aggetto (le opere decorative 
architettoniche e le parti di ornato), in modo 
da coordinare senza contrasti le rispettive 
tonalità di colore. Le grandi campiture fon-
dali sono state tinteggiate con latte di calce 
di colore crema, simile al travertino; le opere 
in aggetto e gli ornati sono stati tinteggiati 
con medesima tinta di tonalità alquanto più 
chiara, in analogia a quanto già realizzato 
nel precedente intervento della Cappella 
dell’ Addolorata. Nel corso dei sopralluoghi, 
in collaborazione con le Soprintendenze, 
sono state poi definite in dettaglio le va-
rie campiture oggetto di differenziazione 
di colore. Per quanto riguarda gli elemen-
ti in aggetto si è operata la distinzione tra 
aggetti di tipo strutturale (lesene verticali e 
arconi delle volte, elementi che, al pari del-

le murature portanti, individuano la struttu-
ra dell’edificio) e aggetti di tipo decorativo 
(cornici, cornicioni, elementi di decorazione 
plastica e scultorea, per lo più realizzati in 
stucco e sovrapposti alle strutture). Gli ag-
getti strutturali sono stati trattati con la stes-
sa tonalità cromatica (latte di calce colore 
travertino) delle superfici murali e delle vol-
te, mentre gli aggetti decorativi sono stati 
trattati con medesima tinta di tonalità più 
chiara. La scelta di unificare la tinteggiatura 
delle superfici murarie e degli aggetti strut-
turali è stata dettata dall’intento di mantene-
re una sostanziale unità visuale dello spa-
zio interno della navata principale, la quale, 
altrimenti, con la differenziazione coloristica 
degli arconi strutturali, sarebbe stata ripar-
tita in cinque grandi settori, corrispondenti 
alle campiture degli intercolunni delle volte. 
Tale soluzione, inoltre, senza l’interruzione 
coloristica dell’arco di trionfo, ha privilegia-
to anche la lettura della continuità spazia-
le e compositiva della navata centrale con 
i volumi del presbiterio e dell’abside. Negli 
aggetti strutturali (lesene verticali e arconi) 
sono stati evidenziati in tinta chiara gli ele-
menti decorativi applicati, costituiti qui per lo 
più da elementi decorativi floreali e da sot-
tili cornici, modanate in calce, che corrono 
parallele in vicinanza ai bordi degli aggetti, 
negli intradossi e nei frontali degli arconi e 
sul perimetro delle volte. 
INTERVENTI SUGLI INFISSI: Sono stati 
realizzati gli interventi preventivamente au-
torizzati dalle Soprintendenze. Compiuta 
la rimozione di tutti i vetri esistenti, inclusi 
quelli tipo cattedrale sigillati con piombo, si 
è provveduto alle operazioni di risarcimento 
murario delle infiltrazioni perimetrali e al re-
stauro dei serramenti metallici: questi, rea-
lizzati in profili semplici a L e a T, sono stati 
scartavetrati, revisionati nelle cerniere e ne-
gli scrocchi, e infine verniciati con due ripre-
se di antiruggine e due riprese di smalto sin-
tetico nei colori concordati con la Soprinten-
denza. L’intervento di restauro si è proposto 

I RESTAURI

51



E
EI RESTAURI  

52



53
E

E I RESTAURI

53



E
EI RESTAURI  

di accrescere la coibenza termica di tutte 
le vetrate perimetrali esterne, sostituendo i 
vetri esistenti con cristalli stratificati a flus-
so termico direzionato; il cristallo esterno è 
stato realizzato in colore bianco ghiacciato, 
per evitare la trasparenza e, nel contempo, 
consentire la massima quantità di flusso lu-
minoso; i cristalli sono stati intelaiati e dotati 
di guarnizioni di tenuta sul perimetro. Obiet-
tivo dell’intervento è stato quello di ottenere 
il minore impatto visivo possibile, adottando 
soluzioni di estrema leggerezza: a questo 
fine sono state mantenute le caratteristiche 
preesistenti degli infissi non variando le di-
mensioni delle vetrate e utilizzando, per il 
fissaggio dei vetri, profili perimetrali di se-
zione quadrata, di dimensioni contenute 
e fissati con viti a vista. Nelle vetrate fisse 
esterne, i nuovi cristalli stratificati sono stati 
applicati entro i serramenti esistenti, senza 
alterare la sagomatura dei telai; nelle parti 
apribili sono stati applicati entro il telaio mo-
bile preesistente, mantenendone la possibi-
lità di apertura. Nelle vetrate laterali supe-
riori della navata centrale, per consentire il 
corretto funzionamento del nuovo impianto 
di riscaldamento a gas, sono state realizza-
te, nella porzione di serramento adiacente 
alla voluta inferiore, piccole aperture ret-
tangolari comandate da servo-meccanismi 
elettrici collegati alle stufe dell’impianto, che 
ne determinano l’apertura durante il perio-
do di funzionamento. Nelle operazioni di 
restauro degli infissi esterni è stato incluso 
anche il ripristino delle vetrate inferiori sopra 
il cornicione della trabeazione, aperte sulle 
gallerie al di sopra dei cupolini delle cappel-
le. L’intervento è consistito nella asportazio-
ne delle murature di tamponamento, nella 
riquadratura e finitura di spigoli e superfici 
interne delle arcate e nella ricollocazione, in 
situ, dei serramenti originari che erano stati 
depositati all’interno delle suddette gallerie; 
questi sono stati restaurati e rifunzionaliz-
zati con l’inserimento di cristalli di sicurezza 
stratificati a flusso termico direzionato, del-

lo stesso tipo degli altri infissi. Nelle vetrate 
del presbiterio (catino absidale, cupolino e 
“occhi” del presbiterio), eseguite le stesse 
operazioni di restauro degli altri infissi della 
chiesa, sono stati ricollocati al di sopra dei 
cristalli stratificati i vetri cattedrale di colore 
opalescente; questa operazione, richiesta 
dalla Committenza e concordata con la So-
printendenza, è nata dall’esigenza liturgica 
di qualificare diversamente il volume del 
presbiterio e dell’abside rispetto al comples-
so della chiesa, ottenendo una leggera va-
riazione della tonalità di colore delle superfi-
ci corrispondente alla diversa intensità della 
luce proveniente dall’esterno. 
RESTAURO DELLE SUPERFICI MARMO-
REE: Un impegnativo lavoro di restauro 
conservativo è stato rappresentato, infine, 
dalle operazioni di pulizia dei marmi, delle 
colonne, delle lesene, degli altari, delle ba-
laustre e della statuaria. Su tutte le superfici 
è stata effettuata una pulitura manuale con 
l’impiego di tensioattivo in base acquosa e 
risciacquo con velature di acqua deminera-
lizzata; in alcuni altari laterali - Sacro Cuo-
re, Immacolata Concezione, Crocifisso e 
Anime del Purgatorio, Santi Patroni, Santi 
Torinesi - le statue in marmo erano state tin-
teggiate con pitture acriliche; in questi casi 
è stata eseguita una sverniciatura delle tinte 
acriliche, seguita da una pulitura con ten-
sioattivo in base acquosa. Tutte le opere in 
marmo, infine, sono state cerate con cera 
microcristallina. 

FASI DEL CANTIERE: Sono state due, cui 
hanno corrisposto le aree occupate dai pon-
teggi, che in ogni caso hanno consentito 
l’officiatura della Chiesa per tutto il periodo 
dei lavori: 
- gennaio – maggio 2009: presbiterio, absi-
de, catino, pennacchi e cupolino;
- maggio – agosto 2009: navata centrale, 
cappelle laterali, parete fondale, organo.

arch. Francesco Barrera
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La tela in oggetto, arricchita da importante 
cornice lignea dorata si presentava in precario 
stato di conservazione: - uno spesso strato 
di vernice finale, non coeva all’esecuzione 
originale dell’opera, alterava sensibilmente 
i reali contrasti cromatici, mentre numerose 
erano le ridipinture presenti (almeno due 
interventi manutentivi importanti sono stati 
riscontrati in fase stratigrafica); - la parte 
bassa dell’opera era caratterizzata da un 
parziale rilassamento del supporto tessile; 
- numerosissime erano le lacune, di piccola/
piccolissima entità, di pellicola pittorica 
quanto di preparazione, come numerosi e 
precari erano i sollevamenti a rischio caduta 
degli strati cromatici; - un pesante deposito 
di sporco di natura organica era presente in 
maniera omogenea sulla superficie pittorica 
del dipinto, particolarmente ingente nelle 
zone aggettanti degli intagli della cornice 
lignea. L’incidenza maggiore dei precedenti 
interventi è da ascriversi al restauro dei primi 
anni del XIX secolo, quando il dipinto, dai 
depositi della Galleria Sabauda, fu collocata 
nella sede attuale. E’ in questa fase che 
l’opera fu sottoposta ad arrotolamento su 
di un rullo di diametro non congruo rispetto 
alle importanti dimensioni della tela stessa. 
Conseguenza di ciò furono importantissime 
lacune di preparazione e film pittorico nella 
parte alta come sui bordi del dipinto. Altre 
numerose e fisiologiche lacune di pellicola 
pittorica furono risarcite con velature 
eseguite ad olio, invadenti rispetto le 
policromie originali (esempio più eclatante è 
la raggiera eseguita come invenzione e non 
presente a livello dell’originale). Il tendone 
di sinistra fu ampliato in fase di ridipintura 
rispetto ai confini originali del drappeggio.
Previa mappatura stratigrafica, in accordo 
con la Direzione Lavori, sono state asportate 
integralmente tutte le ridipinture, tramite 
applicazione di alcool benzilico supportato 
in gel e risciacquato con metiletilchetone. 
Le ridipinture più tenaci sono state 

asportate con analogo procedimento ma 
con tempistiche protratte. Le stuccature 
sono state eseguite a gesso e colla e previa 
imitazione della superficie originale (con 
impressione della tramatura della tela) 
sono state ritoccate ad acquerello prima e a 
vernice poi. La tecnica è stata, in accordo con 
la D.L., quella del rigatino per le stuccature 
di media entità e a mimetico per quelle 
meno ingenti. La vernice finale, tipo siden-
glanz, è stata applicata per nebulizzazione. 
Per quanto riguarda la cornice lignea 
si sottolinea che si tratta di esecuzione 
novecentesca documentata come opera 
di Anacleto Barbieri applicata al dipinto in 
oggetto nel momento della collocazione 
nella sede attuale. E’ opera lignea dorata a 
guazzo con lumeggi bruniti accostati a parti 
lisce satinate. Previa tassellatura di pulitura 
sono stati eseguiti numerosi consolidamenti 
della preparazione gessosa tramite iniezioni 
di primal. La pulitura è stata eseguita con 
tensioattivi emulsionati in ragie minerali. 
La reintegrazione è stata effettuata previa 
stuccatura localizzata nelle lacune di 
preparazione, ad acquerello. A seguito 
dell’attuale restauro l’importante dipinto, 
opera di Francesco Beaumont ha potuto 
ritrovare lo splendore delle cromie originali 
e la luminosità che contraddistingue lo 
stile dell’epoca di appartenenza. Il lavoro 
è stato condotto continuamente da inizio 
febbraio a aprile 2009 dalla ditta Barrera 
Maria Maddalena e Moselli Riccardo in 
collaborazione con Federico Fresi e  Luisa 
Ierardi sotto la Direzione dei Lavori nella 
persona dell’Arch. Francesco Barrera, il 
Patrocinio della Soprintendenza per i Beni 
Demo-Etno antropologici del Piemonte nella 
persona del funzionario dott.ssa Cristina 
Mossetti. Un particolare ringraziamento va 
alla Prof.ssa Ada Quazza per la generosa 
dedizione finalizzata al supporto storico.

Maria Maddalena Barrera 

La pala d'altare: l'Annunciazione
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EMEDITAZIONI

Insegnami Signore le tue vie 
Nel preparare questo incontro genitori-figli, 
all’interno dell’itinerario di corresponsabili-
tà tra famiglia, comunità cristiana, catechi-
sti e ragazzi, mi sono posto nell’orizzonte 
dell’Anno della Parola, riferimento irrinun-
ciabile per ogni ambito della pastorale ed 
essenziale nell’educare coloro che sono il 
nostro futuro, a stare con il Signore, a fami-
liarizzare con Lui, a scoprire il proprio posto 
nell’alveo della vita di Fede per una serena 
e sicura realizzazione umana e cristiana. 
Anche il recente Sinodo ha indirizzato su 
questa strada comune e così ho raccolto 
alcune considerazioni che mi auguro di con-
dividere con voi. Per me, anche se esiguo il 
numero dei ragazzi iniziati alla vita cristia-
na e sparuto quello di coloro che vi danno 
continuità dopo la Cresima, lo sforzo di tra-
smettere la Fede in costante riferimento al 
Vangelo fa parte dei miei doveri prioritari, 
anzi, è la priorità assoluta perché solo per-
mettendo che la nuova generazione sia in-
contrata da Gesù che pone in mezzo alla 
comunità un fanciullo facendolo norma del 
dire e del fare, possiamo definirci comunità 
cristiana e mettiamo in essere il mandato 
del Signore di trasmettere quello che a no-
stra volta abbiamo ricevuto: “Che il Signore 
Gesù ha dato la vita attraversando la nostra 
morte; è risorto; cammina con noi, ci fa tra-
sparenza della sua Parola e della sua lotta 
contro il male; ci dona il suo Spirito che fa 
lievitare ogni dimensione della vita, renden-
doci saldi nella fede, facendoci un popolo 
di salvati, introducendoci nel suo Regno 
che abbatte il muro della morte, del male, 
del ritorno ad una vita istintiva e selvatica”. 
Mi sono dunque domandato se dalla Bibbia 
si possa ricavare qualche orientamento e 
principio educativo-formativo, addestrativo, 
da proporre alla libertà dei nostri figli. Quello 
che ho raccolto non si può dire originale ma 
è originale che nel mondo d’oggi ci siano 
ancora famiglie e parrocchie che, non per 
abitudine e per mestiere ma per capacità di 

vaglio e di confronto, arrivino alla conclusio-
ne della puntualità di Dio nell’educare, del-
la invalicabilità di Gesù modello formativo, 
della consapevolezza gioiosa che mette nel 
cuore lo Spirito nell’affrontare la vita.
1. Scorrendo le pagine della Bibbia e, an-
cor più, entrando nel vivo dei suoi rac-
conti, nella vicenda dei suoi personaggi, 
si arriva alla facile constatazione che il 
modo con cui Dio educa l’Uomo è pre-
valentemente una questione di metodo. 
La parola stessa di Dio non è del genere 
constativo, analitico, molto distante dal lo-
gos greco che demarca l’ordine nel disor-
dine. La parola di Dio crea, pone in essere; 
Parola di Dio è la creazione, la storia uma-
na, l’uomo stesso; e l’uomo è chiamato a 
discernere il bene da perseguire chiamando 
per nome e cogliendo il valore del creato at-
traverso l’uso della sua libertà, realizzando 
se stesso come Dio l’ha chiamato ad ama-
re: è dunque accettando concretamente di 
essere creatura, organizzando ma non pre-
varicando la natura, ponendosi in una rea-
lizzazione attraverso l’amore e non il potere 
e la prevaricazione che l’uomo realizza se 
stesso. Dio non impone verità astratte che 
impongono la sua supremazia ma umilie-
rebbero la libertà, l’intelligenza, il relazio-
narsi: educa, accettando persino che l’uo-
mo contraddica la ragione profonda del suo 
esistere, dimostrando grande fiducia che, 
nonostante l’esperienza del male, l’uomo 
non rinnegherà il suo rapporto con Lui e 
prevarrà il giusto senso dell’ecosistema in 
cui è posto, vincerà in lui lo spirito divino che 
gli ha soffiato. Assicura che verrà la stirpe 
che schiaccerà il capo al serpente e tutta 
la storia educativa del rapporto uomo-Dio 
è da leggere nell’attesa dell’uomo adulto, 
senza paura, con la giusta valutazione del-
le cose, in un ritrovato linguaggio d’amore 
in cui, finalmente, si sentirà figlio nel Figlio. 
E’ quanto avviene in generale per l’uomo, 
libero e perciò da educare a diventare ciò 

