
FogliodiCollegamentodei Diaconi
dell’Arcidiocesi di Torino

In occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, voluto da papa Francesco dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016,
anche a Torino sono state aperte due “Porte Sante”. L’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha aperto la prima in Duomo, domenica
13 dicembre (qui sotto alcuni stralci della sua omelia),e la seconda nella chiesa del “Cottolengo”, domenica 20 dicembre.

«Vi supplico, lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20).
Questo grido si alza forte dentro la nostra coscienza in questo
momento dell’apertura della Porta Santa e ci reca tanta gioia
e riconoscenza. Per tanti peccati che possiamo avere, mai
dobbiamo disperare di poter essere perdonati e amati dal
Padre. Nessuno in questo anno giubilare deve essere privato
di questa certezza e speranza che la sua vita sia salvata, rinno-
vata, cambiata e resa nuova dalla misericordia di Dio. L’ap-
pello di san Paolo è forte e appassionato. Poche volte
l’apostolo si rivolge con questi accenti ai suoi cristiani. Sem-
bra quasi che li voglia scongiurare per una cosa assolutamente
necessaria. Si tratta di permettere a Dio di donare loro la gra-
zia della riconciliazione, il dono della redenzione compiuta
per loro in Cristo Gesù. (…) 
Non è facile oggi riconoscerci peccatori, sia perché siamo
sempre portati a giustificare le nostre colpe, quasi fossero de-
bolezze inevitabili della nostra umanità debole, sia perché il
peccato è visto solo come un male che si fa agli altri non a se
stessi. Invece, il peccato è anzitutto una autodistruzione di se
stessi, della propria libertà, che viene svenduta al male e non
produce frutti di bene ma di malvagità e infedeltà a quanto
la coscienza e la legge di Dio ci indicano con chiarezza. Al-
l’inizio della Messa diciamo sempre tutti - da me vescovo ai
sacerdoti e a voi, cari amici: «Confesso a Dio e ai fratelli che

ho molto peccato in pensieri, opere e omissioni». È una con-
fessione pubblica personale davanti a tutti e un riconoscerci
peccatori, perché nessuno può dire di essere santo e giusto e,
se dice di essere senza peccato, è un bugiardo. (…) 
Parlare di misericordia nel nostro tempo sembra un discorso
ingenuo e poco realista di fronte a tanta gente che abusa del
potere per arricchirsi, uccide in nome di Dio bestemmian-
dolo con gesti violenti che sono da Dio stesso severamente
condannati, esercita senza patemi di coscienza la corruzione,
ricerca il proprio interesse e la propria felicità a scapito dei
poveri, ignorandone i diritti di giustizia ed equità. Ma è pro-
prio per questo che la misericordia ci mostra una via alterna-
tiva che è quella di non illuderci di vincere questo male con
la stessa moneta. Il male si vince facendo crescere il bene in
noi e attorno a noi. (…) 
Per comprendere il senso profondo di questo dono e compito
della misericordia è importante accogliere la parabola del
Padre misericordioso nel capitolo 15 del Vangelo di Luca,
che rappresenta il culmine dell’annuncio evangelico della mi-
sericordia. (…) Prima viene l’amore di Dio che perdona, e poi
l’amore di chi, scoprendosi perdonato, lo manifesta con un
reale cambiamento di vita. Accade lo stesso anche nell’episo-
dio di Zaccheo, che troviamo in Luca 19. Gesù perdona i suoi
peccati e lo ama. Zaccheo, proprio perché si sente accolto e
perdonato gratuitamente, senza averlo chiesto e prima ancora
di dare segni di conversione, si pente e cambia vita. E così è
per la pecorella smarrita, ritrovata per la costante ricerca del
pastore che non vuole perderla (...). Sì, l’anno della miseri-
cordia sia il tempo gioioso del ritorno al Signore con tutto il
nostro cuore e dell’impegno di essere misericordiosi verso il
prossimo per edificare insieme un mondo nuovo, la vera ci-
viltà dell’incontro e della pace.
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DON CLAUDIO
NUOVO DELEGATO

