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Contributo alla riflessione sui Cantieri Pastorali 

Consiglio Pastorale Diocesano 
 

TESTO RICEVUTO DALLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
“A partire dalla traccia di sintesi in vista del proseguimento dei lavori dell’assemblea diocesana si 
sottolineano alcuni temi. 
Il primo: l’incredibile assenza dell’ambito d’azione della pastorale sociale e del lavoro nel capitolo 
relativo alla presenza pubblica della Chiesa torinese. Il lavoro comune di questi anni ha cercato di 
animare e sensibilizzare sia la comunità cristiana, sia quella civile sul tema del lavoro dignitoso 
come elemento promozionale e non meramente assistenziale. La prospettiva è quella 
dell’integrazione e del lavoro comune con la prospettiva che valorizza la necessaria risposta 
immediata alle emergenze sociali. Sono tutte e due presenze preziose. Ma nel documento appare 
solo una di queste prospettive; “l’imponente lavoro della Caritas e dell’Ufficio Migranti”. Non è 
una questione di visibilità, ma di correttezza e di valorizzazione del lavoro silenzioso e quotidiano 
di quanti sono impegnati nella pastorale del lavoro, come, a titolo esemplificativo, i tanti volontari 
delle parrocchie.  
Anche il titolo meriterebbe un deciso cambio di orizzonte: dovremmo parlare della presenza e 
valorizzazione dei laici nella vita sociale, economica, politica e istituzionale più che della Chiesa in 
quanto istituzione, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e della Gaudium et Spes.  
Si sottolinea l’importanza di continuare, in modo innovativo e creativo, la storia e la tradizione di 
questa Chiesa locale, oltre che per essere coerenti con il suo personale impegno e magistero di 
questi anni, che vede nel lavoro il principale strumento di emancipazione delle persone e 
dell’evangelizzazione del lavoro come un’esperienza preziosa di Chiesa in uscita. I giovani, 
l’educazione, il mondo del lavoro sono stati terreni attraversati con cura e coraggio prima dai Santi 
Sociali di cui si fa menzione (dal Murialdo al Giovanni Bosco) e poi da tante esperienze che hanno 
reso ricca e viva questa nostra comunità: i preti operai, l’associazionismo laicale.    
Il secondo tema è relativo al capitolo degli uffici di Curia. Si evidenzia che il tema non è la 
semplificazione e la razionalizzazione degli ambiti pastorali, ma la possibilità di sviluppare la 
capacità del lavorare insieme. L’ottica è quella dell’ecologia integrale, del mettere insieme, non del 
far sparire qualche presenza pastorale nella logica del risparmio economico, tanto cara a qualche 
dirigente della Curia.” 
 
Altri interventi presentati nel corso della seduta: 
 
DON SERGIO BARAVALLE (Rappresentante ministri ordinati) 
A partire dal documento, due temi meritano un’attenzione prioritaria:  
Cantiere 5: Ambito del rapporto Fede/Scrittura e cultura 
È un’attenzione trasversale che consentirebbe di affrontare un tema che in questi anni di vita 
ecclesiale è sempre stato proposto, ma sul quale regnano significative differenze che non sempre 
giovano alla causa. Varrebbe la pena leggere la Verbum Domini di Papa Benedetto XVI, che viene 
incontro all’esigenza di superare queste differenze e metterci nelle condizioni di ascoltare la Parola 
di Dio in riferimento ai segni dei tempi. Le stesse istanze rappresentate dalla Pastorale del Lavoro, 
attraverso le puntualizzazioni fatte, troverebbero una legittima recezione. La ricchezza di questi 
anni di vita ecclesiale merita di essere portata a maturazione attraverso quei passaggi che 
potremmo percorrere mettendo a tema questi cantieri. 
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Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
La Chiesa in uscita ha bisogno di calcolare le sue forze: siamo tanto onesti da poter dire se, per la 
svolta a cui ci accingiamo, abbiamo le forze adeguate. Una messa a punto delle UP, dal punto di 
vista della loro consistenza, funzionalità, efficienza – partendo dalle buone pratiche che ci sono tra 
noi – metterebbe in condizione di affrontare la missione con più solidità e più ricchezza, senza che 
ci siano porzioni di Chiesa che si sentono emarginate, incomprese o addirittura escluse, e altre che 
cercano spazi di affermazione. Un buon funzionamento delle UP metterebbe in condizioni di 
affrontare bene la missione di chiesa in uscita che ci viene raccomandata. 
 
