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FESTA DEL LAVORO – 1° Maggio 

Un anno fa circa, il Santo Padre Benedetto XVI, presiedendo la Celebrazione Eucaristica 
nella Basilica di S. Pietro in occasione della festa di S. Giuseppe, riaffermava il grande valo-
re e la vitale importanza che l’esperienza del lavoro riveste per la realizzazione dell’uomo e 
lo sviluppo dell’intera società, ed esortava a «vivere una spiritualità che aiuti i credenti a 
santificarsi attraverso il proprio lavoro». In particolare Egli ha voluto sottolineare tra l’altro, 
«l’opportunità di considerare, alla luce del mistero pasquale, un importante aspetto 
dell’esistenza umana» riferendosi cioè «alla realtà del lavoro, posta oggi al centro di cam-
biamenti rapidi e complessi». La Sacra Scrittura infatti «in più pagine mostra come il lavoro 
appartenga alla condizione originaria dell’uomo. Quando il Creatore plasmò l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, lo invitò a lavorare la terra (cfr. Gn 2, 5-6). Fu a causa del pecca-
to dei progenitori che il lavoro diventò fatica e pena (cfr. Gn 3, 6-8), ma nel progetto divino 
esso contiene inalterato il suo valore. Lo stesso Figlio di Dio, facendosi in tutto simile a noi, 
si dedicò per molti anni ad attività manuali, tanto da essere conosciuto come il “figlio del 
carpentiere” (cfr. Mt 13, 55)». Il Papa ha proseguito affermando che: «il lavoro riveste pri-
maria importanza per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della società, e per questo 
occorre che esso sia sempre organizzato e svolto nel pieno rispetto dell’umana dignità e al 
servizio del bene comune. Al tempo stesso, è indispensabile che l’uomo non si lasci asservire 
dal lavoro, che non lo idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso ultimo e definitivo 
della vita». E allora, quanto opportuno suona l’invito «“Ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in ono-
re del Signore, tuo Dio” (Es 20, 8-9). Il sabato è giorno santificato, cioè consacrato a Dio, 
in cui l’uomo comprende meglio il senso della sua esistenza ed  anche dell’attività lavorati-
va. Si può, pertanto, affermare che l’insegnamento biblico sul lavoro trova il suo corona-
mento nel comandamento del riposo. Opportunamente nota al riguardo il Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa: “All’uomo, legato alla necessità del lavoro, il riposo apre la 
prospettiva di una libertà più piena, quella del sabato eterno (cfr. Eb 4, 9- 10). Il riposo con-
sente agli uomini di ricordare e di rivivere le opere di Dio, dalla Creazione alla Redenzione, 
di riconoscersi essi stessi come opera Sua (cfr. Ef 2, 10), di rendere grazie della propria vita 
e della propria sussistenza a lui, che ne è l’autore” (n. 258). L’attività lavorativa deve servi-
re al vero bene dell’umanità, permettendo “all’uomo come singolo o come  membro della 
società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione” (Gaudium et spes, 35). Perché 
ciò avvenga non basta la pur necessaria qualificazione tecnica e professionale; non è suffi-
ciente nemmeno la creazione di un ordine sociale giusto e attento al bene di tutti. Occorre 
vivere una spiritualità che aiuti i credenti a santificarsi attraverso il proprio lavoro». Il san-
to Padre ha concluso infine, con questa richiesta rivolta a tutti noi: «apprendano i cristiani a 
testimoniare in ogni ambito lavorativo l’amore di Cristo, sorgente di solidarietà vera e di 
stabile pace. Amen!». Per testimoniare veramente bisogna apprendere, con umiltà, come po-
terlo fare, nella consapevolezza delle difficoltà che ciò comporta soprattutto in ordine alla 
coerenza della nostra vita di tutti i giorni, con la Parola di Dio, con l’amore di Cristo: unica 
fonte della vera solidarietà e quindi della pace. 
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GRUPPO DI DISCERNIMENTO COMUNITARIO 