58



59
E

E
che è quanto Dio fa come educatore di quel 
popolo chiamato ad essere “segno”. Egli in-
segna che è possibile far diventare la sto-
ria luogo di salvezza e non di disperazione. 
Sarebbe interessante analizzare come Dio 
educa Abramo a fidarsi nel perseguire un 
“oltre” che gli pone come realizzazione. Un 
Abramo sempre pronto a pensarsi arrivato 
e sempre disponibile ancora a camminare. 
Come abbia educato Mosè attraverso una 
serie di vicende che lo portano ad una mis-
sione che ha la sua radice nel cuore di Dio. 
La storia di Geremia, attratto ed impaurito, 
di Isaia estasiato per la grandezza di Dio 
fino a superare la sua ritrosia, di Osea chia-
mato a vivere nella sua carne il dramma di 
un popolo che attraversando le sue infedeltà 
arriva a sentirsi amato. C’è, poi, nell’Antico 
Testamento, un libro che potremmo definire 
il manuale dell’educazione: Giobbe. Qui il 
rapporto uomo-Dio si fa drammatico. Giob-
be, facendosi carico della situazione umana 
di dolore e di ingiustizia, arriva alla sfida, 
alla rottura: “Io non sono Dio, ma se lo fossi 
sarei più giusto di te!”. Qui si fa interessante 
la pedagogia di Dio. Dio non dà una risposta 
che Giobbe attende e che sarebbe risoluti-
va, gli tapperebbe la bocca e lo rimettereb-
be al suo posto. Dio rispetta la libertà fino 
in fondo, anche se provocato. Ha fiducia 
che l’uomo sia in grado di trovare la rispo-
sta al suo enigma. Invece di una risposta, 
pone a sua volta (Giobbe, 41) una doman-
da: “Dove eri tu?”. La stessa domanda che 
aveva posto ad Adamo: “Dove sei? Situati!”. 
Constata che la tua angolazione per vedere 
e giudicare è necessariamente parziale. An-
che quando vedi totalmente perché impegni 
tutto te stesso, non vedi il tutto; non hai una 
visione completa. Non riesci a vedere che 
il male c’è ma gli è stato imposto un limite, 
non trovi più la ragione della tua fedeltà, fai 
fatica ad accorgerti che io sono con te nella 
tua lotta contro il male, il dolore innocente. 
Dov’è Dio quando infuria la crudeltà umana, 
l’ingiustizia? E’ nel campo di concentramen-

to, è nel bambino affamato e assetato, è… 
noi lo sappiamo, nel povero, nel carcerato, 
nell’ignudo… E’ con te a lottare perché vin-
ca il bene contro quel male che l’uomo sa 
ricavare dal suo bene più grande ma dram-
maticamente fragile: la libertà. C’è ancora, 
tra i tanti, un aspetto della pedagogia divina 
che vorrei evidenziare: il silenzio di Dio. Ter-
ribile; eppure capace di portare l’uomo a de-
siderare ciò di cui ha bisogno: che Dio salvi, 
parli, stia vicino. Bisognerebbe aver tempo 
di leggere la preghiera dei salmi. Lì il singolo 
e l’intero popolo si fa invocazione, supplica, 
grido per la situazione di solitudine e scon-
forto che la vita riserva e in talune ore della 
storia l’intera nazione subisce per scoppiare 
sulla spianata del tempio in un Alleluia dove 
creazione, storia, popolo, piccoli e grandi, 
sacerdoti e popolo, sperimentano che Dio 
non resiste alla preghiera dell’uomo, rom-
pe il silenzio, irrompe Dio-Salvatore, gui-
da, parola, bellezza, attesa messianica del 
suo popolo. “Oh se tu squarciassi i cieli e 
discendessi!” Se poi entriamo nel Vangelo 
troviamo conferma che la pedagogia del 
Padre diventa quella del Figlio. Stessi ca-
ratteri educativi. Un solo esempio. Gesù è 
con i discepoli dalle parti di Tiro, fuori, dun-
que, dall’ambito ritenuto salvifico: quello di 
Israele. Una donna supplica per la sua figlia 
malata. I discepoli infastiditi dicono a Gesù 
di intervenire. Ma l’arte educativa di Gesù 
mostra la sua vera intenzione: guidare i di-
scepoli ad una visione più ampia, universale 
della salvezza che il Padre ha messo nelle 
sue mani. Domanda se anche loro non sia-
no convinti che Egli è stato mandato solo 
per le pecore perdute della casa di Israele. 
Usa espressioni grosse: non si può prende-
re il pane dei figli per darlo ai cani. Per con-
durre alla verità non impone la verità, pas-
sa attraverso la mentalità dell’altro, pone in 
atto restringimenti che allargano il cuore e la 
vista. Allarga senza impaurire l’orizzonte nel 
quale situarsi ed agire. E così: il linguaggio 
della concretezza, della responsabilità, del 
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dialogo, del silenzio, della valutazione della 
situazione, possono diventare orientamenti 
e principi educativi anche nostri, anche nel 
nostro trasmettere i valori della vita.
2. Il contenuto educativo nelle pagine bi-
bliche. Non posso certo avere la pretesa 
di enumerare o enucleare i contenuti del-
la Fede. Il catechismo è lì per questo e la 
catechesi è l’arte che insegna a guardare 
alla vita avendo sott’occhio (catà eco) la 
Rivelazione e valutare alla luce della Fede 
le situazioni della vita. Ora, se c’è un dato 
intrinseco ad ogni pagina del drammatico 
incontro uomo-Dio e dell’Alleanza stipulata, 
raccontata dalla Genesi all’Apocalisse, è 
che Dio, l’uomo, la religione, ma anche la 
famiglia, la polis, la morale… non possono 
essere ridotte a “cose” o a regole formali ed 
esteriori; è sempre una questione di perso-
ne ed è sempre dal cuore dell’uomo, dal suo 
sguardo puro o impuro che nasce il bene 
o avanza il male. E’ importante saperlo e 
insegnarlo oggi quando, in nome della cul-
tura prevalente, si pensa che cambiando le 
strutture si cambia l’uomo. E’ vero il contra-
rio: cambiando l’uomo dal di dentro si avrà 
il coraggio di superare strutture ingiuste. 
Dio chiede gratuità nell’amarlo e non inte-
resse o paura. La società che pensa solo 
al suo progresso materiale come ai tempi 
di Noè e non ai valori personali, affonda e 
annega. Il popolo che pretende di essere 
guidato alla Terra ma dimentica il Signore 
e rimpiange l’esilio, muore avvelenato nel 
deserto. I profeti chiedono il ritorno a Dio 
con il cuore e non con le labbra o con l’este-
riorità. Il Vangelo, e non solo quello di Luca 
(3), si apre con la domanda precisa ma ri-
duttiva sul che cosa cambiare nella società 
dal punto di vista della solidarietà, della in-
dipendenza, della difesa e la risposta è che 
sul piano dell’essere, accogliendo lo Spirito 
di Dio portato da Cristo, si ha la forza del 
cambiamento e la speranza della riusci-
ta. E tutto il Vangelo potrebbe essere letto 
come un imparare da Cristo mite ed umile 

di cuore o, come si dirà più tardi, della vita 
cristiana come una imitazione di Cristo. La 
Chiesa stessa che avvia la sua organizza-
zione già nelle pagine del N.T. ha una strut-
tura interpersonale, familiare. Non siamo 
né stranieri né ospiti ma familiari di Cristo: 
fratelli, sorelle, padri e madri di Gesù se vi-
viamo la sua parola. Allora comprendiamo 
perché il bambino, che fa del suo bisogno e 
necessità l’occasione della sua crescita, è 
il paradigma dell’essere e dell’azione della 
famiglia e della Chiesa; il povero e il reso 
diverso, il punto di partenza di una società 
più giusta; lo spicciolo della vedova è il crite-
rio di verifica se mettiamo la vita nel nostro 
relazionarci; i piccoli e i semplici, i puri per 
penetrare il Mistero del Regno, il servizio e 
l’amore nell’esercizio di una responsabilità 
per il bene comune. Possiamo così ricavare 
che il contenuto educativo è in riferimento 
alla persona; nel nostro caso, prima di in-
dicare “cose” da fare o eseguire, dobbiamo 
insegnare e richiedere l’atteggiamento ver-
so le “cose” che parte sempre dal cuore del-
la persona e dallo sguardo oggi troppo facil-
mente inquinato dall’interesse, dal comodo, 
dall’epidermico mi piace o non mi piace, da 
una esemplarità spesso in contraddizione o 
ipocrita (per dirla con Gesù), sia sul piano 
religioso come su quello familiare e di con-
seguenza in tutti gli impegni sociali. Oggi c’è 
grande crisi sui contenuti educativi perché 
il funzionalismo impedisce l’unità nella per-
sona nel dare sostanza e fondamento alle 
occasioni della vita. Dove è finito oggi il rap-
porto educativo? Tra genitori che vivono in 
un doppio scacco: quello di dover sempre 
capire e comprendere senza aver evidente-
mente ascoltato e saputo parlare. Così il fi-
glio grida sempre più forte (attraverso la sua 
trasgressione!) la sua identità e originalità: 
infastidito che tutto sia già razionalizzato e 
compreso! E’ la paura del peggio che spinge 
a difendere l’indifendibile del comportamen-
to del figlio. Ora il contrario di questo atteg-
giamento non è l’abbandono, il lasciar che 
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sia la vita con le sue esperienze ad insegna-
re… ma il responsabilizzare il figlio, consa-
pevoli che educare non è gestire per sedare 
l’angoscia del non aver abbastanza tempo 
per seguire. Il gesto che corona il dialogo 
educativo sarà la consegna del figlio, dive-
nuto libero e responsabile, alla vita. Dall’al-
tra i figli che imparano a gestire i contenuti 
educativi senza consegna, senza compro-
mettersi. Possono formalmente diventare 
ineccepibili senza aver intaccato l’egoismo 
con tutti i suoi derivati che li rende incapaci 
di fare dello studio un’avventura di crescita, 
della vita sociale una continua occasione di 
reciprocità nel dare e nel ricevere, della reli-
gione esperienza di gratuità e riconoscenza, 
della famiglia la palestra per acquisire valori 
concreti. Senza queste sicurezze il ragazzo 
farà dell’amore un appagamento egoistico o 
diventerà la somma di due egoismi, la vita 
un “percorso” cercando di evitare il peggio. 
I contenuti educativi passano attraverso la 
fatica comune di famiglia, scuola, chiesa, 
per un “progetto uomo”.
3. Non esiste intervento educativo o, nel no-
stro caso, iniziazione, che non abbia intrin-
seco un fine, un perché, uno scopo. Anche 
nella Rivelazione traspare dai contenuti e 
dal metodo il fine. Se Dio ha voluto l’uomo 
libero lo educa alla libertà, se l’ha plasma-
to a sua immagine lo educa alla relazione, 
se gli ha ispirato intelligenza lo educa al 
discernimento, se l’ha desiderato suo al-
leato lo educa alla religiosità. Nella cultura 
prevalente di oggi, il fine educativo da rag-
giungere, il prodotto finito è l’uomo che non 
ha bisogno, che non deve chiedere mai! Il 
“single” ha fatto dell’itinerario formativo un 
esodo, ma un esodo da Dio. E’ implicito e 
dato per pacifico anche da genitori cristia-
ni che lo stadio religioso debba essere su-
perato. Non fa parte delle priorità formative 
tanto oggi si è convinti che l’idea di Dio non 
sia altro che una proiezione del bisogno 
dell’uomo che sperimenta e non riesce a 
superare il suo limite. Dio, oggi, non è posto 

al centro dell’uomo nella sua realizzazione 
intellettuale, affettiva, costruttiva ma al limite 
del campo per quanti, sbarellati nella lotta 
per la roba, hanno bisogno di assistenza o 
di supporto. L’uomo adulto esce da sé ma 
solo per nutrire se stesso o per specchiarsi 
nell’altro, ma guai a compromettersi nella 
relazione: potrebbe cadere nella dipen-
denza. E così, fin da ragazzi, i futuri adulti 
condividono “cose”, tempi, luoghi, interessi 
e anche stadi formativi come la scuola, la 
parrocchia (una certa percentuale) ma non 
sono educati a compromettere se stessi. 
Interiormente fragili, temono che il donarsi 
abbia come contropartita lo sfruttamento e, 
per paura della delusione, non sbocciano 
alla vita. Preferiscono l’approccio virtuale a 
quello reale, la comunicazione mediatica a 
quella interpersonale; preferiscono il branco 
al gruppo, tengono dietro più alla fantasia 
individuale che al sogno di gruppo, si con-
vincono di essere determinati e sono solo 
testardi. A me pare interessante il fine edu-
cativo che Gesù si propone per coloro che 
ha chiamato per stare con lui e per mandarli 
in continuità della sua missione: discepoli in 
grado di fare ciò che fa il Maestro. “Voi mi 
chiamate Maestro e dite bene. Ora se io ho 
lavato a voi i piedi, anche voi dovete lavar-
vi i piedi a vicenda”. Qualcosa deve essere 
successo se nessuno vorrebbe continuare 
l’opera di chi l’ha educato, sia questo “fa-
miglia”, “scuola”, “chiesa”! L’apostolo Paolo, 
abbozzando un primo tentativo di antropo-
logia cristiana, pone nello stesso diventare 
“uomo nuovo” in Cristo Gesù il finalismo 
di ogni iniziazione cristiana, compimento 
consapevole di ogni formazione autentica-
mente o pienamente umana. Paolo parla di 
una “metamorfosi” dall’uomo carnale; il dato 
istintivo che ci lega alla natura, all’uomo 
psichico, capace di fare cultura, all’uomo 
spirituale che conosce da chi proviene, con 
chi cammina e dove va: oltre: duc in altum! 
Non che tra le tre dimensioni ci sia contrap-
posizione. Lo Spirito è frutto, nell’uomo, di 
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apertura, conoscenza, tensione ed il dato 
culturale è sempre interpretazione e supe-
ramento del dato naturale che è nell’uomo. 
Proprio come l’eros ha in sé l’oltre della fi-
lia e la persegue, e la filia è tensione verso 
l’agape. Come il Padre da sempre genera 
il Figlio ed il Figlio è datore dello Spirito. 
L’uomo è voluto e fatto ad immagine di Dio 
Trinità: essere per l’altro, essere con l’altro, 
farsi altro nell’altro. Aveva detto Gesù: “che 
siano una cosa sola come Tu ed Io siamo 
una cosa sola”. 
4. Ogni iniziazione, educazione, forma-
zione, esercizio è sempre una questione 
d’amore. Vorrei leggere con voi quanto 
l’apostolo Paolo scrive al discepolo Timoteo 
per sottolineare come i valori umani siano la 
condizione per l’esperienza di Dio in noi e 
come la Grazia porti a compimento e matu-
razione il dono della imposizione delle mani 
e della Missione dell’Apostolo, del ministro, 
del cristiano. Sotto c’è una trasmissione, 
interessante per via femminile: tua nonna, 
tua madre ed ora tu… forse è il momento 
di riconoscere il genio femminile non solo 
nel partorire alla vita ma continuare a par-
torire alla fede. L’elemento maschile (l’Apo-
stolo) rimane come sicurezza e punto fermo 
che dà stabilità e continuità alla fedeltà alla 
chiamata, all’esperienza, alla trasmissione 

di quanto ricevuto (2 Tim 1,1-8).

“Io Paolo apostolo di Cristo Gesù per volon-
tà di Dio, mandato ad annunziare la vita a 
noi promessa mediante Cristo Gesù scrivo 
a Timoteo, mio carissimo figlio.
Dio Padre e il Signore nostro Gesù Cristo 
diano a te Grazia, misericordia e pace.
Ringrazio Dio: io lo servo con coscienza 
pura come hanno fatto i miei antenati e lo 
ringrazio ogni volta che mi ricordo di te nelle 
mie preghiere. 
Notte e giorno ricordo le tue lacrime e ho un 
grande desiderio di vederti per essere pieno 
di gioia. Ricordo la tua fede sincera, quella 
fede che hanno avuto anche tua nonna Lòi-
de e tua madre Eunìce. Sono certo che an-
che tu la possiedi. Per questo ti raccoman-
do di tener vivo in te quel dono di Dio che 
hai ricevuto, quando io ho posto le mie mani 
sul tuo capo. Perché Dio non ci ha dato uno 
spirito che ci rende paurosi ma uno spirito 
che ci dà forza, amore e saggezza. Dunque 
non aver vergogna quando dichiari di esse-
re dalla parte del Signore e non vergognarti 
di me che sono in prigione per Lui. Piuttosto 
anche tu, aiutato dalla forza di Dio, soffri in-
sieme con me per il Vangelo.

don Ezio Stermieri
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Orientamenti operativi.

