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MiChele Pellegrino e il VaTiCano ii: 
la ParTeCiPazione, l’aPPliCazione, 

«Dire il ConCilio»
Bartolo gariglio e Francesco traniello*

1. durante il Concilio Vaticano ii, Michele Pellegrino fu responsabile della 
commissione incaricata della riforma delle letture patristiche dell’ufficio divi-
no, all’interno del Consilium ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia, 
istituito dal pontefice Paolo Vi1. il 18 settembre 1965 «l’osservatore romano» 
pubblicò la sua nomina ad arcivescovo di torino: egli raggiunse rapidamente l’as-
sise conciliare, ben prima della sua consacrazione episcopale, che avvenne a Fos-
sano il 17 ottobre: segno evidente dell’importanza che attribuiva al Concilio e 
della volontà di parteciparvi. al Vaticano ii, che chiuse i lavori il 7 dicembre del-
lo stesso anno, fece ancora in tempo a svolgere due notevoli interventi. il primo 
di essi fu relativo allo schema Xiii (poi Gaudium et spes), e riguardò in modo 
specifico il capitolo secondo della seconda parte, dal titolo Come promuovere ret-
tamente il progresso umano. tale intervento fu tenuto il 1° ottobre 1965, prima 
quindi della sua consacrazione episcopale, e riguardò uno dei temi cari al pro-
fessore di letteratura cristiana antica dell’ateneo torinese, quello della cultura e 
segnatamente della cultura del clero. Pellegrino, dopo aver espresso il suo giudi-
zio positivo sul capitolo nel suo complesso, interveniva sul passo in cui si affer-
mava: «agnoscatur fidelibus iusta libertas inquiredi, cogitandi necnon mentem suam 
in humilitate et fortitudine aperiendi in iis in quibus peritia gaudent». egli si chie-

* Questa introduzione è il risultato di un intenso confronto tra i due autori. a Bartolo gariglio si deve 
la stesura dei primi tre paragrafi, a Francesco traniello del quarto.

1 Cfr. g. tuninetti, L’attività pastorale del card. Michele Pellegrino, arcivescovo di Torino, in Atti del 
Convegno su Michele Pellegrino a dieci anni dalla sua morte, torino 8 febbraio 1997, in «archivio teologico 
torinese», iii (1997) 1, p. 60. a. Parola, Michele Pellegrino e gli scritti sul Concilio per “Madre”, in Conci-
lio alla mano, a cura di a. Parola, p. 25. enzo Bianchi ricorda che già nel 1939 Michele Pellegrino aveva 
pubblicato «una scelta di brani del nazianzieno a integrazione dei testi patristici offerti dal breviario di 
Pio V che [...] riconosceva sovente di scarsa qualità». e. Bianchi, La diocesi di Torino e l’episcopato di M. 
Pellegrino, in Chiese italiane e Concilio: esperienze pastorali nella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, a cura 
di g. alberigo, Marietti, genova 1988, p. 65.
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deva al riguardo: «Chi sono i fedeli ai quali va riconosciuta una cristiana liber-
tà di ricerca e di pensiero? Chiunque risponderebbe che tutti i cristiani, anche i 
sacerdoti e i vescovi vanno annoverati fra i fedeli». «Ma dubito – aggiungeva con 
sottile ironia – che questo sia un modo comune di esprimersi». inoltre poteva far 
cadere nell’errore il fatto che nel passo immediatamente precedente del capitolo 
si faceva un esplicito e restrittivo riferimento ai soli laici2. ad evitare ogni possibi-
le equivoco, proponeva che dopo il termine fidelibus fosse aggiunta la precisazio-
ne «sive clericis, sive laicis»3. «senza dubbio – proseguiva – è dovere dell’autorità 
vigilare più accuratamente sui sacerdoti, poiché i loro errori sono più pericolosi. 
Ciò tuttavia deve avvenire sempre con il rispetto dovuto alla dignità della perso-
na umana, alla quale spetta anche la libertà di ricerca che è riconosciuta a tutti»4. 
tuttavia la storia della Chiesa dimostrava che se si era esercitata la necessaria vigi-
lanza, non altrettanto si poteva dire per il «rispetto della dignità della persona e 
della libertà di ricerca». e concludeva: «affinché nessuno creda che queste e simi-
li cose riguardino i vecchi tempi, penso sia sufficiente ricordare che, pochi anni 
fa, ho conosciuto un religioso che viveva in un esilio non certo volontario, per-
ché aveva espresso opinioni che ora ritroviamo con gioia in documenti pontifi-
ci e conciliari. e non è un caso unico, tutti lo sanno»5. il riferimento era al padre 
Congar, che Pellegrino aveva incontrato a strasburgo (dove l’illustre teologo era 
stato confinato) nel marzo del 1960, quando su invito di quella università si era 
recato a tenervi una serie di lezioni e seminari6.

«Ben si comprende – scrive Franco Bolgiani – come dopo un tale interven-
to, un altro teologo, che aveva avuto non poco da soffrire durante gli anni prece-

2 «submisse interrogare velim: quinam sunt fideles quibus agnoscenda est “christiana libertas inquirendi, 
cogitandi” etc.? respondeat quispiam omnes christianos baptizatos, etiam clericos et episcopos, inter 
fideles adnumerandos esse. at nescio an hic sit communior usus loquendi, praesertim quod immediate 
antea de laicis memoria fit». Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. iV, pars iii, 
typis Poliglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1977, p. 136. i due interventi conciliari di Pellegrino sono 
pubblicati in aa.Vv., Il vescovo che ha fatto strada ai poveri. Testimonianze su Michele Pellegrino, Vallecchi, 
Firenze 1977. esso reca una Antologia, a cura di P.g. accornero e M. Bonatti, da cui traggo la traduzione 
italiana dei discorsi pronunciati dal presule al Concilio (la cit. si trova in ibidem, p. 186).

3 Acta synodalia, cit., vol. iV, pars iii, p. 137.
4 «Procul dubio auctoritatis ius est et officium in clericos accuratius invigilare quorum errores 

perniciosiores sunt. hoc tamen semper fieri debet cum reverentia hominis dignitati debita, ad quam 
pertinet etiam libertas investigandi quae omnibus agnoscitur». Ibidem, p. 136. aa.Vv., Il vescovo che ha 
fatto strada ai poveri, cit., p. 186.

5 «ne quis autem putet, haec et similia ad antiquiora tempora pertinere, sufficere censeo si memorem, 
paucis abhinc annis, me quemdam religiosum virum invenisse qui in “exilio” non proprie voluntario 
degebat, ob opiniones doctrinae ab eo prolatas quas hodie in documentis pontificiis et conciliaribus legere 
gaudemus. Casum eiusmodi non unicum esse omnes sciunt». Acta synodalia, cit., vol. iV, pars iii, p. 136. 
aa.Vv., Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, cit., p. 186.

6 Bolgiani, Michele Pellegino e la cultura, in aa.Vv., Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, cit., p. 148. 
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denti, il p. h. de lubac, si sia fatto incontro a Pellegrino chiedendogli di poter-
lo abbracciare»7.

in un Concilio che intendeva individuare quanto era essenziale e quanto era 
transeunte nella storia della Chiesa, liberata dalle incrostazioni che il tempo ave-
va posto sulla dottrina e sulla prassi, Pellegrino sottolineava nello stesso inter-
vento – mi pare importante rilevarlo – l’importanza della storiografia, di cui 
tesseva un significativo elogio. essa è «della massima importanza nella cultura 
del nostro tempo»: «l’importanza della ricerca storica risulta dal fatto che il suo 
oggetto diretto ed immediato è l’uomo stesso, la cui natura, i costumi, le aspira-
zioni, i tentativi, le debolezze in tutti i tempi appaiono insieme uguali e diversi». 
inoltre «la ricerca storica – qui riprende un tema messo in particolare rilievo da 
Cullmann – è intimamente connessa con la conoscenza della storia della salvez-
za, come nel nostro schema più volte si accenna e si dice apertamente»8. Chiede-
va perciò che al n. 60 dello schema in cui si elencano i diversi settori delle scienze 
si ricordasse anche l’importanza della scienza storica9. non è dubbio che facen-
do queste affermazioni Pellegrino avesse presente tra l’altro il carattere marginale 
(nel migliore dei casi ancillare) riservato alla storiografia negli studi e nelle Facol-
tà teologiche del tempo.

il secondo intervento fu tenuto il 26 ottobre e riguardò lo schema sulla vita 
sacerdotale ovvero il decreto Presbyterorum ordinis. in questo caso Pellegrino par-
lò a nome di 148 padri, fra cui 12 cardinali, tra i quali si era formato un comune 
consenso10. il secondo intervento era, per certi aspetti, il «prolungamento prati-
co» del primo. se era «riconosciuta a sacerdoti e laici la giusta libertà di ricerca», 
occorreva che venissero poste le condizioni perché questa potesse concretamen-
te venire realizzata11. Per Pellegrino era necessario promuovere e coltivare la cul-
tura del clero sia per la dignità dell’ufficio sacerdotale, sia per le esigenze stesse 
dell’azione pastorale in tempi di rapido cambiamento. invece «almeno in alcune 
regioni, nella concezione della vita cristiana e dell’apostolato vige una certa specie 
di pragmatismo (sic), per cui quasi si stimano come valide solo le opere esterne, 

7 Ibidem, p. 151.
8 «in cultura nostri temporis scientiam historicam maximi esse momenti nemo infitietur [...]. 

historicae investigationis momentum ex eo patet quod eius obiectum directum et immediatum est 
homo ipse, cuius natura, mores, adspirationes, conatus, infirmitates, omnibus temporibus eadem simul et 
diversa in lucem exsistunt [...]. investigatio historica intime connexa est cum cognitione historiae salutis, 
ut in nostro schemate saepius innuitur aut declaratur». Acta synodalia, cit., vol. iV, pars iii, p. 135. aa.Vv., 
Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, cit., p. 185. 

