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Domenica 25 settembre, nella chiesa di San Lorenzo,
l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha presieduto la

Messa per l’inizio dell’anno pastorale 2011-12 dei diaconi
permanenti. Erano presenti una settantina di diaconi, mol-
te spose e i canonici della chiesa. Nel saluto iniziale, don
Giuseppe Tuninetti, delegato arcivescovile per il diaconato
permanente, ha ricordato i quattro diaconi ordinati 25 an-
ni fa (Elio Bernardini, Claudio d’Ischia, Fedele Manzone e
Saverio Rubino) e i due ordinati anch’essi nel 1986 e già
tornati al Padre (Valentino Bonadio e Dino Chiesa), oltre
che i 60 anni di sacerdozio di don Domenico Cavallo, con-
celebrante, che dal 1990 al 2005 è stato delegato arcivesco-
vile per il diaconato e poi responsabile della formazione de-
gli aspiranti e candidati al diaconato stesso.
Nell’omelia, prendendo spunto dalle Letture domenica-

li e in particolare dalla parabola dei due figli mandati nella
vigna (uno rispose di sì, ma non ci andò; l’altro disse “non ne
ho voglia, ma poi, pentitosi, ci andò”; Mt 21,28-32), mons.
Nosiglia ha osservato che talora “diciamo di sì, senza poi fa-
re”. Per i diaconi il servizio fondamentale è “quello della ca-
rità, come è stato per San Lorenzo; ma c’è una carità che va

oltre: verso la Chiesa, verso la
comunità, verso le persone”.
Occorre far crescere la colla-
borazione “non tanto nel fa-
re, ma nell’essere Chiesa”. Ri-
cordando la “Due giorni del
clero”, ha invitato i diaconi
ad assumeremaggiori respon-
sabilità nelle Unità Pastorali e nelle comunità, specie dove
non è possibile la presenza fissa di un sacerdote. “Il diacono
è strettamente legato al Vescovo. Per questo vi chiedo di es-
sere responsabili con me, di pensare in grande al vostro mi-
nistero, di essere servi in una Chiesa che si apre a sfide nuo-
ve, di farvi più vicini alle persone, di essere uomini di speran-
za”. Come esempio, citando la sua Lettera Pastorale, ha os-
servato che mancano iniziative per i genitori e i bambini dal
momento del battesimo all’inizio del catechismo. Al termi-
ne della Messa, il canonico FrancoMartinacci, rettore della
chiesa di San Lorenzo, ha ringraziato i diaconi per il loro
servizio e l’Arcivescovo per le nuove responsabilità che in-
tende affidare loro.
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IL XXIII CONVEGNO NAZIONALE DELLA COMUNITÀ DEL DIACONATO IN ITALIA
EDUCATI AL SERVIZIO DEL VANGELO PER IL BENE DELLA SOCIETÀ

È il tema del XXIII Convegno nazionale della Co-
munità del Diaconato in Italia, svoltosi a Rimini

dal 3 al 6 agosto scorso. Tema coerente, per scelta del
Consiglio Nazionale presieduto da Enzo Petrolino,
con il cammino della Chiesa italiana nel decennio di
“Educare alla vita buona del Vangelo”. La rivista “Il
Diaconato in Italia” sta stampando gli atti emoltoma-
teriale è disponibile sul sito

http://www.comunitadiaconato.it/.
Il punto di partenza proposto da donGiuseppeBel-

lia - tra imassimi conoscitori del diaconato - è stata la
figura di Gesù maestro e al tempo stesso “servo di
Yahweh”, anzi maestro in quanto servo (don Bellia
predicherà per noi gli Esercizi spirituali, la primavera
prossima). Molti e qualificati gli interventi, da quello
della prof. GiulianaMartirano, dell’Università Federi-
co II di Napoli, che ha proposto una rilettura “a parti-
re dai Sud” geografici e sociali, all’illustrazione delle
linee guida del documento CEI da parte di don Lucia-
no Meddi, docente di catechesi missionaria all’Urba-
niana, al tema della diaconia politica, trattato dal di-

rettore della Pastorale sociale e del lavoro della dioce-
si di Forlì, don Franco Appi. Ai legami deboli e alla
pervasività delle nuove tecnologie è stata dedicata una
tavola rotonda, coordinata dal diacono e psicotera-
peuta Tonino Cantelmi. Il monito paolino “È ormai
tempo di svegliarsi dal sonno” (Rm 13,11), proposto
dalla bella testimonianza di mons. Giancarlo Bregan-
tini, ha siglato la conclusione del convegno.

