
49ª Settimana sociale

La «bella fatica» di ascoltare
e interiorizzare per poi agire
La parola a Marina Rasore, responsabile diocesana pastorale sociale e lavoro

Dei quattro giorni di full 
immersion in quel di Taranto 
è stata protagonista anche 
Marina Rasore, prima don-
na della diocesi eusebiana 
a cui mons. Marco Arnofo 
ha affidato la responsabilità 
dell’Ufficio di pastorale so-
ciale, lavoro, ambiente. Si è 
presa due giorni di ferie, per 
poi rientrare in banca lune-
dì mattina. Giusto il tempo 
di una mezza nottata di son-
no prima di rientrare nella 
quotidianità e recuperare il 
“sospeso”. 

L’esordio è sorprenden-
te: «La Settimana sociale è 
stata una “bella” fatica, ma 
veramente bella: incontri, 
stimoli, occasioni di con-
fronto, di suggerimenti, di 
esperienze diverse...». Un 
clima di intesa e di impegno 
costruttivo. «Certo i tempi 
erano compressi e contin-
gentati: tante le cose da 
fare in pochi giorni, dalle 15 
del giovedì, appena arrivati, 
al primo pomeriggio della 
domenica, in cui ci siamo 
imbarcati per il rientro». 

Il quartetto
vercellese

Della delegazione vercel-
lese, con Marina, facevano 
parte anche Elena Soldà, 21 
anni, iscritta a ingegneria, e 
Daniele Giacchetto, under 
35, ingegnere.  

«Abbiamo rispettato ri-
gorosamente le indicazio-
ni degli organizzatori sulle 
quote rosa e le età: i nostri 
due giovani, oltre ad avere 
le idee ben chiare sulle loro 
scelte professionali e di vita, 
sono sensibili ai danni am-
bientali e perseguono solu-
zioni innovative. L’aspetto 
appassionante della trasfer-
ta a Taranto è stato proprio 

“I giovani ci 
hanno dato un 
grande esempio 
di confronto 
costruttivo, 
di capacità 
e di elaborazione
progettuale 
propositiva

Sabato 30 ottobre 2021

constatare la massiccia 
partecipazione di giovani, 
i due terzi dell’assemblea: 
una novità assoluta per 
la Settimana sociale! Una 
presenza non di contor-
no, di rappresentanza, ma 
concreta e propositiva - ha 
sottolineato con piena sod-
disfazione Marina Rasore 
- Lo dimostra il documento 
che hanno proposto “I gio-
vani del pianeta che spe-
riamo”, focalizzato sull’al-
leanza intergenerazionale: 
un cammino da percorrere 
tutti insieme. Il testo è ben 
stilato, utilizzabile come ba-
se di lavoro, tanto da essere 
sottoscritto da tutti i mem-
bri del comitato scientifico 
delle Settimane sociali e dai 
partecipanti che ne hanno 
condiviso i contenuti». 

la cronaca
l’InIzIo deI lavorI
Il primo giorno è stato di 

ascolto della realtà: dal loca-
le al nazionale, all’universa-
le. Don Maurizio Patricello, 
parroco di Caivano (Napoli), 
nella Terra dei fuochi, è sta-
to molto incisivo e Annama-
ria Moschetti, presidente 
della Commissione ambien-
te dell’Ordine dei medici di 
Taranto, ci ha fatto toccare 
con mano i tragici disastri 
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Taranto

causati dall’Ilva, soprattutto 
a danno dei bambini. Uno 
strazio. Abbiamo capito co-
sa è accaduto e sta ancora 
accadendo a causa del man-
cato rispetto ambientale. 
E non solo in Puglia. Una 
mamma, proveniente dal 
Veneto, ci ha raccontato di 
un’azienda che ha talmente 
inquinato la falda da creare 
seri problemi di salute ai 
bambini; poi è stato proiet-
tato un video sulla foresta 
amazzonica, che si sta ridu-
cendo drasticamente. 

Il primo atto concreto è 
stata la richiesta lanciata 
dalla giornalista di Avvenire 
Lucia Capuzzi di sottoscri-
vere un documento su am-
biente e salute».

la vIsIta
alla MasserIa

FruttIrossI
Il secondo giorno del 

convegno era dedicato al-

la conoscenza diretta delle 
buone pratiche, anche at-
traverso la visita a realtà 
produttive del territorio che 
salvaguardano l’ambiente, 
la dignità dei lavoratori, la 
sostenibilità anche dal pun-
to di vista economico. 

