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PREMESSA 
 
IL MONDO 
 
Gli avvenimenti umani che ci hanno investito ri-
propongono le difficoltà che stiamo vivendo da al-
cuni anni. 
• E’ continuata la guerra in Iraq e si sta facendo 

ancora cruenta la situazione dell’Afghanistan. 
Il terrorismo non smette di insanguinare queste 
due realtà. Sembra che la pace sia sempre più 
lontana e la presenza militare non riesce a sgan-
ciarsi, per lasciare i singoli governi in piena au-
tonomia.  
Purtroppo la quotidianità delle stragi tra etnie 
diverse, nonostante la presenza di truppe stra-
niere, ci dà l’abitudine a questi massacri tra in-
nocenti.  
Benedetto XVI non ha smesso di insistere per 
soluzioni di pace. Resta sempre necessario co-
noscere culture e costumi di altri popoli ed è 
sempre valido misurarsi con intelligenza e ri-
spetto con il loro mondo. 

• L’Europa, che ha fatto un balzo in avanti il 25 
ottobre 2004 con l’allargamento ad Est, sta na-
vigando in acque stagne e non propone molto a 
livello internazionale. Sta perdendo molte occa-
sioni di mediazioni tra Paesi in grande difficol-
tà. 

• L’Iran, con il cambio di governo che ha dato il 
potere a frange estreme, vuole mostrare la sua 
forza e farsi valere a livello internazionale. Ha 
due armi, fondamentalmente, che mettono in 

croce il mondo industrializzato: la possibilità di 
chiudere la risorse di petrolio (ma è difficile che 
lo faccia, altrimenti metterebbe in ginocchio il 
mondo che ha bisogno di energia, ma resterebbe 
essa stessa senza risorse) e la minaccia della 
produzione di armi atomiche. Qui la mediazione 
dell’Europa sembrerebbe fondamentale, anche 
perché i possibili bersagli sarebbero i Paesi eu-
ropei e Israele.  

• Il conflitto Arabo-Israeliano ha segnato il pas-
so quando Sharon ha fatto una grande operazio-
ne di disimpegno, nella terra di Gaza, degli in-
sediamenti Israeliani. Nel 2005, è stato fra i pro-
motori del piano, che prevedeva il trasferimento 
di 8 mila coloni, con la completa rimozione di 
25 insediamenti illegali a Gaza e in Cisgiorda-
nia. E’ stato violentemente criticato dalle frange 
ebraiche più oltranziste e ha spaccato anche il 
Likud, il partito di cui era leader. Alla fine del 
2005, è uscito dal Likud ed ha fondato un nuovo 
partito, il Kadima. Poi la morte non gli ha per-
messo di completare l’impegno di evacuazione 
che è continuata con il suo successore. Tuttavia 
la vittoria di Hamas ha rallentato le speranze di 
soluzioni. La popolazione è stanca della guerra 
e le prospettive sono drammatiche. Sono stati 
congelati anche gli aiuti che permettevano allo 
Stato palestinese di sopravvivere, pagando al-
meno le spese del governo e della polizia. 

• Restano drammatiche le condizioni di violenza 
e di guerre “dimenticate” nel mondo. Esse 
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causano morte e distruzione e dissolvono spe-
ranze di pace in tempi brevi. 

• In Italia. 
1. Il Presidente Ciampi ha concluso il suo man-

dato settennale. Egli ha condotto, come Presi-
dente della Repubblica, le vicende italiane o le 
ha accompagnate, facendo da mediatore, giu-
dice e paciere con molto equilibrio e saggezza. 
Ora è iniziata l’opera di un altro Presidente: 
Giorgio Napoletano, a cui auguriamo la stessa 
capacità di equilibrio e di saggezza. 

2. La lunga campagna elettorale ci ha infastidi-
to, poiché la politica, in questo modo, perde lo 
spessore delle sue argomentazioni e diventa un 
conflitto tra persone, non sempre dignitoso e 
corretto. 

3. Le elezioni politiche, e in molti comuni anche 
quelle amministrative, hanno tenuto desta 
l’attenzione, poiché hanno rappresentato un si-
gnificato ideologico molto alto. I risultati sono 
davanti agli occhi di tutti. Si sono ottenuti 
margini bassi di manovra per le politiche, sono 
stati utilizzati infiniti richiami di ogni genere, 
compresi quelli religiosi, è sembrata mancare 
una matura lucidità nel richiamare i veri pro-
blemi del Paese che sono quelli del crescere 
della povertà e il rischio della riduzione note-
vole dello Stato sociale, aumento della preca-
rietà del lavoro e i conti pubblici in grande af-
fanno.  
L’alternanza politica ci obbliga a svelenire i 
rapporti, a preparare con saggezza critica qua-
lunque eventuale passaggio di potere allo sca-
dere dei cinque anni, offre alla minoranza di 
saper vedere meglio che cosa è il “bene comu-
ne” senza la preoccupazione del pareggio della 
gestione economica e quindi può permettere 
lucidità nel proporre l’essenziale e le priorità. 
E, d’altra parte, proprio il bipolarismo non de-
ve far scandalizzare sulle aggregazioni. Impor-
tante è l’impegno di fare e mantenere un pro-
gramma che non si sfilacci, via via, per prota-
gonismo, su proprie ideologie che impazzisco-
no senza tenere presente il “bene comune” 
stesso. E, insieme, le ideologie si affinano e si 
debbono confrontare nel tempo, anche nella 
gestione del potere (riflessioni di questa porta-
ta sono state proposte anche nella Pacem in 
terris n. 84). 

 
LA CHIESA 
 
I. Papa Ratzinger.  
Papa Ratzinger ha ereditato, dal predecessore Gio-
vanni Paolo II, un compito non indifferente che, 
però, ha molto valorizzato, per cui si sviluppano 
incontri e udienze sempre più affollate. Si direbbe 

che la morte di Giovanni Paolo II, così partecipata 
e ricca di emozioni, ha risvegliato il desiderio di 
avere un sapiente, un maestro, una guida. Ciascu-
no, di volta in volta, qualifica nel proprio universo 
il bisogno di un sostegno della fede che porta den-
tro.  
Papa Ratzinger mostra un suo stile personale, ov-
viamente diverso da Giovanni Paolo II, e tuttavia 
orientato sulle stesse linee della pace, 
dell’ecumenismo, della difesa dei valori cristiani 
in un mondo secolarizzato.  
Ha scritto la sua prima enciclica Deus Caritas est. 
Si è sentito immediatamente il taglio particolar-
mente rigoroso e teologico ma, nello stesso tempo, 
il Papa si sta dimostrando sensibile alle avventure 
dello spirito umano, cogliendone il significato più 
profondo dei termini che la teologia ebraica e la 
filosofia greca hanno scoperto riflettendo sulla pa-
rola amore. Così la prima enciclica di Benedetto 
XVI arriva al centro del messaggio cristiano. La 
frase Deus caritas est riprende un versetto di Gio-
vanni apostolo (1Gv 4,8). Esso non vuole definire 
Dio, poiché Dio no si può definire, ma lo rivela ai 
nostri occhi e al nostro cuore nel suo rapporto più 
profondo con la nostra umanità. “Dio è amore”. E 
dal titolo latino che ha conservato, il Pontefice ri-
cupera significati pieni e profondi che nella Enci-
clica sviluppano contenuti per la vita personale, 
comunitaria, civile e politica. In particolare su 
questo ultimo fronte i paragrafi 26-29 dettano 
l’andatura di una enciclica sociale e ricordano che 
la Dottrina sociale della Chiesa fa parte 
dell’annuncio cristiano non in modo marginale, 
ma compiuto. 
 
