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CASCINA DI ALBUGNANO – INCONTRO DI FESTA, AMICIZIA E FRATERNITÀ SABATO 16 APRILE

Novant’anni di don Carlo
prete con la gente

IN COMUNE – PRINCIPESSA MAFALDA DI SAVOIA

Assegnato alla Brunero 
il Premio per la pace
Mafalda di Savoia nacque nel 1902, secondogenita di Vittorio 
Emanuele III ed Elena di Montenegro, e sposò nel 1925 il prin-
cipe tedesco Filippo d’Assia. Ebbero quattro figli e lei morì, vit-
tima di una vendetta di Hitler, nel campo di concentramento di 
Buchenwald nel 1944. Ha lasciato ricordi di vita esemplare ed è 
avviata la causa canonica per il riconoscimento delle sue virtù eroi-
che. Al suo nome è intitolato un premio internazionale per la pace, 
promosso dall’Associazione Internazionale Regina Elena: anche 
della Regina Elena è in corso la stessa causa per la canonizzazione, 
a conferma del bene che questa mamma era riuscita a suscitare 
nella sua famiglia. Proprio Elena di Montenegro era stata l’ultima 
regina a ricevere la Rosa d’Oro della Cristianità, nel 1937, da parte di 
Pio XI. 
Il premio internazionale per la pace è giunto alla trentaquattre-
sima edizione ed è stato assegnato quest’anno alla professoressa 
Maria Maddalena Brunero. Giunta in questi giorni al novantesi-
mo compleanno, la signora Brunero ha al suo attivo già al termine 
della guerra, nel 1943-1945, un’attività coraggiosa e rischiosa nei 
Gruppi di Difesa della Donna nel periodo della Resistenza, seguita 
da una militanza nelle file dell’Azione Cattolica. È stata con gran-
de impegno delegata dell’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo, 
ha visitato le soffitte di una zona centrale di Torino (faceva capo 
alla Parrocchia di S. Carlo) per portarvi tutti gli aiuti possibili. Atti-
vissima dirigente dell’Unitalsi, ha organizzato un numero grande 
di pellegrinaggi, in collaborazione con la cara e compianta profes-
soressa Paola Rinetti, prendendo a carico anche organizzazioni di 
ragazzi colpiti da handicap. Dirigente con varia responsabilità del 
Centro Italiano Femminile (Cif), ha svolto apprezzatissima attività 
di volontariato durante le recenti ostensioni della Sindone, ade-
rendo anche all’Associazione Amcor, Amici delle Chiese d’Oriente. 
Nell’ultima ostensione ha accompagnato, in Torino, diversi Grup-
pi dell’Est Europeo, facendo loro conoscere i nostri Santi Sociali. 
Nelle celebrazioni del 70° della Resistenza è stata invitata a offrire 
la sua testimonianza sul contributo che le donne cattoliche hanno 
dato in questo importante periodo della nostra storia patria. Ha 
parlato su questo tema in sedi prestigiose: a Bologna durante una 
seduta solenne del Consiglio Comunale, alla presenza di tutte le 
autorità cittadine e di due classi liceali; a Roma in una vetusta sala 
dell’ex convento di Santa Maria sopra Minerva, concesso dal Pre-
sidente del Senato della Repubblica, alla presenza della Presidenza 
Nazionale Cif e delle rappresentanze delle Ciffine di tutta Italia. In 
casa nostra è stata invitata dall’Anpi a offrire la sua testimonianza 
in un Convegno al Teatro Carignano di Torino e poi dal Centro 
Studi «Giorgio Catti», di cui fa parte, durante un Convegno presso 
il Museo delle Carceri «Le Nuove» di Torino, alla presenza di Maria 
Romana Catti De Gasperi;  dal Collegio dei Consiglieri emeriti 
della Città di Torino in un Convegno svoltosi nella Sala Rossa di 
Palazzo Civico di Torino. I festeggiamenti ora l’hanno vista com-
mossa, ma determinata come sempre, in una consapevolezza di 
valori e di intenti più eloquente di mille trattazioni.

