
4.4 II progetto comune 
(per una Chiesa che nasce in classe operaia)

di Gianni Fornero

4.1 Una prassi che aggrega :
GLI INCONTRI DELLA DOMENICA. DAL ’75 AL ’77

Gli anni che vanno dal ’75 al ’77 sono particolarmente fecondi e cren 
tivi nella vita dei P.O. torinesi. In questo arco di tempo assistiamo mi 
una evoluzione cui si è più volte accennato nei capitoli precedenti. Ntt 
sce il Gruppo Operaio. Si sviluppa la ricerca “Fede e cultura operaia’ Il 
gruppo dei P.O. si è ormai abbastanza stabilizzato. La GiOC ha trovalo 
alcune piste di lavoro ormai abbastanza precise ed un radicamento sull! 
cientemente solido: stanno emergendo i giovani militanti che contribuì 
ranno alla ripresa del movimento nazionale.

All’esterno, il movimento operaio è ancora propositivo ed esercita un 
discreto influsso sulle forze più vive del mondo cattolico.

Questo insieme di fattori fa sì che una serie di persone prenda pimi 
piano contatto con dei singoli preti perai. Quando questi si rendono con 
to del fenomeno, preparano una proposta unitaria. «Troppo spesso In 
gente di chiesa impegnata nel mondo operaio — scrivono nella lettera ili 
invito per una prima assemblea — appare come una specie di “annulli 
brancaleone” ; una somma di esperienze individuali, interessanti magmi, 
ma separate, quasi gelose Luna dell’altra». I P.O. presentano il dupla i 
progetto su cui si sono ritrovati: lottare con la classe operaia per una so 
cietà socialista e, all’interno di queste lotte, annunciare il Vangelo ili 
Gesù per far sorgere comunità di credenti. Agli amici viene fatta uno 
proposta formativa a due livelli:
— una serie di incontri di studio alla domenica pomeriggio su eia . < 

operaia, fede nel mondo operaio, evangelizzazione;
— incontri di Revisione di vita a piccoli gruppi.

Aderiscono all’iniziativa inizialmente 14-15 persone che diventano, 
col tempo 35/40. Compongono questo gruppo:
— alcuni seminaristi e giovanissimi preti che hanno ripreso i coni «Hi 

con dei preti operai loro amici fin dal tempo del Seminario. Qui" n 
preti si impegneranno molto nella GiOC e contribuiranno in modo
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i < i avo alla presenza attuale della GiOC nelle parrocchie;
r"  li di altre diocesi (Alba, Saluzzo, Biella), attratti dalle esperienze
li m mesi;
>1' uni religiosi di diverse Congregazioni (Domenicani, Maristi, Obla 
H i armelitani);
■hi discreto gruppo di religiose che vivono in piccole comunità nella
i imi;
■ unirà in seguito il Gruppo Operaio delle Vocazioni Adulte, 

n n atta dunque di un’iniziativa ben caratterizzata nelle persone a cui 
•i m iilf.e: vuole formare in particolare seminaristi, preti, religiosi/e ad 
■t. » imi senza operaia e ad una incarnazione di fede. Questa sarà la for-
■ ■ la debolezza del gruppo.

I a lettera di convocazione del primo incontro è datata al primo feb- 
■ >■ ■ 1 '>75. Nell’arco di tempo che precede le ferie si realizzano cinque

Hit nul i  i:

vinilica della proposta ed inizio dei gruppi di RdV; 
in incontri con sindacalisti: sul mondo operaio torinese (Mainardi), 
aill ,malisi politica della fabbrica (Gheddo), su lotte operaie e sociali 
mio (Daghino);

i iiliimo incontro serve come valutazione dei precedenti e preparazio
ni dei successivi.
I un unte le ferie del ’75, poi, ci si dà appuntamento per una due giorni 

» I ii ( ’roix (Brusson, Val d’Ayas), — nasce cosi una tradizione di incon 
n line agosto-inizio settembre che dura tuttora. Si riflette sulla fede 
ma in classe operaia. In questa occasione il gruppo si allarga a alcu- 
minaristi del seminario del Paradiso di Bergamo che si trasferiscono

■ I mino per concludere la preparazione al sacerdozio.
I mi 15 al ’76 si passa ad incontri (cinque in tutto) che impegnano la 

1 mimica intera:
' usi dell’occupazione in Piemonte (Aloia).
Noi c la Chiesa (scambio di esperienze).
I valori presenti nella classe operaia.
A chi annunciamo la nostra fede: missione e testimonianza.
I a nostra esperienza di preghiera (fratei Piero).

I .’ Dalla pra ssi al progetto , un progetto  comune

ni ( \>n l’estate del ’76 si tiene la seconda due giorni a La Croix, sul 
■ ma: Come la condivisione della vita operaia ha modificato la nostra 
ilio di fede quest’anno.

I incontro è molto ricco e stimolante, lo scambio spontaneo e disini
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bito. A proposito di questo momento va segnalato che stanno prenden 
do corpo due intuizioni.

Si parla sempre più frequentemente di dare vita ad un lavoro comune, 
viene usata per la prima volta l’espressione “Progetto Comune”.

