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ORDINAZIONE ALLA PICCOLA CASA 

Cottolengo in festa
Alessandro Koch
sacerdote il 19

Eduard
Paolo 

e Marco
preti

Tutta la Piccola Casa della 
Divina Provvidenza sabato 19 
giugno sarà in festa per l’or-
dinazione presbiterale del 
diacono cottolenghino Ales-
sandro Koch.
La celebrazione eucaristica, 
presieduta dall’Arcivesco-
vo mons. Cesare Nosiglia e 
concelebrata dal superiore 
generale della società dei sa-
cerdoti del Cottolengo don 
Carmine Arice, si terrà alle 
15 presso la chiesa Grande 
della Piccola Casa di Torino 
(via Cottolengo 14). 
In ottemperanza alle nor-
me anticontagio l’accesso in 
chiesa sarà consentito fino 
all’esaurimento dei posti 
disponibili, la celebrazione 
sarà trasmessa in diretta stre-
aming sul canale You Tube 
«Piccola Casa della Divina 
Provvidenza - Cottolengo». 
Alessandro, 47 anni, torinese, 
entrò nel Seminario cotto-
lenghino di Torino a 39 anni, 
anche se il primo contatto 
con il Cottolengo risale già 
agli anni delle scuole medie, 
quando con la sua classe si 
recò in visita alla Piccola Casa, 
rimanendo profondamente 
colpito dall’accoglienza verso 
le persone più fragili, spes-
so scartate dalla società. Nel 
1994 iniziò a prestare servizio 
come volontario nelle diverse 
famiglie della Piccola Casa.
Laureatosi in Economia e 
Commercio si dedicò alla car-
riera lavorativa proseguendo 
il volontariato al Cottolengo, 
fino a quando decise di la-

sciare il lavoro ed entrare in 
Seminario.
«Avevo un buon lavoro», rac-
conta Alessandro, «ero uno 
sportivo, ma sentivo che alla 
mia vita mancava qualcosa, 
ecco che allora ho scoperto 
la chiamata del Signore, che 
a volte fa sorprese inaspettate 
e ho scelto di dire il mio ‘Sì’. 
Fondamentale è stato il ruolo 
dei tanti ospiti, fratelli, suore 
e sacerdoti che ho incontra-
to nei tanti anni in cui ho 

prestato servizio alla Piccola 
Casa».
Dopo gli studi in Teologia, 
Alessandro ha svolto un 
anno di servizio pastorale, 
dapprima presso le missioni 
cottolenghine dell’Ecuador 
e poi presso la Piccola Casa 
di Firenze, mentre nel corso 
dei mesi di diaconato è sta-
to impegnato in un reparto 
dell’Ospedale Cottolengo di 
Torino.

Stefano DI LULLO

Il lavoro nella Piccola Casa,
ecco il nuovo tema pastorale
«Il lavoro nella Piccola Casa: 
dall’idea alla realtà». È il 
tema pastorale che guiderà 
il cammino dell’anno 2021-
2022 per tutta la Piccola 
Casa della Divina Provviden-
za presente nel mondo.
L’ha annunciato il padre ge-
nerale don Carmine Arice 
nel pomeriggio di domenica 
6 giugno nella chiesa Gran-
de del Cottolengo di Tori-
no in occasione dei Vespri 
solenni nella solennità del 
Corpus Domini.
«In questo anno pastorale, 
così singolare per il modo 
con cui le circostanze ce 
lo hanno fatto vivere, ma 
sempre tempo di grazia», 
ha sottolineato padre Ari-
ce, «la Piccola Casa ha fatto 
memoria di un dono inesti-
mabile che dà senso a tutto 
il suo agire: ‘essere parteci 
dell’opera creatrice di Dio 
mediante il lavoro’, quello 
umile e nascosto e quello più 
noto ed evidente, quello che 
si svolge attraverso le opere 
delle nostre mani e quello 
che si realizza nel dono di 
sé. In questo anno abbiamo 
fatto memoria di quanto è 
prezioso il lavoro apostolico 
di religiosi e laici, che dan-
no gloria a Dio mettendosi 

a servizio delle persone più 
fragili, e abbiamo anche 
ringraziato per il lavoro di 
chi serve i poveri in ginoc-
chio nella vita nascosta di 
un monastero o nel silenzio 
delle case abitate da chi vive 
nella pace le limitazioni di 
movimento; in questo anno 
abbiamo fatto memoria del 

