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Qui Seminario

La comunitàscrive

Noi, cuori
chiamati
alla missione
«Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che 
siano capaci di vivere la vocazione, 
come una vera storia d’amore, che li 
faccia andare alle periferie del mondo 
e diventare messaggeri e strumenti di 
compassione». Queste parole ci vengo-
no offerte da papa Francesco nel suo 
messaggio per la Giornata missionaria 
mondiale di quest’anno, celebrata do-
menica 24 ottobre.
Ogni anno abbiamo l’opportunità di 
vivere questo appuntamento, però a 
volte forse rischiamo di darlo per scon-
tato, allora le parole del Papa possono 
aiutarci a capire meglio che cos’è la 
missione e com’è possibile viverla nella 
nostra vita.
Vorrei sottolineare tre parole di questa 
citazione: cuori, vocazione e periferie.
Cuori: la missione ha bisogno di cuori, 
cioè di tanta umanità. La gioia di se-

guire il Signore parte da un incontro 
con Lui che fa ardere il cuore, come 
è successo per i discepoli di Emmaus; 
questa gioia deve essere comunicata, 
non può essere tenuta per sé. Nel 
dialogo con gli altri possono nascere 
profonde relazioni attraverso le quali è 
possibile annunciare il Vangelo.
Vocazione: la missione è una chiama-
ta a lasciare le proprie sicurezze per 
andare, mettersi in movimento. Ogni 
vocazione può vivere la missione. An-
che noi seminaristi in questo mese di 
ottobre ci interroghiamo su questo 
tema per poterlo vivere un giorno an-
che come preti. 
Abbiamo incontrato, per questo, don 
Alessio Toniolo e Morena Savian, 
dell’Ufficio Missionario della nostra 
diocesi che ci hanno raccontato la 
loro esperienza e ci ha donato alcuni 
suggerimenti per vivere la missione 
qui e ora.
Periferie: Papa Francesco ci invita co-
stantemente ad andare verso i più lon-
tani, coloro i quali sono ai margini del-
la Chiesa e della società. L’entusiasmo 
cristiano spinge non tanto a portare 
cose materiali, ma a far conoscere l’A-
more che Dio ha per tutti, perché ogni 
uomo possa farne esperienza lì dov’è.
Negli anni scorsi, durante l’estate qual-
che seminarista partiva per vivere un 
mese di missione in giro per il mondo: 
qualcuno è stato a Nairobi, in Kenya, 
dai nostri preti fidei donum, qualcuno 
anche in Brasile. Da un anno e mez-
zo questa esperienza purtroppo si è 
interrotta a causa del Covid, tuttavia 
in Seminario è presente un gruppo, 
il Gamis (Gruppo di animazione mis-
sionaria) che cerca di sensibilizzare la 
comunità alla missione, proponendo 
incontri e momenti di preghiera.
Il mese missionario di quest’anno ci è 
donato ancora una volta per riaccen-
dere in noi la voglia di spenderci per il 
Vangelo e per lasciarci condurre dallo 
Spirito Santo da quelle persone o in 
quelle situazioni che hanno bisogno di 
essere illuminate dalla speranza.

Stefano

to di partenza soprattutto per 
i tanti giovani che vi hanno 
partecipato».
Chiesa profetica, Chiesa che 
ha anche l’opportunità di tra-
sformare i contenuti in prassi: 
questo l’auspicio conclusivo 
di Isabella, ma anche la con-
siderazione di chi, impegnato 
da decenni nella Pastorale del 
Lavoro, ha partecipato anche 
ad altre Settimane come Gae-
tano Quadrelli. «Importante 
è stato considerare», com-
menta, «come la Laudato si’ e 
la Fratelli tutti siano diventate 
patrimonio di una Chiesa che 
è consapevole dei problemi. 
Sintesi e conclusioni dei lavori 
sono testi ricchi di stimoli che 
ci richiamano sempre più a 
partire dalla vita delle perso-
ne, a investire in un sempre 
maggiore coinvolgimento di 

tutti». «Tra le varie parole che 
ci portiamo a casa», conclu-
de, «c’è ‘alleanza’: abbiamo 
evidenziato che se ‘il tutto 
è connesso’ allora è meglio 
agire insieme perchè così si 
superano le fragilità: insieme 
si costruisce il bene comune, 
si allontanano le ingiustizie, si 
può guardare a uno sviluppo 
sostenibile».
«Temi», conclude Alessandro 
Svaluto Ferro, direttore della 
Pastorale del Lavoro dioce-
sana, «che dopo tanti anni a  
Tranto abbiamo sentito che si 
possono affrontare insieme. 
Temi verso i quali spesso c’e-
ra maggiore sensibilità forse 
all’esterno della Chiesa e che 
invece ora sono stati messi in 
evidenza al suo interno. Un 
segno positivo di cambiamen-
to, nello spirito e nella via in-
dicata da Papa Francesco».

