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È questo il messaggio lanciato 
dalla Chiesa italiana a con-
clusione della 49ª Settimana 
sociale dei cattolici dedicata 
al «Pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro, futuro 
#tuttoèconnesso». Questione 
ambientale e questione sociale 
sono intrinsecamente legate. 
Essere sentinelle del bene 
comune e del territorio - 
Bisogna farsi presenza attiva 
denunciando e/o accom-

Settimana sociale, tre piste di lavoro: sentinelle del bene comune, 
soggetti generativi e promotori di relazioni e alleanze

pagnando chi denuncia le 
violazioni contro le persone 
e la natura. Ma anche attra-
verso una puntuale attività di 
controllo e di dialogo con la 
politica perché l’azione delle 
istituzioni sia rivolta al bene 
comune come richiesto dalle 
proposte di policy per ap-
palti «caporalato free», per 
tassare le emissioni nocive e 
non il lavoro, per sostenere 
la formazione professionale, 

per un abitare sostenibile.
Essere soggetti gene-
rativi di cambiamento 
- Sostenere e promuovere 
buone pratiche, esperienze 
concrete. In questa direzione 
vanno le proposte fi nali per 
creare comunità energetiche, 
sostenere la fi nanza etica e i 
consumi responsabili. 
Essere promotori di rela-
zioni e di alleanze -Come 
abbiamo imparato durante 

Dopo Taranto a Torino

re dal ‘900 e sancire la fi ne 
della logica prevalente non 
solo in politica delle azioni 
non connesse. Per due giova-
ni delegati diocesani alla  Set-
timana sociale, Fabrizio e Isa-
bella, che hanno citato il «Ma-
nifesto dei giovani» presenta-
to a Taranto, la Settimana ha 
rappresentato un’esperienza 
di Chiesa capace di uno sguar-
do profondo sulla realtà e di 
innovazione, sperimentando 
nuove pratiche e proponen-
do alleanze sui territori. 
Della necessità di «guidare 
le transizioni» ha trattato il 
Stefano Aimone, vicario di 
Ires Piemonte. Il ricercatore, 
analizzati squilibri e «attri-
ti» nella società piemontese 
ed evidenziati i lasciti dello 
«stress test pandemico» quali 
il balzo in avanti della transi-
zione digitale e i segnali di 
innovazione nella Pubblica 
amministrazione, ha espresso, 
in una visione di sostenibilità 

a tutto tondo, linee prioritarie 
di intervento quali lo sviluppo 
delle energie rinnovabili e 
dell’economia circolare, l’ef-
fi cientamento energetico di 
processi produttivi, edifi ci e 
mobilità. Per Aimone il ruo-
lo guida nelle «transizioni» 
spetta anche in Piemonte al 
Pnrr, coordinando le risorse 
di questo con quelle dei Fon-
di strutturali e di altre linee di 
intervento regionali. Infi ne  
Aimone ha signifi cativamente 
affermato che «forse ci manca 
un’idea realmente condivisa 

S abato 4 dicembre 
scorso la parroc-
chia di Santa Rita 
ha ospitato un se-
minario dal titolo 
«Tutto è connes-
so: Ecologia inte-

