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L

a figura del p. Mariano da Torino è sempre
davanti ai miei occhi per la visibilità che ha dato alla parola di Dio attraverso la televisione.
Vedere un religioso così suasivo e armonioso sullo
schermo televisivo suscitava adesione alle parole che
diceva e propositi per attuare il messaggio evangelico.
La causa di p. Mariano da Torino ha usufruito delle numerose testimonianze oltre che di un numero abbondante di documenti.
La figura di p. Mariano con tutto il patrimonio delle sue virtù umane e cristiane, esercitate eroicamente, si staglia con una evidenza assoluta sull’orizzonte che la Chiesa ha sempre tenuto presente come prima esigenza, l’evangelizzazione. In questa ottica p. Mariano appare non solo come uno dei tanti zelanti sacerdoti, ma come un autentico missionario, quasi un “pioniere”
che si avventura in territori impervi e sconosciuti per gettarvi il seme della parola di Dio.
Se il suo percorso umano, culturale e spirituale si radica nell’umanesimo
cristiano (mirabile sintesi della classicità e della rivelazione), la sua grande
apertura mentale e la sua fede robusta lo portò a comprendere come a tempi
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nuovi dovessero corrispondere nuove forme di apostolato: trovò così nella radio e soprattutto nella televisione, che proprio in quegli anni andava vertiginosamente diffondendosi in tutte le case, un autentico “pulpito” dal quale diffondere il suo messaggio di pace e di bene.
Estremamente attuale, pertanto, appare l’opportunità di proporre la sua
figura alla comunità cristiana e alla società tutta: p. Mariano non solo intuì la
straordinaria importanza che i mezzi di comunicazione avrebbero progressivamente assunto (e in questo fu intelligente precursore del Concilio Vaticano
II e del Magistero che tante volte sarebbe intervenuto in materia), ma indicò
uno stile di presenza nel mondo della comunicazione, stile contraddistinto da
serietà di vita, competenza culturale, essenzialità ed efficacia del messaggio.
P. Mariano, in tal modo, si evidenzia come un uomo che
non è legato ad un singolo ambiente (benché anche nell’ambiente degli operatori della comunicazione abbia offerto la sua coerente testimonianza), ma, spaziando nell’etere, moltiplica la sua presenza e la sua proposta pastorale in un mondo sempre più globalizzato.
Roma 02-05-’08

Questo nuovo DVD (maggio 2008,
100 minuti) è un documento
avvincente e di eccezionale
importanza. Contiene:
– una biografia esauriente e
numerose testimonianze,
– una selezione di teleconversazioni,
– un resoconto accurato dell’evento
centenario, intervista a
personalità, l’annuncio del
“Venerabile”.
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