9 Cfr. Acta synodalia, cit., vol. iV, pars iii, pp. 135-136.
10 in apertura dell’intervento si legge infatti: «Loquor nomine 158 Patrum, de quibus 12 sunt Sanctae 

Romanae Ecclesiae cardinales, ex compluribus nationibus omnium partium orbis terrarum: Africae – ordinem 
alphabeticum sequor –, Americae, Asiae, Australiae, Europae». Acta synodalia, cit., vol. iV, pars V, p. 200.

11 Bolgiani, Michele Pellegrino e la cultura, cit., p. 150.
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ignorando o trascurando in gran parte l’importanza degli studi (e qualche volta 
anche della vita interiore nutrita di fede e carità)». Perciò non di rado succede che 
«quei membri del clero che si occupano seriamente di studi teologici siano ritenu-
ti quasi di grado inferiore rispetto a quelli che operano nel ministero strettamen-
te pastorale o anche in vari uffici dell’amministrazione temporale»12. ad evitare 
che le sue parole potessero venire interpretate in senso iperbolico, faceva notare 
come in alcune regioni ai professori nei seminari, anche teologici, fossero ricono-
sciute retribuzioni veramente miserabili; come non poche biblioteche degli istitu-
ti ecclesiastici languissero per carenza di sostegno finanziario; come mancassero 
del tutto in alcune facoltà teologiche gli assistenti, i quali, lavorando scientifica-
mente alla propria disciplina, avrebbero potuto aiutare i professori nel loro uffi-
cio e formare gli alunni ad un metodo critico di ricerca; come così pochi studi 
monografici si pubblicassero per incrementare anche gli studi sacri.

Pellegrino non ignorava che «la Chiesa spesso è povera». tuttavia non poteva 
tacere che in talune regioni in cui si «afferma che manca il denaro per promuo-
vere gli studi teologici» sorgevano poi sontuosi edifici dedicati a vari usi. e con-
cludeva: «la ragione principale, a mio modesto avviso, non consiste tanto nella 
carenza dei sussidi materiali [...] quanto nella insufficiente considerazione che si 
ha dello studio e della dottrina. È da sperare che il Concilio Vaticano ii, che già 
in molte cose ha aperto vie nuove per preparare tempi migliori alla Chiesa di dio, 
apporti un grande incremento anche agli studi sacri»13. 

in questo intervento Pellegrino coglieva con lucidità due differenti modi di 
porsi di fronte all’evento conciliare, quasi fatalmente destinati ad emergere in 
una parte del laicato e – con esiti anche più gravi – del clero. li definiva «due 
opposti pericoli». È un tema su cui ritornerà più volte nei suoi scritti e nei suoi 
discorsi negli anni successivi. «Vi sarà la tentazione di indebolire e svuotare quelle 
norme del Concilio che mutano le vecchie consuetudini; al contrario, altri si per-

12 «nostra autem aetate, in aliquibus saltem regionibus, in conceptione vitae christianae et apostolatus 
pragmatismi quaedam species late vigere videtur, qua fere solum opera externa valere extimantur, 
studiorum (et aliquando etiam interioris vitae, fide et caritate nutritae) momento magna ex parte ignorato 
vel neglecto. inde fit ut non raro clerici qui studiis theologicis serio incumbunt, in comparazione cum iis 
qui in ministerio stricte pastorali versantur, vel etiam in variis officiis temporalis administrationis, quasi 
clerici inferioris gradus habeantur». Acta synodalia, cit., vol. iV, pars V, p. 202. aa.Vv., Il vescovo che ha 
fatto strada ai poveri, cit., pp. 188-189.

13 «haud ignoro ecclesiam saepe paupertate laborare; attamen videmus etiam in regionibus ubi studiis 
theologicis promovendis pecuniam deesse affirmatur, nova sumptuosa aedificia in varios usus cotidie 
exsurgere [...]. ratio praecipua, meo submisso iudicio, non tamen in carentia subsidiorum materialium 
consistit [...] quam in insufficienti appretiatione momenti quod competit studiis et doctrinae. sperare 
iuvat fore ut Concilum Vaticanum ii, quod multis in rebus iam vias novas aperuit ad meliora tempora 
ecclesiae dei paranda, studiis quoque sacris magnum incrementum afferat». Acta synodalia, cit., vol. iV, 
pars V, p. 202. aa.Vv., Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, cit., p. 189. 



9

Michele Pellegrino e il Vaticano ii: la partecipazione, l’applicazione, «dire il Concilio»

suaderanno che tutto ciò che è vecchio è passato, e accetteranno ciò che è nuo-
vo solo in quanto è nuovo». Per Pellegrino la mediazione tra questi due estremi 
non poteva essere soltanto pratica, ma comportava una grande operazione cultu-
rale: «Per evitare questi rischi – diceva – saranno necessari nei sacerdoti – su cui 
qui soprattutto si soffermava – non solo l’umile e fedele obbedienza, in una pron-
ta e serena cooperazione col vescovo, non solo il fervore della vita interiore, con 
cui si guardano alla luce della fede tutte le cose»14, ma anche lo studio e la forma-
zione culturale; il possesso di «una solida scienza», era indicato quale condizione 
per giungere a sceverare quanto è eterno da quanto è transeunte nella storia del-
la Chiesa, per leggere adeguatamente i segni dei tempi15.

2. Pellegrino apparteneva senza dubbio all’ala generalmente definita “concilia-
re” dell’episcopato italiano, ma gli era del tutto estranea la logica delle fughe in 
avanti. il Concilio andava innanzitutto applicato intelligentemente e senza ten-
tennamenti. 

È quello che si accinse a fare al suo ritorno in diocesi. l’attuazione del Conci-
lio divenne il programma cardine del suo episcopato. essa doveva avvenire nel-
la corresponsabilità. nel maggio 1966 annunciava la prossima costituzione del 
Consiglio presbiterale e di quello pastorale, precisando che a tal fine avrebbe uti-
lizzato i lavori preparatori di un gruppo di studio di sacerdoti e di laici che aveva-
no già affrontato il problema prima dell’inizio del suo episcopato. il 7 novembre 
1966 poteva riunirsi per la prima volta il Consiglio presbiterale16. il suo sorgere 
portò inevitabilmente alla perdita di funzioni di antiche e prestigiose istituzioni 
della diocesi torinese, come il Collegio parroci, con inevitabili malumori. Cinque 
giorni dopo, il 12 novembre si riunì il Consiglio pastorale. Composto in mag-
gioranza da laici, dotato di larghe competenze consultive, divenne non senza dif-
ficoltà e contrasti uno dei centri animatori del governo della diocesi17. Per ren-

14 «Facile enim duo opposita pericula praevideri possunt quae tempore post-conciliari imminebunt. 
tentatio aderit, eas Concilii normas quae veteres consuetudines immutant enervandi et extenuandi; e 
contra alii sibi persuadebunt , vetera omia transisse et nova quaeque iam sibi aggredi licere, dumtaxat 
quia nova sunt. hisce scopulis vitandis necessaria erunt in sacerdotibus non solum humilis et fidelis 
oboedentia, in alacri et hilari cooperatione cum episcopo, non solum vigor interioris vitae qua omnia in luce 
fidei perspiciantur [...]». Acta synodalia, cit., vol. iV, pars V, p. 203. aa.Vv., Il vescovo che ha fatto strada ai 
poveri, cit., pp. 189-190.

15 Cfr. Acta synodalia, cit., vol. iV, pars V, p. 203.
16 g. tuninetti, L’attività pastorale del card. Michele Pellegrino, cit., p. 67. rapidi furono anche i suoi 

interventi nell’ambito del seminario e più in generale della vita seminaristica. tra l’altro poche settimane 
dopo l’ingresso in diocesi cambiò il rettore. Cfr. r. savarino, Il postconcilio a Torino, «rivista del Clero 
italiano», lXXV (1994), 186-188.