Se ne identificano gli obiettivi con lo slogan: “Costruire la Chiesa in 
classe operaia”.

b) 11 discorso viene ripreso in modo piuttosto approfondito dal grup 
po di RdV frequentato dai giovani preti che seguono la GiOC. Nel corso 
di due o tre incontri dibattono le conclusioni della due giorni di S. Jac 
ques, quindi avanzano analisi e proposte presentandole nella giornata 
del 6/2/’77.

La relazione è preparata da Operti-Aime-Fornero, elaborata e prc 
sentata da quest’ultimo.

— Dopo avere ripreso brevemente la storia del gruppo, vengono fatti 
emergere alcuni interrogativi: «Dove andiamo con precisione come 
gruppo? Che senso hanno ancora questi incontri?».

Si ritiene importante mettere a fuoco l’obiettivo e andare al di là degli 
slogans (es. “Chiesa in classe operaia”) per capire bene cosa significano 
e come è possibile realizzarli (quando, con chi, come).

— L’analisi della condizione popolare e operaia a Torino.
«Riteniamo che facciano parte di queste condizione popolare e ope

raia:
il sottoproletariato: disoccupati, sottoccupati, quanti abitano in caso 

indecenti, frange consistenti di immigrati;
il proletariato e, al suo interno, la classe operaia organizzata;
gli emarginati: le casalinghe, mogli degli operai, i pensionati, gli an 

ziani, i malati assistiti dallo Stato, gli handicappati, ecc.;
e infine: coloro che fanno la scelta di campo (professori, tecnici, ad 

detti al pubblico impiego, assistenti sociali)».
— L’ottica con cui ci si accosta a questa realtà e duplice:
«L’attenzione al multiforme fenomeno della povertà umana (opprcs

sione, emarginazione, povertà economica).
La scelta biblica dei poveri (non come combustibile surrogato per 

l’impegno dei credenti, ma come scelta cristiana o cristologica di fondo).
Questo popolo esprime in qualche modo una sua cultura».
— Riaffiora qui il dibattito sviluppato nei mesi precedenti (vedi la ri 

cerca Fede e cultura operaia) e viene proposto un piccolo tentativo di 
sintesi che serva come base provvisoria per l’azione:

Sulla cultura sociologicamente intesa:
c’è una visibile caratterizzazione operaia?
In ogni caso, si deve dire che è poco appariscente (v. Manghi).
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( 'ause:
la società dei consumi impone a tutti modelli di comportamento uni- 
lomii, cancella e distrugge le culture passate... è il mito dell’ugua 
l'Iuin/.a stravolto e ridotto a uniformità;
la tradizione operaia è relativamente scarsa: in molti operai recente
mente inurbati prevalgono ancora modelli rurali e meridionali; que- 
io fenomeno si accentua per quanto riguarda i familiari.

Ipotesi:
i lodabilmente siamo di fronte ad un processo di appiattimento cultu 

ti' di notevole gravità. La società capitalistica avrebbe prodotto l’estin 
ione di buona parte delle capacità di espressione culturali della gente. 

Sulla cultura in senso specifico: 
le posizioni degli esperti oscillano:
ila Girardi che elabora la teoria della centralità della fabbrica e che 
all'erma che la classe operaia è di fatto portatrice di un modello rivo
luzionario;
a Manghi che, ponendosi da un punto di vista più sociologico, sostie
ne che la classe operaia non è poi tanto omogenea e compatta; ha 
espresso negli ultimi anni due-tre cose veramente alternative (eguali
tarismo, contestazione dell’organizzazione del lavoro e del cosa prò 
durre) che potrebbero intaccare il sistema.
In ogni caso è evidente che la classe operaia è stata in questo ultimo 

■ ' olo portatrice di una serie di valori culturali autentici che possono ar 
in ' Idre l’esperienza umana di ogni uomo e dare un assetto nuovo al 
mondo (lotte per la giustizia, dignità, salute, uguaglianza, ecc.).

I ! però evidente che, specialmente oggi, questi valori rischiano di esse 
n appannaggio di un gruppo ristretto di persone, mentre la stragrande 
maggioranza della classe operaia rifluisce sui miti consumistici. 

Sull’ottica con cui ci accostiamo alla cultura operaia: 
assumere le categorie operaie come nostre costitutive (smettere di 
pensare in lingua “straniera” per poi “tradurre” per...), pur con spiri 
lo critico;
ci pare evidente che operiamo, di fatto, una lettura cristiana della cui 
lura operaia (cioè: particolare attenzione alle dimensioni personali, ai 
valori, v. ad es. l’analisi della GiOC).

Conclusione.

( iccorre superare le visioni oleografiche e tradizionali (anni 50) della 
lasse operaia.

Sarebbe bene verificare nella pratica torinese e con metodo più scien-
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tifico, non solo a braccio, la condizione operaia e i valori culturali 
espressi».

