






















12 EDITORIALE 

l'isolamento, che si contrappone alla vita comunitaria, la paura e il 
pregiudizio, che ostacolano l'atto di amore, la fretta di ottenere un 
risultato, che si contrappone alla Cura e all'Attesa. 

Le comunità cristiane sono spesso bloccate nei loro processi 
generativi, perché scambiano la ricerca vocazionale "con una 
stagione venatoria". Nelle nostre regioni la stagione venatoria 
inizia a settembre. Anche il reclutamento dei giovani da parte delle 
associazioni e dei gruppi ecclesiali inizia a settembre. Alla ripresa 
dell'attività pastorale ci si accorge sempre della carenza di persone, 
specie di giovani, per il lavoro da svolgere e si è desiderosi di 
ricoprire i ruoli rimasti scoperti. Evitare di cadere nella tentazione 
di farci prendere dal sentimento di dover anche noi andare a caccia 
di giovani per le nostre attività. Ricordare che "educare i giovani è 
uno sport di squadra". Per evitare l'isolamento un educatore deve 
combattere la sua gelosia di possesso. Quando un educatore dice "i 
miei ragazzi", racchiude il gruppo dentro una campana di vetro, e 
non genera vita di fede. Attenzione, perché la gelosia si può 
mascherare anche di generosità e di grande dedizione. In realtà 
questo comportamento nasconde "il bisogno di una 
compensazione affettiva" e il "bisogno di approvazione", 
atteggiamenti che tolgono la libertà ai ragazzi. È vero che nel 
Vangelo Gesù usa spesso termini possessivi: "i miei discepoli", "la 
mia Chiesa", "le mie pecore", ma se si guarda con attenzione, 
Gesù ci lascia liberi nelle nostre scelte: "se qualcuno vuol venire 
dietro di me ... ". Quando leggiamo queste espressioni nel Vangelo 
dobbiamo sempre pensare che "Gesù è il Signore - dice il vescovo 
- mentre tutti gli altri educatori, che dovrebbero agire in suo 
nome, quando dicono "miei" e non "suoi" diventano degli 
usurpatori". 

Gesù trasmette a Pietro il compito di edificare la "mia" 
Chiesa (di Gesù), non la "tua" Chiesa (di Pietro), e le pecore da 
pascere sono le "mie" pecore (di Gesù), non le "tue" pecore (di 
Pietro). Gesù raduna attorno a sé gli Apostoli, non per fare un 
gruppo chiuso, ma per mandarli a predicare. La comunione con 
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Il vescovo osserva che quando si parla di giovani, spesso anche 
nelle comunità parrocchiali, si sentono pronunciare parole come 
"problema, dramma, disagio". A questo proposito dice che basta 
scorrere i titoli dei giornali di questi giorni per essere convinti del 
fatto, ma si meraviglia, perché ricorda che già Leopardi nello 
Zibaldone, scritto attorno agli anni 1820, manifestava l'idea che la 
condizione e la vita dei giovani del suo tempo fosse peggiore di 
quella delle generazioni passate. Pensiero che troviamo anche in un 
testo di Seneca, scritto più di 2000 anni fa. Tutti infatti siamo 
tentati di pensare che le generazioni migliori non sono quelle che ci 
stanno davanti, ma quelle che stanno dietro, e non nutriamo alcuna 
speranza, che il mondo cambi. Dice Mons. Castellucci, "non 
vogliamo e non possiamo mettere la testa sotto la sabbia. Ma non 

vogliamo e non possiamo neppure accodarci al topos della 
corruzione dell'odierna gioventù". 

Se l'educazione è "una cosa di cuore", è prima di tutto la 
comunità cristiana nel suo insieme che deve reagire, incoraggiando 
i giovani e reagendo alla litania delle indignazioni generalizzate 
verso di loro. Bisogna guardare i giovani senza troppe 
preoccupazioni. "Noi adulti a volte rileggiamo la nostra antica 
giovinezza con una precomprensione di tipo angelico e i giovani di 
oggi con una precomprensione di tipo diabolico". Compito degli 
educatori è orientare 1~ comunità cristiana a una visione più 
completa dei giovani, con meno pregiudizi e minori 
colpevolizzazioni. È importante che faccia notizia anche il bene. 
"C'è davvero tanto bene tra i ragazzi e i giovani, ma molti adulti, 
specialmente quelli che vivono di ricordi e non di presente, non lo 
sanno, sono sopraffatti dalle notizie cattive, seguono il topos della 
corruzione dei giovani di oggi". 

