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Introduzione allo strumento: 
In continuità con il sussidio e la scheda presentati durante la formazione del 3 febbraio, la commissione 
animazione comunitaria propone alcune schede da consegnare ai servizi per il lavoro e alle parrocchie della 
Diocesi da poter utilizzare durante gli incontri di pastorale ordinaria della parrocchia. Vuole essere uno 
strumento per raggiungere diversi destinatari: in primis i volontari dei servizi per il lavoro e le persone che 
incontriamo settimanalmente nei nostri servizi, ma anche giovani, adulti, imprenditori, parrocchiani investiti 
nella politica o in attività/organizzazoni di cittadinanza attiva, famiglie/fidanzati, preti ecc… 
Le schede saranno utilizzare durante i momenti di formazione e consegnate ai volontari, per un totale di 4 
(compresa quella già data il 3 febbraio) fino a giugno. 
 

SUSSIDIO DI PREGHIERA E RIFLESSIONE PER L’ANIMAZIONE COMUNITARIA 
"Dovete lottare e dovete avere fede anche nella lotta. Prego per voi"  

(Papa Francesco ai lavoratori di Embraco) 
 
 
Dal libro dell’Esodo 16,2-3; 17, 1-3; 
 
2Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. 3Gli Israeliti dissero 
loro: "Fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola 
della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine". 
 
1Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, secondo 
l'ordine del Signore, e si accampò a Refidìm. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. 2Il popolo protestò 
contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro: "Perché protestate con me? Perché mettete alla 
prova il Signore?". 3In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro 
Mosè e disse: "Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 
bestiame?" 

 
 

"Noi, una coppia appesa all'Embraco: se conferma i licenziamenti siamo rovinati" 
 
Che strana, la fabbrica. Un giorno ti regala l’amore, un altro ti getta nell’angoscia di non avere più un futuro 
sereno. Andrea e Senes si sono conosciuti alla Embraco: «Lavoravamo già lì da un po’ ma non ci eravamo 
mai visti. L’azienda propose un nuovo orario di 36 ore e finimmo nello stesso turno. Iniziammo a 
frequentarci. Nel 2002 ci siamo sposati», raccontano. Lei ha 48 anni e lavora al montaggio, lui ha cinque 
anni in meno e si occupa dell’involucro esterno dei compressori per frigoriferi. 
Entrambi sono in forza allo stabilimento di Riva presso Chieri da oltre 20 anni ed entrambi rischiano il 
licenziamento. «Da noi ci sono tante coppie nella nostra situazione, anche perché in quella zona di Chieri la 
Embraco è l’ultima grande azienda rimasta. 
Quindi in passato era facile che la gente del posto trovasse lavoro lì». Ecco perché tra i 497 lavoratori a 
rischio (su 537), ci sono decine di famiglie che dipendono esclusivamente dall’azienda e che stanno col fiato 
sospeso. «Da un momento all’altro rimarremo entrambi senza un reddito. In questi anni abbiamo 
acquistato casa, e dobbiamo finire di pagarla, ci siamo comprati la macchina, e abbiamo ancora un anno di 
rate. Poi ci sono le bollette, il riscaldamento. È una routine che improvvisamente viene messa in 
discussione. E hai paura di non riuscire più a pagare il mutuo o la mensa della bambina». Così Andrea e 
Senes restano lì, aggrappati a un lavoro che diventa sempre peggio. «La Embraco ha disdetto il contratto 
integrativo. Significa che abbiamo 50 centesimi in meno all’ora e che non ci sono né la mensa né il 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/19/news/embraco_i_lavoratori_in_corteo_davanti_alla_fabbrica_traffico_bloccato_a_riva_di_chieri-189219265/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/02/19/news/embraco_i_lavoratori_in_corteo_davanti_alla_fabbrica_traffico_bloccato_a_riva_di_chieri-189219265/
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contributo alle spese di trasporto». Meno stipendio e stop ai benefit. Ma la paura più grande è di rimanere 
senza niente. «Siamo attentissimi alle spese. Non possiamo più permetterci il superfluo e non sprechiamo 
più nulla. Però vogliamo che la nostra bimba continui ad andare al corso di danza. Sta diventando la sua 
passione e non vogliamo che la nostra situazione pesi su di lei».  
Tutto il resto è un misto di delusione, rabbia e ansia. 
«L’azienda era già in difficoltà nel 2004, ma ai tempi la crisi si risolse in fretta. Ora è diverso. A fine ottobre 
ci hanno detto che il lavoro si sarebbe ridotto e che non potevamo più accedere ai contratti di solidarietà. 
All’inizio non credevamo che sarebbero arrivati a licenziarci, ma poi vedevamo che ai tavoli sindacali la 
Embraco non portava mai nulla. Il 10 gennaio la capogruppo Whirlpool ha annunciato i 497 licenziamenti». 
Il 25 marzo scadono i 75 giorni previsti dalla legge per scongiurarli. Fino ad allora occorre provare a crederci 
ancora.  
 