mons. Giuseppe GHIBERTI

Don Carlo Carlevaris compie 90 
anni. Gli amici delle tante espe-
rienze forti della vita di don Carlo 
lo festeggeranno sabato 16 aprile 
presso la Cascina Penseglio ad 
Albugnano: La giornata di fra-
ternità, al mattino sarà introdotta 
da un dibattito con l’intervento di 
due preti operai e lo storico don 
Maurilio Guasco. Dopo il pranzo 
alle 15.30 si terrà la celebrazione 
dell’eucarestia presieduta da don 
Fredo Olivero. Per  informazioni 
rivolgersi a Giovanna Golzio: tel.  
011 223 83 59; cell. 338 234 16 
17; mail: gio.golzio@tiscali.it.

Potrei cominciare dall’epo-
ca dei cappellani del lavoro, 
quando fu catturato da don 
Esterino Bosco per seguire i 
lavoratori della Fiat Grandi 
Motori, non come prestatore 
d’opera ma per una presenza 
dedicata all’assistenza religio-
sa e morale degli operai. Dicia-
mo che in quegli anni (1953 
– 1956) questi preti erano 
come dei parafulmini rispet-
to ai comunisti in fabbrica, la 
quale era da convertire a un 
aziendalismo cristiano; e per 
converso gli operai del partito 
gli chiedevano cosa facesse in 
«un posto che non era il suo». 
Anche se proseguendo la pre-
senza riusciva a dialogare se-
duto in mensa e poi nei reparti 
al seguito della Conferenza di 
San Vincenzo, soprattutto in 
Michelin, le contraddizioni e 
le difficoltà di compatibilità 
rivelavano una ambiguità che 
occorreva risolvere: l’idea che 
un prete potesse girare fra gli 
operai dava fastidio, anche a 
don Carlo; il quale cominciò 
a pensare che, per non rendere 

controversa la sua esperien-
za, doveva invece vivere come 
la classe dei più deboli, ossia 
lavorare come gli operai. Fu 
questa la svolta sulla via di 
Damasco, che determinò in 
Carlo e altri la trasformazio-
ne da Cappellani a Preti ope-
rai. Carlo si cercò un lavoro in 
fabbrica come operaio e venne 
assunto alla Lamet nella zona 
Mirafiori. E qui inizia la lun-
ga stagione in cui i lavoratori 
hanno scoperto operai che 
erano preti e lavoravano fra di 
loro; i sindacalisti imparavano 
che nell’esperienza di fabbrica 
i preti operai potevano dare 
un reale contributo alla di-
scussione, agli orientamenti e 
anche alle lotte. Anzi qualche 
prete operaio poteva anche di-
ventare sindacalista.
Questa fu la fase ascendente di 
Carlo, perché finalmente dopo 
il Concilio Paolo VI approvò 
l’esperienza dei preti operai, 
riconoscendo che c’era uno 
iato da recuperare fra l’altare e 
il mondo del lavoro. Don Car-
levaris ha scoperto nella pro-
pria esperienza quello che già 
apparteneva al sindacalismo 
storico: cioè stare dalla par-
te dei deboli e dei poveri, che 
la difesa degli interessi degli 
ultimi è anche una missione 
di vita impegnata a realizzare 
valori e obiettivi di giustizia, 
uguaglianza e fratellanza; ma 
anche austerità e semplicità 
nelle proprie condizioni di 
vita; e una capacità di dialoga-
re e comporre l’equilibrio fra 
gli opposti interessi delle parti 
sociali. A queste caratteristi-
che della tradizione sindacale 
riformista, don Carlo aggiun-

