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Esistono molteplici stili per condurre ricerche e altrettante finalità possibili da raggiungere. 
Se la comunità cristiana si pone nel difficile ambito della ricerca lo fa per mettersi in 
rapporto con quelli che dal Concilio Ecumenico Vaticano II vengono definiti segni dei 
tempi1. Quando poi a cimentarsi con le analisi del territorio è chi ricevuto in dono il 
compito dell’accompagnamento delle comunità nella crescita di una fede che si fa opera 
mediante la carità2 allora il motivo diventa ancora più chiaro. Dall’ascolto e 
dall’osservazione scaturisce un discernimento che ha come meta l’animazione comunitaria 
e societaria. L’aver cercato di ascoltare la realtà così come è trapelata dalle storie di vita 
della gente di San Salvario è volto ad aiutare le comunità cristiane a crescere nel senso 
evangelico della fraternità, della gratuità, della condivisione. Come e a che livello le 
osservazioni contenute in questo rapporto di ricerca stimolano l’attenzione educativa, 
formativa e animativa dell’intera Chiesa torinese, in special modo di coloro che, in essa, si 
fanno ogni giorno accompagnatori delle fragilità umane? Ben al di là di un disinteresse di 
tipo disincarnato e ancor più al di là di un facile approccio sociologistico alla questione, da 
queste pagine la Chiesa che è in Torino si sente chiamata in causa. È necessità di 
responsabilità che viene dal più grande dono affidato da Dio stesso nelle mani della sua 
Chiesa: il mondo, da Lui creato per amore e salvato per straordinarietà dell’amore. 
Chiamati in causa non per interesse, ma a motivo dell’amore: Dio non ha mandato il Figlio 
nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui3. 
 
CHIAMATA IN CAUSA NELL’IMPEGNO DI ANIMAZIONE DELLE COMUNITA’ 
 
Un primo esito consequenziale della ricerca sulle vulnerabilità è l’improcrastinabile 
necessità di accrescere il grado di animazione e sensibilizzazione delle comunità cristiane 
in merito alle questioni che riguardano le forme di fragilità di nuova edizione. Se vedere è 
difficile per tutti, non lo è di meno per la comunità cristiana. Con una differenza: che 
questa è continuamente sollecitata al lanciarsi fuori da sé, istruita dal mistero 
dell’Incarnazione. Ogni celebrazione dell’Eucaristia ripresenta al singolo e alla comunità la 
questione del farsi pane spezzato e sangue versato4 per il mondo5, per le creature che Dio 
ama6. Non è prioritariamente questione di metodi di approccio o di strumenti tecnici, che 
competono ad altri livelli. È soprattutto questione di allenamento per un cuore che vede7 e 
che accetta la sfida del farsi prossimo8 in una situazione estremamente fluida e cangiante 

                                                 
1  Il Concilio Vaticano II, con un'espressione ripresa dal linguaggio di Gesù stesso, designa come <segni dei 
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quale la presente. Con la prudente attenzione ad evitare alcune derive che troppo spesso 
vengono imboccate sia dalla cultura ambiente che dalle nostre stesse comunità ecclesiali. 