Introduzione
a. Quando sei anni fa abbiamo dato inizio 
all’avventura del vivere insieme la fede cri-
stiana, prete e laici in un individuato con-
testo della città, quando dunque ci siamo 
chiesti: “Quale pastorale per l’Annunziata?”, 
la risposta non ha avuto tentennamenti: la 
pastorale del Vescovo. Il prete-parroco in-
fatti è “mandato” con la sua storia, spirituali-
tà, formazione, priorità, originalità, 
a rendere attuale la pastoralità 
del Vescovo. E, ci siamo 
detti, non tanto con una 
pastorale del “botto” o 
dell’“acquazzone”, ma 
inserendo ogni anno, 
nel vivere ecclesia-
le della parrocchia, 
quelle priorità, quelle 
necessità che il Ve-
scovo ritiene prioritarie 
per il camminare e co-
struire insieme della sua 
Chiesa. Questo Vescovo ha 
riscontrato due priorità per la 
Torino di inizio secolo: una di conte-
nuto, evangelizzare la vita; una di metodo, 
le unità pastorali delle parrocchie.
b. A nostra volta, il C.P.P. ed il suo prete, 
ci siamo messi, su indicazione dei Vescovi 
italiani, a ripensare il nostro essere parroc-
chia, seguendo il volume “Ripensare la par-
rocchia” (EDB, 2004) come premessa per il 
superamento di una fede che dipende più 
dai condizionamenti del pensiero laico (che 
ha decodificato la teologia in antropologia, 
ha posto l’alveo della fede nella psicologia 
cacciandola in una vaga interiorità e di fat-
to impedendole di diventare vita di fede…) 
che dalla Parola di Dio e dal suo ascolto che 

Parola di Dio e parrocchia
Relazione al Consiglio Pastorale Parrocchiale - 7 giugno 2009 - al termine 
della riflessione nell’anno pastorale 2008-2009

conduce a quella unità della persona che dà 
a Dio quello che è di Dio e a Cesare... Ci 
siamo dati quel compito in riferimento alla 
“missione” che nasce dall’aver incontrato 
la Parola, e questa missione è in riferimen-
to al contesto, al tessuto sociale in cui una 
parrocchia vive il suo atto cultuale, l’ascolto 
della Parola ed il laboratorio educativo della 
sua attuazione.
c. Ci siamo imposti la fatica di un anno 
perché era necessario, dato che la storia 

dell’Annunziata evidenziava 
il termine di una gloriosa 

storia di pastorale tra-
dizionale ed il tenta-

tivo interrotto di un 
nuovo situarsi sul 
territorio con voca-
zione intensamen-
te biblica, contem-
plativa, monastica. 
L’evoluzione del 

percorso ha inter-
rotto la prima con la 

sua pastorale incentra-
ta prevalentemente sulla 

presenza di diversi sacerdoti 
che potevano garantire la cresci-

ta dei vari momenti della pastorale; il secon-
do ha lasciato una nuova sensibilità, aven-
do evidenziato il primato dell’ascolto della 
Parola di Dio, avendo esteso ai laici la pre-
ghiera corale della Chiesa e, ancora, aven-
do chiesto a tutti una fattiva collaborazione 
nell’azione pastorale.  Benvenuto per noi, 
dunque, il richiamo del primato della Parola 
di Dio come sorgente, critica, dell’operativi-
tà della pastorale. Doppiamente benvenuto 
per noi alla ricerca dell’identità della nostra 
parrocchia, dello specifico della sua missio-
narietà nel contesto cittadino in cui è posta, 
nella consapevolezza che il dna della fede 
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adulta, come per la vita, è trasmettere quan-
to a nostra volta abbiamo ricevuto. Durante 
questo anno abbiamo riportato a coscienza 
che il contenuto della fede si trova nelle pa-
gine della Scrittura, non come verità astratte 
ma come racconto di una storia dell’avven-
tura dell’incontro Dio-Uomo per una storia di 
salvezza grazie ad un ritorno, ad una libertà 
impegnata, ad una fedeltà guadagnata, ad 
una gioia ritrovata, alla commozione che 
prende nello scoprire di essere “popolo” in 
cammino verso la Terra nuova e i Cieli nuo-
vi, parte di un Regno che ha avuto il suo ini-
zio, discepoli di un maestro che rende vitto-
riosa la vita e sereno il trapasso, una novità 
che rovescia l’apparente giudizio sulla vita 
perché laddove sperimentavamo la nostra 
sconfitta, parte invece la nostra vittoria. E’ la 
fede che vince il mondo. E questa Parola è 
una persona che anche a noi oggi dice: non 
abbiate paura! Io ho vinto il mondo.
d. Proprio mentre studiavamo, insieme, noi 
stessi sul paradigma dei nostri Vescovi, sco-
privamo (ricordate?) “... la parrocchia può e 
deve operare la saldatura tra fede cristiana 
e condizioni della vita civile quotidiana. Ci-
tando le parole della Novo millennio ineun-
te, la parrocchia è in modo emblematico il 
luogo della «misura alta della vita cristiana 
ordinaria» [n. 31] La parrocchia è il luogo 
maggiormente istruttivo per sciogliere la 
tensione tra culto e vita. A questo proposito 
è importante non partire da un punto di av-
vio sbagliato, pensando alla vita come qual-
cosa in cui il culto non c’entra, per poi cerca-
re un’impossibile saldatura tra celebrazione 
cultuale e vita. Qui viene separato ciò che 
è originariamente unito. Si ricordi che Pao-
lo parla di tutta la vita cristiana come “culto 
spirituale”, come esistenza nell’alleanza: è 
all’interno della vita cristiana che la celebra-
zione eucaristica della Parola e del Pane 
deve assumere un significato specifico, 
come il momento in cui la vita cristiana si 
coglie e si raccoglie come dono che viene 
dall’alto. Occorre partire dalla prospettiva 

unitaria della fede. La figura della fede può 
giustificare un’autentica spiritualità dell’es-
sere cristiano se la comunità parrocchiale si 
forma solo – come si è soliti dire – in forza 
della condivisione della fede in Cristo (e dei 
suoi gesti essenziali) da parte degli abitan-
ti di un determinato territorio, ciò non può 
essere inteso e presentato come un criterio 
minimale a cui si aggiungerebbero poi ulte-
riori modalità più o meno intense. Infatti, la 
definizione del credente cristiano nei termi-
ni di un “minimo” e di un “massimo” intro-
duce un falso problema. Si intuisce, allora, 
l’ambiguità di un discorso sulla parrocchia 
che, magari rifacendosi alle condizioni per 
l’appartenenza ecclesiastica, la determini in 
termini quantitativi. Quasi che ai credenti di 
una parrocchia si richieda secondo un “più” 
o un “meno” e che il criterio della “sola” pro-
fessione di fede per i credenti abitanti in un 
luogo possa essere pensato come un “qua-
si niente”. Ciò deriva da un impoverimento 
della “figura” della fede e riduce l’universa-
le accessibilità all’evangelo che è custodito 
dal principio parrocchiale. La possibilità di 
accedere alla fede non può significare una 
eventualità astratta, ma deve rendere possi-
bile un autentico vissuto per il credente nel-
la condizione di esistenza «in cui era quan-
do è stato chiamato alla fede» (1Cor 7,20). 
La vocazione cristiana non comporta per ciò 
stesso l’abbandono della condizione asse-
gnata dalle forme storiche della convivenza 
civile (la professione, la famiglia, il lavoro, lo 
status sociale), ma richiede che tale condi-
zione sia vissuta nella sequela evangelica. 
Per questo l’oggettività dell’appartenenza 
parrocchiale può e deve suscitare l’eviden-
za personale di un’autentica esperienza per 
il credente comune. La parrocchia è il luogo 
della fede comune, la “misura alta” dell’espe-
rienza cristiana ordinaria accessibile a tutti.  
Gli elementi essenziali che definiscono l’es-
sere Chiesa della parrocchia (la predicazio-
ne evangelica, la celebrazione eucaristica, 
i doni dello Spirito, l’unità fraterna, la presi-
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denza del ministero) devono poter plasmare 
la libertà dei credenti, configurandola come 
possibilità della fede cristiana in rapporto alle 
condizioni storico-civili della loro esistenza. 
L’immagine della parrocchia richiede che 
il modello concreto e fraterno dell’appar-
tenenza ecclesiale sia plasmato dall’atti-
va responsabilità per l’evangelo rivolto a 
tutti. Così, la stessa appartenenza verrà 
connotata dalla figura della fede susci-
tata dalla responsabilità per il Vangelo. 
Questa sarà propriamente la sua figura mis-
sionaria!”
 (F. G. Brambilla, Ripensare la parrocchia p. 68-69)

La “corresponsabilità”
La nostra corresponsabilità per il Vangelo 
rivolto a tutti, verso il culto esistenziale fatto 
di Parola ascoltata, Parola celebrata, Parola 
vissuta, l’abbiamo affidata a due binari ga-
ranti del nostro percorso verso la maturità 
cristiana ed ecclesiale: il binario della qua-
lificazione biblica, del già esistente, ed il bi-
nario della missionarietà graduale di tutta la 
comunità verso il suo territorio.
a. Ci siamo proposti, già dal settembre 2008, 
che ogni dimensione della pastorale avesse 
il suo momento sorgivo ed il suo scorrere 
dalla Parola. E già il metodo con il quale ab-
biamo lavorato, non solo più del prete o affi-
dato ai laici, ma “ecclesiale, è una conquista 
che rende merito all’intero C.P.P., vero labo-
ratorio, come auspicava il Vescovo nella visi-
ta pastorale, dell’esperienza cristiana di vita.  
Non è certo il momento di bilanci, perché 
non si tratta di verificare l’effetto di un “bot-
to”. Quanto scelto entra nello stile delle pro-
poste di vita cristiana ed il frutto dipende dal 
terreno ma anche da “condizioni” che sono 
doni impetrati dall’Alto. Così: 
- il parroco ha offerto alcuni incontri nell’an-
no per entrare nel mondo della Bibbia: il 
contesto esistenziale in cui nasce; il raccon-
to familiare; le grandi valutazioni sul creato, 
la storia, l’uomo, il bene e il male, la liber-
tà, il rivelarsi di Dio, la sequela, il dolore, la 

speranza, la fede, l’amore gratuito, la pre-
ghiera… attraverso l’assaggio dei libri che 
propongono o svolgono tali temi;
- ancora il parroco, nell’incontro genitori-figli 
delle domeniche proposte, ha cercato rispo-
sta al quesito se dalla Bibbia (AT e NT) si 
possano ricavare per il nostro “oggi” principi 
ed orientamenti educativi (riportati in questo 
quarto numero del giornale parrocchiale);
- la predicazione domenicale ha cercato in 
profondità nei testi biblici le risposte esisten-
ziali al nostro essere domanda, approfon-
dendo la tematica della chiamata alla vita 
cristiana, dell’Alleanza con Dio, della novità 
cristiana a partire dalla Pasqua, la vita nuo-
va nello Spirito;
- nell’iniziazione cristiana gli incontri di cate-
chesi sono iniziati con la lettura e preghiera 
del salmo domenicale. I ragazzi hanno por-
tato a casa il foglio della liturgia per la loro 
preghiera quotidiana e abbiamo chiesto di 
farsi invito a papà e mamma per pregare in-
sieme il salmo;
- il dopo-cresima ha individuato il suo per-
corso formativo negli Atti degli Apostoli, a 
partire dalla constatazione paolina: voi siete 
azzimi;
- gli sposi hanno riflettuto riscoprendo il sen-
so profondo dell’essere famiglia nel dettato 
biblico (e anche di questo riportiamo la trac-
cia!);
- alla Terza Età è stato proposto, nella "tre 
giorni di esercizi spirituali", il kerigma come 
aiuto a ripercorrere e a rileggere tutta la vita 
nell’Amore di Dio che in Cristo si dà tutto e 
diventa “Porta” che apre al per sempre di 
Dio che ci ha chiamati all’esistenza;
- nei sabati di Quaresima, tenendo conto 
dell’ubicazione della nostra chiesa, abbiamo 
aperto le porte a noi stessi e a chi passa per 
una riscoperta della figura di Gesù-Parola-
Verbo di Dio sul tracciato del biblista G.F. 
Ravasi. E poi, attraverso gli scritti di Avven-
to e Quaresima del Vescovo, chissà quale 
ricchezza è giunta sul piano personale. E’ 
consolante il riscontro di quanto siano gra-
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diti ed in crescita di partecipazione l’ascolto 
e la meditazione della Parola nella messa 
quotidiana.
b. Ora si tratta di posare il secondo bina-
rio dato che la vita pastorale non è una 
monorotaia dalla quale vedere il mondo 
dall’alto ma un convoglio per pendolari (non 
lo siamo, forse, come cristiani?) o, per sta-
re ad un'immagine più biblica, un “corpo” 
vivo che respira con due polmoni ed un 
cuore che funziona con sistole e diastole. 
Inoltrandoci a posare la seconda rotaia sia-
mo consapevoli che alla parrocchia è stato 
rinfacciato nell’immediato passato di essere 
una “istituzione incapace di vivere in modo 
attivo il momento dell’annuncio, semplice-
mente ripiegata in una passiva gestione del 
bisogno religioso della gente non poteva 
che essere considerata una brutta copia 
dell’immagine chiara e lucida che avrebbe 
dovuto invece esibire per riuscire a trasmet-
tere il messaggio cristiano nella sua interez-
za, senza intaccarne la qualità.” (Ripensare 
la parrocchia, p. 86). E questo per “aver pre-
ferito stipulare un patto di non belligeranza 
con la società, una mutua convivenza piut-
tosto che sostenere i conflitti derivanti da un 
serio annuncio del Vangelo.” (ivi p. 86)

Il risultato è sotto i nostri occhi.
“Da fedeli a pellegrini (gente che alla regola-
rità della pratica preferisce la carica emotiva 
di eventi vissuti in modo eccezionale); da 
praticanti  regolari ad ospiti più o meno oc-
casionali (gente che non può fare a meno di 
riti per sacralizzare i momenti fondamentali 
della propria vita, una sorta di nuovi visitato-
ri delle nostre assemblee e dei nostri luoghi 
di culto); da parrocchiani a pendolari (gente 
che viene, si ferma nelle nostre assemblee 
e nelle nostre comunità per qualche tempo, 
trovandocisi anche bene, per poi allonta-
narsi e in molti casi tornare più avanti nel 
tempo).
Per questa strada non si sgretola soltanto la 
compagine ecclesiale; non trovano più coa-

gulo e forza quelle esemplarità di valori che 
sono indispensabili alla società e che sono 
precipui e non trasferibili: sono semplice-
mente cristiani. Sono il depositum fidei che 
la parrocchia custodisce, con la memoria 
cristiana che essa ha l’incarico di trasmet-
tere” (ivi p. 100) dando visibilità al cristia-
nesimo in un determinato luogo e rendendo 
possibile la sua tradizione: trasmettere ciò 
che si è ricevuto.
In ogni caso la parrocchia del domani non 
potrà che essere il frutto maturo di una no-
stra fatica. Qui e non diversamente va col-
locata la seconda rotaia. Non dunque una 
iniziativa per far qualcosa senza sapere il 
perché, il dove, il come, ma perché la Pa-
rola di Dio è incandescente! Non è fatta per 
essere custodita nell’intimo, nel privato, nel 
piccolo gruppo o nella “parrocchietta” che 
vive di cose di cui ha smarrito il senso,  ma 
un salto (che è speranza) “oltre” la crisi di 
identità, di rappresentanza e di significato 
che gli analisti riscontrano. In parrocchia 
ascoltiamo una parola che è necessaria, 
indispensabile attorno al tavolo delle no-
stre cose, illuminante per il futuro dei nostri 
ragazzi, preservante dal passare la vita al 
guadagnare per poter spendere e… buo-
na notte ai suonatori! Una parola che ag-
grega, affratella, rende sensibili ed umani. 
Una parola che ci racconta come Dio si è 
fatto compagno di viaggio delle nostre illu-
sioni e delusioni per svelarci che il punto di 
ricomprensione esiste, che il mistero uomo 
ha una cifra di comprensione, che l’enigma 
dolore e morte ha un estuario, una Porta da 
attraversare, che il Verbo ha posto la sua 
tenda in mezzo a noi e noi abbiamo visto la 
sua gloria: verità e grazia.