geva una novità emersa chiara 
solo negli ultimi tempi (matu-
razione post – conciliare): quel-
la della comunità non soltanto 
in senso religioso, ma anche 
civile. Quindi dalla «classe so-
ciale» alla «comunità sociale». 
Di qui nasce l’orientamento 
suggerito personalmente da 
don Carlo all’arcivescovo di 
Torino padre Pellegrino per la 
lettera pastorale «Camminare 
insieme» (1971). In questo sen-
so egli ha illuminato anche il 
sindacato a fare dei lavoratori 
non una semplice «massa so-
ciale» ma un tessuto di indivi-
dui e di personalità. Dunque 
don Carlo fu un anticipatore 
di stili di vita francescani a cui 
ci ha educato ora papa Bergo-
glio. Ma anche la mentalità 
corrente verso i preti operai 
era diffidente, perché anziché 
svolgere l’evangelizzazione al 
loro posto, cioè in parrocchia, 
andavano a incunearsi nelle 
periferie (fabbriche e quartieri 
operai), raccogliendo anche le 
accuse provenienti dai livelli 
gerarchici di «deviazione et 

eterodossia». Se Carlo rispon-
deva alle contestazioni era 
anche caustico, ma mai per 
partito preso. È logico doman-
darsi oggi cosa resta di que-
sta esperienza appassionata. 
La fabbrica si è rotta in pezzi 
(appaltati o decentrati), cioè è 
venuta a mancare la funzione 
socializzante del fordismo su 
cui lavorarono i i preti operai. 
Eppure le periferie del lavo-
ro coesistono ma è difficile 
interpretarle unicamente dal 
centralismo parrocchiale. Non 
ci sono all’orizzonte gli eredi 
di «sacerdoti delle fabbriche» 
(né la versione «cappellani», né 
quella «preti operai»). Sembre-
rebbe che la parabola dell’espe-
rienza di Carlo sia precipitata: 
prevale non tanto l’attenzione 
verso i più deboli, ma quella 
per il culto del sacro e per una 
spiritualità individuale. Se la 
formazione dei seminaristi e 
dei giovani preti non è orien-
tata a far uscire la Chiesa dai 
propri «appartamenti» per 
«fare comunità» con le peri-
ferie povere, non si riuscirà a 
innovare nel mondo presente 
l’insegnamento e la testimo-
nianza di don Carlo, cioè te-
nere il lavoro e la condizione 
operaia al centro dell’attenzio-
ne della Chiesa. Certo oggi ci 
sono energie nuove da spende-
re anche per gli immigrati e i 
rifugiati. La nostra attitudine 
per Carlo non è di venerare un 
nostro eroe o un santo: Carlo 
rimane un’icona che continua 
ad attrarci nel desiderio di re-
stituirgli tanta gratitudine e 
amicizia, con cui continuiamo 
ad accompagnarlo.

Giovanni AVONTO 

ANNIVERSARIO – A QUARANT’ANNI DALLA MORTE DEL SACERDOTE DIOCESANO, IL CARDINALE PELLEGRINO: «LA SUA MEMORIA NON SCOMPARIRÀ» 

