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IL COMPLESSO RAPPORTO CHIESA-MONDO 
La Chiesa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua 
storia1. È  dovere permanente della Chiesa scrutare i ‘segni dei tempi’ e interpretarli alla 
luce del Vangelo2. Non può esimersi dal dare uno specifico contributo al progresso 
integrale dell’uomo entrando nel vivo delle situazioni. Ecco l’orizzonte di pensiero utilizzato 
nel leggere, da un punto di vista teologico, le ricerche condotte nel quartiere torinese di 
San Salvario. Stare dentro al proprio tempo fa parte integrante della presenza cristiana 
perché è l’unico modo di esistere tramandatoci di Gesù: vedere, ascoltare, prendersi cura, 
accompagnare, anche denunciare modi distorcenti di pensare Dio. 
Il rapporto tra fede e società è già inequivocabile nei Profeti, nelle loro denunce contro lo 
strapotere, l’accumulo dei beni, il disinteresse per i deboli. Ma anche nelle loro accorate 
prese di posizione in favore dei poveri senza diritti e dignità. Per i Profeti il problema era 
eminentemente religioso, questione di rettitudine della fede. Dio non può essere né 
pensato né invocato come il difensore dello stato di fatto, ma come colui che si indigna e 
che interviene a realizzare diritto e giustizia. Sarà Lui a prendere le difese del povero al 
posto di quanti dovrebbero farlo, perché non accetta doni contro l’innocente. La passione 
di Dio per la vita concreta dell’uomo è un dato incontrovertibile della Scrittura e fa parte 
dell’integrità del credere. 
Nel Nuovo Testamento l’annuncio del Regno di Dio non vale solo per il singolo e non tocca 
solo l’anima. Gesù si interessa dei corpi, delle malattie, delle povertà, delle emarginazioni, 
dei peccati degli uomini e delle donne. Anche per Gesù questa è questione religiosa: dare 
da mangiare agli affamati dice la cura di Dio e rimanda al Dio ospite escatologico che 
sfama per sempre e tutti. Separare Dio dall’uomo è per lui un atto eretico e fuorviante. La 
sacramentalità custodita dalla Chiesa significa anche un modo di vedere per il quale il 
divino sta dentro l’umano e l’umano è abitato dal divino. La specializzazione del credente è 
la storia dell’uomo concreto e piccolo, espressione più alta della gloria di Dio.  
 
ASCOLTARE LE STORIE DI VITA 
Farsi voce di chi non ha voce, oppure far parlare i muti? Il primo modo di rendere la 
dignità è sollecitare la parola. Voci intrecciate di chi dice o semplicemente sussurra la 
propria vicenda, mescolate a quelle di chi si rende disponibile ad ascoltarle, accogliere e 
mette in atto prassi di prossimità e di condivisione, facendosi carico del dolore altrui. E’ 
solo questo contatto ascoltante che può far cadere pregiudizi. Il mito della razza o 
dell’appartenenza continua ad avvelenare la qualità delle relazioni e diventa ancora più 
pericoloso quando viene ragionevolmente giustificato e dichiarato evidente! 
Molte persone hanno preso la parola e si raccontano non solo per oggettivare il loro 
vissuto, ma anche per sollecitare ed interpellare l’altro. L’ascolto ci fa più umani, perché fa 
da specchio alle nostre paure, angosce, desideri, sogni. Ascoltare diventa un atto primario 
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dovuto a sé stessi. È il termometro dell’intensità o dell’evanescenza del nostro essere 
umani. L’ascolto è luogo, più interiore che esteriore, dove ci si pone come ricettori, ma è 
anche discesa in profondità in un rapporto che svela brani dell’esistenza dell’altro e che 
richiede la compartecipazione non giudicante dell’interlocutore. L’ascolto ha la capacità di 
umanizzare. 
 