Domenica 29 novembre 2015, nel Duomo di Fossano, “don”
Piero Delbosco, già nostro delegato per il diaconato permanente,
è stato ordinato Vescovo delle Diocesi di Cuneo e di Fossano. 
La concelebrazione è stata presie-
duta da mons. Cesare Nosiglia.
Con lui, Vescovi consacranti, il Car-
dinale Severino Poletto e il Ve-
scovo emerito di Cuneo e
Fossano, mons. Giuseppe Caval-
lotto, che ha consegnato il pasto-
rale a “don” Piero. Erano presenti,

inoltre, i Vescovi di Piemonte-Valle d’Aosta, molti sacerdoti e diaconi to-
rinesi, e centinaia di persone delle comunità ecclesiali dove “don” Piero
ha svolto il suo ministero. La festa si è ripetuta a Cuneo, domenica 6 di-
cembre per il suo ingresso ufficiale in questa Diocesi.

Domenica 13 marzo 2016, nella cattedrale di Alba,
mons. Marco Brunetti è stato ordinato Vescovo della
città cuneese. La cerimonia è stata presieduta dall’Ar-
civescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia.
Mons. Brunetti è stato per molti anni direttore dell’Uf-
ficio diocesano torinese per la Pastorale della Salute ed

ha ricoperto anche altri incarichi,
tra i quali quelli di delegato
dell’Arcivescovo per l’assistenza
del Clero anziano, direttore
delle Case del Clero diocesane,
direttore della Consulta dioce-
sana per la Pastorale della Sa-
lute e incaricato regionale per la
Pastorale della Salute. 

Lo scorso dicembre l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia ha nominato don
Claudio Baima Rughet delegato arcivescovile per il Diaconato perma-
nente.
Don Claudio ha affiancato per alcuni anni mons. Piero Delbosco, oggi Ve-
scovo, nel servizio di animazione e formazione degli aspiranti diaconi,
facendosi amare da tutti. Conserva gli altri incarichi, tra cui quello di
Vicario episcopale per il Distretto Nord.

MONS. MARCO BRUNETTI
È VESCOVO DI ALBA

MONS. PIERO DELBOSCO
È VESCOVO DI CUNEO
E DI FOSSANO 



AAnche quest’anno gli Esercizi spiri-
tuali dei diaconi si sono svolti a Forno
di Coazze, da venerdì 23 a lunedì 25
aprile. In un clima di serenità e di ami-
cizia tra tutti i partecipanti, tra i quali
anche alcuni diaconi provenienti da altre
diocesi piemontesi, sono stati guidati da
mons. Giuseppe Anfossi, Vescovo eme-
rito di Aosta “e prima ancora sacerdote
torinese, chiamato dalla CEI per dirigere
l’Ufficio nazionale della Famiglia.

Le riflessioni sono iniziate dalla
“fede il dono più grande” e poi con-
tinuate con un tema sulla maggior bea-
titudine nel dare piuttosto che nel
ricevere. Un ampio spazio è stato de-
dicato a come viviamo la domenica e la
Messa festiva, accompagnato da un vi-
vace scambio di domande-risposte. La
condivisione c’è stata anche nelle con-

La famiglia, infatti, ha occupato
gran parte dei momenti comuni,
con approfondimenti conciliari e con ri-
ferimenti all’insegnamento degli ultimi
pontefici. I temi della meditazione sono
stati poi ripresi nella recita serale del Ro-
sario, animato dalle mogli. Su di tutti,
l’attenta e precisa accoglienza di don
Michele Olivero, nel suo recente inca-
rico di rettore della casa.

STEFANO PASSAGGIO

versazioni successive, dedicate alla mise-
ricordia e al magistero di papa Francesco
sulla famiglia, dal Sinodo all’esortazione
apostolica post-sinodale “Amoris Lae-
titia”. Questa esortazione, infatti, apre
scenari nuovi, soprattutto pastorali, nei
quali vocaboli come discernimento, in-
clusione e accoglienza possono essere i
riferimenti guida per una Chiesa che
offre più “lievito” e meno ricette pre-
confezionate.

