
Consiglio pastorale diocesano: profughi e giovani impegno forte 

Resoconto della riunione del 24 febbraio 2017 

L’accoglienza dei profughi, la pastorale giovanile, due ambiti che stanno particolarmente impegnando la 
Chiesa torinese. Il Consiglio Pastorale Diocesano li ha affrontati entrambi nella riunione presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Nosiglia venerdì 24 febbraio 2017 a Villa Lascaris di Pianezza, presenti il direttore 
dell’Ufficio Migranti Sergio Durando e il direttore dell’Ufficio Giovani don Luca Ramello. 

Durando ha fatto il punto sull’imponente sforzo che le comunità cristiane e il centro diocesi stanno 
sostenendo per l’accoglienza dei profughi, decine di parrocchie e istituti religiosi coinvolti, famiglie, privati 
cittadini che hanno aperto le case e stanno offrendo alloggio. Sono stati citati molti esempi in città e fuori 
città, da Leinì a Rivoli, San Mauro Torinese, Torino – La Salette. Più che sulle cifre, l’attenzione del Consiglio 
e molti interventi si sono appuntati sull’esperienza concreta (i nodi problematici, e positivi segnali di 
integrazione) di chi ha risposto all’appello del Papa e dell’Arcivescovo.  

La Chiesa torinese sta dando tutto quello che può, un impegno che non lascia respiro, ha detto Durando; 
sta forse arrivando il momento di verificare con le istituzioni pubbliche le strategie complessive, non chiare, 
condizionate dall’emergenza permanente. La Diocesi ha scelto di svolgere l’accoglienza evitando grossi 
assembramenti di profughi e privilegiando la collocazione in piccoli gruppi, comunità alloggio, famiglie; non 
così l’ente pubblico che provvede attrezzando grosse strutture.  

«Il metodo dei piccoli gruppi sta favorendo l’integrazione del territorio ed evita ghetti», ha sostenuto 
Durando, «vorremmo che le istituzioni pubbliche considerassero di farlo proprio». Il dibattito sulla 
pastorale giovanile nella seconda parte dell’incontro non poteva essere «un voltare pagina», ha 
sottolineato don Ramello; «la pastorale giovanile non è un ambito a sè stante nella vita della Chiesa, ma è 
la vita stessa della Chiesa nella fascia d’età di chi sta affacciandosi alla vita, un impegno di tutta la comunità 
cristiana, che si misura con ragazzi italiani e stranieri».  

Si è parlato di Pastorale giovanile in vista dell’Assemblea diocesana di giugno, che avrà per tema proprio i 
giovani. Sono state riepilogate le tappe della riflessione condotta negli ultimi anni dalla Pastorale 
diocesana, a partire dal Sinodo dei Giovani. Gli interventi ascoltati in Consiglio hanno ripreso il nodo 
centrale della riflessione proposta da Ramello: l’urgenza di portare l’attenzione della Chiesa sulla «vita» 
concreta dei giovani.  

Aprire gli occhi sulla loro vita reale (così diversa da quella delle generazioni precedenti, così spesso 
spiazzante) pare l’unico modo per entrare in dialogo e comunicare la fede. Sei gli ambiti discussi in 
Consiglio: la vita affettiva e sessuale dei giovani; la dimensione della scuola e della cultura; il lavoro e il 
precariato; la cittadinanza; lo sport e il tempo libero; la creatività. «Ciascuno di questi ambiti», ha 
sottolineato Ramello, «è una possibile soglia di incontro; è l’orizzonte di un percorso da costruire fuori e 
dentro la comunità cristiana; è un spazio che può aprirsi a esperienze di trascendenza». 

(testo tratto da «La Voce E il Tempo» del 5 marzo 2017) 

 