Duc in altum!
E’ giunto allora il momento di parlare del 
“topolino” partorito dalla montagna. Parlo 
così perché mi rendo conto benissimo che 
non sarà la nostra iniziativa di entrare nelle 
nostre case con la Bibbia a risolvere il pro-
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blema di un cristianesimo senza cristianità, 
della contrapposizione movimento (identi-
ficato come carisma) e struttura (ravvisato 
nell’istituzione). Non saremo noi la prima 
pagina scritta della parrocchia che scopre il 
suo carisma evangelizzante e anziché con-
trapporsi a qualcosa o a qualcuno aspira ai 
carismi più grandi, a quella carità senza la 
quale l’apostolato perde la missionarietà, 
la dottrina si fa evanescente astrazione, la 
profezia non va oltre il proprio cortile, l’ap-
partenenza litiga sui pochi rimasti offrendo 
un’identità che è contrapposizione non a 
quelli che stan fuori ma tra quelli che stan-
no dentro.
Eppure:
Se noi poniamo tra le nostre iniziative che 
ogni anno, da ottobre a febbraio, un gruppo 
di laici, adulti, giovani, anziani, si ritrovano 
con il sacerdote ed individuano un contenu-
to biblico, ci riflettono, con esso illuminano 
un aspetto del nostro “oggi”, ascoltano, pre-
gano, meditano con nell’animo la preghiera 
di saperlo trasmettere… 
Se un gruppo di famiglie, a partire inizial-
mente da quante frequentano o si affaccia-
no alla nostra comunità, si fanno in qual-
che modo invito a quelli del condominio ad 
entrare nel loro appartamento per ascoltare 
la parola di Dio portata da un cristiano qua-
lunque e non solo più dal prete che lo fa per 
“mestiere”… 
…può nascere di tutto! La vita ricomincia 
a scorrere nel nostro tessuto ecclesiale fa-
cente parte del tessuto connettivo umano e 
sociale.
Se pensiamo che questo avverrà ogni anno, 
d’ora in poi, con sempre nuove persone che 
si aggiungono al gruppo iniziale… nel se-
condo anno ci saranno quelli del primo e del 
secondo; nel terzo quelli del primo, del se-
condo e del terzo; nel quarto quelli del primo 
del secondo, del terzo e del quarto… e così 
via.
Non siamo più di fronte alla proposta di qual-
cuno che nell’anno dell’evangelizzazione 

della vita per la Terza Età propose come ini-
ziativa per la Missione agli anziani una gita 
a Vicoforte… Non sarà stato inutile il mini-
stero del Vescovo Severino, non sarà stata 
l’occasione di sporadiche iniziative pastorali 
ma la revisione di un metodo della pasto-
rale parrocchiale che per realizzarsi non ha 
bisogno di aspettare la morte di questo tipo 
di parrocchia e l’invenzione di un altro tipo.
Se pensiamo alle conseguenze dell’ini-
ziativa sull’insieme della pastorale: 
- rendere personale l’annuncio;     
- la conoscenza del territorio nelle sue esi-
genze e insufficienze dato che sempre la 
comunità cristiana avrà l’obbligo di qualche 
supplenza…;
- il ritorno positivo sulla pastorale ordinaria 
dalla iniziazione ai giovani, alle famiglie, ai 
malati, alla Terza Età…
Se pensiamo che questo, dopo un anno di 
riflessione e di preghiera, è il primo gesto 
“ecclesiale”, il primo invito al laicato a so-
spendere l’afasia e unire la testimonianza, 
la parola, la ragione della sua speranza… 
io prego il Signore che mandi operai per la 
sua messe.

Suggerimenti per la realizzazione
- Responsabili con il sacerdote due coppie 
di sposi;
- il “Campo parrocchiale” come luogo della 
proposta sia per il momento di ascolto che 
per il momento di accoglienza come anche 
per le famiglie dei battesimi, dell’iniziazione 
cristiana, degli animatori…; 
- una segreteria agile per l’organizzazione 
concreta ma anche per registrare il raccon-
to dell’iniziativa pastorale;
- il C.P.P. di inizio febbraio che, ogni anno, 
sia dedicato alla revisione e al funziona-
mento di ciò che potrebbe diventare il perno 
della pastorale e la proposta di riavvicina-
mento per i “ricomincianti” o per quanti il Si-
gnore, come fin dall’inizio, vorrà chiamare.

don Ezio Stermieri
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Mai come in questi ultimi tempi ho ricevu-
to in omaggio libri dai miei amici di segno 
opposto. Da Canfora, con la sua filologia e 
libertà, a Ravasi, magistrale nel mostrare il 
rifrangersi della Parola di Dio divenuta so-
stanza di infinite bellezze nella storia della 
fede; da Augias, condizionato da premes-
se ideologiche ben protette, a Ratzinger, 
instancabile nel difendere il logos che co-
munica il “fatto” del rivelarsi di Dio in Gesù 
Cristo; da Scheffczyk, affascinante nel pro-
porre l’anima cattolica che rilegge il Credo, 
a Ruggirei che, per sostenere la pluralità 
delle interpretazioni, dimentica quà e là di 
arrivare ad una sintesi… e tanti altri che mi 
lasciano incerto. La mia gente è convin-
ta che poi tanti legni diversi diventeranno, 
nella mia predicazione, una sola fiamma: 
o vuole suggerirmi una maggiore simpatia 
con un pizzico di pluralismo o, ancora, si 
preoccupa che non finisca in qualche secca 
di democratizzazione della verità. Da ulti-
mo, due nuovi libri: Trochu, la vita del santo 
Curato d’Ars, dove il prete o è santo o non è 
prete, e Andreoli (Preti) per pagine e pagine 
impegnato a volermi almeno felice.
Essendo questo un anno in cui i preti sono 
chiamati a domandarsi chi sono e a doman-
darselo davanti a Cristo, per poi da lì rica-
vare qualcosa di nuovo e/o di antico per il 
loro ministero, mi sono avventurato in quel-
le pagine anche se persuaso che, dopo 36 
anni di sacerdozio, la mia via di Damasco è 
ormai alle spalle. 
Innanzitutto, un’impressione forte e perfino 
consolante: nessuno, in questi anni, mi ha 
parlato così francamente, umanamente, 
direttamente. Quasi sempre, chi mi parla è 
più preoccupato del mio ministero che del-
la mia persona. E che l’abbia fatto un non 
credente l’ho visto come un segno che an-
che noi preti abbiamo qualcosa di nuovo 
da imparare. Contemporaneamente, però, 
un disagio. Andreoli mette insieme due 
elementi che non sempre si amalgamano 

bene: la scienza, che caratterizza la sua 
professionalità clinica, e la visione del prete 
che egli trae dal suo vissuto, dall’ideale di 
uomo che egli ha, cioè di un uomo aperto 
ad un sacro che non si lascia mai invadere 
dal Santo che è Dio. Ne risulta il rammarico, 
come prete, di aver forse trascurato l’aspet-
to umano della persona, forse privilegiando 
la Grazia, ma anche la consapevolezza che 
vivere quel modello (o quei modelli) di pre-
te non è più possibile perché il tessuto nel 
quale siamo stati cuciti non corrisponde al 
mondo tracciato da Andreoli. Vivendo come 
egli vorrebbe, siamo sicuri che il mondo tor-
ni indietro e che non rimarremmo rinchiusi 
in una cittadella per pochi intimi? E’ sicuro 
che, se come il Curato d’Ars, facessi della 
chiesa la mia abitazione, coloro che si sono 
allontanati ritornerebbero?
Il “sacro” sarebbe solo nel tempio se il resto 
fosse profano. Ma il Santo vive attraverso 
i sacramenti in cui si dona ovunque ci sia 
un cristiano che vive il suo battesimo, una 
coppia che vive il matrimonio, un lavoratore 
che santifica il suo lavoro facendo avanzare 
quel Regno che non è di questo mondo ma 
proprio qui ha il suo inizio e la sua crescita. 
Certo (e Andreoli lo ricorda), anche il prete 
di una volta (e forse anche più di oggi) stava 
accanto al malato, accompagnava i morti, 
entrava nell’intimità delle famiglie, era un 
maestro di gioventù… ma aveva il suo po-
sto in una società che, anche se non lo era 
del tutto, continuava a pensarsi cristiana.
Questo fa la differenza, e al prete di oggi 
non basta più sapersi l’uomo del tempio e 
del sacro, ha bisogno del Santo come il po-
polo di Dio in Egitto o a Babilonia.
Mi ha colpito molto, invece, un’osserva-
zione che l’autore fa al prete di oggi in più 
punti del suo discorso. In nome del primo 
segmento della Rivelazione, l’Incarnazione, 
abbiamo spesso taciuto il secondo segmen-
to, il perché della Rivelazione: l’Escatologia. 
Le mie prediche non hanno il coraggio di 

Preti. E felici.
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dire con franchezza che la vita deve esse-
re guardata e valutata dalla soglia di quella 
porta che si chiama morte, e la novità cri-
stiana che giustifica ogni impegno per la vita 
e la sua qualità, ogni battaglia contro ogni 
menzogna ed ingiustizia, sta nel fatto che 
l’uomo è figlio di Dio ed è destinato all’in-
contro con Lui.
Viviamo un’epoca di decodificazione della 
verità cristiana sull’asse orizzontale della 
Croce, ma il prete è il garante della memo-
ria dell’asse verticale. Di qui, e non da al-
tro, deve trovare sostanza il suo pregare e 
far pregare, l’educazione, la formazione, la 
virtù cristiana che propone, fatta anche di 
sacrificio e rinunzia sempre gioiosa perché 
impiegata per una dimensione essenziale 
della vita.
In questo senso il prete è felice di essere 
prete, perché unito al Santo, perché indiriz-
za a Lui la sua gente, perché annuncia che 
il Cielo è aperto ed il varco che Gesù Cristo 
ha squarciato con la sua venuta è lo stesso 
varco per cui passeremo anche noi, sono 
passati i nostri vecchi, passeranno l’intera 
storia e creazione.
Vorrei però dire ad Andreoli il mio grazie 
perché anche io mi sono chiesto se sono 

un prete di “carta”, uno pseudo intellettua-
le che, “oltre che sapere tutto sa tante altre 
cose”; se non cedo alla tentazione di essere 
“televisivo” anche senza televisioni e sono 
rimasto in meditazione davanti al prete “di 
scuola”, io che insegno da trent’anni, unen-
do parrocchia e docenza. Tuttavia, quello a 
contatto con i giovani, è un luogo dove non 
bastano la “dottrina” e la competenza nel 
dipanarla. E’ un mondo esigente che cerca 
“testimoni”: non sempre (forse) da seguire, 
ma per la sicurezza che (in ogni caso) ci 
sono.
Grazie poi a chi, puntualmente, mi ha rega-
lato il libro (Vittorino Andreoli; Preti - Viaggio 
fra gli uomini del sacro – Piemme 2009), 
perché adesso posso, dopo tanti anni, rileg-
gere la biografia del Santo Curato d’Ars alla 
scoperta (o conferma) che dietro la tanta 
preghiera, una predicazione appassionata 
e senza sconti, l’ascolto senza sosta della 
sua gente, la battaglia contro il male che in-
sidiava il suo popolo e la sua persona, c’è 
un uomo tutto sommato “felice” perché la 
felicità non gli derivava dal sacro di cui era 
depositario nel tempio, ma dal Santo che 
rendeva fecondo il suo ministero.

Don Ezio Stermieri
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Sarebbe più attuale un ergastolo, ma si-
lenzioso.

E’ vero che l’apostolo Paolo raccomanda di 
rallegrarsi con quanti sono nella gioia, ma io 
non riesco a condividerla con quanti si dico-
no felici per la dichiarazione di Strasburgo di 
rimuovere i crocefissi. 
So benissimo anch’io, con buona pace di 
Emma Bonino, che il crocefisso deve esse-
re nel cuore e nella prassi di chi si dice cre-
dente; e vorrei rassicurarla che, anche dopo 
il suo “esodo”, sono tanti a ricordarlo. Ma 
non riesco a capire come quegli autorefe-
renziali cattolici, che da “piccolo seme” ten-
dono a ramificare in tutti i gangli ecclesiali, 
non si accorgano che dietro alla conclamata 
“laicità”  che si schiera con tutte le minoran-
ze etniche e religiose ci stia un laicismo con 
un preciso contenuto anticristiano, contrario 
alla fede cristiana fatta di una precisa iden-
tità interiore ed esteriore della fede, biso-
gnosa proprio di quella fede che la storia ci 
consegna fatta di simboli: e, tra questi il cro-
cifisso, le chiese, i cristiani stessi, testimoni 
che quanto possiedono non crea separazio-
ne o contrapposizione perché l’Annuncio è 
per loro e per tutti. La Croce ed il crocefis-
so, con la verticalità e l’orizzontalità, sono 
sintesi di un umanesimo che non discrimina 
nessuno; il senso della vita che racchiudo-
no è libro e sapienza per l’uomo, ed il cro-
cefisso che vi è appeso non è delimitabile 
nell’avventura di un popolo o di una partico-
lare cultura, ma è interpretazione della vita 
come dono. Non riesco a capire perché, ad 
essere consequenziali, questi amici “pieni 
di gioia” non scrivano ai Vescovi che Gesù 
non è stato crocefisso. Per essere più ag-
giornati si potrebbe supporre un “silenzioso 
ergastolo” e una morte insignificante: di-
menticato nella botola di Caifa. Poi la croce 
ed il calvario, messa in scena dei primi cri-
stiani mistificatori con finale strappalacrime 
per pie donne (la Resurrezione). Compren-

do che quando si prende come ermeneutica 
della Fede una qualsivoglia ideologia (una 
mai ben definita laicità dello Stato) si corre il 
rischio che la volontà di pochi si faccia pala-
dina della concezione della vita dei più. Qui 
il dispiacere diventa rodìo, perché anche in 
altre occasioni questi amici hanno perso il 
senso del “popolo” che volevano rappresen-
tare: non leggono la sua vita, non l’ascol-
tano, non comprendono le sue necessità 
vere… in balìa della loro stessa ideologia 
(difendi la minoranza per abbattere la mag-
gioranza), perseguono un mondo del quale 
essere “scrittura”, magistero, cultura; e se 
si ritagliano uno spazio ecclesiale si fanno 
norma della fede per tutti. Di costoro, chi 
non ne conosce? Considerano giusto che 
lo statuto epistemologico della religiosità e, 
nel caso nostro, del cristianesimo, sia defi-
nito al di là di ogni esperienza religiosa con 
criteri aprioristici e ideologizzati. Accettano 
che l’identità cristiana ed il suo compito nel-
la cultura sia descritto da chi, in nome del-
la laicità, insegna che il cristianesimo è un 
“fortunato equivoco storico” e, violando l’ul-
tima virtù rimasta, la tolleranza, continuano 
con il plauso e la gioia di alcuni cattolici a 
segare il ramo sul quale stiamo seduti. Non 
accettano il metodo ecclesiale di individuare 
un “fine” da raggiungere e perseguirlo met-
tendo in comune esperienza e conoscenza 
della realtà. Presentano la loro ricetta già 
pronta; protestano in nome del pluralismo e 
perseguono il fine che tutti si adeguino alla 
loro “scoperta”. Ma il Vangelo (almeno quel-
lo di Marco, mi sia concesso!) nasce come 
contestazione di ogni pretesa assolutistica 
del potere umano. Gesù Cristo e questi cro-
cefisso (aggiungerà San Paolo) è Figlio di 
Dio, è salvezza per l’uomo; e non lo stato 
laico o laicista, anche se si presenta come 
libertà per tutti garantendo tuttavia il potere 
per pochi.
Allora, da che parte stare senza contrappor-
mi a nessuno e sapendo, fin dall’inizio, che 

La Croce non è moderna!
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la fede può essere vissuta sotto qualunque 
regime e al di là di ogni muro del silenzio? 
Sto con il numero crescente dei martiri di 
oggi in nome della Croce e, quindi, con co-
loro che per amore del crocefisso sono lì, 
dall’Oriente all’Africa, nella stessa Europa, 
per amore e a servizio di tutti. Sto con chi 
invoca di non lasciarci cadere in una cultu-
ra delle “zucche” esorcizzanti la morte. Sto 
sulle strade strette delle montagne ripide 
come la vita, dove ad ogni svolta il Crocefis-
so accompagna, incoraggia, indica, al di là 
della morte e di ogni morte o mortificazione, 
la resurrezione. Sono con i crocifissi della 
mia gente, i malati, i licenziati, i costretti a 
spendere perché non si sappia la loro indi-
genza, con i giovani chiamati da un mani-
festo, enorme, di piazza Vittorio: “il popolo 
dei Murazzi deve raccontare la sua storia”. 
Storia dello spreco della giovinezza, dei vo-
miti per le strade, della droga e della man-
canza di futuro, crocefissi alla devianza per 
l’ingordigia di denaro di una pseudo cultura 
effimera.
Giovane insegnante in una scuola di que-
sta città, negli anni ’80, era diventata moda 
farmi trovare il crocefisso sulla cattedra con 
l’invito a ritirarlo in sacrestia; qualche volta 
spaccato sbattendolo contro il muro; una 
volta nascosto ed al suo posto un cartello: 
“torno subito!”. Dissi a quei ragazzi che non 

avevo mai ascoltato una così bella profes-
sione di Fede: è tornato, torna e tornerà 
quasi subito: è Risorto!
Continuo a stare con loro, con i "crocefis-
si", nel susseguirsi delle generazioni, ma 
quando racconto della notte in cui fu tradito, 
consegnato, barattato per essere crocifis-
so; quando riferisco le sue parole a Pilato: 
“tu non mi avresti se io non mi fossi con-
segnato”… non leggo sul volto dei ragazzi 
l’attenzione per una storia che non appar-
tiene a loro, ma il racconto dell’inizio di un 
umanesimo che appartiene, anche oggi, ad 
ogni persona umana: quello della libertà nel 
donarsi, quello dell’andar oltre l’abbandono, 
quello della fedeltà alla missione ricevuta, 
quello dell’amore che non conosce condi-
zioni per amare, quello della fiducia in Dio 
che sta dalla parte del sofferente, della vita 
da vivere fino alla fine perché non la morte 
ma l’eternità felice l’attende.
Attorno a questi valori, che il crocifisso ricor-
da al cristiano, al laico, all’islamico, al bud-
dista, all’animista…, vorrei con qualcuno 
ritrovarmi. Allora sì che sarei pieno di gioia!
E’ però vero che faccio parte di quei cristiani 
che trovano più “bello” il Tabor del Calva-
rio… tuttavia mi consolo, poiché, a suo tem-
po, c’era anche un certo Pietro. Addirittura.

