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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 
 

Aggregazioni Laicali 
 
Le aggregazioni laicali continuano il proprio impegno nei cantieri della diocesi, consapevoli della 
responsabilità e dell’impegno a cui sono chiamati i loro membri, in virtù della vocazione comune alla 
santità che deriva dal loro battesimo. 
Nel coordinamento che si è svolto l’8 giugno si è riflettuto su diversi cantieri del documento, quali 
quello della formazione, del ruolo da protagonista delle donne, del primo annuncio, del cantiere 
sociale-lavoro (un po’ trascurato nella traccia), del cantiere della cultura. Si tratta di ambiti dove le 
nostre aggregazioni sono da tempo coinvolte, questa sera per ragioni di spazio e di tempo mi 
concentro sul cantiere numero 12.  
In questi anni le aggregazioni laicali hanno imparato a lavorare insieme in rete attraverso il 
Coordinamento delle Aggregazioni laicali e altre realtà in reciproco confronto (ad esempio il gruppo 
Interassociativo che da oltre 10 anni vive esperienze comuni). Questo è un dato oramai acquisito da 
tempo almeno sul livello diocesano, trovando sempre più punti di convergenza.  
La ricchezza delle aggregazioni laicali è molteplice nella nostra diocesi, si tratta di organizzazioni che 
hanno la possibilità di incontrare molte persone al di là di quelle che normalmente frequentano le 
nostre parrocchie poiché operano nei luoghi ove la gente vive la propria quotidianità (lavoro, 
istruzione, assistenza…).  
I laici delle nostre aggregazioni vivono l’appartenenza alla Chiesa e si sentono corresponsabili del 
suo impegno missionario, sono anche spesso disponibili a spendersi direttamente nelle realtà 
ecclesiali di base ove c’è bisogno.  
Le aggregazioni laicali ritengono importante una maggiore collaborazione nel tessuto ecclesiale, 
questa passa necessariamente da un riconoscimento esplicito da parte dei presbiteri e di coloro che 
sono chiamati a guidare le comunità parrocchiali e le unità pastorali. Le aggregazioni possono 
aiutare le realtà ecclesiali territoriali a vivere la sinodalità e la corresponsabilità, nell’ottica di un 
cammino fatto di comunione profonda. L’elemento organizzativo, tipico delle nostre realtà, non è 
mai fine a se stesso e non vuole essere un fardello: può invece essere il modo concreto con cui 
aiutare le comunità a vivere un percorso realmente sinodale. Infatti negli organismi direttivi delle 
aggregazioni si sperimenta già oggi un cammino che è permanentemente sinodale, in cui il 
confronto, il discernimento, la ricerca di convergenze è una caratteristica fondamentale.  
Come impegno nel cantiere numero 12 vogliamo assumere quello di essere sempre più incisivi nella 
città dell’uomo, rafforzando la ricaduta a livello locale delle reti costruite tra le varie organizzazioni, 
in modo da essere più incisivi anche nel dibattito pubblico. 
Guardando alla vita della Chiesa torinese ci pare importante che un percorso realmente e 
permanentemente sinodale sia una priorità da assumere in modo trasversale in tutti i cantieri, una 
scelta di stile che deve essere prioritaria e può aiutare la nostra Chiesa ad essere realmente in uscita. 
Ci sembra inoltre importante continuare lo sforzo nel rendere i giovani protagonisti delle scelte e 
del cammino della nostra chiesa, anche in questa fase in cui la Chiesa torinese si interroga sulle 
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priorità. Le nostre realtà sono infatti abituate a mettere al centro i giovani accompagnandoli, ma 
facendo anche sì che loro possano determinare il loro cammino e il loro percorso di Fede.  
 