17 F. traniello, Pellegrino, Michele, in Dizionario storico del movimento cattolico. Aggiornamento 
1980-1995, diretto da F. traniello e g. Campanini, Marietti, genova 1997, p. 404.
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dere più efficiente il lavoro vennero costituite dodici commissioni e due consul-
te ad esso collegate, a cui furono chiamate a far parte figure di spicco del clero e 
del laicato della diocesi. 

nel primo dei convegni di tutti gli organismi consultivi, che si tenne a 
s. ignazio presso Pessinetto in Val di lanzo18, il 24-26 agosto 1967 Pellegrino 
esprimeva un impegno preciso per la riforma della chiesa locale alla luce dei det-
tami del Concilio. in questa prospettiva era necessario elaborare un complessi-
vo piano pastorale che si fondasse «su due coordinate, il concetto di chiesa come 
comunione e la realtà specifica in cui si trova l’archidiocesi di torino»19. Consa-
pevole dell’importanza della dimensione territoriale della Chiesa, istituì rapida-
mente una commissione per lo studio del territorio20. il 29 luglio 1967 la diocesi 
venne ripartita in 24 zone, in sostituzione delle antiche vicarie foranee che risa-
livano al periodo postridentino21. inoltre avviò una visita pastorale, che si pro-
trasse di fatto per quasi tutto il suo il periodo episcopale. accuratamente pre-
parata, era anch’essa tesa a promuovere l’applicazione sul territorio delle rifor-
me conciliari.

l’elaborazione del piano pastorale, ispirato al tema della evangelizzazione, 
ebbe una tappa significativa nella lettera pastorale Camminare insieme. il docu-
mento era frutto di una larga consultazione della comunità ecclesiale torinese, 
ed ebbe nel Consiglio pastorale un centro essenziale di discussione e di riflessio-
ne. i lavori preparatori durarono oltre un anno, ed ebbero tappe significative nel-
la riunione del Consiglio pastorale di inizio 1971 e nel Convegno di s. ignazio 
dell’agosto dello stesso anno. Ma Pellegrino vi conferì una forte impronta per-
sonale. essa poneva al centro i temi della conversione e dell’annuncio, declinati 
secondo i tre moduli della fraternità, della povertà e della libertà. Particolarmen-
te forte era l’accento posto sul secondo termine, che si traduceva nella scelta pre-
ferenziale per i poveri, che in Pellegrino si alimentava anche del rapporto diretto 
con l’insegnamento dei Padri della Chiesa, ed era stata insistentemente avvalora-
ta dal Concilio. nel contesto dell’autunno caldo e della forte ripresa della conflit-
tualità nelle fabbriche torinesi, essa era anche, ma non esclusivamente, declinata 
nel senso di “scelta cristiana di classe”, intesa in senso non ideologico, ma pasto-
rale. Qui si rifletteva l’attenzione per la classe operaia già avviata durante l’episco-
pato del predecessore, ma intensificata nel periodo pellegriniano, colla costituzio-

18 si tratta del santuario di s. ignazio. restaurato dai padri gesuiti nel 1725, passò successivamente 
sotto la giurisdizione della diocesi di torino, che lo adibì a casa per esercizi spirituali, frequentati da figure 
eminenti del cattolicesimo torinese, tra cui i cosiddetti santi sociali dell’ottocento.

19 e. Bianchi, La diocesi di Torino, cit., p. 75.
20 Ibidem.
21 a. Piola, La recezione del Concilio a Torino: Pellegrino e Ballestrero, in Da Montini a Martini: il 

Vaticano II a Milano, a cura di g. routhier ~ l. Bressan ~ l. Vaccaro, Morcelliana, Brescia 2012, p. 161.
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ne del Centro evangelizzazione del mondo del lavoro e il sostegno alle esperien-
ze dei preti operai e della gioc22. Ma nella lettera pastorale il senso del termine 
«poveri» aveva una valenza assai più ampia e si estendeva a tutti quegli strati e 
categorie sociali, «che non contano, di cui si dispone senza chiedere il loro pare-
re, i cui membri per il solo fatto di appartenervi non riescono a farsi sentire, a far 
valere i propri diritti, ma restano automaticamente emarginati, esclusi dal pro-
gresso, dalla cultura, dalle responsabilità»23. 

Mentre la lettera incontrò l’attenzione delle organizzazioni sindacali e dei par-
titi di sinistra (uno dei più impegnativi volumi di presentazione del documen-
to fu dovuto all’iniziativa di diego novelli, prima giornalista dell’«unità» e poi 
sindaco comunista di torino dal 1975 al 198524), essa ricevette duri attacchi dal-
la destra politica e dagli ambienti benpensanti cattolici e non. a sopire in par-
te le polemiche giunse una lettera del pontefice Paolo Vi del 4 marzo 1972, che 
esprimeva all’arcivescovo di torino la «compiacenza per la lettera pastorale Cam-
minare insieme che finalmente ho potuto leggere per disteso, quasi la ascoltassi 
pronunciata dalla sua voce, gustandone l’accento semplice, calmo e autorevole, 
e scoprendo il cuore pastorale da cui questo documento trae la sua sapienza e la 
sua aderenza, da un lato, all’insegnamento evangelico e, dall’altro alle condizioni 
presenti del Popolo di dio e del mondo, in cui esso vive sommerso»25. 

altro segno di attenzione al mondo operaio fu la visita compiuta il 31 marzo 
1973, durante una dura vertenza dei metalmeccanici, alla tenda da questi eretta 
nei giardini di Porta nuova, la principale stazione ferroviaria della città.

Ma la scelta preferenziale per i poveri, che fu una delle linee salienti 
dell’episcopato di Pellegrino, ebbe modo di esplicarsi in altre significative dire-
zioni. importante fu l’attenzione e il sostegno prestato a don Ciotti e al gruppo 
abele, che allora muoveva i primi passi e che visitò più volte: ad esso fece dono 

22 sulla lettera pastorale e sulla sua preparazione: Genesi di una lettera pastorale. «Camminare insieme» 
del cardinale Pellegrino, a cura di d. novelli, gruppo editoriale Piemontese, torino 1972; «Cammina-
re insieme». Momenti del post-concilio in una «Chiesa particolare», elle di Ci, torino-leumann 1974; 
d. novelli, Michele Pellegrino. L’uomo della «Camminare insieme», con una testimonianza di l. Ciot-
ti, edizioni gruppo abele, torino 1986; Camminare insieme. Rilettura ed attualizzazione, a cura di C. 
Carlevaris, editrice esperienze, Fossano 1993; M. e. Brusa Caccia, Un padre e la sua città. Il cardinale 
Michele Pellegrino arcivescovo di Torino, 1965-1977, elle di Ci, leumann 1996, pp. 114 sgg. sui rapporti 
col mondo operaio cfr. s. Caretto, Una Chiesa in rapporto con la classe operaia, in Il vescovo che ha fatto 
strada ai poveri, cit., pp. 57-93. sulle condizioni economico-sociali di torino negli anni dell’episcopato 
pellegriniano cfr. in particolare: Una città e il suo vescovo. Torino negli anni dell’episcopato di Michele Pel-
legrino, a cura di Franco Bolgiani, il Mulino, Bologna 2003.

23 F. traniello, Pellegrino, Michele, cit., p. 405.
24 Cfr. Genesi di una lettera pastorale. «Camminare insieme» del cardinale Pellegrino, cit. inoltre il più 

recente d. novelli, Michele Pellegrino. L’uomo della «Camminare insieme», cit.
25 la lettera del pontefice venne pubblicata nella «rivista diocesana torinese», a. Xli, n. 3, marzo 

1972, p. 97.
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delle croci pastorali sua e dei suoi predecessori e di alcuni anelli episcopali. ana-
loga attenzione prestò al sermig di ernesto olivero26.

al di là dei vari segni innovativi, nel modo di concepire la sua attività epi-
scopale alla luce del Concilio, accanto alla scelta preferenziale per i poveri fu il 
metodo del dialogo che condusse avanti con decisione, senza timore di misura-
si con i fenomeni della contestazione, su cui compì negli anni settanta riflessioni 
attente ed equilibrate come emerge da vari testi della presente raccolta. il metodo 
del dialogo era individuato come idoneo alla crescita personale e collettiva, nel-
la ricerca di una risposta ai problemi concreti alla luce del messaggio evangelico, 
in una comunità ecclesiale divisa, come aveva del resto previsto sin dall’ottobre 
1965, dall’evento conciliare, in un contesto diocesano e nazionale attraversato da 
fermenti altamente conflittuali sul piano politico e sociale. Questo metodo certa-
mente faticoso, applicato tuttavia senza rifuggire al dovere delle decisioni, anche 
rigorose e impopolari, conseguì risultati considerevoli, a dispetto delle critiche e 
delle resistenze, sin che le condizioni di salute di Pellegrino ressero.

