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PERcoRSI SPIRItuaLI dI cIttadInanZa
PER LE PERSonE IMPEGnatE nELLa PoLItIca, 

nELL’IMPRESa, nEL Mondo dEL LaVoRo 
E nEL SocIaLE

ore 9.00  
Celebrazione della S. Messa (cappella interna del Centro Pastorale)

ore 10.00   
Momento di preghiera
Chiave interpretativa della giornata

ore 10.15  
Lectio biblica di Mons. Luciano Monari
“La città neLLa BiBBia per L’uomo d’oggi”

ore 11.00  
Momento di silenzio guidato

ore 11.45 
Intervento di Mons. Giacomo Canobbio”. 
Delegato episcopale per la cultura
“La chiesa neL mondo contemporaneo 
La gaudium et spes” 

ore 12.00 
Conclusione della preghiera e mandato

“Il fenomeno che nel secolo scorso ha portato allo spostamento dalla 
campagna verso la città si è articolato in ulteriori processi: famiglie 
a reddito medio o alto si trasferiscono dal centro urbano a zone che 
sembrano permettere una migliore qualità di vita, poste nelle vicinan-
ze della città. Attorno alla città si è costituita una cintura residenziale 
e commerciale riconosciuta sempre più come omogenea e senza so-
luzione di continuità col centro urbano (come si può costatare dal-
la organizzazione dei mezzi di trasporto e dai conseguenti problemi 
dell’inquinamento). Si è così formata la “grande città” con nuove di-
namiche. Al centro storico della vecchia città, caratterizzato da storici 
richiami culturali, si sono aggiunti altri centri di carattere commercia-
le o ludico che, in ogni caso, diventano luoghi di proposte culturali. 
Anche le scuole secondarie di secondo grado sono state recentemente 
insediate nella periferia. Si è così costituita una struttura policentrica 
in cui possono crearsi situazioni di concorrenza e di crisi.

Anche nelle zone più lontane dalla città si assiste al convergere verso 
centri zonali in cui si svolgono attività industriali o commerciali e 
sono insediate le scuole secondarie di primo grado. Molti ragazzi in 
età scolare e gli adulti impegnati nel lavoro attuano un continuo pen-
dolarismo dal paese di residenza al centro più importante della zona.
I più coinvolti da questo fenomeno sono i giovani, soprattutto quelli 
che, terminate le scuole secondarie, si iscrivono all’università. Molti si 
trasferiscono nella nostra città o in altre dando origine a un pendolari-
smo settimanale, che permane in molti casi anche quando, terminata 
l’università, i giovani si inseriscono nel mondo del lavoro.

Il ritorno a “casa” rappresenta però una costante da non sottovalutare. 
Accanto al bisogno di nuove opportunità va rilevata la necessità di 
punti di riferimento stabili in un mondo che provoca incertezza…”

Giugno 2011 “Comunità in cammino - Sinodo diocesano sulle unità pastorali”  Strumento per 
la riflessione e la consultazione diocesana

            don Mario Benedini  mons. Renato Tononi
Direttore ufficio pastorale sociale e del lavoro     Vicario episcopale per i laici e la pastorale