don Ezio Stermieri  
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Introduciamo la nostra sezione “pastorale” 
richiamando sinteticamente le tematiche 
affrontate da don Ezio durante l’assemblea 
parrocchiale tenutasi durante il campo-
scuola a Susa: si tratta di tre priorità ecclesiali 
che sono alla base della programmazione 
per l’anno pastorale 2009-2010.
La prima l’ha indicata la Conferenza 
Episcopale Italiana: la priorità educativa. La 
59a Assemblea Generale dei Vescovi italiani 
(25-29 maggio 2009) ha infatti individuato 
nell’educazione il tema degli Orientamenti 
pastorali per il prossimo decennio. La 
peculiarità che interpella la nostra parrocchia 
è, quindi, l’essere cristiani, tenendo presente 
che la parrocchia non è un movimento 
(ricchezza ecclesiale che presenta criteri di 
appartenenza differenti). L’educazione ha 
valenza per il cittadino di domani. Quanto 
insegniamo oggi, avrà effetto nel futuro (e 
oggi vediamo l’effetto degli insegnamenti 
di ieri…). Si dice che non è necessaria la 
presenza cristiana, rivendicando uno stato 
ed una società laica. Invece noi affermiamo 
che l’educazione cristiana è esportabile e 
rappresenta un bene oggettivamente valido 
per la civiltà di oggi. La nostra parrocchia, 
l’Annunziata di oggi, ha le carte in regola 
per essere luogo educativo?
La seconda è direttamente stata dettata 
dal nostro Cardinale Arcivescovo: la priorità 
della Parola di Dio. Già nello scorso anno 
le iniziative diocesane e poi parrocchiali 
hanno riguardato questo delicato rapporto 
Uomo-Parola. Il Vescovo ci ha ricordato 
che Essa è il sussidiario per la vita, 
senza il quale nessun orientamento può 
considerarsi valido per la Salvezza. Ancora, 
in occasione dell’ostensione della Sindone, 
ci richiama a stringerci verso la Parola, 
in particolare avvicinandoci al mistero 
della Sua incarnazione, passione, morte 
e risurrezione: “Passio Christi, passio 
hominis”.
La terza priorità ci giunge dal Papa, che 

invita la Chiesa a riflettere sul prete. Non 
sulla vocazione in generale, si badi bene, 
ma proprio sul presbitero. Non solo, 
dunque, la figura di colui che parla di Dio, 
ma colui che parte per il cammino insieme 
alla propria comunità: e, quindi, forma, ma 
anche si lascia formare.
Affrontando con i genitori presenti, in 
particolare, la prima tematica, ci si è 
rivolti una fondamentale domanda: è 
possibile essere autenticamente cristiani 
all’Annunziata? E' possibile, quindi, 
trasmettere la Fede? Il problema educativo 
si è quindi declinato in specifico a riguardo 
dei ragazzi, dell’iniziazione cristiana. Agli 
stessi giovani presenti al campo-scuola 
è stata spiegata la differenza tra campo 
e prato, illustrando come il Signore, nel 
campo, possa deporre un seme (una 
Parola…) che possa germogliare per la vita: 
il Vangelo, dunque, che non solo illumina, 
ma rende luminosi! La fatica che dobbiamo 
affrontare, come comunità parrocchiale che 
si preoccupa dell’educazione, è di trovare 
quel punto che abbia in sé il metodo per 
rinnovare la vita cristiana, consapevoli che, 
al momento, si è bloccato il meccanismo di 
trasmissione…

Il Campo-scuola di Susa
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La Bibbia entra nelle case.

Per iniziare questa riflessione, occorre ri-
chiamare alla nostra memoria e rendere 
presente quanto, da sei anni a questa parte, 
il prete ed i laici di questa porzione di Chie-
sa, la parrocchia SS. Annunziata in Torino, 
hanno stabilito di rispondere alla domanda: 
“Quale pastorale per l’Annunziata?”.
L’adesione alla proposta pastorale del Ve-
scovo, e cioè di fare nostre le priorità in-
dividuate per la nostra Diocesi, ha fatto sì 
che il contenuto (evangelizzare la vita) ed il 
metodo (le unità pastorali delle parrocchie) 
trovassero nella nostra parrocchia concre-
te e determinate risposte alle necessità 
pastorali (pensiamo all’iniziazione cristiana 
dei più piccoli, alla pastorale familiare, alla 
Terza Età, al servizio caritativo…) che non 
avessero il carattere effimero dell’“acquaz-
zone”. Intendo dire che, seppur con risultati 
che forse, agli occhi del mondo, lasciano a 
desiderare, si può senz’altro affermare che 
le attività pastorali sono state svolte con 
continuità, dedizione, responsabilità, com-
petenza e che nessun settore è stato tra-
scurato o tralasciato. Da non sottovalutare 
l’impegno che il C.P.P., con il suo prete, ha 
affrontato nel rielaborare la nostra idea di 
Comunità parrocchiale, seguendo il volu-
me “Ripensare la parrocchia” (EDB, 2004) 
come premessa per superare la tentazione 
di una fede che dipenda più dai condiziona-
menti del pensiero laico che dalla Parola di 
Dio e che, dal suo ascolto, conduca a quella 
unità della persona che dà a Dio quello che 
è di Dio e a Cesare... Nell’evoluzione par-
rocchiale degli ultimi decenni si è stratifica-
ta nella nostra popolazione una sensibilità 
verso il primato dell’ascolto della Parola di 
Dio. L’eredità, di prezioso indiscusso valore, 
rappresenta la sorgente, la critica, l’operati-
vità stessa della pastorale, come ha ricorda-
to don Ezio nella sua relazione al C.P.P. del 
7 giugno scorso, riferendosi a tale primato: 

“Doppiamente benvenuto per noi alla ricer-
ca dell’identità della nostra parrocchia, dello 
specifico della sua missionarietà nel conte-
sto cittadino in cui è posta, nella consapevo-
lezza che il dna della fede adulta, come per 
la vita, è trasmettere quanto a nostra volta 
abbiamo ricevuto. Durante l’anno passato 
abbiamo riportato a coscienza che il conte-
nuto della fede si trova nelle pagine della 
Scrittura, non come verità astratte ma come 
racconto di una storia dell’avventura dell’in-
contro Dio-Uomo per una storia di salvezza 
grazie ad un ritorno, ad una libertà impe-
gnata, ad una fedeltà guadagnata, ad una 
gioia ritrovata, alla commozione che prende 
nello scoprire di essere “popolo” in cammi-
no verso la Terra nuova e i Cieli nuovi, parte 
di un Regno che ha avuto il suo inizio, di-
scepoli di un maestro che rende vittoriosa la 
vita e sereno il trapasso, una novità che ro-
vescia l’apparente giudizio sulla vita perché 
là dove sperimentavamo la nostra sconfitta, 
parte invece la nostra vittoria. E’ la fede che 
vince il mondo. E questa Parola è una per-
sona che anche a noi oggi dice: non abbiate 
paura! Io ho vinto il mondo.”
Di seguito riporto alcuni concreti richiami del 
cammino già in corso:
- il parroco ha offerto alcuni incontri nell’an-
no per entrare nel mondo della Bibbia: il 
contesto esistenziale in cui nasce; il raccon-
to familiare; le grandi valutazioni sul creato, 
la storia, l’uomo, il bene e il male, la liber-
tà, il rivelarsi di Dio, la sequela, il dolore, la 
speranza, la fede, l’amore gratuito, la pre-
ghiera… attraverso l’assaggio dei libri che 
propongono o svolgono tali temi;
- ancora il parroco, nell’incontro genitori-figli 
delle domeniche proposte, ha cercato rispo-
sta al quesito se dalla Bibbia (AT e NT) si 
possano ricavare per il nostro “oggi” principi 
ed orientamenti educativi (riportati in questo 
quarto numero del giornale parrocchiale);
- la predicazione domenicale ha cercato in 
profondità nei testi biblici le risposte esisten-

“Rivoluzione Copernicana” o “uovo di Colombo”?
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ziali al nostro essere domanda, approfon-
dendo la tematica della chiamata alla vita 
cristiana, dell’Alleanza con Dio, della novità 
cristiana a partire dalla Pasqua, la vita nuo-
va nello Spirito;
- nell’iniziazione cristiana gli incontri di ca-
techesi sono iniziati con la lettura e la pre-
ghiera del salmo domenicale. I ragazzi han-
no portato a casa il foglio della liturgia per la 
loro preghiera quotidiana e abbiamo chiesto 
di farsi invito a papà e mamma per pregare 
insieme il salmo;
- il dopo-cresima ha individuato il suo per-
corso formativo negli Atti degli Apostoli a 
partire dalla constatazione paolina: voi siete 
azzimi;
- gli sposi hanno riflettuto riscoprendo il sen-
so profondo dell’essere famiglia nel dettato 
biblico;
- alla Terza Età è stato proposto, nella "tre 
giorni di esercizi spirituali", il kerigma come 
aiuto a ripercorrere e a rileggere tutta la vita 
nell’Amore di Dio che in Cristo si dà tutto e 
diventa “Porta” che apre al per sempre di 
Dio che ci ha chiamati all’esistenza;
- nei sabati di Quaresima, tenendo con-
to dell’ubicazione della nostra chiesa, ab-
biamo aperto le porte a noi stessi e a chi 
passava per una riscoperta della figura di 
Gesù-Parola-Verbo di Dio sul tracciato del 
biblista G.F. Ravasi.

Insomma, si potrebbe dire che il rapporto tra 
la nostra popolazione parrocchiale e la Pa-
rola si sia fin qui decisamente intensificato, 
se non nella qualità almeno nella quantità 
delle occasioni messe a disposizione…
Tuttavia alle parrocchie, e sono sicuro an-
che alla nostra, è stato rinfacciato nell’im-
mediato passato di essere una “istituzione 
incapace di vivere in modo attivo il momen-
to dell’annuncio, semplicemente ripiegata in 
una passiva gestione del bisogno religioso 
della gente non poteva che essere conside-
rata una brutta copia dell’immagine chiara 
e lucida che avrebbe dovuto invece esibire 

per riuscire a trasmettere il messaggio cri-
stiano nella sua interezza, senza intaccarne 
la qualità.” (Ripensare la parrocchia, p. 86). 
E questo per “aver preferito stipulare un pat-
to di non belligeranza con la società, una 
mutua convivenza piuttosto che sostenere 
i conflitti derivanti da un serio annuncio del 
Vangelo.” (ivi p. 86)
Il risultato è sotto i nostri occhi.
“Da fedeli a pellegrini (gente che alla regola-
rità della pratica preferisce la carica emotiva 
di eventi vissuti in modo eccezionale); da 
praticanti  regolari ad ospiti più o meno oc-
casionali (gente che non può fare a meno di 
riti per sacralizzare i momenti fondamentali 
della propria vita, una sorta di nuovi visitato-
ri delle nostre assemblee e dei nostri luoghi 
di culto); da parrocchiani a pendolari (gente 
che viene, si ferma nelle nostre assemblee 
e nelle nostre comunità per qualche tempo, 
trovandocisi anche bene, per poi allonta-
narsi e in molti casi tornare più avanti nel 
tempo). Per questa strada non si sgretola 
soltanto la compagine ecclesiale; non tro-
vano più coagulo e forza quelle esemplarità 
di valori che sono indispensabili alla società 
e che sono precipui e non trasferibili: sono 
semplicemente cristiani. Sono il depositum 
fidei che la parrocchia custodisce, con la 
memoria cristiana che essa ha l’incarico di 
trasmettere” (ivi p. 100) dando visibilità al 
cristianesimo in un determinato luogo e ren-
dendo possibile la sua tradizione: trasmet-
tere ciò che si è ricevuto.
E’ interessante verificare come nella Chiesa 
questa priorità, il primato del rapporto della 
Comunità Cristiana con la Parola di Dio, si 
sia fatta progressivamente strada, arrivan-
do a stratificare quasi vent’anni di riflessioni 
ed attività in merito. Grande impulso ha dato 
a questa intuizione l’Apostolato Biblico, set-
tore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, che 
si occupa proprio di promuovere questo de-
licato e fondamentale rapporto. A partire, in-
fatti, dal Concilio Ecumenico Vaticano II, con 
la redazione del documento conciliare Dei 
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Verbum, viene confermato l’indissolubile 
legame tra Scrittura e Tradizione, elementi 
costitutivi della Rivelazione stessa. Già nel 
suo proemio, infatti, viene dichiarato:
“1. In religioso ascolto della parola di Dio e 
proclamandola con ferma fiducia, il santo 
Concilio fa sue queste parole di san Gio-
vanni: « Annunziamo a voi la vita eterna, 
che era presso il Padre e si manifestò a noi: 
vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e 
udito, affinché anche voi siate in comunio-
ne con noi, e la nostra comunione sia col 
Padre e col Figlio suo Gesù Cristo » (1 Gv 
1,2-3). Perciò seguendo le orme dei Concili 
Tridentino e Vaticano I, intende proporre la 
genuina dottrina sulla divina Rivelazione e 
la sua trasmissione, affinché per l’annunzio 
della salvezza il mondo intero ascoltando 
creda, credendo speri, sperando ami (Cf. 
S. AGOSTINO, De catechizandis rudibus, 
4,8: PL 40, 316).” E ancora, al n. 25: “ […] 
Parimenti il santo Concilio esorta con ardo-
re e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i re-
ligiosi, ad apprendere « la sublime scienza 
di Gesù Cristo » (Fil 3,8) con la frequente 
lettura delle divine Scritture. « L’ignoranza 
delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo » 
(S. GIROLAMO, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 
17. - Cf. BENEDETTO XV, Encicl. Spiritus 
Paraclitus: EB 475-480. PIO XII, Encicl. 
Divino afflante: EB 544). Si accostino essi 
volentieri al sacro testo, sia per mezzo del-
la sacra liturgia, che è impregnata di parole 
divine, sia mediante la pia lettura, sia per 
mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e 
di altri sussidi, che con l’approvazione e a 
cura dei pastori della Chiesa, lodevolmente 
oggi si diffondono ovunque.” Ne deriviamo, 
quindi, chiarissime esortazioni a curare che 
la Parola di Dio sia oggetto della massima 
attenzione, in quanto essa stessa presenza 
reale del Signore in mezzo a noi. Così forte 
è tale impulso, che la Conferenza Episco-
pale Italiana ha ritenuto necessario (era il 
1995) divulgare una nota pastorale dal titolo 
“La Parola del Signore si diffonda e sia glo-