egli guardò con attenzione all’emergente fenomeno delle comunità di base. 
si soffermò su di esse in vari suoi interventi, non esclusa la stessa Camminare 
insieme. Vi scriveva che la parrocchia era necessaria, ma non bastava: «ormai è 
largamente penetrata la convinzione che i gruppi e le comunità di base operan-
ti nelle parrocchie o fuori sono strumenti di pastorale richiesti dalla mentalità 
del nostro tempo [...]. sarebbe metodo pastoralmente errato e controproducente 
rifiutarli o semplicemente tollerarli come inconvenienti inevitabili. essi rispon-
dono, invece, a quell’esigenza dello spirito comunitario che non può attuarsi se 
non in misura molto ridotta nella globalità della struttura parrocchiale, mentre 
questa viene rinsaldata e animata dai gruppi aperti all’incontro e allo scambio 
reciproco»27. analogo atteggiamento tenne nei confronti della più nota tra que-
ste comunità, quella del Vandalino guidata da don Vittorino Merinas, che visitò 
due volte, pur esprimendo in maniera chiara il suo disaccordo su alcuni nodi dot-
trinali, presentati come invalicabili. la tensione si fece più marcata quando don 
Merinas, il 7 settembre 1969, si recò a Firenze a concelebrare la messa con don 
Mazzi, animatore della comunità dell’isolotto, nonostante il divieto del presu-
le della diocesi fiorentina, cardinal Florit. Mons. Pellegrino deplorò la decisione, 
sottolineando che essa significava rottura col vescovo di Firenze, ma non com-

26 e. Bianchi, La diocesi di Torino, cit., pp. 84-85; l. Ciotti e g. Vaccaro, Dalla parte degli ultimi, 
in Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, cit., pp. 95-109; e. olivero, La carità per il fratello debole, in 
Atti del Convegno su Michele Pellegrino a dieci anni dalla sua morte, cit., pp. 128-130. inoltre e. Bianchi, 
l. Ciotti, e. olivero, Michele Pellegrino. Padre della Chiesa, padre della città, Prefazione di F. garelli, 
edB, Bologna 2012, in particolare le pp. 51-56 e 74-83 .

27 Card. M. Pellegrino, Camminare insieme. Linee programmatiche per una pastorale della Chiesa 
Torinese, elle di Ci, torino-leumann 1972, p. 36.
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minò per allora censure ecclesiastiche. Queste giunsero quando in un processo 
di rapida radicalizzazione venne decisa la celebrazione del matrimonio religioso 
di due sacerdoti diocesani, di cui uno senza dispensa ecclesiastica dal ministe-
ro. Pellegrino intervenne con due lettere scongiurando don Merinas dal recedere 
dall’atto preannunciato, che significava la rottura della comunione ecclesiastica, 
essendo contestati con quel gesto non solo la disciplina ecclesiastica, ma anche il 
ministero e la teologia cattolica28. inevitabili sarebbero state quindi le sanzioni 
canoniche. il giorno successivo la celebrazione, l’8 settembre Pellegrino comuni-
cò alla propria diocesi che il sacerdote che non aveva chiesto la dispensa dal celi-
bato era incorso nella scomunica, e che don Merinas era stato sospeso a divinis 29.

Ma Pellegrino orientò il suo impegno pastorale alla luce del Vaticano ii ver-
so altri tre importanti ambiti: la riforma liturgica, l’ecumenismo, i problemi del 
terzo mondo.

la riforma liturgica era destinata a far percepire ai fedeli più di altre i cam-
biamenti intervenuti col Concilio. si è visto come già dal 1964 egli fosse autore-
vole membro del Consilium ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia; nel 
1966 venne poi chiamato a far parte della presidenza del Consilium; creato cardi-
nale nel 1967, fu nominato componente della Congregazione per il culto divino. 
ottimi furono i suoi rapporti con il card. lercaro e con mons. Bugnini, segreta-
rio e vero animatore del Consilium: alla diocesi di torino furono quindi affida-
ti ben undici degli esperimenti che la Chiesa stava compiendo in tutto il mondo, 
e non certo tra i secondari, per l’applicazione della riforma liturgica: dal leziona-
rio feriale, alla celebrazione del matrimonio, alle cerimonie della settimana san-
ta. in questo ambito la diocesi di torino si pose quindi all’avanguardia in italia, 
con quella di Bologna, retta dal card. lercaro. inoltre, già nel marzo 1972, Pel-
legrino reintrodusse il diaconato permanente30.

la riforma liturgica, ben preparata, fu accolta in modo molto favorevole dalla 
maggioranza dei fedeli e del clero, anche se pure in questo ambito si manifestaro-
no resistenze da un lato, e fughe in avanti dall’altro. in alcuni casi emerse addi-
rittura una certa mentalità iconoclasta, che in nome del nuovo portò alla perdi-
ta di preziosi oggetti d’arte31. 

Pellegrino fu inoltre assai sensibile alle tematiche ecumeniche, come dimostra 
tra l’altro la sua amicizia con oscar Cullmann e con frère schutz, della comu-
nità di taizé, che volle partecipe della sua consacrazione episcopale. in ambi-
to ecumenico ebbe incarichi internazionali: tra quelli affidatagli dal Consilium 

28 e. Bianchi, La diocesi di Torino, cit., p. 82.
29 g. tuninetti, L’attività pastorale del card. Michele Pellegrino, cit., pp. 85-86.
30 a. Piola, La recezione del Concilio a Torino, cit., p. 161. 
31 g. tuninetti, L’attività pastorale, cit., pp. 73-76.
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ad exequendam Constitutionem de sacra Liturgia, ci fu il compito di rendere visi-
ta al Consiglio Mondiale delle Chiese di ginevra e di partecipare a una riunione 
interconfessionale tenutasi il 30 aprile e 1° maggio 1968. nel settembre 1970 fu 
invitato a far parte del Comitato ecumenico nordico, per il dialogo tra i cristia-
ni di danimarca, norvegia e svezia, promosso dai Frati Minori di assisi. la sua 
partecipazione avvenne col consenso della Commissione per l’ecumenismo del-
la Cei e del segretariato per l’unità dei cristiani. 

numerose furono le iniziative ecumeniche da lui sostenute e promosse in dio-
cesi. nel maggio 1966 progettò la costituzione di una commissione ecumenica, 
che doveva venir diretta da don giovanni Maria rolando, professore di teolo-
gia dogmatica al seminario di rivoli, uno dei sacerdoti più impegnati in questo 
ambito. Ma la sua prematura morte costrinse Pellegrino a posticipare il progetto 
al 196732. egli seguì inoltre l’attività ecumenica di un gruppo di laici tra cui enzo 
Bianchi costituitosi nel 1965. nel novembre 1966 quest’ultimo sottopose un suo 
progetto monastico all’arcivescovo di torino. Questo progetto trovò realizzazio-
ne a Bose, frazione di Magnano in diocesi di Biella. di fronte alle difficoltà frap-
poste dal vescovo del luogo mons. Carlo rossi, il card. Pellegrino si propose ai 
presuli piemontesi come garante della comunione colla Chiesa di quella comu-
nità monastica, per mantenere «questa responsabilità – ha poi scritto il priore di 
Bose – con molta vicinanza e grande affetto sino al termine del suo episcopato»33.

Pellegrino inoltre «recepì pienamente dalla collegialità episcopale affermata 
dal Concilio la corresponsabilità pastorale di ogni vescovo nei confronti della 
Chiesa universale». incoraggiò l’esperienza dei sacerdoti fidei donum, che sosten-
ne e visitò nei paesi in cui svolgevano la loro missione. di particolare rilievo fu il 
viaggio compiuto in america latina nel luglio-agosto 1970, dove ebbe tra l’altro 
occasione di incontrare l’arcivescovo di recife dom helder Camara. in una pagi-
na del suo diario lo definisce «l’intrepido difensore degli oppressi, il promotore 
instancabile della giustizia e della elevazione degli umili». Camara restituì la visi-
ta a torino nel novembre 1972. nel capoluogo subalpino incontrò i presuli pie-
montesi, parlò a 400 sacerdoti e, al Palazzetto dello sport, a non meno di 8.000 
giovani. «sono certo – scriveva Pellegrino nella lettera a un missionario – che la 
sua venuta a torino è stata una bella grazia per noi e ha gettato germi che fiori-
ranno e fruttificheranno»34.

