
Mons. Arnolfo: «La presenza
dei giovani è stata preziosa»
«Nel convegno si percepivano entusiasmo, speranza, determinazione ad agire»
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Taranto “Proprio i ragazzi
hanno stilato e 
presentato il 
“Manifesto per 
il pianeta che
speriamo” 
propositivo di un
cammino comune

«Rispetto all’ultima  Set-
timana sociale, questa del 
2021 si è felicemente con-
traddistinta per il grande af-
flusso di giovani - i due terzi 
dei partecipanti - che ha 
caratterizzato lo stile, lo svi-
luppo dei lavori», esordisce 
con entusiasmo l’arcivesco-
vo di Vercelli, mons. Marco 
Arnolfo. «Hanno stilato e 
presentato un manifesto 
molto importante, realizza-
to con i giovani della Econo-
mia di papa Francesco e di 
altre associazioni ecclesiali 
e non, la Coldiretti. Il do-
cumento titola L’alleanza è 
un cammino. Il manifesto 
per il pianeta che speriamo 
e, fissate le linee guida, si è 
creata la rete per concretiz-
zarle». 

«La seconda caratteri-
stica importante di questa 
edizione della Settimana 
sociale - prosegue mons. 
Arnolfo -  è stato il signifi-
cato nuovo assunto: non 
un evento ripiegato in se 
stesso, ma la tappa di un-
percorso già iniziato e che 
avrà una continuazione 
segnata da nuovi propositi 

e iniziative  allargate: l’at-
tivazione di piattaforme di 
lavoro, dialogo e confronto 
condivisi con enti, associa-
zioni, istituzioni, valorizzan-
do e dando impulso, nelle 
comunità pastorali e nelle 
parrocchie, alla presenza 
della pastorale sociale nel-
le varie diocesi. Il convegno 
non è un evento isolato e 
speriamo sia generativo di 
uno sviluppo locale nei va-
ri territori, di sensibilizza-
zione e formazione di laici, 
sacerdoti, catechisti, giova-
ni. Per avere una panorami-
ca dell’impegno nel sociale, 
nel caritativo e nel rispetto 
ambientale».

Come terza sollecitazione 
l’Arcivescovo di Vercelli, cita 
un’ immagine propositiva 

Sabato 30 ottobre 2021

tratta dal Vangelo: «il con-
tadino che chiede al parone 
di non tagliare il fico inm-
produttivo, ma di lasciargli 
il tempo per prendersene 
cura, rinnovare il terreno 
alla radici, innaffiarlo... Noi 
dobbiamo essere come 
quel contadino, gente che si 
tira su le maniche, si impe-
gna per segnare una svolta, 
seguendo le buone pratiche 
e individuando proposte 
realizzabili. Il terzo aspet-
to proprio la concretezza 
dell’azione sollecitata da 
papa Francesco. Durante 
l’omelia della messa che ho 
celebrato a Taranto,  ho ri-
chiamato questi tre aspetti 
da considerare come impe-
gni da portarci a casa. Una 
scelta da convididere con 

le persone con cui siamo in 
relazione».

Cosa l’ha colpita emoti-
vamente a Taranto?

«L’emozione più profon-
da in quel contesto a li-
vello italiano sono stati gli 
incontri. Innanzitutto con 
le personalità carismatiche 
intervenute, come Gael 
Giraud, gesuita economi-
sta che ci ha illustrato la si-
tuazione drammatica in cui 
versa il nostro pianeta for-
nendo, per contro, segnali 
di speranza che richiedono 
irrimediabilmente il nostro 
impegno e la nostra respon-
sabilità personale. Oltre al-
le diverse figure di spicco, 
sono stati particolarmente 
significativi i lavori di grup-
po, che ci hanno consentito 
di conoscere le varie realtà 
delle diocesi: una condivi-
sione arricchente durante 
il confronto, la preghiera, 
gli intervalli del convegno, 
che ci consentivano di par-
lare a tu per tu, in modo 
piacevolmente informale e 
gratificante». 

Cosa ci dice dei giovani?
«Che hanno lasciato il 

segno: ci hanno trasmesso 
il loro entusiasmo, la loro 
voglia di cambiare in me-

glio se stessi e il mondo, di 
essere come S. Francesco 
cantori del creato, inter-
preti della bellezza a cui 
rivolgere uno sguardo con-
templativo; ad essere pro-
feti: non possiamo perdere 
tempo, sconsapevoli, però, 
che non possiamo agire da 
soli, singolarmente; dob-
biamo collaborare con le 
aziende virtuose, convertire 
il nostro stile di vita, essere 
un esempio propositivo e 
generativo che possa coin-
volgere gli altri. O ci impe-
gniamo a cambiare o sarà 
troppo tardi».

Proprio qui sotto propo-
niamo una pagina del docu-
mento stilato dai giovani.

Quale sarà la ricaduta 
della Settimana sociale 

2021 nelle comunità pa-
storali della diocesi euse-
biana?

«I delegati giovani che 
hanno partecipato al con-
vegno, con gli altri della pa-
storale sociale e del lavoro, 
si renderanno disponibili 
a incontrare ragazzi e coe-
tanei degli oratori nonché 
altri gruppi delle comunità 
pastorali. Strumento opera-
tivo La guida per comunità 
e parrocchie sull’ecologia 
integrale».

Le motivazioni a tradurre 
in pratica i solleciti incame-
rati alla Settimana sociale di 
Taranto sono decisamente 
forti e la passione dei gio-
vani sarà il carburante. Eco-
logico, ovviamente.

Ilde Lorenzola

Mons. Marco Arnolfo
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