Il 16 ed il 19 aprile u.s. si sono svolti due incontri organizzati dal gruppo di discernimento 
comunitario costituitosi recentemente nell’ambito dell’attività dell’Ufficio pastorale per i 
problemi sociali e il lavoro. Tali incontri costituiscono il primo passo di un percorso di di-
scernimento comunitario appunto, che alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, si pone 
quale servizio a tutta la comunità ecclesiale, in sintonia con una delle tante proposte concrete 
scaturite dal Convegno Ecclesiale di Verona: la realizzazione cioè di «luoghi permanenti di 
discernimento comunitario, aperti a competenze e professioni, a uomini e a donne, a giova-
ni, costantemente e rigorosamente attenti ai processi ed ai soggetti civili (politici, economi-
ci, ecc.) ed ai segni dei tempi che possono custodire…E’ attraverso queste sedi che si ritiene 
sia possibile evitare che il bipolarismo ed il pluralismo politico dei cattolici producano una 
abitudine alla delegittimazione reciproca. Queste sedi possono essere allo stesso tempo luo-
ghi di ricezione e di elaborazione di una “nuova antropologia cristiana” e laboratori di un 
nuovo cattolicesimo politico». Così, scelto quale tema di riferimento – volutamente molto 
generico – quello della “Responsabilità del cristiano nella società odierna”, don Giuseppe 
Noberasco ha “illuminato” i presenti evidenziando che: «c’è il rischio di sbagliare nel riferi-
re la responsabilità a “valori”; si dovrebbe invece riferirla al “senso dell’umano” ed infatti 
in assenza di questo non si sa dove “attaccare” i valori. La Sacra Scrittura – ha continuato 
don Noberasco – quando parla di responsabilità, non fa riferimento a valori; la intende 
piuttosto quale “risposta” (eccomi, io ci sono, su di me puoi contare). In quest’ottica quindi, 
il credente può dire “eccomi” proprio perché c’è qualcuno che lo chiama: Dio conta su di 
lui. Si può affermare allora, che l’uomo è umano nel momento in cui è capace di dare la 
propria disponibilità, ma nella consapevolezza che qualcuno lo riconosce. Oggi – ha prose-
guito don Giuseppe – è molto difficile parlare di responsabilità, forse anche perché manca-
no i luoghi di ritrovo: oggi l’uomo è solo! Il tema della responsabilità può quindi diventare 
una trappola: il rischio è che l’impegno etico venga limitato ad una piccola sfera settoriale 
come, ad esempio, il volontariato, con la creazione di una piccola oasi in una società che 
rimane con i problemi propri». E ancora: si può parlare di «vera responsabilità quando io 
rispondo dell’altro perché l’altro, in quanto altro, me lo porto dentro. Si è responsabili 
quindi non di alcuni valori, ma in quanto mi porto dentro il “differente” da me, l’altro». In-
fine, don Noberasco ha concluso affermando che: «Uno dei problemi della nostra società e 
la sua “burocratizzazione”. Ad esempio, oggi il lavoro è cambiato, è molto specializzato. 
Per tanto, il lavoratore tende a non sentirsi responsabilizzato in merito al risultato finale del 
procedimento lavorativo generale, ma soltanto del proprio limitato segmento. Il lavoratore 
quindi è portato a chiedersi se il proprio lavoro “funziona o non funziona” piuttosto che “se 
è giusto o meno ciò che fa”. Impossibile allora negare che oggi fa veramente fatica a sentir-
si responsabile». Su quest’ultima affermazione di don Giuseppe Noberasco vi sono stati al-
cuni interventi dei presenti che hanno rimarcato quanto tale analisi possa calzare perfetta-
mente, per trasposizione, all’ambito politico odierno, a tutti i livelli: oggi la politica è cam-
biata, è molto specializzata. Per tanto, il politico tende a non sentirsi responsabilizzato in me-
rito al risultato finale dell’azione politica generale (= realizzazione del bene comune, del be-
ne di tutti), ma soltanto del proprio limitato segmento d’azione…al lettore il compito di com-
pletare. Molto interessante anche il secondo momento di discernimento, in occasione del 
quale, accompagnati da Luigi Minuto, dirigente d’azienda, diacono permanente, nonché co-
responsabile dell’Ufficio Pastorale diocesano per la famiglia, che ha illustrato il tema propo-
sto secondo la propria esperienza di vita lavorativa personale. Con lui abbiamo cercato di di-
scernere cercando di individuare la «prospettiva cristiana circa le condizioni sociali e politi-
che dell’attività economica: non solo le sue regole, ma anche la sua qualità morale e il suo 
significato». Il percorso è appena iniziato e rimandiamo quindi ai prossimi incontri il seguito 
del nostro cammino di discernimento. 
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CONVEGNO DI VERONA  

