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FOSSANO. A distanza di un
mese dalla chiusura dei lavori
dei Vescovi attorno alle “Sfide
pastorali sulla famiglia nel con-
testo dell’evangelizzazione”,
possiamo raccogliere qualche
elemento utile per rileggere ciò
che è avvenuto a Roma e pro-
seguire a livello di comunità
locali il dibattito. “Ho chiesto
al Papa perché un nuovo Sinodo
sulla famiglia, dopo quello del
1980, e dopo l’esortazione di
Giovanni Paolo II «Familiaris
consortio» - spiegava in una in-
tervista del gennaio scorso il
card. Maradiaga, arcivescovo
honduregno e suo consigliere
-. Francesco ha risposto: quello
accadeva trent’anni fa, oggi la
famiglia di allora per la maggior
parte delle persone non c’è quasi
più. Abbiamo separazioni, fa-
miglie allargate, molte persone
che crescono da sole i figli, ma-
ternità in affitto, matrimoni
senza figli, senza dimenticare
le unioni delle persone dello
stesso sesso. Nel 1980 queste
cose non erano nemmeno all’o-
rizzonte. “Tutto questo richiede
risposte per il mondo di oggi -
continua Maradiaga -, e non
basta dire: per questo abbiamo
la dottrina tradizionale. Ov-
viamente la dottrina tradizio-
nale verrà mantenuta, ma ci
sono «sfide pastorali» adatte ai
tempi alle quali non si può ri-
spondere con l’autoritarismo
e il moralismo, perché questa
non è nuova evangelizzazione”.
Il dibattito dei Vescovi sui vari
fronti oggetto di riflessione è
stato caratterizzato da vitalità,
passione e franchezza, ora al-
l’insegna del blocco, della difesa
e dell’attacco (applicando il
Vangelo e ripetendo la Tradi-
zione), ora con ricerca, ipotesi
e dialogo (innescando il Vangelo
e attivando la Tradizione); in-
genuo e ingeneroso però sa-
rebbe concludere parlando di
scontro tra progressisti e con-
servatori, perché cadremmo
in una modalità di affrontare
le sfide che divide e contrap-
pone i protagonisti, anziché
tenerli uniti, e trattando di
questioni di famiglia, come è
noto, separare non è sempre
la scelta migliore.
A questo proposito Papa Fran-

cesco, nel discorso conclusivo il
Sinodo affermava: “Tanti com-
mentatori, o gente che parla,
hanno immaginato di vedere
una Chiesa in litigio dove una
parte è contro l’altra, dubitando
perfino dello Spirito Santo, il
vero promotore e garante del-
l’unità e dell’armonia nella Chie-
sa. […] E, come ho osato dirvi
all’inizio, era necessario vivere
tutto questo con tranquillità,
con pace interiore anche perché
il Sinodo si svolge «cum Petro
et sub Petro», e la presenza del
Papa è garanzia per tutti”.
Sulla scia di questo stile dia-

logico, si pongono le due serate
promosse dall’associazione cul-
turale “L’Atrio dei Gentili” e dal-
l’equipe “L’anello perduto”, in
collaborazione con lo Sti-Issr e
la diocesi di Fossano, nella sala
polivalente “Barbero” del Castello
di Fossano, a partire dalle 20,45.
Lunedì 24 novembreverrà

proposta una restituzione ge-
nerale e critica dei lavori del Si-
nodo sotto un profilo laico, grazie
al contributo della sociologa della
famiglia Chiara Saraceno, e da
un punto di vista più squisita-
mente ecclesiale, con l’intervento