Il farsi prossimo non va considerato come il metodo per legittimare la presenza della 
Chiesa sui nostri territori contemporanei, come non è neppure l’elemento della missione 
ecclesiale che fa riconoscere la comunità. Le comunità cristiane sono certamente attori nel 
sociale, ma non <servizi sociali>. La prossimità della Chiesa è direttamente proporzionale 
alla sua missione specifica ed unitaria: far conoscere9 al mondo l’amore salvifico di Dio. Le 
situazioni di vita che sono emerse nella ricerca dicono chiaramente che l’elemento più 
urgente che tutte sollecitano non sono i servizi ma le relazioni. O meglio, la relazione 
capace di veicolare la concretezza di alcuni dati antropologici e teologici, al vertice dei 
quali sta la speranza. Le fragilità umane chiedono alla Chiesa contemporanea la capacità e 
l’impegno di annunciare speranza. Non un sentimento a breve raggio, di basso profilo, 
capace solo di indurre a pensare – come recitava il titolo di un caso editoriale degli anni 
‘90 – io speriamo che me la cavo10. Speranza capace di sostenere le prove inevitabili 
dell’esistenza con un motivo compreso non solo a livello intellettuale ma anche, e 
soprattutto, a livello esistenziale, emozionale, relazionale. Per raggiungere un obiettivo 
così alto, ma tremendamente urgente, serve riprendere uno stile fortemente profetico, 
capace di anticipare le situazioni e, forse, anche le indicazioni di soluzione. Per questo non 
è più rinviabile un serio discernimento comunitario all’interno delle nostre parrocchie. Vale 
a dire che, insieme alle preoccupazioni di natura liturgica e strettamente catechistica, va 
messo all’ordine del giorno, in modo cadenzato e metodologicamente organizzato, il 
discernimento sull’evoluzione del contesto in cui ci si trovano ad annunciare il Vangelo. 
Altrimenti si cade nel pericolo di proporre un annuncio che resta sospeso sulla vita 
quotidiana, senza offrire il germe della speranza. Ma profezia significa anche volontà di 
scegliere atteggiamenti e stili di vita adeguati, in sé stessi parlanti. La generazione 
contemporanea ha necessità di testimoni prima che di maestri11. Le persone in situazione 
di fragilità sono una chiara dimostrazione di tale assunto che richiama il primato educativo 
della presenza cristiana nel mondo. Fin tanto che le nostre comunità, e in esse i singoli 
cristiani, non sapranno operare scelte coraggiose di sobrietà, condivisione concreta, 
scambio reciproco di gesti fraterni non riusciranno a portare vera speranza a chi soffre. In 
un contesto di fragilità non può che crescere e manifestarsi al meglio la vocazione cristiana 
a vivere il paradosso dello stare <con resistenza> nella fragilità della nostra condizione, 
forti della fiducia nell’amore provvidente di Dio: quando sono debole, è allora che sono 
forte12. Con la conseguenza tutta evangelica per cui se vuoi essere perfetto, và, vendi 
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi13. Gesù 
non stava parlando del superfluo ma del di più rispetto ad una vita decorosa che sa 
accontentarsi di quello che è necessario. Il resto è occasione di annuncio della speranza 
che Qualcuno si prende cura di tutti, anche in mezzo alle contrazioni dell’economia reale. 
Forse, anche in obbedienza al segno delle ormai ricorrenti crisi, è giunta l’ora in cui tutte 
comunità facciano proprio l’uso salesiano dello scrutinium paupertatis -l’esame della 
povertà - per il quale, di tanto in tanto, venga valutato alla luce della Parola e del contesto 
come si sta costruendo il valore evangelico della povertà in mezzo all’accrescersi delle 
vulnerabilità sociali. Scriveva Paolo VI: lo spirito di povertà non ci preclude la 
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comprensione del fatto economico […] ma ci rende più sensibili a comprendere i fenomeni 
umani collegati con i fattori economici, sia nel dare alla ricchezza e al progresso di cui può 
essere generatrice il giusto e spesso severo apprezzamento che le si addice, sia nel 
desiderare che i beni economici non siano fonte di lotte, di egoismi, di orgoglio tra gli 
uomini, ma siano rivolti, per vie di giustizia ed equità, al bene comune e perciò sempre più 
provvidamente distribuiti 14. In questo modo sarà possibile riallocare meglio le risorse della 
comunità, ripensare ai modi con cui si svolgono servizi di vicinanza agli altri, rivedere 
spesso se i criteri di azione sono evangelicamente ispirati. La carità che si sostenta di 
attenzione ai poveri può maturare solo dentro una scelta di povertà personale e sociale. La 
ricerca pone anche una seria domanda sui modi utilizzati per la cura di quella parte 
