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 [Sintesi. I numeri dei paragrafi sono quelli dell'edizione Ldc, Maestri della fede, n. 46, gennaio 1972. Gli altri 

numeri e lettere delle suddivisioni sono aggiunti] 

1.  Richiesta di un programma di azione venuta dal convegno delle rappresentanze 
diocesane al santuario di S. Ignazio (agosto 1971). 

2.  Il vescovo non fa lavoro di contabile, ma ascolto di tutti. Pericolo di apparire 
uomo di parte. Diffusa opinione che il vescovo sia dominato da un “partito”. 

3.  Appello alla fiducia. 

4.  Riferimento al convegno di S. Ignazio delle rappresentanze ecclesiali. 

5. Parla nella coscienza di vescovo. Non si illude di contentare tutti. La diocesi ha 
bisogno di camminare insieme. Proposta unanime di tre valori: povertà, libertà, fraternità. 

6. Tutto nella fede e nell'amore. 

7.  La situazione: a) sociale generale: spesso le strutture non rispettano l'uomo; le 
leggi economiche non sono immodificabili (GS 64); b) nella Chiesa: le strutture qualche volta 
fanno dimenticare le persone; carenza in relazione al mondo operaio, in gran parte assente dalla 
Chiesa; così anche per altre situazioni di sofferenza; efficientismo; individualismo anche 
economico. 

I – Esigenza di povertà 

8.  [1] Povertà personale. I beni sono a destinazione sociale (GS 69). I cristiani si 
interroghino su questo. Ciò vale per i beni economici e per beni della cultura, educazione, 
spiritualità.  

9.  Lotta alla miseria. Sobrietà. Non fare dei beni lo scopo e la speranza della vita. 
Vita volontariamente semplice e modesta, contro avidità, comodità, ostentazione. 

  [2] Povertà della Chiesa: condizione per l'adempimento della sua missione. 
Nello spirito di carità e solidarietà: realizzare quanto possibile uguaglianza economica fra uguali 
come creature e figli di Dio (2 Cor 8, 13-15). In umiltà e disinteresse. Scelte di vita che 
avvicinino ai più poveri, testimoniando fratellanza. Denunciare ingiustizie, privilegi, abusi, che 
impediscono a molti un'esistenza degna dell'uomo (GS 63). 

10. Dovere della Chiesa, specialmente dell'ufficio profetico, denunciare: 1) l'abuso del 
denaro o del potere, come ogni altro peccato. Timore che manchi questa risonanza profetica nella 
predicazione; 2) il consumismo, che sfrutta l'uomo a vantaggio di produzione e capitale. 

La denuncia sia confermata da testimonianza personale di giustizia e solidarietà, impegno 
sociale e politico, per proporre i fini e i mezzi della giustizia. Varietà di vocazioni riguardo alla 
povertà. 

11. Povertà nelle strutture ecclesiali: né beni sproporzionati al fine pastorale, né 
prescindere dalle necessità economiche. Spirito di autentica povertà a tutti i livelli: ciò non 
avviene sempre. Se il fine di lucro prevale si è fuori strada. Avere come meta lo sganciamento 
della singola prestazione ministeriale dal compenso in denaro (antica consuetudine che non è 
vendita di beni spirituali, ma sostentamento della Chiesa); occorre disinteresse, fiducia, 
corresponsabilità di tutti. In ogni caso, la ricerca di mezzi economici necessari non deve mai 
indurre a compromessi col potere politico o economico, mettendo in pericolo la piena libertà 
della Chiesa.  

12. Una scelta preferenziale. Il valore evangelico della povertà vuol dire rispettare e 
amare i poveri, mettersi dalla loro parte con una scelta preferenziale. Ai poveri Cristo ha 
riconosciuto il primato dell'annuncio della salvezza. Questa non è demagogia: è Vangelo (cita 
Paolo VI). 