FEDE E FAMIGLIA
con Mons. ANFOSSI

ESERCIZI
SPIRITUALI



Durante la Messa crismale del Giovedì
Santo è consuetudine festeggiare i sacerdoti e i
diaconi che celebrano 25, 50 o più anni di or-
dinazione. Lo scorso 24 marzo, quindi, è stato
anche il momento di far festa a sei nostri con-
fratelli, ordinati nel novembre 1991. Pubbli-
chiamo, poi, alcuni ricordi di Omero Ulzega.

25 ANNI 
DI SERVIZIO
ALLACHIESA
Nel 1974, quando giunsi in Pie-

monte dalla Sardegna per motivi di
lavoro, ci stabilimmo a Rivoli e la no-
stra parrocchia era quella di San Ber-
nardo abate. Conobbi tante care
persone e in particolare Lucio Mau-
rutto e Clemente Onali, mio conterra-
neo, i quali intrapresero il cammino
diaconale e mi invitarono a seguirli.
Purtroppo ero troppo impegnato

nel lavoro e soltanto dopo esserci tra-
sferiti a Torino, nel 1986 iniziai quel
cammino che non avevo certo dimen-
ticato. Il merito è di mons. Giovanni
Pignata, del quale conservo un ricordo
profondo nel cuore: seppe infondermi
coraggio, speranza e gioia di prendere
la decisione che avevo rimandato per
tanto tempo. Al primo incontro con
lui, nel parco di Villa Lascaris, all’om-

precariamente per motivi di salute, o
materiali, o spirituali, e poter collabo-
rare in modo cordiale e fraterno affin-
ché non si dubiti sulla misericordia
infinita del Signore.
Desidero, soprattutto, ringraziare il

Signore, dal più profondo del cuore,
per il dono che mi ha fatto chiaman-
domi e illuminando il mio cammino
di diacono, iniziato 25 anni fa, il 17
novembre 1991.

OMERO ULZEGA

bra di un albero grandissimo, provai
una sensazione mai avuta prima. La
persona che avevo di fronte mi ispi-
rava così tanta fiducia da non poter
fare altro che confidare a lui ciò che
provavo nell’intimo e intraprendere il
cammino diaconale con la certezza
che lui mi avrebbe seguito amorevol-
mente, come ha sempre fatto.
Con gioia, unito all’amore coniu-

gale, posso continuare a percorrere
questa via con la speranza di essere
sempre utile alle persone che vivono

Da sinistra: Piero Calamia, Marco Allara,
Omero Ulzega, Iginio De Santis,
Giuliano Pereno e Giovanni Farina. 



ENZO OLIVERO

Domenica 13 dicembre 2015, a Grange di Nole, sono stati
festeggiati i 40 anni dell’ordinazione diaconale di Enzo

Olivero. Il rito era stato celebrato, infatti, lo stesso giorno
del 1975, nella parrocchia torinese di Santa  Giovanni

d’Arco, da mons. Livio Maritano, allora Vescovo ausiliare
del card. Michele Pellegrino.

La Messa per i 40 anni è stata presieduta da don Aldo Bertinetti, che
a sua volta, alcuni anni fa, si è occupato anche della formazione e accompagnamento

degli aspiranti diaconi. Nell’occasione, Matteo, figlio di Enzo, 
ha letto questo testo. 

40 ANNI
DI ORDINAZIONE

1975, quarant’anni fa. A Stoccolma, Eugenio Montale riceve
il premio Nobel di letteratura. A Parigi, Carlos Monzon si con-
ferma campione del mondo dei pesi medi. Nel Maryland (Usa),
Christian Simson scopre una nuova galassia. A Madrid, Juan
Carlos diventa re di Spagna e lancia la democratizzazione del
Paese. A Napoli, 300 mila persone arrivate da tutta Italia, mani-
festano per il lavoro e per il Mezzogiorno. A Torino, il 13 dicembre,
mio papà è ordinato diacono permanente. Immagino che la scelta
non sia certamente stata semplice. Decidere di consacrarsi comple-
tamente a Dio avendo una famiglia (e che famiglia!) deve aver
fatto riflettere un po’.
A quell’epoca, io non avevo ancora otto anni. I ricordi di quel

