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1. Scheda introduttiva al tema degli incontri di Unità pastorale con il Vescovo 

Dalla Lettera Pastorale «l’Amore più grande» (2014-2015) 

 

L’Agorà sociale: riscatto e rinnovamento comunitario (nn. 37-44) 

 37. Come Chiesa abbiamo voluto contribuire a far emergere, incoraggiare, promuovere un 

tale clima di fraternità. Per questo si è voluto lanciare nei mesi scorsi una iniziativa di dialogo, 

confronto, progettazione. L’abbiamo chiamata Agorà del Sociale per indicare la necessità di 

ricostruire una ideale piazza in cui, tramite il dialogo reciproco, si affrontino le questioni forti della 

costruzione della casa comune in modo inclusivo e a partire dai poveri. Così si innesta la 

prospettiva della speranza, concreta e reale. Nei vari momenti di incontro ci siamo accorti che 

l’Agorà non è un evento ma un metodo di lavoro e di alleanza per costruire speranza. Non per nulla 

l’obiettivo è costruire insieme, in modo sinergico e condiviso, un nuovo modello di sviluppo per il 

futuro. 

  Le tante e lodevoli esperienze nell’ambito pubblico come in quello privato ed ecclesiale 

sono una ricchezza senza pari per noi. I «segni dei tempi» ci indicano chiaramente che oggi c’è 

bisogno di avvicinare e unire tanta ricchezza perché non solo non si disperda ma, aggregandosi, si 

potenzi. Unire in modo orientato, soprattutto su tre versanti fondamentali: l’educazione, il lavoro e 

il welfare. La scommessa sta nel cercare di coniugare insieme tali versanti, trovando non solo 

interazioni tra loro ma anche prospettive che possano essere perseguite in ciascuno di essi. Non si 

tratta tanto di omologare le azioni e gli interventi, quanto di inserire nelle azioni ordinarie di tutti i 

soggetti coinvolti tale triplice filo rosso, magari pensando a momenti di programmazione condivisa. 

  I risultati della prima fase del cammino hanno permesso un ascolto reciproco positivo anche 

se è emersa la difficoltà, che sperimentiamo sia a livello ecclesiale che civile, di una tendenza 

all’autoreferenzialità di ciascun soggetto coinvolto. Si tende a guardare i problemi e le prospettive a 

partire dalla propria area di appartenenza e stenta a mettersi in gioco per fare squadra con gli altri. 

Si tratta dunque di rendere durevole a tutti i livelli il metodo sperimentato, di farlo diventare 

strutturale sia nei processi di formazione e nelle politiche del lavoro sia nel welfare. È necessario 

per questo aiutare le realtà istituzionali, culturali e sociali e il vasto mondo della terzo settore e del 

volontariato ad assumere concrete responsabilità per il rinnovamento che partano da «politiche» 

condivise e convergenti. Per questo diventa centrale il ruolo educativo delle comunità cristiane, 

della scuola e università, del mondo dell’associazionismo, dei territori e delle istituzioni. 

 Inoltre ci si è resi conto che non si può programmare bene il futuro senza affrontare con 

decisioni e impegni precisi da parte di tutti, il presente così problematico e per certi versi devastante 

per tante persone, famiglie e imprese.  

A quali condizioni è possibile dare vita a questo nuovo sistema di sviluppo che partendo 

dall’oggi delinea un cammino strategico anche per il domani? 

 

La fraternità, stile del percorso comune 

 38. È lo spirito con cui animare e affrontare uniti il comune impegno. La Città da costruire si 

fonda sulla centralità della persona, in un territorio e una rete di relazioni in cui ognuno è – a pieno 

titolo – “cittadino”. Ogni persona, residente o di recente immigrazione, rappresenta la prima vera 

risorsa da valorizzare e su cui investire. Non si tratta solamente di un discorso sui diritti individuali 

né di una prospettiva che badi a tamponare le emergenze. Piuttosto un nuovo umanesimo che, nel 

rispetto del pluralismo di fedi e culture, sappia riconoscere e perseguire come risorsa non solo il 

profilo economico ma, appunto, le potenzialità di crescita e integrazione dei cittadini. È l’attenzione 

al prossimo l’atteggiamento con cui caratterizzare le nuove relazioni civiche: cioè il contrario 
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dell’indifferenza, ma anche l’opposto di logiche settoriali e burocratiche nei rapporti sociali, 

economici, civili. È un compito per tutti, e alla portata di tutti, quando si tratta di realizzare una 

sempre maggiore solidarietà di vicinato, gesti di restituzione del bene ricevuto, attenzioni e segni 

semplici che creano la novità della fraternità tra le persone e le famiglie, tra quelle due città di cui 

ho più volte parlato e che in questo momento stentano a integrarsi. Con il rischio, per tutti, di 

estendere la separatezza non solo economica, ma culturale e sociale dell’una e dell’altra. È 

l’«attenzione al prossimo» l’atteggiamento con cui caratterizzare le nuove relazioni civiche: cioè il 

contrario dell’indifferenza ma anche l’opposto di logiche settoriali e burocratiche nei rapporti 

sociali, economici, civili.  

