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Mi è stato chiesto di tentare una “lettura teologica” della CI in riferimento al tempo in cui è 
stata scritta e anche al presente della Chiesa. Il mio intervento consterà quindi di due parti, di cui la 
prima riguarderà i pilastri teologici della CI e la seconda tenterà una lettura della situazione 
ecclesiale attuale, in particolare torinese, alla luce della teologia della CI. Potrò procedere solo 
indicando alcuni punti, quelli che mi sono sembrati i più importanti, ed in forma molto succinta; 
ciascun punto andrebbe ovviamente approfondito.  

 
I. I “pilastri” teologici della “Camminare insieme” 

 
Inizio con una premessa: è mia convinzione che la CI costituisca un momento particolarmente 

esemplare dell’interpretazione e dell’attuazione del Concilio Vaticano II a Torino sotto la guida del 

vescovo Pellegrino. 
 Non certo l’unico momento, perché Pellegrino ha cercato di interpretare ed attuare il Concilio 

con molteplici iniziative e in diverse direzioni durante tutto il suo episcopato. Ma la CI resta un 
momento particolarmente esemplare, sia per i suoi contenuti sia per il metodo adottato. Si potrebbe 
dire che con essa egli ha bene interpretato e attuato non solo la “teologia” del Concilio ma anche lo 
stesso “spirito” del Concilio, intendendo tale “spirito” non come qualcosa di vago che aleggerebbe 
fuori dei documenti ma l’insieme di quei punti fondamentali o principali del Vaticano II da cui 
derivano sia le diverse più concrete applicazioni presenti nei testi conciliari sia anche la spinta a 
proseguire in base a tali principi anche oltre la lettera del Concilio, circa future più concrete 
applicazioni. Un esempio per tutti: il principio della partecipazione attiva e consapevole dei fedeli 
tutti alla liturgia (SC 14) è più fondamentale della indicazione conciliare più specifica di conservare 
la lingua latina quale lingua liturgica dei riti latini (SC 36). E sarà in adesione allo “spirito” del 
Concilio, cioè al principio del favorire la partecipazione attiva e consapevole dei fedeli, che si 
supererà l’obbligo conciliare testuale, di conservare il latino nelle celebrazioni liturgiche. 

Di questi pilastri o principi teologici fondamentali intendo ricordare i seguenti quattro. 
 
1. La riscoperta e la valorizzazione del senso teologico della “Chiesa locale” o particolare, 

cioè della diocesi.  
 
Ugo Perone ha già accennato a questo punto ma io vorrei sottolinearlo in modo particolare. Le 

diocesi sono per il Vaticano II e per Pellegrino una realtà di fede e non solo una realtà sociologica o 
giuridica. Una “realtà di fede”: come la Chiesa intera esse sono infatti “mistero” di comunione con 
la Trinità, “popolo di Dio” che cammina nel mondo, “corpo di Cristo” organicamente connesso 
sotto la guida del suo vescovo, successore degli apostoli e come tale «“visibile principio e 
fondamento di unità” (LG 23) nella Chiesa particolare» (CI 2), cioè del «Popolo di Dio 
pellegrinante in Torino» (CI 3). 

In concreto la Chiesa locale, la diocesi, non è solo una “provincia” della Chiesa universale, e 
il vescovo non è come un “prefetto” dipendente in tutto da un’autorità centrale, di cui esegue solo 
gli ordini (papa o curia). Nel Vaticano II questa tematica è stata sviluppata sottolineando la 
sacramentalità dell’ordinazione episcopale ed anche la collegialità tra i vescovi, che uniti con il 
papa costituiscono la suprema autorità nella Chiesa. 

Il che significa che come il vescovo non è un semplice dipendente da una autorità centrale, un 
“prefetto” che esegue gli ordini del Governo, così la Chiesa particolare non è una provincia della 
Chiesa universale, o una sua semplice suddivisione.  

La Chiesa locale è quindi una vera “Chiesa”, con tutti gli elementi della Chiesa di Cristo che 
vive in ciascuno Chiesa locale, dotata di propria autonoma responsabilità nella missione 



evangelizzatrice della Chiesa. Certamente il vescovo ha da realizzare la sua autonoma 
responsabilità in “comunione” con le altre chiese e anzitutto con la Chiesa di Roma (con il papa, 
quindi), ma con giurisdizione ed autorità immediata e diretta, che gli viene dal sacramento 
episcopale, e non con autorità delegata o dipendente dal papa (v. dibattito conciliare sulla 
sacramentalità e collegialità dell’episcopato). 

Pellegrino fu in effetti pienamente cosciente che la sua ”responsabilità in prima persona come 
vescovo di Torino” era direttamente riferita anzitutto a Gesù Cristo, prima ancora che al papa e alla 
Curia romana, con cui non mancò di polemizzare quando essa dava direttive in contrasto con lo 
spirito del Concilio o con le prerogative dei vescovi. E in tale sua propria responsabilità di pastore 
sentì coinvolta e cercò di coinvolgere tutta la Chiesa torinese.  