DOMENICO GOVONI (Rappresentante laici distretto sud-est) 
È stato fatto uno “spezzatino” eccessivo tra le varie note emerse. Alcuni punti sono strettamente 
correlati tra loro ed alcuni non possono prescindere da altri; alcuni punti sono obiettivi ed altri 
possono esserne strumenti di realizzazione. In generale, mancano riferimenti più specifici alla 
Pastorale sociale e del Lavoro. 
Cantiere 2: Ambito dell’Iniziazione Cristiana: 
Si sottolinea la necessità di un nuovo e più integrato approccio all'iniziazione cristiana, 
maggiormente basato su tematiche esistenziali, sulla vita e sulle difficoltà dei nostri ragazzi e delle 
loro famiglie, si è ulteriormente amplificato in funzione della pandemia. Il creare vere comunità 
educative a tutto tondo è ormai condizione indispensabile. Purtroppo però molti dei tradizionali 
catechisti/catechiste non sono in grado di portare avanti cammini di questo tipo ed è necessaria 
una formazione specifica ed una rivisitazione dei gruppi e delle commissioni relative. Questo 
punto si collega ai punti 7: altri tipi di liturgie, 12: le aggregazioni laicali e 9: Uffici di Curia e 
agenzie formative 
Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
Le Unità Pastorali vanno prima di tutto recuperate nella loro piena operatività. Le persone 
impegnate nelle Commissioni e Cantieri delle Unità Pastorali devono essere le stesse dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali. I Parroci devo agevolare la rappresentatività nelle Unità Pastorali, con figure 
effettivamente trainanti anche nelle loro Parrocchie. Questo è un punto che aggrega in realtà 
anche il punto 12 sulla valorizzazione delle aggregazioni laicali, che possono rappresentare vero 
motore di cambiamento, stimolando approcci meno individualistici alla progettazione e 
conduzione delle attività, con la creazione di reti vere tra parrocchie, UP e Diocesi. 
 
MAURO COMIN (Rappresentante laici distretto città) 
Da privilegiare due punti: 
Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
È molto chiaro quanto viene indicato, ma ci deve essere più attenzione alle indicazioni che 
vengono dalla lettera pastorale. In molte parrocchie ci si muove senza collegamenti con altre e 
senza tenere conto delle indicazioni pastorali: questo rende difficile uscire sul territorio, perché 
ciascuno agisce con modalità proprie. È una tendenza molto presente nelle parrocchie della città, 
decisamente meno in quelle fuori città, dove probabilmente è più facile cercare punti di 
riferimento.  
Cantiere 9: Uffici di Curia e agenzie formative 
Nella formazione SFOP si sceglie un ambito di azione, ma, una volta concluso il percorso, si è 
lasciati a sé stessi, salvo che ciascuno si metta in contatto con l’ufficio pastorale di riferimento. 
Questo genera una dispersione di forze: molti operatori pastorali si sono persi perché non avevano 
riferimenti o contatti. È importante che ci sia una continuità tra i cammini e i vari uffici. 
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PAOLA E DOMENICO RISTAINO (Rappresentanti pastorale della famiglia) 
Due cantieri collegati tra loro: 
Cantiere 1: Ambito del primo annuncio 
È particolarmente calzante che sia posto all’inizio di questi 14 cantieri, perché è alla base di tutto il 
resto. In particolare si sottolinea l’attenzione e l’ascolto delle persone, il parlare “con la gente” e 
non “alla gente”, per essere testimoni e evangelizzatori in modo efficace, capaci di dire il perché è 
bello innamorarsi di Cristo. Inoltre, soprattutto chi vive nell’ambito della sanità, in questo 
momento ha bisogno parlare, mentre spesso non trova una testimonianza vera da parte nostra. 
Cantiere 14: Attivare nella nostra Diocesi – Chiesa in uscita – processi di dialogo con chi non 
appartiene o non si riconosce più nella Chiesa cattolica e con il mondo pubblico della cultura e 
della società. 
Come si è detto nel Convegno di Firenze, il dialogo è l’aspetto principale, fare progetti insieme, 
non solo fra cattolici, ma soprattutto stare “sulla strada”. Questo richiede una trasformazione 
lavorando sul clero, spesso appesantito da tanta burocrazia, che li costringe a stare nelle chiese. 
Vedere dei preti più vicini alla gente sarebbe segno di presenza, di testimonianza viva e che 
rinvigorisce. 
 