 Occorre inoltre «investire» sulla famiglia, in una dimensione di fraternità, perché essa possa 

essere valorizzata sia sul piano economico sia, più ancora, su quello «culturale». La famiglia va 

sostenuta, e non «spremuta»! Il nostro è un territorio che soffre di solitudini: il 40% dei nuclei 

familiari della città di Torino è costituito di anziani e famiglie di una sola persona. C’è bisogno di 

spezzare queste catene di individualismi che rappresentano un costo sociale altissimo e non 

producono alcun ritorno positivo sulla comunità nel suo insieme.  

 

La conoscenza fonte prima del sapere e dell’innovazione permanente 

39. L’investimento in “formazione” è la priorità assoluta. Formazione delle classi dirigenti 

locali prima di tutto, perché diventino il vero motore del nuovo modello di sviluppo, a partire dalla 

concretezza del territorio e del lavoro in rete. Formazione anche come orizzonte della cittadinanza, 

obiettivo comune delle istituzioni, delle varie componenti del mondo del lavoro profit e non e del 

volontariato: riconquistare dignità è un diritto universale e un compito della politica. Da qui 

l’importanza della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi, una 

opportunità di coinvolgimento per tutta la comunità cristiana.  

 Formazione infine come categoria permanente di riferimento per la cittadinanza: è infatti 

attraverso i processi che favoriscono la costruzione di culture comuni e comunitarie che si realizza 

l’obiettivo di uno sviluppo diverso. Come sostiene l’economista Piketty, «il processo di diffusione 

delle conoscenze e delle competenze è il meccanismo centrale che rende possibile sia la crescita 

generale che la riduzione della diseguaglianze» (Le capital au XXI siècle). Ecco dunque il punto 

fondamentale: una scuola( nelle  sue articolazioni statali, paritarie e di formazione professionale) e 

una Università di qualità, favorite da un sostegno sia economico che pedagogico e sociale di 

prim’ordine. Occorre far passare, a ogni livello della società e del territorio, il messaggio forte che 

la formazione, il sistema educativo in senso ampio, è la vera priorità comune di giovani e 

insegnanti, educatori e genitori, politici e cittadini.  

 

La logica e la pratica della “rete” 

40. È davvero venuto il momento di applicare un metodo diverso nelle relazioni sociali e 

nello scambio della comunicazione. Nessuno deve illudersi di bastare a se stesso o di dover 

affrontare i problemi suoi o della sua parte politica, culturale o sociale, ignorando quelli degli altri. 

Il «far da soli» (ideologico, culturale, burocratico) è sbagliato e impossibile, in un tempo segnato 

non solo dalla globalizzazione ma, più ancora, dall’innovazione continua.  

La rete significa dunque imparare a coordinare tutti gli interventi e valorizzare le 

innovazioni che istituzioni, imprese, terzo settore stanno compiendo nella direzione di un uso 

intelligente delle tecnologie di comunicazione. Si tratta di potenziare l’esistente ma anche di 

allargare e facilitare l’accesso alle famiglie come alla pubblica amministrazione, per migliorare la 

fruizione complessiva dei servizi che la città offre e dei beni che può produrre.  
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La responsabilità e ruolo determinante della politica 

 41. Il ruolo decisivo, nel progettare e realizzare un simile sviluppo, appartiene alla politica. 

Una politica capace di costruire e sostenere le scelte importanti, difficili e anche impopolari ma 

necessarie, che siano frutto di condivise motivazioni e non di equilibri sempre instabili perché 

basati su compromessi con tutti. In altri termini: è venuto il momento della «politica», intesa nel 

senso più alto e complessivo del termine, quella politica che è «la forma più alta di carità». Una 

politica fatta di partecipazione, e dunque capace di intercettare e far risaltare anche i linguaggi e le 

istanze di quelle generazioni e quelle fasce sociali che solo in apparenza sono irraggiungibili. 

 Ogni cittadino deve essere messo in grado di contribuire con attiva responsabilità al futuro 

della città che abita.Ma serve anche una politica realmente capace di promuovere la giustizia, 

rendendo effettiva l’uguaglianza dei cittadini, di fronte alla legge come di fronte al fisco. Una 

politica che parta dai bisogni concreti di chi più fa fatica e non diffonda a pioggia prebende più o 

meno dovute solo per questioni di immagine o di audience. Una politica i cui protagonisti mostrino 

loro per primi di rinunciare ad ogni privilegio, siano sobri e giusti nei compensi del loro lavoro e 

trasparenti di fronte ai cittadini, pronti a rendere sempre ragione del loro operare a servizio del bene 

comune. 