II. I temi della laicità. 
Se ne discute da tempo e, in ogni età o tornata, la 
laicità viene ricordata per garantirsi da ingerenze 
della religione nella politica, ma anche per richia-
mare le responsabilità dirette della politica stessa 
nella gestione del Bene comune. Il cristianesimo, a 
buon titolo, rivendica il rispetto della laicità dello 
Stato e ritiene un dramma doversi addossare la re-
sponsabilità della gestione delle scelte pubbliche 
anche perché, la religione non può fare sconti in 
nome del proprio credo. Se si affida alla religione 
od alla Chiesa la gestione della realtà sociale, si 
arriverebbe ai disastri del fondamentalismo. La di-
stinzione dei ruoli, il richiamo al religioso come 
presenza disarmata e come coerenza nella realtà 
pluralista che deve fare i conti con le esigenze di 
tutti in una convivenza democratica, solo tutto 
questo fa accettare le responsabilità della media-
zione che il mondo politico deve fare senza com-
promettere l’impegno personale di una fedeltà che 
richiami la testimonianza. E discutere di laicità 
non dovrebbe essere lasciato a chi non si riconosce 
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credente, ma dovrebbe essere un dovere, prima di 
tutto, dei cristiani per evitare ambiguità e privilegi.  
A questo riguardo sintetizzo alcune riflessioni del 
prof. Scoppola circa il “Rapporto tra Verità e De-
mocrazia”. La Chiesa svolge un suo compito fon-
damentale di Verità per quella responsabilità che 
le viene dal Signore. Essa offre e garantisce la Pa-
rola di Gesù nel suo contenuto di rivelazione che 
egli desidera offrire e che vuole perpetuare nella 
storia. E nel frattempo, mentre chiede di misurare 
le proprie scelte su ciò che il Signore domanda, 
deve continuare la ricerca di senso, confrontandosi 
con la storia e gli avvenimenti dell’umanità che 
cammina. Ma tutto questo, come un servizio e un 
dono, senza pretendere di appoggiarsi ad una pro-
pria potenza , ma chiedendo semplicemente fedel-
tà a Cristo. 
La Democrazia non si fonda sulla Verità, ma sulla 
composizione di un itinerario “affidandosi al libe-
ro confronto delle idee, rispettando gli esiti demo-
cratici, anche quando non siano condivisibili” (è 
una frase del Card. Ruini). La Democrazia si gioca 
su una convivenza che porti alla pace, nel rispetto 
delle culture e, non avendo altri criteri in questo 
pareggiare di diritti umani e di responsabilità, ope-
ra su una maggioranza per garantire una conviven-
za. Se la Chiesa non può scendere a mediazione 
sulla Verità, la Democrazia può invece accettare la 
mediazione a livello politico per un progetto di 
convivenza nella pace. E se la scelta concordata 
comportasse per una persona un contrasto nella 
propria fede, resta sempre l’obiezione di coscien-
za. Ma allora l’obiezione deve essere manifesta, 
segno di un valore più alto e di una coerenza che 
subisce volontariamente le conseguenze di una di-
sobbedienza alla legge. 
Se, comunque, la maggioranza prevale, non può 
essere lasciata senza strumenti operativi per ciò 
che è stato deciso. Così la Democrazia ha bisogno 
di richiami ad alti livelli etici, proposti dalla Chie-
sa, e la Chiesa ha bisogno della Democrazia, al-
trimenti rischierebbe la tentazione di un fonda-
mentalismo e integrismo pericolosi (Vedi La re-
pubblica, 8 giugno 2006). 
 
III. Il referendum.  
Il referendum “sulla procreazione medicalmente 
assistita” del 12/13 giugno 2005 si è giocato in 
termini di astensione, ma non c’è stata la consape-
volezza di ciò che si andava o non andava a vota-
re. E proprio questo è stato il dramma di questo 
referendum: affidare al mondo degli adulti una 
materia così complessa e così misteriosa sulla qua-
le nemmeno gli scienziati erano d’accordo. In tal 
caso il referendum, sorto come strumento di alta 
democrazia nella Costituzione Italiana, si deforma 
in uno strumento di prepotere e di insipienza poli-

tica. Non si ama la democrazia, quando si stravol-
gono i criteri o si propongono problemi non acces-
sibili, in chiarezza, alla maggior parte delle perso-
ne. Si prende in giro la gente e si fanno attentati 
alla democrazia stessa, insinuando, nelle persone, 
la sfiducia e l’assenteismo verso ogni forma di 
consultazione.  
 
IV. I riflessi nella comunità cristiana delle ele-
zioni politiche e amministrative. 
La situazione politica ed ecclesiale italiana con 
l’appuntamento elettorale ha messo in campo una 
intensità di attese e divisioni, di prese di posizioni 
e confusioni, di pronunciamenti e silenzi. Ci si è 
interrogati sul ruolo del Magistero che diventa ov-
vio in termini morali, ma problematico quando si 
giocano insieme posizioni di schieramento politico 
e di responsabilità morale. Perciò la domanda che 
sorgeva è stata spesso formulata così: “La Comu-
nità cristiana e la Gerarchia hanno responsabilità 
di ciò che i cristiani dicono in campagna elettorale 
se dovessero sconfessare pubblicamente, con le 
loro affermazioni, la loro fede?”  
“C’è stato molto silenzio” è stato spesso detto e lo 
abbiamo sentito a fior di pelle. Le interpretazioni 
sono state diverse e i pareri discordanti: dal rispet-
to della laicità alla proibizione delle interferenze 
politiche, da preoccupazioni di alleanze a perdita 
di privilegi. Certamente il mondo dei credenti si è 
sentito in difficoltà. Alcune riflessioni sono state 
riportate sul “Foglio della pastorale sociale e del 
lavoro” - n. 167. 
 
V. Il documento dei vescovi lombardi.  
Il documento della Conferenza Episcopale Lom-
barda (che abbiamo pubblicato nel numero 167 del 
"Il Foglio della pastorale sociale e del lavoro di 
Milano") ci ha aiutato a rifare più ordine sulle in-
terferenze e le ambiguità che vengono moltiplicate 
nel richiamo religioso. Ed è stato pubblicato dopo 
le elezioni, probabilmente per non entrare nel me-
rito del clima arroventato o perchè ci si è spaven-
tati delle possibili strumentalizzazioni del credo 
religioso per farne pressione sulle scelte politiche. 
 
VI. Il Convegno di Verona.  
Un Convegno Ecclesiale che vedrà unite le comu-
nità ecclesiali d’Italia nel mese di ottobre del 
2006. Il tema: “Testimoni di Gesù risorto, speran-
za del mondo”, modulato nel decennio (2001-
2010), rilegge cinque «ambiti di impegno del fede-
le laico» su cui molte realtà ecclesiali si stanno 
impegnando a riflettere: «Vita affettiva, lavoro e 
festa, fragilità umana, formazione e cittadinanza».  
Esiste una traccia scritta sotto la direzione del 
Card. Dionigi Tettamanzi e mancano ancora alcuni 
mesi perché ci si impegni a ripensare su questi te-
mi, spazio di testimonianza squisitamente laicale. 
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La traccia di riflessione approvata dai Vescovi ha 
accompagnato il cammino di preparazione 
nell’anno pastorale 2005-2006.  
Alcune parrocchie ed associazioni hanno lavorato 
su tutti o su una parte per capire il significato di 
una presenza laicale nel mondo. Esiste sempre il 
pericolo di restringere l’orizzonte della ricerca 
all’interno della realtà ecclesiale che si mostra, 
prevalentemente a carattere conservativo, mentre 
la Chiesa ha un fondamentale compito missiona-
rio, per quanto discreto, silenzioso e tuttavia pro-
fondo e motivato. 
 
