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Nosiglia alla festa di Maria Ausiliatrice: “Odioso e
disumano l’attentato di Manchester”
L’arcivescovo di Torino ha affidato i giovani alla Madonna: “La mancanza del lavoro è la piaga del nostro tempo”

L’arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia a Maria Ausiliatrice (foto di repertorio)

A Maria Ausiliatrice, nella festa del 24 maggio che riunisce l’intera famiglia salesiana nel mondo a partire dal cuore di Valdocco,
l’arcivescovo monsignor Cesare Nosiglia nell’omelia della messa delle 11 in basilica ha affidato i giovani torinesi, la città, i
malati e anche le vittime dei terroristi a Manchester, definendo l’attentato «odioso e antiumano». La festa, nel corso della
quale per tutto il giorno si susseguono le celebrazioni (alle 18 la messa solenne presieduta dal rettor maggiore dei Salesiani Angel
Fernandez Artime), avrà il suo culmine nella processione guidata dall’arcivescovo nelle strade intorno a Valdocco alle 20,30. 
 
I GIOVANI  
«Affidiamo a Maria - ha detto monsignor Nosiglia - la prossima assemblea diocesana dei giovani, chiamati a rendersi responsabili
del rinnovamento spirituale, umano e sociale della Chiesa e del mondo. Una responsabilità, che si misura a partire dal coraggio di
testimoniare la propria fede in mezzo ai coetanei, facendo scelte coerenti sul piano della vocazione a cui il Signore chiama,
dedicando tempo ed impegno per gli altri in campo educativo, caritativo e missionario». L’arcivescovo ha ricordato che «vogliamo
richiamare tutta la nostra società, gli educatori in primo luogo, ma anche le istituzioni, a mettere al centro i problemi e le
esigenze dei giovani di oggi». La mancanza di lavoro, ha sottolineato, «è la piaga sociale oggi più pesante che i giovani
subiscono nel nostro territorio. I giovani spesso sono le periferie delle periferie del nostro sistema sociale e questo avvalla la
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SCOPRI IL NUOVO TUTTOLIBRI E ABBONATI

separatezza dal mondo degli adulti che si allarga sempre più con gravissime conseguenze sia per loro come per tutta la
comunità». 
 
I PROBLEMI SOCIALI  
«Affidiamo a Maria quanti si adoperano per affrontare e risolvere i problemi sociali che assillano la Città e il territorio e che
rappresentano un motivo, a volte, di divisione, suscitano preoccupazione e timori per il futuro e rischiano di tarpare le ali ai progetti
per una città più vivibile, solidale, accogliente, una città e un territorio che riprenda il suo percorso e non sia come un treno fermo
alla stazione che si accontenta della manutenzione ordinaria senza mai ripartire. I cittadini cristiani, a partire dai laici, che per
vocazione sono chiamati ad animare e orientare le realtà temporali con la verità di Cristo, non sono estranei o indifferenti a
questo impegno, che tocca concretamente la loro testimonianza nel tessuto della storia e del mondo per aprirlo al Vangelo e
alla carità. È un compito che va perseguito, tuttavia, con alcuni riferimenti precisi e convergenti: la personale conversione al
Vangelo, perché solo la coerenza tra fede e vita può rendere efficace la propria azione...».  
 
I MARTIRI  
Nosiglia ha poi ricordato «l’impegno di quanti si prodigano per salvaguardare sempre l’accoglienza e il rispetto di ogni
persona, dal primo istante del suo concepimento al suo naturale tramonto, e senza discriminare alcuno per ragioni di
nazionalità, cultura, etnia o religione» e «l’impegno di quanti operano per ridare ordine e sicurezza alla nostra Città e territorio e
per educare alla legalità, condizioni essenziali e decisive per una vita sociale serena e costruttiva per tutti. Affidiamo in particolare a
Maria Ausiliatrice i tanti martiri del nostro tempo, che versano il sangue per Cristo e la fede.Il loro sacrifico sia lievito di vita e di
pace. Affidiamo infine a Maria Ausiliatrice, le recenti vittime dell’odioso e antiumano attentato di Manchester tante delle
quali adolescenti e giovani, perchè questa ennesima strage di innocenti, sia monito per tutti della necessità di vincere l’odio e
la violenza omicida con un supplemento di impegno per costruire una società dell’incontro, del dialogo e del rispetto di ogni
persona al di là delle differenze di cui è portatrice». 

 
Alcuni diritti riservati.
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