 

Un nuovo patto sociale e generazionale per il lavoro 

42. Senza lavoro non c’è dignità. È questa la prospettiva autentica della crisi che stiamo 

vivendo: dobbiamo rimettere al centro della vita sociale il valore del bene comune, oggi relegato in 

secondo piano dalla sete di denaro e di potere. Se «vale» solo il denaro non c’è più null’altro che 

conti: né persona né famiglia, né ambiente né territorio. Invece il lavoro deve essere dignitoso per 

ogni persona umana e la crisi non deve essere adoperata come scusa per non osservare le regole 

(sicurezza, giusta paga, orari, tempo libero, salvaguardia del creato…). Intorno al lavoro in 

condizioni dignitose deve potersi organizzare la vita della famiglia, coi suoi spazi e tempi di 

incontro, le sue esperienze umane e spirituali. Per questo la Domenica va salvaguardata dal 

consumismo che vuole  trasformarla in «tempo per gli acquisti»: uno spostamento di cui tutti oggi 

paghiamo le conseguenze.  

È a partire dal nostro territorio e dai nostri ambiti locali che dobbiamo trovare risposte e 

sperimentare soluzioni. È giunto il tempo di definire insieme un patto sociale e generazionale per 

attivare tutte le componenti con uno sforzo comune inserendo in modo particolare l’apporto dei 

giovani. Essi vedono che il mondo adulto è chiuso a riccio e difende le sue posizioni senza dare loro 

opportunità concrete di farsi attori protagonisti nell’ambito del lavoro come della politica e del 

sociale. 

Il pericolo di oggi è che anche fra i più giovani non ci sia più la fiducia necessaria nella 

possibilità di cambiamento. Tanti di loro non studiano più, non trovano un lavoro e nemmeno più lo 

cercano; sono come in un’apnea di incertezza mai sperimentata dalle generazioni precedenti. 

Ascoltarli e fare insieme il cammino per la scelta del ciclo degli studi e l’orientamento al lavoro 

rappresenta la sfida del mondo adulto, degli educatori, dei politici, delle imprese. Il rischio che 

corriamo è quello di rapportarci ai giovani con fare paternalistico o, al contrario, supercritico o, 

peggio ancora, quello di accontentarli nel disimpegno evasivo e inconcludente L’esito di queste 

dinamiche è che i giovani vivano percorsi di transizione allo stato adulto sempre più elastici che 

prevedono un’ampia fase di sperimentazione di scelte reversibili e di rinvio delle decisioni stabili 

come è quella della stessa famiglia. 

È necessario pertanto aprire concrete possibilità di credito per nuovi lavori, attivare un 

costante orientamento e accompagnamento al lavoro, sostenere l’apprendistato e il raccordo tra 

scuola professionale e università, con le imprese. 
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È sul sistema – lavoro (opportunità, trasparenza, prospettive) che si gioca la credibilità del 

mondo adulto nei confronti dei giovani.La costruzione di buone relazioni con gli adulti e il loro 

esempio di onestà professionale, coerenza e disinteresse rappresentano un volano che può generare 

nei giovani una dinamica di fiducia indispensabile per dare slancio alla creatività e intraprendenza. 

Il Paese nelle sue componenti istituzionali e sociali non può accettare di investire tanti anni nella 

formazione dei giovani per vederli poi immigrare all’estero o restare a carico dei genitori e nonni 

per un tempo lungo e privo di sbocchi professionali adeguati alle loro capacità e competenze. 

 

Realismo e speranza 

43. Oggi le condizioni di vita di tante persone e famiglie sono peggiorate, e le prospettive 

ancora molto incerte: ma non stiamo lavorando intorno a una chimera. Il «nuovo modello di 

sviluppo» si realizza poco alla volta anche attraverso tante piccole scelte quotidiane che però sono 

ispirate e ordinate ai principi della cooperazione responsabile e della sussidiarietà. Senza farsi 

illusioni: niente sara’ più come prima. La trasformazione del nostro Paese e del mondo intero è 

irreversibile; ed esige pertanto nuovi stili di vita personale e sociale più sobri e solidali. 

Abbiamo, nei confronti dei più deboli e di chi fa fatica un duplice dovere: prima di tutto 

dell’aiuto, concreto e coordinato, per contribuire a condizioni di vita dignitose, anche perché questo 

significa aiutare i cittadini a considerare la città come propria «casa» e non come spazio indifferente 

o ostile.  