3. l’arcivescovo di torino si dedicò ad una intensissima opera di presentazione 
delle tematiche del Concilio, a partire dai documenti da questo prodotti, innan-

32 Ibidem, pp. 91-93.
33 e. Bianchi, La diocesi di Torino, cit., p. 76.
34 i documenti qui citati si possono leggere in g. tuninetti, L’attività pastorale, cit., pp. 89-90.
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zi tutto ai fedeli della sua diocesi. appena chiusa l’assise, in occasione del giu-
bileo straordinario indetto da Paolo Vi, il 2 gennaio 1966 iniziò in cattedrale il 
commento della Lumen gentium; a cui seguirono quelli della Dei Verbum e della 
Gaudium et spes. si tratta di commenti di notevole profilo, che vennero pubbli-
cati prima a cura dell’ufficio Catechistico e liturgico della diocesi, poi in volu-
me presso la vivace casa editrice esperienze35. i commenti alla Lumen gentium e 
alla Gaudium et spes vennero anche tradotti in lingua spagnola36. Ma padre Pelle-
grino, come amava essere chiamato, scrisse anche volumi e opuscoli di analisi di 
singoli temi emergenti dal concilio. Mi soffermerò solo su quelli pubblicati negli 
anni del suo episcopato. infatti i testi elaborati nel periodo successivo riflette-
ranno un clima storico profondamente diverso. alle sue dimissioni, accolte il 28 
luglio 1977, seguì ad un anno di distanza la morte di Paolo Vi, l’ascesa al soglio 
pontificio di giovanni Paolo i e, alla sua improvvisa morte, di Karol Wojtyła. 

il volume più noto dell’arcivescovo di torino sul Vaticano ii è probabilmen-
te: Nova et vetera. Ciò che resta e ciò che cambia dopo il Concilio, uscito nel 1968. 
esso esprime una tendenza ricorrente negli scritti pellegriniani: quella a stabilire 
una linea di continuità tra i Padri della Chiesa d’oriente e d’occidente e i temi 
emergenti nel Vaticano ii, che ne rappresenterebbe sotto molti aspetti una ripresa 
e uno sviluppo. scriveva infatti: «Molte volte quelle che noi consideriamo novità, 
e che sono novità rispetto a un passato prossimo e alla concezione comune, sono 
invece un ritorno alle fonti. noi ci sentiamo a volte più vicini a uomini distanti 
1500-1700 anni fa che non agli uomini del 1800. io mi sento più vicino a s. igna-
zio d’antiochia, che scrivendo verso il 107, ci dà notizie preziose sulla struttura 
della Chiesa, ma soprattutto ci introduce nel suo mistero» che non a «un trattato 
De Ecclesia di quaranta, di cinquanta anni fa. nel campo liturgico mi sento mol-
to più vicino a un sant’agostino», che non a certa liturgia del periodo preconcilia-
re37. non si trattava di esempi fatti a caso. infatti gli ambiti in cui, secondo Pel-
legrino, più si manifestò il rinnovamento conciliare furono proprio l’ecclesiolo-

35 La Chiesa nel pensiero del Concilio Vaticano II. Omelie tenute nella cattedrale durante il Giubileo 
indetto da S.S. Paolo VI a conclusione del concilio Vaticano II, a cura dell’ufficio Catechistico diocesano, 
s.l., 1966, poi Lumen Gentium. Commento pastorale, editrice esperienze, Fossano 1966; Dei Verbum. 
Omelie in cattedrale durante il Giubileo indetto a conclusione del Concilio Vaticano II, ufficio Catechistico 
e liturgico, torino 1967 (questo fu l’unico commento non riedito dalla editrice esperienze, presso cui 
uscì invece I grandi temi della «Gaudium et Spes», editrice esperienze, Fossano 1967. anche dopo le 
dimissioni da vescovo, mons. Pellegrino continuerà nel commento dei testi conciliari: interessanti sono 
quelli apparsi tra il 1977 e il 1981 sulla rivista «Madre», e ora ripubblicati a cura di alessandro Parola in 
Concilio alla mano, cit.

36 Comentario pastoral a la Lumen Gentium, ed. Paulinas, Città del Messico 1968; Los grandes temas 
de la Gaudium et spes, ed. Paulinas, Città del Messico 1968.

37 Nova et Vetera. Ciò che resta e ciò che cambia dopo il Concilio, editrice esperienze, Fossano 1968, 
pp. 17-18.
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gia e la liturgia. ad essi aggiungeva l’esegesi biblica, l’ecumenismo, il metodo del 
dialogo, temi tutti che affrontava in Nova et vetera. 

Per orientarsi di fronte ai cambiamenti intervenuti, suggeriva di far ricorso a 
due «criteri» fondamentali: il senso storico, sulla cui importanza per Pellegrino ci 
siamo già soffermati, e il senso dell’incarnazione. essi nella riflessione del padre 
tendevano ad intrecciarsi: «il Verbo di dio incarnato viene a vivere in un dato 
contesto storico e sociologico, viene ad essere partecipe di una certa cultura, vie-
ne ad immedesimarsi con la sorte degli uomini, e non solo degli uomini in gene-
rale, ma degli uomini del suo tempo e del suo ambiente, accettando tutta la con-
dizione umana, fatto simile a noi tranne che nel peccato. Questo è straordina-
riamente importante. la Chiesa, che è il prolungamento di Cristo, vive immersa 
nella storia e deve accettare la legge della storia. la pretesa immutabilità della 
Chiesa, immutabilità assoluta in tutto, sarebbe un’eresia, sarebbe un mettersi in 
opposizione all’incarnazione. C’è nel mistero dell’incarnazione qualcosa di eter-
no: “Cristo è il medesimo ieri, oggi e per tutti i secoli” (hebr. 13, 89)». Faceva, 
quindi, riferimento a uno dei testi che gli erano più cari, l’Epistola a Diogneto, 
secondo cui la «Chiesa accetta il mondo in cui dio la chiama a vivere e di que-
sto mondo [...] essa è l’anima»38.

tra le norme che ci aiutano a procedere nel nostro cammino, che richiede da 
una parte l’accettazione di «quella legge della storia che è l’adattamento», dall’al-
tra il mantenerci «fedeli a quello che deve a ogni costo rimanere immutabile»39, 

sono le sacre scritture40, su cui Pellegrino si sofferma a lungo, e il magistero “stra-
ordinario” della Chiesa41. l’opuscolo venne tradotto in francese42 e in inglese43. 

sul tema ritornò un anno più tardi nel volume Tradizione e innovazione della 
Chiesa d’oggi. Mentre Nova et vetera riprende e rielabora una meditazione tenu-
ta al clero torinese a s. ignazio nel settembre 1967, il secondo raccoglie le lezio-
ni presentate al 10° Corso internazionale di alta Cultura della Fondazione Cini, 
svoltosi tra il 1° e il 28 settembre 196844. il volume è più ampio, ha tono più ele-
vato, a tratti accademico, è assai più ricco di citazioni. rispetto al lavoro prece-
dente, di cui segue l’impianto, dopo esservi soffermato su come il nesso tra «tra-

38 Ibidem, p. 22.
39 Ibidem, p. 23.
40 Ibidem, pp. 23-26.
41 Ibidem, pp. 26-32.
42 Nova et vetera. Ce qui demeure et ce qui change après le Concile, in «la documentation catholique», 

26 juin 1968, pp. 1111-1133.
43 Nova et vetera. The old and the new in the Postconciliar church, in «The Furrow», 9, 1968, pp. 495-515.
44 le lezioni vennero anche pubblicate nel «Quaderno» della Fondazione, dal titolo: Innovazione, 

tradizione e contestazione nella civiltà contemporanea, edito da sansoni nel 1968.
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dizione e innovazione» sia visto dai Padri della Chiesa, in particolare ireneo45 
e Vincenzo di lérins46, proseguiva l’analisi dedicando ampio spazio ad autori 
dell’età moderna e contemporanea. tra questi particolare attenzione era riserva-
ta a newman: «tutti sanno» – scriveva – che a lui «siamo debitori di uno degli 
approfondimenti più geniali della dottrina, “sullo sviluppo del dogma”, tutto 
imperniato nello sforzo di ricercare la concordia fra la fedeltà al deposito della 
tradizione e le esigenze del rinnovamento in obbedienza “alla duplice legge del-
la permanenza e della crescita” [...], Cito un solo passo dall’opera che nel titolo 
presenta questo tema centrale [Lo sviluppo della dottrina cristiana]: “se il cristia-
nesimo è una religione universale, che non conviene solo ad una certa regione o 
ad una certa fase della storia, ma è valida per ogni tempo e per ogni luogo, non 
può che variare nei rapporti e nelle sue forme di vita in connessione con il mon-
do che gli sta intorno. Vale a dire: esso sarà soggetto a sviluppo. i principi richie-
dono applicazioni quanto mai varie secondo il variare delle persone e delle circo-
stanze ed occorre che essi assumano forme nuove in rapporto a quella forma di 
società su cui si vuole che essi esercitino la loro influenza”»47.

tra gli autori su cui si sofferma, vanno almeno ricordati il card. suenens, a cui 
Pellegrino attribuisce una felice formulazione dell’«esigenza fondamentale di un 
fecondo accordo fra tradizione e rinnovamento»48, e lo storico henri Marrou, cui 
era legato da vincoli di amicizia, e come lui studioso dei primi secoli della Chie-
sa e della patristica. Per Pellegrino «Marrou vede giustamente nella migliore tra-
dizione una fresca sorgente di rinnovamento della teologia»49. 

notava, infine, che sul tema del rapporto fra tradizione e rinnovamento si 
era mossa, in singolare sintonia con quanto stava avvenendo nella Chiesa cattoli-
ca, la quarta conferenza mondiale del Consiglio ecumenico delle Chiese, tenuta-
si a Montreal nel 196350, e composta principalmente da protestanti ed ortodossi.

