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Presentazione

La ricorrenza del sessantesimo anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale di monsignor Renzo Savarino mi fa tornare in mente 
molti piacevoli ricordi.

Innanzitutto il ricordo del periodo trascorso presso il Semi-
nario di Rivoli, dove siamo stati insieme, come alunni, per un 
anno: don Renzo era al termine del percorso formativo e vicino 
all’ordinazione presbiterale; io ero al primo anno di Seminario 
e, come gli altri compagni di corso, guardavo ai chierici dell’ul-
timo anno con venerazione e con una certa invidia, pensando al 
lungo tratto di cammino che dovevo ancora fare per giungere 
alla meta.

Pochi anni dopo l’ho avuto come insegnante di storia eccle-
siastica ed ho potuto constatare, fin dall’inizio, la sua compe-
tenza in materia e la sua straordinaria capacità di comunicare 
contenuti spesso complessi e problematici.

Anche in seguito non è mai venuto meno il mio legame di 
amicizia con don Renzo, anche a motivo della sua vicinanza nei 
confronti di mio zio, monsignor Giuseppe Pautasso, già nostro 
comune rettore nel Seminario di Rivoli. Essi si sono intensificati 
durante il mio servizio in Curia Metropolitana e la mia collabo-
razione con il cardinal Giovanni Saldarini.

Allora don Renzo, insegnante e poi anche direttore della 
sezione torinese della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, 
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aveva frequenti incontri con l’arcivescovo, che lo stimava molto, 
e mi capitava spesso di incontrarlo.

Non si è interrotto il dialogo con don Renzo neppure nel 
periodo in cui sono stato al servizio della Diocesi di Acqui: egli 
è stato da me più volte invitato a tenere conferenze culturali e 
spirituali al clero della Diocesi.

In sessant’anni di ministero sacerdotale, don Renzo ha donato 
molto alla Chiesa: la sua grande competenza nel campo della 
storia civile ed ecclesiastica, il suo esempio di genuina fedeltà alla 
Chiesa, la sua generosità nell’esercizio del ministero sacerdotale.

Gli auguro che possa ancora a lungo essere al servizio del 
Regno di Dio.

✠ Piergiorgio Micchiardi
Vescovo emerito di Acqui
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nota introduttiva

Per dodici anni monsignor Savarino (il caro don Renzo, come 
ama essere chiamato) è stato rettore dell’Arciconfraternita della 
Misericordia. E a questi si devono sommare i diciassette anni 
– dal 1989 al 2006, appunto – nei quali don Renzo ha dato 
attenta e premurosa esecuzione al mandato ricevuto dall’allora 
arcivescovo di Torino, il cardinal Giovanni Saldarini, di venerata 
memoria: riportare un tesoro della Chiesa – il rito antico – ai 
fedeli torinesi. Oggi don Renzo, sostituito nella carica di rettore 
della Misericordia dal suo allievo e successore nella cattedra di 
Storia della Chiesa alla Facoltà Teologica, don Francesco Saverio 
Venuto, continua ad essere presente in Misericordia, come cele-
brante e apprezzatissimo conferenziere.

Dopo trent’anni si può ben dire che il mandato ricevuto dal 
cardinal Saldarini sia stato adempiuto da monsignor Savarino 
con fedeltà, attenzione, profonda dottrina e grande umanità.

E in un periodo di lento, ma costante, allontanamento dalla 
partecipazione alla Santa Messa, generazioni di fedeli si sono 
accostate alla Forma Straordinaria del Rito Romano con curio-
sità, prima, e con piena adesione, poi: oggi in Torino, la Miseri-
cordia è una realtà piccola, ma significativa. E il merito indub-
biamente è di don Renzo.

È difficile poterlo ringraziare per i doni che ci ha dato: il 
nostro affetto – l’affetto di tutti i fedeli – è sintetizzato in questa 
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breve silloge di Sue omelie, dalle quali emerge la sua raffinata 
sapienza teologica e la sua profonda umanità. Grazie don Renzo 
e ad multos annos!