L’ASCOLTO NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Nelle parrocchie del quartiere San Salvario emerge una situazione disomogenea tra le 
comunità e all’interno delle stesse. Da una parte si segnala la difficoltà ad aprirle ad 
attenzioni che non siano il puramente religioso. Dall’altra si evidenzia la difficoltà a vedere 
il legame tra la fede detta e celebrata e le sue concretizzazioni vitali. Di questo vissuto va 
fatta colpa ad un annuncio della fede centrato su alcuni aspetti tralasciandone altri. A volte 
la precomprensione è a tal punto radicata che parlare di cose sociali sembra offendere il 
luogo e il senso religioso. La conseguenza è che si può continuare ad usare parole quali 
comunione, fratello, condivisione, prossimo, accoglienza, perdono, comunità senza che 
queste facciano pensare al vicino di casa che non riesce a tirare avanti. Ma nelle 
parrocchie si trova anche qualcuno che comincia ad ascoltare, a rendersi conto, a 
interrogarsi. In genere si tratta dei gruppi di volontariato o di coloro che per lavoro sono a 
contatto con queste tematiche. Il problema è intravedere per quali strade sia possibile 
raggiungere la comunità intera, come far ricadere pastoralmente ricchezze che l’ascolto 
nelle sue varie forme ha prodotto. Siccome l’ascolto è chiamato a diventare un modo di 
essere delle comunità cristiane, ha bisogno di radicarsi nel terreno stesso della parrocchia. 
Una comunità che vuole ascoltare ha bisogno di essere contemporaneamente capace di 
ascoltarsi. A partire dall’ascolto cadenzato della Parola di Dio si dovrebbe giungere 
all’ascolto della parola degli uomini perché le due, teologicamente parlando, non sono 
separabili. Forse anche nella Chiesa è ancora una meta da raggiungere. È da riprendere 
con pazienza il cammino dei luoghi dove la comunità mostri ancora la parresia, il libero 
coraggio di dire.  
 
OSSERVARE LE TRASFORMAZIONI 
L’atto di osservare si declina dal basso e dal di dentro. Si vede un panorama variegato: dai 
giovani agli adulti, agli anziani, dai coniugati ai separati, ai single, dagli italiani agli 
stranieri, da quelli a lunga residenza a quelli di passaggio, dalle famiglie ai bambini. Le 
storie individuali si sviluppano in tre direzioni: quelle che evolvono al meglio, quelle che 
rimangono nella stagnazione della vulnerabilità e quelle che si trasformano in vero e 
proprio stato di necessità. Gli scenari cambiano in fretta: è doppio peccato restare fermi. 
Perché se le cose cambiano, senza o contro la nostra volontà, la direzione che prendono è 
affare che ci riguarda. Scendere nelle strade e vestire i panni del quotidiano diventa una 
necessità, perché i cambiamenti se non si percepiscono non si possono accompagnare. 
Emerge inequivocabilmente un dato: la vulnerabilità, condizione per scivolare verso la 
povertà, ha allargato i confini. Coloro che non corrono rischi sono sempre più minoranza. 
Il dato non modifica solo la composizione sociale, ma esige anche il cambiamento di 
atteggiamenti e prospettive. Se infatti, in una situazione dove i poveri erano meno e 
riconducibili a certe tipologie si era ipotizzato che la loro presenza fosse residuale rispetto 
al gruppo sociale produttivo, ora invece il dilagare della precarietà rende sempre più visibili 
le povertà e obbliga a tenerne conto. In questa nuova realtà le forme di intervento non 
possono essere di tipo assistenzialistico, sia per i numeri, sia perché non può sfuggire che 
questo dato nuovo è il derivato di una impostazione fallimentare. 



L’assottigliamento dello stato sociale, capace almeno di intercettare in tempo le situazioni 
per ridurne lo scivolamento verso la povertà, interpella anche i credenti. Quando uno Stato 
investe poco o nulla nel sociale è destinato a diventare assistenzialista. Su tale prospettiva 
le comunità dovrebbero essere guidate dalla visione cristiana dell’uomo e della società più 
che dalle appartenenze politiche. Altro elemento che sembra fortemente eclissato è la 
capacità di realizzare reti informali, parentali o di vicinato atte a sostenere i fenomeni di 
degrado. Da decenni ormai si denuncia il riflusso nel privato e la fragile tenuta delle 
relazioni. Fortunatamente i dati dicono anche che dove si svolge la vita vera si sta 
avviando un laboratorio di esperienze che tendono, forse più operativamente che 
riflessivamente, a creare nuovi modelli di coesistenza, basati su risorse umane. 
 