IL MONDO DEL LAVORO 
 
Legge Biagi. Si sta discutendo se mantenere o me-
no la cosiddetta “legge Biagi”. Una sana conduzione, 
anche a livello legislativo, non rifiuta nulla di ciò che 
ha ereditato, all’inizio, poiché si rischia di stravolge-
re dispositivi di valutazione e di scelte, senza aver 
ripensato strumenti sostitutivi seri. E d’altra parte, 
non è possibile dover cambiare, ogni cinque anni 
l’impianto di una legislazione senza averne colto li-
miti e pregi. Perciò il lavoro legislativo che si apre 
dovrà valorizzare o immettere, a secondo di quello 
che stiamo valutando, elementi di maggiore stabilità. 
Con tutta probabilità ci si orienterà, all’inizio, verso 
una minore precarizzazione del lavoro. 
 
Over 40. Sono le persone (soprattutto impiegati e 
dirigenti) che escono dal mercato poiché le azien-
de si ristrutturano e quindi, nonostante competenze 
e capacità acquisite, non vengono assunte in altri 
lavori perché “vecchi”. Ormai il mondo del lavoro 
considera vecchio una persona oltre i 40 anni. 
Tra questi vi sono molti “mobbizzati”. (Mobbing è 
depressione che viene considerata una vera malat-
tia e deriva da persecuzione, rifiuto, umiliazioni 
nel mondo del lavoro). Si parla ormai di circa 
1.000.000 di persone.  
 
Continua la piaga dei morti sul lavoro di questi 
ultimi giorni. Ci richiama la sofferenza del dover-
si guadagnare il pane col rischio persino della vita 
e ci obbliga, sempre più, a sentire la responsabilità 
della sicurezza e del rispetto della vita. Ci vengono 
in mente, insieme, la riduzione dei costi che si ap-
poggiano sugli appalti, il non sufficiente adde-
stramento di persone a rischio, le poche risorse de-
stinate alla prevenzione ed alla sicurezza. 
 
Siamo sempre preoccupati della precarietà e della 
flessibilità del lavoro. Il nostro tempo ci invita ad 
approfondire e a formarci. Il messaggio è insisten-
te ed esaltante poiché pretende che superiamo i-
gnoranza e paura, ma le difficoltà oggettive 
d’inserimento nel mondo del lavoro o di una stabi-
lità, che ci permetta di vivere con dignità del frutto 

del nostro operare, ci tolgono fiducia. 
La precarietà non permette di stringere relazioni 
stabili con i compagni di lavoro e con l’azienda. 
La frammentarietà disamora e non permette di 
pensare ad altro che non sia la rincorsa ad uno sti-
pendio e quindi ad una occupazione, quale che sia. 
Sentiamo forte il desiderio di impegnarci, di supe-
rare l’individualismo, le diffidenze e le chiusure. 
Desideriamo incontrare altri credenti che facciano 
insieme un cammino, così da aiutarci a sostenere 
le situazioni più fragili, a difendere i valori pieni 
della persona, a incoraggiare ai cambiamenti per 
una vita più serena.  
Desideriamo che ci siano, anche se con sacrifici, 
responsabilità e collaborazioni, impegno e stile di 
vita coerenti. Chiediamo di essere capiti quando 
prendiamo le difese dei più deboli e domandiamo 
al Signore di saperlo fare senza nasconderci. 
 
L’impegno nelle comunità cristiane, nei luoghi 
di lavoro e sul territorio 
Riprendiamo alcuni richiami fatti 
dall’Arcivescovo alla Veglia dei lavoratori: 
- Fatevi portavoce del mondo del lavoro nelle vo-

stre comunità cristiane. Sembra, infatti, che il la-
voro stia diventando, sempre più, un mistero e un 
tabù di cui nessuno vuole parlare. Parlate del la-
voro, così che possa essere riconosciuto nel suo 
fondamentale valore, sia cristiano che umano. 
Solo così i grandi significati della solidarietà po-
tranno attecchire nella cultura del lavoro, anche 
se risultano, oggi, non poco distanti e spesso so-
spetti per l’imporsi di una cultura che, soffrendo 
di individualismi e di paure, dimentica o margi-
nalizza la solidarietà. Sarà proprio il rapporto re-
lazionale che il lavoro comporta a favorire la 
comprensione dell’aiuto reciproco e quindi il ri-
cupero e il rilancio nella nostra società della cul-
tura della solidarietà.  

- Nei luoghi di lavoro il vostro stile sappia illumi-
nare le persone semplicemente per la fiducia e 
per l’attenzione che mettete in ciò che fate. Spe-
rare è vivere con semplicità una testimonianza 
credente nel luogo dove ciascuno lavora.  
Vi chiedo, allora, che anche nel mondo del lavoro 
sappiate costruire rapporti fraterni, reti di acco-
glienza reciproca, clima e opere di solidarietà, 
forme di condivisione di competenze e di ricer-
che per incoraggiare, suggerire prospettive, tro-
vare soluzioni. 

- Offrite speranza a chi ne ha maggiormente biso-
gno. Penso, ad esempio, agli extracomunitari, ai 
quali può e deve andare la nostra attenzione, in 
un certo senso la stessa simpatia con cui acco-
gliamo un nostro fratello o una nostra sorella. Es-
si vivono con la grande speranza di riscattarsi, 
ma anche con il disagio, anzi la sofferenza di sa-
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persi non graditi, ma sopportati, quando non ri-
fiutati.  

- Chiedo, infine, di non dimenticare che la vera 
speranza apre gli occhi con più larghezza e li ren-
de più penetranti nel vedere le ingiustizie presenti 
nel mondo. E’ una speranza che allarga le vostre 
possibilità e che vi responsabilizza con più forza. 
Bisogna che portiate sul territorio la vostra sen-
sibilità di persone che conoscono la vita e la ap-
prezzano, che sanno l’importanza del rispetto 
della giustizia e della legalità, di un moderato co-
sto dell’affitto di casa, di un sostegno per gli an-
ziani soli, per gli asili nido a prezzi accessibili 
per chi ha bisogno, per scuole che aiutino seria-
mente ragazzi in difficoltà. 

 
Crisi occupazionali in Diocesi.  
 
Per quanto riguarda la crisi economica della Pro-
vincia di Milano si registra l’accentuarsi di crisi 
aziendali di natura strutturale: questo fenomeno 
attraversa quasi tutti i comparti produttivi che ha 
condotto in molti casi alla cessazione di attività 
d’imprese, un tempo orgoglio dell’economia Mi-
lanese con la conseguente perdita di migliaia di 
posti di lavoro.  
 
Abbiamo incontrato e condiviso alcune situazioni 
di crisi, in questo anno sociale, che qui ricordiamo: 
- Gruppo Zucchi-Bassetti-Standartela - Stab. di 

Rescaldina-Cuggiono-Ossona-Casorezzo-Urago-
Vimercate-Standartela Galliate. L’azienda pre-
senta un piano di ristrutturazione che riguarda 
tutti gli otto stabilimenti che comporta la perdita 
complessiva di 752 posti di lavoro. Sono messi in 
Cassa integrazione per due anni 600 lavoratori. 
E’ prevista la chiusura di tre stabilimenti: Ossona 
e Casorezzo e Galliate (nel Novarese). Le produ-
zioni di Ossona e di Casorezzo vengono spostate 
a Rescaldina e in parte a Cuggiono: questi due ul-
timi diventeranno gli stabilimenti più importanti 
del settore. 