In cinque gruppi di lavoro abbiamo riflettuto sui
temi del convegno chiedendoci: “Quanto e come ciò
che siamo e facciamo influisce sulla società e la tra-
sforma nel segno del Vangelo?”. Uno specifico gruppo
di lavoro è stato quello delle spose: lo hanno coordi-
nato tre di loro, tra cui mia moglie Anna. Da loro è
emersa anche l’esigenza di tenersi in collegamento:
per questo, sul sito della Comunità del Diaconato è
stata creata la sezione “La voce delle spose”, che atten-
de contributi di riflessione. Per ogni informazione sul-
l’Associazione, sulla rivista e sulla “rete delle spose”
potete rivolgervi ad Anna e a me.

GIORGIO AGAGLIATI

Usciamo dai nostri ripari improvvisati, siamo invitati a
pregare e a raccoglierci e così due milioni di persone fanno
silenzio e... pregano. Un silenzio che fa rumore: non un
cellulare, non il rumore di una borsa spostata, non una pa-
rola: soltanto un’esperienza di fede, forte da vivere; riusci-

re a pregare in situazioni limite, a sentire la presenza di Ge-
sù in mezzo a una marea di giovani, ad ascoltare un silen-
zio disarmante... Questo il miracolo. Questa, per me, la
GMG. E grazie ai ragazzi, perché davvero “esta es la juven-
tud del Papa”.

Aperto dall’Arcivescovo l’anno pastorale dei diaconi

Foglio
collegamento

di
dei Diaconi dell’Arcidiocesi diTorino

Oltre trecento sacerdoti e diaconi hanno partecipato alla “Due giorni del clero”, che si è svolta il 21 e 22 settembre nel salone del
Santo Volto, presenti l’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia, il vescovo ausiliare mons. Guido Fiandino e il Pro-vicario generale

mons. Piero Delbosco. Come è stato osservato, si è cercato soprattutto di capire qual è il posto e il compito di presbiteri e diaconi in
una società che cambia molto e velocemente.
L’Arcivescovo ha detto tra l’altro che la dimensione e l’orizzonte della “vita buona” per gli ordinati è la “comunità di fratelli”:
“Non siamo separati, né al di sopra, ma per e insieme ai fedeli. Dobbiamo condurre gli uomini a Cristo e all’unità della sua Chiesa”.
Occorre, quindi, “tornare all’«essere» più che al fare”. E nelle conclusioni, mons. Nosiglia ha osservato: “Provo a consegnarvi una spe-
cie di decalogo della vita buona dei presbiteri e diaconi, che potrebbe essere oggetto di riflessione e dialogo. 1- Promuovere la cura di sé
stessi sia dal punto di vista umano che spirituale di unione a Cristo nella fede e nella preghiera comune anche con gli altri presbiteri e
diaconi. 2- Sviluppare un rapporto schietto con il Vescovo e i suoi collaboratori in Diocesi, favorendo la crescita in unità del presbite-
rio e della comunità diaconale secondo una spiritualità diocesana. 3- Coltivare l’amicizia sincera e confidente con i confratelli presbi-
teri o diaconi. 4- Accompagnare i presbiteri o diaconi che si trovano in difficoltà con amorevolezza e disponibilità al dialogo e all’in-
contro (…)”.
Nella Lettera Pastorale “Sulla tua Parola getterò le reti”, distribuita durante la “Due giorni”, l’Arcivescovo ha ricordato più volte il servizio
svolto dai diaconi. Inoltre, per loro “si continuerà l’itinerario formativo consueto con una novità che riguarda la formazione teologica di
base, assunta direttamente dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose”. Poi, tra i possibili sviluppi del servizio, “vi sono diverse canoniche
disabitate. È un’opportunità per impegnare alcuni diaconi permanenti o comunità di consacrate, o famiglie, disponibili a dimorare, assu-
mendo altresì per mandato del Vescovo e d’intesa con il parroco, compiti di animazione e promozione pastorale nella comunità”.