Per Pellegrino la ricerca teologica e il rinnovamento della Chiesa dovevano 
continuare a svilupparsi dopo il Concilio: «Mi sia concesso affermare che, men-
tre il Concilio ci ha fornito splendidi esempi del modo in cui attuare questo pro-
gramma [di rinnovamento], è necessario e urgente che la teologia e il magistero 
postconciliare proseguano con prudenza e coraggio in questo cammino. sarebbe 
una pericolosa delusione per la Chiesa e per il mondo, se la giustificata preoccu-
pazione, suscitata da imprudenze e deviazioni di teologi, troppo spesso improv-

45 Tradizione e innovazione della Chiesa d’oggi, Borla, torino-leumann 1968, p. 31.
46 Ibidem, pp. 31-32.
47 Ibidem, pp. 33-34. la citazione di newman è tratta da Lo sviluppo della dottrina cristiana, trad. it. 

di a. Prandi, il Mulino, Bologna 1967, p. 66.
48 Tradizione e innovazione, cit., p. 36.
49 Ibidem, p. 40.
50 Ibidem, p. 39.
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visati e dilettanti, dovesse fermare l’attività dottrinale della Chiesa alla “ripeti-
zione diffusa dell’insegnamento dei Padri e dei teologi antichi e moderni”. in 
questo sforzo di trovare un linguaggio intellegibile all’uomo del nostro tempo 
è senza dubbio insito il rischio di non rendere esattamente il senso della veri-
tà rivelata dando occasione a incertezze ed errori. rischio in certa misura ine-
vitabile. la teologia e la predicazione l’hanno affrontato fin dai primi secoli e 
non sempre con esito felice. non fu certamente felice giustino quando indicò il 
Verbo come “secondo dio” (déuteros theòs), nello sforzo di salvare e la “monar-
chia” e la divinità del Verbo [...]. né fu sempre felice sant’agostino nel parlare di 
concupiscentia nel quadro della dottrina del peccato originale. Ma lo sforzo del-
la ricerca e dell’adattamento, sorretto dall’assistenza dello spirito santo, ha fatto 
superare alla Chiesa questi ed altri ostacoli»51.

accanto ai volumi di esegesi dei principali documenti del Vaticano ii, di ana-
lisi del nesso tra tradizione e rinnovamento si pongono altri lavori volti all’esa-
me di temi specifici emersi con particolare rilievo, a suo giudizio, durante il Con-
cilio52. Ci riferiamo a tre in particolare: la cultura, il rapporto Chiesa-mondo, 
l’azione del clero nella società contemporanea.

il primo tema è affrontato in una molteplicità di interventi, che spesso costitui-
scono commenti più o meno estesi delle parti della Gaudium et spes dedicate alla 
cultura. su questo argomento particolare rilievo assumono due conferenze tenu-
te al Movimento laureati cattolici di torino, rispettivamente il 25 maggio 1972 
e il 6 giugno 1973, dedicate a «il servizio culturale nella Chiesa e nella società 
contemporanea» e «la fede nella storia: il problema della cultura». esse vennero 
pubblicate in «Coscienza», il mensile del movimento53 e infine raccolte nel volu-

51 Ibidem, pp. 54-55.
52 tra gli opuscoli del card. Pellegrino non interamente riconducibili allo schema sotto indicato, 

perché concernenti questioni di carattere generale, sono Uomo o cristiano?, elle di Ci, leumann (tori-
no) 1974 e L’Idea centrale del Vaticano II, elle di Ci, leumann (torino) 1976. nel primo si sostiene che 
«l’evangelizzazione non può prescindere dalla promozione umana» (p. 5). «sarebbe grave errore pensare 
che tra “salvezza cristiana” e “liberazione umana”, cioè tra salvezza dal peccato e liberazione degli uomini 
dai mali che li opprimono come la fame, il sottosviluppo, l’oppressione politica e lo sfruttamento eco-
nomico, non ci sia nessun rapporto, e che perciò la Chiesa, che ha per missione l’annuncio e l’attuazione 
della “salvezza cristiana” si debba disinteressare della “liberazione umana”, come di un problema che 
non fa parte della sua missione» (p. 6). tuttavia si errerebbe se si limitasse la funzione della Chiesa «alla 
promozione umana», dimenticando che il suo compito primario è l’annuncio di Cristo. nel secondo testo 
afferma che l’idea centrale del Vaticano ii è costituita dalla «comunione». essa collega tutti i documen-
ti principali del Concilio: la Lumen gentium «che pone la comunione come centro e scopo vitale della 
Chiesa» (p. 10); la Gaudium et spes che «esprime la comunione della Chiesa con tutta l’umanità», tesi già 
anticipata dalla enciclica Ecclesiam suam di Paolo Vi del 6 agosto 1964 (p. 18). la comunione è ancora «il 
tema centrale del decreto sull’ecumenismo». dà infine particolare rilievo alla comunione dei santi: essa 
«appare con particolare evidenza quando si esamina l’economia della rivelazione divina, illustrata nella 
costituzione dogmatica Dei Verbum» (p. 22).

53 il primo in «Coscienza», 7-8/72, p. 158; il secondo ibidem, 10/73, p. 205.
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me miscellaneo, Un cammino nella fede. Esperienza ecclesiale e impegno culturale 
in Italia, edito da ave nel 197754. Vi era nettamente affermata la non riducibilità 
del cristianesimo ad una cultura. la Chiesa non si confonde con nessuna cultura, 
ma è chiamata ad essere «anima critica della società», in modo non moralistico, 
ma costruttivo e positivo55. a partire da questi presupposti Pellegrino giungeva 
a negare l’esistenza di una «cultura cattolica», affermando che i fautori di questa 
prospettiva rischiavano di cadere in forme di integrismo di destra e di sinistra56.

al secondo tema è dedicato particolarmente il volumetto La Chiesa nel mondo. 
anche in questo caso Pellegrino faceva ampi riferimenti alla Gaudium et spes57, 
mirando ad individuare, sulla scorta di tale documento, le principali caratteristi-
che del mondo contemporaneo. i punti più intensamente richiamati nell’opera di 
Pellegrino avevano «il loro centro in quel “personalismo cristiano” che [...] “è la 
grande risposta e offerta della Chiesa all’uomo moderno. invitando l’uomo a sco-
prire l’intimo della sua personalità, la Chiesa lo aiuta a vedere in dio il suo fine 
personale, scoprendo così il vero senso della vita umana e le verità più profonde 
sull’uomo, che nessuna conquista scientifica può dare”»58.

il testo si chiudeva con una esortazione al coraggio: «abbiamo bisogno di 
coraggio noi cattolici [...] in questo momento storico, all’indomani del Concilio 
ecumenico Vaticano ii, che, nel richiamo alla fedeltà inconcussa al messaggio 
cristiano, ci invita a nuove, coraggiose aperture, per venire incontro ai mutamen-
ti vertiginosi di cui siamo spettatori nel nostro tempo. dobbiamo avere il corag-
gio di osare, di pazientare e di soffrire»59.

altro tema di rilievo è quello della figura e della funzione del prete. Pellegri-
no riservò molte attenzioni al suo clero: vi dedicò numerosi incontri di formazio-
ne, tenne ad esso frequenti esercizi spirituali. Molti dei volumi pubblicati da Pel-
legrino negli anni del suo episcopato derivarono da discorsi o meditazioni tenute 
al clero. egli vedeva nei sacerdoti figure nevralgiche per l’attuazione del Vatica-
no ii. a giudizio di alcuni osservatori l’assise conciliare aveva lasciato un po’ in 
ombra la figura del sacerdote. il presule non condivideva questa opinione e cer-
cava di reagirvi: la Presbyterorum ordinis, a suo giudizio un po’ debole sul pia-
no teologico, non andava letta isolatamente ma nel contesto degli altri documen-
ti del Vaticano ii, in particolare della Lumen gentium. Quello del proprio tempo 

54 Un cammino nella fede. Esperienza ecclesiale e impegno culturale oggi in Italia, ave, roma 1977. i testi 
occupano rispettivamente le pp. 137-155 e 156-169.