Federica  BELLO

«Mi porto a casa da Taranto 
tante cose, tutte bellissime, 
ma forse quello che più mi ha 
colpito è l’entusiasmo, la vo-
glia di partecipare, il desiderio 
di concretezza che è emerso 
anche nei lavori di gruppo», 
così suor Valentina Melis del-
le Suore Operaie della Santa 
Casa di Nazareth, assistente 
ecclesiastico della Pastorale 
Sociale del Lavoro diocesana, 
commenta la sua prima espe-
rienza a una «Settimana socia-
le» come componente della 
delegazione piemontese. Sod-
disfazione ed entusiasmo, ma 
anche presa di coscienza di 
problemi e dell’importanza 
del farsene carico, curando 
anche le relazioni: «è impor-
tante cogliere che noi in Pie-
monte facciamo cose che altri 
fanno anche in altre regioni… 

siamo tutti in cammino per il 
bene comune». E prosegue: 
«Anche aver ascoltato pro-
prio lì a Taranto la situazione 
legata all’Ilva, aver ascoltato le 
testimonianze della Terra dei 
fuochi ha messo in evidenza 
l’importanza come cristiani, 
come Chiesa, di essere senti-
nelle, di non smettere di es-
sere voce dei problemi delle 
persone».
Concorde sull’importanza di 
essere proprio a Taranto, con 
tanti testimoni, a riflettere sui 
temi della Settimana, anche 
Isabella Drocco animatrice 
del progetto Policoro, 27 
anni, anche lei parte della 
delegazione, alla sua prima 
Settimana Sociale. «È stato 
positivo lo scambio, il con-
fronto che si è creato e sicu-
ramente siamo tornati con 
un’idea che la Settimana non 
sia ‘conclusa’ ma sia un pun-

di questioni economiche e 
finanziarie».
«Tutto l’acciaio del mondo 
non vale quanto la vita di un 
bambino». Conclude mons. 
Filippo Santoro, Arcivescovo 
di Taranto. La presenza del-
la Chiesa italiana dice tutta 
la vicinanza della Chiesa a 
Taranto. «In questi mesi di 
preparazione abbiamo matu-
rato progressivamente, attra-
verso incontri nelle diocesi e 
sui territori ed audizioni con 
le istituzioni, la convinzione 

che è importante sostene-
re alcune proposte di rifor-
ma per l’ecologia integrale. 
Abbiamo convenuto che il 
cambiamento non avviene 
dall’alto ed è fondamenta-
le il concorso della nostra 
conversione negli stili di vita 
come singoli cittadini e come 
comunità». «Ce la possiamo 
fare tutti insieme. Ci vuole 
solo coraggio!». Quattro le 
azioni concrete segnalate: 
«La costituzione di comunità 
energetiche attraverso l’im-
pegno delle piccole comuni-
tà - parrocchie, condomini, 
aziende - a implementare 
queste tecnologie e a diventa-
re produttori e consumatori 
di energie pulite.
La seconda è la finanza re-
sponsabile o «il voto con il 
portafoglio». Si tratta di pre-
miare con le proprie scelte di 

consumo le realtà produttive 
esemplari nell’impegno per 
l’ambiente e la dignità dei la-
voratori. La terza pista è il con-
sumo responsabile, connesso 
alla filiera agroalimentare: 
«Sempre più attenzione va 
posta all’acquisto di prodot-
ti la cui filiera sia certificata 
come ‘libera dal caporalato’. 
La quarta e ultima pista è la 
sottoscrizione del «Manifesto 
dell’Alleanza» proposto da un 
gruppo di giovani, con al cen-
tro i concetti di alleanza social

e e inter-ge-
nerazionale. 
Molta atten-
zione all’a-
nalisi della 
C o l d i r e t t i 
sui consumi 
e gli sprechi 
alimentari se-
condo i dati 
Onu: «Ogni 
anno nel 
mondo viene 
sprecato quasi 
un miliardo di 
tonnellate di 
cibo, pari al 
17% di quello 

prodotto, con un impatto 
devastante sull’ambiente e 
sul clima, oltre che su un’e-
conomia. In Puglia il cibo 
buttato supera le 250 mila 
tonnellate all’anno. Ogni 
pugliese butta nella spazza-
tura fino a 80 chili di pro-
dotti agroalimentari. Dice 
la Coldiretti: «Il mondo 
agricolo potrebbe svolgere 
uno straordinario ruolo di 
sussidierà e utilità sociale, 
recuperando e donando 
alle persone bisognose pro-
dotti agroalimentari, ritirati 
dalla vendita. È necessario 
far crescere la consapevo-
lezza rispetto al consumo 
corretto degli alimenti, 
semplificare i percorsi per 
assicurare le donazioni e 
riconoscere all’agricoltura 
un ruolo da protagonista».