Ancora in tema di Convegno di Verona, riportiamo una riflessione di mons. Carlo Caviglio-
ne, Direttore Regionale della Pastorale per i problemi e sociali e il lavoro.  
«Per un po’ di anni, forse almeno dieci, il Convegno ecclesiale di Verona, con le sue conclu-
sioni, farà da guida alla rinnovata vita della chiesa in Italia. Che cosa ci ha lasciato di im-
portante e sostanziale? Anzitutto una analisi compiuta dei cambiamenti che si sono verificati 
in questi ultimi dieci anni. Dopo aver dovuto lottare con il materialismo ateo, la chiesa si è 
trovata ad affrontare le nuove sfide del secolarismo e del relativismo etico. Su questo aspet-
to ha insistito Benedetto XVI, nel suo autorevole intervento al convegno, denunciando, an-
che per i cristiani una forma di “secolarismo interiore” che rischia di minare la vera fede 
cattolica. Nei vari ambiti si è discusso molto…di problemi e situazioni che sono all’ordine 
del giorno nella vita dei credenti. Quanto all’affettività, è stato messa in luce la crisi della 
famiglia e, specie nei giovani, la difficoltà ad accedere al matrimonio sia civile che religio-
so. La statistica seria e verificata, ha posto in evidenza il crollo delle unioni coniugali, tanto 
alla riduzione nel numero dei matrimoni, quanto nell’aumento dei divorzi e delle separazio-
ni. Una famiglia più fragile ed assediata da una cultura del provvisorio, giovani che non 
sanno più affrontare le difficoltà della vita e la fedeltà agli impegni. Quali i rimedi? Preva-
lentemente a Verona si si è parlato della necessità di un forte impegno educativo, non solo 
da parte della Chiesa, ma anche delle istituzioni civili, la scuola in modo particolare. Il di-
scorso sulla fragilità ha avuto particolare rilievo, non solo per gli aspetti psicologici che la 
coinvolgono, ma anche nei confronti della scienza e della ricerca. E’ noto che la nostra so-
cietà ha posto la scienza come unico criterio di conoscenza, dimenticando i limiti della ri-
cerca. Al contrario, non si può fare della scienza un assoluto, né attribuirle la sola capacità 
di dare risposta alle domande esistenziali dell’uomo: chi sono, perché esisto, dove va la mia 
vita, che cosa mi aspetta dopo la morte…Per questo genere di domande è necessario chia-
mare in causa la filosofia e la religione, quel discernimento sapienziale di cui si sente oggi 
più bisogno. Già il Vangelo diceva: non di solo pane vive l’uomo. Oggi si può dire con veri-
tà: neppure di sola scienza…Venendo poi al rapporto tra lavoro e festa, si è constatato come 
non esista solo il problema della disoccupazione giovanile (piaga del sud), ma anche quello 
della troppa occupazione. Ci sono professionisti che non hanno più limiti di orario, né tem-
po per la loro famiglia. La febbre del consumismo ha inquinato un pò tutti, facendo del be-
nessere e della ricchezza quasi l’unico scopo dell’esistenza. La festa poi ha perduto in gran 
parte il suo significato tanto religioso che familiare. Non solo come tempo di riposo e di sva-
go, ma anche in particolare come pausa di riflessione e di ore dedicate alla famiglia, al rap-
porto tra gli amici. In buona sostanza , una festa più umanizzante. I rimedi? Sembrano mol-
to difficili. A Verona è prevalsa più consistente la denuncia che non la capacità di proporre 
un’efficace terapia. Certo si tratterà di non considerarsi sconfitti in partenza e, come cristia-
ni, ripartire da una convincente testimonianza: quella di non tralasciare, per primi, la santi-
ficazione della festa, nell’ascolto della Parola e nell’Eucarestia. E il tema della cittadinan-
za? Si sono incrociati gli argomenti che riguardano la legalità e l’impegno nella politica. 
Quanto alla prima, quasi superfluo notare che si sono fatti pochi passi avanti, nonostante i 
documenti dell’Episcopato italiano e l’impegno di alcune minoranze. Basti pensare al ritar-
do nella conservazione del creato, le devastazioni ancora in atto e il poco rispetto per tutto 
ciò che è pubblico e dovrebbe essere meglio tutelato per il bene di tutti. E’ tornato il tema 
della politica e della unità dei cattolici. Stante la situazione in atto dei due schieramenti, si 
deve puntare sulla difesa di valori irrinunciabili o “non negoziabili” , come ha detto il Pa-
pa, quali la persona, la sua dignità, il valore della vita umana dal suo nascere al tramonto , 
la famiglia una e indissolubile, l’educazione dei figli, la libertà di  scelta nella scuola e nella 
fede religiosa. Ciò posto è stato ripetuto il necessario impegno dei laici nella vita pubblica. 
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Il Papa ha definito la politica come “carità sociale”, mentre il convegno ha ribadito che 
l’unità degli ideali cristiani nella politica, si fa, per i credenti, nell’ambito ecclesiale. Da qui 
la necessità di una migliore formazione al sociale nelle varie tappe del cammino di fede, 
prendendo come guida la dottrina sociale della Chiesa. Il recente Compendio può essere in-
fatti una buona guida per una conoscenza più adeguata. Non basta infatti al cristiano adulto 
una buona conoscenza delle verità del Credo. Esse hanno bisogno di tradursi in una testi-
monianza concreta: piena di speranza». 

“UN LAVORO A MISURA DI FAMIGLIA  

QUALI VIE DI RI-CONCILIAZIONE?” 