essenziale, propria ed imprescindibile della Chiesa che è il servizio di carità. In una Torino 
always on the move, come si scriveva non senza qualche enfasi all’inizio del percorso di 
riqualificazione complessiva della città, l’approccio di cura alle fragilità delle nostre 
comunità cristiane può rischiare lo stand by. Situazione di stallo – forse non ancora 
attuale, ma potenzialmente attuabile – che deriva da formule e rimedi non più pienamente 
adeguati ai segni dei tempi e, dunque, poco capaci di produrre cambiamento nell’oggi. Per 
evitare che si verifichi la rottura degli otri vecchi paventata, seppur per altro versante, dal 
brano del Vangelo secondo Matteo15 è necessario uno sforzo senza confine di natura 
pedagogica. Servono percorsi, e non solo eventi dettati dalla emergenzialità, capaci di 
produrre un cambiamento nella continuità. Ciò che deve rimanere è l’aggancio fondativo al 
fatto della fede e dell’operosa carità, per non cadere nelle citate derive sociologistiche cui 
la cultura ambiente ci induce spesso con successo. Ma proprio la fedeltà alla missione 
deve portare al cambiamento non solo nei metodi quanto nell’approccio. La situazione di 
attuale crisi del territorio torinese rileva una dimensione prospettica in qualche modo 
sistemica e strutturale. Non siamo di fronte ad una serie di sfortunate coincidenze che 
danno vita alle varie forme di vulnerabilità. Ci troviamo immersi, nostro malgrado ma non 
senza un minimo di colpa equidistribuita su tutte le forze locali, dentro ad un processo di 
media e mediolunga gittata. Non possiamo accontentarci di impegnare le nostre comunità 
in una rincorsa affannosa, dispendiosa e al fine inefficace. È l’ora di maturare prassi che 
dalle forme più semplificate e reiterate di assistenza passino ad azioni di 
accompagnamento e sostegno delle potenzialità delle persone, viste e considerate in 
stretta connessione con la rete prossimale di famiglia e territorio. Servono percorsi che 
non partano dalla considerazione primaria del problema, ma da quella del bisogno di 
riappropriarsi del proprio sé ferito, della coscienza della propria responsabilità e della 
necessità di prendersi cura della propria vita. In altre parole, potrebbe essere utile che le 
nostre comunità studiassero percorsi di accompagnamento fraterno puntato sulla forza 
della relazione, che è di fatto la scommessa della carità16. Ma forse, il grande compito è 
proprio quello di essere antidoto alla solitudine e all’emergere delle sempre più facili ansie 
del vivere che si vanno creando a seguito di situazioni di vita sempre più difficili, magari a 
seguito di quel senso di inadeguatezza che la ricerca ha più volte riportato negli adulti, 
italiani, di classe media. Far maturare tale sentimento negativo nella positività del senso 
del limite è una urgenza che chiama a raccolta le forze nobili delle nostre comunità. Il 
servizio agli altri può essere un ottimo strumento di superamento della inadeguatezza. Non 
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perché esprima una indistinta volontà di potenza da superuomo17 ma perché estroflette il 
mio io verso l’alterità e mi aiuta ad affidarmi. 
 
 
CHIAMATA IN CAUSA NELLA MISSIONE DI ABITARE IL TERRITORIO 
 
A fianco dell’esito squisitamente intraecclesiale possiamo notarne uno aperto all’esterno. 
La tradizione che deriva dal pur proficuo solco spirituale della medievale Imitazione di 
Cristo ha portato spesso le nostre Chiese ad una predilezione per la comprensione della 
vita dello Spirito in senso interiore e, a volte, un po’ intimistico, quasi scollegando il dono 
dello Spirito dalla vita sociale. Già Paolo VI paventava il rischio di una deriva intimistica che 
non avrebbe fatto del bene alla missione evangelizzatrice della Chiesa18. L’atto di fede, 
invece, si esprime sempre dentro un tempo ed in un luogo nei quali siamo condotti 
all’incontro con Dio. Tempi e luoghi sono mediatori esterni, veicoli con i quali lo Spirito 
parla alle Chiese in ogni dove. Per questo il Concilio sprona le comunità a tenere in conto 
la dimensione sociale del senso della fede, con l’interpretazione dei segni dei tempi: è 
dovere di tutto il popolo di Dio con l’aiuto dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, 
discernere ed interpretare i vari linguaggi del nostro tempo e saperli giudicare alla 
luce della Parola di Dio perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio 
compresa e possa venire presentata in forma più adatta19. Chiesa e mondo in relazione 
reciproca diventano per il nostro oggi i due luoghi del discernimento. Anzi, ancora di più. 