del teologo Paolo Mirabella.
“Il Sinodo straordinario sulla

famiglia ha partorito un «topo-
lino» dal punto di vista del con-
tenuto, sia dottrinale sia pasto-
rale - afferma Saraceno, inter-
pellata in questi giorni - ; a mio
parere, tuttavia, non se ne devono
sottovalutare gli effetti sull’im-
magine di sé che la Chiesa, vo-
lente o nolente, ha fornito su
questi temi, a credenti e non cre-
denti, cattolici e non cattolici.
Mostrando l’esistenza di posi-
zioni diverse, anche fortemente
conflittuali, entro la gerarchia,
ai vertici stessi della Chiesa, ha
radicalmente indebolito l’idea
che esista una e una sola idea
di famiglia, di normalità e le-
gittimità dei rapporti di sesso
e di generazione, sempre uguale
attraverso la storia e la società,
di cui la Chiesa è appunto ga-
rante e custode. Più che l’esistenza
di una maggioranza e di una
minoranza entro la Chiesa, è
emerso un pluralismo di valu-
tazioni e posizioni. La visibilità
di un travaglio anche conflittuale
ai vertici stessi della Chiesa -
conclude la sociologa - delegit-
timano di fatto ogni uso impro-

prio del riferimento alla posizione
della Chiesa cattolica sulla fa-
miglia, come arma politica e di
delegittimazione reciproca”.
Dal canto suo invece, Mirabella

evidenzierà il valore dell’espe-
rienza sinodale nella Chiesa, ed
in particolare la sua attenzione
rispetto al tema della famiglia,
che per essa stessa costituisce
una risorsa ineludibile. “Quanto
ai risultati raggiunti - spiega il
teologo torinese -, non sottova-
luterei lo sviluppo del pensiero
maturato nel corso del dibattito,
al di là del documento finale, e
soprattutto il taglio di accom-
pagnamento/vicinanza che il
Sinodo ha saputo  testimoniare.
Di qui alcuni nodi da sciogliere
per la riflessione teologica e la
sottolineatura del valore del
tempo che ci separa dal Sinodo
ordinario dell’autunno 2015”.
Martedì 25 novembreavre-

mo la possibilità di approfondire
le questioni emerse circa le coppie
in nuova unione, grazie al con-
tributo di Basilio Petrà, presi-
dente dell’Associazione  teologica
italiana per lo studio della Morale,
tra i massimi esperti italiani in
materia di divorziati risposati,

anche grazie ai suoi studi della
tradizione cristiana d’Oriente,
citata come via da approfondire
sia da Papa Francesco al mo-
mento dell’indizione del Sinodo,
sia nel dibattito sinodale.
A questo proposito è interes-

sante ricordare come già al pre-
cedente Sinodo sulla Famiglia
del 1980, la proposizione 14 vo-
tata dai Vescovi a larga mag-
gioranza (179 sì, 20 no, 7 asten-
sioni), affermava che: “Il Sinodo,
nella sua preoccupazione pa-
storale per questi fedeli (divor-
ziati risposati), auspica che ci

si apra a una nuova e più profon-
da ricerca su questo argomento,
tenendo conto anche della pratica
dei vescovi d’oriente, in modo
da mettere meglio in evidenza
la misericordia pastorale”. 
Dopo 35 anni, la speranza è

che questo “auspicio” venga tra-
dotto, un giorno non lontano,
in itinerario penitenziale che
sbocchi in un riconoscimento
ecclesiale della nuova relazione
di coppia, dopo l’esperienza della
separazione e del divorzio; Petrà
quindi presenterà il modo in
cui l’assemblea sinodale si è po-
sta il problema dell’accoglienza
nei confronti dei divorziati ri-
sposati, facendo emergere una
varietà di proposte (canoniche,
pastorali, spirituali...), più o
meno sostenute, che sono ora
offerte allo studio e alla valu-
tazione delle chiese locali.
A queste due serate di conve-

gno, farà seguito una celebrazione
della Parola, venerdì 5 dicem-
bre alle 20,45 al Santuario di
Cussanio, alla quale ciascuno
di noi è invitato a partecipare;
il rettore don Pierangelo Chia-
ramello, alla luce di un brano
evangelico, farà emergere la buo-
na notizia per ogni famiglia, in
particolare per coloro che portano
su di sé esperienze di dolore, fal-
limento e separazione.

