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Autorità, Signore e Signori, 
 
                                           è un onore per me poter rappresentare la Città di 
Torino in questo alto momento simbolico, parte di una lunga e consolidata 
tradizione Italiana.  
 
Se possiamo considerare già un valore di per sé il mantenimento delle 
tradizioni, perché sappiamo bene che in un momento storico come quello che 
stiamo attraversando le nostre radici hanno un grande valore, credo che 
questa in particolare debba rappresentare, per le nostre Istituzioni, una 
ricchezza da preservare e nello stesso tempo incarnare nelle nostre azioni 
politiche ed amministrative.  
 
In una Repubblica che ha nella laicità uno dei valori fondanti ed in una Città 
come Torino, nella quale sono ancora forti le radici della tradizione liberale che 
ha condotto all’unificazione dell’Italia, può sembrare incoerente festeggiare San 
Francesco quale patrono d’Italia, ma sappiamo tutti che così non è. Don Bosco,  
uno dei nostri Santi Sociali, amava unire la diade nell’espressione “onesto 
cittadino e buon cristiano ”, quando parlava dello scopo dell’educazione per i 
“suoi ragazzi”. Le due sfere non possono, infatti, ignorarsi a vicenda ma 
possono collaborare nell’interesse dei cittadini e delle cittadine. 
 
La Politica, che sovente si trova ad affrontare emergenze divenute permanenti, 
manifesta una grande difficoltà a delineare scenari che travalichino il 
contingente e che indichino l’orizzonte verso il quale dovrebbe tendere 
l’amministrazione della cosa pubblica, a qualsiasi livello questa avvenga. Così, 
da un umile frate divenuto Santo, forse può giungere fino a noi, a quasi 8 
secoli di distanza, una riflessione che riparta dall’uomo per rimettere nel 
corretto ordine le priorità ed i valori. 
 
All’inaugurazione di Terra Madre, presente il Presidente della Repubblica, Carlin 
Petrini ha riflettuto sulla povertà e sul valore ormai dimenticato di questa. Non 
dobbiamo, infatti, confondere la povertà con la miseria, che va in ogni modo 
combattuta. La povertà, quella che vorrei definire “sana”, quella che è 
compagna dell’umiltà e che San Francesco ha posto a fondamento di tutto ciò 
che noi ancora oggi possiamo vedere e toccare, rappresenta la lente attraverso 
la quale potersi relazionare con il mondo e assegnare il corretto valore alle 
cose. Solo recuperando la dimensione della povertà, quella povertà operosa e 
che produce frutto, la Politica può relazionarsi con l’economia, ed in particolare 
con la finanza, nell’interesse generale. Una debolezza, ormai cronica, della 
dimensione Politica e soprattutto dell’orizzonte di medio e lungo periodo, che 
sta condannando la contemporaneità ad una involuzione tanto dei valori 
quanto dello stesso benessere materiale.  



 
In quest’ottica non possiamo non ricordare il rapporto che San Francesco 
aveva con la Natura. In un bellissimo saggio del teologo americano Matthew 
Fox “In principio era la gioia”, recentemente pubblicato in Italia dal teologo 
Vito Mancuso, viene riscoperta quella corrente medievale che vede in Meister 
Eckhart, Ildegarda di Bingen e, appunto, in San Francesco una stretta 
connessione tra il nostro essere umani e la Natura, per dirla con un linguaggio 
moderno il nostro vivere inseriti in un ecosistema complesso. Se dunque da un 
lato la povertà ci supporta nel mantenere l'equilibrio di ciò che possiamo 
definire “ecosistema sociale”, il corretto rapporto con la Natura ci insegna a 
vivere in armonia con il nostro pianeta, ringraziando costantemente “sora 
nostra matre Terra”. 
 
A questo punto la questione iniziale che avrebbe potuto vedere opposta la 
laicità dello Stato a questa tradizione religiosa dovrebbe essere capovolta: 
come può un amministratore pubblico non tenere infatti conto di questi valori 
nell’azione quotidiana? 
Ciascuno di noi, qualunque sia il ruolo sociale che riveste, è sospinto ad 
incontrare l’Altro, quantomeno per soddisfare le proprie necessità materiali. Ma 
tutti noi sappiamo che non può esistere un patto sociale in assenza di 
dinamiche positive che ci portino ad incontrare non l’Altro ma il Prossimo. 
Anche in questo San Francesco ci indica la strada maestra fatta di dialogo 
costante e senza pregiudizi, aperto a chiunque. 
 
Nel 1219, epoca non sicuramente più semplice di quella che noi stiamo vivendo 
per ciò che concerne i rapporti tra differenti culture, eravamo, infatti, nelle fasi 
più concitate della quinta crociata, San Francesco ha incontrato il “nemico”, 
facendolo diventare così solo un “avversario” e, anzi, dialogando con lui come 
un “fratello”.  
La strada verso la pace, che non è solo l’assenza di guerra ma, soprattutto per 
un amministratore di una città, è la costruzione armoniosa di una società è 
pertanto di una comunità, è così tracciata da queste tre pietre miliari: la 
povertà, il corretto rapporto con la natura e l’incontro col Prossimo.  
 
Grazie per l’occasione e per darci la possibilità di essere parte di questa grande 
tradizione. 
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