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Da Murialdo a fratel Luigi Bordino 
Piemonte: culla di virtù e santità
La Chiesa torinese deve essere 
grata a don Giuseppe Tuni-
netti. Cuneese di Polonghera, 
dove è nato 75 anni fa, sacer-
dote da 51 anni, per decenni 
docente di Storia della Chiesa 
contemporanea nella Sezione 
torinese della Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale, 
direttore della Sezione storica 
dell’Archivio arcivescovile, nel-
le sue pubblicazioni di storia 
della Chiesa ha curato anche il 
filone storico-agiografico con 
saggi e profili biografici. Dal 
2012 è delegato arcivescovile 
per le cause dei santi. Da sem-
pre è un valido collaboratore 
de «La Voce del Popolo» per la 
quale sta curando la serie dei 
preti del Sette-Ottocento «Vol-
ti e radici».
Le sue opere hanno il grande 
pregio di essere frutto di una 
sistematica e certosina ricerca 
negli archivi e il grande meri-
to di far conoscere a un vasto 
pubblico personaggi, realtà e 
situazioni della Chiesa tori-
nese diversamente destinati 
all’oblio. È il caso di alcune 
opere davvero basilari, che 
non è possibile ricordare nella 
loro esaustività e completez-
za. Le istituzioni della Chiesa 
torinese: le Facoltà teologiche 
a Torino; la fondamentale 
«Clero guerra e resistenza in 
diocesi di Torino», utilissima 
in questo 70° della Resistenza, 
della Liberazione e della fine 
della seconda guerra mondia-
le; gli arcivescovi di Torino da 
Domenico della Rovere a Seve-
rino Poletto. Fino alle due ul-
time monumentali opere: «In 
memoriam, i preti morti dal 
1951 al 2007» e «I Seminari di 
Torino». Figure e storie par-
ticolari: l’arcivescovo Loren-
zo Gastaldi (in due volumi), 
mons. Francesco Lardone, la 
Madonna Pellegrina (1946-
1951), don Silvio Solero, don 
Giovanni Battista Lanfranco, 
don Giuseppe Pollarolo, «Et 
Verbum caro factum est» mi-
scellanea in onore di Giuseppe 
Ghiberti e Renzo Savarino. E 
tante altre.
Ora è la volta di «Piemonte: 
terra di santi», fresco di stam-
pa delle Edizioni Arti Grafiche 
San Rocco di Grugliasco. Scrive 
il prof. Tuninetti nella prefazio-
ne: «Queste pagine propon-
gono un percorso particolare, 
normalmente ignorato: quello 
della santità piemontese-valdo-

stana. La storia del Cristianesi-
mo nelle nostre terre è anche 
storia di santità e di martiri: 
dai martiri torinesi Solutore, 
Avventore Ottavio del III se-
colo ai martiri del XX secolo», 
come don Callisto Caravario, 
di Cuorgné  assassinato dai 
boxers in Cina nel 1930; come 
don Secondo Pollo, vercellese e 
cappellano degli Alpini caduto 

sul fronte montenegrino nel 
1941; come padre Giuseppe Gi-
rotti, albese di nascita ma chie-
rese di formazione e torinese di 
attività, biblista di vaglia, salva-
tore degli ebrei, ucciso dai nazi-
sti giusto 70 anni fa il 1° aprile 
1945 nell’inferno di Dachau, 
beatificato il 26 aprile 2014.
È una carrellata di santi, beati, 
venerabili e servi di Dio dav-
vero per tutti i gusti. Dall’u-
nico Papa piemontese Mi-
chele Ghislieri-Pio V al santo 
arcivescovo di Milano Carlo 
Borromeo, grazie al quale 
la Sindone venne portata a 
Torino nel 1578. Dai primi 
vescovi che hanno portato e 
diffuso il Cristianesimo nel-
la nostra regione, Eusebio di 
Vercelli e Massimo di Torino, 
alle menti eccelse di Anselmo 
di Aosta, monaco, abate, dal 
1070 arcivescovo di Canterbu-
ry e primate della Chiesa d’In-
ghilterra e il filosofo e teologo 
Antonio Rosmini Serbati. Dai 
contemplativi come Maria de-
gli Angeli e Paolo della Croce 
agli uomini di azione come 
Giovanni Bosco, Leonardo 
Murialdo e Francesco Faà di 
Bruno. Dai parroci Federico 
Alberti e Clemente Marchi-
sio ai grandi cuori Giuseppe 