Due citazioni della CI confermano questa sua viva coscienza della propria responsabilità di 
pastore della Chiesa locale torinese: 

Al n. 24, a proposito della fraternità scrive:  
 
«Nell’ambito della diocesi la fraternità è postulata dalla natura della Chiesa locale. Essa non è un puro dato 
sociologico o giuridico, ma una realtà di fede, poiché la diocesi “aderendo al suo pastore, e, per mezzo del 
Vangelo e della SS Eucaristia, unita nello Spirito Santo, costituisce una Chiesa particolare, nella quale è presente 
e opera la Chiesa di Cristo, Una, Santa, Cattolica Apostolica” (CD 11)». 
 
E nel n. 1 della CI, quasi a fondare teologicamente la legittimità del cammino che ha portato 

alla stesura della lettera pastorale Camminare insieme, il cui sottotitolo è “Linee programmatiche 
per una pastorale della Chiesa Torinese”, egli cita un brano della Enciclica di Paolo VI, Octogesima 

adveniens, appena uscita nel 1971, in cui - a proposito dell’impegno della Chiesa nel campo sociale 
– si afferma: 

 
«Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce delle 
parole immutabili del Vangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione 
all’insegnamento sociale della Chiesa… Spetta alle comunità cristiane individuare – con l’assistenza dello 
Spirito Santo, in comunione con i vescovi responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli 
uomini di buona volontà . le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali, 
politiche e economiche che si palesano urgenti e necessarie in molti casi» (O Ad 4). 
 
La citazione di Paolo VI fa concretamente riferimento all'impegno sociale e politico delle 

comunità cristiane, ma per Pellegrino ciò tanto più vale per le scelte pastorali delle comunità 
cristiane in ordine alla evangelizzazione, alla catechesi, alla vita e alla testimonianza cristiana.  

Questo primo principio teologico va quindi ben tenuto presente per capire come è potuta 
nascere una lettera pastorale di questo tipo, per metodo e contenuto effettiva espressione della 
Chiesa torinese nel suo insieme e al tempo stesso, come ancora ricordava poco fa Ugo Perone, quale 
parola rivolta alla Chiesa universale, dato che affrontava temi non solo urgenti a Torino ma in 
qualche modo nell'Italia intera ed anche in tutta la Chiesa.  

 
2. Senso di una Chiesa che vive nella storia e a servizio della storia degli uomini 

 

Il punto di riferimento di questo secondo pilastro teologico è indubbiamente la costituzione 
Gaudium et spes del Vaticano II, dal titolo Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo (Chiesa ad extra). 
I criteri di fondo che devono guidare l’azione pastorale della Chiesa a favore del mondo in cui 

vive sono: 
- per un verso la fedeltà ai valori essenziali del Vangelo, da attingere alla Parola di Dio e 

all’insegnamento del Magistero che l’interpreta autorevolmente (in particolare il primato di Dio, la 
vita eterna come fine essenziale dell’evangelizzazione…). 

- per altro verso la fedeltà alle esigenze degli uomini d’oggi, in particolare alla “situazione 
torinese” (CI 7), in vista dell’evangelizzazione ma anche, strettamente con essa connessa, della 
salvezza totale dell’uomo ovvero della “promozione umana”. Questa fedeltà comporta anche la 



denuncia delle ingiustizie odierne e l’impegno concreto per superarle: «La denuncia delle situazioni 
di ingiustizia e di oppressione è l’aspetto negativo ma necessario dell’annuncio salvifico, che deve 
manifestare ai fratelli l’amore del Padre e di Cristo Salvatore» (CI 13). 

Questa doppia fedeltà richiede alla Chiesa e alla sua azione pastorale un costante impegno 
all’“aggiornamento” (termine chiave dell’intenzione del Vaticano II secondo Giovanni XXIII), cioè 
al rinnovamento della Chiesa in spirito di “conversione” a Dio e ai fratelli. “La Chiesa ha urgente 
bisogno di rinnovarsi”, ricorderò spesso Pellegrino, e sarà uno degli assilli principali del suo 
episcopato. 

La scelta pastorale dei tre valori evangelici della povertà, libertà, fraternità sono intesi da 
Pellegrino nella CI: 

- non come alternativa alla pastorale di base (catechesi, evangelizzazione, liturgia, carità e 
impegno sociale…) 

- ma come sua purificazione e suo arricchimento, in riferimento a valori essenziali della vita 
cristiana ma che sono anche particolarmente attuali in rapporto alla realtà sociale torinese. 
Pellegrino infatti vede questa realtà sociale: 

a) caratterizzata soprattutto da una forte industrializzazione (v. espansione della FIAT, grandi 
flussi migratori dal Sud Italia a Torino, con tutti i problemi connessi: casa, sradicamento dal 
contesto culturale e sociale originario, condizioni di lavoro, rivendicazioni operaie ecc. ), che ha 
creato una “classe di poveri”, privandoli della dignità di persone libere (povertà e libertà… da 
ripensare e proporre non solo quale questione sociale ma anche come testimonianza all’interno della 
Chiesa). 

b) ma anche da un crescente individualismo ( rafforzato dall’incipiente consumismo), presente 
anche nella Chiesa oltre che nella società; e al tempo stesso da una presa di coscienza delle 
ingiustizie che tale individualismo genera e da un desiderio e una prassi di solidarietà in vista di un 
loro superamento. Ad esempio, la solidarietà operaia, che Pellegrino ritiene di dover sostenere e 
sollecitare con il richiamo del valore evangelico della fraternità. 

