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Pastore Paolo Ribet, 
Presidente Patrizia Mathieu, 

Presidente Dario Disegni, 
Autorità,  

Signore e signori,  
 

sono orgogliosa di rappresentare la Città di Torino in questa importante 
ricorrenza della Chiesa Valdese. Lo sono non solamente per ciò che 

rappresenta per questa importante comunità della nostra Città, ma perché 
attraverso i fatti della Storia, ormai sedimentati dai secoli, possiamo 

apprendere quei valori che ci consentono di costruire un presente ed un futuro 
migliore. 

 
La nostra comunità urbana ha attraversato quasi duemila anni di storia e 

proprio qui, davanti a Palazzo Madama, la porta di accesso di Torino, si sono 

alternate vicende ed avvenimenti che hanno segnato la storia della nostra città 
e del nostro paese. Tra i tanti eventi gloriosi anche le pagine più nere, come 

quella ricordata dalla lapide in onore di Goffredo Varaglia che proprio qui ha 
trovato la morte. 

Anche noi oggi stiamo scrivendo una pagina di storia: con questo falò della 
libertà non solo ricordiamo la concessione delle lettere patenti di Carlo Alberto, 

che posero fine ad una odiosa discriminazione, ma più in generale vogliamo 
rappresentare la volontà da parte di Torino di essere aperta e accogliente nei 

confronti di chiunque voglia appartenere alla nostra comunità urbana. 
 

Dal passato è necessario apprendere che la natura delle questioni che una città 
deve affrontare sono sempre le stesse e riguardano il rapporto che ciascuno di 

noi ha, o dovrebbe avere, col proprio Prossimo e le modalità di governo dello 
Stato. Sono le questioni, in ultima istanza, relative alla libertà, quella alla quale 

aspiriamo e quella che desideriamo veder tutelata. 

Siamo chiamati dunque, e ancora di più questa sera, a riflettere su quanto 
ciascuno di noi può fare per fondare sul valore della libertà la propria attività, 

le proprie scelte e la propria adesione alla comunità alla quale appartiene. 
Non esistono scelte libere, e dunque una vera adesione, se non fondate sulla 

possibilità di compierle e di riverberarsi, positivamente, anche sul Prossimo. 
 

Nello stesso anno, il 1848, Carlo Alberto concede i diritti civili e politici anche 
agli Ebrei, abbattendo così un altro muro che non solo circondava il ghetto ma 

imprigionava le vite delle persone. 
 

In un tempo nel quale la paura sembra essere dilagante, non solo quella 
generata dal terrorismo, ma anche quella che ha nella diffidenza, in particolare 

verso il diverso, verso il Prossimo inteso non come fratello ma come “altro” 
rispetto a noi, le sue profonde radici, credo fermamente che la risposta debba 



essere quella di aprirsi e non di chiudersi, di abbattere i muri e non di erigergli, 

di celebrare la libertà e non di inventarsi regole che distinguano in base alla 
religione, al genere, alla ricchezza, alla voglia di amare o i molti altri modi nei 

quali ognuno di noi può essere catalogato. 

 
Grazie a tutti voi per averci donato questa possibilità di essere comunità, di 

guardarci negli occhi e di stringerci attorno a questo fuoco. Grazie soprattutto 
per averci dimostrato ancora una volta che la differenza è una ricchezza per 

ogni donna e ogni uomo e anche per ogni comunità. 
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