Su queste pagine abbiamo già pubblicato le conclusioni di un interessantissimo convegno del 
febbraio di quest’anno dal titolo: “Un lavoro a misura di famiglia: quali vie di ri-
conciliazione?”. Vale senz’altro la pena proseguire il nostro approfondimento di quanto sca-
turito in tale occasione. Il Prof. Francesco Belletti, Direttore del Cisf (Centro Internazionale 
Studi sulla Famiglia) ha presentato il nono “Rapporto CISF” sulla famiglia, che analizza le 
tendenze in atto (conflitto tra famiglia e lavoro che sta alla base di moltissimi problemi so-
ciali) i loro effetti, le linee legislative e infine le “buone pratiche” volte a realizzare nuove 
sinergie tra famiglia e lavoro, affinché si creino le condizioni societarie in cui lo spazio per 
la relazionalità familiare possa essere riconosciuto come necessario e per questo salvaguar-
dato come bene essenziale. Si parte dal presupposto che «il funzionamento del sistema fami-
liare, un sistema complesso che vive di concretezza, vive di buone relazioni, vive di rilevanza 
giuridica, vive di questioni economiche, perché in famiglia si fa “matrimonio” ma si fa an-
che “patrimonio”». Un primo punto interpretativo del rapporto è questo: «pensare al tema 
della conciliazione, cioè della creazione di un (buon) rapporto tra famiglia e lavoro, come 
alla modalità per mettere insieme due tra i principali fattori produttivi di benessere nel no-
stro Paese. Nella Costituzione italiana si afferma (giustamente) che “L'Italia è una Repub-
blica democratica fondata sul lavoro”, come a dire che il lavoro è una dimensione integran-
te della nostra cittadinanza, è un diritto-dovere, è un elemento costitutivo fondamentale per 
l'autorealizzazione delle persone. Il lavoro dunque, anche se non necessariamente pagato 
(pensiamo al lavoro domestico e a quello di cura) è un elemento integrante di cultura e di 
civiltà. È altresì interessante notare che l'Italia non è una Repubblica “fondata sulla fami-
glia”, però riconosce la famiglia come un luogo essenziale, pre-esistente al quadro giuridico 
(art. 29: “…riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”), attri-
buendole una serie di doveri e riconoscendole una serie di diritti (a dire il vero questi ultimi 
non sembrano tutti esigibili, se analizziamo lo stato dell’arte delle nostre politiche familia-
ri…). Del resto che questi due ambiti di esperienza dell’umano siano inevitabilmente in co-
stante interazione appare talmente “autoevidente”, sia dal punto di vista teorico che soprat-
tutto nell’esperienza concreta delle persone, che non sembrano qui necessarie argomenta-
zioni specifiche. A questo proposito l’idea di fondo del Nono Rapporto Cisf, forse la più in-
novativa, è che per ragionare in modo efficace su famiglia e lavoro è oggi necessario ragio-
nare soprattutto sulle relazioni tra famiglia e lavoro, e non solamente sulle politiche setto-
riali.». Un secondo punto è che «occorre leggere e riorganizzare il nostro sistema di welfare 
come un sistema di politiche che non si affida solamente alla protezione del lavoro per pro-
teggere la gente e per generare benessere, ma che valorizza anche altri luoghi e dimensioni 
(soprattutto il benessere come costruzione multidimensionale, fondata su elementi materiali, 
relazionali e valoriali)». In concreto, «è opportuno riflettere sul fatto che venti/trent’anni fa 
una famiglia con un precettore di reddito garantito, con lavoro a tempo pieno e a tempo in-
determinato, anche se aveva tre figli non era sotto la linea di povertà, riusciva a mantenere 
la propria dignità e uno stile/tenore di vita dignitoso. Oggi i dati dell’ISTAT sulla povertà 
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confermano che questa condizione (tre figli con un percettore di reddito pur “garantito”) è 
spesso a rischio di povertà, sulla soglia della linea di povertà o addirittura sotto la linea di 
povertà. Significa che un sistema che si era costruito, a partire dal secondo dopoguerra, 
pensando che il lavoro bastasse a garantire cittadinanza, dignità e protezione sociale, oggi 
non è più in grado di farlo, perché sono cambiate tante cose, perché i carichi familiari di-
ventano più pesanti, perché il lavoro è diventato più “volatile”, per cui probabilmente la so-
glia che fa la differenza è il passaggio dai due ai tre figli. Anche per questo la generatività 
delle famiglie italiane è così “bloccata”, al punto che il modello prevalente sempre di più è 
quello del figlio unico. Questo significa quindi che c’è bisogno di un intervento combinato 
sul lavoro e insieme sulla famiglia, forse non solo e non tanto di una “nuova protezione” del 
lavoro, ma di una “nuova protezione” (o forse di una “prima” reale protezione!) del fami-
liare. “Mettere insieme” famiglia e lavoro quindi è una delle grandi sfide del nostro sistema 
e la prospettiva di lettura del IX Rapporto parte proprio “dal conflitto” oggi esistente a li-
vello micro e macro sociale, per tentare di capire quali sono le “nuove sinergie”, eviden-
ziando però la necessità di assumere una priorità “preliminare”, la riqualificazione del luo-
go sociale “famiglia” nell’ipotesi che far stare meglio le famiglie comporti anche far stare 
meglio sia il sociale sia le singole persone: costruire buone relazioni fra famiglia e società, 
cioè, riqualifica la società». (segue) 