BRUNO BARBERIS (Rappresentante Pastorale liturgica) 
Questi 14 cantieri pastorali coprono tutta l’azione pastorale della nostra diocesi. Tutti sono 
urgenti, ma se ne sottolineano due: i cantieri 6 e 7, sulla liturgia. I vincoli causati dalla pandemia 
hanno creato e continuano a creare un profondo disorientamento in numerosi fedeli e si è 
effettivamente modificato il modo di partecipare alle celebrazioni. Questa situazione continua a 
sussistere, segno di una difficoltà a tornare a partecipare, soprattutto nei bambini e negli anziani, 
oltre ad alcune categorie di adulti. 
È urgente far sì che si senta nuovamente l’esigenza di partecipare in presenza e, per questo, di 
curare meglio le celebrazioni: i nostri riti aiutino ad incontrare veramente il Signore. Una Chiesa in 
uscita può condurre a “nuove entrate” in chiesa, a condizione che non ci illudiamo di tornare 
semplicemente alle vecchie consuetudini. Le restrizioni hanno favorito la riscoperta di altre forme 
di preghiera e dobbiamo evitare che questa nuova pratica vada dimenticata. Dovremmo trovare 
nuovi modi di incoraggiare luoghi casalinghi di preghiera, affinché ciascuno trovi il modo di 
ampliare il proprio modo di pregare. 
 
CESARE VARETTO (Rappresentante laici distretto Città) 
Globalmente l’impianto del documento è interessante perché parte da basi serie e approfondite 
quali sono state le due relazioni della prima sessione e i temi riguardano soprattutto quello che 
dobbiamo fare. Da sottolineare due cantieri: 
Cantiere 1: Ambito del primo annuncio 
Ci troviamo in una situazione a cui non si nasce cristiani, come si pensava tempo fa. Umanizzare il 
primo annuncio non significa annacquare il messaggio, ma cercare il veicolo per raggiungere le 
persone “con cui” e non “alle quali” parlare. Questo è estremamente interessante e importante. In 
questo modo anche i bambini saranno nelle condizioni di crescere credendo. 
Cantiere 14: Attivare nella nostra Diocesi – Chiesa in uscita – processi di dialogo con chi non 
appartiene o non si riconosce più nella Chiesa cattolica e con il mondo pubblico della cultura e 
della società 
Sembra quasi un non-senso perché la Chiesa è tale perché e comunità e, come comunità, è 
pubblica perché si vede e opera. Questo non basta ancora: Papa Francesco ci dice di essere 
persone attive nella società, nella salvaguardia del creato, nella politica, nella ricerca del bene 
comune che deve stare a cuore a tutti noi. Questo impone una presenza pubblica, che non 
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significa perdere in spiritualità, ma vuol dire non chiudersi di fronte a nessuno. Di questa presenza 
pubblica si sottolinea il termine “amicizia sociale”, la porta da cui passare per arrivare alla gente, 
uscendo. 
 
