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60 anni di sacerdozio per Mons. Ghiberti  

 

 

Ha votato la sua vita a Dio, ma anche la Sindone ha fatto la sua parte. E infatti nel suo 60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale, Monsignor Giuseppe Ghiberti è stato in particolare festeggiato dal Centro 
Internazionale di Sindonologia e dalla Confraternita del SS. Sudario, che in onore di quello che è oggi il loro 
assistente spirituale hanno organizzato un incontro “a sorpresa”.  

La festa, sabato 11 novembre, è stata segnata dalla Concelebrazione presieduta dallo stesso Mons. Ghiberti 
e da un ricco e coloratissimo rinfresco a cura delle sorelle del Famulato Cristiano, che hanno voluto così 
testimoniare il loro affetto per don Giuseppe sostenuto dal comune amore per la Sindone e dall’impegno a 
tenere viva la memoria del fondatore della loro congregazione, il Venerabile Adolfo Barberis, anche lui 
sindonologo, impegnato nel Cis. Peraltro le sorelle, che preparano colf e badanti al servizio delle famiglie, 
presso la loro casa madre in via Lomellina a Torino tengono anche corsi di cucina, oltre che di cucito e di 
economia domestica. 

 
La festa a sorpresa 
Presenti alla cerimonia i tanti amici che hanno avuto in questi anni l’onore e il piacere di seguire progetti con 
lui su temi sindonici e non solo. Accanto agli esponenti della Direzione del CIS – i professori Gian Maria 
Zaccone, Nello Balossino e Bruno Barberis – al presidente della Confraternita del SS. Sudario, Gianfranco 
Favarato e a una quarantina di confratelli sono intervenuti il già sindaco di Torino Valentino Castellani, 
Fiorenzo Alfieri, già assessore alla Cultura della Città e presidente della Commissione per l’Ostensione della 
Sindone 2010, don Roberto Gottardo, attuale presidente della Commissione diocesana per la Sindone, 
incarico in cui è succeduto proprio a don Giuseppe, Monsignor Renzo Savarino, che ha concelebrato con 
Monsignor Ghiberti, Madre Patricia Morales, superiora dell’istituto del Famulato Cristiano, con suor Silvana 
Minetti, economa della congregazione e a suor Carmen, suor Maria e suor Marcella, che hanno cucinato per 
tutti. 
A testimonianza dell’affetto di cui don Giuseppe gode, i doni che ha ricevuto e che ha scartato nel corso della 
Concelebrazione: un’icona di tema sacro, realizzata da una consorella appartenente alla Confraternita del SS. 
Sudario – e  i cartoncini augurali giuntigli da tutto il mondo. Quindi un regalo speciale proveniente da Città 
del Vaticano: un volume sull’insegnamento dell’Amore di Dio, scritto dal papa emerito Benedetto XVI e 
provvisto di una sua dedica autografa, a suggello della reciproca e antica amicizia, che data a ben prima 
dell’ascesa di Ratzinger al soglio pontificio.   
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L’omelia sull’amore e sulla certezza della Resurrezione 
Proprio sull’amore e sulla carità Monsignor Ghiberti ha voluto incentrare la sua omelia. “Lungo questi mesi 
in cui sono stato più volte invitato per festeggiare i miei 60 anni di sacerdozio si sono certo accesi i ricordi di 
questi anni, le lezioni che ho appreso, le persone, italiane e straniere, che ho avuto la fortuna di avere 
maestri e la stessa scoperta della Sindone, un dono inatteso e immeritato”. Nessuna nostalgia in questo 
esercizio di memoria, piuttosto l’occasione di un bilancio obiettivo: “Si sono rinnovate le motivazioni del 
cammino percorso, le ragioni della mia missione e la conferma quotidiana che Dio è con tutti noi, religiosi e 
laici. Noi andiamo verso di lui e lui verso di noi”.  
 

Dio non va però in cerca di chiunque. Bisogna essere degni di lui. “Per questo all’incontro con il Signore 
dobbiamo arrivare preparati. E ciò è tanto più vero e impegnativo perché non sappiamo quando lui ci 
chiamerà a sé. Quando arriveremo al suo cospetto”. Nei non sempre facili passaggi della nostra esistenza, 
tutti saremo comunque confortati da una certezza: “Se Gesù è risorto allora la risurrezione si prepara anche 
per per noi”. Di qui una nota lieta, in linea con il pensiero limpido di don Giuseppe: “ Se godiamo già fin d’ora 
della nostra reciproca amicizia, figuriamoci in cielo come sarà radiosa la comunione tra noi”. 