- Siemens - Stabilimento di Cascina de Pecchi 
(MI). La Direzione Aziendale ha presentato un 
piano di ristrutturazione. In Italia sono occupati 
6000 dipendenti, nel mondo è un colosso di 
450.000. Sviluppa attività in 11 settori tra cui la 
Comunicazione e Informatica. Nel processo in at-
to lo stabilimento più colpito è collocato a Casci-
na de Pecchi. Sta avvenendo lo spostamento 
dell’attività di produzione in aziende che sono 
collocate sul territorio della diocesi e in Campa-
nia (Marcianise). Il progetto prevedeva di inserire 
circa 400 lavoratori in una azienda che rilevi la 
produzione. I dirigenti responsabili si sono detti 
fiduciosi di una soluzione. 

- Gruppo Candy - Stabilimento DONORA di Cor-

tenuova (Bergamo). Viene chiuso definitivamen-
te lo stabilimento di frigoriferi Donora di 400 di-
pendenti e la produzione spostata a Podborany 
nella Repubblica Ceca. 

- INA Assitalia – Milano. La direzione ha aperto 
la procedura di licenziamento di 35 lavoratori dei 
114 dipendenti, praticamente un terzo del perso-
nale della sede milanese. I lavoratori sono preoc-
cupati del futuro di questa importante attività 
produttiva e del futuro del loro lavoro. 

- ABB Trasformatori Legnano. La direzione 
centrale comunica alla Rsu la decisione della 
chiusura della fabbrica per cessata attività e il li-
cenziamento di 250 lavoratori. Una decisione le-
gata ad un piano di ristrutturazione previsto dalla 
multinazionale, con la chiusura di tre stabilimen-
ti: ABB di Legnano, Fred Kindle, CEO, ed un ta-
glio di 1300 posti di lavoro. L’ABB di Legnano è 
una fabbrica di grandi trasformatori industriali 
che, con il patrimonio di esperienza e di cono-
scenza, rappresenta la storia di 100 anni 
dell’industria elettromeccanica italiana.  

- Celestica Stabilimento di Vimercate. La direzio-
ne ha comunicato alla RSU la decisione di scor-
porare la fabbrica in un’altra unità produttiva, 
questo comporta la messa in mobilità di 450 la-
voratori dei 900 dipendenti. La vertenza ha come 
obiettivo un piano di mantenimento del settore 
nelle stessa area della ex IBM. 

- AlfaRomeo. Si sta via via riducendo la quota 
delle persone (circa 420) che avevamo incontrato 
due anni fa perché si stanno ricollocando, sia pu-
re a fatica. Restano i nuovi lavoratori del settore-
auto messi in cassa integrazione l’anno scorso 
(circa 370) a cui è stata concessa la Cassa Inte-
grazione per un altro anno.  
Sono in corso le trattative per la ricollocazione 
dei lavoratori in mobilità tra organizzazione sin-
dacali, i proprietari dell’area, le aziende che desi-
derano insediarsi e il Comune di Milano con le 
sue aziende municipalizzate: ATM, AMSA, MM. 
Queste ultime hanno assunto circa 90 operai, ma 
con contratti di lavori a tempo indeterminato, 10 
saranno assunti entro giugno. Le domande sono 
state 167. Per le aziende private sono in corso 
colloqui riguardanti altri lavoratori. 

 
- Altri punti di crisi hanno coinvolto piccole a-
ziende, come la ditta Sanduik di Cinisello, di ori-
gine svedese, la ditta Cooper Cameron Valves di 
Lainate e la Bracco di Ceriano Laghetto.  
 
- Infine ci sono state alcune vertenze interne che 
hanno riguardato i lavoratori dell’Ospedale S. 
Raffaele e quelli della SEA (Aeroporto della Mal-
pensa).  
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I TEMI POSTI ALL’ATTENZIONE 
 

Il lavoro pastorale che si voleva sviluppare. 
Nella prospettiva del piano pastorale 2003- 2006, il 
nostro Arcivescovo ha riservato l’ultimo anno 
(2005-2006) alla riflessione sulla testimonianza af-
frontando, con un retroterra ricco di suggestioni e 
di ricerca sul vissuto sociale, politico ed economi-
co, la Dottrina Sociale della Chiesa. Il cammino 
pastorale, oltre il quotidiano vissuto, si è riproposto 
di  
1. conoscere la DSC, come scelta morale (SRS) e 

quindi strumento di evangelizzazione, 
2. rilanciare una presenza-testimonianza dei fedeli 

laici nella società e nella storia aprendosi alla 
presenza del Regno di Dio, 

3. porre le premesse per continuare questa nuova 
sensibilità in una educazione al sociale, perchè 
diventi orientamento fondamentale del cammino 
ordinario della fede della comunità. 

 
Alcune sottolineature ed attenzioni. 
Quest’anno, per la prima volta, e dobbiamo ringra-
ziare il nostro Arcivescovo, c’è stata una richiesta 
massiccia di incontri sulla Dottrina Sociale della 
Chiesa, sulla Pastorale del lavoro, sui problemi che 
la politica affronta, sullo stile della testimonianza 
cristiana, sui contenuti stessi della Dottrina Sociale 
della Chiesa che è e resta una perfetta sconosciuta. 
Così, sia la “Segreteria per la formazione 
all’Impegno sociale e politico” sia il “Servizio per 
la vita sociale ed il lavoro” sia il CSA (Centro So-
ciale Ambrosiano) sono stati interpellati molte vol-
te per incontri, conferenze, gruppi di studio, gior-
nate di ritiro, Esercizi spirituali ecc. Vi hanno par-
tecipato anche altre persone preparate collegate 
all’Università cattolica, alla Facoltà teologica, al 
Sindacato, all’Insegnamento della religione nelle 
scuole ecc. 
E’ stata molto interessante l’accoglienza e sono 
stati significativi l’entusiasmo e la sorpresa nel ve-
rificare quanta ricchezza di pensiero sulla realtà e 
sulle povertà esiste in questi documenti che si di-
stendono per 100 anni, da Leone XIII a Giovanni 
Paolo II. 
I temi e le domande posti si orientavano in molte 
direzioni: 
- importanza della conoscenza del territorio per 

cogliere problemi e risorse , 
- la Parola di Dio come alimento della propria 

speranza e sapienza, 
- la Liturgia come luogo della celebrazione di tut-

ta la vita quotidiana nell’incontro fondamentale 
di Gesù che offre la propria vita con amore e ci 
chiede di offrirla in libertà ogni giorno, 

- il Discernimento per orientarsi in un ambito in 
cui, spesso, ci si trova poveri e senza parola, 

- il Pluralismo in una condizione normale in cui 
sarà sempre più importante la sperimentazione 
ed il confronto, 

- lo Stile di vita morale che sia coerente con 
gl’impegni ed il lavoro che ciascuno vive e 
compie, soprattutto in azienda, 

- la Politica, fondamentalmente come ricerca del 
bene comune, 

- Il Lavoro come impegno personale, sviluppo 
delle proprie capacità, sostentamento per sé e la 
propria famiglia, come contributo fattivo alla 
società, come dono, 

- la Scuola, luogo di maturazione e di crescita, 
dove ci si deve abituare a scoprire i perchè delle 
scelte,  

- la Solidarietà come ricerca e premessa del Bene 
comune, 

- la Legge e la legalità, 
- la Sussidiarietà, 
- I Fondamenti Biblici , 
- I pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa, 
- la Carità e la giustizia, 
- i problemi della casa e del lavoro, 
- il lavoro della donna,  
- gli incidenti sul lavoro,  
- famiglia e lavoro,  
ma si può continuare con le diverse problematiche 
pastorali ove spesso ci si è posti la domanda del 
proprio contributo alla comunità cristiana, del rap-
porto Chiesa mondo, del Concilio e la GS (Gau-
dium et Spes del Concilio Vatic. II). 
Le ACLI poi ne hanno fatto un impegno di respon-
sabilità personale, poiché la loro ricerca di maggio-
re e più puntuale formazione li ha spinti ad analiz-
zare con profondità questi documenti della Dottri-
na Sociale della Chiesa e la loro collocazione sto-
rica per interrogarsi sull’oggi e sulla propria opero-
sità nella Comunità cristiana. La presenza e 
l’azione che non possono esaurirsi nei “servizi di 
patronato, turismo, sportello lavoro, costruzione di 
case, (si spera prossimamente di case in affitto), 
formazione professionale”. Tutti questi sono inter-
venti importantissimi, ma debbono venire come 
segno di una presenza missionaria nel mondo del 
lavoro e sul territorio. 
 