LA “DUE GIORNI DEL CLERO” Mons. Nosiglia: “Tornare all’«essere» più che al fare”
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Giorni di particolare grazia sono stati quelli dall’1 al 5
agosto, nel santuario di Sant’Ignazio a Pessinetto di

Lanzo, dove, insieme a ventitre diaconi, alle loro mogli e a
donGiuseppe Tuninetti, abbiamo partecipato agli Esercizi
Spirituali guidati dal Vicario episcopale don Paolo Ripa di
Meana, secondo lo stile di Sant’Ignazio, nel silenzio e nella
meditazione.
“Chi rimane in me, e Io in lui, porta molto frutto, perché
senza di me non potete far nulla”. Questo il filo conduttore
degli Esercizi sul tema: “L’autenticità del nostro incontro
conCristo”, sul Vangelo di Giovanni. Partendo dal Prologo,
”La Parola sorgente di Vita”, sino all’incontro del Risorto
con Maria di Màgdala, (“Gesù le disse: Maria!”), don Paolo
ci ha condotti a meditare con chiarezza e profondità esem-
plare su sette significativi brani giovannei.
Uno dei temi è stato quello della chiamata. Le parole del-
l’apostolo Andrea “Abbiamo trovato il Messia!” ci hanno ri-
chiamato la prontezza nella sequela di Cristo, la stabilità e
continuità della missione sino ai frutti della chiamata stessa.
“Vedrai cose più grandi di queste!”: è la consapevolezza che
l’amore di Dio ci precede sempre e che, nella gara d’amore
con Lui siamo sempre gioiosi “perdenti”, sino al punto che
“Non vivo più io, ma Cristo vive in me”. Al centro delle ri-

flessioni è risaltata quella sull’incontro diGesù con la samari-
tana: “Dammi da bere”. Sete dell’uomo e sete di Dio. Quel
Dio che, amandomi, ha sete di me personalmente, mi cerca,
mi segue,mi chiama emidice: “Chi berrà dell’acqua che io gli
darò, non avrà più sete”. Significativo, al termine delle medi-
tazioni, il brano dell’incontro di Gesù in croce con Maria e
Giovanni. “In quell’ora” Dio ci rivela il suo amore attraverso
la passione e morte di suo Figlio, e Gesù stesso ci affida sua
madreMaria, che ha concluso il suo cammino di purificazio-
ne nella fede ed è accolta nella Chiesa come bene prezioso.
Molto ricco è risultato lo scambio fraterno sull’esperienza di
questi Esercizi. I diaconi e le mogli hanno messo in comune
particolari e profonde risonanze che le meditazioni hanno
avuto in loro. L’attiva partecipazione di ogni coppia ai vari
momenti di liturgia e preghiera - quali le liturgie eucaristiche,
il rosario comunitario, le adorazioni eucaristiche - ha arric-
chito il già intenso clima di spiritualità e amore fraterno.
Grazie, don Paolo perché con grande chiarezza e con ispi-
rata docilità allo Spirito ci hai reso viva la Parola, sorgente
di Vita illuminata! Questi Esercizi ci hanno fatti scendere
dal monte certamente diversi da come lo avevamo salito.
Sia nostro impegno mettere a frutto tutta la ricchezza che
il Signore ci ha donato in quei giorni di grazia!

rare” (1 Pt 4,9). “Non dimenticate l’ospitalità: alcuni, pra-
ticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” (Eb
13,1-2). È stata sottolineata la profonda evoluzione del si-
gnificato e del trattamento dello straniero dall’Antico al
Nuovo Testamento. Non soltanto i giudei, ma anche gli
altri popoli sono predestinati, fin dalla creazione, a essere
figli di Dio (cfr. Rm 16,25-27; Ef 1,3-14). La Chiesa è uni-
versale: in essa non c’è straniero, né ospite, ma tutti siamo
fratelli, perché tutti figli dello stesso Padre in Cristo.
A margine della riflessione, la condivisione: esperienze
forti di accoglienza nella comunità e nella famiglia, ma an-
che racconti di accoglienza declinati nella normalità e
quotidianità. Poi, la visione del film “Uomini di Dio”, sui
monaci del monastero di Tibhirine aMédéa, vicino ad Al-
geri, che nel 1996 furono rapiti e uccisi da terroristi isla-
mici. Nel testamento spirituale dell’abate, padre Christian
de Chergé, si legge: “Ecco che potrò, se piace a Dio, im-
mergere il mio sguardo in quello del Padre, per contem-
plare con lui i suoi figli dell’Islam come lui li vede, total-
mente illuminati dalla gloria di Cristo, frutti della sua pas-
sione, investiti dal dono dello Spirito, la cui gioia segreta
sarà sempre lo stabilire la comunione e il ristabilire la so-