Lo stretto legame tra Chiesa e mondo è il luogo del discernimento sociale. Dunque, un 
atteggiamento di chiusura, di indifferenza o anche solo di indecisione rispetto ad uno dei 
due è chiaro segno di immaturità nella fede. A partire dal dono dello Spirito nella 
Pentecoste la comunità cristiana è stata aperta ad una storia di prossimità centrata nel 
fatto dell’amore. Non certo in senso sentimentalista, quanto verso un amore radicato nella 
povertà-valore e in uno stile di vita fatto di condivisione. Modalità esistenziale che 
presuppone la giustizia ma, come ricorda Benedetto XVI, che la supera continuamente20. 
La magna charta di tale amore è il servizio, la regola aurea è la preferenzialità verso i 
poveri21. L’evidenziare oggi in Torino le situazioni del nuovo modo di porsi della questione 
povertà, dunque, induce una presenza più che mai fedele alla tradizione ecclesiale dello 
stare nel territorio. Tale atteggiamento preferenziale non disimpegna né addormenta, ma 
è alternativo. Soprattutto rispetto ad una idea illuministica che ritiene di giungere a 
salvezza solo attraverso i propri mezzi e le proprie forze, attraverso le dinamiche 
economiche del consumo e talora del super consumo. Invece è a partire dalla debolezza 
portata insieme - necessariamente insieme - che si costruiscono strade di liberazione. 
Dalla situazione in evoluzione la comunità cristiana subalpina viene chiamata ad un 
maggiore impegno nel realizzare scambio vitale e di doni con le diverse culture che 
abitano la nostra città. Non solo con quelle che provengono da Paesi terzi, anno dopo 
anno in perenne aumento. Ma anche con quelle che si sono generate o rigenerate dentro il 
contesto culturale e sociale italiano. Lo scambio è necessario ed urgente soprattutto se si 
vuole concorrere alla posizione di azioni qualificate che affrontino, e non solo denuncino, 
le situazioni di difficoltà e di emergenza. La logica non può più essere fatta da 

                                                 
17  Cfr. Nietzsche Friedrich, Also sprach Zarathistra, 1885 
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20  Benedetto XVI, Deus Caritas Est, nn. 26-29. 
21 Cfr. Giovanni Paolo II, Sollicitudo Rei Socialis, n. 42; Centesimus Annus, n. 57; Benedetto XVI, Messaggio 
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enunciazioni, ma deve diventare quella del discernimento sociale. Cosa che richiede 
maggiore presenza delle comunità in quei luoghi in cui si cerca di costruire il bene comune 
del territorio, ad ampio, medio ma soprattutto piccolo raggio. Non è più tempo di latitanza 
- dai tavoli come dai luoghi della decisione - perché non possiamo permetterci di far 
mancare un punto di vista su uomo, territorio, e storia che ha in sé un messaggio 
addirittura risolutivo. È ben chiaro che si tratta di un cammino difficile: diversi sono i 
linguaggi, diverse le modalità, distanti le posizioni, spesso scoraggianti i risultati. Ma il 
richiamo della gente di San Salvario grida che l’estraneismo è un peccato rispetto alla 
missione evangelizzatrice della Chiesa. È opportuno approntare risorse capaci di stare 
dentro a tale contesto e di portare, a nome di tutta la comunità, l’occhio penetrante del 
Vangelo. Con una attenzione di fondo: esserci non significa perdersi in una malgama 
indistinta, sincretistica ed irenistica. Le comunità sono nel territorio in quanto comunità 
cristiane e non in altro senso. Una peculiarità da salvaguardare non semplicisticamente 
evitando lo schieramento – una forma di prudenza intesa come l’arrivare sempre tardi nel 
momento del pericolo – ma portando vision e, dunque, elementi di discernimento sociale. 