Simo in attesa della definizione del prossimo Pia-
no pastorale che metterà al centro il tema della 
famiglia. Per noi sarà l’occasione di riflettere sul 
rapporto che lega la famiglia al lavoro. 
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ATTIVITA’ ORDINARIA 
 
I. Le Giornate di Calendario. 
 
A. la Giornata della Solidarietà 
• La Giornata della Solidarietà, celebrata il 12 

febbraio, ha impegnato l’attenzione delle par-
rocchie sulla Dottrina Sociale della Chiesa poi-
ché ci è sembrato importante riproporre in una 
breve, ma corposa scheda, le linee della Dottri-
na Sociale della Chiesa: può permettere, a chi 
lo desidera, di iniziare una conoscenza e quindi 
di maturare un approfondimento di stili e di 
progetti condivisi negli ambiti di vita quotidia-
na.  

• Il Convegno di studio della vigilia ha proposto 
un materiale ricchissimo, a più facce, 
dell’Insegnamento Sociale del Magistero in una 
propria lettura storica, contenutistica e profeti-
ca. Gli Atti del Convegno sono disponibili in 
ufficio.  

• Il Fondo di Solidarietà. Le diverse risorse, non 
molte in verità (nel 2005 abbiamo avuto a di-
sposizione 61.000 €) sono state distribuite pre-
valentemente ad alcune persone in gravi diffi-
coltà di lavoro (ma per questo è molto attenta 
SILOE con cui collaboriamo), a Cooperative, 
specie se il loro impegno è indirizzato al soste-
gno di persone con handicap e per tirocini che 
permettono di fare inserimenti lavorativi per 
persone svantaggiate e da lungo tempo lontani 
dal lavoro.  

B. La Giornata degli Artigiani, che ruota attorno 
al 19 Marzo, ha vissuto un momento di festa a 
Bareggio, il 26 marzo, in collaborazione con 
l’ACAI. E’ stato molto significativo anche 
l’incontro con il Cardinale dei tassisti sulla 
piazza del duomo, il 28 maggio. 

C. La Giornata del Ringraziamento è stata cele-
brata in alcune parrocchie della Diocesi a fine 
Novembre.  
Il Cardinale ha desiderato incontrare i Coltiva-
tori diretti in Duomo, dietro loro richiesta, il 
20 novembre 2005 alle ore 15 in una celebra-
zione che è sempre suggestiva poiché è il mon-
do agricolo, pur con le tante tecnologie intro-
dotte, che sviluppa un lavoro più vicino alla 
produzione del pane e del vino e risente del mi-
racolo della natura e della crescita come dono 
prezioso di Dio.  
E’ stata particolarmente ricordata e riletta la 
Nota pastorale della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, che portava, 
come titolo: “Frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo”. Il mondo rurale che cambia e la 
Chiesa in Italia”. E’ un ottimo testo pubblicato 
da Mons. Giancarlo Bregantini prima di con-

cludere il suo mandato come presidente della 
Commissione della Pastorale del lavoro (Ne 
abbiamo pubblicata una sintesi nel numero del 
Foglio 162). 

D. La veglia del 1° maggio (30 aprile). 
 La veglia del 1° maggio (30 aprile), di domeni-

ca pomeriggio, si è svolta a Mezzana Superiore 
(Somma Lombardo), avendo come tema la Spe-
ranza, in linea con il prossimo Convegno di Ve-
rona. La presenza di circa 700 persone, che so-
no venute prevalentemente dai dintorni, ha ri-
chiamato il problema del lavoro all’interno del-
la realtà del Varesotto in una zona dove prepo-
tente si è insediato l’aeroporto della Malpensa, 
rivoluzionando la realtà lavorativa che, per al-
tro, in vari settori metalmeccanico e tessile, è in 
crisi. 

 L’intervento dell’Arcivescovo ha permesso di 
ripensare alla speranza ed al lavoro come un 
apporto di novità e di sostegno che la Comunità 
cristiana, nella fedeltà concreta dei cristiani, of-
fre al mondo vivendo nel cuore la novità del 
Signore. “Per un uomo e una donna che lavo-
rano la speranza passa attraverso dei gesti 
molti concreti, si lega ad obiettivi precisi che 
scadono ogni mese, coinvolge delle responsabi-
lità che vanno onorate e mantenute, riguarda il 
danaro da guadagnare per mantenere la moglie 
o il marito, i figli, la famiglia, come pure per 
acquistare una casa e vivere degnamente in es-
sa. E’ solo in questo orizzonte molto concreto 
che si deve seriamente affrontare 
l’interrogativo circa la speranza possibile nel 
mondo del lavoro”. 

 
II. "Il Foglio della pastorale sociale e del lavoro 
di Milano"  
Continuiamo a scrivere il "Foglio della Pastorale 
del Lavoro" che viene utilizzato da un numero 
sempre maggiore di persone. Questa è la situazio-
ne attuale: 
- spedizione cartacea, per posta, 545 (38 in Curia 

- 502 esterni, anche in molte diocesi italiane - 5 
all’estero), 

- spedizione mail: 315 contatti (qualcuno poi spe-
disce ad altri), 

- distribuzione nelle zone della Diocesi per la ri-
flessione nei gruppo: 680. 

Da un anno ci siamo impegnati a scrivere alcune 
pagine sulla Dottrina sociale della Chiesa, propo-
nendo ogni volta una enciclica che i papi, negli 
ultimi cento anni, ci hanno offerto. Siamo giunti 
alla fine (manca la Centesimus Annus) e pensiamo 
di raccogliere in un unico sussidio tutte le pubbli-
cazione fatte su Il Foglio. 
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III. Incontri formativi. 
• Aggiornamento per laici e sacerdoti. Abbia-

mo ripreso i momenti di aggiornamento, aperti 
sia ai sacerdoti che ai laici della Pastorale del 
Lavoro. Siamo stati aiutati dal prof. Luigi Piz-
zolato (2 incontri) e dall’on. Giovanni Bianchi 
(1). Il primo ci ha aiutato a cogliere i valori e i 
limiti del Compendio della DSC e soprattutto ci 
ha offerto utili indicazioni per imparare a giudi-
care non tanti i singoli atti della politica, quanto 
il paradigma e la filosofia complessiva ad essa 
sottintesa. Mentre Giovanni Bianchi ci ha illu-
strato la situazione politica italiana, analizzando 
i risultati delle ultime elezioni. 
Ma al di là dei temi affrontati, ci sembra impor-
tante sottolineare il fatto che organizzando 
momenti comuni di confronto tra laici e sacer-
doti si favorisce una comunione che diventa sa-
lutare al fine di una lettura e di una impostazio-
ne della pastorale nel suo complesso. Troppo 
spesso, infatti, nelle nostre comunità si coglie la 
difficoltà di collaborazione tra preti e laici. 