miglianza, giocando con le differenze”. Il pensiero non
può che correre ai quotidiani episodi di rifiuto dello stra-
niero, di intolleranza e di razzismo, ma anche di accoglien-
za e comunione, richiamando la missione universale della
Chiesa e dei cristiani, basata sulla speranza che è Cristo.

dizione della Chiesa, con un cenno alla regola monastica
benedettina, che prevede la liturgia, la lectio divina, il la-
voro e, appunto, l’ospitalità.
L’invito è stato a meditare in particolare sul fatto che l’o-
spitalità va offerta con schiettezza e senza disappunto:
“Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormo-

ESERCIZI SPIRITUALI AL SANTUARIO DI SANT’IGNAZIO

“L’autenticità del nostro incontro con Cristo”ANNAMARIA E ROBERTO BARGELLI

Ho ancora negli occhi, nella mente e nel cuore i giorni
vissuti in Spagna per la 26ª JornadaMundial de la Ju-

ventud, gli sguardi emozionati e felici dei giovani che dal-
l’11 al 22 agosto hanno riempito Madrid e le città vicine.
Noi siamo partiti da Giaveno in 47 appartenenti alle Uni-
tà Pastorali 42-43-44, che, per l’occasione, i ragazzi hanno
battezzzato “U.P. 129” (la somma dei tre numeri). In pra-
tica, 42 giovani dai 17 anni in sù e cinque adulti: don Ugo
Bellucci, duemamme, un papà e il sottoscritto, alla sua pri-
ma esperienza. Alla partenza, oltre alle famiglie, erano pre-
senti altre persone della comunità, invitate da un tam-tam
di mail e sensibilizzate da un cammino che ha coinvolto le
comunità. Nei mesi precedenti, infatti, si era organizzato
un pranzo in cui i ragazzi, oltre che servire, spiegavano, tra-
mite giochi e video, che cosa è la GMG e, soprattutto, per-
ché volevano andarci. Le offerte libere raccolte sono state
utilizzate per integrare le spese aggiuntive.
Le giornate mi hanno stupito per il ritmo incalzante, tra-
scorse tra svago, turismo, riflessione e preghiera: il mare di
Tarragona, il pellegrinaggio al vicino santuario della Ma-
donna di Loreto, la visita di Barcellona con la Sagrada Fa-
milia, le catechesi e la Messa celebrata dal “nostro Vescovo
Cesare”, come ormai lo chiamano familiarmente i ragazzi.
Mi hanno sorpreso l’adattabilità dei giovani, la forza della
loro comunicazione e relazione con gli altri, la loro capaci-
tà di passare senza problemi dal momento serio a quello
“vacanziero”, e viceversa, cercando di vivere al meglio en-

trambi i momenti, per assorbire al massimo l’essenza di
ogni minuto. Questi sono i nostri giovani, spesso sconten-
ti, inaccessibili, apatici, difficili. Mi hanno contagiato il lo-
ro entusiasmo, l’energia e l’impulsività, vederli affrontare
il grande caldo e altri disagi alla ricerca di un ideale da se-
guire, per vedere il Papa, sbracciarsi per salutarlo, chiamar-
lo urlando “Benedicto” e per scoprire che almeno altri due
milioni di persone, come loro, vogliono la stessa cosa: cer-
care Gesù, l’amico migliore che non delude.
È li a Cuatro Vientos, sulla spianata, che per me si verifica
il miracolo. Alcuni giovani più grandi partono alle 5 di
mattina, a piedi, per essere tra i primi all’apertura dei can-
celli, per correre nel settore destinato a noi ed occupare
uno spazio che ci permetta di stare tutti uniti; noi li rag-
giungiamo nella mattinata. Il caldo è soffocante, il sole co-
cente, l’acqua che i Vigili del Fuoco sparano con gli idran-
ti è una vera manna, la fatica e la stanchezza incalzano, il
cibo e i servizi fanno rimpiangere casa nostra, e io sento il
peso dei miei 47 anni. Ma dopo poco l’inizio della veglia,
lo scenario cambia rapidamente da un cielo terso a un for-
te vento che spazza la spianata. Arriva il temporale e tutti
si preoccupano di proteggere gli zaini, i sacchi a pelo, il ci-
bo. Un po’ di smarrimento e disorientamento, ma ecco
che partono grida di gioia: il Papa è rimasto con noi. Dopo
una pausa, come il pastore che ha cura del suo gregge e il vi-
gnaiolo della sua vigna, papa Benedetto è lì con i “suoi”
giovani.