Tra i pascoli
dei nostri monti
Chi ama le montagne non può non restare af-
fascinato dalle fotografie che caratterizzano l’o-
pera di Marzia Verona «Pascolo vagante 2004-
2014» per l’Artistica Editrice. 
Un volume che nasce nelle montagne della Val-
le Germanasca, dall’incontro con un pastore, o 
meglio da un reincontrarsi un anno dopo. È il 
racconto – soprattutto per immagini – della vita 
del pastore che non chiude mai le sue pecore 
in una stalla, che di montagna in montagna le 
cura, le sposta… Storia che sembra lontana nel 
tempo ma che ancora oggi tiene vive le nostre 
montagne, storia che l’autrice descrive con la 
passione di chi è andata tra i pascoli, ha seguito 
il cammino delle greggi.
«In questo libro – scrive l’autrice – troverete il 
mio pascolo vagante dal 2004 al 2014: non è un 
lavoro completo sulla pastorizia, esistono infi-
nite altre realtà italiane e non solo che non ho 
avuto tempo e modo di visitare e conoscere. Si-
curamente però chi ha la ‘maladia’ saprà trovare 
punti di contatto ovunque, abbattendo gli osta-
coli della lingua, della cultura, della provenienza 
diversa. Ricordo un appassionato del Texas, in 
alta Val Chisone, discorrere con un pastore loca-

le. Ciascuno parlava la sua lingua, ma annuiva-
no, indicavano gli animali e… si capivano!».
Un volume per non dimenticare l’importanza 
delle nostre montagne e la fatica di chi ogni 
giorno lotta per conservarle.  

Benedetto Cottolengo, fratel 
Luigi della Consolata (Andrea 
Bordino), Luigi Orione.  Dai 
missionari Gugliemo Massaja 
a Irene Stefani a fra Angelico 
da None (Marco Pittavino). 
Dai formatori Giuseppe Ca-
fasso e Giuseppe Allamano 
all’apostolo dei media Giaco-
mo Alberione e all’apostolo 
della tv Mariano da Torino. 
Da Pier Giorgio Frassati a Sil-
vio Dissegna, da Teresa Bracco 
a Chiara «Luce» Badano.
In tutto sono 88 profili (31 in 
più rispetto alla seconda edi-
zione del 1999): 8 martiri, 20 
santi/e; 40 beati/e, 20 venera-
bili e 5 servi/e di Dio. Sono 
rappresentate tutte le com-
ponenti del popolo di Dio: 
1 Papa; 10 vescovi; 23 preti 
diocesani (di cui 4 parroci); 22 
religiosi; 14 religiose; 16 laici 
di cui 6 sposati, 1 laica consa-
crata, 3 ragazzi (tra cui Silvio 
Dissegna); 3 giovani (tra cui 
Pier Giorgio Frassati); 20 fon-
datori e 9 fondatrici di con-
gregazioni religiose. C’è una 
prevalenza maschile e di preti. 
A prima vista, manca solo il 
servo di Dio marchese Carlo 
Tancredi Falletti di Barolo, 
per il quale la causa di beatifi-
cazione è iniziata l’8 febbraio 
1995, e i servi di Dio e coniugi 
Giovanni Gheddo e Rosetta 
Franzi («Questi santi genito-
ri»), vercellesi di Tronzano, per 
i quali la causa è iniziata il 18 
febbraio 2006.
Nell’anno dell’ostensione del-
la Sindone e del bicentenario 
della nascita di don Giovan-
ni Bosco sabato 2 maggio al 
Parco Dora di Torino sarà 
proclamato beato Luigi della 
Consolata (Andrea Bordino), 
fratello cottolenghino; e saba-
to 23 maggio a Nyeri in Kenya 
sarà beatificata suor Irene (Au-
relia Mercede) Stefani, missio-
naria della Consolata, che tra-
scorse a Torino la formazione 
religiosa.