In ascolto della vita dei nostri Servizi per il Lavoro 
 

ESPERIENZA UP 20 – Mirafiori Sud 
 
“Sono una volontaria del Servizio per il Lavoro dell’Unità Pastorale 20, che raggruppa le Parrocchie di San 
Barnaba, Santi Apostoli, San Remigio, Beati Parroci e San Luca (Mirafiori Sud). 
Voglio raccontarvi una nostra esperienza con un lieto fine; è un intreccio di diverse collaborazioni, una 
conferma del fatto che quando gruppi diversi di volontariato collaborano attraverso la rete, si possono  
ottenere risultati soddisfacenti e inclusivi. 
Abbiamo conosciuto il Signor Pino (nome inventato per la privacy) attraverso il centro d’ascolto della 
Parrocchia Santi Apostoli (a cui apparteneva) che lo ha indirizzato a noi perché lo aiutassimo a scrivere il  
curriculum ed avviassimo una ricerca lavoro. 
Una volontaria del nostro Servizio per il lavoro incaricata di fargli il curriculum, avendo trovato 
un’inserzione di lavoro di una Ditta di trasporti molto nota, gli ha preso un appuntamento per un colloquio 
di lavoro come autista di pullman, dopo averlo incoraggiato e aiutato a vincere la rassegnazione. 
Il Signor Pino si è dimostrato molto corretto, puntuale e rispettoso, quasi timido e non disdegnoso di 
chiedere aiuto. Si è presentato all’appuntamento, ha consegnato il curriculum ed ha atteso per giorni una 
risposta da parte della Ditta. Ci ha contattati ed era molto preoccupato perché temeva un fiasco. 
Nel frattempo ci ha riferito che si faceva aiutare dalla sua parrocchia per il pagamento di alcune bollette e 
anche per il pacco alimenti in quanto totalmente privo di mezzi.  
Dopo qualche giorno, Pino ha riferito al nostro Servizio lavoro, che, dopo aver superato una complessa 
prova di guida, era stato assunto per un tempo determinato e che sarebbe stato pagato con i voucher, ma 
che non aveva la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro perché privo di mezzi finanziari per pagarsi il 
pullman e il treno (dovendo andare da Mirafiori a Carmagnola). 
Pertanto, valutata la situazione, il centro d’ascolto San Barnaba, avendo ricevuto dei fondi dalla CEI – 
CARITAS, ha deciso di aiutarlo in questo modo: 
-pagargli una bolletta della luce scaduta da diversi mesi (c’era il rischio di sospensione dell’energia elettrica) 
-pagargli un abbonamento settimanale treno + pullman per l’ultima settimana di febbraio e un 
abbonamento mensile treno + pullman per mese di marzo (in questo modo avrebbe potuto raggiungere il 
luogo di lavoro) 
Nel frattempo è stato assunto definitivamente e la proprietaria della Ditta gli ha trovato un alloggio a 
Carmagnola. 
Ora Il Signor Pino è indipendente e può pensare più serenamente al suo futuro. E’ un persona seria, 
sensibile, puntuale e gran lavoratore; siamo felici di averlo potuto aiutare e per farlo è occorsa una sinergia 
di persone, fondi e umanità. 
 
Gabriella Zampieri - Volontaria del Servizio per il Lavoro  
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Spunti di riflessione  

 
La libertà: il passaggio del mar Rosso. Un esperienza incredibile: l’impossibile è diventato possibile. Un 
evento che ha fatto impazzire di gioia il popolo. Una manciata di chiavi poveri, vince la potenza militare del 
Faraone, come Davide vinse Golia: finalmente la libertà tanto desiderata è “scoppiata”! 
Ora inizia il cammino verso la terra promessa, un cammino che durerà quarant’anni, cioè una vita: la vita di 
ogni persona e di ogni epoca, è un cammino verso la Terra Promessa!   
Fu l’esperienza vissuta nei grandi avvenimenti del ’68: il sogno di un tempo nuovo si è avverato. Ma, ahimè, 
per dirla con Turoldo: “L’uomo non è capace di vivere nella libertà, costruisce sempre nuove schiavitù” 
 
Il cammino nel deserto dove manca il pane e l’acqua.  Ma il cammino verso la terra promessa, la terra 
della libertà, è un cammino a “caro prezzo”: proprio ora bisogna realizzare una società nuova dove al centro 
è posta la persona, ogni persona, tutte le persone. Una società un cui regna la giustizia, la solidarietà e la 
fraternità. Per raggiungere queste mete, ci va tempo e impegno; bisogna passare fra molte difficoltà 
rappresentate dal deserto che è metafora delle difficoltà che sperimentiamo in questo nostro tempo; le 
difficoltà che stanno affrontando in questi anni tanti lavoratori che a causa della crisi, creata e voluta dai 
grandi potentati economici come le grandi multinazionali, vedi la Embraco, che sono i nuovi faraoni, a cui 
interessa il profitto più spietato a scapito di un popolo di lavoratori che vivono “guadagnando il pane col 
sudore della fronte”. 
 