LA 26ª JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

«C’ERO ANCH’IO!» UN DIACONO A MADRID
GERARDO IZZO

L’annuale incontro delle spose dei diaconi si è svolto il4 e 5 giugno scorso, a Pianezza, con la guida di don
Giuseppe. Tema: l’ospitalità e l’accoglienza, quanto mai
attuale nel momento storico che la società civile e la co-
munità ecclesiale stanno vivendo. Don Giuseppe ha ana-
lizzato l’accoglienza e l’ospitalità nella Scrittura e nella tra-

Spose: un ritiro nel segno dell’accoglienza e dell’ospitalità
ANNA AGAGLIATI
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ari fratelli e sorelle,
la parabola dei servi che ricevono dal padrone i talenti preziosi per far-

li fruttificare ci richiama al nostro impegno ad agire con efficacia nella vita,
usufruendo dei doni che Dio ci ha fatto. A cominciare da quello della vita
stessa e di ogni dotemorale, fisica, intellettuale e spirituale di cui ciascuno è
amministratore non solo per sé, ma perDio, dal quale tutto deriva, e per gli
altri. Spesso ci sentiamo più padroni assoluti che servi e tutto ci appare no-
stra proprietà (…) Dio ci chiederà conto di ogni dono ricevuto (…).
Tra i doni che riceviamo gratuitamente emerge oggi per tutti noi quello
della Chiesa, la nostra Chiesa locale di Torino in cui tanti di voi sono sta-
ti generati e cresciuti come in una grande famiglia. (…) A questo si ag-
giunge il grande e unico dono della Sindone. (…) Proprio per accrescere
questa comunione ecclesiale, oggi annuncio a tutta la Diocesi l’avvio della
visita pastorale, un evento di grazia e di servizio ad ogni comunità e realtà
della nostra Chiesa (…).
Analogo dono e compito di comunione appare anche dall’ordinazione dei
nuovi diaconi (…) Il ministero ordinato che ricevete fa parte di quei ta-
lenti che Dio vi concede per grazia e che la Chiesa di Torino vi offre in ri-
sposta alla sua chiamata che avete accolto con impegno e generosità. Fate
dunque tesoro di questo dono non solo sul piano personale e, per voi dia-

coni sposati, sul piano matrimoniale e familiare, ma vivetelo anche come
radicamento più forte e ricco di impegno nelle parrocchie o nei servizi dio-
cesani, dove per mandato del vescovo sarete inviati.
Ricordatevi che il ministero diaconale è strettamente legato alla figura e al
ministero del vescovo e per questo alla Chiesa locale. Il fatto che siamo in
un momento di passaggio decisivo per il domani della Diocesi ci stimola a
trovare forme nuove di servizio diaconale che rendano visibile questa na-
tura propria del ministero (…) Solo così infatti avremo possibilità di soste-
nere il cammino ecclesiale di tante comunità che soffrono per la carenza di
sacerdoti, ma, al di là di questo pur grave problema, realizzeremo il signifi-
cato vero del diaconato come “diaconia del Vescovo”, per aiutarlo nel pro-
muovere l’unità e la missione di tutta la Chiesa. (…)
Nello stesso tempo ringraziamo Dio perché due di questi diaconi vengo-
no ordinati in vista del sacerdozio. (…) Tra poche settimane celebreremo
la Giornata diocesana del Seminario, un appuntamento importante che
richiama (…) a riflettere seriamente sulla vocazione al ministero ordinato
(…) aperto alla chiamata del Signore (…) quel Dio che promette e fedel-
mentemanterrà lo sbocco positivo, gioioso e ricco di una vita spesa per far
fruttificare al meglio i suoi doni: «Vieni servo buono e fedele, sei stato fe-
dele nel poco, ti darò autorità su molto».

