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PERONE 

MI è stato chiesta una testimonianza, più che una relazione, la testimonianza di qualcuno che ha vissuto la 

genesi dell’enciclica. Sono passati quarant’anni da allora: ho dovuto cercare di aiutarmi con delle cose 

scritte per ricordare quello a cui avevo partecipato. E probabilmente molte delle persone che sono qui e 

che hanno la mia età o anche di più potrebbero e potranno, in seguito, portare altri frammenti di 

testimonianza non meno vividi e magari persino più precisi. Il mio contributo quindi non ha né l’intento di 

essere un intervento storico complessivo e neanche l’ambizione rappresentare un punto di vista 

particolarmente qualificato. È piuttosto un esercizio, che a me è stato utile e potrebbe essere utile anche in 

questa sede, nel tentativo di comprendere un tempo che è passato anche per noi che l’abbiamo vissuto: nel 

senso che la vita continua, ha delle curvature diverse, la situazione di chiesa in cui ci troviamo mano a mano 

si è modificata, tanto che certe esperienze che pure abbiamo vissuto, addirittura in prima persona, 

appaiono ora molto lontane. 

La prima cosa che io ho sperimentato, andando indietro con i ricordi e con qualche carta, è che alcuni 

elementi confrontati con l’oggi rischiano di apparire sorprendenti e persino incomprensibili: ve ne dico uno, 

il più semplice, quello che evocava adesso Beppe Elia, quando ricordava che io, che avevo venticinque anni, 

ho presieduto l’intero dibattito del Consiglio pastorale e presbiterale di una chiesa in fermento e che votava 

come fossimo in parlamento, mozione contro mozione, in un procedimento serratissimo inteso a giungere 

all’approvazione di quel testo che è stato poi la base anche della lettera pastorale di Padre Pellegrino. 

Questo, che è un ricordo che io ho vivissimo e precisissimo, mi sembra ora del tutto incomprensibile, 

perché vi potete immaginare voi oggi nella chiesa, ma forse anche nella politica, che un ragazzo di 

venticinque anni, per quanto al tempo presidente dell’Azione Cattolica, presieda la seduta congiunta di 

consiglio pastorale e presbiterale, in un incontro formale e decisivo? una seduta per la quale o mi ascrivo il 

merito di aver costretto al silenzio Bolgiani e altri, pur di portare a casa il risultato, imponendo che le 

mozioni si sarebbero illustrate in due minuti, e sarebbero state seguite da una sola dichiarazione a favore e 

una contraria. Eravamo partiti da Sant’Ignazio, dove non si era arrivati a una votazione comune, e il 4 

novembre, che seguiva Sant’Ignazio, senza questo metodo non avremmo portato a casa una votazione, 

terminata 51 voti favorevoli su 64, ma anche messa in pericolo dal fatto che almeno 20 – 25 persone che se 

n’erano andate.  È facile intuire che una maggioranza esisteva, ma anche constatare che non era 

particolarmente larga e le resistenza erano molte.   

Questo è il fatto che ricordo in modo più vivido, ma dobbiamo tornare di nuovo un momento a 

contestualizzare la lettera pastorale e la vicenda che la prepara. Il vescovo, poi cardinale, Pellegrino viene 

scelto e nominato a Torino del tutto inaspettatamente: siamo negli anni del Concilio, viene nominato non 

solo inaspettatamente, ma contro il parere delle forze economiche locali, le quali avevano sostenuto in 

modo esplicito e fortissimo la candidatura del vescovo coadiutore esistente, monsignor Tinivella. Il gesto di 

Paolo VI è un gesto di rottura e che costituisce una novità assoluta, tanto più che si rivolge a un sacerdote 
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che, pur avendo avuto l’esperienza a Fossano di vicario episcopale, non apparteneva alla struttura del 

governo ecclesiastico, ma era professore di università. In questo contesto, che è quello anche dei fermenti 

del Concilio, la sua presenza rappresenta un’assoluta novità, guardata dall’opinione pubblica, guidata dalla 

