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CONDIVISIONE, RISPETTO, SOLIDARIETA' 

 
Un incontro di analisi, riflessione e valutazione sulla pastorale del lavoro ha focalizzato l'attenzione giovedì 
24 maggio 2012, con l'intervento di Davide Dell'Oro, responsabile della specifica commissione parrocchiale 
e di Gianluigi Todeschini di quella decanale.  
 
La commissione della pastorale del lavoro evidenzia il "ruolo" del lavoro come mezzo per la santificazione 
nella ricerca dello "stile" della testimonianza nell'essere "sale e lievito" nel quotidiano attraverso il "dialogo" 
tra fede e vita. Esprime tre passaggi: 1 - il lavoro come sussistenza; 2 - il lavoro come autorealizzazione; 3 - 
il lavoro come luogo di solidarietà. Prende atto che non è facile "rileggere" ciò che sta avvenendo in questa 
società molto complessa, come pure "discernere" la realtà alla luce del Vangelo. Alcuni "frammenti" del 
cammino della commissione: la giornata della solidarietà a febbraio, la veglia dei lavoratori alla vigilia del 1° 
maggio la pubblicazione del "foglio mensile", il foglietto natalizio per i lavoratori; l'attenzione al mondo 
professionale, all'economia, alla salvaguardia del creato. Sottolinea l'efficace collaborazione intessuta tra 
Civate, Valmadrera, Malgrate l'anno scorso in quaresima con tre incontri nelle specifiche realtà della 
salvaguardia del creato, dei giochi "allettanti", del "valore" del digiuno; come pure quest'anno: il lavoro, la 
famiglia vive la prova, l'educazione. 
 
Nell'ambito decanale la pastorale "sociale" del lavoro comprende le tematiche dell'ambiente, giustizia, pace, 
realtà socio-politica. Emerge "La proposta dei Gruppi di Animazione Sociale (Granis)": 
"1) La pastorale sociale come aspetto costitutivo della proposta pastorale ordinaria e non come suo 
ambito settoriale. 
Da nota pastorale della CEI (1986) "Chiesa e lavoratori nel cambiamento": 
"Più che un fare, un organizzare attività specifiche o particolari, questo nuovo impegno sociale della chiesa 
deve consistere nell'esprimersi dell'essere chiesa, di una chiesa particolare, nella storia e nel territorio. In 
questo senso non può esserci pastorale che non sia sociale, che non interagisca con la società, la cultura e il 
territorio" (n. 17) 
- Non è consapevolezza comune ce la "Dottrina sociale della Chiesa" suggerisce una morale sociale, 
altrettanto importante quanto la morale individuale. 
- Nel rapporto quotidiano con il mondo del lavoro, degli affari, della politica si potrebbe dire che esistono 
due morali, due stili di vita, due criteri di giustizia. 
"Molte comunità si trovano mute, impotenti, impaurite" perchè non sanno leggere l'esistente3, non si 
confrontano costantemente con la Parola e con la tradizione ecclesiale: e così non nascono scelte pastorali 
precise e progetti realizzabili su cui convogliare "testimonianze mature e forti" (n. 29). 
2) Rileggere la pastorale come suggerito dal Convegno Ecclesiale di Verona (2006): attenzione alle proprie 
problematiche quotidiane: l'affettività, la fragilità, il lavoro e la festa, la comunicazione della fede, la 
cittadinanza, ci aiuta a cogliere il valore dell'essere credenti nella società di oggi. 
3) Il nuovo "Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro": proposta il più possibile unitaria degli uffici di 
pastorale del lavoro e formazione all'impegno sociale e politico, ampliamento del raggio di azione ad altri 
ambiti sociali, quali: salvaguardia del creato, questione della legalità, della giustizia e della pace. 
4) Occasione per attivare maggiormente il "lavorare insieme" a partire dal territorio" 
Le "caratteristiche" della proposta dei Gruppi di Animazione Sociale Granis: 
Un gruppo di laici che assieme ad un Assistente (di solito un presbitero) si prende a cuore l'animazione 
sociale (in senso ampio: aspetti politici, economici, connessi al mondo del lavoro, ecc.) su un determinato 
territorio (di solito un decanato).   
  