Don Cesare Bisognin, la generosità del dono
Durante la Messa crisma-

le di quest’anno in catte-
drale  l’arcivescovo Cesa-
re Nosiglia ha ricordato, 

insieme ad altri anniversari, che 
ricorrono nel 2016 quarant’an-
ni dall’ordinazione e dalla mor-
te avvenuta il 28 aprile 1976, 
dopo appena ventiquattro gior-
ni di sacerdozio,  della luminosa  
figura di don Cesare Bisognin. Il 
ricordo della sua testimonianza 
non ha infatti perso con il tra-
scorrere del tempo il significato 
che ha avuto per una generazio-
ne di preti e laici torinesi. Oggi  
però di quella vita sacerdotale 
spezzata comprendiamo  molto   
più  di quanto  la commozione 
e le passioni di un epoca, che 
ai più giovani appare remota,  
abbiano contribuito a rendere 
per molti aspetti esemplare  la 
sua vicenda. Nel 2015 ha desta-
to identica commozione una 
storia analoga a quella di don 
Cesare. Un giovane pugliese 
di Barletta , Salvatore Mellone 
nato nel 1977, un anno dopo 
la morte del presbitero torine-
se ed  entrato nel seminario re-
gionale di Molfetta nel 2011, si 
ammalava gravemente durante 
il secondo anno di formazione 
e, ridotto dal grave male allo 
stato terminale, manifestava il 
desiderio di concludere il suo 
cammino vocazionale con l’or-
dinazione sacerdotale. Secondo 
il suo vescovo Giovanni Battista 
Pichierri «anche un solo gior-
no da presbitero sarebbe stata 
per lui la realizzazione del pro-
getto di Dio sulla sua persona 
poiché anche nella malattia egli 

ha vissuto intensamente la sua 
preparazione al sacerdozio». Di 
conseguenza, dopo aver consul-
tato con esito favorevole il retto-
re del seminario, vari sacerdoti 
della sua arcidiocesi  di Trani e 
la competente congregazione 
romana monsignor Pichierri  
procedeva in data 16 aprile 2015   
ad ordinare sacerdote  Salvatore 
«a gloria della Santissima Trini-
tà e per l’edificazione del nostro 
presbiterio e del popolo di Dio».  
Pochi giorni prima dell’ordina-
zione gli era arrivata, ormai 
costretto in casa a letto,  una te-
lefonata di papa Francesco: «La 
prima benedizione che darai da 
sacerdote la impartirai a me». 
Così avvenne e don Salvatore 
si spense nel pomeriggio del 29 
giugno 2015. Da testimonianze 
raccolte sappiamo che durante 
tutto il suo doloroso cammino 
la figura di don Cesare Bisognin 
gli fu sempre ben presente e si 
può dire che lo accompagnò 
lungo  tutto il suo calvario. La 
vicenda del giovane pugliese 
nella sua linearità e semplicità 
dice quanta distanza non solo 
temporale separi quella di don 
Cesare pur molto simile nel loro 
svolgimento. Le due fondamen-
tali pubblicazioni  che Pier Giu-
seppe Accornero ha dedicato al 
«ragazzo che divenne prete a 19 
anni» sono fonti preziose per 
ricostruire il profilo umano di 
don Cesare, la sua anima, il con-
testo famigliare, sociale ed ec-
clesiale in cui maturò e visse  la 
sua vocazione. Ma tali testimo-
nianze ci restituiscono in pieno, 
specialmente il testo del 1979, 

uscito a distanza  di tre anni dal-
la sua morte, anche il travaglia-
to e complesso processo in cui 
maturò la decisione di ordinare 
Cesare Bisognin sacerdote. Un 
travaglio che non ha più avuto 
modo di manifestarsi  per il pre-
sbitero pugliese forse anche in 
conseguenza della vicenda del 
confratello torinese. Gli impe-

dimenti all’ordinazione del se-
minarista Bisognin non erano 
infatti principalmente di natura 
canonica anche se ne costituiva-
no un limite certamente non se-
condario. Essi si connettevano 
più propriamente alla natura 
stessa del sacerdozio e segnala-
vano la presenza nel Vaticano II 
di due linee teologiche relative 
al ministero ordinato. Sche-
matizzando, una intesa come 
servizio alla comunione eccle-
siale sulla base del fondamento 
apostolico e della sua succes-
sione, l’altra legata alla visione 

espressa da Presbiterorum Ordinis 
ove si afferma che il Signore 
costituì alcuni come ministri 
che «avessero il sacro potere di 
offrire il sacrificio e di rimettere 
i peccati, e svolgessero pubblica-
mente per gli uomini in nome 
di Cristo l’ufficio sacerdotale». 
Queste due linee erano all’epo-
ca in tensione e, per certi aspetti, 