sabato 13 dicembre sono pochi e nebulosi. Mi sembra facesse freddo.
Mi ricordo che in chiesa il celebrante chiese a mamma se fosse
d’accordo con la scelta di papà. Mi ricordo di papà steso per terra.
Non penso che capissi veramente cosa stesse succedendo; l’unica
cosa che sentivo era l’atmosfera “speciale” che circondava quella
celebrazione.
Esser figlio di un diacono è un’esperienza unica. Noi cinque

abbiamo la fortuna di avere un padre e una madre che al di là di
tutto hanno sempre considerato i figli come un dono del cielo, per-
sone uniche e create a immagine di Dio. 
Per questo ci hanno educato coi valori universali dell’amore e

del rispetto. Ogni decisione, ogni cambiamento, ogni proposito di-

scussi con mamma e papà, sono sempre stati visti da questo angolo.
Essere diacono, per noi, è innanzitutto essere padre.
Quando mi capita di dire che mio padre è diacono, spesso la

reazione é: “Ma cosa fa un diacono?”. Dopo quarant’anni dovrei
oramai conoscere la risposta, ma non è semplice in realtà dire cosa
“fa” un diacono. Io posso dire cos’ha fatto e continua a fare mio
padre. 
Ha saputo farci vedere che si può vivere felici e arrivare a fe-

steggiare 55 anni di matrimonio. Ha saputo volerci bene e non
giudicarci ogni qualvolta con le nostre azioni o decisioni abbiamo
potuto ferirlo un po’. Ha saputo insegnarci che la vera ricchezza
è in fondo al cuore di ognuno e non nel portafoglio. Ha saputo di-
mostrare che gli atti sono più importanti delle parole. Ha saputo
trasmetterci l’importanza di accettare gli altri, come sono, senza
volerli cambiare. Ha saputo aprirci le porte di un castello interiore
in cui ogni stanza è una nuova meraviglia, un nuovo tesoro. In
questi quarant’anni ha saputo trasmettere ai suoi figli l’essenziale
della vita, il più importante, il fondamentale: la libertà di sapersi
figli di Dio
Certo, è papà che è stato ordinato, ma son sicuro che non

avrebbe potuto compiere il suo ministero se al suo fianco non avesse
avuto mamma. In questo giorno di festa noi, i figli di Enzo e
Maria Elena siamo felici di essere con loro e ringraziamo tutti
Dio del dono meraviglioso che ci ha fatto dandoceli come genitori.”

“



PERCHÉ
P A R L A R E
DI DENARO?

Per comprendere
cristianamente l’ar-
gomento di cui
stiamo parlando, è
bene sempre partire
da ciò che la Parola
di Dio ci indica. Par-
tendo dalle due
espressioni di San
Paolo, dalla Lettera ai
Romani: “Gioite con
chi gioisce, piangete
con chi piange. Non

aspirate alle grandezze, lasciatevi
attrarre da ciò che è umile”; dalla
Lettera ai Corinzi: “Quand’anche di-
stribuissi tutti i miei beni ai poveri, se
io non ho la carità, non sono niente”.
L’obiettivo è: “educarci alla condivi-
sione nella carità”.
Già la prima chiesa dichiara di

aver bisogno di mezzi. Gesù stesso
che seguito dagli apostoli, non viveva
d’aria: anche loro avevano il pro-
blema delle risorse a cui sappiamo
che provvedevano i discepoli, fedeli
e seguaci. In particolare, il Vangelo
parla di alcune donne. Concreta-
mente il denaro veniva raccolto e
messo in una cassa e affidato ad un
amministratore. E quale uso se ne fa-
ceva? Serviva ai bisogni di Gesù e dei
discepoli, per rendere possibile la
loro missione per il culto. Ed anche
per aiutare i poveri. Quando, poi, la
Chiesa cresce e si organizza, il suo
messaggio è chiarissimo: la sua unica
ricchezza è Gesù. E i beni terreni? Il
denaro? Tutto dipende dal nostro
modo di considerarlo. Noi usiamo
luì, o lui usa noi? Chi è il padrone?
Chi domina? Il Vangelo parla chiaro:
ci educa alla “condivisione nella ca-
rità”. Nulla di ciò che ci è affidato è
totalmente nostro. Ci è affidato per-
ché possiamo tener conto delle ne-
cessità di chi vive accanto a noi. Dagli

