
Monsignor Derio Olivero, 59 anni, vescovo di Pinarolo dal 2017, nelle scorse settimane si è 

ammalato di Coronavirus. 

Dopo 40 giorni trascorsi in ospedale, durante i quali ha rischiato la vita, è guarito ed è tornato tra la 

sua gente nella diocesi piemontese. 

Tra le prime telefonate dopo la dimissione dall’ospedale, quella di Papa Francesco, che ha seguito 

da vicino la sua malattia. 

«Ho camminato due o tre giorni con la morte, lucidamente. Però ne sono fuori» ha detto il vescovo, 

ringraziando tutti per le preghiere e la vicinanza. «Di fronte alla morte due cose contano davvero: la 

fiducia in Dio e le relazioni». 

Dopo un periodo di convalescenza, domenica 14 giugno tornerà a presiedere la sua prima 

celebrazione eucaristica pubblica. 

Questa è la testimonianza che monsignor Olivero ha mandato alla nostra assemblea: 

 

 

 

Bentrovati a tutti quanti! Sono contento di unirmi a voi in questo momento di riflessione, almeno 

per un brevissimo saluto e qualche spunto. 

Credo che fermarsi a riflettere sia una cosa importante in questo tempo, perché ci fa vincere quel 

grande rischio che abbiamo come società: quello di essere ridotti a spettatori. 

Purtroppo anche rispetto a questa epidemia durante i primi tempi eravamo spettatori: abbiamo 

guardato cosa succedeva in Cina, poi in Lombardia, poi abbiamo continuato a guardare cosa 

faceva il governo, come se fossimo degli spettatori rispetto a qualcosa che sta capitando ma di cui 

noi non siamo parte. 

Credo che quest’epidemia in qualche modo ci abbia fatto capire che non siamo spettatori rispetto 

agli eventi della storia: ci siamo dentro e ne siamo parte; partecipi, perché toccati, ma anche parte 

viva: perciò dobbiamo fare la nostra parte. 

Penso che questo periodo ci abbia insegnato a non essere troppo spettatori, che è un grande 

pericolo. 

Un altro aspetto da considerare è quello di mettere in conto la storia. Molti dicono che fra un po’ 

chiuderemo questa parentesi e torneremo alla Chiesa (e alla società) di prima. Ma la Storia non è 

mai una parentesi: gli eventi sono cosa seria! E bisogna considerarli. L’ha fatto addirittura il 

Signore, incarnandosi in questa Storia e continuando a lavorare all’interno di essa. Non possiamo 

permetterci di dire che gli eventi della Storia sono solo un dettaglio rispetto alle verità e ai comandi 

fondamentali; gli eventi sono sostanza! Dunque noi umani dobbiamo prendere seriamente in conto i 

cambiamenti; anche la tragedia. E farci delle domande; per essere all’altezza del giorno che 

viviamo, noi cristiani dobbiamo sempre essere innamorati e partecipi della Storia. 

Dunque diventa molto importante chiedersi cosa abbiamo vissuto e cosa abbiamo imparato, 

soprattutto rispetto alla Chiesa. Tante cose! Per esempio durante questa epidemia ci siamo resi 

conto più che mai che le nostre parole consuete, il nostro “ecclesialese”, il nostro modo di 

predicare, usa parole troppo logore rispetto alle questioni serie del vivere. Parole troppo ovvie e 

vecchie, frasi fatte che non mordono sulle domande reali. Credo ci siamo resi conto che abbiamo 

bisogno di rinnovare il nostro modo di parlare; che non è solo un parlare un po’ più giovanilistico: 

è proprio un trovare parole che rispondano alle domande che la vita, la Storia, gli eventi ci 

pongono, e non che ripetano catechismi fatti o verità assolute certe. A partire dalla seria domanda 

della morte, che anche noi avevamo lasciato un po’ da parte: abbiamo bisogno di confrontarci 

anche con il tragico, con la questione del male; ma soprattutto con le varie questioni della vita! 

E poi la questione della capacità di relazione: abbiamo sentito che le relazioni ci mancavano più 

del pane. Come vanno le relazioni all’interno della Chiesa? Tra cristiani “impegnati”, praticanti, e 

non praticanti. Che relazione abbiamo con i non praticanti, oltre al giudizio? E che relazione con i 

non credenti? Questo è importante: iniziare dalle relazioni all’interno delle nostre comunità: la 

relazione dovrebbe essere il cuore delle nostre comunità, e l’apertura dovrebbe essere l’esito vero. 

Ecco dunque la domanda da porci: come vanno le relazioni nella nostra comunità? 



E così l’ampliamento della nostra pastorale: abbiamo dovuto abitare luoghi che non eravamo 

abituati ad abitare: ad esempio entrare dentro le case; magari con altre forme. Ci siamo resi conto 

che si può pregare in altri modi, non solo con la Messa. Forse dobbiamo imparare che la cura della 

spiritualità quotidiana e della fede in famiglia sono fondamentali. 

Un’altra parola fondamentale è la gioia, di cui abbiamo davvero bisogno. I cristiani sono davvero 

gioiosi? Sono i più gioiosi? O forse a volte sono tristi e brontoloni più degli altri? 

E poi c’è la fiducia: siamo una società che, già da prima dell’epidemia, non aveva più fiducia nel 

futuro. Noi cristiani abbiamo questa grande forza: ci è stata regalata una speranza. E dunque 

dobbiamo essere portatori di speranza, contaminatori di fiducia. 

Che le nostre Messe, la nostra vita quotidiana sia un contagio di gioia e di capacità di fiducia, per 

poter guardare il futuro con fiducia, come una promessa e non come una minaccia. 

Vi auguro di riflettere su queste ed altre cose che riterrete importanti. 

 

Buona riflessione, buon cammino e buona vita a tutti! 

 


