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Innanzitutto desidero dare a tutti voi il benvenuto a questo importante momento di formazione. Esprimo la mia gioia 
nel vedere tante persone che oggi nella Chiesa di Torino si spendono a favore del mondo del lavoro e si interrogano 
quotidianamente sul loro impegno ecclesiale.  

Il lavoro infatti rimane la prima e la più grave questione sociale (v. Mattarella); recentemente il consiglio permanente 
della CEI ha ricordato che il lavoro degno rimane la priorità assoluta; infine il Papa ci ricorda che il lavoro è una priorità 
umana e quindi cristiana.  

Qui con noi oggi non ci sono solamente i volontari dei diversi sportelli, ma tanti altri amici che hanno deciso di 
interrogarsi, per i loro percorsi, sul come accompagnare le persone, sia giovani che adulte, al mondo del lavoro. 

Sono qui con coi gli amici della Conferenza di san Vincenzo, con i quali da circa un anno è iniziato un dialogo 
interessante proprio sui temi del lavoro. Ho trovato interessante che un soggetto caritativo tradizionale si stia 
interrogando profondamente sul tema del lavoro e su come quest’ultimo rappresenti il primo strumento di 
partecipazione alla vita sociale. Se vogliamo realmente combattere l’approccio assistenzialista dobbiamo promuovere 
la dimensione del lavoro umano come principale veicolo per l’espressione delle proprie capacità e quindi anche della 
propria dignità.  

Con noi ci sono anche gli animatori del Progetto Policoro Piemonte, ai quali rivolgo un particolare saluto e che sono 
qui per il loro percorso formativo regionale: anche loro, nelle modalità previste dal PP, si stanno interrogando su cosa 
significa allestire un centro servizi che accompagna i giovani alla ricerca e all’introduzione nel mondo del lavoro. 

Non sono gli unici giovani presenti in questa sala: con noi ci sono i sei educatori del Laboratorio metropolitano giovani 
e lavoro, ricerca-azione nata nella seconda assemblea dell’agorà sociale (novembre 2016) che sta lavorando sui cinque 
territori dell’area metropolitana torinese per agganciare i c.d Neet e fare loro una proposta di lavoro che educa.  

Infine saluto alcuni militanti della Gioc della zona di San Giulio d’Orta e don Flavio Luciano, direttore diocesano della 
pastorale sociale a Cuneo e nostro delegato regionale.  

Con i volontari che hanno partecipato ai due momenti di formazione proposti lo scorso anno abbiamo avviato un 
processo di rinnovamento nell’approccio ai temi del lavoro, riflettendo insieme sulla direzione che vogliamo prendere. 
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Sono intervenute persone qualificate e amici della PSL che ci hanno aiutato a ridefinire la direzione del nostro operare 
e le sfide che la società e il mondo del lavoro ci pongono (ne cito una su tutte, riprendendo l’intervento di G. Vernoni, 
perché credo sia una trasformazione di cui occuparci nei prossimi anni, Industry 4.0 e l’innovazione tecnologica).  

In questi due moduli abbiamo cercato di capire cosa vuol dire oggi essere volontari di un servizio per il lavoro di 
ispirazione ecclesiale. A mio avviso i servizi per il lavoro sono dei presidi territoriali (una sorta di ospedali da campo) 
della pastorale sociale. Siete parte integrante della pastorale del lavoro e pertanto insieme dobbiamo interrogarci 
sempre sul ruolo nostro (come Chiesa) e sulla nostra presenza. Su questo punto vorrei riprendere la lezione di don 
Mario Operti che in uno scritto “Evangelizzare il lavoro oggi” parla di 5 problematiche aperte. Ne vorrei riprendere due 
di queste perché sono particolarmente interessanti per il nostro lavoro ancora oggi. 

1. Attenzione alle emergenze o compagnia della fede 
 

Una seconda antinomia, strettamente connessa alla precedente, riguarda di più le modalità di esercizio della 
pastorale del lavoro secondo due modelli che si collocano agli estremi opposti, di cui il primo è la cura delle 
emergenze e l'altro la compagnia della fede. 

Certamente l'attenzione alla vita delle persone e in particolare al mondo del lavoro richiede la capacità di 
vigilare sulle situazioni e di conseguenza il coraggio e la decisione dei pronunciamenti a favore della giustizia e 
della solidarietà nei momenti di crisi, tipici dell'emergenza di alcune situazioni come possono essere quelle 
della chiusura di un'azienda o dell'inquietante fenomeno della disoccupazione, ma sarebbe grave ridurre la 
pastorale del lavoro alla sola opera di monitoraggio delle situazioni problematiche, dimenticando la normalità 
della vita e il conseguente servizio della compagnia della fede. 

Troppe volte, infatti, la pastorale del lavoro viene invocata nelle nostre realtà ecclesiali esclusivamente nei 
momenti di tensione, auspicando magari alcune prese di posizione e gesti di solidarietà concreta, per poi 
dimenticarsi che esiste una normalità della vita del lavoro e dei lavoratori che richiede un continuo impegno 
di evangelizzazione e di presenza cristiana. 

Una maggior quotidianità della pastorale del lavoro è condizione fondamentale perché, nei momenti di crisi e 
di fronte alle emergenze, il coraggio della denuncia e della solidarietà acquistino pieno significato e reale 
forza di incidenza. 

Il limitarsi ai casi difficili, invece, rischia di perpetuare una certa immagine dell'opera della Chiesa e della 
pastorale del lavoro relegandola ad una funzione più "politica" che non ecclesiale e soprattutto impedendo 
un contatto normale e quotidiano con i lavoratori delle varie categorie, premessa indispensabile per un 
cammino di evangelizzazione.  