Atti degli Apostoli: “La moltitudine di
coloro che erano venuti alla fede
aveva un cuore solo ed un’anima
sola e nessuno diceva sua proprietà
quello che gli apparteneva, ma ogni
cosa era fra loro comune. Con
grande forza gli apostoli rendevano
testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti essi godevano di
grande simpatia. Nessuno infatti fra
loro era bisognoso, perché quanti
possedevano campi o case li vende-
vano, portavano l’importo di ciò che
era stato venduto e lo deponevano
ai piedi degli apostoli; e poi veniva
distribuito a ciascuno secondo il bi-
sogno” (At 4,32-35). Allora, ad esem-
pio, si organizzavano collette per la
Chiesa madre di Gerusalemme, per-
ché potesse provvedere alle neces-
sità delle chiese più povere, come
dice San Paolo. Ma viene ricordata la
parola di Gesù: “Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere”.
Passa il tempo, gli anni cambiano,

la comunità cristiana si diffonde e si
espande ed i cristiani hanno sempre
capito quanto fosse importante che
qualcuno lavorasse a tempo pieno
per il Vangelo e fosse a completa di-
sposizione della comunità. Hanno
capito che è compito della comunità
aiutare i poveri, gli ammalati e in ge-
nere i meno fortunati. Ecco le offerte
che vengono in aiuto a tutta la co-
munità, sapendo anche che lo stesso
Antico Testamento dice: “Portate le
decime intere nel tesoro del tempio,
perché ci sia cibo nella mia casa; poi
mettetemi pure alla prova in questo,
- dice il Signore degli eserciti - se io
non vi aprirò le cateratte del cielo e
non riverserò su di voi benedizioni
abbondanti” (Malachia 3,10). Allora
l’offerta è un piacere, non solo un
dovere.

GIORGIO CARLINO 

Perché parlare di denaro? L’argo-
mento denaro imbarazza. Non

quando siamo in banca, o trattiamo
un affare, o acquistiamo o vendiamo
qualcosa. In questi casi va tutto bene
e siamo a nostro agio. Ma se c’è di
mezzo la Chiesa? Se ci sono i preti o
i Vescovi, o addirittura il Vaticano? In-
somma: se c’è di mezzo la fede? Il
denaro è profano, la fede è sacra.
Possono essere mischiati? Ma la
fede si incarna nella vita e la Chiesa
è fatta di persone che esprimono
nella comunità ciò in cui credono e
vi ripongono le loro speranze vi-
vendo nel quotidiano secondo le ne-
cessità concrete della vita umana. In
questa rientrano anche le esigenze
di provvedere ai bisogni per la
chiesa fatta di mattoni, i suoi spazi
da riscaldare e illuminare e, a volte
restaurare; ma anche alle necessità
di chi è strumento spirituale come i
sacerdoti. Ma allora parliamo anche
dei mezzi che consentono alla
Chiesa di proseguire la sua mis-
sione! C’è il pudore di parlare del
denaro, ma sarebbe sbagliato non
parlarne e tacere o peggio nascon-
dere. Giusto è invece parlarne aper-
tamente, perché tutto sia alla luce
del sole e tutti conoscano senza pre-
occupazioni o imbarazzi.

Lo scorso 15 settembre il diacono Giorgio Carlino è stato nominato in-
caricato diocesano del Servizio per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica ed incaricato della Regione Ecclesiastica del Piemonte
e Valle d’Aosta di “Sovvenire”.  

La figura di referente regionale si colloca sostanzialmente nell’essere al
servizio degli incaricati diocesani, i quali raccolgono le esigenze e le necessità
nel proprio territorio e aiutati dalla sensibilità del loro Vescovo diocesano
fanno opera di informazione e promozione del “Sovvenire” alle necessità
della Chiesa. Il referente regionale raccoglie e riporta le necessità al Servizio
Centrale della CEI per migliorare l’informazione nel territorio di ogni Dio-
cesi, con le sue caratteristiche antropologiche e problematiche sociali. Molte
persone, infatti, hanno poche e imprecise conoscenze sull’impiego di queste
risorse. Ecco una sua riflessione. 