EMANUELA E LUIGI LOMBARDI (Rappresentanti Pastorale della famiglia) 
Si esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi delle indicazioni che vengono dal Popolo di Dio. È 
un momento nel quale bisogna prendere atto della realtà.  
Tra le categorie del Popolo di Dio indicate per un rinnovamento, sono da inserire gli sposi.  
Si indicano come priorità al cantiere 4: Ambito della formazione cristiana degli adulti: la 
formazione cristiana non è solo proposta di contenuti teorici, ma narrazione di fede, di quello che 
Dio compie nella vita del cristiano. In questo contesto bisogna imparare a riconoscere e a 
raccontare le proprie esperienze di Dio. Si sottolineano le piccole esperienze formative proposte 
dall’Ufficio Famiglia, con lo scopo di aiutare gli sposi a comprendere il dono che hanno ricevuto nel 
matrimonio, avendo una missione nella Chiesa. Per questo, bisogna formare i presbiteri ad essere 
accompagnatori delle coppie.  
Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
In questi anni le parrocchie sono cambiate, il numero dei preti è diminuito e le comunità offrono 
molto meno del passato, ma nello stesso tempo, le persone oggi hanno molto bisogno di ascolto e 
di chiese aperte. Bisogna ripensare la parrocchia e questo tema è trasversale a tutti i punti. Nella 
forma che diamo alla nostra Chiesa si esprime la concretezza delle nostre scelte. 
 
MATTEO MASSAIA (Presidente AC) 
Questa assemblea è nata come un approfondimento della Chiesa in uscita, per poi allargare il 
campo a molti aspetti. Questo allargamento ha fatto sì che alcuni temi siano toccati troppo 
marginalmente o troppo velocemente. Non bisogna dimenticare che nelle assemblee precedenti si 
erano affrontati questi temi con un’ampia consultazione del Popolo di Dio. L’aver allargato a tanti 
aspetti fa sembrare che quello che manca non ci debba essere e bisogna vigilare su questo 
approccio. 
Un altro aspetto generale riguarda l’attenzione all’elemento organizzativo, che non è irrilevante 
perché deve essere a servizio dell’annuncio. L’aspetto organizzativo, che non è fine a sé stesso, 
evita alcuni rischi: la clericalizzazione, il protagonismo di alcune persone, la frammentazione, 
l’individualismo e la chiusura su sé stessi; inoltre consente la sinodalità, la partecipazione, 
l’effettiva possibilità di raggiungere le persone come comunità. 
Si sottolinea il cantiere 12: le aggregazioni laicali. Le sfide per le aggregazioni laicali, con il loro 
apporto sociale, ecclesiale ed economico, riguardano due dimensioni: 

- Ad intra, verso la sinodalità e la corresponsabilità. La figura del sacerdote assistente è 
molto interessante per rimette al centro il ruolo di sacerdote e consente un impegno 
laicale diffuso; 

- Ad extra: le aggregazioni laicali possono essere il ponte tra la Chiesa e il mondo, perché 
essa sia incisiva nelle dinamiche sociali. 