Michele Pellegrino 
Camminare insieme. Linee programmatiche per una pastorale della Chiesa torinese 

 2 
Nella società attuale esiste la “povertà di classe”: esempio tipico la classe operaia. Altre 

categorie di persone non riescono a far valere i propri diritti: p. es. immigrati.  

Il fenomeno della povertà di classi intere ripropone ai cristiani, nei nuovi termini di “scelta 
di classe”, il dovere evangelico della preferenza verso i poveri, non solo a parole ma in modo 
effettivo (cita B. Sorge). Non è una novità (cita S. Agostino e S. Massimo). 

13. Nella società industrializzata, impegno a fondo per il mondo del lavoro, in primis 
mondo operaio. La condizione operaia nel suo insieme soffre dell'”asservimento” alla sua 
attività, che non trova giustificazione nelle cosiddette leggi economiche (GS 67). Troppo spesso 
la proprietà diventa titolo per comandare e disporre dei lavoratori in modo autoritario e non 
rispettoso della dignità (cita documento vescovi Piemonte su evangelizzazione mondo operaio). 
Ci sono tante altre forme del peccato di predominio e sfruttamento. La Chiesa, che cammina 
insieme all'umanità tutta, è solidale con oppressi e sfruttati, e con chi opera per rapporti di 
giustizia e fraternità. La Chiesa deve preoccuparsi di tutti, ma servire di preferenza i sofferenti, i 
poveri, gli abbandonati, prediletti da Gesù (cita i vescovi del Cile). 

Cita la risposta di S. Giovanni Crisostomo a chi lo rimproverava di prendere di mira i 
ricchi: sono loro contro se stessi; io faccio il loro bene.  

La denuncia dell'ingiustizia è l'aspetto negativo ma necessario dell'annuncio evangelico 
salvifico. 

14. Questa scelta preferenziale non significa esclusione, ma è cessare rapporti 
privilegiati con i ceti sociali più abbienti. Senza alcuna rottura o odio verso questi. L'annuncio 
evangelico è universale (cita B. Sorge). 

La Chiesa non dimentica i ceti medi, che affrontano con dignità le difficoltà quotidiane, e li 
esorta alla solidarietà. Non mancano fra gli imprenditori coloro che vedono come fine ultimo 
della loro attività non la sola quantità, né il solo profitto o predominio, ma il servizio all'uomo, e 
lavorano nei modi propri dell'economia ma nell'ambito dell'ordine morale (GS 64) . 

Sono da incoraggiare tali sforzi, che lottano contro la mentalità che in economia considera 
il profitto come motivo essenziale, la concorrenza come legge suprema, la proprietà privata come 
diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali; contro quella forma di capitalismo fonte di tante 
sofferenze, ingiustizie, lotte fratricide (cita Paolo VI, Populorum Progressio). 

II – La libertà cristiana 

15. Parlare della libertà nella luce della fede. Vero senso della libertà cristiana, purificato 
dagli equivoci che l'hanno resa sospetta nella Chiesa. È diritto naturale dell'uomo, libero, 
responsabile. Schiavo del peccato, liberato da Cristo, chiamato alla libertà dei figli di Dio. Si 
acquista la libertà sulla via della verità e dell'amore fino al sacrificio. 

La Chiesa deve essere una esperienza di libertà, deve superare prassi e forme contrastanti 
con la libertà, considerando l'evoluzione storica delle esigenze della persona umana. La libertà 
del cristiano è ordinata all'amore, cioè a dare possibilità a ognuno di realizzare liberamente 
l'immagine unica impressa in lui dal Creatore. 

Il Regno che viene è regno di gioia e riconciliazione per gli infelici e liberazione di tutti dal 
peccato e dalle sue conseguenze sociali. 

In chi soffre l'ingiustizia riconosciamo Cristo sofferente. Quando l'amore e la giustizia 
liberano gli uomini, vediamo i segni della risurrezione. Si ama il prossimo anche attraverso le 
complesse relazioni dell'economia e della politica (cita messaggio ecumenico alle comunità 
cristiane di Francia). 