L’OSSERVAZIONE NELLE COMUNITÀ 
Quali luoghi frequentano i credenti per poter vedere? La situazione casa e chiesa pare non 
essere più attuale, almeno per la maggioranza dei credenti. Quale integrazione ha la 
parrocchia con il territorio? I confini della comunità cristiana non equivalgono a quelli del 
territorio. Si torna a pensare ad una comunità dentro, appartenente al territorio che la 
ospita e con cui si rapporta. Chiesa e territorio, pur mescolandosi nelle vie e nelle case, 
non coincidono. Sono realtà altre e non possono incontrarsi che nel riconoscimento 
oggettivo della loro differenza. Nessuno dei due può imporsi senza correre rischi di 
antagonismo.  
I credenti di San Salvario vedono anzitutto facce nuove, con tratti somatici diversi tra loro. 
Più problematico scoprire le cause dell’immigrazione e formulare valutazioni corrette. Ma 
su questo i cristiani sono divisi e sembrano riprodurre le posizioni delle parti politiche di 
riferimento. Le posizioni finiscono per diventare preconcette e pregiudiziali, la 
contrapposizione scontata. A livello teologico il cortocircuito potrebbe essere rappresentato 
dal mancato incontro tra giustizia e carità. Fuori, a fianco dell’immigrazione, ci stanno 
anche i giovani che hanno trovato altri punti di riferimento; c’è una buona parte della 
popolazione attiva, la fascia dei poveri, molti dei quali utilizzano l’aiuto delle strutture 
parrocchiali ma non se ne sentono normalmente parte. E ancora: c’è il mondo dei non 
credenti o di altri credenti, che non hanno quasi rapporti con la comunità. Sarebbe 
interessante poter conoscere quanto di questo variegato mondo entra nel cuore e nelle 
attenzioni della comunità, oppure se permane l’atteggiamento dell’attesa che l’altro venga 
prendendo da sé l’iniziativa di avvicinarsi. 
Per abbozzare una risposta bisognerebbe osservare quali sono le priorità delle comunità: 
chiusa o aperta? assediata o che abbatte le mura? emarginata o propositiva? certa della 
propria fede o aggressiva perché impaurita? Quanti credenti sono bloccati sul problema 
dei servizi religiosi, della presenza del prete, dell’unione delle parrocchie, mentre il mondo 
sta percorrendo sentieri pericolosi e distruttivi. Forse si crede ancora che la Chiesa possa 
salvarsi anche se il mondo va in pezzi! È possibile che il vicolo miope in cui si trovano 
alcune comunità o alcune parti di esse derivi proprio dalla incapacità di ascolto e di 
dialogo. Da che cosa partire per fare una lettura credente della società? Sembra che la 
comunità cristiana debba riscoprire la sua originale posizione nei confronti di ciò che è 
politico: lealtà alle appartenenze, ma anche libera critica per l’oltre cui il cristiano non può 
rinunciare. 
 
DISCERNERE LE VIE DA INTRAPRENDERE 
Si dice che la strada la si trova andando. Ed è quello che sembra succedere nei momenti 
di trasformazioni ad esito incerto. Nell’indagine, anche rispetto al futuro, si notano due 
tendenze: farsi strada nella giungla valutando opportunità e pericoli in fieri, oppure 