55 M. Pellegrino, La fede nella storia: il problema della cultura, ibidem, pp. 138-140.
56 Ibidem, pp. 152-153.
57 La Chiesa nel mondo, editrice esperienze, Fossano 1967, p. 3.
58 Ibidem, pp. 28-29. la citazione è tratta dal volume allora molto letto di g. girardi, Marxismo e 

cristianesimo, Cittadella editrice, assisi 1966, p. 58.
59 La Chiesa nel mondo, cit., pp. 46-47.
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sembrava all’arcivescovo di torino un clero alquanto disorientato e confuso, che 
tendeva a muoversi tra polarità diverse e contrapposte. sono temi che affrontava 
in un ampio volume del dicembre 1972, più volte ristampato: Prete oggi. Le ten-
sioni nella vita del prete 60. a questi interrogativi, a queste “tensioni” Pellegrino si 
sforzava, come di consueto, di rispondere alla luce della scrittura, dei Padri della 
Chiesa, del magistero ecclesiastico, particolarmente come espresso nel Concilio 
Vaticano ii. il suo intento non era certo quello di individuare una linea mediana. 
Per lui «la verità ed il bene non si trovano né a destra né a sinistra, né nel mezzo. 
sono da cercare ogni volta molto seriamente, con grande sforzo»61. era ciò a cui 
richiamava se stesso e i sacerdoti del suo tempo.

4. i testi inediti di Michele Pellegrino pubblicati nel presente volume sono 
tratti dal grande giacimento documentario costituito dalle carte private e dal-
la biblioteca personale che nell’estate del 1977 egli aveva portato con sé quando 
si era trasferito, dopo la conclusione del proprio mandato episcopale, nella casa 
parrocchiale di Vallo torinese, e successivamente acquisito, in «proprietà piena e 
libera da ogni vincolo», dalla biblioteca del seminario metropolitano di torino. 
la scelta dei testi è stata condotta sulla base del catalogo del Fondo Pellegrino, 
realizzato e pubblicato da don alberto Piola62.

i testi selezionati si collocano nell’arco di tempo compreso tra il 1966 e il 
1972, vale a dire negli anni appena successivi al Concilio Vaticano ii, che furo-
no anni di profondi sommovimenti, operanti all’interno e all’esterno del tessuto 
ecclesiale. torino e la sua diocesi ne furono, com’è noto, uno dei maggiori epi-
centri63. il padre Pellegrino, che aveva partecipato di persona, come già si è detto, 
alla fase finale del Concilio in seguito alla sua inattesa nomina al vertice dell’ar-
chidiocesi subalpina, e che aveva assunto il Concilio come stella polare della pro-
pria missione di vescovo, si trovò a operare in una situazione irta di difficoltà. si 
trovò, in poche parole, a svolgere l’arduo compito di plasmare secondo le linee 
tracciate dal Concilio una Chiesa torinese solo in parte predisposta ad accoglier-
ne gli indirizzi, e nel contempo a fronteggiare, e per quanto possibile riassorbire, 
i radicalismi affioranti nella comunità cattolica, che nelle loro punte estreme lace-
ravano, ai suoi occhi, il tessuto ecclesiale sotto il profilo istituzionale e dottrinale: 

60 Prete oggi. Le tensioni nella vita del prete, elle di Ci, torino-leumann 1972. a ottobre del 1973, a 
dieci mesi dall’uscita, il volume era già alla terza ristampa.

61 il tema è particolarmente sviluppato nei saggi pubblicati in Un cammino nella fede, cit., p. 162.
62 Il fondo del cardinale Michele Pellegrino nella Biblioteca del Seminario di Torino, a cura di a. Piola, 

studia tauriniensa. inediti Pellegrino, effatà editrice, Cantalupa 2013.
63 Per una panoramica generale si rinvia in particolare ai contributi raccolti nel vol. Una città e il suo 

vescovo. Torino negli anni dell’episcopato di Michele Pellegrino, cit.
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ciò avveniva in un contesto sociale perturbato da un elevato grado di conflittua-
lità, e successivamente investito dall’onda d’urto del terrorismo.

elemento qualificante del modo di porsi di padre Pellegrino nei confron-
ti del servizio episcopale – come amava definirlo – al quale era stato chiamato 
da papa Paolo Vi, fu senza dubbio un inesausto ricorso al ministero della paro-
la: un ministero che si era tradotto in un impegno ininterrotto di “parole” pro-
nunciate nelle sedi più diverse, ecclesiali e non ecclesiali, rivolte ai più svariati 
uditori, improntate alle più diverse cifre stilistiche, ma nella stragrande maggio-
ranza finalizzate alla illustrazione, alla spiegazione e al commento dei documen-
ti conciliari, come pure alla diffusione, ben oltre i confini della comunità cat-
tolica, dello spirito del Concilio. in questo senso, il suo vasto “ministero della 
parola”, se osservato nel suo insieme, presentò i tratti di una lettura del Conci-
lio inconfondibilmente contrassegnata dalla sua personalità: quella di un vesco-
vo alquanto anomalo nel pur variegato panorama dell’episcopato italiano, che 
portava impressi i segni di una lunga consuetudine con gli autori cristiani dei 
primi secoli oggetto della sua diuturna e mai dismessa attività di studioso, ma 
rivelava anche uno sguardo penetrante sulla realtà del proprio tempo, o, quan-
to meno, portato ad indagarne le molteplici facce, non esclusi i lati a suo parere 
più inquietanti o preoccupanti. delle numerose raccolte a stampa di testi pelle-
griniani strettamente connessi al suo ministero episcopale, molti dei quali già in 
precedenza pubblicati in varie sedi64, soprattutto nella «rivista diocesana torine-
se», si è data notizia nella prima parte della presente introduzione. tali raccolte 
non esauriscono tuttavia la straordinaria ricchezza della documentazione repe-
ribile tra le sue carte, come dimostrano sia il ricordato catalogo, sia un prospet-
to sistematico, da lui stesso predisposto con grande accuratezza65, di tutti i suoi 
interventi (omelie pronunciate in occasioni liturgiche, prolusioni e lezioni, con-
ferenze rivolte a pubblici disparati, meditazioni ed esercizi al clero ecc.), con l’in-
dicazione degli argomenti trattati nonché delle date e dei luoghi in cui furono 
tenuti o soltanto replicati. 

Posti di fronte ad una massa documentaria di così ingenti dimensioni, che 
resta ancora in parte da esplorare, ci è sembrato opportuno, in occasione del 50° 
anniversario dell’ascesa di Pellegrino alla cattedra episcopale, renderne pubblico 

64 a. erba, Bibliografia degli scritti del card. Michele Pellegrino riguardanti il suo magistero e il suo 
governo episcopale, in «rivista di storia e letteratura religiosa», XXiii, 1987, pp. 421-433.

65 si tratta del prezioso schedario delle conferenze tenute da Michele Pellegrino, conservato a Vallo 
torinese, dove si ritirò dopo le sue dimissioni. Predisposto e compilato in parte dallo stesso Pellegrino, 
venne tenuto aggiornato dalle sue fidate collaboratrici lidia Bechis e Concetta Crocco. esso contiene l’in-
dicazione di ben 326 conferenze da lui tenute, sui temi più vari, a partire dalla nomina episcopale al 1982, 
quando, come noto, un ictus celebrale gli tolse l’uso della parola. Ciascuna scheda indica il luogo e la data 
in cui la conferenza fu tenuta, eventuali luoghi in cui fu riproposta, se si tratta di testo edito o inedito. 
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qualche altro frammento, orientando in tre diverse direzioni la nostra scelta, rive-
latasi in verità tutt’altro che agevole. 

in primo luogo abbiamo individuato cinque interventi, inclusi nell’arco di 
tempo sopra indicato, che ci sembrano offrire ulteriori testimonianze delle diret-
trici seguite da padre Pellegrino, alla luce del Concilio, nel rappresentare la situa-
zione e il ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo e, viceversa, nell’enucle-
are le domande, le attese o le sfide della società contemporanea nei riguardi della 
Chiesa. i tre successivi testi, concentrati nel biennio 1966-1967 e in vario modo 
interconnessi ai precedenti, li abbiamo considerati singolarmente rappresentati-
vi delle posizioni di padre Pellegrino in ordine a due tematiche nodali del suo 
episcopato: da un lato, l’apostolato dei laici, da lui posto in diretta correlazione 
con l’originario carattere “sacerdotale” del popolo di dio com’era stato definito 
dal Concilio; e, dall’altro lato, le particolari, complesse relazioni tra la Chiesa e le 
culture, con riferimento preponderante alla cultura contemporanea, vista quale 
componente decisiva di «una nuova epoca della storia umana».