• L’assemblea dei gruppi di “Presenza Cristia-
na” negli ambienti di lavoro si è tenuta sabato 
10 dicembre 2005. Resistono ancora alcuni 
gruppi storici in aziende di una certa dimensio-
ne, mentre sono terminati in realtà piccole o 
polverizzate. Per un rilancio di questa presenza 
è stato incaricato Veronelli Marcello. 

• Incontri sindacali: venerdì 2 dicembre si è 
svolto l’incontro per tutti gli operatori sindacali 
su “Il lavoro nella DSC”.  
Con il mondo dei Sindacati c’è poi un confron-
to frequente di verifica e di collaborazione, so-
prattutto in quegli ambiti in cui le RSU delle a-
ziende chiedono attenzione per i problemi, 
sempre numerosi, di esuberi dei posti di lavoro 
e di ristrutturazioni nelle aziende. L’invito che 
puntualmente giunge per ogni Congresso per-
mette una partecipazione calda e accogliente. 
Veramente si impara molto.  

 
IV. Iniziative per Natale e Venerdì santo. 
• Come ogni anno sono state stampati e distribui-

ti testi di preghiera e riflessione che permettes-
sero di pregare e di vivere due momenti religio-
si importanti nella vita dei credenti anche nei 
luoghi di lavoro.  

• Molti sacerdoti hanno, pur con tanti impegni, 
visitato le aziende del proprio territorio ed han-
no trovato molta attesa e partecipazione. 

 
V. Una lettura pastorale. 
• C’è stata qualche sorpresa nel verificare che 

spesso ci occupiamo della pastorale globalmen-
te presa. Credo che sia il compito di ciascuno, 
poiché non si può spezzettare il lavoro pastorale 

in vari segmenti. Il lavoro pastorale acquista si-
gnificati e sfumature diverse. Per esempio, 
l’interesse al Consiglio Pastorale piuttosto che 
alla liturgia da parte della Pastorale del lavoro 
ha un suo significato per gli addentellati che si 
aprono: il lavoro, la quotidianità, la Comunità 
cristiana come consapevolezza di un cammino 
di fedeltà nella vita di ogni giorno, il rapporto 
con il mondo delle persone e delle cose, la mis-
sione, la famiglia nel suo rapporto con il lavoro, 
i ritmi, i tempi.  
E allo stesso modo non si può dimenticare la 
scuola, la politica, il problema delle tasse, il 
mondo giovanile ecc. Non si fanno doppioni né 
si pretende di invadere il campo degli altri. Se 
l’impegno è corretto e motivato pastoralmente, 
si crea una unità di progetto che è il camminare 
verso il Regno e si aiuta la stessa comunità cri-
stiana ad approfondire una propria attenzione e 
presenza nella vita di ogni giorno e non tanto a 
moltiplicare l’operosità. 

 
VI. Alcuni problemi specifici. 
• Formazione Professionale. La Formazione 

professionale ha incontrato molte difficoltà, 
quest’anno, poiché ha rischiato di essere molto 
ridimensionata negli organici per mancanza di 
fondi che vengono erogati dalla Regione. 
Nella prospettiva della Riforma Moratti, la For-
mazione professionale doveva, in teoria, avere 
un suo valore ed un suo riconoscimento mentre 
si chiedeva che sviluppasse, con sperimentazio-
ne e tempi aggiuntivi, un itinerario fino a rag-
giungere il livello degli altri istituti di scuola 
superiore (in pratica tutti licei).  
Tuttavia, a differenza delle altre scuole superio-
ri che sono dipendenti e sovvenzionate dallo 
Stato, la Formazione professionale ha continua-
to a dipendere dalla Regione e quindi subisce 
gli alti e bassi di politiche che non collocano la 
scuola nella linea delle priorità e quindi accre-
scono difficoltà non solo alla formazione attua-
le, ma ridimensionano le prospettive per i pros-
simi anni.  
Certamente la discussione sulla scuola tocca 
anche questo settore. Tutti noi riteniamo sia 
importante che i ragazzi s’impegnino in tempi 
sufficientemente lunghi per maturare una cultu-
ra di base.  
Ma i ragazzi che frequentano le scuole di For-
mazione professionale, spesso, non reggono ad 
una scolarizzazione astratta e libresca della 
scuola superiore poiché il loro retroterra non è, 
spesso, acculturato e arrivano già con fatica alla 
terza media. Una ulteriore presenza nei licei, 
ipotizzata fino ai 16 anni, non fa che moltiplica-
re rifiuti e rigetti per cui, dopo essere stati umi-



 9

liati con una bocciatura, abbandonano la scuola 
a 15 anni e né la scuola né la cultura li raggiun-
geranno più. Poveri di oggi e di domani a 15 
anni. 
La Formazione professionale, utilizzando il me-
todo induttivo, li ricupera entrando nel merito 
della manualità e degli interessi dei giovani stu-
denti, facendo loro scoprire capacità e motiva-
zioni che sviluppano finalmente stima di sé, cu-
riosità. In tal modo la Formazione Professionale 
si attrezza con degli insegnanti che fanno matu-
rare alcune capacità latenti dei ragazzi stessi e li 
riavvicina alla ricerca ed all’impegno.  
Ridimensionare questi corsi, che sono sempre 
più desiderati dalle famiglie, provoca un grave 
danno anche educativo.  
Le stesse aziende avranno sempre meno perso-
nale specializzato, mentre ne hanno sempre più 
bisogno, per cui, ora persino alla fine del terzo 
anno si contendono questi giovani per un lavoro 
specializzato.  
La preoccupazione per la sopravvivenza di que-
ste scuole non viene dal fatto, come qualcuno 
può pensare, che molte siano dirette da religio-
si.  
Attorno al 1978 furono le Istituzioni civiche 
stesse a chiedere un aiuto agli Istituti religiosi 
per una formazione ed assistenza educativa, vi-
sto che da qualche secolo Ordini religiosi e 
Congregazioni si sono occupati dei ragazzi e 
delle ragazze (dai Salesiani ai Pavoniani, per fa-
re qualche esempio).  
Il problema, in questo caso, non è la sopravvi-
venza della scuola cattolica, poiché, storica-
mente, il rapporto con le istituzioni è totalmente 
diverso né si possono equiparare la Scuola Cat-
tolica e la Formazione professionale: esiste una 
diversa trafila e diversa impostazione che si so-
no sviluppate nel tempo.  
Il vero problema è costituito dal destino di que-
sti ragazzi e dall’impegno che ha il mondo degli 
adulti a dotarli di possibilità per lo sviluppo del-
le risorse umane di ciascuno.  

• Rilancio della L.R. 6/94 sulla riconversione 
dell’industria bellica in Lombardia. E’ stata 
presentata dal Comitato promotore di associa-
zioni pacifiste, sindacati e organizzazioni del 
mondo cattolico c/o il Consiglio regionale la 
raccolta di firme per una proposta di legge re-
gionale di iniziativa popolare che rilanci la L.R. 
6/94 sulla riconversione dell’industria bellica in 
Lombardia.  
Ci sono state delle audizioni e si sono raccolte 
15000 firme. Abbiamo inviato un documento 
alla regione firmato da PdL, Caritas, ACLI, 
Pax Christi. 