 

 
 
 
 
 
 
- Tiene viva l'attenzione e la formazione di tutta la comunità cristiana ai temi sociali, a stretto contatto 
con i soggetti che si occupano, in una prospettiva credente, di tematiche sociali (Caritas, Acli, AC, Agesci, 
ecc.). 
- Ascolta il territorio attraverso il metodo di discernimento induttivo: vedere - giudicare - agire, cioè 
leggere alla luce della fede il presente per farne emergere possibilità o manchevolezze. 
- A partire dai problemi e, in positivo, dalle opportunità: 
- pone all'attenzione della nostra gente domande ed approfondimenti circa le proprie scelte quotidiane; 
- anima le comunità cristiane; 
- propone riflessioni mirate e recepibili anche da chi non è "specialista"; 
- comunica con il territorio: bollettini e siti parrocchiali, newsletter, il Foglio della Pastorale Sociale e il 
Lavoro;  
- suscita collaborazioni, aiuta a fare rete, evitando sovrapposizioni o parallelismi. 
Sullo sfondo il rapporto fede-vita, il desiderio che la fede si manifesti nelle opere del vivere quotidiano". 
Evidenzia le 3 "coordinate" espresse nella Enciclica "Mater et Magistra": vedere, giudicare, agire.Vedere 
nel senso di leggere, capire, interpretare la realtà; giudicare nel senso di chiedersi che cosa vuol dire; agire 
nel senso di che cosa possiamo fare noi a livello personale, comunitario istituzionale. Oggi il "rischio" è la 
notorietà del caso "eclatante", mentre occorre il rispetto dell'altro, nella prerogativa di "spendersi" con lo stile 
di condividere, incarnare, vivere.   
 
Luca Anghileri, invitato dal Parroco, annuncia.la 2^fase del fondo famiglia-lavoro, valorizzato 
dall'Arcivescovo Card.Angelo Scola, in continuità con la proposta espressa dal Card. Dionigi Tettamanzi 
nella notte del Natale 2008: nella nostra comunità di Valmadrera, grazie a questo fondo, sono state 
interessate 27 famiglie, a fronte di 32 richieste, con la distribuzione di 50.000 €. Occorre "qualificare" questa 
2^ fase favorendo interventi non isolati. Per contrastare la crisi emergente nel mondo del lavoro occorre: 1) 
una formazione-riqualificazione professionale; 2) la concessione di un microcredito alle piccole attività; 3) 
un contributo economico. 
 
Di fronte all'interrogativo: che cosa si può fare per riuscire a "coinvolgere" i giovani nella "passione" per il 
sociale ed il lavoro? Don Tommaso prende atto della "fatica" della riflessione, perché determinata da una 
"sfiducia" e "scoraggiamento"...tuttavia è importante scoprire il "gusto" di incontrarsi a parlare di queste 
problematiche nello stile del "confronto". 
 
Prima di concludere l'incontro, il Parroco Don Massimo invita Giulio Oreggia, coadiuvato da Massimo 
Ruconi, a relazionare sull'attività del Cinema Teatro. Dall'analisi cogliamo una programmazione annuale di 
60 spettacoli per 180 ore "gestiti" da 20 -25 volontari con una "preziosa" figura di riferimento nella persona 
del Sig. Valentino Sandionigi, che, dopo molti anni, ha rassegnato le dimissioni. Quindi, occorre trovare con 
"estrema urgenza" una sostituzione, al fine di "garantire" la programmazione degli spettacoli "durante la 
settimana" e valorizzare al meglio il Cinema Teatro nell'espressione di una "vivace" proposta culturale. 
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