
 

 

IL MONDO DEL LAVORO DI FRONTE A PAPA FRANCESCO: 

«CI ASPETTIAMO PAROLE DI CONDIVISIONE E DI SPERANZA» 

  

Torino con i dati di disoccupazione più alti tra le città del nord. Torino alla faticosa ricerca 

di nuove prospettive di sviluppo dopo la crisi industriale che ne ha cambiato l'identità. 

Torino che ha respirato secoli di grande industria ed ha coltivato l'esempio e le 

grandi intuizioni dei «Santi sociali». 

Saranno questi i temi che il mondo del lavoro torinese presenterà a Papa Francesco in 

occasione dell'incontro di domenica mattina in piazzetta Reale, di fronte all'ingresso di 

Palazzo Reale. Saranno tre interventi, di un’operaia, di un agricoltore e di un imprenditore 

a «raccontare» al Papa la realtà torinese. 

«Il primo incontro della giornata e la prima volta che un Papa a Torino incontra tutte le 

espressioni del mondo del lavoro» sottolinea don Gianfranco Sivera, direttore dell'Ufficio 

diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro. 

Alle 8.30 Papa Francesco, in arrivo dall'aeroporto di Caselle, verrà accolto in piazzetta 

Reale con un saluto di benvenuto e successivamente con tre brevi interventi delle diverse 

rappresentanze del mondo del lavoro: un operaio, un imprenditore, un rappresentante del 

mondo agricolo.  

Al termine dell'intervento del Papa, un gruppo di una ventina di persone composto 

da esponenti di tutte le realtà del lavoro torinese (imprenditoriale e sindacale, associazioni 

e cooperative, terzo settore e categorie dei servizi e del turismo) verrà da lui ricevuto per 

un saluto personale. 

«Grande soddisfazione e grande attesa ha suscitato questo incontro, voluto direttamente 

da Papa Francesco - commenta ancora don Sivera - come già aveva voluto in altre realtà 

italiane drammaticamente accomunate alla nostra per la crisi occupazionale». 

A Torino e provincia la disoccupazione ha superato il 12%, di cui il 44% di giovani dai 15 

ai 24 anni, mentre in Provincia di Torino il tasso di non occupati è pari all’11,5% e il 46,5% 

sono giovani. Quasi un giovane su due è fuori dal mercato del lavoro. 

Quali le attese dall'incontro con il Papa? Don Sivera ne anticipa i temi più caldi e gli 

aspetti più significativi: «Il mondo del lavoro si aspetta parole di condivisione e di 

speranza. Conosciamo la grande attenzione di Papa Francesco verso il lavoro come 

elemento di dignità della persona, prima ancora che fonte di sostentamento. Ci aspettiamo 

un messaggio di fiducia e di vicinanza della Chiesa, ma anche un forte richiamo perché le 

famiglie e i giovani possano ritrovare prospettive di speranza, a contrastare la 

rassegnazione e a volte la disperazione». 
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