Lo abbiamo già affermato. La comunità civile ha una grande 
importanza per la comunità cristiana. Le parrocchie vivono in 
territori ove non ci sono solo battezzati, ma anche appartenenti ad 

altre religioni e culture, e "sbattezzati", persone che spesso hanno 
abbandonato polemicamente la comunità cristiana. Tuttavia tutti, 
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l'arcivescovo cli Torino, il quale lo assicura che approva l'iniziativa 
e la benedice a condizione "che Don Pavia non sia né proprietario, 
né amministratore della fondazione e non se ne ingerisca come che 
sia". Padre Felice Prinetti comunica al Rettor Maggiore notizie 
sulla sua attività a Cagliari. Padre Giordano vuole rinunciare al suo 
ufficio cli Prefetto degli studi a motivo della sordità che da un poco 
cli tempo lo affligge, ma il Rettor Maggiore e la consulta lo pregano 
cli continuare nella sua mansione. Poi il Rettor Maggiore t:a sapere 
che nel mese di luglio visiterà le comunità del Piemonte portandosi 
come compagno padre Giovanni Battista Lombardi. 

Nella riunione cli consulta del mese cli agosto il Rettor 
Maggiore comunica ai suoi consultori la sua soddisfazione per la 
visita canonica fatta alle comunità del Piemonte e a quelle di Nizza. 
A Torino ha ricevuto dalla curia vescovile l'invito a partecipare al 
congresso Eucaristico nazionale del prossimo mese cli settembre. 
Ha avuto notizie più dettagliate sulla questione della casa da 
acquistare per il collegio. Poiché le notizie avute non gli 
sembravano soddisfacenti ha deciso cli rinunciare all'acquisto cli 
questa casa e di orientarsi nuovamente sull'utilizzo della casa cli 
Giaveno per aprire il collegio in Piemonte. Dai gesuiti cli Monaco 
ha ricevuto il Regolamento che loro utilizzano per le scuole 
apostoliche e pensa di adottarlo anche per le nostre scuole con gli 
opportuni aggiustamenti secondo le nostre necessità. Padre Filippo 
Bonfante su richiesta del suo genitore che si trova in gravi 
ristrettezze economiche è autorizzato a rientrare in famiglia, a 
condizione che la sua lontananza dalla Congregazione non sia 
definitiva e che l'aiuto da dare alla famiglia non gravi sulle finanze 
della Congregazione. Comunica poi di avere scritto all'arcivescovo 
cli Cagliari pregandolo cli lasciare libero al più presto padre Prinetti 
da ogni impegno, perché possa rientrare in Congregazione con 
l'inizio del prossimo anno. 

Nella riunione cli settembre porta a conoscenza della 
consulta la richiesta cli padre Canale che si trova da solo a Giaveno 
e vorrebbe avere un compagno, e comunica cli avergli mandato 
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ristrutturazione della casa di Giaveno. La consulta approva la 
richiesta. 

Nella consulta del mese di settembre, a seguito di alcuni 
malumori giunti al Rettor Maggiore da parte degli studenti, si 
discute se sia il caso di sostituire padre Roggero nel suo impegno 
di professore di Teologia, senza riuscire a prendere in merito una 
decisione. Padre Giordano insiste nella sua richiesta di lasciare 
l'incarico di prefetto degli studi, La richiesta è nuovamente 
respinta, gli sarà affiancato padre Lombardi come vice prefetto. 

Attività del Rettor Maggiore e della sua consulta durante l'anno 1896 

Nelle riunioni della consulta generale dei primi mesi 
dell'anno ci sono pochi argomenti all'ordine del giorno: il 
trasferimento di qualche sacerdote da una comunità ad un'altra, 
quasi sempre per ragioni di salute, l'ammissione agli ordini di 
alcuni chierici, l'opportunità di riaccettare in Congregazione i 
chierici che dopo il servizio militare si erano allontanati e ora 
chiedevano di rientrare. Nel mese di marzo sì decide di non 
alienare le azioni della ferrovia Torino-Torre Pellice, ma di 
impiegare gli utili per abbassare l'ipoteca che grava sulla casa di 
Torino. 