Stampa, non con particolare simpatia.  E invece tale da corrispondere a esperienze abbastanza ampie e 

condivise nel mondo cattolico persino nell’ambito istituzionale. Io allora ero appunto fortemente 

incardinato all’interno dell’Azione Cattolica. L’Azione Cattolica non si è mai presentata come l’organismo di 

punta dell’azione laicale nella chiesa, ma certamente l’esperienza torinese di tutti quegli anni era 

un’esperienza molto libera, molto innovativa, che andava in perfetta consonanza con quello che a livello 

nazionale, con Bachelet e con la riforma dello Statuto dell’Azione Cattolica, si andava facendo. I due principi 

forti dell’Azione Cattolica erano “scelta religiosa” ed “essenziale della fede”. Questo significavano:  togliere 

gli orpelli e andare sull’essenzialità della fede e fare dell’esperienza ecclesiale una scelta religiosa e non 

parapolitica o prepolitica. Quindi c’erano molti fermenti, molte aspettative che, con la nomina di Pellegrino 

e con gli sviluppi del Concilio, si sono immediatamente riconosciuti. Il gesto di rottura di un’Eccellenza che si 

fa chiamare Padre, gesto che è rimasto di rottura, perché le Eccellenze successive sono tornate 

all’Eccellenza e hanno dismesso il titolo di padre, era una novità, una novità che, almeno in un certo 

ambiente, veniva però recepita al tempo stesso come ovvia. Queste due cose insieme sembrano opposte 

ma non lo sono: era una rottura, ma una rottura che, quando è avvenuta, per molti – penso a noi, 

all’esperienza della nostra generazione – è sembrata la cosa più naturale del mondo. Quello che si faceva 

prima, era innaturale; questo invece era normale e non era percepito nemmeno come particolarmente 

avanzato. Del resto dobbiamo ricollocarci nello spirito del tempo percorso dai movimenti giovanili del ’68. 

Tutti qui sappiamo cosa sia stato il ’68, ma forse non ricordiamo che nel ‘68, quel vescovo lì, che veniva dal 

mondo universitario, riuniva in casa episcopale, in arcivescovado, i professori cattolici di ogni ordine e 

grado – potete immaginare quanta differenza l’ordine e il grado facesse allora dagli ordinari fino ai 

ragazzotti come me che si erano appena laureati – a discutere delle questioni poste dal movimento 

studentesco. E in quegli anni, il ‘68 a Torino è un momento particolarmente forte e tale da influire sulla vita 

ecclesiale, tanto che un movimento come l’Azione Cattolica giovanile pubblica sulla Voce del popolo due 

pagine intere per parlare dal punto di vista degli studenti, per dire come nella protesta studentesca ci siano 

molti elementi del tutto accettabili e condivisibili. Tutto questo, che può sembrare anche scontato, è però 

indizio di un contesto molto diverso. In questo spirito nel ‘69 i giovani, non solo dell’Azione Cattolica ma dei 

diversi movimenti, che andavano dagli Scout fino a Gioventù studentesca, fino a esperienze di gruppi di 

base - e anche questo era un elemento di estrema novità, riunirsi con l’Azione Cattolica che poteva 

sembrare il braccio armato della chiesa ufficiale – diedero vita a un incontro, il convegno di Rivoli, che 

riempì la chiesa del seminario di Rivoli trasformata in assemblea. Quest’assemblea di giovani, che avevano 

prima lavorato in gruppi, giunse alla comune redazione di una mozione finale, dove ricordo che si 

chiedevano tre cose:  che ci fossero degli sposati preti, non dei preti sposati ma degli sposati preti; che 
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fosse validata l’esperienza dei preti operai e che a partire da questo momento si realizzasse un’unità di 

tutte le forze giovanili che pensasse alla prosecuzione del dopo-Rivoli, premessa all’indizione di un vero e 

proprio sinodo della chiesa torinese. Queste furono le tre richieste con cui si concluse l’incontro di Rivoli del 

‘69. Pellegrino partecipò al dibattito conclusivo, ascoltò le varie relazioni (ricordo tra l’altro che vi si 

evidenziavano momenti di profonda crisi della vita ecclesiale, ad esempio in relazione al sacramento della 

confessione). Pellegrino ascoltò, rispose in una certa misura con un suo intervento, e si riservò poi di 

decidere in ordine alle richieste che erano state formalizzate: “penserò, pregherò, parlerò” fu la sua 

conclusione ultima. Ma non fu nemmeno questa la conclusione ultima, perché ricordo ancora, nel dopo ‘69, 

in vescovado, delle riunioni serali affollate, con lui e con i giovani di tutti movimenti che avevano 

partecipato a Rivoli, per vedere come proseguire sinodalmente tutto questo.  

