
VERSO LA SETTIMANA SOCIALE 2021 

Riunione della Commissione regionale con la partecipazione del direttore nazionale don Bruno Bignami 

  

La riunione del 6 febbraio della Commissione della Pastorale Sociale e del Lavoro del Piemonte ha ospitato 
un intervento di don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio nazionale della Cei per i problemi sociali e il 

lavoro, in previsione della prossima Settimana Sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 
ottobre 2021. 

L’incontro, guidato dall’arcivescovo incaricato mons. Marco Arnolfo e dal direttore regionale della Pastorale 
Sociale e del Lavoro don Flavio Luciano, si è tenuta online, con la partecipazione di un largo numero di 
delegati. 

Don Bruno Bignami ha spiegato che è suo desiderio incontrare i diversi territori, per comprendere da vicino 
come è vissuto questo difficile tempo di pandemia, e per prepararsi insieme alla Settimana Sociale, 
utilizzando “Il pianeta che speriamo”, instrumentum laboris recentemente presentato online, che ruota 
intorno ai temi: ambiente, lavoro, futuro, #tuttoèconnesso. 

“Questo testo ci aiuta nella preparazione della Settimana Sociale seguendo il solco tracciato dall’Enciclica 
Laudato Sii - ha affermato Bignami - su questi temi sono previsti alcuni incontri di formazione e seminari. E’ 
importante che siano coinvolte persone competenti, e che ci sia una presenza significativa di donne e di 
giovani”. 

“Troppo spesso - ha continuato il direttore - nella nostra vita ecclesiale manifestiamo di fronte alle difficoltà 
un approccio moralistico, che urla ma non incoraggia, ma "peggio della crisi c'è solo il dramma di 
sprecarla, chiudendoci in noi stessi", come ha detto Papa Francesco. Il punto non è che Dio c’è, ma che Dio 
può. In questa prospettiva possiamo dare forma alla nostra speranza e alla nostra umanità. Se i temi sociali 
diventano oggetto di un percorso culturale, permeando il vissuto delle persone, essi possono entrare nel 
discorso politico, perché sono intercettati dalla politica nella loro forma culturale.  

A proposto della pandemia don Bruno ha citato l'Enciclica Fratelli tutti: "il Papa evidenzia quanto la 
recente pandemia ci ha permesso di di apprezzare compagne e compagni di viaggio che, nella paura, 
hanno reagito donando la propria vita. Persone ordinarie che hanno scritto gli avvenimenti decisivi della 
nostra storia condivisa: medici, infermieri, badanti, sacerdoti e religiose...  

"Ma non solo. La pandemia ci ha consentito un'emersione più evidente di una "Chiesa reale" che non 
coincide con quella istituzionale, che è in una ricerca attiva della fede e a cui dobbiamo andare incontro". 

Le buone pratiche, come evidenziato da all'arcivescovo mons. Marco e da don Flavio, possono incoraggiare 
il cammino in un momento così difficile per tutti e sostenere lo sviluppo di una cultura comune e condivisa. 
L’apprendimento delle metodologie per la rilevazione delle buone pratiche è dunque a questo fine di 
grande importanza. Su questo tema è stata realizzata una sperimentazione dall’Ufficio della Pastorale 
Sociale e del Lavoro della Valle d’Aosta, promossa dalla CEI e guidata da NEXT, Nuova Economia per Tutti, 
associazione di promozione sociale diretta dal prof. Leonardo Becchetti.  

Ne ha parlato Alessandra Mondino, responsabile dell’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro di questa 
regione, che ha illustrato il lavoro svolto dal team del progetto, in preparazione della Settimana Sociale di 
Taranto, soffermandosi sulle relazioni messe in atto per valorizzare la parte di territorio scelto 
coinvolgendo abitanti e stakeholder. “Ci siamo concentrati sulla bassa Valle - ha spiegato – per la necessità 
di circoscrivere un’area e di concentrare il nostro impegno in quella zona”. 

Gaetano Quadrelli, componente della segreteria della Pastorale del Lavoro del Piemonte, ha commentato 
evidenziando l’importanza delle relazioni, di essere “Chiesa in uscita”, incontrando le persone e aprendo un 
dialogo proficuo. Ha sottolineato la necessità di costruire maggiori sinergie tra la Pastorale Sociale e del 
Lavoro e la Pastorale Giovanile della nostra regione. 



Sono seguiti un dibattito tra tutti i partecipanti e la presentazione del nuovo sito web della Pastorale, 
curato da Ivana Chicco della segreteria regionale, realizzato allo scopo di migliorare la comunicazione e il 
posizionamento dell’ente all’interno delle reti digitali. 

Gianfranco Bordone, segretario della Fondazione Operti, ha chiuso gli interventi con una descrizione del 
progetto che la Fondazione ha avviato con l’Arcidiocesi, e in accordo con Intesa S. Paolo, per sostenere le 
microimprese del territorio in questo momento di grande emergenza. 

Hanno concluso i lavori l’arcivescovo mons. Marco e don Flavio, che hanno sottolineato l’importanza di 
continuare a prendersi cura del cammino verso la Settimana Sociale all’interno delle comunità, e hanno 
ringraziato don Bruno Bignami per la sua presenza all’incontro. 

Lidia Cassetta 

  

Per approfondire: 

https://www.settimanesociali.it/ 

InstrumentumLaboris.pdf (chiesacattolica.it) 

 Dalla Diocesi e Intesa Sanpaolo sostegno alle microimprese - La Voce e il Tempo 

(vocetempo.it) 

 

 

https://www.settimanesociali.it/
https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/11/19/InstrumentumLaboris.pdf
https://vocetempo.it/dalla-diocesi-e-intesa-sanpaolo-sostegno-alle-microimprese/
https://vocetempo.it/dalla-diocesi-e-intesa-sanpaolo-sostegno-alle-microimprese/