16. La libertà nei rapporti di lavoro 
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Nessun uomo può vantare diritti di “padrone” nel pieno senso della parola, su un altro 

uomo. Il “padrone” nei rapporti di lavoro non è che un uguale con cui il lavoratore ha stipulato 
un contratto, che dovrebbe essere fatto a parità di condizioni, anzi riconoscendo al lavoro umano 
“un valore superiore agli altri elementi della vita economica” (GS 67). 

Invece spesso pochi hanno ampio potere di decisione e molti mancano di possibilità di 
iniziativa o responsabilità, in condizioni di vita e di lavoro indegne. Cita la propria omelia ai 
lavoratori in Duomo, 30 aprile 1966: diritto di partecipare alle associazioni dei lavoratori senza 
rischio di rappresaglie; comporre pacificamente i conflitti nel dialogo; lo sciopero rimane mezzo 
necessario benché estremo per difendere diritti e giuste aspirazioni. 

Sempre inammissibile la violazione della giustizia, l'odio, la menzogna. Quando la lotta 
corretta è l'unico mezzo, la solidarietà è un dovere. Libertà di ogni lavoratore secondo il giudizio 
che può farsi della situazione. Ma sarebbe egoismo mancare di solidarietà per evitare noie e poi 
sfruttare i vantaggi derivanti dai sacrifici degli altri (omelia, 30 aprile 1966). 

Ogni categoria tenga conto delle altre e di tutta la comunità. Non strumentalizzare i diritti 
dei lavoratori per interessi di parte. 

17. Libertà e autorità nella Chiesa 

Chi “comanda” nella società e nella Chiesa non è perché valga più degli altri, ma perché 
Dio dispone così per il bene generale.  

Nella Chiesa è comune la dignità dei membri (LG 32). I ministri servono i loro fratelli (LG 
18). L'autorità è sempre vicaria, in nome di Cristo, è diaconia, servizio, in verità, umiltà e carità 
(citazioni dalla LG). È doveroso promuovere dialogo sincero, in modo che ognuno possa recare 
il proprio contributo, in carità, libertà, fiducia, per preparare le decisioni che l'autorità ha il 
dovere di assumere. Il dialogo deve non solo essere accettato ma cercato, a tutti i livelli. La 
libertà deve essere rispettata anche nel campo della cultura teologica (GS 62). 

18. Libertà come dovere nella Chiesa 

Il diritto alla libertà fonda il dovere di usare della libertà, facendosi servi della giustizia, 
secondo il dettame della coscienza, senza assoggettarci a pretese arbitrarie. Parlare e operare con 
sincerità e franchezza, andando contro corrente se la coscienza lo impone. Vincere il 
conformismo comodo.  

La libertà cristiana è nel servizio agli altri per amore. Non è lecito rinunciare alla libertà di 
agire secondo coscienza per paura, carriera, quieto vivere. La libertà, diritto-dovere primario, 
dev'essere espressione di responsabilità, sempre in ordine a una meta, ad attuare l'amore. 

La libertà più vera è quella dimostrata da Gesù col dare la sua vita. Non è libertà cristiana 
quella che non rinuncia all'egoismo per aprirsi all'amore. 

19. Libertà, comunione e pluralismo nella Chiesa 

Riconoscere un legittimo pluralismo. Nella pastorale, non rivendicare indipendenza 
dall'autorità e poi imporre idee e metodi con prepotenza. In piena comunione ecclesiale, cercare 
linee pastorali comuni, secondo necessità e possibilità del nostro tempo. Non particolarismi di 
piccoli gruppi, né conservatorismo rigido, né avventure arbitrarie. Utili e feconde iniziative di 
metodi pastorali nuovi, con umiltà e coraggio, con rispetto di lentezze e diversità.  