Ciò che però preoccupa soprattutto Pellegrino, in qualità di Pastore, è la crescente 

“secolarizzazione”, che egli interpreta soprattutto come “scristianizzazione”, sia teorica (l’ateismo 
teorico, ad esempio marxista) sia pratica (che rileva anche in molti cristiani battezzati: “ateismo 
pratico”, CI 7). 

Tale scristianizzazione pratica ha, a suo parere, un risvolto:  
a) nel primato assoluto delle leggi economiche svincolate da ogni norma etica di rispetto della 

dignità della persona (primato che egli criticherò in sintonia con il costante insegnamento sociale 
della Chiesa, ribadito e aggiornato dal Vaticano II; critica al liberalismo economico senza leggi 
etiche, ossia che tende al profitto senza vincoli etici); 

b) nel diffondersi di un consumismo individualistico che ignora le esigenze etiche di 
solidarietà. 

In particolare, ciò che assilla Pellegrino nella situazione torinese, è la scristianizzazione della 

classe operaia, i cui problemi ed esigenze la Chiesa non ha compreso a tempo, cui non è stata 
presente e che urge evangelizzare presentandole un volto nuovo della Chiesa, povera e per i poveri, 
fraterna all’interno e verso tutti (modello di fraternità e solidarietà), fautrice di libertà e non di 
sottomissione.  

Con queste preoccupazioni Pellegrino era certamente in sintonia con il Vaticano II, ma con 
un’attenzione particolare alla situazione storica concreta della Chiesa torinese, cosciente che essa 
deve vivere nella storia al servizio della storia degli uomini.  

 
3. Chiesa “comunione di corresponsabili” (CI 6) 

 

Il Vaticano II, soprattutto con la “Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium”, aveva 
profondamente ripensato la natura della Chiesa, mettendo in secondo piano la sua natura giuridico-
gerarchica per mettere in primo piano la sua realtà di “mistero di comunione”. Comunione che ha le 
sue radici nella comune unione dei battezzati con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che fa di loro 



l’unico “popolo di Dio”; solo all’interno della comune appartenenza al “popolo di Dio” si hanno le 
distinzioni tra clero e laici, fedeli e pastori, ma nella uguale dignità e nella comune responsabilità.  

Pellegrino avrà sempre ben presente questa ritrovata natura fondamentale della Chiesa 
espressa dal termine “comunione”, da intendersi soprattutto come realtà di fede; ovvero colta per 
fede e vissuta nella fede; non quindi quale semplice fatto sociologico o espressione di un contratto 
umano, anche se tale realtà di fede si deve incarnare nella convivenza ecclesiale concreta e deve 
tendere all’unione degli animi e alla “pastorale di comunione” (CI 2). 

Ma al termine “comunione” Pellegrino aggiungerà la specificazione, ad esso necessariamente 
conseguente: “di corresponsabili”. 

La corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione della Chiesa e alla sua vita intera, deriva, 
secondo il Concilio, direttamente dalla uguale dignità di ogni cristiano in virtù del battesimo, che 
rende ogni fedele “soggetto attivo” della vita e della missione della Chiesa, sia per quanto riguarda 
l’evangelizzazione che per quanto riguarda la promozione umana; senza esclusiva riserva della 
prima al clero e della seconda ai laici. 

Il fedele laico non è quindi un soggetto semplicemente “passivo” (che deve ascoltare, eseguire 
ordini e, se mai, collaborare in subordine all’apostolato gerarchico: secondo il modello tradizionale 
dell’Azione Cattolica), ma un soggetto attivamente “corresponsabile” delle stesse scelte pastorali e 
della loro messa in atto. La Chiesa è “tutta ministeriale” (si diceva). Tutti i fedeli sono chiamati ad 
essere dei veri e propri “co-elaboratori” (come è stato osservato).  

Quindi un deciso distacco da ogni forma di “autoritarismo clericale”. 
Una presa di distanza netta da ogni “individualismo” religioso. 
Un chiaro invito alla “corresponsabilità”, che implica partecipazione di tutti alla vita della 

Chiesa, dialogo reciproco, rispetto della uguale dignità di ogni battezzato, libera adesione. 
La “Camminare insieme”, come già ripetutamente ricordato, fu in effetti un grande evento di 

comunione e di corresponsabilità, significativamente emerso dal basso (in sintonia con lo “spirito” 
del Vaticano II, le istanze di partecipazione ampiamente divulgate dal ’68, le esigenze pressanti di 
solidarietà operaia…); ma accolto e rilanciato da Pellegrino in sintonia con l’ecclesiologia del 
Vaticano II, da lui insegnata e testimoniata con il suo stesso “stile” di pastore, capace di dialogo, 
interessato ad ascoltare e a suscitare il parere altrui, tenendone conto anche per modificare il 
proprio. Pellegrino era peraltro abituato a confrontarsi con pareri e mentalità differenti, senza spirito 
autoritario; forse già per indole propria e per ascesi spirituale personale, ma certamente affinatesi 
nella vita universitaria, ove ci si confronta sulle cose secondo le varie competenze e gli argomenti 
che si portano, e non in base ad appelli all’autorità. 