La ribellione contro  Mose e Aronne. Di fronte alle difficoltà il popolo si scaglia contro Mosè e Aronne, 
coloro che Dio ha inviato ieri, e che ancora invia oggi, come guide per portare il popolo verso un futuro 
nuovo e inedito che neppure loro conoscevano bene. Provato dalle difficoltà il popolo rimpiange l’Egitto, al 
punto tale che vorrebbero ritornarci: la tentazione di tutti i tempi:  barattare il pane e l’acqua con la libertà. 
È un’esperienza che si avvera in tutti i momenti di difficoltà: la tentazione di tornare indietro perché “ si 
stava meglio quando si stava peggio”. È una tentazione che si insinua diabolicamente perché ci fa 
dimenticare che la terra promessa non abita nel passato ma nel futuro; un futuro che dobbiamo costruire a 
partire dalle promesse di Dio, con il suo aperto schierarsi con gli esclusi, i poveri e gli scartati, ma ciò non 
avviene in modo miracolistico, magico, come a noi farebbe molto comodo, ma ci va la nostra 
collaborazione: senza di noi Dio è impotente, non può fare nulla. 
 
Trasformare i tempi di crisi in nuove opportunità. Dio non ha mai abbandonato il suo popolo, nonostante 
le sue ribellioni, ma lo ha educato a trasformare le difficoltà, e le ingiustizie in tempo di ripensamento dalla 
qualità della vita e del tipo di sviluppo. Con franchezza dobbiamo dirci che della civiltà dei consumi siamo 
stati un po’ tutti travolti. Ora ci è dato sperimentare come questo tipo di sviluppo, fondato sul primato del 
profitto a scapito delle persone, ha conseguenze tragiche. L’esperienza di crisi che stiamo attraversando 
può abbruttirci e farci diventare lupi che si sbranano a vicenda. Se invece, ci “fermiamo”, riflettiamo e 
valutiamo attentamente su ciò che sta succedendo, in ascolto di Dio che partecipa dal vivo a questi 
avvenimenti, possiamo davvero trovare insieme la strada su cui impegnarci e lottare senza tregua  per 
costruire la fraternità universale, antico e sempre nuovo sogno di Dio per tutta ‘umanità 
 
L’invito forte di Papa Francesco ai lavoratori Embraco: “Dovete lottare e dovete avere fede anche nella 
lotta. Prego per voi”, lo sentiamo rivolto a noi, come volontari del “Servizio per il lavoro”.  
 
“Lottare e avere fede anche nella lotta”,  in solidarietà con i 500 lavoratori Embraco; in solidarietà con i 
giovani e meno giovani che si rivolgono ai nostri “Servizi per il lavoro”.  Continuare a lottare con fede,  
coinvolgendo le nostre Comunità parrocchiali,  giovani,  adulti, famiglie,  imprenditori, politici… 
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“Lottare e avere fede anche nella lotta”: perché nessuno si senta solo nell’affrontare il problema della 
tutela e della ricerca del lavoro; per guardare all’oggi  (reagendo alla tentazione del pessimismo, della 
rassegnazione passiva, del voler tornare indietro), e puntare al domani, al futuro, alla “terra promessa”, a 
partire dalle promesse di Dio. 
 
“Lottare e avere fede anche nella lotta”,  per essere Chiesa al fianco dei lavoratori che pagano le 
conseguenze di scelte sociali, economiche, basate unicamente sul profitto, negando la dignità della persona 
che vive con il suo lavoro. 
 
“Lottare e avere fede anche nella lotta”, per essere Chiesa profetica che alza la voce per denunciare i 
“faraoni”  del nostro tempo e indicare strade nuove che conducono ad un futuro possibile, per tutti, perché 
su questa nostra madre terra, ognuno possa vivere dignitosamente lavorando in pace e gustare l’opera 
delle sue mani. 
 

 
 

Preghiera 
Da Futuro di Dietrich Bonhoeffer 

I beni della giustizia, della verità, 

della bellezza, e comunque ogni grande prestazione, 

richiedono tempo,perseveranza,”memoria”. 

Chi non più disposto ad assumersi la responsabilità 

Di un passato e di dar forma al futuro, 

è uno smemorato. 

Ma il Dio 

Che fa venire il giorno e la notte, 

al tempo della sete fa seguire il tempo del ristoro, 

Dio dà tempesta 

E concede viaggi tranquilli,Dio dà tempi di preoccupazione e di angoscia 

E Dio concede tempi di gioia. 
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Canto  SARO CON TE 

Se dovrai attraversare il deserto, 

non temete io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco 

La sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino, 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto 

E ti ho dato il mio amore. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più di del più grande dei tesori. 

Io sarò con te ovunque andrai. 

Non pensare ai fatti passati, 

cose nuove fioriscono già. 

Aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell’aridità. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più di del più grande dei tesori. 

Io sarò con te ovunque andrai. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più di del più grande dei tesori. 

Io sarò con te ovunque andrai. 

Io ti sarò accanto ,sarò con te. 

Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 