Foglio
collegamento
dei Diaconi dell’Arcidiocesi diTorino

di
vocazionale del diaconato sia passata un po’ alla volta nei mo-
menti significativi della mia vita. Ripenso all’anno di servizio
civile con i ragazzi delle case popolari del mio quartiere, alla
scelta del mio lavoro come infermiere in ospedale e poi, come
libero professionista al domicilio dei malati in cure palliative,
al mio matrimonio con Gina e alla nascita dei nostri figli.
Molto importante è stata la figura del mio padre spirituale,
don Roberto, che mi ha guidato spronandomi, consigliando-
mi e aiutandomi a comprendere il progetto che Dio aveva

pensato per me. Grazie a lui e alla pazienza e all’amore di Gina, ho
frequentato l’Istituto Superiore di Scienze Religiose per poi intra-
prendere il cammino di discernimento vocazionale specifico, che
mi ha permesso di crescere
singolarmente e come coppia,
per ritrovarmi oggi cristiano
più consapevole della necessità
dell’amore e della misericordia
del Padre. Mi affido a Maria,
che ha saputo rispondere con
gioia il suo “Eccomi” al Signore
e che serbava tutto nel suo cuo-
re, perché mi guidi nel servizio
ai fratelli, ricordandomi che al
centro c’è sempre e soltanto
Gesù Cristo.

Mons. NOSIGLIA: “Il ministero diaconale
è legato alla figura e al ministero del vescovo”
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Da sinistra: Andrea Variara, Stefano Bertoldini, Giovanni Peretti, l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia,
Sanni Servais Yantoukoua N’Tia, Valter Casse e Gianpiero Ruffatto.

Da sinistra: Giovanni Peretti,
Valter Casse, Andrea Variara

e Gianpiero Ruffatto

ono Andrea, ho 40 anni, sono sposato da 13 con Gina e ab-
biamo quattro figli: Emanuele di 11 anni, Elena di 9 anni,

Federico di 7 anni ed Elisa di 17 mesi. Apparteniamo alla comu-
nità parrocchiale di S. Ignazio di Loyola in Torino. Sono nato in
una famiglia cristiana che partecipava e partecipa tuttora alla vi-
ta della parrocchia e che mi ha insegnato l’importanza del servi-
zio, attraverso modalità differenti. Infatti, dopo la consueta par-
tecipazione ai gruppi prima del catechismo e poi parrocchiali, ho
svolto per parecchi anni il servizio di animatore per i giovani del-
l’oratorio, del doposcuola delle medie, dei gruppi giovanili e del-
la cresima adulti, fino alla formazione dei giovani animatori. È in
questo contesto che Gina ed io ci siamo conosciuti e siamo cre-
sciuti insieme sino a giungere al matrimonio.
È bello pensare che in tutti questi anni il Signore è stato accanto
ame e alla mia famiglia, accompagnandomi nelle scelte e nei mo-
menti, sia quelli belli sia quelli più faticosi, accostandosi e cam-
minando insieme a me. Credo che la mia risposta alla chiamata

S
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Domenica 13 novembre 2011, in Duomo, l’Arcivescovo mons.Cesare Nosiglia ha ordinato quattro diaconi permanenti e due diaconi trans-
eunti: Stefano Bertoldini (diventerà sacerdote il prossimo 4 giugno) e Sanni ServaisYantoukoua N’tia, della diocesi di Natintingou, in Bénin.
Alla concelebrazione hanno partecipato ilVescovo ausiliare mons.Guido Fiandino, il Pro-vicario generale mons.Piero Delbosco, una settan-
tina di sacerdoti e diaconi.Ecco stralci dell’omelia di mons.Nosiglia.Nelle pagine seguenti, le presentazioni dei quattro diaconi permanenti.
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Il desiderio di aumentare la famiglia diventa, intanto, predominan-
te e, dopo alcuni anni senza la nascita di figli, decidiamo di intra-
prendere la strada dell’adozione. Sabrina giunge da noi nel 1995: ha
5 anni, ci porta un raggio di sole e la sua crescita ci coinvolge piena-
mente nel ruolo di genitori. Purtroppo, proprio in questi anni in cui
ci sembra di aver coronato il nostro sogno, tre gravi lutti segnano
profondamente la nostra famiglia, in modo particolare quello del
fratello di Marinella, che lascia un bimbo di pochi mesi: Davide.
Dal 2000 inizio a servire il Pievano di Corio all’Eucaristia del sabato
pomeriggio, nella parrocchiale dedicata a S. Anna e a S. Genesio a
Corio, fino a quando don Antonio Nicola, mi invita ad intrapren-
dere il cammino del diaconato. Dopo ripetuti inviti, accetto e inizio
gli studi il 7 ottobre 2006. Don Antonio torna alla casa del Padre il
5 settembre 2007, lasciando un vuoto incolmabile. Il nuovo parroco
donClaudio Baima Rughet mi sprona a continuare la formazione, e
la mia fede diventa più matura: “Mi hai sedotto Signore, e io mi so-
no lasciato sedurre, mi hai fatto forza ed hai prevalso”. Gli anni pas-
sano: Marinella è discreta; io studio riscoprendo i tesori della cultu-
ra e la mia professione di medico di famiglia ne trae giovamento: vi-