45a SETTIMANA SOCIALE  

Andare oltre se stessi, per interessarsi al futuro. Questa è la prima reazione, che ha suscitato 
il primo incontro preparatorio della 46a Settimana Sociale, celebrato a Treviso nella città di 
Giuseppe Toniolo il 20 gennaio scorso. Il centro della riflessione dei cattolici italiani sarà il 
bene comune: fattore essenziale per una vera ripartenza del nostro Paese, dove si accentua un 
senso di sfiducia e di disgregazione come traspare dal IX Rapporto sull’associazionismo 
dell’Iref: «Quasi due terzi degli italiani intervistati (65%) pensano che sia “inutile fare pro-
getti per sé e per la propria famiglia in quanto il futuro è incerto e carico di rischi”. Quasi no-
ve cittadini su dieci (87%), sono persuasi di vivere in una nazione che scivola inesorabilmen-
te verso il baratro della decadenza economica e sociale. Il 47% ritiene che sia meglio dubita-
re dei propri colleghi in ufficio. Il 63% del campione, pensa che i bambini siano oggi esposti 
a rischi anche quando frequentano la scuola materna o quella elementare». Rivalorizzare e 
promuovere il bene comune diventa, allora, un modo per i cattolici di essere lievito per la so-
cietà italiana. Se è possibile individuare il compito di una nuova azione sociale e politica, 
dall’incontro di Treviso nasce soprattutto il bisogno di una conversione personale e comuni-
taria per testimoniare la possibilità di svuotare di significato la mentalità privatistica, nella 
quale siamo immersi. C’è un cammino da percorrere per aggiornare i fondamenti del bene 
comune. Alcune tracce del tragitto si possono già individuare dall’incontro di Treviso. Una 
prima tappa è individuata da mons. Giampaolo Crepaldi, sottolineando che «non riusciremo 
a dare un valido contributo al bene comune dell’Italia se non dilatando la cultura della vita, 
della bioetica, e facendola diventare vera e propria cultura sociale e politica». La seconda ri-
guarda invece l’efficacia di politiche sociali attraverso il principio di sussidiarietà, che ha bi-
sogno di una funzione di responsabilizzazione degli attori, che difenda lo Stato e gli altri enti 
e soggetti da un sovraccarico di compiti. La sussidiarietà è un meccanismo delicato. I corpi 
intermedi sono essenziali. Però se i soggetti più vicini ai cittadini sono i più indicati a soste-
nerli, essi possono, in alcuni casi, correre il rischio di avere una prospettiva schiacciata, ve-
dendo il particolare e trascurando il quadro generale. Un ultimo passo contempla che per ci-
vilizzare l’economia, occorre oltrepassare i confini segnati nel mercato dal contratto per a-
prirsi alla reciprocità e alla prossimità, spigando che la nostra sfida è mettere l’agape al cen-
tro della polis. 
(Cfr A. Casavecchia, AS n°1, 2007) 
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PROGETTO POLICORO  

Da tempo l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della nostra diocesi riflette sul cosiddet-
to “Progetto Policoro”, interrogandosi sull’opportunità di importare nella nostra realtà locale 
questo progetto della CEI realizzato esplicitamente per le diocesi del sud del nostro Paese, 
dove il problema della disoccupazione giovanile ha negativi e pesanti riflessi su tutti gli a-
spetti della vita politica e sociale di quella parte d’Italia costretta quasi sempre a fare i conti 
con le attività criminose della mafia.  
La nostra diocesi, sull’onda delle proposte formulate a conclusione del Convegno di Verona, 
sta prendendo seriamente in considerazione tale opportunità. Contestualmente alla redazione 
di un progetto preliminare di fattibilità, che comunque dovrà essere alquanto dettagliato ed il 
più preciso possibile onde evitare un suo naufragio prima ancora della sua partenza, riportia-
mo, qui di seguito, un primo stralcio di un intervento di mons. Paolo Tarchi, Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro. 
 
Le radici del Progetto Policoro 

Il progetto Policoro nasce immediatamente dopo il III Convegno ecclesiale di Palermo con 
un incontro tra i rappresentanti delle tre pastorali (lavoro, giovani e Caritas) della Calabria, 
Basilicata e Puglia a Policoro (MT) nel dicembre del 1995. Il coordinamento si allarga ben 
presto alla Campania, al Molise, alla Sicilia, alla Sardegna e ultimamente all’Abruzzo. Alla 
base del Progetto vi sono le indicazioni del documento dei Vescovi italiani del 18 ottobre 19-
89 Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà. Il documento, ancora attuale e 
profetico, analizza lo sviluppo nel Sud definendolo: «incompiuto, distorto, dipendente e 
frammentato»; prende posizione contro le organizzazioni «mafiose» e contro le «mafiosità » 
di comportamento che favoriscono il disimpegno, la passività e l’immoralità anche nella vita 
politico-amministrativa; ne ricorda i ricchi valori: il lavoro come fatica e sacrificio, la cultura 
dell’amicizia e della lealtà interpersonale, il gusto della diversità, la famiglia, la religiosità 
popolare; esorta la Chiesa italiana, e in particolare le Chiese meridionali, a valide linee pa-
storali: Compito primario della Chiesa è la formazione delle coscienze, l’annunzio della ve-
rità evangelica che continuamente provoca e rinnova. Le vere prospettive di rinnovamento e 
di sviluppo non consistono nell’entusiasmo momentaneo, ma in una profonda e costante ma-
turazione personale, comunitaria e sociale, da realizzare sulla base delle grandi potenzialità 
culturali ed etiche degli uomini e delle donne del Sud, all’interno di un progetto «proprio», 
non «importato», e in una illuminata tensione collettiva per far crescere la società meridio-
nale. Bisogna superare il vittimismo e la rassegnazione, riattivare la moralità, la certezza 
del diritto, la stabilità nelle regole della convivenza sociale, la sicurezza della vita quotidia-
na, affinché i singoli, i gruppi sociali, le comunità locali possano esplicare in concreto la lo-
ro vocazione allo sviluppo. Sono necessari, e doverosi, l’aiuto e la solidarietà dell’intera na-
zione, ma in primo luogo sono i meridionali i responsabili di ciò che il Sud sarà nel futuro. 
Protagonisti dell’azione di rinnovamento devono essere anzitutto i giovani, chiamati a farsi 
costruttori di una nuova società9. Oltre al documento citato, alla base del Progetto Policoro 
vi è il Convegno Ecclesiale di Palermo, che avendo l’obiettivo di aiutare i credenti a portare 
un contributo al rinnovamento della società in Italia, ha affrontato i gravi problemi che attra-
versano la realtà del nostro Paese. Il documento finale, dal titolo molto significativo: Con il 
dono della carità dentro la storia, riprendendo i contenuti dell’incontro e, sistematizzandoli 
in un quadro teologico, propose alcune linee di impegno pastorale, di sperimentazione e di 
verifica invitando a cercare le vie nuove che lo Spirito stava indicando. A partire da queste 
convinzioni, subito dopo l’esperienza di Palermo, tre Uffici nazionali della CEI, vale a dire 
l’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, il Servizio nazionale di pastorale giova-
nile e la Caritas italiana, si sono incontrati con l’intento di accogliere la sfida che la disoccu-
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pazione giovanile pone alle Chiese in particolare al Sud, con la volontà di individuare delle 
risposte che fossero in linea con quanto era stato maturato insieme, in quella importante e-
sperienza di Chiesa. L’idea guida che sottostà al progetto, si può sintetizzare nella nota e-
spressione dei vescovi italiani, Il Paese non crescerà se non insieme.  
L’evangelizzazione dei giovani disoccupati o in situazione irregolare di lavoro 