Anche un parco può di-
ventare luogo dell’Annuncio,
della relazione, della mis-
sione. Anche gli anziani pos-
sono essere accolti, avvicinati
da una “Chiesa in uscita” che
li incontra tra le panchine di
un’area verde. Questa è la
sfida lanciata oltre un anno fa
da un diacono, Benito Cu-
tellè, classe 1939, che oggi
vede consolidato e in piena
attività un gruppo nato pas-
seggiando nel parco sotto
casa. Un gruppo che dopo un
inizio “sperimentale” ora si ri-
trova settimanalmente per
confrontare le proprie espe-
rienza di vita con passi della
Scrittura.
“Tutto è iniziato da una

passeggiata nel parco Rignon,
polmone verde del quartiere
Mirafiori Nord dove abito -
spiega il diacono Cutellè - una
camminata quotidiana ascol-
tando nell’iPod la registrazione di alcune conferenze
di Ravasi. Mi guardavo intorno e mi sono reso conto
della presenza di tante persone sole con il desiderio
di raccontarsi le proprie esperienze di vita, con tante
domande anche di fede, e così ho pensato che fosse
l’occasione per me di raccogliere l’invito di Papa
Francesco ad uscire dalle sacrestie…”
Il diacono Cutellè da 38 anni presto servizio

presso la parrocchia torinese Natale del Signore ma
ha anche al suo “attivo” anni di servizio in una co-
munità della cintura cittadina e in una mensa par-
rocchiale. “Nella mia storia - prosegue - ho fatto
tante esperienze di incontri e di gruppi all’interno
delle mura parrocchiali, ma mi sono anche reso
conto che fuori ci sono tante persone che possono
avere bisogno di ascolto,  di vicinanza, di incontro
con la Scrittura a partire dalle proprie vicende per-
sone che magari si sono allontanate dalle parroc-
chie e non osano riavvicinarsi. Così frequentando il
Centro d’incontro al parco Rignon, dove sono molte
le iniziative per le persone anziane, ho notato che
però tanti restano spesso soli sulle panchine”.
Dall’analisi della situazione alla fase operativa

ecco che il primo passo è stato ottenere l’utilizzo di
un locale nella palazzina “Centro d’incontro Anziani

Parco Rignon” , dove trovarsi ogni lunedì dalle 16
alle 17, poi qualche volantino d’invito e il passapa-
rola… “Abbiamo iniziato - prosegue - prima con
pochi, poi abbiamo raggiunto la trentina. Siamo par-
titi con la lettura di alcune parabole e oggi siamo
passati ai Comandamenti. Tutto con molta sempli-
cità: iniziamo ogni incontro con una preghiera, poi
si legge il testo, ne propongo una breve spiegazione
e quindi si avvia la condivisione. A partire dai passi
biblici ciascuno può esprimere i propri dubbi o rac-
contare la propria esperienza e ogni volta è un ar-
ricchimento per tutti. Chi racconta le proprie fatiche
di fronte alle scelte di vita o religiose di figli e nipoti,
chi riflette sulla fine della vita… Il clima è cordiale,
ci si vuole bene, non ci si sente giudicati, si condi-
vide insieme una fase della vita che al di là dell’età
anagrafica non manca di risorse”. “La speranza –
conclude – è che questo tipo di esperienza, dei pic-
coli gruppi, in luoghi di aggregazione sociale si
possa moltiplicare, perché può rappresentare un’oc-
casione per ripensare con serenità alla propria vita
e al proprio percorso di fede, magari abbandonati
da anni”.