grale, sviluppo sostenibile nel-
le comunità e del territorio. 
Dopo Taranto istruzioni per 
l’uso». La Giornata di studio, 
organizzata dall’Azione Cat-
tolica e dal Mlac (Movimento 
cristiani lavoratori)  di Torino 
e dall’Uffi cio pastorale sociale 
e del lavoro della diocesi, ha 
guardato alla 49ª Settimana 
sociale dei cattolici italiani, 
tenutasi a Taranto il 21-24 ot-
tobre, come «una piattaforma 
di partenza» per dare speran-
za e avviare processi. Il semi-
nario, in presenza e remoto, 
è stato moderato dal direttore 
de La voce e il tempo, Alberto 
Riccadonna. Nell’indirizzo 
di saluto il parroco, mons. 
Mauro Rivella, ha defi nito 
preziosa per la vita della dio-
cesi, comunità e parrocchia 
la Giornata di studio perché 
riprende e sviluppa i temi 
della sostenibilità e della cura 
del Creato, oggetto della Setti-
mana sociale ed essenziali per 
il messaggio della fede, in un 
contesto ancora segnato dalla 
pandemia. 
I lavori sono stati aperti da 
Gaetano Quadrelli della 
Commissione regionale della 
Pastorale sociale e del lavoro 
che ha richiamato le immagi-
ni del cristiano «sentinella di 
bene comune sul territorio» e 
«soggetto generatore di cam-
biamento», sottolineando, 
altresì, come i contenuti del-
la Settimana si propongano 
all’attenzione del cammino si-
nodale.  Matteo Massaia, pre-
sidente dell’Azione Cattolica 
di Torino, ha ribadito essere 
compito dei laici e delle asso-
ciazioni contribuire a un altro 
modo di intendere la vita so-
ciale ed economica. 
Poiché la registrazione del Se-
minario è disponibile sul sito 
dell’AC di Torino gli interven-
ti successivi sono ripresi per 
«espressioni chiavi», ritenute 
idonee a dar conto del fi lo 
conduttore dell’incontro cen-
trato sulle tematiche dell’e-
cologia integrale, della tran-
sizione ecologica e del Pnrr 
(Piano nazionale di ripresa e 
resilienza). 
Per Alessandro Svaluto Ferro, 
direttore Uffi cio di pastorale 
sociale e del lavoro della dio-
cesi di Torino, si tratta di usci-

di società alla quale tendere». 
L’intervento di Dino Cassib-
ba dell’AC di Santa Rita e di 
Gaetano Quadrelli, segretario 
Mlac di Torino, è stato incen-
trato sull’ecologia integrale, 
letta nella sua capacità di ri-
fl ettere feconde connessioni 
tra l’ambientale e il sociale, 
lo spirituale, il politico e l’eco-
nomico. L’ecologia integrale 
così intesa: a) valuta la cura 
della «casa comune» parte 
integrante del servizio cre-
dente al bene comune; b) si 
occupa della qualità della vita 
riconoscendo priorità a com-
portamenti eco-suffi cienti e 
eco-effi cienti; c) manifesta 
un respiro e una responsa-
bilità che coinvolgono ogni 
persona e comunità; d) chia-
ma all’edifi cazione di un 
modello di sviluppo nuovo, 
sostenibile e integrale della 
famiglia umana (cf. Laudato 
Si’) con una strategia di cam-

l’emergenza della pande-
mia e come impone la crisi 
climatica nessuno si salva da 
solo. C’è bisogno di costruire 
reti per lavorare insieme nei 
territori tra le nostre comu-
nità, le istituzioni, il mondo 
dell’impresa e del lavoro. 
il Manifesto dell’alleanza, 
redatto dai giovani, un mes-
saggio di speranza basato su 
impegni concreti di alleanze 
da stringere con tutte le 

biamento profondo, non solo 
tecnologico; e) prospetta che 
la «transizione ecologica” si 
fondi su quella “conversione 
ecologica” cui invita il Capito-
lo VI, Educazione e spiritualità 
ecologica, di Laudato si’; f) offre 
una chiave di lettura del Pnrr. 
Negli altri interventi ampio 
spazio ha ancora ricevuto il 
Pnrr. Per tutti «mettere a ter-
ra» le riforme e gli investimen-
ti previsti dal Piano e dare un 
duraturo contributo alla coe-
sione socio-economica obbli-
ga «pubblico, privato e Terzo 
settore» a lavorare insieme 
per un effettivo rilancio delle 
capacità operative dei territori 
e loro istituzioni – tra queste 
a Torino le Circoscrizioni, così 
Luca Rolandi, presidente del-
la Circoscrizione 2. 
Ciò detto per Silvia Tabasso, 
presidente Ucid di Torino 
(Unione cristiana imprendito-
ri e dirigenti) , «Taranto ha: a) 
mostrato «una Chiesa concre-
ta, pronta a mettersi in gioco 
in prima persona con l’invito 
alle comunità parrocchiali e 
ai movimenti a essere carbon-