Pier Giuseppe ACCORNERO
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Simonetta: un dialogo
che non si interrompe

Un volume utile a quanti si 
interessano alle esigenze pa-
storali della famiglia. Ed an-
che attuale ora che si riflette 
sui documenti del Sinodo 
straordinario dei Vescovi e si 
pensa al Sinodo ordinario del 
2015, dal tema «Gesù Cristo 
e il Vangelo della famiglia». È 
il libro «Gli insegnamenti di 
Jorge Mario Bergoglio Papa 
Francesco sulla famiglia e sul-
la vita 1999-2014» della Libre-
ria Editrice Vaticana. Il testo 
raccoglie, infatti, 35 interventi 
dell’allora arcivescovo di Bue-
nos Aires e oltre 130 scritti o 
pronunciati dal papa, tra An-
gelus, discorsi, lettere, messag-
gi, omelie, udienze generali e 
meditazioni mattutine nella 
chiesa di S. Marta. Emerge in 
modo evidente che famiglia 
e vita sono due suoi costanti 
punti di riferimento. Soprat-
tutto, come annota nella pre-
sentazione padre Gianfranco 
Grieco, capoufficio del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia 
e curatore dell’opera, papa 
Francesco continua a usare 
«concetti chiari, immediati 
e diretti, che sensibilizzano 
i cuori, turbano le coscienze 
assopite e provocano le intel-
ligenze. Questo, ci sembra, 
il suo itinerario culturale: si 
parte dal cuore per cambiare 
la coscienza, provocando l’in-
telligenza e la ragione».
L’Arcivescovo Vincenzo Pa-
glia, presidente del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia, ri-
corda a sua volta che a papa 
Francesco stanno a cuore «le 
complesse problematiche re-
ligiose e sociali che riguarda-
no la famiglia e la vita». E che 
tra le sue priorità ci sono «la 
‘buona notizia’ della famiglia 
che è una parte molto impor-
tante dell’evangelizzazione; la 
famiglia è una comunità di 
vita che ha una sua consisten-
za autonoma e i suoi diritti; 
la famiglia si fonda sul ma-
trimonio tra un uomo e una 
donna; la passione per i due 

poli della vita familiare: l’in-
fanzia e la vecchiaia; la fami-
glia deve vivere la gioia della 
fede; la famiglia trova in Gesù 
la vera gioia; il matrimonio 
è un cammino, mano nella 
mano, per sempre, per tutta 
la vita».
Tra le migliaia di riflessioni (o 
provocazioni?), ecco una frase 
esemplificativa. Nel matrimo-
nio litigare è normale perché 
«quando non c’è amore non si 
litiga, si rompe» (S. Marta, 6 
giugno 2014) 
Nel libro, infine, assai utili 
sono gli indici dei passi bibli-
ci, dei nomi e luoghi e quello 
analitico. In conclusione, il vo-
lume è adatto a tutti: da legge-
re, da consultare e anche su cui 
meditare, meglio se in coppia 
o in un «gruppo famiglia».

Michele GOTA
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Originale inno alla vita, «Ac-
canto a simonetta» di Vittorio 
G. Cardinali per Neos Edizioni 
riporta un dialogo non inter-
rotto ma mutato, perché  di-
verse sono, ora, le condizioni. 
È un dialogo a più voci, tutte 
convergenti su una donna 
solare ed entusiasta, appas-
sionata e forte. Anche per lei, 
ma troppo presto, il tempo 
dato si è fermato. Il marito, 
giornalista e scrittore, abitua-
to a tratteggiare personaggi o 
raccontare fatti e situazioni, 
qui retrocede: con alta prova 
di stima e di amore. Solo po-
chi accenni. Parlano di lei sue 
pagine ritrovate, persone che 
li hanno incontrati impegnati 
in più settori, ma sempre fidu-
ciosi e sorridenti, le numerose 
condoglianze giunte da illustri 
personalità e gente semplice, 
da autorità e associazioni: tut-
ti grati del suo fare elegante, in 
ascolto attento. Sono ancora i 
ricordi  di esperienze di lavoro, 
anche oltre i confini nazionali, 
sono sguardi dilatati su valori 
essenziali. Anche la voce di po-
eti riportati o «rivisti» ha toni 
diversi e profondi. Si riscopre 
il«Cantico dei Cantici» con 
don Guido Davico, si medita 
sulla vorticosa eternità con 
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Vittorio Messori. 
In ogni pagina vibra la forza 
della fede, che non si interrom-
pe. Anzi: se condivisa, si dilata 
e ingloba. Avvolge anche il let-
tore.   