Le nostre comunità hanno la possibilità di riportare quanto ascoltato ed osservato da un 
punto di vista ben più prossimo di politica ed istituzioni, più anticipatore, più personale. 
Fatta salva, ben inteso, la necessità per i cristiani di riscoprire il senso alto di un ascolto 
del territorio e delle persone ispirato alla sollecitudine di Gesù. Un ascolto che sia segno di 
condivisione e di compassione matura, e non solo burocratica registrazione di vissuti più o 
meno compresi. E, insieme, sia anche modalità proposta e condivisa per impostare il 
<fare> degli attori sociali e della politica sociale. Ma per essere tali le comunità devono 
uscire di più verso il territorio. È l’ora di reinterpretare il mandato di Gesù: vi mando22, in 
modo sempre più autentico. Pochi altri hanno le potenzialità carismatiche per farlo come le 
comunità cristiane di tutte le confessioni. Accanto ai servizi, agli sportelli, alle <sedi> 
occorre ritornare a camminare per le strade, entrare nello spazio dell’abitare della gente, 
rinsaldare le relazioni corte. Lo aveva insegnato San Vincenzo de’ Paoli, lo aveva vissuto il 
beato Federico Ozanam entrambi maestri nell’arte della carità. I tempi sono cambiati ma 
queste forme vanno rieditate a beneficio della costruzione del bene comune. Bene che non 
può essere edificato fuori dalla dimensione territoriale, nella quale si incarna il bene di tutti 
declinato con il bene dei tutti che vivono in questo contesto. Occorre ripartire dai territori, 
da dove la gente vive: quartiere o borgo, comune o località. Per poi correlare al quadro 
più ampio della città, della regione, dello Stato. Il corretto metodo dello stare nel territorio 
non è deduttivo ma induttivo, con una seria correzione che permetta però di superare ogni 
forma di rivendicazionismo autoreferenzialista – e dunque sterile - a cui abbiamo assistito 
in diversi episodi anche recenti di cattiva vivibilità dei quartieri. È sul microterritorio che si 
produce sintesi sociale e sintesi vitale. Alla Chiesa sta particolarmente a cuore questo 
elemento perché vive ancora oggi, e nonostante le critiche, incentrando la propria 
organizzazione sulla parrocchia, casa tra le case della gente. Ogni comunità è parrocchia 
perché mandata ad annunciare il Vangelo in un territorio specifico, a prendersi cura 
dell’uomo che vive in quel territorio a costruire quello spazio geografico e sociale. Il 
territorio è una categoria anzitutto sociale, ma per noi è anche pastorale e come tale va 
compresa. Il territorio si abita, si costruisce e si evangelizza solo se la comunità sa 
coltivare una forte e limpida attenzione politica. La fragilità contemporanea va affrontata 
anzitutto nella politica perché quello è il luogo della conservazione del bene comune. Una 
azione di carità radicata sul territorio che non abbia anche l’anelito politico non riesce ad 
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incidere sulle strutture di peccato23 per rimuoverle con quelle di bene. Attenzione, però, a 
non confondere politica con scelte di parte, con schieramenti corporativistici. Il bene della 
società o è comune – ovvero dei poveri e dei ricchi – o non è vero bene. La comunità 
cristiana, che si sforza di vivere un amore preferenziale ai poveri non è il <partito dei 
poveri>. Semmai è colei che non lascia occasione per ricordare – nelle parole e nelle 
azioni - che solo partendo dai poveri è possibile costruire il vero bene per tutti. Di questa 
frequentazione della politica in senso alto pare esserci necessità nel contesto territoriale 
attuale. Da tale luogo, incrociato con quelli più usuali del vivere societario, nasce poi 
l’impegno a contribuire alla costruzione di un nuovo modello di welfare state che sappia 
collocarsi flessibilmente nei territori. La storia del nostro Paese registra molteplici e a volte 