Gli slogan “camminare insieme”, pregare insieme, lavorare insieme, condividere i beni 
insieme (come dice per i preti), sono, nella CI e nella convinzione di Pellegrino, esigenze derivanti 
dalla natura stessa della Chiesa come “comunione di corresponsabili”, “Chiesa fraterna e modello di 
fraternità”. 

Ma non bisogna dimenticare che per Pellegrino la “comunione” non si può realizzare a costo 
della verità, cioè della fedeltà al Vangelo e al doveroso impegno al rinnovamento conciliare secondo 
le esigenze dei tempi e del contesto concreto in cui viveva la Chiesa torinese. 

“Comunione” non significava per lui né conformismo, né semplice mediazione notarile tra i 
vari punti di vista, quasi alla ricerca di quel minimo comune denominatore su cui tutti possano 
concordare. La fedeltà al Vangelo e al proprio tempo impone, infatti, di affrontare senza paura e con 
estrema sincerità anche i punti critici o nodali in cui la testimonianza cristiana è chiamata nel tempo 
presente ad esprimersi con chiarezza e con precise scelte di campo, anche a costo di risultare “segno 
di contraddizione”, come lo fu concretamente anzitutto Gesù Cristo. 

I “nodi critici” che aveva allora di fronte la Chiesa di Torino erano essenzialmente due:  
a) il rapporto della Chiesa con il potere economico, cioè la FIAT e le rivendicazioni operaie 

(la “classe povera”). 
b) il rapporto della Chiesa con il potere politico, cioè la Democrazie Cristiana, il partito 

cattolico con cui la Chiesa aveva un chiaro rapporto di collateralismo e di sostegno, in 
contrapposizione ai movimenti e partiti politici della sinistra comunista. 



 
Le prese di posizione della “Camminare insieme” portarono, soprattutto per quanto riguarda 

questi punti, a divisioni e discordie, che Pellegrino interpretò come frutto delle passioni umane ed 
anche come occasionate dalle crisi di crescita e trasformazione che la Chiesa stava attraversando. 

Qualcuno ha parlato, anche appoggiandosi su alcune espressioni di Pellegrino stesso, di 
“fallimento” della CI (v. E. Segatti), proprio nei suoi intenti di “comunione”, di “pastorale di 
comunione”. 

A mio avviso non bisognerebbe porre tanto l’accento sui risvolti di divisioni e contrasti, 
ampiamente enfatizzati dalla stampa, fino a considerare la Chiesa torinese come bisognosa, dopo il 
fallimento di Pellegrino, di una “restaurazione” o “pacificazione” affidata al suo successore. 

Per un giusto bilancio dei risultati della CI, come dell’insieme dell’episcopato di Pellegrino, 
bisogna infatti prestare attenzione alla vasta e profonda maturazione della coscienza evangelica del 
popolo di Dio che è in Torino, ovvero della Chiesa torinese, che fu profondamente segnata in 
positivo dal complessivo evento della Camminare insieme (quei cento e più gruppi che si riunirono 
per partecipare alla sua elaborazione, erano in grande misura in profonda sintonia con il 
rinnovamento conciliare guidato da Pellegrino!) e più in generale da tutto il suo episcopato. 

Un episcopato che, tra l’altro, pur cercando di evitare le divisioni e i contrasti estremi (5% a 
destra e 5% a sinistra? Non penso che furono di più ampie proporzioni, mentre la maggior parte del 
clero e dei laici, il 90%?, si lasciò coinvolgere dalla linea conciliare di Pellegrino e maturò con 
essa), seppe essere aperto al “legittimo pluralismo” di parrocchie, gruppi, comunità di base, 
movimenti ed associazioni ecclesiali, esperienza di seminaristi e di preti operai; e favorì le iniziative 
di tipo chiaramente carismatico come quelle del Sermig e del Gruppo Abele. 

Le divisioni e i contrasti estremi Pellegrino li patì forse anche come fallimenti personali, come 
nel caso della scomunica che dovette comminare alla comunità del Vandalico quando questa celebrò 
le nozze di due preti senza ottenere la dispensa; o nel caso delle forti critiche che ebbe per la sua 
visita alla “tenda rossa” degli operai della FIAT in lotta per il rinnovo del contratto, che gli ottenne 
la qualifica di “vescovo rosso” o “marxista”.  