ipotizzare una mappa a partire dalle conoscenze e dalle esperienze storiche. I due percorsi 
non si escludono, ma in questo frangente sembra più difficile avere davanti agli occhi un 
orizzonte definito verso cui indirizzare le scelte. Sembra prevalere il tentativo con possibili 
buoni esiti concreti, ma con la carenza di un quadro di riferimento sufficientemente 
condiviso. Si può spiegare così la frammentazione e la fatica di mettere insieme forze, idee 
e buone pratiche. Se da una parte il sorgere di tanti gruppi può indicare la dinamicità di 
una società sotterranea, d’altra può anche essere segno di mancanza di reti e vittoria del 
pensiero solitario. Forse bisogna partire dalla ribellione, soprattutto interiore. Ribellione 
vuol dire non assuefazione, non accettazione passiva di quello che capita perché gli 
avvenimenti rimangono in buona parte frutto dell’agire intenzionale dell’uomo. E’ una 
nuova forma di indignazione che non si accontenta di necessaria denuncia, ma tende a 
costruire percorsi, a presentare proposte, a creare rapporti, a scovare le cause. È anche 
rifiutare di essere complici di forme di disonestà, di giustificazioni alla così fan tutti. 
Ribellione vuol ancora dire recuperare il senso critico nella lettura degli avvenimenti. La 
manipolazione è altissima nella scelta di quello che si vuole far sapere e nell’occultamento 
di quello che si vuole far dimenticare. 
Nella ricerca dei movimenti della società vanno evitate le scorciatoie, come quella di 
scovare capri espiatori su cui addossare i malesseri delle nostre convivenze, o come quelle 
che affermano un valore limitandolo nella sua applicazione. È il vaso della legalità troppo 
spesso e pretestuosamente rapportata alle presenze di clandestini, ma dolosamente 
taciuta su quanto riguarda sfruttamento, lavoro nero, occupazione minorile, tratta, 
prostituzione, disonestà diffuse che vedono protagonisti gli italiani brava gente. 
Una seconda attenzione potrebbe riguardare la difesa dei diritti, di tutti e senza condizioni. 
La storia insegna che la negazione o il misconoscimento dei diritti è sempre un pericoloso 
precedente. I diritti attengono alla natura della persona, non possono essere concessioni 
del potere e sono per di più indivisibili, non possono cioè valere per qualcuno e non per 
altri. Introducono a una visione sopranazionale, escludendo privilegi di casta o di razza. 
Strettamente legato al tema dei diritti, va posto il rigore del linguaggio sociale e pubblico. 
La decadenza di una cultura comincia a manifestarsi anche nel modo in cui le persone 
usano e travisano il significato delle parole. 
 
DISCERNERE LE VIE DA INTRAPRENDERE NELLA COMUNITÀ. 
Ricostruire una lettura teologica degli avvenimenti 
Da questa missione religiosa scaturiscono (per la Chiesa) dei compiti, della luce e delle 
forze, che possono contribuire a costruire e consolidare la comunità degli uomini, secondo 
la legge divina3. Quanto si è detto a proposito della dignità della persona umana, della 
comunità degli uomini, del significato profondo dell’attività umana, costituisce il 
fondamento del rapporto tra Chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra di loro4.La 
comunità cristiana può aiutare sé stessa e la società anzitutto reimparando a fare una 
lettura teologica degli avvenimenti, forse al momento ridotta e semplificata con il rischio di 
banalizzarla, leggendo ogni accaduto come manifestazione della volontà divina. Il limite 
inaccettabile di questa lettura consiste nell’accentrare nella materialità del fatto il modo 
dell’agire di Dio nella storia. Solo la fatica di discernere il piano complessivo del disegno 
divino permette di capire se i singoli avvenimenti siano riconducibili alla sua volontà. La 
storia è luogo dell’agire di Dio, ma mantiene una ambiguità a causa della presenza del 
male. Per questo ci sono eventi che ne manifestano piuttosto l’assenza e l’opposizione: 
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carenze materiali e morali, strutture oppressive, abusi, sfruttamento, ingiustizia5. Come 
insegna l’Apocalisse, l’assidua lettura della Parola di Dio, interrogata insieme, può condurre 
a trovare dei criteri che aiutino a saper individuare il corso che Dio intende dare alla storia. 
 
