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Eminenza Reverendissima Cardinale Carlo Maria Martini, 
Eccellenza Reverendissima Monsignor Vescovo Giuseppe Torti, 
 
 
 
a pochi giorni dal passaggio del testimone della presidenza del Consiglio di Stato alla 
collega Patrizia Pesenti, che con me rappresenta in questa festosa circostanza il Governo 
cantonale, mi è dato il grande privilegio di potermi rivolgere con espressione di gratitudine 
e di augurio al nostro Vescovo. 
 
Mai come in questa circostanza ho avuto nel corso del mandato presidenziale la certezza 
di parlare a nome del Ticino, di tutti coloro che vivono in questo Cantone e che hanno 
conosciuto e apprezzato l'opera proficua di Monsignor Giuseppe Torti. Gratitudine e 
augurio prescindono dalla prospettiva di fede e di religione, dalla nazionalità, dallo stato 
sociale, dall'età, dalle convinzioni politiche, dalla formazione e dalle conoscenze culturali: 
perché Monsignor Torti è amato e rispettato per la sua statura morale e per la coerenza 
che ha dimostrato lungo il corso della sua lunga missione sacerdotale. 
 
Conoscendolo non indulgerò oltre nell'elogio personale, o forse, meglio detto, lo proporrò 
in forma meno spudorata, ma forse più attenta a cogliere la vera essenza della sua 
personalità. 
 
Nel suo libro "L'albero genealogico" Giovanni Bianconi afferma che il cambiamento del 
nostro Cantone è stato più grande dalla nascita alla morte di sua madre (avvenuta negli 
anni 60) che non dal medioevo alla nascita di sua madre. 
Vale anche, forse a maggior ragione, per quanto accaduto dal giorno della prima Messa di 
Monsignor Vescovo a tutt'oggi. 
 
Il Ticino del 1952 era regione ancora povera (ma orgogliosa), era di cultura 
prevalentemente rurale (ma solida e ancorata a forti valori vissuti con passione), era 
società a misura d'uomo che cominciava appena a intuire, nelle menti più vivaci, l'inizio di 
un periodo di grande, ininterrotta crescita economica. Si pianificavano le prime grandi 
opere idrauliche per lo sfruttamento delle acque, si avviavano, per iniziative isolate più che 
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per strategie chiaramente definite, investimenti nel settore del turismo. Poche le grandi 
imprese presenti, molte le persone che potevano vivere grazie all'impiego pubblico, ma 
molte anche quelle che ancora dovevano lasciare la nostra terra per cercare un lavoro. 
Forte, radicata, vittoriosa era la presenza della Chiesa cattolica che qualche anno dopo 
avrebbe raggiunto tutte le Parrocchie del cantone con la Madonna del Sasso, la Madonna 
Pellegrina, con grandissima appassionata partecipazione del popolo ticinese. 
 
Com'è cambiato questo nostro Ticino ! Molti di voi lo possono testimoniare meglio di 
quanto non possa farlo io. Eppure ha mantenuto con sufficiente fermezza, anche se il 
rischio non è superato, la sua identità o, per lo meno, la voglia di lottare per la sua identità. 
Lo sviluppo degli ultimi cinque decenni non è stato soltanto segnato dalla crescita della 
piazza finanziaria, dall'urbanizzazione a scopo turistico, dal proliferare di attività 
economiche, dalla realizzazione delle vie di comunicazione, dalla crescita quantitativa, per 
dirla con una parola, ma anche dalla creazione di una forte rete sociale, dallo sviluppo di 
servizi pubblici di qualità - a beneficio della sicurezza, della giustizia, della tutela 
dell'ambiente -, dall'estensione del sistema scolastico e formativo che proprio in tempi 
recenti ha portato, anche grazie all'esempio della facoltà di teologia voluta da Monsignor 
Corecco, alla creazione dell'Università della Svizzera italiana. 
 
Credo di poter dire che se questo cantone ha saputo cercare anche la qualità della vita, 
nel segno della solidarietà, ma anche in quello del rispetto, il merito va anche a persone 
che sono rimaste, durante gli ultimi decenni, testimoni coerenti di valori, punti di riferimento 
che con il loro esempio, ancora prima che con le parole, hanno richiamato i ticinesi al 
senso vero e profondo dell'esistenza. 
 
Fra queste persone il nostro Vescovo è in prima fila, con la sua testimonianza di fede e di 
ragione, che lo ha fatto interlocutore affidabile per tutti noi ticinesi, per tutte le componenti 
culturali e politiche. La Chiesa che festeggia con Lei, Monsignore, questo anniversario è 
ben diversa da quella che lo ha visto muovere i primi passi sacerdotali. Se mi consente la 
vedo, positivamente, muoversi sul Suo esempio: formalmente meno appariscente, ma 
profonda, vera, rispettata e capace di trasmettere a tutti i ticinesi, non soltanto ai cattolici, 
un messaggio. 
 
Nelle nostre montagne si trovano i cristalli. Sono segno di forza e bellezza, non si svelano 
in modo spregiudicato, e quando li trovi non puoi non provare ammirazione e rispetto. 
Grazie Monsignor Vescovo ! 
 
 
 
Luigi Pedrazzini, presidente del Consiglio di Stato 
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