continuano anche oggi ad esse-
re al centro della riflessione teo-
logica ed ecclesiale. Le voci con-
trarie all’ordinazione di Cesare 
Bisognin non erano all’epoca 
marginali e si fondavano essen-
zialmente sulla convinzione che 
il ministero ordinato non rap-
presenta una consolazione per 
il malato ma un servizio reso a 
favore della comunità e, come 
tale, va esercitato con disponi-
bilità e pienezza di vita. Era l’o-
biezione del «servizio efficiente» 
che un malato terminale non 
poteva certamente offrire, tale 

obiezione non era senza ragioni 
ma si fondava su una prospet-
tiva troppo funzionalistica del 
ministero ordinato.  Infatti alla 
richiesta di ordinazione avanza-
ta da varie persone il cardinale 
Pellegrino rispondeva che il sa-
cerdozio non è un contentino o 
la soddisfazione di un pio desi-
derio ma il porsi a disposizione 
della comunità e questo era an-
che l’iniziale parere dei superiori 
del seminario. Come si arrivò a 
mutare opinione o meglio a ri-
prendere in considerazione un 
aspetto del ministero presbite-
rale che in quegli anni Settanta 
sembrava nella Chiesa essere 
messo in secondo piano, forse 
anche per essere stato per secoli 
l’essenza stessa unica e domi-
nante del sacerdozio cattolico?  
Lo stesso Arcivescovo con la 
franchezza di sempre lo spiega 
assai bene: «Ci ripensai, e cercai 
di farmi un’idea più approfon-
dita del sacerdozio e del servizio 
sacerdotale. Riflettei sul fatto 
teologico che il sacerdote è an-
che colui che offre Cristo ostia 
e che si offre con Cristo ostia, e 
con questo rende un servizio – 
e quale servizio! – alla Chiesa, 
all’umanità e al mondo». 
A questa evoluzione contribuì 
sicuramente un vasto movi-
mento dal basso di laici e preti 
favorevoli ad una «ordinazione 
fuori dell’ordinario», il manife-
starsi di un sensus fidei fidelium 
(Lumen Gentium. n.12) che a 
pochi anni dal Concilio tocca-
va inaspettatamente discerne-
re.  Ma un ruolo fondamentale 
ebbe in tutta la vicenda la deci-

sione di Paolo VI con la conces-
sione della necessaria dispensa. 
Al cardinale che gli confermava 
la sua intenzione di procedere  
all’ordinazione il papa espresse 
la  convinzione che «Cesare è un 
giovane che si appresta a offrire 
se stesso con Cristo sacerdote e 
vittima». Come si è detto mol-
to su don Cesare è stato scritto 
e pubblicato. Ricordarne oggi 
a quarant’anni di distanza la 
figura e, si potrebbe dire, il mes-
saggio che ci ha lasciato signi-
fica non soltanto ripercorrerne 
la eccezionale vicenda e il bene 
che il suo esempio ha fatto alle 
anime  ma  riflettere  sulla fon-
dazione cristologica e la natura 
sacramentale  del presbiterato 
che lo rende capace di dare, per 
usare un’espressione dell’allora 
cardinale  Ratzinger, «ciò che 
non proviene da noi». E questo 
senza escludere il servizio alla 
comunità ecclesiale. Meglio di 
tutti disse ancora una volta  il 
cardinale Pellegrino: «Sono 
convinto che la sua memoria 
non scomparirà così presto. Ho 
una speranza e una fiducia: ci 
saranno dei giovani che, veden-
do un loro coetaneo che si dona 
al Signore con tanta generosità, 
che coltiva così intensamente 
questo sogno del sacerdozio e lo 
esercita anche solo per qualche 
settimana, e poi il Signore lo 
chiama a sé, vorranno genero-
samente prendere il suo posto. 
Con il nostro Cesare offriamo il 
sacrificio di Cristo, a Cristo egli 
si è unito con l’immolazione 
della sua giovane vita».

Claudio ANSELMO