Il punto di partenza del progetto Policoro è una chiara proposta di evangelizzazione nei con-
fronti dei giovani disoccupati o con cattivi lavori. Nei soggetti promotori vi era la coscienza 
che l’uomo ha bisogno di accogliere una Parola che lo salva, gli apra la vita al dono della fe-
de, faccia spazio alla contemplazione del mistero di Dio e che l’incontro autentico con Gesù 
è  sempre fonte di rinnovamento e chiamata alla responsabilità anche nella vita concreta e in 
quella del lavoro. La risposta di Pietro allo storpio che chiedeva l’elemosina alla Porta Bella 
del Tempio, diviene l’icona che riassume quello che la Chiesa oggi è chiamata a dare: Non 
possiedo né argento, né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazare-
no, cammina! (At 3,6).  
Tale impegno di evangelizzazione aiuta a maturare la consapevolezza che il cristiano non vi-
ve la propria vita come risposta alle emergenze che incontra, ma come fedeltà al Signore che 
chiama ad alzarsi in ogni situazione, a stare in piedi, camminando secondo la sua Parola e 
confidando nella sua promessa. Non si tratta certo di un atteggiamento fideistico o di rasse-
gnazione, ma di una piena assunzione della propria condizione di vita – anche quando si ri-
vela difficile e contrariata – nella prospettiva della fede, della speranza e della carità cristia-
na. Offrire non una parola consolatoria, ma il vangelo che aiuta a cambiare mentalità. È una 
operazione interiore, fatta di conversione, di ascolto, di confronto. Compito primario del Pro-
getto Policoro è orientare il mondo giovanile a vivere la virtù della speranza, come atteggia-
mento di fondo, capace di tenere alti gli ideali. Non si trattava di creare una “sezione disoc-
cupati” nella pastorale giovanile, ma di raccogliere la sfida di un modo di educare a partire 
dalla condizione concreta in cui i giovani si trovano, nella consapevolezza che anche le si-
tuazioni più difficili possono essere un tempo di grazia in cui cogliere nuove opportunità.  
La formazione delle coscienze per una nuova concezione del lavoro  

Il Progetto Policoro, facendo tesoro delle competenze delle associazioni, ha dato ampio spa-
zio al momento formativo per diffondere fra i giovani una nuova mentalità di fronte al lavo-
ro, ispirata ai valori umani e cristiani della responsabilità personale, della solidarietà  e della 
cooperazione. Per sconfiggere la disoccupazione infatti è richiesta prima di tutto una cultura 
nuova, capace di aiutare le persone a passare dalla mentalità dell’assistenzialismo (posto fis-
so) a quella del protagonismo (dell’impresa), dall’attesa all’intrapresa, dal dovuto alla propo-
sta. Una cultura che punti sui beni relazionali, sulla reciprocità, sulla fiducia, sul buon vici-
nato, una cultura fondata sulla legalità che sappia sconfiggere un modo di organizzare la vita 
sociale che penalizza fortemente le capacità e le aspirazioni dei singoli e delle collettività. 
Dieci anni di sperimentazione di pastorale integrata 