Pier Giuseppe ACCORNERO

Don Livio Greppi sdb
Nelle prime ore del pomerig-
gio dell’8 ottobre è tornato 
alla Casa del Padre don Livio 
Greppi, salesiano, decano 
dei sacerdoti braidesi e dal 
1967 fino a quando le forze 
gli hanno consentito ha retto, 
animato e guidato la comu-
nità e la chiesa della frazio-
ne Riva. Da qualche giorno 
aveva cominciato a non stare 
e bene, condizione che ave-
vano consigliato il ricovero 
all’ospedale di Verduno dove 
è spirato nelle prime ore di 
questo pomeriggio. Parlare 
di don Greppi è parlare di un 
grande sacerdote e grande 
salesiano, molto amato nella 
comunità della Riva, che lo 
scorso luglio aveva festeggia-
to la festa della Chiesa con la 
sua presenza e nella comunità 
salesiana braidese guidata da 
don Alessandro Borsello, che 
lo ha amorevolmente seguito 
ed accompagnato non solo 
negli ultimi giorni ma in que-
sti ultimi mesi dove don Livio 
aveva cominciato a faticare in 
tutte le cose del quotidiano. 
Raccontava qualche tempo fa 

don Greppi: «Ero arrivato nel-
la comunità salesiana di Bra il 
1° settembre 1967. Dopo po-
chi giorni giunse dal direttore 
il pievano di Sant’Andrea, che 
gli chiedeva un prete da desti-
nare alla cappellania di San 
Lorenzo, alla Riva. L’ispettore 
salesiano mandò me. Da allo-
ra, sono ancora qui».
Originario di Sali Vercellese, 
appena nato è affidato alle 
cure della sorella Rita e di una 
zia; in casa c’erano già quattro 
figli. Le sorelle vengono man-
date a studiare dalle suore Sa-
lesiane di Casale Monferrato, 
mentre i due fratelli vanno a 
Lanzo Torinese. Anche Livio 
va a studiare a Lanzo. La casa 
salesiana gli piace. Può gioca-
re a pallone e fra i superiori 
incontra don Giovanni Valli-
no, il giovane che resse il sac-
chetto delle nocciole moltipli-
cate da don Bosco il 3 genna-
io 1886. In Livio nasce il desi-
derio di diventare salesiano. 
Finito il ginnasio a Lanzo, va 
a Monte Oliveto per il novizia-
to, svolto durante la Seconda 
guerra mondiale. A 18 anni 

inizia la carriera di insegnan-
te. Ordinato prete nell’estate 
del 1952, continua la sua ope-
ra in Casa madre finché viene 
trasferito a Bra. Anche qui si 
dedica all’insegnamento nel-
la scuola media e nell’istituto 
professionale. Visto che molti 
allievi, finiti gli studi, vanno 
in fabbrica, chiede di poter 
condividere l’esperienza e di-

venta prete operaio. Nel 1973 
inizia a lavorare alla fonderia 
Bongiovanni di Fossano. Ri-
corda: «Subito non si accorse-
ro che ero un prete. Quando 
lo scoprirono, i compagni mi 
chiesero di aiutarli a migliora-
re la loro condizione».
Ma don Greppi è anche uno 
studioso e a cavallo tra gli anni 
Ottanta e Novanta crea a Bra 

il centro studi Don Primo 
Mazzolari e qui raccoglie un 
gruppo che approfondisce il 
pensiero del sacerdote. 
Con don Greppi Bra e i Sale-
siani perdono un uomo, un 
sacerdote che ha amato pro-
fondamente la gente che gli 
era affidata e il Signore: chi 
scrive ricorda ancora negli ul-
timi mesi quando alla Messa 
delle 10 pur con grande fatica 
si inginocchiava e baciava l’al-
tare, quell’altare che per oltre 
mezzo secolo aveva elevato la 
preghiera e la consacrazione 
del pane e del vino.
«Ringraziamo il Signore», ci 
racconta un ex allievo della 
scuola salesiana, «di averlo 
messo sul nostro cammino e 
gli diciamo arrivederci in Pa-
radiso, la Casa del Padre che 
tanto ha atteso e fatto amare a 
tanti fedeli».

Lino FERRERO

Valentino Piovano
È mancato giovedì 21 otto-
bre, alla vigilia del suo 96° 
compleanno, Valentino Pio-
vano, papà dell’amico Atti-
lio, nostro critico musicale. 
Ad Attilio e a tutta la sua famiglia 
la preghiera del Direttore e della re-
dazione de La Voce e il Tempo.

«Dopo Taranto
si riparte da qui»

DAL 21 AL 24 OTTOBRE – OLTRE 700 DELEGATI LAICI E RELIGIOSI, RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI, DE LLA POLITICA E DELLA CULTURA SUL TEMA «IL PIANETA CHE SPERIAMO», PRESENTE ANCHE UNA NOSTRA DELEGAZIONE

49ª Settimana Sociale 
#tuttoèconnesso