FEDERICA BELLO
(da “Avvenire”, 3 dicembre 2015)

LA “CHIESA IN USCITA”
IN UN PARCO DI MIRAFIORI NORD

sperienz EE
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dal Cardinale Anastasio Ballestrero.
E proprio il giorno 17, come ogni
anno, i confratelli di ordinazione,
avevano previsto di ricordare il
loro anniversario: per questo 30°
lo avrebbero fatto con lui, nella sua
camera in ospedale con la celebra-
zione della Messa e condividendo
il pranzo della mensa ospedaliera.
Malgrado le prove della malattia

familiari e personali, Sergio non ha
mai mostrato tentennamenti di
fede e tanto meno cedimenti sul

suo servizio diaconale. Uomo dal carattere forte, obbe-
diente al suo Vescovo, dopo l’ordinazione ha svolto il mi-
nistero nella parrocchia di Santa Giulia; poi, si è trasferito
con la famiglia a Madonna della Scala, in Cambiano, dove
è rimasto quattro anni e mezzo; tornato a Torino, ha
svolto il suo servizio per circa vent’anni nella parrocchia
della Visitazione e contemporaneamente presso la Casa
di riposo RSA di Via Valgioie; dopo, già provato dalla ma-
lattia, si è speso presso la parrocchia della Natività di
Maria Vergine, di Pozzo Strada. In una parola, Sergio è
stato semplice, ma determinato, uomo sofferente che ha
dedicato la sua vita ad alleviare la sofferenza del prossimo,
amante della Chiesa, dei suoi vescovi e preti, tanto da
voler essere seppellito nel campo del Clero, al cimitero
Monumentale di Torino. La conferma è stata la presenza,
alla Messa funebre, di mons. Piero Delbosco (già delegato
diocesano per il diaconato ed ora Vescovo di Cuneo e di
Fossano), di molti sacerdoti e diaconi, oltre che di centi-
naia di persone e di una rappresentanza degli alpini. 

LORENZO BORTOLIN 

“Oggi è un giorno di festa:
canti di gioia, paramenti bian-
chi, il Vangelo del «buon la-
drone», la sobrietà di una rosa
sulla bara. Come ha chiesto
lui”. Così il Vescovo ausiliare
mons. Guido Fiandino ha ini-
ziato l’omelia durante la Messa
esequiale del diacono Sergio
Maina, venerdì 13 novembre
2015, nella parrocchia Natività di
Maria Vergine, a Pozzo Strada,
Torino. “Ha ragione Sergio - ha
proseguito mons. Fiandino - noi
siamo aperti alla speranza. La nostra vita, come quella
di Gesù e di Maria, è modulata sui misteri del Rosario.
I momenti dolorosi, ma anche quelli gloriosi e della
gioia. Sergio, ora, è entrato nei misteri gloriosi. Come
Gesù ha detto «Oggi sarai con me in paradiso», auguro
anche a Sergio le stesse parole. E Gesù non ha detto
«tutto è finito», ma «tutto è compiuto». E da lassù, Ser-
gio, prega per la tua famiglia e per tutti noi”.
Sergio Maina era nato a Torino il 31 marzo del

1932 e si è sposato con Agnese Chiara,nel 1957. Un
matrimonio felice, 64 anni trascorsi insieme, allietato
dal figlio Ettore e troppo presto visitato dalla soffe-
renza, una “compagna” presente in tutti i loro anni,
dalla malattia del figlio, a quella di Agnese, e che ha
minato il corpo di Sergio nei suoi ultimi dieci anni.
Ma dalla porta in cui è entrata la sofferenza, è entrata
anche la grazia di Dio. È difficile dire quando e come
la chiamata di Dio si è fatta presente, ma Sergio ha
maturato la sua vocazione nel tempo, sino ad essere
ordinato diacono permanente il 17 novembre 1985,

Lo scorso 5 maggio è tornato nella Casa nel Padre il canonico Giu-
seppe Marocco. Era nato a Riva presso Chieri nel 1924 ed era stato
ordinato sacerdote nel 1947; aveva compiuto gli studi anche a Roma
(PUG e PIB), completandoli alla École Biblique di Gerusalemme. Gene-
razioni di sacerdoti e diaconi lo ricordano per i suoi corsi sulla Sacra
Scrittura, in particolare sull’Antico Testamento, per la sua “guida” in
alcuni pellegrinaggi in Terra Santa e soprattutto perché maestro di
grande umanità e simpatia. 
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