
Discorso di benvenuto a don Davide Pavanello, nuovo parroco della 

parrocchia Sant’Anna in Torino 
 

Carissimo don Davide,  

benvenuto nella nostra famiglia, benvenuto a casa! 

A nome del Consiglio Pastorale, espressione di tutta la comunità, ti rivolgiamo un 

caloroso benvenuto. 

La comunità di Sant’Anna ti accoglie con gioia come suo nuovo pastore secondo lo 

stile di fraternità, umanità e condivisione con cui negli anni è cresciuta.  

Trovi, infatti, una comunità con un’impronta ben precisa lasciata in eredità dal caro 

don Gian Carlo: un’impronta di accoglienza verso tutti, di solidarietà, di annuncio del 

Vangelo, sempre sobria e umile, senza clamori, ma senza dubbio concreta ed efficace 

e sorretta da una fede semplice, contagiosa, profonda, autentica.  

Esprimiamo, dunque, la nostra gratitudine all’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia per 

aver donato alla nostra comunità un nuovo parroco, al Vicario generale mons. Valter 

Danna che accompagna il tuo ingresso in mezzo a noi e a te, don Davide, che hai con 

umiltà risposto positivamente a questa nuova chiamata del Signore, che rafforza la 

tua vocazione e il tuo ministero sacerdotale, una chiamata impegnativa ma anche 

carica di gioie, le stesse gioie che prova un padre nel crescere i suoi figli.  

La parrocchia di Sant’Anna tutta oggi gioisce perché ha di nuovo il suo parroco, ha di 

nuovo il suo punto di riferimento che fino a cinque mesi fa era abituata ad avere; già 

in questi ultimi giorni lo abbiamo sperimentato: con allegria, sempre con il sorriso e 

con entusiasmo hai iniziato ad incontrare, ad accogliere e ad ascoltare i tuoi nuovi 

parrocchiani. Oggi, come hai sottolineato nella tua prima lettera al Consiglio 

Pastorale, Sant’Anna inizia a scrivere una nuovo capitolo della sua storia, una storia 

iniziata nel settembre 1939 quando si costituì la nuova comunità, allora 

prevalentemente rurale.  

La fondazione della nuova parrocchia fu interrotta dalla Seconda Guerra Mondiale e 

fu ripresa, a guerra conclusa, nel 1945 dal primo parroco don Giovanni Feyles da 

subito molto attivo, negli anni costruì tutte le strutture parrocchiali di cui oggi è 

dotata Sant’Anna, compresa la chiesa conclusa nel 1963. Nel 1977 dopo la morte di 

don Feyles l'Arcivescovo card. Pellegrino nominò come successore don Giovanni 

Carlo Vacha (che verrà subito affettuosamente chiamato don Gian Carlo). Il suo 

impegno, la sua disponibilità, il suo ministero pastorale, la sua paternità, la fede con 

cui ha affrontato la malattia sono stati un grande esempio per tutti. È merito suo e dei 

suoi collaboratori, tra cui va ricordato il caro diacono Sergio Di Lullo, che una 

malattia improvvisa ha recentemente sottratto alla sua famiglia e alla comunità 

parrocchiale, se oggi la parrocchia Sant’Anna è una realtà viva. E che lo sia è 

indubitabile. È documentato dal numero dei gruppi di preghiera, di azione, di 

catechesi.  

Trovi, infatti, una pastorale giovanile attiva con i suoi tre gruppi giovani, un oratorio 

aperto tutti i pomeriggi che rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi del 

quartiere, che propone numerose iniziative di aggregazione e condivisione aperte a 

tutta la comunità e che durante l’estate offre alle famiglie e al territorio la fruttuosa 



esperienza di estate ragazzi basata sul servizio gratuito degli animatori. L’amata casa 

alpina di Melezet, risorsa per tutta la comunità, per i giovani ha poi sempre 

rappresentato il luogo dove crescere insieme agli altri nella fede.  

Trovi, inoltre, il numeroso gruppo scout «Torino 3» che arricchisce la comunità con i 

valori dello scoutismo e del servizio.  

Trovi il Gruppo famiglie da anni punto di incontro, dialogo e confronto per la crescita 

di coppia e di famiglia che si attualizza nel servizio in vari ambiti pastorali.  

Trovi l’impegno dei due gruppi della San Vincenzo verso le situazioni di fragilità e di 

povertà del territorio della parrocchia, povertà in forte aumento in seguito alla crisi 

economica che colpisce duramente anche qui.  

Trovi l’esperienza di spiritualità dei gruppi di preghiera del Rinnovamento nello 

Spirito Santo, sempre molto partecipati.  

Trovi i Gruppi di catechesi rivolti ai fanciulli ed ai ragazzi con i numerosi catechisti 

oltre ai corsi di preparazione al matrimonio, al battesimo, alla cresima per adulti. 

Infine trovi la Comunità di Accoglienza per anziani con il suo importante servizio di 

sostegno alla persone sole e la Scuola dell’infanzia «Casa dei Bimbi», una grande 

ricchezza dal punto di vista umano che offre ad un gran numero di bambini la 

possibilità di crescere in un ambiente sereno, accogliente e stimolante ispirato, in 

tutte le sue proposte, allo spirito cristiano.  

Inoltre troverai la disponibilità di tante persone che si prodigano, con gioia e in totale 

gratuità, per iniziative parrocchiali di varia natura come pranzi comunitari, 

celebrazioni liturgiche, in particolare attraverso la cura del canto con il coro.  

Le attività sono tante, ci mettiamo alla tua guida di pastore, don Davide, per un 

rinnovato slancio spirituale e pastorale di tutta la comunità.  

Tu che negli ultimi anni ti sei preso cura degli ammalati nelle corsie d’ospedale 

insegnaci a farci prossimi dell’altro come il Buon Samaritano, solo così il nostro 

servizio potrà acquistare quella forma di gratuità e di vocazione autentica alla vita 

cristiana che il Signore ci chiede. 

Sant’Anna e Maria Santissima Madre e Figlia, patrone della nostra comunità, 

accompagnino il tuo cammino, don Davide, in questo nuovo ministero e quello di 

ciascuno di noi per costruire una nuova pagina della storia di Sant’Anna che il 

Signore Gesù ci chiede di vivere da protagonisti! 

 

Torino, 15 settembre 2012 

 

 

Il Consiglio Pastorale, i Gruppi parrocchiali e tutta la Comunità di Sant’Anna 

 
 