 

III – Libertà nella fraternità 

20. Cristo è venuto per riunire i figli di Dio dispersi dal peccato e per vincerne le 
cause. Chiesa fraterna a servizio della comunione tra le persone umane, esperienza di reale 
condivisione, con riguardo speciale a chi è più oppresso, emarginato, sofferente. 
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21. Fraternità tra i sacerdoti. Siano i primi a dare questa testimonianza: pregare 

insieme; lavorare insieme, nella pastorale, superando mentalità individualistica. 

22 Vivere insieme, con buona volontà e adattamento, vera comunità di preghiera, di 
lavoro, di borsa, anche per rompere l'isolamento frustrante del prete. 

23. Fraternità nella parrocchia e nei gruppi. La parrocchia rimane struttura di chiesa 
necessaria e insostituibile. Ad essa fanno capo i “poveri”. Per molti è l'unica occasione per 
ascoltare la Parola, pregare, incontrare fratelli di fede. Far sì che trovino una vera comunità di 
fratelli. La parrocchia è necessaria ma non basta. Gruppi e comunità di base, in parrocchia o 
fuori, sono richiesti dal nostro tempo. Errato rifiutarli o solo sopportarli. Importanti le 
associazioni, come l'Azione Cattolica.  

24. Fraternità nella comunità diocesana. Come la si vive? Ci sono esempi mirabili. Ci 
sono anche dolorosi contrasti, divisioni, sfiducia, rancori, manifesti o latenti. Questo disagio è 
reso più acuto dai rapidi mutamenti sociali e culturali che si riflettono anche nella vita religiosa. 
Impegno di tutti perché la sincera ricerca del vero e del giusto sia nello spirito evangelico. 

25. Fraternità diocesana nell'aiuto a chi manca di mezzi economici; nella 
collaborazione all'attività della Chiesa (le “collette” delle giornate speciali sono sostituite dalla 
contribuzione volontaria). 

26. Fraternità nel mondo: nei vari settori della vita civica, sindacale, politica. Dopo 
certi interventi massicci della gerarchia in campo politico, è subentrato disinteresse, apatia, 
disimpegno inaccettabile. Tutta la comunità cristiana ha corresponsabilità sociale. Aiutare chi è 
più impegnato nella società ad avere retta concezione dei principi, e competenza. 

27. Appello al vescovo da un prete in America Latina per una maggiore attenzione ai 
preti e laici torinesi che operano nel mondo per solidarietà. Questa è una bella realtà. 

28. Fratelli in Cristo. Valori umani di affetto e solidarietà; realtà di fede dell'essere 
figli dell'unico Padre. Superare individualistica “pratica religiosa”. Mangia e beve la sua 
condanna chi nell'incontro eucaristico sta bene e non si cura di chi sta male. Senza giudicare le 
coscienze, guai a chi si vale del potere o del denaro per opprimere il debole, mantenere 
ingiustizie e sperequazioni. 

29. Attuazioni concrete per un programma di azione. Interessare tutti ai temi proposti 
in questa lettera: povertà, libertà, fraternità. In autentica dimensione ecclesiale, senza isolarsi 
dalla società, ma rendendo servizio cristiano nella realtà sociale. Portare l'annuncio cristiano al 
mondo operaio costituendo “gruppi di evangelizzazione” tra i lavoratori. 

30-31. Ogni impegno si fondi sulla profonda convinzione dell'azione salvifica di Cristo. 
Solo lo Spirito santo è animatore di ogni vero rinnovamento: scoprire e verificare i carismi; 
rispettare e favorire la libertà dei figli di Dio; promuovere sperimentazioni in comunione coi 
fratelli e col vescovo. 

Aver sempre di mira l'essenzialità del messaggio cristiano e la chiarezza della sua proposta, 
anche per la gente più povera e semplice, nei segni, nel linguaggio, nelle esperienze. Le omelie 
domenicali tocchino i temi povertà, libertà, fraternità, sempre attingendo alla parola di Dio. 

32. Catechesi e pastorale familiare 

33. Nella luce di Maria, chiudendo la lettera nella festa della immacolata concezione 
di Maria.  

 

(sintesi curata da Enrico Peyretti) 