Perché racconto e ripeto queste cose? Sia perché sono gli elementi che ho più vividi nella mia memoria, sia 

perché devono descrivere un clima, che ci è molto lontano. Questo clima oggi non esiste più. Questo è il 

punto che per me è da mettere agli atti. In questo clima, qui forzatamente ripercorro alcune delle tappe 

della relazione precedente, nel 1970 la chiesa torinese procede all’elezione del Consiglio pastorale e del 

Consiglio presbiterale. L’indizione è proprio del Vescovo, è un impulso che viene dal Vescovo, il quale, 

raccogliendo le raccomandazioni che venivano dal Concilio, vuole realizzare nella sua diocesi questi 

strumenti pastorali. Cosa succede? Succede che la giunta del Consiglio pastorale di cui facevo parte – il 

segretario era il professor Siniscalco, anche lui dell’Università – dopo la sua prima riunione, quindi il 16 

gennaio 1971, presentò un documento sulla centralità del Consiglio pastorale. La centralità del consiglio 

pastorale voleva dire: il Consiglio presbiterale ha una sua funzione visto che ci sono delle questioni che 

riguardano i preti in particolare, ma la pastorale è un problema che riguarda il Consiglio pastorale, cioè laici 

e sacerdoti insieme. C’è quindi un primato del Consiglio pastorale rispetto al Consiglio presbiterale. Non 

solo: come è scritto in modo esplicito in quel documento, gli uffici della curia non rispondono al Vescovo, 

ma al Consiglio pastorale, perché, se il Consiglio pastorale ha la centralità del governo, gli uffici della curia 

non possono essere né uffici autoreferenziali né solo riferiti al Vescovo. Tutta la diocesi, inoltre, deve 

orientarsi secondo scelte pastorali unitarie; per quanto sia ammesso un legittimo pluralismo, è necessario 

individuare una linea unitaria nella pastorale della diocesi.  

Perché mi soffermo su questo documento che non fu approvato e non ebbe prosecuzione? Perché, 

secondo me, è questo lo schema di interpretazione che vi proporrei rispetto alla Camminare insieme. Le 

linee che hanno dato vita alla Camminare insieme sono due: da un lato questa linea della partecipazione di 

tutti alla definizione della linea pastorale, questa rivendicazione che il Consiglio pastorale si era dato, ma 

che corrisponde anche alla sensibilità che era diffusa e al ruolo fortissimo che i laici ritenevano di poter 

assumere proprio nel governo pastorale della chiesa; dall’altro vi è un secondo aspetto ricollegabile in 

modo netto e puntuale al documento Carlevaris, ed è certamente questo quello che segna i contenuti della 

Camminare insieme.  
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Quindi io qui sto proponendo una distinzione: il metodo – che è il metodo della collegialità, dell’ascolto, 

della condivisione, in qualche misura della concertazione – era già contenuto nella rivendicazione venuta 

dal Consiglio pastorale; seguendo questo metodo, a partire da un impulso che nacque dal documento 

Carlevaris e che era collegato a un’esperienza più specifica, si è trovato un contenuto determinato 

attraverso il quale dare forma alla lettera pastorale. Quindi la lettera pastorale ha due anime. Con ciò non 

voglio dire due anime diverse, sono anzi due anime che si congiungono, ma sono due elementi che insieme 

ne fanno la novità. E la novità della lettera pastorale consiste proprio nella forma della sua elaborazione. 