«Il nostro gruppo ha visi-
tato la Masseria Fruttirossi, 
nella periferia di Taranto, 
dove si producono melo-
grani», racconta Marina 
Rasore. Un frutto dal for-
te significato simbolico fin 
dall’antichità: fecondità, ab-
bondanza, sinergia tra pic-
coli grani che, spremuti, ri-
lanciano il sapore della vita. 
«L’azienda agricola coltiva le 
piante, procede alla spremi-
tura a freddo dei frutti, ma-
cera i resti e li fa “lavorare 
dai lombrichi” che li trasfor-
mano in humus, utilizzato 
per concimare i terreni». 

Un’esperienza di econo-

Don Maurizio Patricello

mia circolare che merita di 
essere “copiata” anche in 
altri contesti. 

le proposte 
e Il conFronto

con le IstItuzIonI 
«Il sabato è stato il gior-

no delle proposte e del 
confronto con le Istituzioni 
- prosegue Marina - Quelle 
che c’erano, tra cui Andrea 
Orlando, ministro del lavoro 
e del sociale; David Sassuo-
li, presidente del parlamen-
to europeo, impossibilitato 
a partecipare per problemi 
di salute, ha inviato uno 
scritto; lo stesso ha fatto 
Paolo Gentiloni, commis-
sario europeo per gli affari 
economici e monetari. 

Proposte alle Istituzioni, 
«toste e concrete» le defi-
nisce la Rasore, «come gli 
incentivi per l’ecologia in-
tegrale alle ditte scrupolose 
che si premuniscono contro 
gli incidenti sul lavoro ed 
evitano le emissioni inqui-
nanti; tassare i mali e non i 
beni. Nel 2020 si stanziaro-
no ben 19 miliardi per sussi-
di ambientalmente dannosi 
(Sad), realizzati quando non 
esisteva la sensibilità odier-

na: basti pensare al gaso-
lio; eliminarli attraverso lo 
sgravio fiscale alle aziende 
impegnate in progetti che 
rispettano la dignità umana 
e l’ambiente. La seconda 
richiesta è l’obbligatorietà 
della rendicontazione non 
finanziaria (Rnf) per le im-
prese con oltre 250 dipen-
denti (attualmente parte 
dai 500 addetti in su): si 
tratta di compilare un bilan-
cio in cui si inseriscono dati 
relativi all’impatto ambien-
tale e sociale, la lotta contro 
la corruzione, il rispetto dei 
diritti umani; informazioni 
che non sono economiche 
ma attestano la sostenibi-
lità dell’azienda».

È stata inoltre sottolinea-
ta la necessità di fondi per 
la formazione sulle buone 
pratiche, indispensabile per 
avere il personale in grado 
di affrontare le trasforma-
zioni in atto.

«L’ultimo giorno mons. 
Filippo Santoro, arcivescovo 
di Taranto, nel documento 
conclusivo, ha presenta-
to le quattro iniziative per 
le comunità ecclesiali: la 
costruzione di comunità 
energetiche, una finanza 
responsabile, un consumo 
responsabile, l’alleanza con 
il contenuto del Manifesto 
dei giovani. Inoltre ha esor-
tato le parrocchie a concre-
tizzare nella quotidianità i 
temi della Settimana socia-
le, perché non basta predi-
care, bisogna  agire. Fin da 
subito. E chiamare le diocesi 
a un cammino di conversio-
ne ambientale che ci renda 
più credibili».

Ilde Lorenzola

CONVEGNO

Venerdì 23 
arricchenti 
esperienze 

di visita 
ad aziende 

virtuose

1 Santoro Green
Mons. Filippo Santoro, 
arcivescovo di Taranto: 
«Dobbiamo trasformare 
le nostre parole, le nostre 
riflessioni, tutto quello 
che abbiamo visto e udito 
in un cantiere permanen-
te». E ha riproposto la fra-
se di una testimonianza: 
«Tutto l’acciaio del mondo 
non vale quanto la vita di 
un solo bambino». 

Venerdì 24 ottobre i 
partecipanti al convegno 
hanno visitato le aziende 
virtuose: i vercellesi la 
Masseria Fruttirossi che 
coltiva melograni, li spre-
me, macera i resti e li fa 
lavorare dai lombrichi che 
li trasformano in humus, 
utilizzato come concime. 
Un circolo virtuoso e 
fecondo.
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Annamaria Moschetti Lucia Capuzzi Andrea Orlando

In queste foto i vercellesi a Taranto e alla Masseria 
Fruttirossi; qui sopra da sinistra, mons. Marco Arnol-
fo, Marina Rasore, Elena Soldà e Daniele Giachetto