Le indicazioni pastorali della Chiesa italiana per questo decennio, la recente nota pastorale 
sulla parrocchia, fanno costantemente riferimento ad un nuovo slancio missionario che veda 
la fruttuosa sinergia di parrocchie, uffici pastorali, associazioni. Il Progetto Policoro fin dal 
suo nascere ha anticipato e sperimentato quella che viene oggi indicata dai vescovi come pa-
storale adeguata per una nuova missionarietà sul territorio. Costruire insieme un progetto co-
mune condiviso fra ambiti diversi di pastorale e fra responsabili di associazioni è stata la 
grande sfida che ha fatto del Progetto Policoro un vero laboratorio di pastorale integrata. 
Troppe volte infatti di fronte ai problemi che interpellano vari settori della pastorale si fa fa-
tica ad individuare delle progettualità comuni che, nel rispetto dello specifico di ognuno, 
sappiano disegnare delle efficaci sinergie operative e realizzare delle autentiche forme di col-
laborazione. Il Progetto Policoro in questi dieci anni si è tenacemente strutturato a livello na-
zionale, regionale e diocesano, non senza difficoltà, come coordinamento formato dai rap-
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presentanti delle tre pastorali e dalle associazioni di ispirazione cristiana disponibili a colla-
borare al progetto secondo le linee individuate. L’obiettivo perseguito è stato quello di impa-
rare a lavorare insieme su un progetto comune; lo stile: quello di aiutarsi a crescere nella so-
lidarietà, nella comunione e nel rispetto reciproco delle specificità e competenze. Il Progetto 
Policoro fin dal suo nascere non vuol essere una nuova struttura ecclesiale ma la sfida che 
propone alle Chiese locali è mettere in rete i vari uffici pastorali e le varie competenze sa-
pendo far tesoro del ricco e variegato associazionismo di ispirazione cristiana, sia 
nell’ambito dell’evangelizzazione che della formazione e gestione di attività lavorative. 
L’indispensabile contributo delle associazioni  

Per formare dei giovani con forte spiritualità e radicati nel tessuto ecclesiale, capaci di legge-
re le risorse di un territorio, di sapersi orientare sulla normativa nazionale e regionale relativa 
ai temi del lavoro, di gestire uno sportello per accompagnare altri giovani alla costruzione di 
un impresa o di una cooperativa, è indispensabile la competenza delle varie associazioni, sia-
no esse più specificamente orientate alla evangelizzazione (es. Gioc, Ac, GA, Gifra ...) che 
quelle di orientamento alla cooperazione e all’impresa (Cenasca-Cisl, Confcooperative, Ban-
ca Etica, Ucid...). Con il loro prezioso aiuto si è potuto incontrare e formare ogni anno diver-
si livelli (diocesano, regionale e nazionale) più di 1000 giovani. (segue) 

DAI VALORI NON NEGOZIABILI (VITA E FAMIGLIA)  

L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Indagare la vita, a partire dal vissuto concreto, per aiutare la comunità ecclesiale a declinare i 
valori che le stanno a cuore nel concreto della vita vissuta, in quelle fasi che potremmo defi-
nire centrali e della maturità, e che riguardano in particolare i giovani e le famiglie ci posso-
no aiutare a guardare con fiducia avanti, a scoprire cosa di nuovo si muove all’orizzonte, nel-
la consapevolezza che siamo nel cuore di grandi mutamenti e trasformazioni economiche, 
sociali e culturali che qualcuno sinteticamente ha riassunto con  alcune felici ed efficaci im-
magini:  
- dalla generazione del libro a quella dell’immagine;  
- dall’organizzazione del lavoro a piramide a quella a clessidra. 
Matura sempre più la consapevolezza di essere cittadini del mondo, secondo la felice espres-
sione di Papa Giovanni Paolo II nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° 
gennaio 2003. La complessa realtà della globalizzazione può declinata in positivo, come op-
portunità che abbatte ogni steccato e rende concretamente per la prima volta nella storia 
dell’umanità vicino e prossimo chi è lontano.  
Alcuni nodi problematici  

E’ necessario mettere a fuoco le nuove frontiere dell’economia, chiamate a confrontarsi con 
quello che alcuni economisti definiscono “paradosso della felicità”, cioè quel paradosso che 
mette a nudo i limiti di una società basata sul consumo dei soli beni materiali ed invoca pie-
na cittadinanza ai beni relazionali, ribadendo che l’economia è uno strumento al servizio del-
la persona e non un fine e che pertanto esiste il problema di ridefinire la scala di valori dei 
criteri di produzione dei beni per lo sviluppo integrale delle persone. Oggi la scala valori pre-
senta queste priorità:  
 - massimizzazione del valore degli azionisti e del benessere dei consumatori;  
 - creazione di valore economico aggregato;  
 - benessere socio-economico.  
Ma ponendo al centro il valore dei giovani e della famiglia emerge una nuova scala di valori:  
 - bene comune e felicità economicamente sostenibile; 
 - benessere socio-economico; 
 - creazione di valore economico aggregato; 
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 - massimizzazione del valore degli azionisti. 
E’ opportuno poi sottolineare come occorra, in questo tempo di grandi trasformazioni, ripen-
sare il valore del lavoro, perché divenga oggetto di una nuova e approfondita riflessione teo-
logica, alla luce della nuova divisione internazionale, nella consapevolezza che il lavoro è un 
bene fondamentale per la vita dell’uomo. Inoltre, occorre vigilare e mettere in atto strategie 
contro ogni logica che discrimina le persone in base al principio dell’efficienza, contro la 
precarizzazione e la frammentazione, che finiscono per ridurre la coesione sociale e la dispo-
nibilità alla partecipazione attiva. È indispensabile “coordinare, sostenere e favorire lo svi-
luppo del Terzo Settore”, perché sia sempre più capace di offrire servizi di qualità e di alta 
professionalità, facendo tesoro anche della recente legislazione (legge sull’impresa sociale, 
legge 5x1000). La famiglia deve sempre più essere al centro delle nostre attenzioni, perché 
sia riconosciuta non solo come oggetto di consumo (vedi l’immagine che emerge dai rappor-
ti Istat) ma come soggetto di produzione di beni relazionali ed intangibili, di capitale sociale. 
È importante stimolare una cultura politica che coordini politiche della famiglia, con politi-
che del lavoro e politiche della casa. È fondamentale una politica fiscale basata sulla fami-
glia e non sul singolo. È oggi quanto mai opportuno una rinnovata formazione sul significato 
del pagare le tasse e sul valore sociale dell’etica delle tasse. La casa, che sta diventando un 
grande problema per giovani, famiglie, immigrati, se collegato alla mobilità e alla precarietà 
del lavoro, richiede politiche che privilegino la disponibilità e l’uso delle abitazioni, piuttosto 
che la logica dell’investimento. Vi è poi una nuova frontiera di diritti di cittadinanza:  
1) il consumo critico, definito anche voto del consumatore con il portafoglio; 
2) il risparmio responsabile, cioè l’uso consapevole ed eticamente sostenibile dei nostri soldi 
affidati ad Istituti bancari. 
Infine occorre riscoprire il tesoro nascosto che è la Parola di Dio, la teologia morale e la Dot-
trina Sociale della Chiesa, capace, in questo tempo di profonde trasformazioni, di svolgere lo 
stesso ruolo della “stella polare” per i naviganti in mare aperto. (segue) 
(Cfr. mons. P. Tarchi, Notiziario Nazionale PSL n°4/2006) 