Ma penso che queste divisioni e questi contrasti non si debbano enfatizzare in negativo, come 
contrarie alla “comunione”, perché essi sono piuttosto la testimonianza che egli ha veramente 
affrontato i punti critici che andavano toccati in nome della fedeltà al Vangelo, anche a costo di 
diventare “segno di contraddizione”. Possiamo forse dimenticare che Gesù, che pur aveva il 
compito e si proponeva di riunire tutto il popolo di Israele come la chioccia riunisce sotto le sue ali i 
pulcini (Lc 13, 34), ha avuto come esito i più aspri contrasti fino ad essere messo in croce? Il 
criterio per giudicare positivamente un episcopato (o in generale una presenza cristiana) non può 
essere il semplice fatto che è riuscito a mettere tutti d’accordo, soprattutto se si è limitato a 
realizzare una “comunione” all’insegna del conformismo o della connivenza con le ingiustizie. Più 
che all’esito di divisioni e contrasti, penserei che si debba essere molto più attenti, come criterio di 
valutazione, alla maturazione evangelica ed ecclesiale del popolo di Dio che è in Torino, che 
effettivamente fu innescata dall’evento della CI, come in generale da tutto l’episcopato di 
Pellegrino. 

 
4. Chiesa “profetica” e in stato di “conversione”  

 

Da quanto si è detto già risulta come Pellegrino fu in sintonia e cercò di vivere la teologia del 
Vaticano II anche nel suo intento di riscoprire la natura carismatica e profetica della Chiesa (v. ad 
es. LG 12). 

Carismatica, perché fa posto ai carismi che lo Spirito suscita nella Chiesa per il più pieno 
compimento della sua missione, senza ritenere che ogni impulso alla vita della Chiesa debba venire 
solo dai ministeri gerarchici (papa, vescovi, parroci e preti…) 

Profetica, perché annuncia e anticipa il mondo nuovo del Regno di Dio, più libero, giusto, 
fraterno; e alla sua luce è pronta a denunciare con forza le ingiustizie che ritrova nel mondo 
presente, sia per i peccati dei singoli sia per le “strutture sociali” di peccato, senza compromissioni e 



silenzi verso i poteri economici (a Torino la FIAT!) e i poteri politici (in Italia la DC!). 
Alcune espressioni della CI echeggiano chiaramente le voci dei profeti dell’AT ed anche la 

voce profetica di Cristo. Ad esempio, al n. 28 si legge: 
 
«Guai a chi si avvale del potere e del denaro per opprimere il debole, per provocare o mantenere situazioni di 
ingiustizia, sperequazioni». 
 
Ma Pellegrino è pienamente cosciente che la Chiesa non può svolgere con efficacia il suo 

compito profetico se non è credibile, cioè se non testimonia ciò che predica e se non sta anzitutto 
essa stessa sotto il giudizio del Vangelo, in stato di “conversione” al Vangelo; il che richiede, a suo 
avviso, una “radicale revisione della mentalità e della prassi”, che coinvolga sia i singoli cristiani 
sia le stesse strutture della Chiesa.  

I tre principi o valori della povertà, libertà, fraternità sono intesi dalla Comminare insieme 
come cammini di conversione dei singoli e delle strutture anzitutto nella Chiesa stessa. 

Per quanto riguarda in particolare la povertà, Pellegrino fu certamente sensibile al dibattito 
conciliare sulla Chiesa povera e dei poveri, che tanto caldeggiò il gruppo di vescovi che si riuniva 
con Helder Camera. Nella Lumen gentium ne trova una chiara eco al n. 8: «Come Cristo ha 
compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a 
prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza». 

Nella Camminare insieme, al n. 11 si dice: «La povertà deve essere testimoniata anche nelle 
strutture della Chiesa». 

Quello che vale per la povertà, vale anche per la libertà e la fraternità, che debbono 
caratterizzare le strutture stesse della Chiesa, indirizzandole all’attenzione e al rispetto delle persone 
e alla costruzione di una comunità veramente fraterna. 

 
II. Spunti di lettura della situazione ecclesiale attuale – specie torinese – alla luce della 

(teologia della) Camminare insieme. 

 
Passiamo ora brevemente alla seconda parte, quella più opinabile e delicata, in quanto 

dedicata al compito affidatoci di tentare una lettura della situazione attuale della nostra Chiesa alla 
luce dei principi teologici della CI. Ripercorrerò da questo punto di vista i quattro principi teologici 
sopra ricordati, tentando alcune osservazioni sul clima ecclesiale che stiamo vivendo.  

 
1. Senso della Chiesa locale. 
 
A questo proposito mi pare di poter rilevare, nella Chiesa italiana e nella stessa Chiesa 

torinese, una progressiva diminuzione dell’autocoscienza circa la piena soggettività ecclesiale delle 
singole diocesi e delle singole comunità locali. Che cosa è capitato? Quali fatti hanno innescato tale 
perdita di autocoscienza della Chiesa locale? Vado per ipotesi di comprensione, su cui bisognerebbe 
più ampiamente confrontarci e riflettere. 