Teniamo pertanto in considerazione le ragioni di chi è più in difficoltà e spesso deve 

sottostare al gesto di chiedere persino il cibo o il pagamento di bollette o dell’affitto, perché senza 

lavoro .. E si tratta - lo sappiamo bene - non solo dei tradizionali “poveri“, senza dimora, immigrati 

e rifugiati, nomadi, ma di imprenditori o commercianti impossibilitati a continuare la loro impresa e 

sull’orlo del fallimento, lavoratori e professionisti un tempo garantiti da un reddito sufficiente. A 

tutti dico di non abbattersi ma di continuare a lottare e sperare. Sì, non lasciamoci rubare la 

speranza!  

Ma c’è un secondo dovere che abbiamo verso gli «orfani della città: ed è di dar voce ai tanti 

che vivono in solitudine i loro drammi e per dignità non tendono la mano o chiedono aiuto ai nostri 

Centri, parrocchie, servizi sociali, associazioni e cooperative. Di essi non si parla sui mass media, 

che mettono il silenziatore a intermittenza su di loro. Quanta gente «invisibile» c’è attorno a noi: 

stranieri non solo perché immigrati, ma perché ignorati e collocati ai margini della Città che conta. 

Promuoviamo per essi un nuovo welfare di comunità non sostitutivo del diritto e della giustizia di 

cui i poveri in quanto cittadini debbono poter usufruire. Valorizziamo anche l’apporto degli 

immigrati, che va promosso come un fattore di sviluppo positivo, senza remore e con impegno di 

integrazione e collaborazione. 

 

Cari amici,   

 44. Come credenti siamo chiamati a mettere in evidenza l’azione dello Spirito Santo nella 

società che si manifesta attraverso l’inventiva, la volontà e il coraggio di tante persone. Non 

possiamo lasciarci abbattere dalle difficoltà, non possiamo gettare la spugna. Il cambiamento e il 

nuovo spaventano, ma la chiusura in se stessi è il pericolo più grande, che allontana dalla viva 

partecipazione di tutti e chiude dentro il cerchio ristretto del proprio individualismo. 

 Se vogliamo crescere, potremo solo insieme. Il principale fattore di produttività, più 

rilevante del profitto e del capitale, è infatti l’uomo che lavora e il suo ambiente di vita, in 

particolare la famiglia e la comunità locale dove abita. Va messo in bilancio che l’organizzazione 

del lavoro, la produzione, le leggi economiche, il mercato comportano una serie di difficoltà, che 

possono apparire a volte insormontabili e comunque creano tensione, conflittualità, ingiustizie. Di 
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qui l’impegno a mantenere sempre aperta e vigile quella riserva di valori spirituali e morali che il 

cristiano possiede nella fede e che ogni uomo sente dentro di sé in quanto persona.  

Il grido profondo dei poveri ci chiede di ascoltarli, accoglierli, accompagnarli, mettendo loro 

al primo posto e non noi, le nostre strutture, programmi e necessità. Ricordo uno slogan che mi ha 

sempre fatto molto riflettere e che può essere anche oggi un motto, uno stile di vita: «fare strada ai 

poveri senza farsi strada». Accontentarsi dell’assistenzialismo occasionale non porta le persone ad 

assumere le loro responsabilità,ma non possiamo nemmeno restare indifferenti di fronte a persone 

che necessitano di segnali concreti di aiuto: rinnovo per questo l’invito già rivolto  alle parrocchie e 

comunità religiose  ad attrezzare  uno spazio dentro i rispettivi locali,per accogliere persone senza 

dimora in particolare durante l’emergenza freddo. I beni delle realtà ecclesiali  non possono essere 

riservati solo alle attività della comunità, agli alloggi  del personale,o al culto e alla catechesi,ma 

vanno anche adoperati per i poveri che ne sono i veri “padroni” essendo la loro persona, la stessa in 

cui Gesù si identifica (Mt 25). Chiedo inoltre alle unità pastorali più esposte sui problemi delle 

povertà, di dare vita con l’apporto dei volontari delle diverse  parrocchie  a una mensa per i poveri 

che dia loro la possibilità di rifocillarsi ogni giorno. Anche questo  è un segno dell’Amore più 

grande  come ci ricorda san Giovanni : “Se Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi, anche noi 

dobbiamo dare la vita per i fratelli”i1Gv 3,16). 

 I nostri Santi a cominciare da Don Bosco e il Cottolengo ci insegnano ad affidarci alla 

divina Provvidenza che nutre e si fa carico dei suoi figli non lasciandoli soli a lottare per un futuro 

più sereno e giusto per tutti. I santi “sociali” come vengono chiamati hanno lasciato esempi di 

impegno concreto per l’educazione, il lavoro e il welfare perché erano campioni di onestà e di 

coerenza nella fede, di fortezza nella prova e di coraggio nell’affrontare le difficoltà assai gravi del 

loro tempo: insomma erano “sociali” perché erano santi. 

  

 