dono grande che può essere 
ogni risorsa umana quando 
è animata nel suo lavoro da 
uno sguardo di verità e di re-
sponsabilità».
Ed ecco l’appello di padre 
Arice a riscoprire il valore 
della fraternità, la chiave per 
superare la crisi generata 
dalla pandemia: «l’umanità 
è ferita non solo dal Coro-

navirus che ha segnato – e 
in alcune parti della terra 
continua a segnare ancora 
–  la salute di molti; non solo 
perché non si riconosce l’in-
condizionata dignità di ogni 
persona e talvolta la sua mio-
pia continua a distinguere 
chi è degno di vivere e chi 
può essere lasciato morire, 

chi onora l’umanità con il 
colore della sua pelle e chi 
può essere mortificato fino 
al suicidio: l’umanità è ferita 
perché pensa di potersi sal-
vare da sola, perché non di 
rado pensa di non aver più 
bisogno di Dio; l’umanità è 
ferita perché spesso il sen-
so delle sue giornate finisce 
con il tramonto del sole, e 

lo sguardo sulla creazione e 
sull’umanità, anche quando 
riconosce nel Signore Gesù 
la sorgente, spesso cede il 
passo ad altri interessi, di-
menticandosi che nudi sia-
mo usciti dal ventre di nostra 
madre e nudi ritorneremo 
nel ventre della terra».
Intanto il Cottolengo si pre-
para a vivere la terza Assem-
blea della famiglia carismati-
ca cottolenghina che si terrà 
da venerdì 25 a domenica 27 
giugno alla Piccola Casa di 
Torino in collegamento, at-
traverso le piattaforme digi-
tali, con le diverse opere cot-
tolenghine presenti in Italia. 
Numerosi laici, religiosi e 
sacerdoti che a vario titolo 
operano nelle realtà cotto-
lenghine, a partire dal tema 
«Il lavoro nella Piccola Casa: 
dall’idea alla realtà», elabo-
reranno linee operative con-
crete per avviare insieme un 
percorso di discernimento 
sul futuro dell’opera fondata 
da san Giuseppe Benedetto 
Cottolengo.
A settembre sarà poi pub-
blicata la nuova Lettera pa-
storale del padre generale 
per il cammino del nuovo 
anno. 

S.D.L.

2021-2022 – L’ANNUNCIO DEL PADRE GENERALE IL 6 GIUGNO – DAL 25 AL 27 GIUGNO L’ASSEMBLEA

L’ORDINAZIONE IL 5 GIUGNO – L’INVITO DELL’ARCIVESCOVO A RADICARE IL MINISTERO NELL’AMORE PER DIO

Mi ami tu più di costoro?» e 
«Seguimi». Queste parole 
«forti ed esigenti» sono state il 
filo rosso della riflessione che 
mons. Nosiglia ha rivolto ai 
tre giovani che il 5 giugno in 
duomo sono stati ordinati sa-

cerdoti. L’Arcivescovo ha consacrato Eduard Blaj, 
Paolo Miotti e Marco Vitale. Eduard ha 41 anni ed 
è di origine romena, ma da diversi anni è cittadi-
no italiano. Insegnante di religione nelle scuole 
superiori fino allo scorso anno, ha scoperto nella 

passione educativa il desiderio di diventare prete.  
Gli altri due ordinandi appartengono entrambi 
alla Fraternità della Speranza del Sermig: Paolo 
Miotti ha 37 anni ed è originario del Veneto. È 
laureato in lettere e da molti anni è inserito nel-
la comunità del Sermig dove si è dedicato all'ac-
coglienza delle persone, straniere e non, conse-
guendo contemporaneamente il baccalaureato 
in teologia. Marco Vitale è nato a Cremona  ha 
47 anni ed è ingegnere. Anche lui, appartiene 
al Sermig, che da 14 anni lo ha inviato all'Arse-
nale della Speranza a San Paolo del Brasile. Lì 
si è dedicato all'accoglienza degli uomini che 
vivono in strada e all'interno di questo percor-
so ha maturato il desiderio di diventare prete. 
Ha compiuto gli studi teologici in Brasile, ma in 
questo ultimo anno è tornato a Torino a com-