 
ANTONELLA MARINO (Rappresentante pastorale Università) 
Un tema trasversale che non emerge nel documento riguarda il digitale. Questa pandemia ci ha 
travolti nel mondo del digitale. Dobbiamo porre attenzione a come il digitale può essere una sfida 
per la Chiesa e a come impregnare di Vangelo le dinamiche del digitale: questo è da considerare 
trasversalmente nel documento. Dobbiamo chiederci come essere apostoli nel mondo, che è 
digitale: il digitale non è un altro luogo, ma è il nostro mondo. 
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DON LUCA PEYRON (Rappresentante ministri ordinati) 
Alcune considerazioni di sfondo per considerare alcuni temi: 
Questo documento e questa assemblea sono immersi in un tempo di pandemia. Va considerato 
più profondamente quello che è successo e che sta succedendo. È decisivo stare in un processo 
che non è concluso e di cui abbiamo poco pensiero da poter articolare.  
Ad esempio, dal punto di vista della liturgia, durante la pandemia abbiamo perso due elementi 
importanti: la comunità e la presenza reale di Cristo. La questione di fondo è che il senso di 
comunità è profondamente lacerato dal distanziamento sociale e il corpo dell’altro è percepito 
come un problema: nella percezione del nostro essere comunità e nella liturgia questo è 
devastante.  
Il primo elemento decisivo è capire il ruolo che la Chiesa deve avere nella ricostruzione del mondo 
dopo questa guerra e cosa significa essere chiesa in uscita in mezzo alle macerie. Se non si 
considera questo, siamo chiesa in uscita che va verso dove? Parliamo ad un ipotetico interlocutore 
senza volto.  
Il secondo elemento riguarda il rapporto chiesa/mondo, per il quale manca una criteriologia di 
base: sono già avviati processi di dialogo con il mondo – alcuni lo fanno per mandato (cappellani, 
insegnanti di religione, ecc..) – ma la questione riguarda il modo con cui questi processi si 
innestano nello sguardo che la Chiesa ha su se stessa, nella sua auto-percezione. Il rischio è che 
queste dimensioni non si incrocino mai.  
Il digitale è un tema trasversale perché ha modificato la modalità di informarsi e la capacità di farsi 
domande da parte dei giovani e dei ragazzi: il valore della testimonianza rispetto al ruolo 
dell’influencer, ad esempio, ha un’enorme importanza. Insieme al tema degli effetti della 
pandemia, quello del digitale deve essere trasversale a tutti i punti perché rappresentano lo 
sfondo su cui costruire la chiesa in uscita, il terreno su cui i nostri contemporanei si stanno 
confrontando. Quello che viviamo è un tempo ottimale per molti aspetti, perché il mondo ferito 
attende una salvezza. 
 
VALERIO GALLO (Rappresentante laici distretto sud-est) 
Tutti i punti indicati dal documento sono meritevoli di essere portati avanti. In particolare: 
Cantiere 4: Ambito della formazione cristiana degli adulti 
La formazione degli adulti (laici, diaconi, preti) è importante per rafforzare coloro che operano in 
parrocchia, ma anche chi vive ai margini o si sta riavvicinando alla vita della comunità, oppure chi 
si trova in difficoltà nel trovare risposte per le sfide della vita. Una nuova formazione avrebbe una 
ricaduta sui figli; una nuova mentalità cristiana sarebbe a beneficio anche della testimonianza nei 
diversi ambiti di vita. Se la formazione fosse vissuta insieme tra tutte le componenti del Popolo di 
Dio daremmo una testimonianza di unità. 
Cantiere 9: Uffici di Curia e agenzie formative 
Una maggiore coesione e unione di intenti tra uffici di curia e con le diverse agenzie formative 
sarebbe importante. La curia deve dare strumenti per sopperire alle mancanze e un aiuto alle 
piccole comunità. Razionalizzare serve a non sprecare energie. 
 
IACOPO CORETTI (Rappresentante laici distretto nord) 
Nel documento manca la parte della pastorale del sociale, ma soprattutto manca la pastorale della 
salute, particolarmente significativa in questo tempo. Si tratta non solo del lavoro all’esterno della 
comunità, ma anche dei suoi risvolti all’interno. Bisogna acquisire capacità di solidarietà, diventare 
comunità resilienti e solidali. 
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Nel documento sarebbe opportuno modificare alcuni titoli. Al punto 5, parlare del rapporto 
uomo/Dio e al punto 7 aggiungere anche la dimensione della preghiera, dell’intimità con Dio, 
dell’esperienza personale.  
Dovendo scegliere tra i cantieri: 
Cantiere 14: Attivare nella nostra Diocesi – Chiesa in uscita – processi di dialogo con chi non 
appartiene o non si riconosce più nella Chiesa cattolica e con il mondo pubblico della cultura e 
della società 
Fa riferimento all’Agorà, alla Chiesa nel territorio per promuovere comunità resilienti e solidali. 
Bisogna fare riferimento alla Laudato Sì e alla Fratelli Tutti per questo tempo di uscita dalla 
pandemia. 
 