rificata (2 Ts 3,1) – La Bibbia nella vita della 
Chiesa”. Sulla spinta profetica di Giovan-
ni Paolo II che dischiude l’orizzonte della 
“nuova evangelizzazione” e sospinge verso 
il terzo millennio auspicando che i cristiani 
“tornino con rinnovato interesse alla Bibbia” 
(Tertio millennio adveniente, 40), la Nota ri-
chiama i principi della Costituzione Dei Ver-
bum  a trent’anni dalla sua pubblicazione e 
ne rilancia il carattere pastorale arricchito 
dall’esperienza dell’Apostolato Biblico che 
ha nel frattempo cominciato a “spendersi” 
nel confronto quotidiano con la post-moder-
nità. E’ il racconto di Emmaus (Lc 24,13-35) 
che guida le esortazioni dei nostri Vescovi, 
l’avvenimento che narra proprio il procede-
re senza entusiasmo di due discepoli delusi, 
disorientati. Giovanni Paolo II, nel suo Di-
scorso sull’interpretazione della Bibbia nel-
la Chiesa (23 aprile 1993, n. 15), annota e 
pone ancora l’accento «sul fatto che la Pa-
rola biblica attiva si rivolge universalmente, 
nel tempo e nello spazio, a tutta l’umanità. 
Se le “parole di Dio [...] si sono fatte simili al 
linguaggio degli uomini” (Dei Verbum, 13), è 
per essere comprese da tutti. Esse non de-
vono restare lontane, “troppo” alte “per te, 
né troppo” lontane “da te. [...] Anzi, questa 
parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica” 
(Dt 30,11.14)».
Sfogliando e spigolando tra i documenti la-
sciati agli atti dei vari convegni nazionali di 
Apostolato Biblico (nel 2009 si è tenuta la 
XVII edizione), ho trovato diversi spunti di 
riflessione. Un relatore, in particolare, ha 
suscitato il mio interesse. Ho pensato di 
riportare alcuni stralci della sua relazione, 
evitando di manipolarli con una mia sintesi 
interpretativa. Eccoli di seguito.
“Primo messaggio: siamo ritornati pagani, 
non nel senso che siamo diventati increduli, 
ma che siamo idolatri, come diceva Bonho-
effer: «Il contrario della fede non è l’incre-
dulità, ma l’idolatria». Secondo messaggio: 
Il guaio più serio non è che siamo pochi 
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cristiani, ma che siamo poco cristiani. In-
somma il problema numero uno delle nostre 
comunità non è costituito dai credenti non 
praticanti, ma dai praticanti non credenti. Di 
qui il “teorema” che ho formulato per lancia-
re la missione diocesana. La nuova situa-
zione che caratterizza quest’ora della storia 
esige una nuova evangelizzazione. A sua 
volta l’evangelizzazione, per essere effetti-
vamente nuova, richiede una nuova pasto-
rale, all’insegna non della conservazione, 
ma della missione: puntare a che ogni cri-
stiano sia un vero missionario. Perché i cri-
stiani o sono missionari o sono dimissionari. 
Di fatto le nostre comunità appaiono spes-
so nella situazione di Marta: “distratte dai 
molti servizi”, “affannate e agitate per molte 
cose” (cf. Lc 10,40s.). Anche la Chiesa di 
Sardi nell’Apocalisse viene apostrofata dal 
Cristo risorto come una comunità di “ope-
re” e di iniziative, ma è una Chiesa “morta”, 
e l’unico modo per riprendersi dal letargo è 
ritornare alla “parola”: «Ricorda come hai 
ricevuto la parola, osservala e convertiti» 
(Ap 3,3). È indispensabile e urgente quin-
di tornare alla Parola, così come il Papa ci 
chiede per l’inizio del millennio (cfr. Novo 
Millennio Ineunte, 39). […] In terzo ed ulti-
mo luogo, va evidenziata la dimensione pe-
ricoretica della Sacra Scrittura. Per l’opera 
dello Spirito Santo, la Bibbia si colloca in 
uno snodo decisivo dell’incontro-dialogo tra 
Dio e il suo popolo. Non solo registra, ma 
rende presente la storia della salvezza: ci 
racconta gli eventi e le parole attraverso cui 
Dio si è comunicato al suo popolo; ci conse-
gna la rivelazione dell’amore del Padre che 
raggiunge il suo vertice nella Pasqua del Fi-
glio suo. Nella Scrittura leggiamo l’espres-
sione autentica della Chiesa che continua 
la manifestazione di Gesù; nella Bibbia in-
contriamo anche l’espressione autentica 
dell’Eucaristia come presenza della Pasqua 
del Signore nella storia. È soltanto in que-
sta interconnessione Gesù-Pasqua-Chiesa-
Eucaristia che la Sacra Scrittura trova il suo 

luogo proprio e la sua specifica rilevanza: 
la Bibbia costituisce la sintesi di quanto il 
Signore opera nella Pasqua, nella Chiesa, 
nell’Eucaristia. […] Questo sta a dire che noi 
non siamo il popolo del Libro, e non siamo 
neppure il popolo della Parola: siamo il po-
polo dell’evento, un evento che noi attingia-
mo attraverso il mezzo privilegiato della “sa-
cra pagina”, ma che perdurerà nell’eternità, 
anche quando la Bibbia non avrà più valore. 
[…] Sia Israele che la Chiesa si pongono nei 
confronti della Bibbia come davanti ad un 
dono stupefacente e inaudito: il Dio di Israe-
le e di Gesù Cristo è un Dio che parla al suo 
popolo. Quale altro popolo ha un Dio così 
vicino? Ma questa parola è sempre nuova, 
come una fonte collegata direttamente con 
una sorgente zampillante. «Ecco, verranno 
giorni – dice il Signore Dio – in cui mande-
rò la fame nel paese, ma non fame di pane 
né sete d’acqua, ma d’ascoltare la parola 
del Signore. Allora andranno errando da un 
mare all’altro e vagheranno da settentrione 
a oriente, per cercare la parola del Signore, 
ma non la troveranno. In quel giorno appas-
siranno le belle fanciulle e i giovani per la 
sete» (Am 8,11-14). Sembra la foto di que-
sto nostro tempo di black-out spirituale. Il 
Signore vuole dissetare i giovani con la sua 
parola, ma è inevitabile che tante ragazze e 
tanti ragazzi “vagheranno verso oriente”, se 
noi anziché l’acqua attinta direttamente alla 
fonte, offriremo loro... acqua imbottigliata! 
Oggi viviamo in un tempo eccezionale in cui 
ci è offerta la grossa chance di annunciare 
la buona notizia come l’unica buona notizia, 
e come l’ultima notizia buona. Ma questo ri-
chiede che i credenti si lasciano contagiare 
dal fuoco della parola di Dio, convinti e per-
ciò capaci di convincere che la vera novità 
è il vangelo […] Il Vaticano II, nel suo pri-
mo documento approvato, la Sacrosanctum 
Concilium, enuncia un principio che non è 
esagerato definire “esplosivo”: «Prima che 
gli uomini possano accedere alla liturgia, è 
necessario che siano chiamati alla fede e 
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si convertano» (n. 9). Ma la fede – scrive 
Paolo – nasce dall’ascolto (Rm 10,17). La 
fede non nasce dalla santità e nemmeno 
dalla carità: certo, queste cose hanno un 
grandissimo valore, ma il primato spetta 
all’evangelizzazione, e il centro di questo 
centro spetta alla Parola, ovviamente una 
parola testimoniata dalla carità e dalla san-
tità, ma innanzitutto dalla carità e dalla san-
tità di Cristo. Insomma, l’appello non nasce 
da noi, né dalle nostre parole e nemmeno 
dalla nostra vita. L’annuncio evangelico non 
può essere sostituito da nulla.
(Mons. Francesco Lambiasi Vescovo di 
Anagni-Alatri – IX Convegno Nazionale di 
Apostolato Biblico – 2001)

Duc in altum!

E’ la stessa Nota Pastorale del 1995 a for-
nirci i giusti criteri per rendere operative le 
riflessioni sinora enunciate. Sempre attin-
gendo dalla Dei Verbum (n. 21), si ribadisce 
che “lo scopo primo e ultimo della Scrittura 
è dunque anzitutto la grazia di un incontro 
adorante con il Padre che parla ai suoi figli, 
e non quindi altri pur giusti obiettivi di cono-
scenza e di prassi”. Ammonisce san Grego-
rio Magno: «Impara a conoscere il cuore di 
Dio nelle parole di Dio». È un incontro con 
il Signore risorto, «giacché è lui che parla 
quando nella Chiesa si legge la sacra Scrit-
tura» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 7).
Prosegue ancora la Nota (17): “La Parola 
suscita la fede e convoca la Chiesa; a sua 
volta è la fede della Chiesa che accoglie, 
custodisce, interpreta e trasmette la Parola. 
È, pertanto, dal mistero stesso della parola 
di Dio incarnata nel segno biblico che pro-
vengono i criteri di comprensione e inter-
pretazione della Scrittura. Essi sono fondati 
sull’identità divina e umana del libro sacro, 
e insieme sul suo vitale e indissolubile inse-
rimento nella totalità di fede della Chiesa. 
Lo attesta l’esperienza stessa dei credenti, 
come testimonia san Gregorio Magno: «So 

infatti che per lo più molte cose nelle sacre 
Scritture che da solo non sono riuscito a ca-
pire, le ho comprese mettendomi di fronte ai 
miei fratelli».” Nella terza parte («Non ritor-
nerà a me senza effetto» Is 55,11) il docu-
mento giunge a enucleare i luoghi privilegia-
ti di questo incontro tra l’uomo e la Parola: 
a) nella celebrazione liturgica – “26. La più 
incisiva via biblica offerta dalla liturgia è la 
“liturgia della Parola”, in particolare quella 
che viene celebrata nella Messa”. La Parola 
proclamata nella celebrazione non ha una 
funzione puramente didattica nei confronti 
del sacramento, quasi sia semplicemente 
una spiegazione del suo significato. Essa 
non è una preparazione al momento sacra-
mentale propriamente detto. La proclama-
zione della Parola è elemento costitutivo 
della celebrazione e questo rende incoeren-
te il comportamento di quanti, con leggerez-
za, giungono in ritardo alla celebrazione, in 
particolare a quella eucaristica; 
b) nel cammino di iniziazione – “27. Il cri-
stiano deve essere reso capace di leggere e 
capire la parola della Scrittura sacra.”
Importantissima la conclusione quando 
vengono affrontati i modi e gli ambiti di in-
contro diretto con la Bibbia: “33. - Un luogo 
nel quale oggi si deve promuovere il contat-
to diretto con la sacra Scrittura è la famiglia. 
Ciò deriva da una duplice ragione: la fami-
glia è il primo nucleo vitale per l’esistenza 
del cristiano ed è anche l’ambito primario di 
educazione religiosa dei piccoli. A ciò corri-
sponde il fatto che la stessa Bibbia, storia 
della famiglia di Dio tra le famiglie degli uo-
mini, è quanto mai ricca di risorse pedago-
giche e didattiche commisurate all’ambiente 
familiare: lo stile narrativo, il simbolismo reli-
gioso elementare e primario, la concretezza 
di fatti e la trasparenza di insegnamenti, la 
continua rivelazione dell’amore di Dio per i 
suoi figli, ecc.”
Che cosa, concretamente, possiamo fare 
noi? Innanzitutto acquisire nel nostro ba-
gaglio il principio di missionarietà che si-
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nora appare latitante. Intendo dire che è 
necessario, da parte almeno di coloro che 
sentono nel cuore un particolare senso di 
appartenenza a questa Comunità parroc-
chiale, avere un atteggiamento più fecondo, 
riferendomi all’indispensabile disponibilità 
di condividere quel poco che abbiamo (“C’è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 
due pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?” Gv 6,9) affinché venga moltiplica-
to. Troppe volte viene notato nella nostra 
parrocchia, i nostri gruppi si accontentano 
di ciò che c’è e per paura di perdere quel 
poco neanche lo investono, contrapponen-
dosi al più elementare principio del nostro 
essere figli di Dio: ciò che ricevo non è solo 
per me… Poi occorre prepararsi: possiamo 
porre tra le nostre iniziative che ogni anno, 
da ottobre a febbraio, un gruppo (anche pic-
colo!) composto da laici (adulti, giovani, an-
ziani…) si ritrovi con il sacerdote individuan-
do un contenuto biblico; ci rifletta, con esso 
illumini un aspetto del nostro “oggi”; ascolti, 
preghi, mediti con nell’animo la preghiera di 
saperlo trasmettere… In seguito, un piccolo 
gruppo di famiglie, a partire inizialmente da 
quante frequentano o si affacciano alla no-
stra comunità, si possono in qualche modo 
rendere disponibili ai vicini di casa a farli en-
trare nel loro appartamento per ascoltare la 
parola di Dio portata da un cristiano qualun-
que (e quindi non solo più dal prete…)
Pensiamo insieme alle conseguenze che 
potrebbe avere l’iniziativa sull’insieme della 
pastorale:
- l’Annuncio sarebbe reso personale;
- conosceremmo meglio il nostro territorio, 
le sue esigenze ed insufficienze, saremmo 
finalmente più vicini concretamente e quoti-
dianamente a quel “prossimo” che necessi-
terà sempre di qualche supplenza;
- ci sarebbe poi un positivo ritorno sulla pa-
storale ordinaria, dall’iniziazione (conoscia-
mo le famiglie dei nostri bambini e ragazzi?) 
alle famiglie, alla Terza Età… 
- i rapporti che nascerebbero dalla frequen-

tazione appena necessaria per l’iniziativa 
avrebbero un valore inestimabile e qualifi-
cherebbero davvero le nostre liturgie come 
la sintesi della Fede della nostra Comunità.
Non dimentichiamo, in definitiva, quanto ri-
sulta vero per ciascuno di noi: e cioè che, 
se siamo cristiani, lo dobbiamo a qualcuno 
(familiare, catechista, prete…) che ci ha do-
nato la possibilità di quell’Incontro, che ci ha 
parlato di Cristo personalmente, con il suo 
esempio, con le sue parole, con i suoi gesti 
quotidiani. Poi, certamente, la nostra intelli-
genza ha indagato fra le pieghe del credere, 
ma la prima diapositiva di quella conoscen-
za, ne sono sicuro, ritrae un comunicare la 
Fede da persona a persona…
Nel titolo che ho indicato per questo elabo-
rato, dimostravo un’incertezza: se parago-
nare questo momento della nostra parroc-
chia alla “rivoluzione copernicana” (con cui  
viene indicata una nuova visione dell’uni-
verso, che ha avviato la cosiddetta “rivolu-
zione scientifica” che segnò e contribuì al 
passaggio dall’età medievale all’età moder-
na) oppure al famoso “uovo di Colombo”. 
Credo, alla fine, di preferire la seconda idea, 
sia per l’inadeguatezza della prima imma-
gine (se riuscissimo a rovesciare il modulo 
“dalle case alla Chiesa” nella versione “dalla 
Chiesa alle case” altro che rivoluzione ci sa-
rebbe nel mondo!!!) sia per la suggestione 
dell’episodio che ha portato al celebre detto. 
Ve lo richiamo brevemente: dopo il suo ritor-
no dall’America nel 1493, Colombo fu invi-
tato ad una cena in suo onore dal Cardinale 
Mendoza. Qui alcuni gentiluomini spagnoli 
cercarono di sminuire la sua impresa dicen-
do che la scoperta del Nuovo Mondo non 
fosse stata poi così difficile, e che chiunque 
avrebbe potuto riuscirci. Udito questo, Co-
lombo sfidò i commensali ad un’impresa al-
trettanto facile: far stare un uovo dritto sul 
tavolo. Vennero fatti numerosi tentativi, ma 
nessuno riuscì a realizzare quanto richie-
sto. Convinti finalmente che si trattasse di 
un problema insolubile, i presenti pregarono 
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Colombo stesso di cimentarsi nell’impresa. 
Questi si limitò a praticare una lieve am-
maccatura all’estremità dell’uovo, picchian-
dolo leggermente contro il tavolo dalla parte 
più larga, e l’uovo rimase dritto. Quando gli 
astanti protestarono dicendo che lo stesso 
avrebbero potuto fare anche loro, Colombo 
rispose: 

«La differenza, signori miei, è che voi avre-
ste potuto farlo, io invece l’ho fatto!».

E voi, che cosa ne pensate?
Dobbiamo continuare a ripeterci che “po-
tremmo o avremmo potuto farlo anche noi!” 
o mettiamo in atto l’intenzione di “farlo”?