Se ne parlerà il 24 e 25 novembre al Castello di Fossano con alcuni esperti

Sinodo sulla famiglia
cosa è accaduto?

Al San Vittore ci finisce
per caso. E non per espia-

re. Suor Enrichetta Alfieri
nasce a Borgo Vercelli il 23
febbraio 1891, in una fami-
glia semplice, che la cresce
a fede e lavoro: dopo le ele-
mentari subito a darsi da
fare, in casa e nei campi, im-
parando anche il ricamo
negli scampoli di tempo. Deve
aspettare i 20 anni per en-
trare in convento, perché i
genitori glielo chiedono: così
la sua vocazione si irrobu-
stisce e diventa ancor più so-
lida. Tra le figlie della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret, a Vercelli,
sembra subito trovare il suo posto; qui si accorgono
delle sue spiccate attitudini educative e la fanno
studiare. Nel 1917 inizia a lavorare come maestra
in un asilo a Vercelli, ma pochi mesi dopo si deve
fermare per motivi di salute. I medici cincischiano
un bel po’ prima di diagnosticare la sua malattia,
che solo nel 1920 ha un nome preciso: spondilite
degenerativa, ossia la “malattia di Pott”, una tu-
bercolosi vertebrale, che la immobilizza in un letto
tra dolori atroci e con una prognosi infausta. Nel
1922 i Superiori decidono per lei un pellegrinaggio
a Lourdes alla ricerca di un miracolo; ma ne torna
nelle medesime condizioni, anzi affaticata ed ag-
gravata dai disagi del viaggio. Ha già imparato a
soffrire “con dignità, con amore, con dolcezza e con
fortezza” e alla grotta le viene donata una maggior
serenità per affrontare il dolore. In più, si porta a
casa da Lourdes una bottiglietta d’acqua, che sor-
seggia quando il dolore si fa proprio insopportabile.
A gennaio 1923 viene dichiarata spacciata dai
medici e il successivo 5 febbraio riceve l’unzione
degli infermi. Mentre si aspetta da un momento
all’altro il suo trapasso, il 25 febbraio si alza dal
letto completamente ristabilita, dopo aver sorseggiato
per l’ennesima volta un goccio dell’acqua di Lourdes.
Di fronte alla guarigione improvvisa, e per i medici
anche inspiegabile, tutta Vercelli è in fermento, al
punto che i Superiori pensano bene ad un trasfe-
rimento di convento dell’ex malata, proprio per sot-
trarla a tutto il clamore che il presunto miracolo
le ha suscitato intorno. Alcuni mesi dopo è così de-
stinata al carcere milanese di San Vittore, a dispetto
del suo diploma di maestra e della sua predisposizione
all’insegnamento. Per lei si prospetta una parentesi
tra lunghi corridoi, strette finestre, alte sbarre,
tanta rabbia e infinito dolore: vi resterà per quasi
30 anni, cioè fino alla morte. “La vocazione non mi
fa santa, ma mi impone il dovere di lavorare per

