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La Commissione Regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro è
chiamata svolgere un’opera di sensibilizzazione, attraverso gli uffici pastorali
diocesani, affinché le comunità cristiane si adoperino attraverso la preghiera, la
riflessione e l’azione per fare in modo che ogni persona sia sostenuta e
accompagnata nel far fronte alle difficoltà derivanti, in particolare, dalla
disoccupazione e dalla mancanza di possibilità di reinserirsi su un mercato del
lavoro profondamente cambiato.
Celebrare la Giornata della solidarietà è una delle occasioni in cui è possibile
testimoniare il fatto straordinario dell’incarnazione del Figlio di Dio che ha
assunto su di sé ogni aspetto della vita umana, compreso il lavoro. Il titolo
scelto quest’anno pone in evidenza il fatto che la fede cristiana, oggi e sempre,
si ritrova “sfidata” dai cambiamenti che oggi, più che in altre epoche storiche,
sono caratterizzati dalla grande velocità e complessità. Tutto ciò ha delle
ripercussioni profonde ed è inevitabile chiedersi quali siano i rischi e le
opportunità che tali cambiamenti producono sulla vita delle persone e dei
giovani in particolare anche dal punto di vista della fede.
Il lavoro sarà sempre uno degli elementi rilevanti nella costruzione
dell’identità individuale e collettiva e, come tale, va considerato anche nei
diversi ambiti educativi in cui le comunità parrocchiali, le associazioni e i
movimenti esprimono la loro azione di evangelizzazione.
Mi auguro che queste pagine possano contribuire a stimolare la riflessione nei
gruppi, associazioni e parrocchie in un anno che Papa Benedetto XVI ha
dedicato alla riflessione sulla fede che proprio per essere autentica ha bisogno
di essere “incarnata” in tutte le dimensioni della vita individuale e sociale.
Mons. Giacomo Lanzetti
Vescovo Delegato per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Appuntamenti:
• Veglia della Solidarietà ad Orbassano
• Seminario “Riforme istituzionali e sussidiarietà:
strumenti per una cittadinanza attiva”
• Equipe tile di vita
• Coordinamento Servizio Policoro
• Scuola Formazione Impegno Sociale e Politico
• Coordinamento Servizio Policoro
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OPERA DIOCESANA MADONNA DEI POVERI - CITTÀ DEI RAGAZZI

La storia di Francis
Questo mese vogliamo presentarvi Francis.
Francis ha svolto una borsa lavoro alla Città dei Ragazzi nella cooperativa Uno di Due
(progetto Orto dei Ragazzi) da ottobre 2011 a aprile 2012. È originario del Congo dove ha vissuto fino a 5 anni fa. Nel suo Paese ha fatto l’insegnante di Scienze Anatomiche nelle scuole
elementari e medie. Con i suoi ragazzi insegnava l’anatomia del corpo umano e sensibilizzava
sulle maggiori malattie, la relativa cura e prevenzione.
È andato via dal Congo per problemi politici, ha girato l’Europa ed è approdato in Italia nel
2008. Ha lavorato in Sicilia come bracciante e ha frequentato un corso per diventare O.S.A.
(operatore socio assistenziale). Da Gennaio 2011 è a Torino.
È stato per noi un onore conoscere Francis, persona all’apparenza molto schiva e silenziosa. In
realtà si è dimostrato un ragazzo generoso, con una grande cultura umana, preciso e serio nel
lavoro da svolgere e attento ai propri colleghi. Nel percorso di orientamento e di lavoro fatto
alla Città dei Ragazzi ha maturato la consapevolezza per la sua passione per il lavoro agricolo, per il lavoro di allevamento e di gestione ordini e magazzino.
Al termine della borsa lavoro la bella notizia è che Francis sarà inserito in una nuova realtà
vicino a Chivasso dove potrà continuare la sua esperienza lavorativa!
Gli auguriamo quindi in bocca al lupo!
Di seguito riportiamo un piccolo stralcio di un racconto che Francis ha scritto su di sé:
“Mi chiamo Francis , sono nato a Brazzaville, Repubblica del Congo il 01-09-1972. Dopo
la scuola media che mi ha permesso di avere il Diploma, ho lavorato come insegnante fino al 2007,l’anno che sono andato via dal mio Paese. E’ da 5 anni che sono
in Europa, praticamente più di un anno a Torino e spero di rimanerci per sempre.
Sarò riconoscente a tutte le persone chi mi sono sempre state vicino, dalla Comunità Madian all’Orto dei Ragazzi. Sono una persone che sa vivere con altri, di diversa
cultura, sono bravo a lavorare anche nei momenti difficili. All’orto dei ragazzi, io faccio i panieri, carico e scarico la verdura, cerco di lasciare sempre il mio posto di
lavoro pulito.
Nel mio futuro io vorrei avere un lavoro, non ho grandi preferenze, va voglio essere
rispettato come un essere umano.
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Il cammino continua… verso la 47ª Settimana Sociale
Torino 2013
I tre seminari che qui proponiamo vogliono da una parte rammentare l'attualità dell'Agenda di Reggio Calabria e
dall'altra intendono avviare il percorso di preparazione alla 47ª Settimana Sociale, che sarà dedicata alla famiglia e si
svolgerà a Torino nel 2013.
La famiglia è un tema assai cruciale e di grande attualità sia sul fronte del valore che la Dottrina sociale e la nostra
Costituzione assegnano all'istituto familiare, sia su quello dell'urgenza di investire con più determinazione sull'impresa
famiglia, impresa senza la quale non è immaginabile una ripresa economica sotto il segno della coesione e di una solidarietà duratura e giusta.
Il seminario di Torino riprenderà alcuni temi cari all'Agenda di Reggio Calabria: la sussidiarietà, le riforme istituzionali, le problematiche economiche che riguardano questo difficile passaggio che sta vivendo il Paese. Il seminario di
Perugia indagherà le linee di sviluppo di un welfare finalmente abilitante, solidale e sussidiario che vedrà protagonisti
le famiglie, le imprese, il terzo settore e le pubbliche amministrazioni.
Infine il seminario di Potenza che introdurrà, ancora nella forma di inizio indagine, il tema della prossima Settimana
Sociale e cioè tenterà di pensare un welfare amico della famiglia a partire dalla lettura delle trasformazioni in atto. I
tre seminari vedono la collaborazione fattiva delle diocesi di Torino, Perugia e Potenza seguendo il modello già sperimentato negli anni scorsi dell’attivo coinvolgimento dei territori che ha reso possibile e ha arricchito il cammino preparatorio della Settimana Sociale di Reggio Calabria. I seminari si rivolgono ai delegati che hanno partecipato alla 46ª
Settimana e a tutti coloro che vorranno partecipare al percorso di preparazione della 47ª Settimana.
Un ringraziamento particolare va ai vescovi e agli uffici diocesani della pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di
Torino, Perugia e Potenza che permettono la realizzazione dei tre importanti momenti d’incontro.
Arrigo Miglio