Avv. Alberto Tealdi
Governatore dell’Arciconfraternita della Misericordia
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introduzione

Le dodici omelie che qui presentiamo sono state pronunciate 
da monsignor Renzo Savarino in occasione della celebrazione 
della Santa Messa presso la chiesa dell’Arciconfraternita di San 
Giovanni Battista decollato – detta della Misericordia – in 
Torino, tra il 2012 e il 2017, durante gli anni centrali del suo 
ministero di rettore della Chiesa e dell’Arciconfraternita stessa1.

Il compito di selezionare i testi tra le circa trecentocinquanta 
omelie videoregistrate e disponibili online 2 grazie alla costanza e 
alla dedizione di Jacopo Tealdi e dell’avv. Alberto Tealdi, gover-
natore dell’Arciconfraternita, è stato piuttosto arduo. Numerosi, 
importanti e vari, per oggetto, stile, intensità di comunicazione, 
sono i temi trattati nel corso degli anni da don Renzo ed ognuno 
di essi avrebbe meritato di comparire in queste pagine.

La natura celebrativa – in occasione del sessantesimo anni-
versario di ordinazione sacerdotale dell’Autore – ci ha indotti a 
compiere una difficile selezione che tenta di restituire, sia pure 
solo in minima parte, la freschezza, l’attualità e la profondità del 
messaggio omiletico che monsignor Savarino ha costantemente 
donato ai Fedeli nel corso del suo ministero presso la Chiesa 
della Misericordia.

Riportiamo, brevemente, i criteri che sono stati seguiti per 
l’edizione delle omelie.

1 Monsignor Renzo Savarino è stato rettore dell’Arciconfraternita della 
Misericordia dal settembre 2006 al novembre 2018.

2 Sul sito https://www.youtube.com/user/Misericordia1751/videos.
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1. Contenuti e cronologia. Per quanto concerne il criterio 
e l’ordine di pubblicazione delle omelie si è ritenuto di privi-
legiare il criterio contenutistico rispetto a quello cronologico. 
Pertanto l’ordine dei testi non rispecchia la sequenza temporale 
in cui le omelie sono state pronunciate, tra il 2012 e il 2017, 
bensì si concentra intorno ad alcuni nuclei tematici, individuati 
tra quelli che ricorrono più frequentemente nell’omiletica di don 
Renzo e che possono costituire un ideale “percorso” di riflessione 
per il lettore.
a. omelie 1-3: il rapporto tra Verità e Libertà alla luce della Rive-

lazione;
b. omelie 4-6: i temi escatologici del Giudizio e della Giustizia, 

il Bene e il male, la vocazione cristiana;
c. omelie 7-9: il rapporto tra morale e Grazia, il significato 

dell’Amore cristiano;
d. omelie 10-12: le ultime tre omelie, che corrispondono a tre 

Solennità liturgiche, sono state scelte perché costituiscono, in 
certa qual misura, le “chiavi ermeneutiche” e il ponte argo-
mentativo con le sezioni precedenti: il rapporto tra Giustizia 
e Misericordia (Domenica nell’Ottava di Pasqua «in albis»); 
una riflessione sul tempo, di Dio, dell’uomo e della Chiesa 
(Solennità dell’Ascensione del Signore); la missione di Maria 
(Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria).

2. Criteri di edizione e trascrizione. Le omelie sono state 
trascritte dalle corrispondenti registrazioni audio/video disponi-
bili online; nello stabilire il testo si è adottato un criterio conser-
vativo che rispettasse la natura dell’esposizione orale, pensata per 
essere pronunciata nel contesto di una celebrazione liturgica. Ci 
è sembrato pertanto opportuno mantenere il più possibile l’im-
mediatezza espositiva e lo stile a tratti “colloquiale” del discorso, 
includendo le formule parentetiche e gli intercalari – talora anche 
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dialettali – che conferiscono un tratto di unicità e di tipicità allo 
“stile” omiletico di monsignor Savarino.