grandi sforzi per politiche sociali di inclusione e di lotta alla povertà. Ma i risultati, al di là 
dei nuovi scenari che anche questa ricerca evidenzia, portano con sé la delusione della 
scarsa efficacia. Abbiamo assistito ad un welfare riparatorio, ad un welfare alla Robin 
Hood, ad un welfare liberale ma pare che nessuno sia riuscito ad interrompere 
significativamente la catena delle carriere di povertà e la crescita della vulnerabilità 
sociale. Sono state fatte lodevoli esperienze di superamento della crisi o della cronicità, ma 
spesso settoriali e scollegate tra loro. San Salvario è stato per vario tempo icona – 
colpevolmente indicata tale - del fallimento di politiche di inclusione e di reinserimento 
sociale. Uno tra i pochi attori che hanno resistito all’impatto è stato il mondo del 
volontariato e, in questo, anche quello di origine ecclesiale. L’indagine riporta un bisogno 
fortemente sentito, anche se non ancora definito e totalmente declinato: quello della 
innovazione degli approcci. Qui si gioca il futuro della coesione sociale dei vari territori e, 
in parte, la significatività delle nostre comunità cristiane. L’innovazione non è solo nei 
metodi, nelle procedure, nel reperimento dei marker di valutazione, nelle nuove strutture 
da proporre ma anche e soprattutto in una nuova forma di relazione sul territorio che porti 
a maturazione il concetto di solidarietà. Stefano Zamagni rifletteva su questo tema proprio 
a Torino in occasione di un convegno e diceva: La solidarietà è sicuramente un valore 
importante (e mai lo dovremo dimenticare) però è un valore surrogato, cioè è meno forte 
del principio di fraternità. Perché se è condivisibile che una società fraterna sia anche 
solidale non è però vero il contrario. Potremmo avere una società solidale e non fraterna, 
in cui non si sta bene, non si vive bene. La solidarietà tende ad uniformare, a rendere 
uguali i differenti. Pensando alla solidarietà si fa riferimento, ad esempio, alla 
ridistribuzione del reddito per eliminare le ineguaglianze. Il rischio – come peraltro 
abbiamo visto in certi Paesi e in certe epoche storiche – è appunto di uniformare tutto. 
Ognuno di noi è portatore di un carisma che è tipico della nostra persona. Ora la società 
fraterna ha un di più della società solidale - in più, non contro - che è consentire a persone 
diverse che hanno carismi diversi di renderli espliciti24. Il welfare per il futuro, ispirato dalla 
visione evangelica dell’uomo e della vita, deve tenere in seria considerazione il fatto che 
dopo aver soddisfatto i bisogni più urgenti e primari della persona fragile, rimane un 
residuo che non è per nulla secondario, ma che attiene alla dignità stessa della persona. Si 
tratta del bisogno di essere riconosciuto. Una esperienza che ogni volontario ha provato 
incontrando i più poveri tra i poveri, ma che è ora esponenzialmente emersa con le 
situazioni di vulnerabilità e fragilità delle moderne povertà. Solo un’altra persona può 
riconoscere. E senza questo riconoscimento non può esserci vera strada di benessere 
personale. Ai beni di giustizia che vanno anzitutto assicurati serve affiancare, oggi più che 
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mai, i beni di gratuità che sono la sostanza della fraternità. L’impegno delle comunità deve 
porsi fortemente nella ricerca di un welfare di prossimità dove, addirittura al di là della 
partecipazione comune alle progettualità, ci sia un concorso responsabile dell’elemento 
<fraternale> che va riconosciuto, onorato, ricercato, perseguito. Questo potrebbe essere il 
welfare dei territori che declina insieme politiche sociali e politiche attive. 
 
 
CHIAMATA IN CAUSA RISPETTO AD ALCUNI ELEMENTI PUNTUALI 
 
A partire da questa apertura prospettica, dunque, le nostre comunità parrocchiali sono 
sollecitate a mettere in atto alcune attenzioni di natura pastorale che paiono 
particolarmente urgenti. 