SERGIO SAPIENZA (Nominato dal Vescovo) 
Sulla formazione cristiana degli adulti dobbiamo cambiare il punto di vista e pensare che il mezzo è 
anche il messaggio. Molti cristiani testimoniano nel loro ambito di vita che Cristo è risorto e si 
tratta di alimentare l’essere cristiani, la fede e il rapporto con la Parola di Dio. Alimentando la fede, 
possiamo dare speranza. 
 
P. UGO POZZOLI IMC (Nominato dal Vescovo) da testo scritto  
Un breve pensiero sulla parola “cantiere”. Nel cantiere si restaura, aggiusta, rimodella o costruisce 
seguendo le indicazioni di un progetto ben definito. 
L’immagine di una chiesa “che ascolta, discerne e guarda al futuro” evoca invece spazi di 
progettazione, in cui si tracciano le linee programmatiche di quelli che saranno i futuri cantieri. 
Sarà il progetto a dirci quali cantieri aprire, come aprirli e, soprattutto, che priorità dare 
all’apertura di questi cantieri, quali saranno i criteri per poter gestire i lavori. A me sembra che 
questo sia il punto in cui l’Assemblea diocesana ci deve portare.  
Papa Francesco, parlando alla Curia in occasione degli auguri per il Natale del 2019, disse, con 
quella frase ormai ultra conosciuta, che non siamo in un’epoca di cambiamenti, ma che stiamo 
vivendo un cambiamento d’epoca. Da qui la necessità, insiste Francesco, di «avviare processi e 
non semplicemente occupare degli spazi», con modalità che prevedono tempi lenti di ascolto, 
pazienza e preghiera. 
Alcune domande continuano a soggiacere in questo stadio della riflessione: Che obiettivi si pone la 
Chiesa di Torino, nel progettare il suo futuro, dandosi priorità a breve, medio e lungo termine; ma 
soprattutto, per poter stabilire degli obiettivi, che visione di Chiesa ci guida, ci orienta? Che volto 
di comunità ecclesiale vogliamo brilli in questa diocesi dove siamo chiamati a vivere la nostra 
missione? 
Alla luce dei contributi dati nel cammino preparatorio dell’Assemblea si possono iniziare processi 
di discernimento molto interessanti. Sicuramente, la carne al fuoco è tantissima, i potenziali 
cantieri sono molti e sono il frutto di una consultazione ampia: non mi sento di aggiungerne altri, e 
faccio anche fatica a sceglierne due. Sulla base, però, di quanto proposto, indicherei due criteri: 
• Riflettere sulle strutture della nostra Chiesa alla luce della sinodalità può aiutare anche il 
processo di rivitalizzazione delle persone che la formano e la animano (nn.8-9). 
• Attivare nella Diocesi – Chiesa in uscita – processi di dialogo con il mondo a noi esterno (n. 
14) aiuta ad ampliare il nostro discernimento aiutandoci a non cadere nel pericolo sempre in 
agguato dell’autoreferenzialità. 
Mi chiedo anche se il Consiglio Pastorale, usato in modo più coinvolgente, non potrebbe essere un 
buon trait-d’union per affrontare la riflessione a partire da questi due punti. 
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PIERO GARELLI (Rappresentante Pastorale della salute) attraverso la chat  
Da preferire: 
Cantiere 1: Ambito del primo annuncio 
Cantiere 8: Ripensare la forma della Chiesa sul territorio 
Una sottolineatura all’attenzione e ascolto per fronteggiare le situazioni di solitudine aggravate 
dall’isolamento 
 