Alla riunione della consulta del mese di agosto il Rettor 
Maggiore comunica la sua idea di trasferire il noviziato nella casa di 
Giaveno sotto la direzione di padre Prinetti. A Giaveno sarà 
destinato anche padre Pechenino. Comunica poi che sono in corso 
trattative con il comune di Carignano il quale ha fatto conoscere la 
sua volontà di affidare nuovamente la chiesa di S. Agostino agli 
Oblati. La consulta non è contraria, a condizione di non dover 
affrontare oneri per la ristrutturazione della casa e che i padri 
Oblati delle comunità di Pinerolo e di Torino si prendano la 
responsabilità di concludere la trattativa con il comune di 
Carignano. Se la casa di Carignano dovesse ritornare agli Oblati, il 
Rettor Maggiore pensa di trasferirvi lo studentato teologico. 
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Nel mese di settembre il Rettor Maggiore indice una 
consulta plenaria, ossia con la partecipazione di tutti i consultori, 
compresi quelli che vivono in Piemonte, i quali abitualmente non 
partecipano alle riunioni della consulta. Per prima cosa il Rettor 
Maggiore comunica che sarebbe desiderio del Vicario generale 
della diocesi di Nizza che all'ordinazione del nuovo vescovo di 
Nizza ad Orléans fosse presente anche una rappresentanza dei 
padri Oblati delle nostre case di Nizza. La curia vescovile si 
assumerà le spese di viaggi0. Il Rettor Maggiore comunica che 
vorrebbe che la Chiesa di S. Agostino di Carignano non fosse 
affidata direttamente dal municipio agli Oblati, ma che il municipio 
la cedesse alla diocesi di Torino, la quale poi la girerebbe alla 
Congregazione in uso perpetuo. In consulta qualcuno avanza 
l'ipotesi che sia meglio che la Chiesa venga concessa a un Oblato 
incaricato dalla Congregazione per ricevere la donazione. La 
consulta non è in grado di formulare una risposta a questa 
domanda e incarica il Procuratore generale di prendere presso 
esperti le informazioni necessarie. Nel caso il comune di Carignano 
volesse dare direttamente la chiesa agli Oblati la consulta indica tre 
soggetti per assumere l'onere di tale pratica: padre Felice Prinetti, 
padre Pietro Calvino e padre Giovanni Battista Lombardi. Indica 
poi padre Lombardi come futuro rettore della casa di Carignano, il 
quale avrebbe come compagno padre Sebastiano Roggero 
incaricato dell'insegnamento della Teologia per i chierici e qualche 
altro padre da designarsi. Per l'affare di Carignano è data facoltà al 
Procuratore generale di impiegare nel modo migliore i titoli bancari 
in scadenza, senza dover ogni volta fare ricorso al benestare del 
Rettor Maggiore. 

Sembra che la trattativa per la chiesa di S. Agostino di 
Carignano incontri delle difficoltà. Nel mese di ottobre il 
Procuratore generale chiede alla consulta se sia opportuno 
continuare le trattative, o convenga chiudere ogni discorso in 
proposito. La consulta è del parere che si debba continuare. Padre 
Prinetti chiede alla consulta se non sia utile portare a tre anni il 
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anche le pnme due vocazioni del Trentino, che in quel tempo 
faceva parte dell'Impero Austro-Ungarico, Ferdinando 
Kerschbaumer e Umberto Menapace di Tassullo. Prima di entrare 
a Giaveno erano stati alunni dei "Tomasini" del Cottolengo di 
Torino, ed erano stati portati in Congregazione da padre Gastaldi 
che frequentava il Cottolengo al tempo in cui era impegnato a 
scrivere la biografia del Cottolengo. Degli 89 alunni entrati a 
Giaveno negli anni della sua attività, tredici arrivarono al 
sacerdozio in Congregazione e rimasero in Congregazione fino alla 
morte, altri quattro arrivarono al sacerdozio in Congregazione ma 
più tardi per vari motivi uscirono. Questi risultati in Congregazione 
furono considerati deludenti, e si vollero imputare al rigore 
disciplinare voluto da padre Prinetti per il collegio. Padre 
Murisengo pensa che il motivo degli insuccessi vocazionali si 
debba principalmente alla carente formazione data ai giovani nel 
collegio di Giaveno da padre Prinetti e dai suoi collaboratori. Nella 
deposizione fatta al canonico Chiaudano durante la Visita 
Apostolica del 1905, testualmente dice: "causa di questa decadenza 
è la scelta che padre Prinetti, superiore del collegio di Giaveno, 
faceva di giovani di capacità limitata e di costituzione fisica troppo 
debole. Pochi, dotati di capacità e di salute, perseverarono fino 
all'ordinazione, altri appena ordinati domandarono la dispensa, e 
altri si licenziarono, o fuggirono"41

• 

Padre Calliari è dell'opinione che nella deposizione di padre 
Murisengo si debba distinguere quanto da lui affermato in tono 
polemico per ribattere le accuse dei promotori della Visita 
canonica chiesta alla Santa Sede, in particolare le affermazioni dei 
padri Prinetti, Pechenino e Usseglio, tutti e tre impegnati 
nell'esperienza di Giaveno, da quanto affermato per altre ragioni 
che potevano esistere e che andavano ricercate nello scarso 
numero di padri presenti a Giaveno negli anni 1895-1898, i quali 
oltre che nel collegio erano molto impegnati nel ministero, per cui 