Non rischiamo oggi di avere delle belle dichiarazioni di principio a cui però non corrisponde un identico 
impegno per accogliere  e formare i lavoratori? 

 
2. Supplenza o gesti di testimonianza 

Da sempre questa antinomia rimanda al problema teologico di fondo del rapporto tra la Chiesa e il mondo, tra le 
istituzioni ecclesiali e quelle civili e sociali. 
Alla luce del Vaticano II  la Chiesa ha maturato un'autocoscienza di sé che la porta ad essere popolo di Dio in 
cammino che "mosso dalla fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore, che riempie l'universo, 
cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri 
uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza e del disegno di Dio."  

La Chiesa non è una società parallela con le sue strutture e i suoi servizi  contrapposti a quelli dello Stato, ma 
piuttosto un popolo che vuole essere fermento, sale e luce, che intende animare in senso cristiano la vita dei 
fratelli, orientandola a Dio. 



La logica della supplenza non è sempre espressione di una concezione sbagliata, in quanto nei casi estremi di 
necessità, quando viene a mancare ogni proposta significativa e soprattutto la possibilità o la capacità di coloro che 
sono preposti a cercarle, la Chiesa ha sempre sentito il dovere, per essere fedele a Colui che si è fatto il samaritano 
dell'umanità, di scendere in campo in prima persona, impiegando energie, forze e persone per la ricerca di 
soluzioni adeguate. La storia della Chiesa è piena di questi fulgidi esempi. 

Quanto si intende mettere in discussione in questo paragrafo non riguarda tanto i casi estremi di cui sopra, ma 
piuttosto il rischio che di fronte ai problemi che ancora oggi gravano sulla società e sul mondo del lavoro in 
particolare, prevalga da parte delle comunità ecclesiali la volontà di scendere in campo direttamente in prima 
persona, piuttosto che favorire la maturazione e la crescita delle organizzazioni e delle istituzioni che sono preposte 
alla soluzione di tali problemi. 

Più che di supplenze il mondo del lavoro ha bisogno di gesti di solidarietà da parte dei cristiani e delle Chiese locali, 
gesti che non pretendono risolvere i problemi che non sono di competenza specifica della Chiesa, ma che possono 
costituire autentici segni della direzione giusta da intraprendere per giungere a soluzioni corrette, e stimoli adatti a 
risvegliare nella coscienza di tutti gli uomini la loro responsabilità e le loro capacità al servizio della collettività. 

Questo rischio della supplenza si fa particolarmente serio, nei momenti difficili che il mondo del lavoro sta 
attraversando, anche a fronte dell'opportunità di utilizzare i fondi europei per i progetti a favore della 
disoccupazione e della formazione professionale.  

Non vale forse la pena che queste opportunità, più che far scendere in campo direttamente la pastorale sociale e del 
lavoro, siano motivo per stimolare le aggregazioni laicali, le associazioni, le organizzazioni cristiane che sono abilitate 
per tradizione e competenza a questi servizi 

Credo che queste parole possano collocare la nostra esperienza in una prospettiva pastorale di lungo respiro. In tutto ciò 
ci immaginiamo che questo importante progetto continui nella sua opera di accompagnamento delle persone in cerca di 
lavoro ampliando la sfera d’azione all’animazione comunitaria (che peraltro non significa solo pregare), coinvolgendo 
tutta la comunità attorno alle questioni del mondo del lavoro.  

Sogno che i servizi per il lavoro siano in grado davvero di riflettere sulla quotidianità del lavoro, avviando gruppi di 
lavoratori, di imprenditori, di professionisti, etc che si confrontano sulla loro esperienza. Non è un retaggio del passato, 
ma un desiderio reale in un presente che lascia sempre più le persone di fronte a processi ben più grandi di loro (v. 
vicenda embraco). Nei processi di disintermediazione (v. Marini) tra la persona e le istituzioni, diventa sempre più 
importante favorire la dimensione del gruppo e della comunità.  

Ma in questa dimensione dobbiamo avere la capacità di valorizzare il discernimento evangelico per scrutare i segni di 
speranza: è bene condividere esperienze anche positive che non descrivano il mondo del lavoro solo in termini negativi.  

Il percorso che inauguriamo oggi, come condiviso alla fine dello scorso corso, vuole promuovere una modalità 
laboratoriale, in cui i contenuti sono costruiti e condivisi insieme. Certamente l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
proverà a fornirvi degli strumenti e delle modalità di lavoro che facilitano il vostro operato (ricordate il famoso centro 
risorse di cui abbiamo parlato lo scorso anno? È in costruzione e alcuni strumenti che oggi presenteremo vanno proprio in 
quella direzione).  

Da oggi forniremo degli ulteriori spunti per organizzare nel miglior modo possibile un servizio per il lavoro, con l’idea 
fondamentale, che siamo parte di una rete di che va oltre il nostro impegno. Stringere alleanze e sinergie con altre realtà 
sarà fondamentale (in questo senso richiamerei la terza tappa del percorso). Non spaventatevi rispetto agli stimoli che 
proveremo a fornire: non sono una ricetta da seguire pedissequamente e nella sua totalità, ma una serie di ingredienti 
che hanno bisogno di essere rielaborati nel territorio e dai vostri servizi. Non si tratta di un manuale d’istruzione per fare 
un buon servizio per il lavoro, ma di strade da percorrere insieme.” 

 


