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SETTIMANA
SOCIALE
DEI
CATTOLICI

DON CESARE
BALDI
Nato nel 1960 a Galliate. 
Ordinato prete a Novara nel
1986, durante il suo mini-
stero a Borgomanero, No-
vara e Arona si specializza
in teologia pastorale presso
la Facoltà Teologica di Mi-
lano e poi in missiologia
all’Università Gregoriana
(Roma). 
Missionario in Ciad come
fidei donum, quindi in Co-
sta d’Avorio e Algeria con il
Pime (Pontificio Istituto
Missioni Estere). 
Dirige Caritas Algeria dal
2009 al 2019 e dal 2020
collabora con la Caritas dio-
cesana novarese.

FABRIZIO
FILIBERTI
Classe 1958, dopo la laurea in
Economia e Commercio e un
impiego in banca, si dedica al-
l’insegnamento della religione
cattolica per oltre 30 anni al
Liceo di Gozzano. Diplomato
in Scienze religiose presso lo
Studio teologico di Novara e al
master “Bibbia e cultura euro-
pea” dell’Università Cattolica e
della Facoltà teologica dell’Ita-
lia Settentrionale,  è stato colla-
boratore dell'Ufficio diocesano
per la pastorale sociale e del la-
voro negli anni ‘90. 
Fondatore nel 1999 e attuale
presidente di “Città di Dio” As-
sociazione ecumenica di cultu-
ra religiosa. 

MASSIMO 
GRISOLI
Sessantaquattro anni, vedovo,
quattro figli, da poco pensiona-
to, da sempre residente nell'A-
ronese. Laureato in Scienze
Agrarie, è stato per trentasei
anni direttore di Parchi e Ri-
serve naturali della Regione
Piemonte, con esperienze di
cooperazione internazionale.
Obiettore di coscienza in Servi-
zio Civile presso la Caritas dio-
cesana nel 1982-83, è associato
a “Libera” ed “Altreconomia S.
C.”, sostiene i progetti di Casa-
comune (associazione per la
promozione dei valori espressi
dall’enciclica Laudato si’ di
Papa Francesco) e della Onlus
ResQ – People saving people.

BENEDETTA
MANDRINO
Nata e cresciuta a Novara,  Mi-
lano si è trasferita a Milano per
conseguire la laurea triennale
in Scienze del Servizio Sociale
presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Dopo
l’esame di stato, ha iniziato a la-
vorare in un servizio per le tos-
sicodipendenze proseguendo
gli studi con il corso di laurea
magistrale in Lavoro Sociale e
Servizi per Famiglia Minori e
Comunità.  
Ad oggi sta per conseguire la
laurea magistrale e ha da poco
iniziato a lavorare in un proget-
to comunitario in uno dei mu-
nicipi di Milano e in uno stage
curricolare a Novara. 

ELENA 
UGAZIO
Galliatese, alla Cisl dal 2008,
è stata prima responsabile
dello Sportello Famiglia e del-
la contrattazione sociale a No-
vara e dal 2013 in quello del
Piemonte Orientale come Se-
gretaria con delega alle Politi-
che sociali, amministrative e
organizzative. A dicembre
2019 è diventata Segretaria
Generale della CISL del Pie-
monte Orientale. Sposata con
Marco da 21 anni, da cinque
anni fa parte stabile della fa-
miglia anche Tatsiana, giova-
ne bielorussa conosciuta du-
rante i soggiorni di risana-
mento dei “ragazzi di Cer-
nobyl”. i d
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DAL 21 AL 24 OTTOBRE  

Ambiente, lavoro, futuro:
al via la Settimana Sociale
Don Baldi: «Ecologia e giustizia sociale non possono essere separate» 

«Lo strabismo
ipocrita 
della nostra epoca: 
si fa attenzione
a ordinare online
prodotti cruelty free 
e poi 
ci si dimentica 
delle terribili
condizioni 
di lavoro 
della logistica»

La scommessa su model-
li di sviluppo sostenibi-
li, l’analisi della crisi

che la pandemia e la globaliz-
zazione porta sul fronte del-
l’occupazione, l’attenzione alle
nuove generazioni. In uno
sguardo d’insieme che unisca
i temi della tutela del creato
con quelli della giustizia so-
ciale. 
Partirà il prossimo 21 ottobre
a Taranto (con la conclusione
domenica 24) la 49ª Settima-
na sociale dei cattolici italiani,
dal titolo “Il pianeta che spe-
riamo. Ambiente, lavoro fu-
turo”. Perché - è il sottotitolo -
“#tuttoèconnesso”. 
«E non può che essere così –
spiega don Cesare Baldi, col-
laboratore della Caritas per la
pastorale sociale e del lavoro,
che guiderà la delegazione dio-
cesana nella città pugliese -.
Non è possibile pensare alla
questione ecologica dimenti-
candosi di quella sociale. Non

è possibile chiedere con forza
che il tema del lavoro sia mes-
so al centro dimenticandosi
dei lavoratori. Non è possibile
immaginare un futuro pen-
sando all’eredità che lasciamo
ai nostri ragazzi, senza guar-
dare al presente dal quale fare
partire un cambiamento pos-
sibile». 
Il rischio, sottolinea il sacer-
dote, è che l’approccio a queste
tematiche si colori inevitabil-
mente di ipocrisia. Come quel-
la «di chi ordina online prodotti

facendo magari estrema atten-
zione che siano cruelty free, e
poi si dimentica di chi è im-

piegato nella
logistica e nei
trasporti, ai
turni massa-
cranti e alle
condizioni di
lavoro cui è
costretto. O di
chi legittima

la costruzione di campi profu-
ghi alle porte d’Europa, che
somigliano di più a campi di

concentramento, e poi lamen-
ta la mancanza di alcuni tipi di
professionalità». 
Questa ipocrisia, prosegue il
sacerdote «è figlia di un terri-
bile strabismo della nostra
epoca. Dove ci si batte, maga-
ri a ragione, per i diritti indi-
viduali di ognuno, purché non
ci impegnino troppo e non ci
chiedano di cambiare punti di
vista, abitudini, comporta-
menti. E così lottiamo per i di-
ritti degli animali e ci dimen-
tichiamo di quelli dei poveri e

dei migranti».
L’équipe diocesana che sarà a
Taranto è stata scelta proprio
perché la riflessione e la mes-
sa a fuoco di tutti questi nodi
possa proseguire: «sono gio-
vani, persone impegnate nel
sindacato, nella tutela della
natura e della cultura: tema
che tocca trasversalmente tut-
ti quelli della settimana socia-
le. Perché nelle nostre comu-
nità non si spenga lo spirito di
Taranto».

A.G.      

La Settimana Si terrà

a taranto, che con L’iLva

è città SimboLo

deLL’urgenza

di uno SviLuppo

SoStenibiLe

Dalla diocesi 
a Taranto, con il
mandato di riportare
nelle comunità il
dibattito su questi temi


