
La diocesi e le parole di Francesco 

Il Consiglio pastorale del 17 aprile 2015 

I discorsi che Papa Francesco pronuncerà a Torino domenica 21 giugno 2015 confluiranno in un documento 

indirizzato a tutta la Chiesa subalpina, una sorta di Lettera pastorale per l’Anno 2015/2016. È stato annunciato 

dall’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia venerdì 17 aprile durante la riunione del Consiglio pastorale diocesano 

riunito nella consueta sede di Villa Lascaris a Pianezza.  

Il documento, ha spiegato mons. Nosiglia, non sarà un collage di citazioni ma un testo ragionato, commentato, 

che richiami e diffonda il messaggio di Francesco alla Chiesa torinese. L’Arcivescovo ha spiegato che l’Anno 

2015/2016 continuerà a mobilitare la Diocesi su alcuni grandi filoni d’impegno sperimentato in questi ultimi 

anni: la catechesi battesimale e dell’iniziazione cristiana, la pastorale giovanile dopo il Sinodo dei Giovani, 

l’Agorà del Sociale.  

Il Consiglio Pastorale ha dedicato gran parte dell’incontro ad approfondire proprio i temi dell’Agorà (con il 

direttore della Caritas Pierluigi Dovis) e della Pastorale Sociale e del Lavoro con il direttore don Gian Franco 

Sivera che ne ha illustrato il vasto campo d’azione, distinto in cinque ambiti: lavoro, politica, economia, giustizia 

e pace, salvaguardia del creato. Elencando le iniziative e i tanti servizi coordinati dall’Ufficio diocesano (dal 

Servizio per il Lavoro al Progetto Policoro, fino alla Scuola di formazione politica, ai laboratori di cittadinanza 

attiva, alla pastorale d’ambiente), don Sivera ha posto soprattutto l’accento sul significato complessivo 

dell’impegno ecclesiale nel sociale: evangelizzare gli ambienti di vita in cui i credenti e non credenti sono inseriti 

e impegnati.  

L’Agorà rientra fra le azioni sociali della Diocesi. Ne ha parlato Pierluigi Dovis chiarendo che la vasta 

mobilitazione lanciata dall’Arcivescovo nel 2013 per sollecitare l’impegno della Chiesa torinese e delle istituzioni 

civili rispetto la crisi economica sta traducendosi in metodo di lavoro per tutti i soggetti coinvolti, che hanno 

cominciato a ragionare insieme, in rete, sui problemi del territorio. Il proseguimento di questo lavoro, che sarà 

esteso alle Unità pastorali, ruoterà attorno a una scelta di metodo generale: far parlare i giovani sulle priorità 

del futuro, anzi mettere l’opinione dei giovani in primo piano rispetto alle indicazioni provenienti delle 

generazioni che hanno guidato la società torinese negli ultimi decenni. Un capovolgimento di prospettiva.  

Nel dibattito in Consiglio pastorale è stato espresso favore per la scelta operata dall’Agorà nella direzione dei 

giovani. Sono stati raccolti vari interventi sull’opportunità, ma anche sulla difficoltà, di trasferire il metodo 

dell’Agorà a livello locale, di Unità pastorali: si ha l’impressione che le parrocchie fatichino a coordinarsi; le 

maggiori resistenze si registrano proprio nel campo dei servizi di carità e di animazione sociale.  

Allargando il ragionamento all’insieme della Pastorale Sociale, vari consiglieri hanno chiesto che l’Ufficio 

diocesano sostenga la formazione laicale nelle parrocchie, ove è difficile mettere a fuoco la dimensione 

dell’evangelizzazione nel mondo del lavoro. È stato chiesto, in particolare, che la Pastorale del Sociale offra 

strumenti e modelli concreti con cui confrontarsi sul fronte dell’etica del lavoro nelle professioni. Lo stesso 

Arcivescovo ha convenuto che le comunità parrocchiali tendono a integrare i fedeli solo quando prestano un 

servizio ecclesiale; faticano a riconoscere la dimensione laicale in se stessa, nella professioni, negli ambienti di 

vita. 