diventarlo...” e tanto, per non perdere tempo, investe
subito le sue doti, di mente e di cuore, nel restituire
dignità, speranza e redenzione alle detenute,
abbruttite non soltanto dal vizio o dal delitto, ma
anche dalle disumane condizioni di detenzione.
Luogo preferito per ricevere le loro confidenze e per
tentare un colloquio spirituale è la grotta di Lourdes,
realizzata nel cortiletto del carcere, dove le raduna
volentieri e dove avvengono miracoli di conversione.
Con la guerra il carcere si riempie di prigionieri
politici ed ebrei e la carità di suor Enrichetta si
dilata allora ancor di più, per procurare contatti,
favorire incontri, trasmettere informazioni. Indro
Montanelli e Mike Buongiorno sono testimoni diretti
(in quanto detenuti anch’essi al San Vittore) di
quanto questa suorina riesca a fare per sventare
perquisizioni ed arresti, salvare ebrei dalla depor-
tazione, mettere in salvo partigiani. Naturalmente
a suo rischio e pericolo, come quando i tedeschi, in-
tercettando uno dei suoi tanti messaggi fatti uscire
dal carcere, le mettono le mani addosso, rinchiu-
dendola in una cella del medesimo carcere. Rischia
la fucilazione o la deportazione in Germania e solo
il tempestivo intervento del cardinal Schuster riesce
a scongiurare entrambe, facendole commutare
nella pena del confino, che la suora dovrà scontare
in un manicomio a Grumello del Monte. Con la li-
berazione di Milano può rientrare a San Vittore,
ad assistere quelli che erano i nemici di ieri, che
hanno preso in cella il posto degli antifascisti. Per
tutti, di qualsiasi colore, è “l’angelo di San Vittore”
o, meglio ancora, “la mamma di San Vittore”, perché
il fascino della sua bontà riesce a conquistare anche
i cuori più duri: “soffrirò, lavorerò e pregherò per
attirare anime a Gesù” è il suo desiderio e sembra,
dai risultati, che ci riesca molto bene. La frattura
del femore per una brutta caduta in piazza Duomo
nel 1950, segna l’inizio del duo declino. Si spegne
il 23 novembre 1951, consumata dal male ma so-
prattutto dall’amore donato senza misura. È stata
beatificata il 26 giugno 2011. 

�Calendario Liturgico
Merc. 19 novembre (I) san Fausto martire:
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28. Giov. 20 san
Benigno: Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44. Ven.
21 Presentazione della B.V. Maria (m): Ap
10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48. Sab. 22 santa
Cecilia (m):Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40.
Dom. 23 (P) Cristo Re A (s): Ez 34,11-12.15-
17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Lun. 24 (II) santi Andrea Dung-Lac e compagni
(m): Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-
4. Mart. 25 santa Caterina d’Alessandria (mf):
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11.

Testimoni del Risorto di Gianpiero Pettiti

FERIALI
ore 7 Salesiani; ore 7,30
Cattedrale,Padri Cappuc-
cini; ore 8,30 Sant’Antonio
(mart. e ven.), Spirito Santo
(lun., merc. e ven.); ore 9
Cattedrale, Salice; ore 17
Spirito Santo (mart. e giov.);
ore 17,30 Benedettine,
Padri Cappuccini, San Fi-
lippo; ore 18,15 Salice,
Sant’Antonio (lun., merc.
e giov.); ore 18,30 Catte-
drale, San Bernardo.

SABATO E VIGILIA
(prefestive)

ore 17,30 Padri Cappuc-
cini; ore 18 San Filippo,
Spirito Santo; ore 18,15
Sant’Antonio, Salice; ore
18,30 Cattedrale, San
Bernardo.

DOMENICA 
E FESTIVITÀ

ore 8 Cattedrale, Sant’An-
tonio; ore 8,30 Salice; ore
9 San Bernardo, Spirito
Santo; ore 9,30 San Fi-
lippo; ore 10 Sant’Antonio,
Salesiani; ore 10,30 Cat-
tedrale, San Bernardo,
Salice; ore 11 San Filippo,
Spirito Santo, Benedettine;
ore 11,15 Sant’Antonio;
ore 11,45 Cattedrale; ore
17 Salice; ore 17,30 San
Filippo; ore 18 Cattedrale;
ore 18,30San Bernardo;
ore 20Padri Cappuccini.