 Forse questa perdita del senso della Chiesa locale, oltre che ad un generale affievolimento 
culturale e sociale del desiderio di partecipazione e di interessamento al “bene comune”, che 
inevitabilmente finisce per intaccare anche le nostre comunità ecclesiali, mi apre si possa attribuire 
in qualche misura anche a queste cause più specifiche: 

a) il progressivo accentramento della programmazione pastorale italiana da parte della CEI, 
compresa la gestione degli introiti dell’8 per mille. 

b) l’accentramento nella presidenza CEI del confronto, in Italia, tra Chiesa e vita socio-
politica; accentramento accentuatosi in forme inedite dopo la crisi della Democrazia Cristiana, che 
in qualità di partito cattolico costituiva il perno della mediazione tra ispirazione cristiana ed 
impegno politico. Pur con tutti i limiti pastorali e teologici del partito “cattolico” e della direttiva 
ecclesiastica ai cattolici di confluire in esso (era sempre reiterata da parte dei vescovi, ad ogni 
elezione, la direttiva della unità politica dei cattolici nella DC), la mediazione del partito, 
formalmente “laico” o “di laici” evitava alla Chiesa gerarchica italiana un intervento accentratore 



diretto in campo politico. 
c) di conseguenza si ha l’impressione che anche la Chiesa locale torinese (questo è forse il 

punto interrogativo attualmente più problematico da considerare) si limiti ad applicare le direttive 
pastorali e “politiche” della CEI (in particolare della sua Presidenza), senza in alcun modo 
partecipare alla loro elaborazione o alla scelta delle loro priorità.  

Tra i lasciti attuali della CI mi pare quindi vi sia indubbiamente quello di riscoprire tutta la 
ricchezza della visione teologica della Chiesa locale, per evitare che essa scada a semplice provincia 
di un impero e far sì che essa si riappropri della sua piena soggettività e corresponsabilità ecclesiale. 

 
2. Chiesa nella storia, profondamente calata nella realtà torinese.  
 
Oggi siamo certamente di fronte ad una situazione culturale e sociale profondamente diversa 

rispetto a quella che aveva presente la CI.  
Siamo in presenza di un processo di secolarizzazione che si è radicalizzato in forme nuove 

dopo il Vaticano II, anche in seguito al ’68 e oltre al ’68. Penso in particolare al diffondersi della 
cosiddetta cultura “post-moderna”, con i suoi risvolti nichilistici e relativistici per un verso (il ’68 
tentava ancora programmi di lettura e modificazione globale della società, aveva delle “ideologie” 
totalizzanti il senso della storia), e, per altro verso, a quell’aspetto della secolarizzazione 
caratterizzato dal diffondersi del pluralismo culturale e religioso e dal venire in primo piano in 
forme nuove del tema della “laicità”. Non più tanto o solo come problema del corretto rapporto di 
indipendenza tra Chiesa-stato, quanto come problema del corretto confronto sui cosiddetti “valori 
laici”, derivanti dal pieno rispetto della dignità della persona umana in regime democratico, fino al 
grande ed inviolabile valore delle libertà individuali. 

Certamente oggi non abbiamo più al centro della nostra attenzione il tema della classe 
operaia, oppressa per un verso dal regime capitalistico e, per altro verso, abbandonata dalla Chiesa e 
sempre più estranea ad essa nelle sue lotte per l’emancipazione dalle ingiustizie. 

Oggi, al centro della nostra attenzione dovremmo forse avere la “cultura laica secolarizzata”, 
con il suo umanesimo “esclusivo di ogni trascendenza”. Tale cultura si contrappone al cristianesimo 
come tale, e non solo al cristianesimo istituzionalizzato o gerarchico, in nome di una maturazione 
della coscienza etica umana, che non si ritrova negli insegnamenti e nella prassi cristiana 
tradizionale. Nei suoi confronti, il nostro cristianesimo è provocato a ripensare profondamente la 
fede e la missione della Chiesa dopo la “fine della cristianità” e in regime di secolarizzazione.  
Siamo certamente di fronte ad un radicale “scontro sui valori”, spesso reciprocamente giudicati 
“non negoziabili”; uno scontro che ci pone nella difficile tensione tra obbligo della denuncia 
profetica in presenza di valori umani fondamentali disattesi o calpestati, e obbligo di essere sensibili 
alla nuovo coscienza etica emergente positivamente nella modernità o post-modernità, fino a 
disegnare una nuova frontiera della nostra umanizzazione. 