vo il contatto con la sof-
ferenza di tante persone
in modo più spirituale.
Partecipo volentieri ai ri-
tiri, agli esercizi spiritua-
li, alle settimane residen-
ziali, il padre spiritualemi
svela i tesori dello Spirito,
i formatori sono vicini e
provvidi di consigli e so-
stegno. Questi cinque an-
ni maturano la mia fede:
il Lettorato e l’Accolitato sono doni del Signore, e la mia presenza in
chiesa accanto al sacerdote nel celebrare laMessa mi riempie di gioia
e capisco che la grazia del Signore vale più della vita. Scopro la ric-
chezza della preghiera, della Liturgia delle Ore, in modo particolare
delle Lodi mattutine cheMarinella ed io preghiamo insieme. Le ini-
ziative pastorali spronano ad inventare progetti che spero possano
dare frutti nella vigna del Signore, secondo la sua volontà.

o 60 anni e sono nato a Torino il 21 gennaio
1951. Spirito libero, dopo il liceo mi iscrivo alla
facoltà di Medicina. La passione per le corse cicli-
stiche rallenta i miei studi, ma quando inizio a fre-
quentare la mia futura moglie Marinella, a Benne
di Corio, divento più responsabile: conseguo la
laurea e inizio subito a lavorare. Ci sposiamo nella
parrocchia di Benne di Corio, il 15 giugno 1986.
Riprendo la bicicletta che mi regala ancora soddi-
sfazioni. Durante questi anni la mia fede rimane
superficiale: frequento la Messa alla domenica, ma
non sempre.

GIOVANNI PERETTI

o 49 anni, sono nato a Torino, e sono sposato da 18 anni con Li-
bera Carbone. Ambedue siamo consulenti informatici e non ab-
biamo figli. Il nostro cammino di fede (re)inizia un sabato del 1992,
al termine del primo degli incontri di preparazione al matrimonio,
che stavamo frequentando nella parrocchia Santa Maria Goretti a
Torino, dove avevamo acquistato casa e dove tuttora risiediamo.
Scambiandoci le impressioni sul pomeriggio trascorso, ambedue ab-
biamo riconosciuto che le persone che avevamo incontrato e quan-
to avevamo sentito, ci era piaciuto così tanto che ci saremo impe-
gnati nella parrocchia che ci avrebbe accolti come novelli sposi. Non
lo sapevamo ancora, non ne avevamo consapevolezza, ma in quel
momento il Signore ci stava chiamando a sé, cercando di superare la
tiepidezza della nostra fede.
Dopo il matrimonio, abbiamo ricevuto altre chiamate dal Signore
(altri momenti di Grazia, perché quanto abbiamo ricevuto è sempre
stato molto più di quanto abbiamo dato) per svolgere alcuni servizi
in parrocchia: entrare nell’équipe di preparazione al sacramento del
matrimonio, accompagnare due giovani catecumeni al battesimo,
guidare un gruppo di “Vangelo nella case”.
Poi, il giorno dell’Immacolata del 2005 il nostro parroco don Emi-
lio, al termine della Messa, ci ha invitato in casa parrocchiale per
chiedermi se avessi voluto diventare diacono. Per tre giorni, come ri-
corda sempre Libera, non ho parlato, novello Zaccaria: mi interro-

