
Visita episcopale presso l’Istituto Guala/Ipsia di Bra 

 

Venerdì 19 febbraio l’Arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia ha svolto la sua 

visita episcopale presso l’Istituto Guala/Ipsia di Bra. Il riscontro dei ragazzi è stato tale che 

l’Istituto ha dovuto richiedere al Comune la disponibilità del polifunzionale Giovanni Arpino 

per poter sistemare comodamente gli oltre 150 alunni delle due sedi! 

La visita del l’Arcivescovo era stata annunciata alla Segreteria dell’Istituto già da metà 

gennaio, e ciò ha permesso alle classi coinvolte dagli insegnanti di Religione di formulare 

domande da porgere a Monsignor Cesare Nosiglia. 

Gli argomenti scelti per le domande spaziavano da dissertazioni profonde ed attuali, come 

la morale Cattolica e la sua applicazione per i credenti, il perché della scelta di 

intraprendere una vita religiosa claustrale, e l’odierna e delicata questione delle unioni civili 

per gli eterosessuali e per gli omosessuali. Cosi come gli sono state proposte domande di 

carattere più “privato”: le prime classi presenti non hanno resistito alla curiosità di chiedere 

all’Arcivescovo come reagirono i suoi genitori ed i suoi amici quando annunciò la sua 

scelta di entrare in seminario! 

Monsignor ha risposto in modo compiuto ed esauriente a tutti i quesiti proposti dai ragazzi, 

anche a quelli più delicati per la Chiesa Cattolica, vedasi le unioni civili e l’abuso di potere 

impetrato da alcuni porporati, e ciò ha suscitato più di un applauso da parte dei ragazzi. 

Il finale di tale incontro, durato ben due ore, e terminato con una domanda spontanea e 

non preparata da parte di alcuni studenti: “Ma lei che squadra tifa?”, la risposta di 

Monsignor Nosiglia e stata spontanea e diretta “la Sampdoria!!!”…. è stato l’unico 

momento in qui c’è stato un po’ di disaccordo da parte dei ragazzi! Ma appena 

l’Arcivescovo ha spiegato le sue origini genovesi è stato perdonato da un sonoro 

applauso! 
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