Gli interventi critici operati sono stati quindi estremamente 
contenuti e orientati dai seguenti criteri:
a. in alcuni casi è stata integrata o corretta la sintassi derivante 

dai lunghi periodi, scorrevoli nel parlato, ma tendenti ad 
appesantire la forma scritta;

b. sono stati integrati, tra parentesi quadre, i riferimenti princi-
pali ai passi della Sacra Scrittura citati mnemonicamente nel 
corso dell’omelia;

c. sono state mantenute le locuzioni e gli intercalari in dialetto 
piemontese, traslitterati seguendo le regole del Dizionario 
Piemontese online a c. di E. Olivetti, consultabile su: https://
www.piemonteis.com/;

d. per la natura encomiastico-parenetica e non scientifica di 
questo volume si è scelto di non appesantire con un appa-
rato critico di note al testo i moltissimi riferimenti presenti 
nell’esposizione all’esegesi vetero e neotestamentaria, alla 
patristica e alle opere teologiche citate;

e. le letture su cui le omelie sono incentrate si riferiscono al 
Vangelo e all’Epistola previsti nel Missale Romanum del 1962, 
secondo la celebrazione del rito romano in forma straordi-
naria ex motu proprio Summorum Pontificum di papa Bene-
detto XVI, del 7 luglio 2007; l’edizione dei testi utiliz-
zata nel presente volume si riferisce però alla versione della 
S. Bibbia CEI 1974.

3. Criterio di selezione dei testi. Tra le oltre trecento-
cinquanta omelie pronunciate solo nell’arco cronologico consi-
derato se ne sono selezionate dodici, cercando di distribuirle 
nei vari periodi in modo da restituire anche l’evoluzione e l’ar-
ticolazione della riflessione teologica e storica nel pensiero di 
monsignor Savarino. Ci si potrebbe domandare perché se ne 
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sono selezionate proprio dodici. Il numero 12 riveste sicuramente 
un senso simbolico ristretto, legato ai mesi dell’anno – e pertanto 
suggerisce una sorta di “lunario” per una riflessione mensile – 
ma anche una valenza teologica simbolica più ampia, suggerita 
dall’Antico e dal Nuovo Testamento in cui il numero 12 rinvia 
all’idea di totalità (le 4 lettere del tetragramma sacro, YHWH, e 
le 3 Persone della SS. Trinità; Gen 49; Nm 1,40-49; 13,2-15) ma 
anche di unità ideale del popolo eletto. 12 sono le tribù d’Israele 
a rappresentare la condizione del popolo ebraico così come voluta 
dal Dio della prima Alleanza (Es 24,4; 1 Re 18,31); 12 sono gli 
apostoli, il nuovo Israele a cui Cristo affida, con la Nuova Alle-
anza, la missione universale di annuncio del Vangelo3. 

Le dodici omelie pronunciate da monsignor Renzo Savarino 
che qui si pubblicano costituiscono pertanto un ideale percorso 
parenetico attraverso cui il lettore è accompagnato nella rifles-
sione lungo un arco cronologico che solo prima facie si sovrap-
pone ai dodici mesi dell’anno, nel tempo della Storia, ma che, a 
ben leggere, travalica il tempo per attingere – e far attingere – 
alla dimensione dell’eterno.

Valerio Gigliotti
Professore di Storia del diritto medievale e moderno

Università di Torino 

3 Nel Nuovo Testamento il numero 12 ed i suoi multipli si ripetono molte 
volte, nei Vangeli e nell’Apocalisse. Compare in Mc 3,13 ss; Mt 10,1 ss e Lc 
6,13 ss. In Gv appare per la prima volta il 12 quando sono menzionati i cesti 
degli avanzi raccolti dopo la distribuzione dei pani, a indicare che la distri-
buzione, cioè la solidarietà, deve continuare fino a saziare la fame di tutto 
Israele. Il 12 risulta fondamentale anche con valenza escatologica: Ezechiele 
immagina nella nuova Gerusalemme una grande cinta muraria con dodici 
porte (Ez 48,31-35), ognuna con un nome delle tribù d’Israele. Nell’Apo-
calisse san Giovanni parla di una moltitudine di centoquarantaquattro-
mila (122) segnati delle tribù dei figli di Israele. Le stesse tribù sono 12.  
24 (12+12), su 24 scanni, sono i Vegliardi descritti sempre nell’Apocalisse; 
così come la Donna vestita di sole ha in capo una corona di 12 stelle.