Anzitutto una sempre maggiore attenzione nella formazione alla vita cristiana – dei 
ragazzi, dei giovani e degli adulti – a quella dimensione fondante che è racchiusa nelle 
parole di Gesù durante l’ultima sua cena pasquale: perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza25. Ovvero serve accrescere l’insistenza della estroflessione della missione 
testimoniale e di annuncio della comunità. Con un occhio ben chiaro alla dimensione del 
donarsi come sottofondo dell’essere cristiano oggi. In tale cammino di catechesi 
missionaria è, poi, indispensabile riprendere con forza la convinzione che il primo grande 
destinatario del farsi pane spezzato e sangue versato26 del cristiano di oggi è il mondo. 
Con questa simpatia per il mondo27 la comunità che sa frequentare il territorio dovrà, poi, 
porre particolare attenzione ad alcuni elementi emersi con una certa consistenza nella 
ricerca. Servono approcci integrati che tengano insieme tutto l’uomo e lo mantengano 
legato al proprio contesto. Dunque  il soggetto a cui porre maggiore attenzione è la 
famiglia. Sono, infatti, le reti prossimali più corte a manifestare un segnale di debolezza 
che inficia molte azioni di prossimità nei confronti soprattutto delle povertà di soglia. Una 
difesa della famiglia che, cogliendo le indicazioni valoriali della tradizione evangelica, 
sappia mantenere coesione sociale e sia occasione pedagogica di cambiamento. Su questo 
versante le comunità sono chiamate ad un impegno straordinario che incida sulle 
possibilità di relazionalità e di generazione di speranza. Più che mai in questo ambito 
l’adagio recita: insieme. La grande scommessa locale sta nel sapere creare reti nelle 
famiglie, perché la comunità sia famiglia di famiglie. Sempre più siamo chiamati a 
declinare il concetto di affidamento tra famiglie, non in senso assistenziale ma in quello 
dell’accompagnamento fraterno. Un ruolo interessante anche per rieditare i gruppi 
famiglia, senza far perdere loro la centrale fisionomia di luogo dell’approfondimento. Poi 
vale spendersi per l’attenzione alle vulnerabilità al femminile, perché rappresentano 
forse l’anello più necessitante della metodologia della fraternità. La prossimità qui consiste 
nell’agire sulle condizioni per mantenere nelle donne un ruolo proattivo efficace: dalla 
ridefinizione dei tempi al supporto alla genitorialità, dal lavoro di cura familiare alla 
socialità. Ma anche per tenere alto il dono della maternità come valore antropologico di 
fondo. Altro ambito è senza dubbio quello lavorativo, intimamente connesso con la 
questione dell’abitare. Qui le comunità non possono continuare ad insistere sulle questioni 
tecniche – sempre più complesse - o sul semplice fai da te immediato. Serve impegno sia 
sul versante della occupabilità delle persone che su forme di condivisione che possano 
sostenere nel momento della crisi. Ma occorre anche agire per non dequalificare 
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lavorativamente il territorio, per evitare che esca dal circuito produttivo e che esternalizzi 
le proprie capacità imprenditoriali. Lo sguardo dovrebbe alzarsi dal qui ed ora a 
prospettive più ampie che siano occasioni per creare lavoro e non solo per <assistere> chi 
il lavoro lo ha perso o non lo trova. Serve sapersi collegare in rete per costruire 
progettualità, difficili da gestire in proprio ma possibili a livello di Unità Pastorale o di 
Diocesi, facendo serio affidamento su coloro che per missione da tempo affrontano questo 
specifico ambito. Dalla ricerca emerge anche la sottolineatura circa la fragilità per disagio 
di salute che colpisce specialmente gli anziani ma che ha alcune propaggini significative 
nelle dipendenze e nelle tante forme di disagio mentale (dalle forme ansiose, alle 
preoccupazioni ricorrenti, alle depressioni, alla malattia conclamata). L’attenzione alla 
salute e l’accompagnamento a vivere la malattia ed il disagio fisico sono una delle costanti 
della missione ecclesiale. Vanno reinterpretate alla luce delle nuove forme di fragilità e con 
alto senso preventivo. Davvero ogni comunità dovrebbe sentirsi in grado di essere 
terapeutica soprattutto attraverso forme sempre più proficue di relazione interpersonale e 
di prossimità. Infine, pare necessario un impegno straordinario sul fronte delle solitudini. 
