
Ricordo di Mons. Giuseppe Torti, Vescovo di Lugano 
 

Mons. Giuseppe Torti venne nominato Vescovo di Lugano il 9 giugno 1995, appena 
tre mesi dopo la prematura scomparsa di Mons. Eugenio Corecco, segno che su di lui 
erano subito confluite le intenzioni di chi era chiamato a proporre i nomi per la 
successione, fino alla decisione definitiva di Papa Giovanni Paolo II, oggi santo. La 
consacrazione episcopale con la presa di possesso della Diocesi ebbe luogo il 10 
settembre successivo.  

All’episcopato, Mons. Torti giunse con molte doti e purtroppo anche con una lacuna 
vistosa. La lacuna era una sola e riguardava la sua salute, con i problemi al cuore per i 
quali era già stato necessario un delicato intervento chirurgico, con l’inserimento di alcuni 
bay-pass. Ma era partito bene e con entusiasmo. Ulteriori acciacchi si sono manifestati più 
avanti, a causa anche del lavoro, delle preoccupazioni e pure dei dispiaceri, che non gli 
sono certamente mancati, unitamente a talune incomprensioni che lo hanno fatto soffrire. 

Le doti invece erano molteplici: la solida esperienza pastorale compiuta soprattutto 
qui a Bellinzona, dove era giunto nel 1952 come Vicario, divenendo Arciprete dal maggio 
1963 al giugno 1987; la sensibilità sociale e caritativa acquisita sia in parrocchia sia 
durante gli anni della sua direzione della Caritas di Lugano, chiamato a questo incarico dal 
Vescovo Corecco; la buona conoscenza della Diocesi e della Curia, accumulata come 
Vicario foraneo del Bellinzonese, come partecipante al Sinodo ’72, come membro di 
diverse Commissioni e Consigli diocesani, come giudice del Tribunale ecclesiastico e 
infine come pro-Vicario generale dal 1989 e Vicario generale dal 1991. Tutto questo era 
coronato da un carattere buono e schietto, aperto e cordiale, unito alla innata capacità di 
instaurare subito un costruttivo dialogo con tutti, facilitando il contatto. 

Nel suo primo intervento all’annuncio della nomina, si soffermò in particolare sul 
motto episcopale che aveva scelto: “fides per opera”, tratto da una frase del Vescovo di 
Tours, San Martino, che potremmo tradurre così: “la fede deve essere testimoniata 
attraverso le opere”. E volle precisare: “sono molto legato a San Martino, perché mi riporta 
al patrono della parrocchia del mio battesimo, a Ronco sopra Ascona, dove c’è una bella 
tela di Antonio Ciseri”. Poi concluse dicendo di voler essere “il Vescovo di tutti”. E 
certamente lo è stato. 

Nel suo saluto al termine dell’ordinazione episcopale, tracciava in modo originale il 
suo programma, presentandolo attraverso una preghiera semplice e concreta. 
“Allo Spirito del Signore domando il dono di: 

 una Chiesa desta, operosa e soprattutto unita; 

 una Chiesa di credenti vivaci, efficaci nella fede e testimoni nella carità; 

 una Chiesa di speranza, anche se il cammino da percorrere sarà il più delle volte in 
salita; 

 una Chiesa di presbiteri e laici che vivano veramente, ad ogni costo, la comunione 
fraterna; che costruiscano l’amicizia sia nel presbiterio che nella comunità; che 
sentano l’urgenza della missionarietà e della diocesanità in tutto il loro vivere e 
operare”. 

Quasi da “Parroco del Ticino”, aggiunse in modo semplice e spontaneo, come sarebbe 
stato sempre il suo stile: “sento il bisogno e la gioia di dichiararmi fratello e amico di tutti”, 
e chiese la grazia di “avere un cuore ricco di amore e di preghiera”. 
A livello del “fare”, il servizio episcopale di Mons. Torti fu caratterizzato:  
• dal suo impegno per “salvare”, come del resto avrebbero poi fatto anche i suoi 
successori, il Giornale del Popolo, confrontato, con persistenti problemi finanziari;  
• dall’apertura del cantiere della cattedrale, con la conclusione della prima fase riferita 
al restauro della facciata e del tetto, come pure della cappella della Madonna delle Grazie 
e con l’avvio della progettazione del globale restauro interno; 



• dai lavori in Curia con il nuovo e funzionale autosilo, come pure la ristrutturazione 
della residenza dei canonici in Borghetto; 
• dalla ristrutturazione del Seminario San Carlo a Besso, divenuto sede del 
Conservatorio della Svizzera Italiana, della Scuola infermieristica cantonale e della 
Fonoteca nazionale; 
• dalla ristrutturazione dell’Economato diocesano, avvalendosi di collaboratori 
competenti e di assoluta fiducia; 
• dalla costruzione della nuova sede della Facoltà di teologia nel campus universitario 
dell’USI; 
• il varo della nuova Legge sulla Chiesa cattolica, in collaborazione con lo Stato, 
approvata dal Gran Consiglio il 16 dicembre 2002. 