 

Don Giuseppe, teologo e biblista 
Eclettico, curioso, poliglotta, impegnatissimo in campo ecumenico, Monsignor Ghiberti è da sempre 
apprezzato per il rigore e la chiarezza, nella semplicità delle sue argomentazioni. Nato a Murello, in provincia 
di Cuneo, nel 1934 e sacerdote della Diocesi di Torino appunto dal 30 giugno del 57, Monsignor Ghiberti è 
famoso come teologo e biblista. I suoi studi li ha compiuti tra la facoltà teologica di Torino, la Pontificia 
Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico di Roma e la facoltà teologica di Monaco di Baviera. Ha 
poi insegnato discipline bibliche neotestamentarie alla Sezione torinese della Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale e all'Università  Cattolica di Milano. Ma ha avuto ed ha numerosi altri incarichi. E' stato 
presidente dell'Associazione Biblica Italiana e direttore delle riviste "Parole di vita ", "Rivista Biblica " e 
"Archivio Teologico Torinese". Dal 1996 al 2007 è stato membro della Pontificia Commissione Biblica. Già 
presidente, ora onorario, della Commissione diocesana per la Sindone, da sempre assistente ecclesiastico del 
Centro internazionale di Sindonologia e della Confraternita del SS. Sudario, Ghiberti è considerato uno dei 
massimi esperti mondiali del telo di Torino. 
 
 
Forte amicizia per i cristiani ortodossi 
Tutto questo amore per la Sindone è peraltro la principale ragione per cui don Ghiberti si è avvicinato alla 
sensibilità dei cristiani ortodossi, devotissimi al Telo. Ed è stato lui, nel tradurre la tensione ideale in impegno 
positivo, a dare vita a Amcor, associazione degli Amici delle Chiese d’Oriente, che nei suoi quasi vent’anni di 
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vita si è distinta più volte come esempio di impegno ecumenico e di apertura internazionale. 

Amcor fu costituita come onlus all’indomani delle ostensioni del 1998 e del 2000. “Si trattò di una 
straordinaria coincidenza – ricorda lo stesso don Ghiberti - Il "servizio accoglienza" dei pellegrini aveva preso 
contatti con numerose Chiese d'oriente, uscite da poco dalla persecuzione comunista, e ne aveva anche 
ospitato per alcuni giorni le rappresentanze giunte a venerare la Sindone. I volontari di allora e alcuni loro 
amici ritennero che l'offerta di aiuto ai fratelli orientali dovesse continuare, in particolare portando il 
messaggio sindonico nelle loro terre”.  

 
La missione di Amcor, associazione degli Amici delle Chiese d’Oriente 
Oggi sono interlocutori di Amcor vescovi e fedeli delle Chiese cattoliche orientali, sia di rito orientale (i greco-
cattolici) sia di rito latino. “In questi anni siamo partiti in missione in Slovacchia, Lituania, Romania, Ucraina, 
Turchia, Israele, Armenia, Albania, Libano, Croazia. E sempre abbiamo portato con noi l'immagine sindonica, 
di solito una fotografia su pellicola, applicata poi alla tela, in grandezza naturale e in una o più copie, a seconda 
delle richieste. Durante le nostre visite abbiamo inoltre organizzato conferenze, Vie Crucis o altri incontri di 
preghiera”. A dare seguito agli incontri non sono comunque mancate concrete opere di sostegno, ora in 
soccorso di bambini poveri, ora di seminaristi in difficoltà, oppure a favore di biblioteche teologiche 
sprovviste di libri o di strumenti informatici, o ancora di strutture a scopo educativo o di culto o per il 
reimpianto della vita consacrata.  
“Per mantenere viva la consapevolezza dei nostri obiettivi, noi soci diamo anche vita in Italia a diverse iniziative 
– prosegue don Ghiberti - riflessioni su temi culturali e spirituali, ritiri, gite e pellegrinaggi talvolta preceduti da 
momenti formativi. Così ci impegniamo a restare fedeli all'ispirazione originaria, alla testimonianza dei valori 
del messaggio sindonico, essenziali ma efficacissimi. Perché dal silenzio del sepolcro il Telo ci parla di quel 
Signore che "non poteva amarci di più". 