Antonio Epifani
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Così il Vescovo ci introduce nell’Anno Pa-
storale 2009-2010.
E’ la consequenziale constatazione di chi (e 
tra questi anche noi), per un anno, ha riflet-
tuto che non ci può essere azione pastorale 
che non parta dalla centralità della Parola di 
Dio: scrittura e tradizione viva che la rende, 
sotto l’azione dello Spirito, attuale e con-
temporanea.
Quella Parola si fa annuncio di qualcosa di 
più grande di un’idea, di una morale, di una 
politica… Veicola una persona, Gesù Cri-
sto, che unisce in sé l’Esodo di Dio da se 
stesso, divenuto pastore alla ricerca dell’uo-
mo smarrito in una Terra che da giardino 
è divenuta deserto, e la salita sul monte 
dell’Uomo per scoprire il vero volto di Dio. 
Egli si fa carico della sua cecità restituendo-
gli la vista, lo nutre, lo perdona, si addossa 
le sue ferite, annulla in sé la condanna e lo 
conduce nell’abbondanza della vita. Gesù 
Cristo riassume in sé tutta la fatica dell’uo-
mo per darsi una sapienza; porta, in sé, il 
dramma di una umanità evasa dalla Casa 
(o anche rimasta, ma divenuta sclerocardi-
ca…). Sceglie, come via del riscatto, non 
quella del potere, comunque lo si voglia 
intendere, ma quella della compassione. E 
così, guardando a Lui, si possono leggere 
riassunte le tragedie dell’umanità, quando 
l’uomo si rivolta contro l’uomo, lo bracca, 
l’accusa ingiustamente, lo baratta, lo flagel-
la e lo percuote, lo disprezza e lo umilia, lo 
crocifigge deridendolo. Guardando a Gesù, 
l’inquietante domanda, il grido disperato: 
«dov’è Dio di fronte al dolore innocente?» 
trova risposta, e l’enigma dell’uomo, della 
sua fragilità e grandezza, nella sua Passio-
ne-morte-resurrezione, trova soluzione.
Non è questo il momento per cogliere, sinte-
ticamente, come in Gesù corrispondano, in-
sieme, la kenosi di Dio e la sintesi dell’uomo 
ucciso dal fratello ed insieme, però, capace 
come Gesù di dare la vita, di farsi carico, di 
amare sino alla fine, di morire e risorgere se-

gnando per sempre il destino di ogni uomo. 
Per questo, abbiamo davanti un intero anno 
e certamente il pellegrinaggio in Terrasanta 
e la presenza del Papa a Torino per vene-
rare la Sindone sono eventi che segnano 
un’intera esistenza. Qui, io, come vostro pa-
store, debbo aiutare ciascuno e la comunità 
parrocchiale ad arricchire con questo Anno 
di Grazia la spiritualità, l’iniziazione alla 
Fede, la vita di Carità… ma anche quella 
missionarietà che rende condivisibile l’an-
nuncio, l’evento, la conoscenza della Fede 
anche a chi se ne è andato per altra strada o 
(e ormai è possibile anche nelle nostre città) 
neppure è venuto a sapere di come Dio ci 
abbia amati; e che se anche si può rimane-
re indifferenti di fronte a certe “idee” su Dio, 
non ci si può esimere da sconcerto prima, 
attrazione poi, condivisione-compassione di 
fronte al Dio che si comunica in Gesù Cri-
sto chiamandoci a condividere la sua strada 
per poter, senza retorica, parlare all’uomo di 
possibile salvezza e riscatto.
Alziamo dunque lo sguardo sulla Sindone.
In attesa che il Papa Benedetto XVI venga 
in mezzo a noi per aiutarci a vedere e, a 
quella vista, allargare gli orizzonti della no-
stra vita, potremmo riascoltare quanto Gio-
vanni Paolo II ebbe a dire nel 1998 e quanto 
Paolo VI, in occasione della prima ostensio-
ne televisiva della Sindone il 23 novembre 
1973, invitò a guardare.
Io unisco il mio sguardo al vostro, sapendo 
che, nella Bibbia, vedere Dio e il suo vol-
to riassume tutta la tensione esistenziale 
dell’uomo e del suo divenire storico. Nel 
Vangelo, vedere Gesù, anzi, voler vedere 
Gesù (Gv 12), è il termine dell’itinerario dei 
“greci” (potremmo dire noi: delle “culture”), 
che senza quel volto, senza il Suo linguag-
gio, si fermerebbero alle sole scienze, a 
qualche opinione di sapienza ma non avreb-
bero l’autorevolezza di dichiarare “verità” il 
loro sapere: sarebbe solo doxa (opinione), 
perché solo con Lui la doxa diventa “glo-

Passio Christi, passio hominis
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ria”, svelamento, rivelazione del pensiero, 
del cuore, della mano e del braccio di Dio e 
solo davanti a Lui siamo rivoluzionariamen-
te certi che il seme caduto a terra muore e 
risorge spiga; che non chi sacrifica la vita al-
trui garantisce il futuro, ma chi dà la propria; 
che la parola ultima non è nel potere umano 
lontano da Dio, ma in Colui che abbatte i 
potenti, rovescia i troni dei sanguinari e in-
nalza gli umili riempiendoli di beni. Davanti 
alla Sindone, con il suo linguaggio più incisi-
vo della descrizione, non solo la Passione-
morte-resurrezione di Gesù si può leggere 
tenendo in mano il Vangelo, ma tutto il Van-
gelo stesso, perché « per noi uomini si è 
fatto carne il Figlio, ha attraversato la storia, 
ha passato con ogni uomo e donna tradito 
“sotto Ponzio Pilato”… ». 
Dunque, tutto ciò che la prima comunità ha 
raccolto e raccontato di Gesù, della Sua pa-
rola, della Sua azione divina, del Suo cuore 
misericordioso, trova il sigillo in quello che 
fortunosamente ha attraversato la storia 
portando il “polline” della geografia della 
salvezza, passando nelle più diverse mani, 
sottoponendosi alla scienza e ai suoi “calco-
lati” errori per interpellarci, come se fossimo 
noi entrati nel sepolcro ed avessimo visto 
la Sindone, domandarci come Colui che cu-
stodiva morto l’avesse trapassata e messo 
in disparte il sudario che ne copriva il volto.
Nasce così l’essere cristiani, dal « vedete! 
Non è qui! » e dall’udire « Andate, vi prece-
de! ». Là, in Galilea, sul volto di coloro che 
ha prescelto per portare fino alla fine dei 
tempi la fisionomia del Suo volto: i piccoli, i 
poveri, gli emarginati, gli stranieri, i malati… 
là Lo vedrete.
Di più. A ben guardare, rivela qualcosa di 
Dio stesso. Oh, non certo l’aspetto, che è 
solo nella visione di Dio… ma la dimensio-
ne del Suo rivelarsi sul filo della storia, che 
diventa, con la sua irruzione, storia di sal-
vezza.  
Guardando la Sindone,“vedo” e comprendo 
qualcosa di Dio Padre, della Sua kenosi nel 

farsi Pastore, come intravede Ezechiele, 
come assicura Zaccaria, come descrivono 
con sorprendente realismo Osea, Isaia… 
Porta su di sé la pecora dispersa che è 
ognuno di noi, facendosi carico della nostra 
responsabile lontananza, peccato persona-
le, sociale, storico… e nella imperturbabi-
lità solenne sembra ricordarci quanto ave-
va predicato: « c’è più festa in cielo per un 
peccatore che si converte… ». Mi sembra di 
vedere, nella maestosità della icona-Sindo-
ne, qualcosa di quanto il Figlio aveva detto 
di sé: « Io sono il Pastore bello-buono… ». 
Non mercenario! Sarebbe fuggito davanti 
all’unica strada per redimere ed indicare la 
via giusta del riscatto all’Umanità! Egli, in-
vece, come subito evidenziano la teologia 
cristiana in Giovanni, nell’Apocalisse, nella 
Prima Lettera di Pietro, si rivela l’Agnello 
che per salvare si fa vittima: agnello pa-
squale! Risorto per diventare luce per la 
Gerusalemme nuova, dono di Dio.
Quel corpo senza vita… non sembra aver-
la persa, ma donata (Gv 19,39). Così dice 
l’evangelista: non morì, ma diede lo spirito. 
La vita l’ha donata.
Il pastore, Dio, Padre, Figlio, si rivela Spi-
rito perché anche noi possiamo passare 
attraverso la morte fisica, morale, culturale, 
sociale, ogni morte e mortificazione… ed 
entrare nella Creazione nuova, così visibile 
in quella materia dell’uomo Gesù morto che 
attraversa il lino sindonico e diventa (se il 
linguaggio scientifico ci può aiutare…) ener-
gia, anti-materia, risurrezione.
Venti secoli di fede, arte, scienza non sono 
stati sufficienti a svelare il “mistero”, perché 
in quel lenzuolo il mistero di Dio e il mistero 
dell’uomo, nella sua grandezza ma anche 
nel suo limite, si mescolano e confondono.
Più guardo, più comprendo… e ancor più 
comprendo di dover comprendere come 
Colui che ha lasciato traccia del suo pas-
saggio più si rivela, più si nasconde… ma 
nascondendosi si rivela con sempre mag-
gior nitidezza. La sintesi sembra essere la 

84



85
E

E
parola di Gesù, così bene espressa nella 
struttura del Vangelo di Giovanni, dove se-
gno-immagine-parola pongono lo squarcio 
sul mistero-Gesù: « Io sono ». Così, dalla 
guarigione del cieco nato, il realizzarsi del 
pastore che risana le sue pecore smarrite 
ed accecate nel deserto e dall’immagine 
del pastore alla dichiarazione esodica: « 
Io sono! ». Sono io il Pastore, quello bello, 
buono, quello aletinos, quello vero!
Continuiamo lasciandoci aiutare da Giovan-
ni Paolo II e Paolo VI.

DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
Domenica, 24 maggio 1998

   
Carissimi Fratelli e Sorelle!

1. Con lo sguardo rivolto alla Sindone, […] 
immagine intensa e struggente di uno stra-
zio inenarrabile, desidero rendere grazie 
al Signore per questo dono singolare, che 
domanda al credente attenzione amorosa e 
disponibilità piena alla sequela del Signore.

2. La Sindone è provocazione all’intelligen-
za. Essa richiede innanzitutto l’impegno di 
ogni uomo, in particolare del ricercatore, per 
cogliere con umiltà il messaggio profondo 
inviato alla sua ragione ed alla sua vita. Il 
fascino misterioso esercitato dalla Sindone 
spinge a formulare domande sul rapporto 
tra il sacro Lino e la vicenda storica di Gesù. 
Non trattandosi di una materia di fede, la 
Chiesa non ha competenza specifica per 
pronunciarsi su tali questioni. Essa affida 
agli scienziati il compito di continuare ad in-
dagare per giungere a trovare risposte ade-
guate agli interrogativi connessi con questo 
Lenzuolo che, secondo la tradizione, avreb-
be avvolto il corpo del nostro Redentore 
quando fu deposto dalla croce. La Chiesa 
esorta ad affrontare lo studio della Sindone 
senza posizioni precostituite, che diano per 
scontati risultati che tali non sono; li invita 
ad agire con libertà interiore e premuroso 

rispetto sia della metodologia scientifica sia 
della sensibilità dei credenti.

3. Ciò che soprattutto conta per il credente 
è che la Sindone è specchio del Vangelo. 
In effetti, se si riflette sul sacro Lino, non si 
può prescindere dalla considerazione che 
l’immagine in esso presente ha un rapporto 
così profondo con quanto i Vangeli raccon-
tano della passione e morte di Gesù, che 
ogni uomo sensibile si sente interiormente 
toccato e commosso nel contemplarla. Chi 
ad essa si avvicina è, altresì, consapevole 
che la Sindone non arresta in sé il cuore 
della gente, ma rimanda a Colui al cui ser-
vizio la Provvidenza amorosa del Padre l’ha 
posta. Pertanto, è giusto nutrire la consape-
volezza della preziosità di questa immagi-
ne, che tutti vedono e nessuno per ora può 
spiegare. Per ogni persona pensosa essa è 
motivo di riflessioni profonde, che possono 
giungere a coinvolgere la vita.
La Sindone costituisce così un segno ve-
ramente singolare che rimanda a Gesù, la 
Parola vera del Padre, ed invita a modellare 
la propria esistenza su quella di Colui che 
ha dato se stesso per noi.

4. Nella Sindone si riflette l’immagine della 
sofferenza umana. Essa ricorda all’uomo 
moderno, spesso distratto dal benessere e 
dalle conquiste tecnologiche, il dramma di 
tanti fratelli, e lo invita ad interrogarsi sul mi-
stero del dolore per approfondirne le cause. 
L’impronta del corpo martoriato del Croci-
fisso, testimoniando la tremenda capacità 
dell’uomo di procurare dolore e morte ai 
suoi simili, si pone come l’icona della sof-
ferenza dell’innocente di tutti i tempi: delle 
innumerevoli tragedie che hanno segnato la 
storia passata, e dei drammi che continua-
no a consumarsi nel mondo.
Davanti alla Sindone, come non pensare 
ai milioni di uomini che muoiono di fame, 
agli orrori perpetrati nelle tante guerre che 
insanguinano le Nazioni, allo sfruttamento 
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brutale di donne e bambini, ai milioni di es-
seri umani che vivono di stenti e di umilia-
zioni ai margini delle metropoli, specialmen-
te nei Paesi in via di sviluppo? Come non 
ricordare con smarrimento e pietà quanti 
non possono godere degli elementari diritti 
civili, le vittime della tortura e del terrorismo, 
gli schiavi di organizzazioni criminali?
Evocando tali drammatiche situazioni, la 
Sindone non solo ci spinge ad uscire dal no-
stro egoismo, ma ci porta a scoprire il miste-
ro del dolore che, santificato dal sacrificio di 
Cristo, genera salvezza per l’intera umanità.

5. La Sindone è anche immagine dell’amo-
re di Dio, oltre che del peccato dell’uomo. 
Essa invita a riscoprire la causa ultima della 
morte redentrice di Gesù. Nell’incommen-
surabile sofferenza da essa documentata, 
l’amore di Colui che “ha tanto amato il mon-
do da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3,16) 
si rende quasi palpabile e manifesta le sue 
sorprendenti dimensioni. Dinanzi ad essa i 
credenti non possono non esclamare in tut-
ta verità: “Signore, non mi potevi amare di 
più!”, e rendersi subito conto che responsa-
bile di quella sofferenza è il peccato: sono i 
peccati di ogni essere umano.
Parlandoci di amore e di peccato, la Sindo-
ne invita tutti noi ad imprimere nel nostro 
spirito il volto dell’amore di Dio, per esclu-
derne la tremenda realtà del peccato. La 
contemplazione di quel Corpo martoriato 
aiuta l’uomo contemporaneo a liberarsi dal-
la superficialità e dall’egoismo con cui molto 
spesso tratta dell’amore e del peccato. Fa-
cendo eco alla parola di Dio e a secoli di 
consapevolezza cristiana, la Sindone sus-
surra: credi nell’amore di Dio, il più grande 
tesoro donato all’umanità, e fuggi il peccato, 
la più grande disgrazia della storia.

6. La Sindone è anche immagine di impo-
tenza: impotenza della morte, in cui si ri-
vela la conseguenza estrema del mistero 
dell’Incarnazione. Il telo sindonico ci spinge 

a misurarci con l’aspetto più conturbante 
del mistero dell’Incarnazione, che è anche 
quello in cui si mostra con quanta verità Dio 
si sia fatto veramente uomo, assumendo la 
nostra condizione in tutto, fuorché nel pec-
cato. Ognuno è scosso dal pensiero che 
nemmeno il Figlio di Dio abbia resistito alla 
forza della morte, ma tutti ci commuoviamo 
al pensiero che Egli ha talmente partecipa-
to alla nostra condizione umana da volersi 
sottoporre all’impotenza totale del momento 
in cui la vita si spegne. E’ l’esperienza del 
Sabato Santo, passaggio importante del 
cammino di Gesù verso la Gloria, da cui si 
sprigiona un raggio di luce che investe il do-
lore e la morte di ogni uomo.
La fede, ricordandoci la vittoria di Cristo, ci 
comunica la certezza che il sepolcro non è il 
traguardo ultimo dell’esistenza. Dio ci chia-
ma alla risurrezione e alla vita immortale.

7. La Sindone è immagine del silenzio. C’è 
un silenzio tragico dell’incomunicabilità, che 
ha nella morte la sua massima espressione, 
e c’è il silenzio della fecondità, che è pro-
prio di chi rinuncia a farsi sentire all’esterno 
per raggiungere nel profondo le radici del-
la verità e della vita. La Sindone esprime 
non solo il silenzio della morte, ma anche 
il silenzio coraggioso e fecondo del supe-
ramento dell’effimero, grazie all’immersione 
totale nell’eterno presente di Dio. Essa offre 
così la commovente conferma del fatto che 
l’onnipotenza misericordiosa del nostro Dio 
non è arrestata da nessuna forza del male, 
ma sa anzi far concorrere al bene la stessa 
forza del male. Il nostro tempo ha bisogno 
di riscoprire la fecondità del silenzio, per su-
perare la dissipazione dei suoni, delle im-
magini, delle chiacchiere che troppo spesso 
impediscono di sentire la voce di Dio.