Rimangono e riemergono certamente i grandi temi dell’ingiustizia sociale: non più nei termini 
di conflitto della classe operaia opposta al capitale, ma nei termini degli effetti deleteri della 
globalizzazione, con le grandi ingiustizie innescate dal mercato globale e dalle crisi economico-
finanziarie. E assistiamo al diffondersi della violenza a livello planetario, di cui tutti siamo ormai 
vittime potenziali. Senza dimenticare quella comunità globale di miseria e di sofferenze da cui tutti 
siamo toccati, almeno come spettatori diretti, e di cui dovremmo essere sempre più sensibili. Si 
pensi, in particolare, qui in Italia, non solo alla crisi economica che ci attanaglia come effetto della 
globalizzazione della economia finanziaria, ma ai crescenti flussi migratori di extracomunitari che 
approdano – e naufragano – alle nostre coste. Oggi non abbiamo più i numerosissimi migranti dal 
Sud-Italia che venivano a Torino negli anni ’50-’60 a cercare lavoro alla FIAT, finendo per essere 
sfruttati e diventare tutti comunisti (si diceva, allora, che tutti entravano alla FIAT come buoni 
cristiani, raccomandati dai parroci – e tutti vi diventavano comunisti, facendo così della FIAT la più 
grande “fabbrica” di comunisti). Oggi giungono, numerosissimi, gli extracomunitari, di varie 
culture e religioni, che bussano alle nostre porte, invadono le nostre città, e richiedono la nostra 
accoglienza, comprensione, fraternità, invitandoci ad una “comunità globale di compassione e di 



cooperazione”, ricca di sfaccettature etniche, di variegati possibili interventi, con l’esigenza di tanta 
solidarietà, al tempo stesso doverosa e gratuita. In ogni caso, tale accoglienza solidale è forse oggi 
tra le principali “cartine di tornasole” dell’autenticità della nostra vita cristiana. 

Al tempo stesso ed in stretta connessione viene sempre più in primo piano, con la 
secolarizzazione crescente, la “questione della trascendenza”, cioè l’urgenza di ripensare e 

riproporre in modo nuovo Dio, la sua figura, la sua azione, la sua provvidenza nel mondo 
“disincantato” dell’età secolare, ove si vedono solo e sempre in azione le forze naturali, secondo le 
leggi del tutto autonome dei vari campi in cui agiscono: fisico, psicologico, storico, politico, 
economico, medico ecc. È questo certamente un punto su cui oggi la teologia, e con essa la 
comunità cristiana tutta, dovrebbe molto riflettere, perché la “nuova evangelizzazione” che le 
Chiese europee si propongono di fare avrà senso solo se sarà una “evangelizzazione nuova”.  

Scusatemi questo gioco di parole, ma con esso intendo sottolineare una cosa che mi sta molto 
a cuore, perché la ritengo di grande importanza pastorale. Non ci si può proporre una “nuova 
evangelizzazione” nel senso di proporci oggi di ritornare o rinnovare una egemonia culturale e 
religiosa da parte delle chiese cristiane (o addirittura della Chiesa cattolica), né in Italia né tanto 
meno in Europa o nell’intero mondo globalizzato. La prospettiva di una nuova evangelizzazione che 
voglia rifare la cristianità, rievangelizzando l’Europa come è avvenuto in passato ed estendendo tale 
evangelizzazione al mondo intero, è oggi senza senso, cioè né prevedibilmente possibile né 
doverosa, tanto i tempi sono cambiati in seguito alla fine della presenza egemone della religione 
quale fattore coagulante della società e al diffondersi del pluralismo delle credenze e delle non-
credenze, proprio dell’“età secolare”; la quale, almeno per questi aspetti, sembra veramente 
costituire un evento irreversibile (almeno per il futuro che ci è dato di prevedere).  

Ciò che ci si deve proporre è quindi una “evangelizzazione nuova”, non solo sensibilmente 
rispettosa del pluralismo religioso, ma frutto di un profondo ripensamento della fede e della prassi 
cristiana nel contesto della cultura moderna secolarizzata; come del resto richiesto anche 
ultimamente con grande chiarezza da Benedetto XVI nei discorsi fatti in occasione della sua visita 
in Germania (v. Regno Documenti, 2011, n. 17, p. 518). 

 
3. Riconsiderare la Chiesa torinese come “comunione di corresponsabili”. 

 

 Oggi certamente ci manca l’entusiasmo del ’68 e del post-Vaticano II quanto al desiderio e 
alle prospettive di effettiva partecipazione, come pure quanto al senso della comune responsabilità 
nel campo della vita politica e della vita ecclesiale. 

Per quanto riguarda il campo politico, ben sappiamo quanto dilaghi la disaffezione, il 
disinteresse e persino il disgusto per la politica; non solo a causa degli scandali e della difficoltà di 
poter veramente partecipare ed incidere nei suoi meccanismi, ma anche per il crescente 
individualismo, la tendenza a vivere nel presente immediato e a non fare programmi a lunga 
scadenza, senza più la pazienza di seminare per il futuro. Di conseguenza, vediamo anche molti 
cattolici di buona volontà che si impegnano bensì nel sociale, ad esempio nel campo del 
volontariato caritativo, ma mostrano ampio disinteresse o netta ritrosia per l’impegno politico 
diretto. E i pochi che vi s’impegnano trovano grande difficoltà a coniugare la fedeltà ai principi 
cristiani – come richiamati dal Magistero ufficiale – e il legittimo pluralismo delle scelte politiche, 
fatte su propria responsabilità, in dialogo e confronto con diverse prospettive ed ispirazioni 
“laiche”, con cui si trovano di necessità a mediare e a “negoziare”.  