 

• Contratti di quartiere.  
I contratti di quartiere a Milano si sono svilup-
pati secondo una filosofia di partecipazione con 
comitati di base per ristrutturare e sistemare re-
altà degradate, spesso bisognose di revisione e 
di migliore manutenzione e per migliorare e 
sviluppare servizi efficienti per la popolazione 
in difficoltà.  
E’ stato un progetto di democrazia partecipata 
che ha trovato ostacoli, poiché il tempo della 
consultazione è risultato troppo breve per poter 
fare un lavoro di informazione e di approfon-
dimento con gli abitanti dei quartieri. Il passag-
gio dal Progetto preliminare al Progetto defini-
tivo ha comportato una serie di problemi e di 
difficoltà.  
Trattare situazioni di grande disagio, nelle quali 
al degrado dell’ambiente fisico si sovrappongo-
no forti elementi di marginalità e di disagio so-
ciale, significa associare agli interventi edilizi 
un programma sostanziale per lo sviluppo e la 
riqualificazione sociale (servizi sociali, progetti 
di sostegno alla comunità locale e alle famiglie, 
progetti di inserimento lavorativo…).  
Significa, inoltre, coinvolgere nella progetta-
zione e nella definizione delle linee di sviluppo 
gli abitanti e gli attori che operano nel quartie-
re. I quartieri interessati sono stati diversi e o-
gnuno con caratteristiche proprie. Un incontro 
per coordinare e quindi dare maggiore respiro e 
conoscenza ci ha fatto anche pensare di scrivere 
una lettera al Ministro Lunardi, alcuni mesi fa, 
per poter offrire maggior spazio d’intervento 
per una migliore presa di coscienza e partecipa-
zione. 

 
VII. Le ACLI.  I circoli hanno ricevuto l’impegno 

di ripensare al loro rapporto con la Comunità 
cristiana e quindi con la parrocchia. Esiste in-
fatti un progetto “Parrocchia” che potrebbe es-
sere utilizzato anche nelle comunità cristiane. 
Si sono anche date un testo di riflessione in 
preparazione del Convegno di Verona. 
Si auspica che si possano riunire le forze e le 
volontà per impostare seriamente il progetto di 
costruire “case in affitto”. Il problema della ca-
sa è, spesso, diventato un dramma alla cui solu-
zione è necessario ripensare incessantemente. 
Si giocano il futuro e la serenità di molte fami-
glie.  

 
VIII. Il convegno nazionale a Cagliari. Non è 

facile riprendere i temi interessanti e le tante 
problematiche affrontate, ma arriveranno gli 
Atti completi del Convegno. Sarà quello il mo-
mento per distribuire o pubblicare gli interventi 
più significativi. 
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IL MAGISTERO 
 
Riportiamo alcuni interventi del magistero di 
quest’ultimo anno sociale: 
 

• Interventi di BENEDETTO XVI: 
 - Deus caritas est 
 - Discorso alle Acli per i 60 anni di fondazione 

 

• Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia 
 

• CEI: Nota pastorale della Commissione Episco-
pale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia 
e la pace: “Frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo” Mondo rurale che cambia e Chiesa 
in Italia. 

 

• CEM: “Un di più di responsabilità dopo le ele-
zioni 2006” 

 

• Testi del Cardinale Dionigi Tettamanzi:  
 
 Per una città comunità viva. Discorso alla città 
alla vigilia di S. Ambrogio (6 dicembre 2005)  
 Il Vangelo libro per il nostro tempo. - Casale 
Monferrato, 7 settembre 2005. 
 Cristianesimo e religioni per il futuro 
dell’Europa. - Lione, 12 settembre 2005. 
 Di fronte alla sfida del tempo presente, la for-
mazione e la spiritualità dei medici. - Seveso, 24 

settembre 2005. 
 La missione della Chiesa nel mondo di oggi, se-
guendo la bussola della Gaudium et spes. - Mi-
lano, 29 ottobre 2005. 
 Solidarietà 2010. Il futuro della Corporate So-
cial. Responsabilità e il ruolo del Nonprofit. – 
Milano, 7 novembre 2005. 
 Il dono e i doni del lavoro umano. Milano. 20 
novembre 2005. 
 Rimettiamo al centro la politica! Il cammino 
dell’amministratore fedele. - Incontro con gli 
Amministratori locali. 
 Nella fedeltà al lavoro, alla democrazia e alla 
Chiesa l'origine e il futuro delle ACLI. - Milano 
18 dicembre 2005 
 Non c’è pace senza verità. - Milano, 1 gennaio 
2006. 
 Speranza cristiana e mondo del lavoro, oggi. - 
Mezzana di Somma Lombardo, 30 aprile 2006. 
 Un esempio di fedele laico alla luce del Conci-
lio. – Milano 6 maggio 2006. 
 Fede e cultura alla luce della ‘milanesità’ di 
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UN CONTRIBUTO ALLA RIFLESSIONE  
SUI CONSIGLI PASTORALI 

 
A cura di don Raffaello Ciccone 

 

 
Non potendo essere presente alla sessione del 
Consiglio Pastorale Diocesano che vede all’OdG 
una riflessione sui Consigli pastorali, mi sembra 
doveroso contribuire alla ricerca su uno degli or-
ganismi fondamentali del lavoro pastorale parroc-
chiale.  
A suo modo, per la Pastorale del lavoro di cui mi 
occupo, sento che ci siano molti elementi attinenti 
su cui ripensare. 
 
Benedetto XVI ha, recentemente, ricordato: 
“Portate la luce di Cristo in tutti gli ambienti so-
ciali e culturali in cui vivete.  
Lo slancio missionario è verifica della radicalità 
di un’esperienza di fedeltà sempre rinnovata al 
proprio carisma, che porta oltre qualsiasi ripiego 
stanco ed egoistico su di sé.  
Illuminate l’oscurità di un mondo frastornato dai 

messaggi contraddittori delle ideologie! Non c’è 
bellezza che valga se non c’è una verità da rico-
noscere e da seguire, se l’amore scade a senti-
mento passeggero, se la felicità diventa miraggio 
inafferrabile, se la libertà degenera in istintività.  
Quanto male è capace di produrre nella vita 
dell’uomo e delle nazioni la smania del potere, del 
possesso, del piacere!  
Portate in questo mondo turbato la testimonianza 
della libertà con cui Cristo ci ha liberati”.  
 
Il Papa invita i cristiani a portare la luce nei luoghi 
“sociali e culturali” (e quindi politici) che frequen-
tano.  
 
Mi sembra giusto ricordare che il Consiglio Pa-
storale debba essere il motore di questa consape-
volezza e di questa missione. Provo a tracciare un 
breve identikit del Consiglio pastorale. 
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Luogo di decisione. 
 
1. Il Consiglio Pastorale non è, prima di tutto, un 

luogo formativo, ma fondamentalmente è un 
luogo delle decisioni, e quindi di confronto e 
di ricerca, dove ognuno porta le proprie com-
petenze. 

2. Ovviamente ogni decisione comporta una for-
mazione, ma deve essere specifica sul tema in 
questione, senza trasformare in catechesi quel-
lo che dovrebbe essere fatto in altra sede. 

3. Questo chiarisce il senso, modula il significato 
del Consiglio Pastorale stesso, aiuta a capire 
una metodologia di ricerca dove ci si deve pre-
occupare, prima, di cogliere i problemi e quin-
di di sviluppare insieme un cammino pastora-
le. 

 
La composizione. 
 
4. Come organo significativo in una comunità, il 

CP può correre il rischio di diventare appetibi-
le come spazio di potere, per cui non ci si può 
fermare al “democraticismo”. Perciò è fonda-
mentale che la scelta dei componenti sia fatta 
preoccupandosi delle competenze e della sen-
sibilità credente. Valorizzerei insieme 
l’attenzione alla quotidianità del lavoro e della 
vita sociale. 