gavo sulla richiesta, mi chiedevo “Ma proprio io? Ne sarò
degno?”. Dopo tre giorni ho, anzi abbiamo detto il nostro
piccolo “sì” sull’esempio di Maria, iniziando il cammino,
consapevole che se questa era la volontà di Dio, non pote-
vo che rispondere affermativamente e con impegno; se, al
contrario, avessi scoperto che non era volontà di Dio, sa-
rebbe stato (come è stato!) un bellissimo percorso di cre-
scita nella fede, nella consapevolezza, nell’amore verso
Gesù.
A Libera ho chiesto, nel limite del possibile, di essermi vi-
cina sempre, di percorrere assieme questo cammino in tut-
ti i suoi momenti e, quindi, assieme abbiamo potuto fre-
quentare tutte le lezioni dei cinque anni di studio. Questa

vicinanza, questo confronto continuo con lei, questa possibilità di
crescere assieme è stato un dono nel dono, un dono al quadrato!
Al termine del cammino di formazione, nel quale ho conosciuto
persone meravigliose, che mi hanno insegnato con la vita in quanti
modi diversi si possa seguire il Signore, ho capito che le domande
che mi facevo all’inizio sul mio essere o non essere degno per la
chiamata avevano il soggetto sbagliato: non siamo noi che ci ren-
diamo degni della chiamata
che Dio ci fa, ma è Lui, nella
sua infinita bontà, che ci
rende degni del servizio a
cui ci chiama. Ora affido al-
l’intercessione dell’Imma-
colata, la mia preghiera a
Dio perché, come diacono,
io sappia essere sempre testi-
mone coerente del Suo
amore, sappia affidarmi a
Lui in ogni circostanza della
vita, sappia essere sempre al
servizio di Dio che chiama
per la Chiesa e nella Chiesa.

VALTER CASSE

giorno per pensarci, an-
che con Emanuela”. Co-
minciava, così, il mio di-
scernimento; vedevo la
possibilità di dimostrare
la mia gratitudine a quel
Dio che era stato così
buono e paziente con me.
Il 7 ottobre 2006 iniziavo il cammino durato cinque anni, nei quali i
formatori, gli insegnanti e tutte le persone che hanno condiviso con
me questo tratto di strada mi hanno fatto sentire davvero parte di
una grande famiglia: la famiglia di Dio. In questi anni, la mia vita e

quella della mia famiglia sono cambiate mol-
tissimo. Abbiamo avuto momenti di gioia e al-
tri difficili, ma sempre ho sentito la mano di
Dio che ci accompagnava, non lasciandoci mai
soli con le nostre debolezze. Ritengo che per
chi è sposato, non si possa parlare di vocazione
diaconale senza pensarla come vocazione di
una famiglia intera. Tutta la mia famiglia, in-
fatti, è stata coinvolta dalla chiamata di Dio e
tutti abbiamo potuto coglierne la Grazia, che
ha fatto crescere in noi l’amore per Gesù e per
la Chiesa. Per grazia e non permerito ricevo in
dono il diaconato e vorrei che tutti gli àmbiti
del mio ministero prendessero spunto e inse-
gnamento dalle parole di Gesù: “Io sono in
mezzo a voi come colui che serve”.

H

H

ono nato a Torino il 24 dicembre 1969, abito a Favria da quando
avevo circa sette anni e lavoro come responsabile della manuten-
zione in un’azienda di stampaggio a Front. Dal 2 settembre 1995
sono sposato con Emanuela Vallero e siamo genitori di Daniele (15
anni), Stefano (11 anni) e Paolo, nato 18 mesi fa durante il cammi-
no di formazione diaconale.
Ecco in breve la storia della mia vocazione. Nel luglio del 2006 la
mia famiglia era stata invitata dal nostro parroco, donGianni Sabia,
a “dare una mano” al campo estivo della parrocchia. In quella circo-
stanza, don Gianni mi disse che per me aveva pensato qualcosa di
impegnativo e mi chiese di iniziare questo cammino. Non sapevo
chi o che cosa fosse un diacono, così gli risposi: “Lasciami qualche

S

GIANPIERO RUFFATTO

foglio novembre2011-3inserto:foglio giugnook 2002  22-11-2011  16:13  Pagina 8