Elena ALA

In breve

per graphÉ

Introduzione 
al pentateuco 
Continuano le pubblicazio-
ni dei volumi della collana 
Graphé. Manuali di introdu-
zione alla Scrittura, per i tipi 
della Ldc. Dopo i volumi sui 
libri sapienziali (di T. Loren-
zin) e sulle lettere paoline (di 
A. Pitta), pubblicati nel 2013, 
nel 2014 hanno visto la luce 
due nuovi volumi. Ad opera di 
Germano Galvagno (docente 
presso le Facoltà teologica di 
Torino) e di Federico Giuntoli 
(docente presso il Pontificio 
Istituto Biblico di Roma) è 
stato pubblicato «Dai fram-
menti alla storia. Introduzione 
al Pentateuco»: oltre alle infor-
mazioni generali sulla prima 
sezione del canone biblico, 
si ha una mappa aggiornata 
circa le ultime ipotesi concer-
nenti la formazione dei primi 
cinque libri biblici. Tre docen-
ti della Facoltà teologica del 
Triveneto (A. Martin, C. Broc-

cardo e M. Girolami) 
sono invece gli estensori del 
volume «Edificare sul fonda-
mento. Introduzione alle lette-
re deutero paoline e alle lettere 
cattoliche non giovannee»: si 
tratta, forse, della parte meno 
considerata del Nuovo Testa-
mento, per questo più in grado 
di riservare gustose sorprese. I 
volumi sono disponibili in li-
breria.

donazIone dell’antIgone

Biblioteca Bobbio
fondo sul carcere
La Biblioteca di Scienze giuridi-
che «Norberto Bobbio» dell’U-
niversità degli Studi di Torino 
si arricchisce di un importante 
fondo dedicato alle tematiche 
della detenzione carceraria, gra-
zie ad una donazione dell’asso-
ciazione Antigone (realtà impe-
gnata da decenni nello studio 
del sistema penitenziario e nella 
sensibilizzazione verso le sue 
emergenze). «Il fondo donato – 
spiegano dall’Università di Tori-
no – è composto da circa 2.000 
volumi sul tema del carcere e 
dell’amministrazione della giu-
stizia penale che tracciano la 
storia del sistema carcerario del 
nostro Paese nell’epoca repub-
blicana (sistema che quest’anno 
celebra il quarantennale della 
riforma dell’ordinamento peni-
tenziario)».
Il patrimonio librario donato 
alla Biblioteca (che ha sede nel 
nuovo campus «Luigi Einaudi» 
di Lungo Dora Siena) sarà ora 
catalogato attraverso borse-la-
voro per persone svantaggiate, 
finanziate dall’Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo. 
«Questa donazione – ha sot-
tolineato Francesco Caprioli, 
Presidente della Biblioteca 
Bobbio, durante la presenta-
zione del fondo, mercoledì 25 
febbraio – è quantitativamente 
e qualitativamente rilevante. 
La maggioranza di questi volu-
mi  non sono presenti in altre 
biblioteche del territorio pie-
montese e si sommano a quelli 
già acquisiti negli ultimi anni a 
creare un patrimonio di gran-
de interesse: la centralità del 
tema del carcere sul dibattito 
giuridico, ma anche sociologi-
co, etnografico, culturale».