5. Si tratta, allora, di vedere quale significato si 
vuole dare al Consiglio Pastorale: è risposta ad 
un ordine?, ad una platea di consensi?, ad una 
ricerca?, ad un “aggiornamento” nello stile del 
Concilio Vaticano II?, ad un dialogo nel cam-
mino di una comunità, ad una popolazione che 
vive su un territorio ecc? Ognuna richiede una 
risposta che implica criteri diversi di approc-
cio. 

 
Il compito della Chiesa è missionario. 
 
6. Il Compito della Chiesa è missionario e non 

solo conservativo, rischio che si sta vivendo 
oggi. Si sviluppano soprattutto riti e proposte 
religiose, più o meno in sintonia con le esi-
genze del Vangelo e la sensibilità di ciascuno. 
Ma non è sufficiente.  
Vorrei ricordare che, insieme con “Andate e 
annunciate”, nel Vangelo si dice: “ E strada 
facendo, predicate che il Regno dei cieli è vi-
cino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 
10,7-8). E quando la gente ha fame, nel deser-
to, Gesù provoca: “Date voi da mangiare”.  
Per quello che ne so io, non si mettono mai a 
tema, nella riflessione della missione, queste 
parole: sembrano così paradossali che non si 

prendono mai in considerazione, salvo che da 
parte di alcuni fondatori di Istituti religiosi per 
il servizio dei malati o dell’infanzia abbando-
nata. E’ normalmente il nostro fiore 
all’occhiello. 

7. Che cosa significa, però, per un Consiglio Pa-
storale il seguito delle parole di Gesù? Alme-
no la conoscenza della vita della gente e del 
territorio (analisi dei bisogni), per arrivare 
quindi a proporre operosità tra persone, grup-
pi, associazioni in modo che si arrivi 
all’attenzione di ciascuno (analisi delle risor-
se). 

 
La testimonianza. 
 
8. Esiste così una testimonianza personale che 

matura nello stile credente e permette di af-
frontare, con spirito cristiano, il proprio vissu-
to quotidiano.  
E’ il “culto spirituale” (Rom, 12,1). “Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto 
spirituale”. 
Ovviamente il Consiglio Pastorale impegna le 
sue energie nel 
- ripensare alle realtà sociali e culturali del 

proprio territorio, 
- richiedere una maturazione approfondita 

della Parola del Signore che sostenga la 
fede in tali contesti, 

- proporre gruppi di lavoro per una forma-
zione da estendere alla parrocchia per si-
gnificativi e fondamentali tempi di cresci-
ta. 

9. E’ necessario che si imposti una presenza di 
comunità sul territorio che si sviluppi  
- a livello religioso (tutta l’attività che attual-

mente la parrocchia svolge), 
- a livello di dialogo con associazioni e tutte le 

realtà organizzate esistenti sul territorio, 
- a livello sociale per il bene comune, 
- a livello politico per affrontare problematiche 

locali. Qui, però, la Comunità cristiana si fer-
ma come presenza religiosa , ma invita i cri-
stiani a sviluppare un lavoro coerente di re-
sponsabilità senza ingolosirsi del potere. Su 
alcuni temi specifici è necessario farsi aiutare 
da alcune associazioni che, godendo di una 
loro autonomia, possono intervenire anche su 
un piano  politico ed operare concretamente. 
Faccio riferimento, su questo tema, alle A-
CLI. Non coinvolgono la parrocchia in prima 
persona, ma sono una associazione costituita 
da cristiani che va aiutata a maturare come 
realtà credente ed impegnata. 
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Quali problemi. 
 
10. E’ bene che nel Consiglio Pastorale ci si orga-

nizzi in gruppi per centri di interesse: 
- la famiglia, 
- la scuola, 
- il lavoro, 
- il mondo giovanile,  
ma i temi possono essere vari e diversi, a se-
condo delle esigenze che emergono. 

 
La impostazione.  
 
11. Il Consiglio Pastorale svolge un ruolo di ricer-

ca, con il contributo dei gruppi che non deb-
bono, necessariamente, essere formati solo da 
componenti del Consiglio Pastorale stesso. E’ 
auspicabile cooptare persone esperte che aiu-
tino il lavoro comune di ricerca. 

12. A rotazione, la prima parte del Consiglio Pa-
storale deve poter ascoltare uno o due gruppi e 
discutere per prendere poi alcune decisioni o 
orientamenti da far maturare. 

13. Non deve mancare mai un breve spazio della 
Parola di Dio, all’inizio, per porsi nella linea 
corretta dell’incontro. 

14. Va accettato, possibilmente, il metodo sugge-
rito nella MM (Mater et Magistra n.217): “Ve-
dere, giudica, agire” che è prezioso e coinvol-
gente poiché obbliga a “mettersi in situazione” 
e a riflettere con serietà, orientandosi poi alla 
operosità che nasce dalla ricerca comune. 

15. Sarebbero importanti:  
- un tempo di programmazione all’inizio 

dell’anno pastorale, per progetti e proposte 
con una intensa maturazione nella preghiera 
e l’aiuto di qualche esperto nella pastorale, 

- un tempo di verifica alla fine dell’anno, per 
riassumere il lavoro e prendere consapevo-
lezza del cammino fatto. 

 
Lo stile. 
 
16. Il Consiglio Pastorale, spesso, seleziona e ac-

cantona argomenti “scottanti” poiché si teme 
la divisione sia tra le persone che ne fanno 
parte che nella parrocchia.  
Così, però, la ricerca diventa sterile e insigni-
ficante o, il più delle volte, aliena 

dall’impegno missionario. 
- Il Consiglio Pastorale non è un luogo dove 

bisogna “vincere” , ma un luogo di confronto 
per “capire”. 

- Ogni argomento dovrebbe essere affrontato 
senza timore, sapendo che valgono “i per-
chè” e non le appartenenze. 

- Poiché ognuno vede una parte della realtà e 
non tutte le sfaccettature, è interessante cer-
care di cogliere gli aspetti complementari che 
altri vedono, permettendo così di renderci 
conto della realtà che è più complessa delle 
nostre schematizzazioni ideologiche. 

- Ognuno poi se ne va, probabilmente, con le 
proprie convinzioni, ma grato di aver condi-
viso la ricerca di motivazioni diverse. Infatti 
“si rispettano le persone e non le idee. Le i-
dee si discutono”. 

- Per uno stile coerente e corretto ci vuole tem-
po e grande pazienza.  

- Per i problemi di organizzazione parrocchiale 
bastano accordi nella Giunta che vengono 
brevemente comunicati. Su questioni partico-
lari ci si chiarisce, ridimensionandone la di-
scussione all’effettivo valore della cosa in sé. 

- Nulla vieta di impostare un argomento e ri-
mandare alla prossima volta una decisione, 
dopo essersi consultati e motivati.  

 
La formazione dei sacerdoti. 
 
17. E’ necessario, anche, un lavoro impegnativo di 

aggiornamento dei sacerdoti a cui, spesso, 
mancano riferimenti culturali significativi per 
affrontare il nocciolo dei problemi che via via 
si presentano.  
Le fonti normali (i massmedia), per lo più, non 
aiutano a fare sintesi e chiarezza. Sarebbero 
necessari, perciò, alcuni contributi culturali e 
pastorali (sussidi, articoli, pubblicazioni…) di 
esperti che possano offrire un buon servizio 
per cogliere i nodi di specifiche questioni 
(scuola, immigrazione, devianza, lavoro ecc). 

 
Grazie dell’attenzione, sperando che questa rifles-
sione possa essere una delle tante voci che aiutano 
a ripensare ad un tema pastorale molto importante. 

 