Forse, per quanto riguarda la Chiesa italiana, si richiederebbe un passo indietro dall’agone 
politico diretto e un passo avanti nella formazione delle coscienze e nella testimonianza profetica 
fatta in prima persona.  

Per quanto riguarda il campo ecclesiale, si nota anche in esso una diffusa disillusione quanto 
alla possibilità di effettiva partecipazione alla vita della comunità diocesana e delle comunità 
parrocchiali, anche tramite i cosiddetti organismi rappresentativi; cresce di conseguenza 
l’individualismo religioso, la religione “personale” nel senso di “religione fai da te”, con una fede in 
Dio a propria arbitraria misura, sempre più scissa da vincoli di comunione ecclesiale.  



Due sono forse oggi i principali banchi di prova della nostra effettiva convinzione circa la 
Chiesa come “comunione di corresponsabili” e del nostro effettivo impegno a realizzarla. 

 Anzitutto volere e sapere effettivamente innescare una “prassi sinodale”, come oggi si suole 
dire (allora questa terminologia non era ancora in voga). Il che implica rendere effettivamente 
rappresentativi ed elaborativi i vari consigli a tutti i livelli (diocesano e parrocchiale, ma poi anche 
zonale ecc.). Alcuni interrogativi ci possono far riflettere sulla nostra situazione. Si sa veramente 
oggi, a livello di base, che cosa stanno discutendo i nostri consigli diocesani, a cominciare dal 
consiglio pastorale? Le loro decisioni hanno una ricaduta effettiva nella vita della diocesi o si 
limitano a inoffensivi pareri consultivi? Le loro scelte prioritarie scaturiscono da una effettiva 
consultazione della base ecclesiale o questa è quasi del tutto ignorata e mai ampiamente interpellata 
e coinvolta? Vi è dialettica tra le scelte pastorali che provengono centralmente dalla CEI e le scelte 
pastorali diocesane? Analogamente ci si potrebbe interrogare sui consigli parrocchiali, ove il loro 
carattere puramente consultivo si traduce spesso in un farne nessun conto da parte della sola 
effettiva autorità decisionale, ovvero dal parroco. 

Il secondo banco di prova mi parrebbe essere la concreta attribuzione a laici, oltre che a 
diaconi e a religiosi, di ministeri istituzionali nelle varie comunità, fino a forme di reggenza di 
comunità locali prive di preti. L’odierna crescente carenza di preti dovrebbe divenire l’occasione 
non per “tappare i buchi” da essi lasciati, ma per restituire ai laici tutta una serie di ministerialità 
indebitamente accentrate nella figura del prete, clericalizzando tutta la pastorale e la ministerialità 
nella Chiesa. Di conseguenza sarebbe oggi da ripensare la struttura tradizionale stessa delle nostre 
comunità cristiane, ad iniziare dalle parrocchie e dalla diocesi, per fare qualche passo avanti nella 
direzione della loro edificazione come “comunione di corresponsabili”. 

  
4. Chiesa profetica in stato di conversione. 
 
Riguardo a questo punto vorrei proporre alcuni interrogativi che mi pare ci possano far 

riflettere, anche perché ci pongono di fronte ad una non facile alternativa. 
Saremo noi capaci, oggi, come Chiesa che è in Torino, di individuare ed affrontare i nodi 

critici del nostro tempo (in parte sopra ricordati) con lo stesso spirito di partecipazione e di 
comunione come al tempo della CI? Con schiettezza nel dialogo tra di noi e con tutti gli uomini di 
buona volontà, per fedeltà al Vangelo? Anche a costo di affrontare le stesse tensioni, opposizioni e 
divisioni? 

Oppure dobbiamo accontentarci di una maturazione più lenta, di un lavoro preparatorio più 
nascosto, che dissodi il terreno, chiarisca le idee, semini con pazienza i semi del Regno? Come 
hanno fatto tanti, con sofferenza e tenacia, prima del Concilio Vaticano II per la Chiesa universale e 
a Torino prima di Pellegrino, ponendo – come bene è stato ben ricordato - i semi fecondi della 
Camminare insieme. 

Si tratta di interrogativi alternativi che dobbiamo portarci dentro come un vivo assillo, 
- per non escludere di tentare la prima via, per poco coraggio o poca “parresia” (quella 

schiettezza nel parlare su cui tanto insisteva Pellegrino e che tanto lo contraddistingueva; la quale 
implica il dirci quello che pensiamo della Chiesa e nella Chiesa, e di accettare di metterlo a 
confronto con quanti la pensano diversamente da noi); 

- e per non omettere di assumerci il secondo impegno per rassegnazione allo status quo e per 
sfiducia nel futuro dello Spirito, che soffia nella Chiesa come vento gagliardo e lingue di fuoco 
come al tempo del Vaticano II e della Camminare insieme, ma attende la nostra sollecita attenzione 
e cooperazione, che dissodare il terreno e semini il buon grano del Vangelo, sognando senza mai 
perderci d’animo l’utopia di una Chiesa quale pensata da Cristo, cioè veramente “segno e 
strumento” di una umanità rinnovata, unificata nella fraternità di tutti i figli/figlie di Dio. 