È, forse, il dato che meglio può essere affrontato dalle comunità proprio perché, più di 
altri, si situa sulla linea della prossimità. La comunità può e deve distinguersi per la sua 
capacità di fare comunione, superando la deriva individualistica della cultura 
contemporanea. In questo senso merita insistere su ogni espressione possibile in cui 
persone, famiglie e gruppi sono invitati ad uscire da sé stessi per aprirsi alla collettività, in 
uno sforzo di costruzione del bene comune ecclesiale. Di conseguenza le nostre comunità 
sono interpellate fortemente a combatte quella sempre più presente dinamica di 
contrapposizione che sembra aver urgenza di mettere in conflitto il <noi> dei nostri diritti 
con il <loro> delle persone marginali, italiani o stranieri che siano. Per uscire da questa 
logica perversa serve la capacità di riallocare un serio discorso sui diritti delle persone che 
porti a trasformare la cittadinanza così come troppo spesso è oggi vissuta. Senza, però, 
cadere nel facile equivoco – talvolta rivendicazionista e, pertanto, sterile – del 
soggettivismo e dell’enfasi assoluta sui diritti individuali a discapito dell’aggancio ad un 
giusto oggettivo. Solo in questo modo l’azione promozionale delle nostre comunità può 
sostenere elementi forti di democrazia reale, come la storia di San Salvario ampiamente 
documenta. 
 
UNA EVOCAZIONE PER TERMINARE 
 
Tutta la ricerca, con la propria metodologia e le sue varie implicazioni, rimanda 
direttamente alla visione di Chiesa e di mondo del Concilio Ecumenico Vaticano II che, 
proprio cinquant’anni orsono, Giovanni XXIII indiceva28. L’attuale pontefice commenta 
questo evento dello Spirito: Chi si era aspettato che con questo <sì> fondamentale all'età 
moderna tutte le tensioni si dileguassero e l'apertura verso il mondo così realizzata 
trasformasse tutto in pura armonia, aveva sottovalutato le interiori tensioni e anche le 
contraddizioni della stessa età moderna; aveva sottovalutato la pericolosa fragilità della 
natura umana che in tutti i periodi della storia e in ogni costellazione storica è una 
minaccia per il cammino dell'uomo. Questi pericoli, con le nuove possibilità e con il nuovo 
potere dell'uomo sulla materia e su sé stesso, non sono scomparsi, ma assumono invece 
nuove dimensioni: uno sguardo sulla storia attuale lo dimostra chiaramente. Anche nel 
nostro tempo la Chiesa resta un <segno di contraddizione> (Luca, 2, 34). Non poteva 
essere intenzione del Concilio abolire questa contraddizione del Vangelo nei confronti dei 
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pericoli e degli errori dell'uomo. Era invece senz'altro suo intendimento accantonare 
contraddizioni erronee o superflue, per presentare a questo nostro mondo l'esigenza del 
Vangelo in tutta la sua grandezza e purezza. Il passo fatto dal Concilio verso l'età 
moderna, che in modo assai impreciso è stato presentato come <apertura verso il 
mondo>, appartiene in definitiva al perenne problema del rapporto tra fede e ragione, che 
si ripresenta in sempre nuove forme29. Tale segno d contraddizione è l’elemento 
vocazionale che anche la nostra ricerca in San Salvario pone come strategico alla presenza 
delle comunità cristiane nel territorio. Esserci, anzitutto. Ma con il cuore di Dio che sa 
indignarsi per portare nel mondo il giusto senso del fatto religioso, la vera immagine del 
divino, l’esatta idea di uomo. Una Chiesa aperta al territorio, capace di creare legami ma 
anche sicura della parola evangelica di Gesù: Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e 
come vorrei che fosse già acceso!30 
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