pletare la sua formazione seminaristica.
A loro l’invito dell’Arcivescovo a una sequela 
fondata sull’amore, radicata nella Chiesa, spesa 
nell’annuncio. «‘Mi ami tu più di costoro?’ e ‘Se-
guimi’», ha sottolineato l’Arcivescovo «sono gli i 
forti inviti di Gesù che risuonano oggi nel cuore 
di questi giovani. Sono inviti che hanno ascoltato 
da tanto tempo e oggi giungono al loro com-
pimento». «Seguire e amare Gesù sulla via del 
ministero presbiterale significa assumerne gli im-
pegni che ne derivano e questo ci può  far sentire 
deboli, titubanti» ha evidenziato richiamando 
però anche il valore di quel  «per sempre» per il 
quale si orienta la propria vita. Un «per sempre», 
fondato sull’amore: «Gesù chiede di amarlo con 
un amore che non vuole essere come nube del 
mattino o rugiada».  Un amore che riconosce le 
fatiche, le debolezze, ma si radica nella fedeltà 
delle promesse di Dio e che deve superare la logi-
ca delle «cose da fare». «Messa, catechesi, giovani 
tutto appare necessario e insostituibile», ha sot-
tolineato, «ma il cuore del sacerdozio non deve 
essere l’attività pastorale se non volete trovarvi 
svuotati dell’entusiasmo, della carica spirituale 
di questo momento. Il cuore del sacerdozio sta 
nell’amore a Cristo e nel nutrire questo amore. 
Solo l’amore mantiene giovane e spumeggiante il 
cuore: l’amore di Dio che non viene mai meno».
Parole di incoraggiamento e di esortazione rac-
colte con gioia dai tre novelli sacerdoti che come 
tradizione hanno espresso, al termine della cele-
brazione, la gratitudine per il cammino compiu-
to, per la vicinanza delle famiglie, per l’accom-
pagnamento, la formazione, per tutte le persone 
che a vario titolo ne hanno sostenuto il cammino 
nella preghiera e nella amicizia.  
«Ma vorremo», hanno concluso, « fossero la no-
stra vita e i nostri gesti il modo migliore e più sin-
cero per ringraziare Dio e tutti voi dell’immenso 
dono ricevuto e per restituirlo ai fratelli e alla 
sorelle che la vita ci farà incontrare».

Federica BELLO

La Visita Pastorale di mons. 
Nosiglia arriva a Susa - La 
Visita Pastorale arriva nel 
cuore della diocesi. Per 4 
giorni, da giovedì 10 a do-
menica 13 giugno il Vesco-
vo, mons. Cesare Nosiglia 
sarà a Susa e a Mompante-
ro. Momento centrale della 
Visita saranno le tre solenni 
celebrazioni eucaristiche 
che mons. Nosiglia presie-
derà: sabato 12 alle 17.30 a 
Sant’Evasio, domenica 13 
alle 10.30 a San Giusto e alle 
17 nel Santuario di Mom-
pantero. Fitta l’agenda degli 
altri incontri. Giovedì 10 in 

mattinata visiterà gli anziani 
ospiti della Rsa San Giaco-
mo; nel pomeriggio la Co-
munità delle Suore anziane 
di Villa Scarafia; alle 16.30 
incontra in oratorio i bambi-
ni della Prima Comunione; 
alle 18 in Comune il Sinda-
co e la Giunta; dopo cena 
in Sant’Evasio; alle 20.30, 
le catechiste e i catechisti. 
Venerdì 11 celebra a Villa 
San Martino la Messa di fine 
anno scolastico per la Scuola 
Paritaria San Giuseppe; alle 
15.30 in Sant’Evasio incon-
tra la Caritas e il mondo del 
volontariato; sabato 12 alle 
15,30 in oratorio incontra i 
Cresimati, poi alle 17.30 pre-
siede la Messa a Sant’Evasio 
e, dopo la Messa incontra gli 
animatori dell’Oratorio, la 
Comunità Capi Scout; dopo 
cena, sempre alle 20.30, a S. 
Evasio, incontra il Consiglio 
Pastorale e quello degli Af-
fari Economici. Domenica 
13, alle 10.30 Messa in San 
Giusto e alle 17 in Santuario 
Diocesano a Mompantero.

a cura de La Valsusa
Settimanale della diocesi di Susa
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