Recuperare una visione profetica 
I segni dei tempi, intesi come compito di scrutare il futuro individuando nel presente i 
fattori che possono indicare possibili piste di cammino condiviso, rimangono fondamentali 
per dare una direzione all’attività e all’impegno delle comunità e dei singoli. Essi sono 
contemporaneamente realtà sociali e umane, rilevabili da analisi o anche da uno sguardo 
attento. La profezia comprende il discernimento della qualità degli avvenimenti e indica 
quali possano diventare materiale per la costruzione del domani. Indispensabile alla 
profezia è il giudizio e la condanna di tutto ciò che allontana e illude l’uomo: i messianismi 
carichi di promesse, ma fabbricatori di illusioni6. Nemico mortale della profezia è 
l’emergenza e il ripiegamento sul presente di tutte le risorse di una comunità,perché non 
solo ha a che fare con l’incalzare dei problemi, ma anche con la mancanza di un progetto. 
Sottrarsi all’imperialismo dell’emergenza diventa una necessità primaria per salvaguardare 
la dimensione profetica della fede: l’ansia di rispondere subito, se può essere capita, 
rischia di nascondere un compiacimento di noi stessi e di ridurre la portata progettuale dei 
nostri interventi. Alla profezia si contrappongono altri atteggiamenti come i calcoli e le 
strategie delle convenienze, il desiderio di compiacere qualcuno, l’assenza di prese di 
posizione. La profezia può ridare alla comunità cristiana il suo vero ruolo nella storia degli 
uomini. 
 
Disegnare un quadro di riferimento 
Osservando la vita delle comunità si ha l’impressione che stiano vivendo un momento di 
trasformazione delineato non senza contraddizioni. I tasselli di questo quadro di 
riferimento possono essere sintetizzati come segue. 
 
Alla ricerca di un umanesimo nuovo. È in gioco la nostra stessa umanità e ciò che la 
caratterizza: premura, interessamento, interiorità, riflessività, relazioni costruttive, 
rapporto con le nostre fragilità e i limiti degli altri7. Le comunità hanno titolo a svolgere 
questo compito perché fanno esperienza dell’uomo nuovo e di rinascita dall’alto. L’umanità 
si contrappone alla disumanizzazione delle relazioni violente, alla cultura del sospetto, alla 
sudditanza ai luoghi comuni che deturpano la verità dell’altro, alla finalizzazione somma 
all’interesse e all’avidità. 
 
Voi siete tutti fratelli. Gesù, nella inconciliabilità tra la modalità di potere e quella di 
servizio, vede la bussola per la ricerca di un mondo dal volto umano. La fraternità è 
anzitutto un problema di identità personale. Essa prevede l’abbattimento sistematico di 
tutte le barriere innalzate per dividere l’umanità in livelli. Umanamente è il segno di una 
relazione matura dove i vari <Io> si decentrano allargando lo spazio di inclusione. La 
fraternità rimane per sempre la grande novità e anche la decisiva sfida del cristianesimo. 
Passa attraverso la prova, l’ostilità, la gelosia dell’altro, la paura che mi rubi qualcosa che 
mi appartiene per giungere al risultato di un cammino che destabilizza le certezze naturali 
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di colui che su questa strada si affaccia. L’esito alla Caino o alla Giuseppe fa la differenza 
del futuro dell’umanità. 
 
Accanto alla fraternità l’atteggiamento della gratuità. Questa si contrappone ad un 
atteggiamento che economicizza tutto, che di tutto vede solo il lato di interesse, e che per 
questo passa sopra ogni altra considerazione. Nella Bibbia il denaro è la personificazione di 
Satana, l’avidità è paragonata alla idolatria. 

 
Ripensare a una pastorale fuori dalle sacrestie, ricucendo lo strappo tra culto e vita, 
riequilibrando il peso dato all’ortodossia del credere con modelli di riferimento che non 
contino tanto sulla visibilità della Chiesa, quanto sulla sua capacità propositiva di nuovi stili 
di vita, rimettendo il dialogo al centro delle relazioni. E’ fecondo e salutare per la comunità 
cristiana ricordarsi che non esiste per sé stessa e che la regola del perdersi per salvarsi, 
vale innanzitutto per lei. 