SANTUARIO 
DI CUSSANIO

FERIALE: ore 18,30
PREFESTIVO: ore 18,30

FESTIVO:
ore 9,30-11-17,30

FOSSANO.Eccoci, ci siamo, siamo l’Azione cattolica, presente
in seimila parrocchie d’Italia per prestare un servizio formativo
importante all’interno delle comunità cristiane, nella quotidianità
e nell’ordinarietà della vita. Come è scritto nel messaggio al termine
della 15ª assemblea nazionale di Ac “noi ci siamo, nei piccoli centri
di mare o di montagna, come nei grandi conglomerati urbani, nei
quartieri dove straripa il malaffare e nelle cittadine operose e
produttive. Ci siamo per sostenere la ricerca di senso e speranza
che alberga nel cuore di ciascuno. Ci siamo per costruire «sentieri
di gioia» con i ragazzi, i giovani e gli adulti dei nostri territori”.
Anche nella nostra diocesi come in tutta Italia, inizia il periodo
di adesione, che vede impegnati i presidenti parrocchiali nel
compito costruttivo di promuovere l’associazione e proporre la
tessera di Ac. Essa assume il significato di impegno costante e si-
gnificativo alla vita delle parrocchie e della Chiesa locale tutta.
Per la nostra diocesi vale la pena ricordare che il tesseramento
dà diritto nel periodo estivo ad uno sconto sulla quota di partecipazione
ai campi estivi nella Casa alpina di Acceglio. Per informazioni ci
si può rivolgere in parrocchia o in Centro diocesano Ac, via Vescovado
12 Fossano, tel. 0172.635989, mail fossano.ac@gmail.com

Aperta la campagna tesseramenti 2015

Ac, è tempo di adesioni

TORINO.Al via la settima edizione della Cattedra del Dialogo,
luogo di incontro, di proposta, soprattutto di ascolto e di confronto.
Un evento culturale a Torino per vivere una vera esperienza non
pregiudiziale ma coinvolgente, dal titolo: “La responsabilità
umana nella fragilità”. “Ancora una volta - spiega mons. Luciano
Pacomio, ideatore della Cattedra - vogliamo tentare di testimoniare
che siamo persone e cresciamo nella nostra umanità se davvero
dialoghiamo, perché abbiamo qualcosa da dire, giacché sappiamo
pensare, e siamo desiderosi di ascoltare. Il dialogo nutre il rapporto
e ci permette di divenire responsabili e collaborativi. Si dialoga
parlando e ascoltando; vivendo insieme; scegliendo di vivere
esperienze comuni e condividendo ricerche, riflessioni, impegni”.
Per questo si parte dal dono che deve sempre essere il punto

di partenza, cultura da vivere e diffondere, primato di gioia da
sperimentare. 
“Comunicare il dono” è il titolo del primo appuntamento della

Cattedra giovedì 20 novembre (alle 21, al Circolo dei Lettori,
in via Bogino 9 a Torino) con due relatori che per mestiere e
passione hanno dedicato la loro vita alla comunicazione. Il
regista e scrittore Giorgio Diritti che con i suoi film, pluripremiati,
come “Il vento fa il suo giro”, “L’uomo che verrà”, “Un giorno
devi andare” ha raccontato storie italiane. Sceneggiatore,
scenografo e ora anche scrittore con il suo romanzo “Noi due”
edito da Rizzoli. “Scrivendo la storia di due ragazzi ho voluto
raccontare l’Italia di oggi”, ha detto Diritti, che ha aggiunto:
“Nonostante la determinazione e l’ostinazione a trovare un loro
posto nel mondo, la sensazione è che per questo mondo di giovani
ci sia un forte senso di rassegnazione”. Con lui mons. Dario
Edoardo Viganò. Grande esperto di cinema, da un anno è direttore
del Centro televisivo Vaticano (Ctv) e professore di Teologia
della comunicazione alla Pontifica Università Lateranense.
Insegna Linguaggi e mercati dell’audiovisivo alla Luiss di Roma.
È autore di numerosi studi dedicati all’analisi del rapporto tra
i media e il mondo cattolico, con particolare attenzione al cinema.
Modera la serata lo storico Maurilio Guasco. La Cattedra è so-
stenuta dalla Fondazione Crt, organizzata in collaborazione
con la Cei - Progetto culturale ed ha il patrocinio dell’arcidiocesi
di Torino, della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

Giovedì si parla del dono, con Diritti e Viganò

Al via la Cattedra del Dialogo
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