gli ultimi quattro documenti, risalenti agli anni 1966-1969, li abbiamo trat-
ti dall’imponente materiale costituito dalle meditazioni con cui Pellegrino ebbe 
modo di introdurre gli innumerevoli “ritiri” del clero da lui presieduti, e sem-
pre considerati momenti di estrema rilevanza del proprio ministero: anche per-
ché aveva saputo trasformarli, con sapiente regia, in momenti di comune riflessio-
ne e di scambio a più voci intorno a temi nevralgici incidenti sulla pratica pasto-
rale e sulla configurazione della Chiesa diocesana nella cornice di un tessuto 
sociale attraversato da intense dinamiche di trasformazione. nell’auspicare che in 
un prossimo futuro l’intero corpo di queste “meditazioni” – al quale hanno già 
attinto in varia misura altre raccolte di testi pellegriniani – venga pubblicato in 
un’opera unitaria, pensiamo sia opportuno spendere una parola introduttiva alla 
loro lettura. Per osservare, soprattutto, che la inclusione nella presente raccolta ci 
è stata suggerita, oltre che dalla sostanziale omogeneità tematica con gli altri testi 
qui pubblicati, dalla specificità del loro stile discorsivo, con toni a tratti confiden-
ziali, dipendente anche dalla loro natura di interventi “dal vivo” e successivamen-
te trascritti per essere, almeno in parte, rivisti. interventi, dunque, meno elabora-
ti e rifiniti di altri qui riuniti, ma nel contempo indicativi di un lato più intimo e 
più colloquiale del magistero di Pellegrino, di una propensione maieutica e dia-
logica che connotava il suo esercizio dell’autorità vescovile, di un suo modo pecu-
liare di porre domande, di delineare scenari aperti e problematici, prima di giun-
gere alle possibili risposte, senza per questo rinunciare ad assumersi le responsa-
bilità connesse al proprio mandato: che era, a sua volta, una maniera di mettersi 
in comunione con il clero diocesano, facendone una delle condizioni di cresci-
ta dell’auto-coscienza complessiva della Chiesa torinese, e non soltanto di essa. 
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siamo ben consapevoli che i testi da noi individuati toccano solamente alcu-
ni limitati aspetti del “ministero della parola” come fu interpretato ed esperi-
to da padre Pellegrino: del fatto, cioè, che essi appartengono ad un corpus molto 
più esteso ed articolato, nel quale il costante riferimento al Concilio non si tra-
duceva, di regola, in pura e semplice esposizione dei documenti conciliari, essen-
do piuttosto orientato a individuarvi le nervature di un organico ripensamento 
del senso della Chiesa – portatrice di una parola che «non è sua ma è di Cristo» – 
in una congiuntura avvertita come contraddistinta da tratti di profonda discon-
tinuità rispetto al passato anche recente. a maggior ragione abbiamo scartato in 
partenza qualsiasi pretesa di riassumere in formule semplificatrici e sommarie i 
tratti essenziali di un discorso complesso, qualificato dai suoi interni dinami-
smi, scaturenti sia da una marcata predisposizione all’ascolto, sia da un’attenzio-
ne costante (e continuamente raccomandata al clero e ai fedeli come metodo irri-
nunciabile) al concreto dispiegarsi delle situazioni storiche e ambientali.

Ci limiteremo pertanto a due ordini di considerazioni conclusive. in primo 
luogo vorremmo richiamare l’attenzione dei lettori sul valore dei testi qui raccol-
ti come contributo ad una più precisa valutazione dell’incidenza esercitata dalla 
fisionomia “culturale” di Michele Pellegrino nel dettare la sua immagine del con-
testo storico in cui si collocarono i primi anni del suo episcopato. sotto questo 
profilo, i testi da noi raccolti convalidano e rafforzano l’idea che l’apparato con-
cettuale da lui utilizzato nell’esprimere la propria visione della realtà circostante – 
e del “significato” che vi assumeva la presenza della Chiesa – non portava soltan-
to i segni, già in precedenza evidenziati, di una struttura mentale alquanto dif-
forme da quella prevalente nel mondo ecclesiastico italiano del suo tempo, poiché 
costruita sulla convergenza di una lunga e operosa attività di studioso con una 
vocazione apostolica esercitata in una considerevole varietà di ambienti66; ma fos-
se anche la proiezione di una non comune disponibilità ad accogliere ed integrare 
le sollecitazioni provenienti dal contatto con “culture” lontane e diverse, apparte-

66 sull’intreccio intimo tra la sua attività di studioso e di docente e l’esplicazione di un ruolo pastorale 
di natura molto particolare (che lo aveva indotto tra l’altro a definire l’università di torino, dove inse-
gnava, come «la mia parrocchia»), ma non esclusivamente rivolta, come si potrebbe credere, ad ambienti 
e a movimenti intellettuali, ha giustamente insistito lo studio di F. Bolgiani, Michele Pellegrino e la 
cultura, nel vol. Il vescovo che ha fatto strada ai poveri, Vallecchi, Firenze 1977, ed ora ripubblicato in id., 
Cristianesimo e culture, a cura di F. traniello, Collana di studi della Fondazione M. Pellegrino, il Muli-
no, Bologna 2014, pp. 279-354. sul profilo culturale di Pellegrino (che fu tra l’altro uno dei fondatori e, 
fino alla morte, uno dei condirettori della «rivista di storia e letteratura religiosa», il cui primo fascicolo 
apparve nello stesso anno della sua nomina vescovile), la bibliografia si è fatta nel corso degli anni molto 
estesa: vogliamo almeno ricordare il fascicolo della «rivista di storia e letteratura religiosa» a lui dedicato 
dopo la sua morte (XXiii, 1987), gli Atti del Convegno su Michele Pellegrino a dieci anni dalla sua morte, 
cit., e i saggi raccolti nel vol. Studi su M. Pellegrino nel ventennale della morte, a cura di C. Mazzucco, 
Pàtron editore, Bologna 2010.
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nenti a territori (da intendersi in senso geografico, ma anche sociologico e religio-
so) da lui attraversati e, in qualche misura, perlustrati, prima e durante il suo ser-
vizio episcopale. senza tacere, per altro verso, i condizionamenti limitativi che la 
struttura culturale della personalità di Pellegrino non mancava di proiettare sul-
le sue rappresentazioni del mondo contemporaneo.

un secondo ordine di osservazioni, collegate a quanto si è appena detto, 
riguarda la qualità e la natura delle fonti da lui utilizzate nel formulare e soste-
nere le proprie argomentazioni. non parliamo, per ovvie ragioni, dei riferimenti 
alla sacra scrittura o ai documenti conciliari o ai suoi amati Padri della Chiesa. 
Vogliamo piuttosto riferirci – limitando il nostro sguardo ai testi qui pubblicati e 
considerandoli alla stregua di una ristretta campionatura di un più largo impian-
to discorsivo – all’intreccio molto stretto e, per così dire, organico, messo in atto 
da padre Pellegrino tra l’opera del Concilio e la parola e il magistero di Paolo Vi, 
il papa che lo aveva elevato alla cattedra di san Massimo, ma al quale era perso-
nalmente legato da vincoli molto antecedenti al suo avvento alla cattedra di san 
Pietro67. Ma vogliamo anche riferirci ai numerosi rinvii a voci, italiane e non ita-
liane – tratte anche dalla frequentazione della letteratura teologica e pastorale fio-
rita durante e dopo il Concilio – più decisamente schierate sul fronte del rinno-
vamento della Chiesa, come pure ai numerosi richiami, sul filo di un ecumeni-
smo intensamente praticato, alle esperienze e alla cultura religiosa di personaggi 
e di comunità appartenenti alle Chiese separate da roma, senza infine trascurare 
il puntuale ascolto da lui prestato ai dibattiti emergenti nella cultura “laica” del 
suo tempo. guardando le cose sotto tale angolatura, è difficile sottrarsi alla sen-
sazione di trovarsi in presenza di un vescovo che padroneggiava una scacchiera 
di fonti e di informazioni notevolmente ampia ed aggiornata, servendosene con 
grande libertà di spirito e apertura mentale.

senza entrare in maggiori dettagli o in esemplificazioni più puntuali, lascia-
mo ai lettori il compito, peraltro abbastanza agevole, di compiere, anche per que-
sti aspetti, le opportune verifiche testuali, convinti che susciteranno in loro non 
poche sorprese.

ringraziamenti

la presente pubblicazione non avrebbe visto la luce senza la preziosa collaborazio-
ne e l’incoraggiamento di don alberto Piola, direttore della Biblioteca del semi-

67 un recente volume dedicato alla figura di papa Montini individua in Michele Pellegrino «il più vero 
e fine interprete del montinismo a livello di pastorale diocesana post-conciliare»: F. de giorgi, Paolo VI. 
Il papa del Moderno, Morcelliana, Brescia 2015, p. 466.
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nario metropolitano di torino, e senza la paziente opera di trascrizione e di uni-
formazione dei testi di Pellegrino compiuta dalle suore cottolenghine del Mona-
stero Il Carmelo di Cavoretto: a loro desideriamo esprimere la nostra più viva e 
incondizionata gratitudine. il nostro ringraziamento va pure al prof. roberto 
alciati, al quale si deve l’apparato critico del volume e il difficile lavoro di reperi-
mento delle fonti, di frequente citate in maniera sommaria (o senza alcun riferi-
mento) nei testi originari di padre Pellegrino. siamo anche riconoscenti al prof. 
alessandro Parola che ha messo generosamente a nostra disposizione la sua com-
petenza di studioso della figura e dell’opera di padre Pellegrino e di profondo 
conoscitore delle sue carte.


