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Casalpina e l’Azione Cattolica, 
una storia di passione educativa

Matteo Massaia1

Si dice spesso che la Chiesa non sia l’edificio di mattoni, ma la 
comunità che lì vive il suo percorso di fede. Eppure spesso l’edi-
ficio è il modo più concreto con cui si identifica una comunità 
di persone, la sua storia, le sue speranze, il suo cammino, i suoi 
valori... ed allora anche le strutture possono raccontare la storia 
di una Chiesa con la C maiuscola. Il caso della Casalpina dell’A-
zione Cattolica di Torino è uno di questi: nessuno potrebbe 
immaginare la storia dell’associazione diocesana di Torino senza 
la Casalpina e nessuno potrebbe pensare a Casalpina senza 
l’AC. Il percorso è partito settant’anni fa, quando don Giovanni 
Barella (don Ba), insieme ai responsabili dell’allora GIAC Tori-
nese decise di fare di quel castello semiabbandonato un luogo di 
formazione; da allora il cammino è andato avanti senza interru-
zione fino ad oggi, con un filo rosso di passione educativa che 
ha attraversato le generazioni. Casalpina è stato il luogo dove si 
sono formati futuri sacerdoti, politici, religiosi, laici impegnati 
in ogni ambito della vita. Decine di migliaia di bambini, ragazzi, 
giovanissimi e giovani lì hanno vissuto un incontro forte con il 
Signore, con gli amici, con una comunità che era ed è l’Azione 
Cattolica. I ricordi che sono raccolti in questo libro rappresen-
tano solo una piccolissima parte di questa storia, ma evidenziano 
già quanto bene è stato seminato su quel «monte pelato» a pochi 
chilometri dal Col del Lys. 

1 Presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Torino.
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Ci sono dei luoghi, dei momenti di Casalpina che sono 
diventati parole chiave attraverso cui veicolare un concetto, spie-
gare una cosa difficile, aiutare un ragazzo a sintonizzarsi sulla 
frequenza giusta. Basta pensare a cosa evocano nel cuore o nella 
mente delle persone parole come anfiteatro, ONU, bibitone, 
villetta, cambio di binario, pentecucia, golden fox, adunata... e 
ciascuno può pensare alle sue. Questo per dire che anche i più 
alti concetti e le più profonde riflessioni si concretizzano attra-
verso dei luoghi, degli oggetti, degli odori o suoni che caratteriz-
zano la nostra amata Casalpina. Del resto la nostra fede è incar-
nata e vive attraverso le parole e i gesti concreti dei sacramenti, 
in memoria di quel Dio che si è fatto uomo ed ha posto la sua 
tenda in mezzo a noi. 

La «classica» foto ricordo del campo sulla scalinata (anni Ottanta). 
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L’Azione Cattolica ha fatto della formazione dei laici la sua 
missione principale, instancabile, attraversando le diverse epoche 
della Chiesa e della storia senza mai rinunciare a questo compito. 
Nel corso dei decenni ha dovuto spesso cambiare i modi, i tempi 
dell’annuncio cristiano e della formazione, vivendo la sfida del 
cambiamento per essere fedele alla sua vocazione. L’associazione 
di Torino ha sempre avuto come luogo privilegiato per svolgere 
questo servizio proprio la Casalpina di Mompellato, con i campi 
estivi, i ritiri di Avvento e di Quaresima, gli incontri zonali, le 
feste diocesane, i campi parrocchiali e di zona, i campi di forma-
zione per gli educatori e i responsabili... 

A partire da questi momenti forti sempre molto presenti 
durante l’anno l’Associazione ha poi cercato di «scendere dal 
monte», come si diceva e tutt’ora si dice l’ultimo giorno di campo 
e come ci ricorda anche uno dei quadri appesi in cappella. Perché 
Casalpina non è un rifugio dorato dove stare bene incuranti di ciò 
che accade nel resto del mondo, né l’unico posto dove è possibile 
pregare, confrontarsi, incontrare Gesù: al contrario è proprio il 
luogo dove formarsi per vivere con pienezza nel mondo di tutti 
i giorni, nella «città» dove tutti, dai bambini fino agli adulti, 
siamo chiamati a spendere la nostra esistenza. 

Quante riflessioni si sono fatte su come aiutare i ragazzi a 
portare a casa quello che avevano scoperto ed imparato a Casal-
pina: segni, attenzioni, ambientazioni, tante sono stati i modi 
per provare a realizzare questo importante obiettivo. La Casal-
pina non è infatti per l’Azione Cattolica un luogo dove cullare 
bei ricordi, o restare al sicuro dalle sfide che l’oggi ci richiede: al 
contrario è il cuore pulsante dell’attività formativa dell’associa-
zione che poi è chiamata, in tutte le sue componenti, a irradiare 
le comunità parrocchiali e civili della nostra diocesi. 

Casalpina rappresenta una responsabilità per l’Azione Catto-
lica di oggi e di domani, perché racconta il bene che l’associazione 
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è riuscita a fare alla Chiesa ed alla società in questi settant’anni e 
chiede a chi oggi ha il compito di portare avanti per un tratto di 
strada l’AC di non disperdere quel patrimonio, ma anzi di realiz-
zarlo sempre di più nell’oggi. 

Da sempre la struttura e i muri della nostra amata Casalpina 
fanno preoccupare molto i consigli diocesani e gli amministra-
tori che si sono succeduti, perché essa è tanto grande quanto 
fragile, proprio come tutte le cose belle ed importanti. Lo sforzo 
che tanti amici di questa casa hanno fatto e faranno per tenerla 
in piedi non è però mai fine a se stesso: guai se l’obiettivo fosse 
solo quello di conservare una struttura. Quello che siamo chia-
mati a fare, e anche questo libro ci aiuta in questa attenzione, 
è custodire una storia, grati del nostro passato, proiettati nel 
futuro. Siamo infatti convinti che investire sull’educazione e 
sulla formazione delle coscienze, questo significa aiutare Casal-
pina, sia uno dei modi più concreti per provare a contribuire alla 
missione della Chiesa nel nostro tempo. 

Allora avanti insieme, Azione Cattolica e Casalpina, per 
vivere, sperimentare e raccontare la gioia del Vangelo. 

La gioia del Vangelo...