PARROCCHIA SANTA RITA, SEMINARIO – «TUTTO È CONNESSO: ECOLOGIA INTEGRALE, SVILUPPO SOSTENIBILE NELLE COMUNITÀ E DEL TERRITORIO»

free, al consumo responsabile, 
a creare comunità energeti-
che e a sancire alleanze in-
tergenerazionali»; b) insistito 
«sulle buone pratiche, possi-
bili e, anzi, convenienti per le 
aziende»; c) riconosciuto la 
tensione di molte aziende di 
«unire profi tto e sostenibilità 
ambientale e di creare valore 
per i dipendenti, i clienti, i for-
nitori, la società in generale, 
incluso l’ambiente, e non solo 
per i proprietari». In merito al 
Pnrr Tabasso ritiene assuma 
rilievo «non solo il cosa ma il 
come si risponde», in tale ambi-
to esprimendosi «il valore ag-
giunto tipico dell’imprendito-
re cristiano». Per Raffaella Di-
spenza, Presidente provinciale 
di Acli Torino, l’associazione 
chiede che «in tema di Poli-
tiche attive del lavoro il Pnrr 
preveda maggiore integrazio-
ne tra politiche di formazione, 
politiche di orientamento al 
lavoro e ricerca di lavoro» e 
rileva come «nel Piano il con-
tributo riconosciuto al Terzo 
settore sia quello di fornitore 
di servizi della Pubblica ammi-
nistrazione e non di soggetto 
attivo». Gianni Baratta della 
Cisl Piemonte ha sostenuto 
che il Pnrr, specie ora che si 
va verso la realizzazione delle 
opere sui territori,
«deve» chiamare i cittadini 
a dare il loro contributo. Ca-
pace di commuovere (dal 
latino commovēre «mettere in 
movimento») è stato l’inter-
vento di  don Marco Ghiazza, 
parroco ai Ss. Pietro e Paolo 
a Volpiano, che ha trattato di 
«Ecologia integrale e pastora-
le ordinaria». Queste alcune 
«espressioni chiavi»: «l’ecolo-
gia integrale è modo di inten-
dere la vita; Evangelii gaudium
esplicita al cap. IV la dimen-
sione sociale dell’evangelizza-
zione; la pastorale ordinaria 
‘dice’ della corresponsabilità 
dei laici nella missione ‘nel 
mondo’ (cf. LS 12). 
Nelle conclusioni Tommaso 
Marino, segretario nazionale 
Mlac, ha citato il contributo 
del Movimento alla Settima-
na sociale rappresentato dal 
Bando di progettazione sociale, 
un modo per studiare e in-
cidere sul territorio che si 
abita, e ha evidenziato la ne-
cessità di approfondire i temi 
affrontati nel Seminario, tra 
i quali, in primis, quello della 
relazione «dignità del lavo-
ro/salute dei lavoratori/salu-
te dell’ambiente». 

Dino CASSIBBA

persone di buona volontà 
per affrontare insieme e in 
dialogo tra generazioni, le 
sfi de e le opportunità della 
transizione ecologica, econo-
mica e sociale. Si tratta ora 
di passare all’azione, non è 
stato un convegno, ma una 
piattaforma di partenza per 
dare speranza e avviare dei 
processi di reale cambiamen-
to nella Chiesa e nel Paese. 

Gaetano QUADRELLI

Sinodo Amazzonia:
 il documento 
dei Movimenti popolari

Questo documento è il risultato dei dialoghi 
e degli incontri che si sono tenuti il 1° e il 2 
settembre 2019 a Guararema (Brasile), a cui 
hanno partecipato rappresentanti dei Movimen-
ti popolari provenienti da Argentina, Brasile, 
Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perù 
e il Venezuela. Nell’occasione erano coinvolti i 
lavoratori esclusi, i contadini indigeni, i lavoratori 
cristiani, i lavoratori rurali senza terra, i lavoratori 
agricoli, gli attivisti per i diritti umani e la difesa 
del territorio. «Le compagnie multinazionali, 
il capitale fi nanziario e l’industria delle armi 
cercano di imporre i loro interessi economici al di 
sopra dei modi di vita delle persone», avvertono 
i Movimenti popolari «Per questo, la violenza, il 
fondamentalismo, il razzismo, la criminalizzazio-
ne delle organizzazioni popolari, la persecuzione 
e l’omicidio dei loro leader sono legittimati» 
denunciano. «Incoraggiamo una Chiesa che 
cammina con le persone, che agisce e reagisce 
in difesa dei nostri diritti e dell’Amazzonia» 
invitano i Movimenti popolari.

Dopo Taranto a Torino

La delegazione 
torinese 
alle Settimane sociali 
di Taranto
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