8. […] La Sindone diventa […] un invito a vi-
vere ogni esperienza, compresa quella del-
la sofferenza e della suprema impotenza, 
nell’atteggiamento di chi crede che l’amore 

86



87
E

E
misericordioso di Dio vince ogni povertà, 
ogni condizionamento, ogni tentazione di 
disperazione.
Lo Spirito di Dio, che abita nei nostri cuori, 
susciti in ciascuno il desiderio e la genero-
sità necessari per accogliere il messaggio 
della Sindone e per farne il criterio ispirato-
re dell’esistenza. […]

MESSAGGIO DI PAOLO VI IN OCCA-
SIONE  DELL’OSTENSIONE TELEVISIVA 
DELLA SACRA SINDONE
Venerdì, 23 novembre 1973
 
[…] Noi […], come fossimo presenti, fissia-
mo lo sguardo del nostro spirito con la più 
attenta e devota ammirazione sulla sacra 
Sindone, di cui a Torino, custode di così sin-
golare cimelio, è ora predisposta una pia e 
straordinaria ostensione.
Sappiamo quanti studi si concentrano intor-
no a codesta celebre reliquia, e non igno-
riamo quanta pietà fervida e commossa la 
circondi. Noi personalmente ancora ricor-
diamo la viva impressione, che si stampò 
nel nostro animo quando, nel maggio 1931, 
noi avemmo la fortuna di assistere, in oc-
casione d’un culto speciale tributato allora 
alla sacra Sindone, ad una sua proiezione 
sopra uno schermo grande e luminoso, ed il 
volto di Cristo, ivi raffigurato, ci apparve così 
vero, così profondo, così umano e divino, 
quale in nessuna altra immagine avevamo 
potuto ammirare e venerare; fu quello per 
noi un momento d’incanto singolare.
Qualunque sia il giudizio storico e scientifi-
co che valenti studiosi vorranno esprimere 
circa codesta sorprendente e misteriosa re-
liquia, noi non possiamo esimerci dal fare 
voti che essa valga a condurre i visitatori 
non solo ad un’assorta osservazione sen-
sibile dei lineamenti esteriori e mortali della 
meravigliosa figura del Salvatore, ma possa 
altresì introdurli in una più penetrante visio-
ne del suo recondito e affascinante mistero.
Noi pensiamo all’ansioso desiderio che la 

presenza di Gesù nel Vangelo suscitava di 
vederlo; più che curiosità, attrazione. Così 
Zaccheo, che, come ricorda l’evangelista 
Luca, «cercava di vedere Gesù» (Lc. 19, 3); 
così i Greci arrivati a Gerusalemme proprio 
al momento della manifestazione messiani-
ca così detta delle Palme, i quali si rivolgono 
all’apostolo Filippo chiedendo: «Noi voglia-
mo vedere Gesù» (Gv. 12, 21).
Vedere Gesù! Noi pensiamo alla faccia stra-
ziata e sfigurata di Cristo paziente, quale ce 
la descrive il profeta Isaia: «Non ha alcuna 
bellezza, né splendore: noi l’abbiamo visto 
e non aveva alcuna apparenza, ...l’ultimo 
degli uomini, l’uomo dei dolori, ...e noi l’ab-
biamo considerato come un lebbroso...» 
(Is. 53); Lui, «il più bello fra i figli degli uomi-
ni...» (Ps. 44, 3).
Sì, noi ripensiamo a quel volto benedet-
to, che nella notte della trasfigurazione sul 
monte, abbaglia gli occhi esterrefatti dei tre 
discepoli in un’apparizione indimenticabile 
(Mt. 17, 2-6; 2 Petr. 1, 16-18), quasi esoteri-
ca, teologica, che Gesù apre davanti a loro, 
ma che poi, all’ultima cena, quando uno con 
ingenuo trasporto gli chiede di fargli vedere 
il Padre invisibile e ineffabile, dichiara: «Chi 
vede me, vede il Padre» (Gv. 14, 9).
Allora: quale fortuna, quale mistero vede-
re Gesù (Cfr. Mt. 13, 16), Lui, proprio Lui! 
Ma per noi, lontani nel tempo e nello spa-
zio, questa beatitudine è sottratta? Come, 
anche noi, potremmo fissare lo sguardo in 
quel viso umano, che in Lui rifulge quale Fi-
glio di Dio e Figlio dell’uomo? Siamo forse 
anche noi, come i viandanti sul cammino 
di Emmaus con gli occhi annebbiati, che 
non riconobbero Gesù risorto nel pellegrino 
che li accompagnava? (Lc. 24, 16) Ovvero 
dovremo rassegnarci, con la tradizione, at-
testata, ad esempio, da S. Ireneo e da S. 
Agostino, a confessare del tutto ignote a 
noi le sembianze umane di Gesù? Fortuna 
grande dunque la nostra, se questa asseri-
ta superstite effigie della sacra Sindone ci 
consente  di  contemplare  qualche  autenti-
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co lineamento dell’adorabile figura fisica di 
nostro Signore Gesù Cristo, e se davvero 
soccorre alla nostra avidità, oggi tanto acce-
sa, di poterlo anche visibilmente conoscere! 
Raccolti d’intorno a così prezioso e pio ci-
melio, crescerà in noi tutti, credenti o pro-
fani, il fascino misterioso di Lui, e risuonerà 
nei nostri cuori il monito evangelico della 
sua voce, la quale ci invita a cercarlo poi 
là, dove Egli ancora si nasconde e si lascia 
scoprire, amare e servire in umana figura: 
«Tutte le volte che voi avrete fatto qualche 
cosa per uno dei minimi miei fratelli, l’avrete 
fatto a me» (Mt. 25, 40).

Torino, gloriosa e devota della sua sacra 
Sindone, ben ha saputo e sa cogliere que-
sta voce rivelatrice. […]

Il nostro sguardo non è unicamente spiritua-
le. Come il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
si assume il compito di come far incontrare 
lo sguardo della nostra gente con quello di 
Cristo?Che cosa, pastoralmente, possiamo 
in questo anno proporre?

Alcuni spunti:
1. Quanto il Vescovo ci suggerisce e 
ci mette in comunione con tutta la Chiesa 
che è in Torino, non solo e non tanto per 
vivere un avvenimento (l’ostensione del-
la Sindone) ma per sostanziare di quello 
sguardo tutta la vita pastorale. Soprattutto 
la preghiera dei “primi venerdì” nell’Unità 
Pastorale;
2. Come si è già pensato di fare, chia-
mare un esperto perché ci faccia da guida 
alla lettura della Sindone;
3. Il pellegrinaggio in Terrasanta dal 4 
all’11 aprile 2010: quale occasione più op-
portuna per risalire alle sorgenti della Fede, 
della vita, della visione cristiana della vita;
4. Individuare, nell’ambito dei vari 
“momenti” del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, come “rinnovare”, far rivivere alcuni 
settori della pastorale intimamente legati al 

messaggio della Sindone:
- la pastorale del lutto (N.B. la celebrazione 
del 2 novembre);
- la pastorale della malattia nelle sue varie 
età ed espressioni (la celebrazione dell’11 
febbraio e la possibilità di trasmettere via 
radio riti e catechesi);
- la pastorale della carità e, dunque, della 
corresponsabilità e del coinvolgimento più 
ampio possibile su alcune povertà (dopo-
scuola, immigrati…);
5. Entrare con la Bibbia nelle nostre 
case non solo per “aprire un libro”, raccon-
tare una storia, ma al fine di chiedere spa-
zio per una Persona: Gesù, morto e risorto, 
vivo in mezzo a noi;
6. Lavorare nei gruppi, facendo in 
modo che le varie età e presenze li arric-
chiscano, e raccogliere le proposte che di-
verranno operative, non per “un’occasione”, 
ma per la vita della nostra comunità.

don Ezio Stermieri
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Sono trascorsi un paio di mesi dal Campo di 
Susa di settembre 2009, cesura tra l’anno 
pastorale ormai trascorso e quello entrante. 
Ancora una volta, per il Gruppo Famiglie 
come per ogni gruppo di vita della nostra 
Parrocchia, si rende necessario guardare 
criticamente a quanto realizzato, ridefinire 
i propri obiettivi, rimotivare in radice la 
propria azione. E allora guardiamo allo 
scorso anno, così significativo per il nostro 
Gruppo. Non è retorica, ma un dato di 
fatto: noi famiglie abbiamo rappresentato 
un momento vitale della nostra Comunità. 
Come “gruppo di vita” ci siamo alimentati 
della Parola e dell’Eucarestia, riflettendo 
intorno al binomio Famiglia – Parola di Dio, 
ritrovandoci a pregare in alcuni momenti 
di “Lectio”, partecipando alla Messa 
domenicale e alla vita di comunione della 
Parrocchia; al contempo abbiamo lavorato 
per la nostra Annunziata, a servizio della 
pastorale giovanile, degli anziani e della 
malattia   in   primo luogo.   Ma   all’inizio    di
                    questo nuovo anno pastorale, 

dobbiamo essere intransigenti 
con noi stessi e riconoscere le 
nostre tentazioni, fortissime: 
lasciare che il nostro gruppo 
entri in una prassi priva di 
anima, in una routine indolente 
che sopravvive a se stessa, 
subire le occasioni come se il 
momento presente non fosse 
mai quello ‘giusto’. Talora 
sembra che la mancanza di 
speranza che ha colpito la 
nostra società e le nostre città 
“in crisi” abbia colpito anche 
noi, cristiani dell’Annunziata.
E’ forse venuta meno la nostra 
fiducia nel Signore, Colui di 
cui abbiamo sperimentato 
la fedeltà nella nostra vita 
personale, di coppia, di 
famiglia, nella nostra vita 

comunitaria?
Dobbiamo allora rimettere a fuoco e 
rimotivare la nostra azione, in riferimento 
alla “missione” del nostro Gruppo, per le 
nostre stesse famiglie, per i nostri figli, per 
tutti coloro che incontriamo nel corso della 
nostra attività pastorale. Dobbiamo far 
sì che la nostra Parrocchia sia ancora e 
sempre più “Fontana del villaggio”, un luogo 
al quale tutti possano abbeverarsi di ciò 
che è necessario, come l’acqua, per vivere 
in modo autenticamente umano: fraternità, 
figliolanza, bellezza, cultura, Amore. Una 
“Chiesa” locale che voglia operare sulla 
linea della “catena apostolica”, per essere 
unita a Gesù Cristo attraverso il nostro 
Parroco e il nostro Vescovo. Un laboratorio 
nel quale singoli e famiglie “traffichino” 
i propri talenti, per educare alla vita e 
valorizzarla in ogni momento e condizione. 
Un santuario, nel quale stare con il nostro 
Signore. Questi grandi obiettivi passano 
attraverso strumenti semplici: un cammino 
di formazione, un calendario per l’anno 
pastorale 2009 – 2010. L’argomento che 
accompagnerà la nostra formazione sarà 
il tema dell’“Educazione”, posto dalla CEI 
come “priorità” nella riflessione e nell’azione  
della Chiesa nei prossimi dieci anni.
Questi grandi obiettivi passano anche 
attraverso un gesto semplice: l’accoglienza 
verso uomini e donne, nuove famiglie, 
che desiderino unirsi a noi nel cammino 
ecclesiale. Nella misura in cui saremo 
autenticamente accoglienti, avremo nuovi 
compagni di strada.

Il Signore attende il nostro impegno senza 
riserve, e si aspetta da noi lo slancio dei figli 
che comprendono il valore dei doni ricevuti 
dai propri genitori.

Avanti, allora.

Enrico e Claudia Bonito

Famiglie generose, per la Fontana del Villaggio
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GRUPPO FAMIGLIE 
Calendario Anno Pastorale 2009 - 2010 

TEMA DELL’ANNO: 
“DIO EDUCA IL SUO POPOLO”

LA PRIORITA’ DELL’ EDUCAZIONE DELLA PERSONA
    
dicembre  
  
venerdì 18, ore 18.00 - Novena di Natale per il Gruppo, segue cena insieme
    
gennaio  
  
domenica 24, ore 17.30 - Incontro culturale e Gruppo Famiglie. “La Sindone”

febbraio  
  
domenica 21, ore 17.30 - Incontro Gruppo Famiglie.  “Dio educa il suo popolo”
Il modello educativo del cristiano nasce da una antropologia che fonda le sue radici in una teologia 
precisa. Dio è il “papà” che ci educa, come singoli e come popolo. Cosa imparare da Lui sull’essere 
figli e sull’essere genitori ed educatori?
Don Gianluca Carrega, diocesano (e prossimo Docente di Nuovo Testamento in seminario, ma non 
si può dire…) ci aiuterà ad approfondire questo argomento.

marzo  
  
domenica 14, ore 17.30 - Incontro Gruppo Famiglie. “Alcuni modelli di educatori cristiani”.  
I “principi” educativi della antropologia cristiana non sono rimasti teoria, ma si sono incarnati in 
diverse proposte educative, ognuna con uno “specifico”. Lasalle, Don Bosco, Ignazio... Quali sono i 
carismi educativi espressi da costoro? E da questa molteplicità si può dedurre qualcosa? 
Fratel Adalberto Valerani, docente al San Giuseppe ci aiuterà ad approfondire questo argomento. 
Segue cena insieme.

aprile  
  
domenica 25, ore 17.30 - Preghiera: Lectio (Apoc 3)
    
maggio  
  
domenica 9, ore 17.30 - Incontro culturale e Gruppo Famiglie. “Il prete”
domenica 23, ore 11.00 - Rinnovo delle promesse matrimoniali
    
giugno  
  
sabato 12 - domenica 13, ore 15.00 - Ritiro Gruppo Famiglie. Conclusione dell’anno
                        “Proposte educative per un gruppo famiglie”
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Grazie all'innovativo sistema Voicelink, da 
oggi la nostra parrocchia si è dotata di un 
sistema di trasmissione radio. 
Per mezzo di ricevitori monofrequenza (delle 
dimensioni di una cassa acustica per com-
puter) sarà possibile ricevere ed ascoltare in 
casa propria quanto viene trasmesso dalla 
nostra chiesa. 
Nato per fornire conforto agli anziani, agli 
ammalati e a quanti fossero impediti a par-
tecipare alla vita della Comunità, questo 
sistema (dal costo contenuto e con ma-
nutenzione pressochè nulla) offre la grande 
possibilità di diffondere la voce della parroc-
chia. 

Si pensi a:
-  le Lodi del mattino;
-  il Rosario e la Messa quotidiani;
-  la Messa domenicale e delle Feste;
- le catechesi, gli incontri di riflessione e 
quant'altro potrà suggerire la nostra buona 
disponibilità.

Il costo complessivo dell'impianto è di 
6.500,00 euro, mentre ogni ricevitore ha un 
costo di 60,00 euro.
Provvedi tu stesso a regalare (magari per 
Natale?) un ricevitore ad un ammalato o ad 
una persona anziana rivolgendoti in segre-
teria parrocchiale. Contribuisci anche tu alla 

spesa del costo dell'impianto, sinora priva di 
copertura, con un'apposita offerta.
Potremo così anche noi lasciare un segno 
tangibile ai membri della Comunità dei fu-
turi ottanta anni, sottolineando che non ci 
siamo occupati solo dei muri e degli arredi 
della nostra chiesa ma anche e soprattutto 
della partecipazione delle persone che la 
compongono!

INIZIO TRASMISSIONI: 
I DOMENICA DI AVVENTO

Voicelink: la voce della parrocchia
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A Susa, Villa San Pietro, con i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, ci siamo avvicinati alla 
“parola chiave” dei prossimi tre anni di Catechesi (Lc, Mt, Mc): la Parola, Vangelo!
Una Parola che ha la capacità di rendere gli uomini fratelli, che dà la forza di rimanere in piedi, 
che salva la vita perché porta con sé il “per sempre” che Dio ha detto chiamandoci alla vita; 
una parola che si accoglie e che bisogna rispettare per non fraintenderla; una parola che 
è Gesù: è Lui il Vangelo, la notizia che rende belli e buoni coloro che l’accolgono. L’attività 
svolta è stata poi quella del “gioco” dei primi cristiani, bambini che devono trasmettere ad 
altri bambini il Vangelo-Gesù. I ragazzi sono stati divisi in gruppi e in ogni gruppo sono stati 
scelti un narratore, uno scrivano, un pittore, perché "la Parola è da vedere". Vedere Gesù 
è il desiderio di chi ne ha sentito parlare. 
Ed ecco il risultato del lavoro dei nostri bambini del catechismo. Un lavoro degno di essere 
pubblicato per lo sforzo di rimanere fedeli ai racconti evangelici e di essere testimoni di 
quanto andavano raccontando (Lc 1,1-4) nella speranza che davvero qualche loro coetaneo 
sia “evangelizzato” dai suoi amici. 
Il Vangelo, è stato detto, è una luce che non solo illumina ma che rende luminosi.

Il Vangelo "dei bambini"
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ORARI ED APPUNTAMENTI 

CHIESA E UFFICIO PARROCCHIALE 
dal Lunedì al Sabato: 
dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Feriali: alle ore 18.00; precede alle ore 17.30 il Rosario 
Prefestive: Sabato alle ore 18.00 
Festive: Domenica alle ore 11.00 e alle ore 18.00 
(esclusi i mesi di Luglio e Agosto; riprende il 14 settembre) 

CELEBRAZIONI DELLE LODI 
Feriali: alle ore 8.15 

CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI
ogni mese alle ore 16.00 di Domenica
per gli incontri di preparazione al rito, che si terranno in casa ed in parrocchia, 
prenotarsi in segreteria. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
dal Lunedì al Venerdì alle ore 17.00; il Sabato dalle 17.00 alle 18.00 

CRESIME ADULTI ED ACCOMPAGNAMENTO AL MATRIMONIO
rivolgersi in segreteria. (011 817 14 23)

CARITAS
ogni Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ascolto da parte dei gruppi 
vincenziani. Escluso il mese di Agosto. 

VISITE DEL PARROCO AGLI AMMALATI
ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
prenotarsi in segreteria. (011 817 14 23)
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