Quando tre anni fa Chicco di senape cominciò a lavorare con dei gruppi sparsi sul territorio diocesano – poi 

si fece un incontro qui – questo è sembrato, nella chiesa in cui noi viviamo, un dato quasi rivoluzionario, in 

ogni caso innovativo. In realtà, come si è detto, allora c’era già un Consiglio pastorale, con una giunta che si 

ritrovava ogni mese, che elaborava dei documenti a cui poi il Vescovo faceva aggiungere quella premessa 

teologica di cui si è detto; faceva girare questi documenti, che sono stati discussi da 107 gruppi, con il 

commento dei 107 gruppi, che sono tornati indietro; che sono stati di nuovo discussi a Sant’Ignazio in lavori 

di gruppo senza dar luogo a una precisa scelta; che poi sono stati ulteriormente ripresi in altre riunioni 

specifiche dei parroci e dei vicari zonali, e che infine hanno dato luogo a un’assemblea, quella del 4 

novembre, in cui si è votato più di sessanta emendamenti per arrivare a un testo definitivo. Tutto questo, in 

quel contesto di allora – io cerco di andare indietro con la memoria – a noi sembrava assolutamente 

normale: ma è logico che si faccia così, siamo chiesa! Eppure proprio questa era la novità.  

Per quanto riguarda i contenuti – penso che dei contenuti della lettera parlerà più ampiamente Giovanni 

Ferretti – a me pare che si possano almeno richiamarne le parole chiave che la scandiscono (povertà, 

libertà, fraternità). Il fatto innovativo è che il Vescovo arriva all’enunciazione delle proprie scelte prioritarie, 

dopo un lungo dibattito e senza disconoscere le differenze che ci sono all’interno della comunità ecclesiale 

torinese e anzi nella consapevolezza dell’impossibilità di trovare una linea che possa accontentare tutti. La 

prima delle scelte, quella che è detta della povertà, e soprattutto l’espressione di una scelta preferenziale a 

favore dei poveri, è stata quella che ha reso famosa la lettera, ma è stata anche quella che ha reso questa 

lettera maggiormente strumentalizzabile dal punto di vista politico e l’ha consegnata a una vicenda 

mediatica, che ne ha ristretto la portata complessiva. Questo, in un certo senso, è stato un elemento che ha 

finito per rendere meno efficace la lettera stessa, tanto che, in una certa misura, Pellegrino ha dovuto 

essere difeso dal  papa: non dimentichiamo che Paolo VI, dopo la lettera e dopo le non piccole tensioni che 

erano emerse, è intervenuto con una lettera personale in cui sosteneva la linea del rigore teologico ed 

ecclesiale della lettera stessa. Ma queste difese del Papa sono indice di una debolezza, non di una forza, 

perché sono intervenute di fronte a una situazione che rischiava di andare in direzioni non desiderate. E 

tuttavia certamente nel tema della povertà (che aveva anche effetti molto interessanti, come avevano 

capito perfettamente i parroci, anche dal punto di vista ecclesiastico: ricordo benissimo il dibattito tra i 

sacerdoti: “ma questo vuol dire abolire le tariffe quando si fanno le messe …”) era contenuto un elemento 
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di grande forza evangelica; la scelta preferenziale dei poveri non aveva per Pellegrino alcun carattere di 

cedimento ideologico.  

Secondo elemento, sul quale forse non si è riflettuto abbastanza e che non ha trovato tutti gli sviluppi che 

avrebbe meritato, è il richiamo alla libertà come elemento legittimo della vita della chiesa e tale anche da 

giustificare un certo pluralismo al suo interno. Pellegrino ha lavorato moltissimo, secondo me, in questa 

direzione: non soltanto perché aveva una capacità di ascolto straordinaria, come mostrano i legami con il 

ceto operaio, come si è detto, ma anche quelli con il mondo universitario, ma più in generale la capacità di 

ascolto intenso e di corrispondenza profonda con le più diverse persone. Sapendo anche del carattere di 

diversità, di queste esperienze, il suo è stato uno sforzo di valorizzazione di una pluralità di carismi 

all’interno della chiesa. Il tema di una libertà come pluralismo dei doni, dei ministeri e delle esperienza era 

dunque un tema forte della lettera.  