Ma al di là del “fare” vorrei sottolineare che il suo fu soprattutto un episcopato dell’ 
“essere”, nella semplicità, nella fiducia e nella speranza. In fondo l’episcopato del sorriso, 
quello del parroco, che incontra i suoi parrocchiani lungo le contrade del villaggio, sulla 
piazza della  città o del paese, durante una sosta lungo il cammino o sul sagrato della 
chiesa. I titoli stessi delle sue undici lettere pastorali, chiare e incisive, ci rimandano a 
questo stile di semplicità e di immediatezza, che rispecchiava la sua umanità sincera, la 
sua bontà profonda e la sua fede viva. Cito due soli esempi. Nel primo, tolto dalla sua 
Lettera pastorale per l’Avvento 1999, intitolata “Sulla soglia del nuovo millennio”, si può 
cogliere serenità e ottimismo che diventano incoraggiamento. Scriveva: “Come vostro 
vescovo guardo al Giubileo e al futuro della Chiesa che è a Lugano, con ottimismo. Un 
ottimismo che sgorga dalla fiducia nel Signore e da una gratificante esperienza: anche in 
mezzo a noi ci sono donne, uomini, giovani di buona volontà, seriamente impegnati a 
riscoprire i valori cristiani fondamentali e viverli con coerenza e sincerità. Vi invito quindi ad 
aprire gli occhi per godere il bene che ci circonda”. 

Nel secondo esempio, tolto dalla sua prima Lettera, quella dell’Avvento 1995, 
intitolata  “Il Signore viene è tempo di conversione”, incontriamo un Vescovo attento alla 
traduzione della proposta del Vangelo nella realtà quotidiana. Diceva: “Confrontarsi con la 
parola di Dio significa rimettere in questione, dentro la nostra vita concreta di oggi, di 
domani, di tutti i giorni, la nostra capacità di amare, di essere dono. Vuol dire accorgersi 
dell’attualità dolorosa e drammatica che ci interpella sempre di più; della solitudine che c’è 
attorno a noi. Significa uscire dal nostro quieto vivere, per poter vivere. Infatti chi accetta di 
rimanere in una situazione di non condivisione, si condanna da solo, sceglie di non 
vivere”.  

Prima di terminare, permettetemi un ricordo legato alla Valtellina, che è la mia Valle. 
Mons. Torti trascorreva le sue vacanze estive sempre a Poschiavo nel monastero delle 
Suore Agostiniane, con le quali aveva un rapporto familiare, forse dovuto al fatto che le 
stesse Suore gestivano la Casa Mariotti di Bellinzona. In quelle settimane rilassate, dove 
trovavano spazio brevi passeggiate in un ambiente tranquillo e accogliente, sempre 
onorava la Valtellina con una visita al Santuario della Madonna di Tirano.  

Mi piace concludere riproponendo due pensieri che l’allora arciprete di Bellinzona 
annotava sul bollettino parrocchiale. Per il Natale 1971 affermava:  “Se dopo la Messa di 
Natale, il nostro cuore continuerà ad amare il denaro più della vita, il potere più dell’uomo, 
il compromesso più della speranza, l’arrangiarsi più della giustizia, il Natale sarà passato 
invano per noi. Ancora una volta avremo negato a Dio un cantuccio, ove depositare la sua 
culla”. E per la Pasqua 1981 annunciava: “Nulla è più triste della primavera della natura 
senza la primavera dell’anima. Con un po’ di sole e un po’ d’acqua anche il povero 
sambuco dà foglie e frutti, mentre noi uomini, con tutto il dono di Cristo, non sappiamo 
fiorire. Se non riusciamo a rinascere e a purificarci per Pasqua, dobbiamo sentirci 
rimproverati perfino dai piccoli fiori e dalle umili gemme. La Pasqua non è costruita dal 
calendario, non si crea con il suono delle campane e neppure con i solenni riti liturgici. La 



vera Pasqua è lo scambio dell’offerta di Dio con la nostra offerta, è l’incontro della bontà 
divina con l’umile bontà del nostro cuore” (Pasqua 1981). 

Il Vescovo Torti è stato un testimone sincero, che ha lasciato un esempio bello e 
prezioso. Un esempio di Vangelo. 
 
  Monsignor Gianni Sala 
  Vicario generale della Diocesi di Lugano 
 
 
 
 