41 AOMV, Relazione padre Murisengo al visitatore apostolico Can. Bartolomeo Chiaudano 
de/luglio 1905. 
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the love and service of God and lead them to experience His 
mercy. So, one must instead, he says, present arguments that are 
certain and evident. To achieve this, he proposes some means, 
namely (i) the way of: persuasion (instead of irnposition), that is, the 
need to persuade the interlocutors or audience who are listening to 
what one proposes, and (ii) a profound study (of the field of 
knowledge pertinent to the question at hand, e.g. Scriptures, 
dogma, moral theology, bioethics, social teachings, philosophy). 
This reflects Fr. Lanteri's conviction and exhortation to 
evangelizers, that "they will endeavour to draw men to the truth by 
first winning the heart before the mind, and by making the truth 
they teach loved." (Const. 5.3). In practice, "Fr. Lanteri was always 
in contact with cultural circles and wit4 young university students, 
he helped them open up to truth and farniliarize themselves with 
the Church's doctrine." (XXN General Chapter, Due in Altum, 
p.36, n.6). 

Therefore, a dynamic faithfulness to the Church's teachings 
and a prudent openness to what is ne111 are necessary and healthy. 
They can prepare and enable a person to grow and deepen 
relationship in one's love and service to God and others, to enter 
into new frontiers, to encounter and welcome other persons, to 
embark upon and adapt to new rnissions, attend to pastora! care of 
people, including the weak and those in the "periphery", in a more 
creative, appropriate and targeted manner; on the other hand, both 
attitudes (fidelity and openness to novelty) can lead the Christian 
to offer fraterna! correction to those who are in errors or offend 
others as a service of truth and mercy; enable him/her to fight 
present-day errors and other obstacles to faith and morals and to 
the Christian !ife; contribute to deepen communion (unity) of 
members and advance the newness of evangelizing mission. 
Faithfulness and openness to novelry call for the attitudes and values 
of hurnility and courage (audacity), truth and mercy, tolerance and 
firmness (in what is true), patience and tolerance in the course of 
dialogue, and perseverance in witness of life. 

Consequently, more than ever, the Oblates, starting from 
initial formation, continuously strive to maintain balanced attitudes 
in their reflections, and in pastora! practices, in matters of faith and 
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virtù della Legge del 1901, che egli in qualità di baro frammassone 
già sapeva che si doveva sanzionare. Questi ingiusti intrighi gli 
procurarono così l'impiego più lucrativo di Direttore generale del 
Demanio a Parigi, ma non invecchiò sopra i suoi allori, perché ivi 
stesso morì nella seconda metà di dicembre del 1906, prima che 
potesse avere la consolazione di vedere coronati i suoi sforzi. Il 
suo cadavere, che fu sepolto nel cimitero della Trinità a Vittoria 

presso Nizza, dovette fermare quando passò accanto a San Ponzio 
e vide che in quel convento vi erano ancora gli Oblati. 

11 - Dopo il concentramento degli Oblati a San Ponzio, essi, più 
per necessità che per elezione, ne fecero la Casa Madre. In quel 
principio del 1870 vi aprirono un noviziato e uno studentato. Ma 
per causa dell'iniqua Legge francese del 1901 tutti gli Oblati che 
non vi avevano diritto di abitazione in virtù della Legge Sarda del 
29 maggio 1855 se ne dovettero allontanare. Tra quelli che 
avevano diritto di abitarvi allora ne rimanevano soltanto più 
quattro: il Rev.mo padre Rettor Maggiore, padre A vvaro e padre 
Giordano che abitavano in città (a Nizza) alla casa della SS.ma 
Annunziata, padre Fcrrero che abitava a Torino e padre Gastaldi 
che abitava a Pinerolo. I due Oblati che erano nella città di Nizza 
andarono a stabilirsi a San Ponzio, gli altri due, che abitualmente 
stavano in Piemonte, di quando in quando vi s1 recavano per 
qualche tempo al fine di conservare i loro diritti. 

12 - Intanto il Governo francese, mettendo sotto i piedi le 
obbligazioni che gli imponeva il Trattato internazionale di cessione 
della contea di Nizza alla Francia, fece ogni sorta di violem:a e di 
ingiustizia agli Oblati per applicare anche a loro l'iniqua Legge del 
1901. Fece l'inventario dei beni mobili che la Legge Sarda del 1855 
aveva lasciato in loro proprietà, chiuse e mise i sigilli alla chiesa 
della quale avevano l'uso in virtù della medesima Legge, collocò 
delle spie intorno al convento, incaricate di osservare chi andava e 
chi veniva ed ogni altra la quale potesse compromettere gli Oblati, 
mise alla frontiera un fratello coadiutore e un domestico (ossia li 
espulse dallo Stato) solo perché erano italiani e ciò sul brevissimo 




