CAMPAGNA “PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI”  

Rinnoviamo l’invito dell’Ufficio Nazionale PSL a diffondere la Campagna “Prima che sia 
troppo tardi” promossa da Volontari nel mondo—FOCSIV insieme a CARITAS ITALIANA 
ed altre 16 Organizzazioni cattoliche: ACLI, APG, XXIII, AZIONE CATTOLICA, CIMI, 
COISL, COLDIRETTI, CVX, FESMI, GIOC, MASCI, MCL, MGS, MRC, OFS d’Italia, 
PAX CHRISTI, UCIIM. 
«La nostra partecipazione a questa Campagna è dettata dalla necessità di operare in questo 
momento storico in modo molto forte e univoco per il raggiungimento entro il 2015 degli O-
biettivi di Sviluppo del Millennio, traguardo che appare sempre più lontano e difficile se si 
continuerà a mantenere questa rotta. In vista di questi importanti e cruciali appuntamenti, la 
Campagna intende essere uno strumento per richiamare tutti i gruppi e le associazioni eccle-
siali a prendere coscienza del ruolo che ognuno di noi deve assumere per invertire la rotta 
per lo sradicamento della povertà, attraverso una conversione che porti a riscoprire, a partire 
da noi stessi, la potenzialità nel produrre cambiamento e trasformazione. La campagna pro-
pone sia spunti di riflessione che attività concrete utili alla messa in discussione personale e 
sociale e l’acquisizione di comportamenti consapevoli e solidali». Sul sito www.

primachesiatroppotardi.it sono reperibili: la lettera di sostegno di S.E. Monsignor Giusep-
pe Betori, Segretario Generale della CEI, il documento politico della Campagna con le ri-
chieste per il G8, gli appuntamenti della Campagna. 
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APPUNTAMENTI  

9 maggio 2007              Corso nazionale formazione Animatori di comunità e segretari  
                                      regionali del Progetto Policoro – Roma 
 
15 maggio 2007            Seminario di studio “Quando la donna è imprenditore –  
                                      Organizzazione del lavoro e pari opportunità” – Roma 
 
16 maggio 2007            Centro Mondialità – Incontro di auto—formazione animato dalla  
                                      Comunità di S. Egidio 
 
19 maggio 2007            2° Seminario preparatorio al Centenario delle Settimane Sociali:  
                                      “Un secolo di vita italiana: il contributo dei cattolici” – Bari 
 
21 maggio 2007            Riunione Ufficio PSL diocesano 
 
1 giugno 2007               Seminario “L’educazione al sociale e al politico nella pastorale  
                                      ordinaria dopo Verona” – Roma 
 
5 giugno 2007               Seminario “Investimenti etici” – Roma 
 
8 giugno 2007               Centro Mondialità: marcia per la pace presso Santuario della Pace di 
                                      Albisola Sup. 
 
12 giugno 2007             Seminario “Famiglia e lavoro” – Roma 
 
9 luglio 2007                 Corso per studenti di teologia: “Matteo Ricci. Dialogo tra Cina e  
                                      Occidente” – Roma 
 
1 settembre 2007          2a Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato 
 
18 – 21 ottobre 2007     45a Settimana Sociale 
 

 

Per distribuire questa newsletter è stata creata una mailing list. Gli indiriz-
zi ivi presenti provengono da contatti personali o da segnalazioni di amici 
comuni. In ottemperanza al DLgs 196/03 è possibile modificare e/o can-
cellare i dati di che trattasi, in ogni momento, inviando un messaggio 
all’indirizzo  psl.savona@yahoo.it 

Per qualsiasi informazione e/o comunicazione: 
Ufficio Pastorale per i problemi sociali e il lavoro 
c/o Paolo Solimini—Via dei Mille 2—  Savona 

oppure 
pastoralelavoro_sv@libero.it 