E in terzo luogo un altro tema che mi sembra importante, ma anche questo non del tutto accolto, non del 

tutto sviluppato, è quello della fraternità, soprattutto per il modo in cui nella lettera è declinato, e che 

cerca di pensare a forme di vita interne alla chiesa, giocate sulla fraternità e non sulla struttura. È in questo 

contesto che si affaccia una questione, allora molto dibattuta, quella della centralità pastorale della 

parrocchia.  Pur sostenendo l’opportunità che la vita dei sacerdoti debba ancora appoggiarsi alla 

parrocchia, qui c’è il tentativo di riconoscere uno spazio a nuove forme pastorali, quelle dei movimenti e 

dei gruppi. La parrocchia resta per molti aspetti centrale, però bisogna trovare anche nuove forme di 

apostolato e di pastorale. Importante è comunque (e questa potrebbe essere la sintesi, come la pensava 

Pellegrino) è che i preti non siano figure isolate, vivano in fraternità fra di loro e diano un esempio di stile di 

vita fraterna, che può avere un significato non solo per loro stessi ma proprio per la stessa struttura della 

vita ecclesiale.   

La lettera, e vado verso la conclusione, ha poi ancora degli altri aspetti che mi sembrano anche molto 

interessanti e molto attuali: non solo è una lettera che scuote l’immobilismo ecclesiale della diocesi di 

Torino, è una lettera – come deve essere una lettera pastorale – che ha un carattere di universalità, nel 

senso che è l’intervento di un vescovo che parla alla sua diocesi e dalla sua diocesi ma per tutta la Chiesa. 

Come del resto era richiesto da uno dei temi che allora erano molto in voga e che mi paiono 

completamente trascurati, il ruolo delle chiese locali: che non significa federalismo ecclesiastico, significa al 

contrario che è a partire dalla comunità locale che si dà una prospettiva universale. Il vescovo è legato a un 

luogo, ma nella sua parola, nella misura in cui è una parola autorevole, parla verso tutta la Chiesa; è un 

vescovo che si trova di fronte agli esiti di un processo di industrializzazione molto accentuato, vede le 

manchevolezze della Chiesa in questa situazione, ma vede anche i pericoli della scelta puramente 

progressista: ci sono elementi, in questa lettera, che mi sembrano interessanti perché anticipatamente e 

quasi forse inconsapevolmente contro il consumismo, che non era ancora un tema particolarmente vivace, 
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ma lo sarebbe diventato, e contro l’individualismo. Quindi ci sono dei segni che mi sembrano molto 

profetici.  

Concludo:  qual è il bilancio di questa lettera? A me sembra che essa sia una punta avanzata, la punta più 

avanzata di diversi riformismi che si incontrano: il riformismo ecclesiale, il riformismo verso il mondo della 

politica, verso il mondo operaio, che trovano una sintesi. Si colloca, per certi aspetti, su un’altura 

particolare, su quell’altura che viene dallo slancio conciliare e post-conciliare, dallo slancio sessantottino; si 

trova in quel momento specifico del post-miracolo economico con l’elevata industrializzazione, ma coglie i 

pericoli di questo momento che a noi adesso può sembrare un’età dell’oro, rispetto alla situazione in cui ci 

troviamo, e ne denuncia anche i pericoli immanenti. Non mi sembra che la lettera produca un cambio 

stabile, un mutamento stabile della vita della chiesa torinese. Su questo un po’ consento e un po’ dissento 

dalla relazione precedente. In questa si sono richiamati molto gli elementi di continuità. Io tenderei a 

sottolineare la rottura: a me sembra che Pellegrino sia stato una rottura, nell’arrivo, e che dopo Pellegrino 

ci sia stata una nuova rottura. Questo non vuol dire che questa rottura possiamo archiviarla, da storici, 

come una parentesi o come un’isola felice: io credo che ogni rottura lasci, al contrario, segni permanenti. 

Quindi c’è qualcosa che dopo Pellegrino è rimasto, e proprio attraverso questa rottura. Tuttavia queste 

profonde tracce di differenza che fanno della nostra diocesi tuttora una diocesi che ha uno spirito, un 

taglio, una cultura e una spiritualità particolari, sono tornate a vivere più sotto traccia. In qualche modo la 

vera differenza è che nell’epoca Pellegrino, per un momento, questi elementi sono andati al governo. 

  