Vale la pena segnalare, sempre nella prima parte della relazione, co 
me le brevi osservazioni sulla religiosità popolare ed operaia, vengono 
presentate le due posizioni presenti: quella di origine francese, secondo 
cui la classe operaia è completamente scristianizzata; anzi, non è mai 
stata evangelizzata; esiste un divario storico fra Chiesa e classe operaia. 
Quella di alcuni studiosi italiani del sacro e del religioso, secondo cui esi 
ste una religiosità popolare fatta insieme di alienazione e di aspirazioni 
represse. Ad es. il Gesù socialista di A. Nesti.

Viene indicata infine un’ipotesi a proposito della realtà torinese: «La 
classe operaia è nata effettivamente — specialmente nella grande città 
fuori e spesso contro la Chiesa. Ma gli operai vivono, di fatto, in una so 
cietà dove la tradizione cristiana ha un grosso peso, e ne sono più o me 
no coinvolti. A Torino, comunque, tolta la ricerca “Industria e religio 
ne”, siamo praticamente a zero su questo punto».

La seconda parte della relazione — dal titolo: L’annuncio del Vangelo 
e la prospettiva di comunità di credenti in questa condizione — presenta 
anzitutto le varie categorie e culture in cui le Chiese apostoliche riespri 
mono la fede nel Cristo risorto. Individua poi alcune linee teologiche:

— La concezione sacramentale della realtà umana. Ovvero la fede 
nella presenza di Cristo nel mondo che anima la creazione e gli uomini e 
li porta lentamente alla Pienezza, pur tra contraddizioni e passi falsi,

Questo ci porta a capire la dimensione “cristiana” (o “eristica” o 
“teandrica”) della vita umana.
— Il principio ecclesiale: la riscoperta della importanza e della autono 
mia delle Chiese locali.
— La RdV come pratica che assume i valori operai e l’azione operaia 
nella attesa del Regno che viene.
— La prospettiva: al nostro orizzonte, non c’è in primo luogo la Chiesa 
o il “mondo cattolico”, ma il mondo (v. le parabile di lievito e della sena 
pe). Anche se non possiamo fare a meno del nostro retroterra: sono pur 
sempre fratelli nella fede, ma contemporaneamente «Coloro che ci boni 
bardano sull’isola dove siamo da poco sbarcati».

Una prospettiva quindi sostanzialmente ecclesiale, ma laica, non eie 
ricale.

Viene infine presentata la tesi portante di tutto il Progetto Comune
Per la nascita di comunità di credenti:
— La germinazione.
Esistono già dei germi, piccoli ma reali, di queste comunità di Chiesa 

alcuni gruppi e militanti GiOC; alcuni gruppi adulti e militanti sparsi; il
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i uppo operaio del Seminario Vocazioni Adulte; i preti che fanno RdV 
alla realtà operaia; le Fraternità Religiose.

Noi riteniamo che questo lavoro di base sia prioritario ed essenziale;
. indizione indispensabile per andare avanti; elemento senza il quale di- 
butano vuoti e parolai tutti gli altri discorsi e le altre iniziative.

I , s’intende, un terreno ove occorre un lavoro lungo e paziente, o, in 
i i mini industriali, grandi investimenti.

La ricerca: fede e cultura operaia.
In questo momento di costruzione e di “invenzione”, specialmente 

im i quanti hanno una formazione intellettuale, ma non solo per loro, pa 
.. essenziale questa ricerca iniziata un anno fa.

Dovrebbe costituire l’asse centrale, la spina dorsale culturale della na- 
m iln della Chiesa in classe operaia

Secondaria rispetto alla germinazione e alla pratica ecclesiale, è inve 
i prioritaria rispetto alla elaborazione teologica, catechistica.

Non pare tuttavia che questa importanza sia stata alta. Ne fa prova il 
;ilo progressivo dei partecipanti. Sarebbe bene analizzarne accurata 

mente le cause.
Per una vita di Chiesa.

( onseguentemente a quanto detto sopra, sembra necessario ripensa 
ie e rielaborare:

la teologia: che cosa significano oggi per il mondo operaio le parole 
i iesù, Chiesa, salvezza?;

la liturgia: la preghiera comune, i sacramenti; 
la catechesi; 
la condivisione dei beni.
Anche su ognuno di questi punti è bene rilevare che qualcosa si è già 

lai lo, ma è ben poco, rispetto al compito che ci prefiggiamo.
( 'urne sopra, si può notare che esiste una certa riluttanza ad entrare 

nel merito delle questioni: è difficoltà oggettiva, prigrizia, incapacità a 
lavorare in equipe, poca chiarezza di idee?

I a conclusione, infine, affronta il delicato problema dei rapporti nella 
i liicsa e del rapporto contestazione/lavoro di base:

«Riforma della Chiesa o nascita di fermenti di Chiesa in classe ope 
itila?

È chiaro che la riforma della Chiesa è un compito e una esigenza 
londamentale;

è altresi chiaro che per ora questi sforzi di riforma sono stati gesti- 
ii, vissuti, utilizzati dai ceti medi.

Manca quindi il grosso contributo che potrebbe dare la classe ope- 
i ,1111. È dunque nel quadro generale della riforma della Chiesa che noi ci 
diamo un obiettivo specifico rispetto alla Chiesa in classe operaia.
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Obiettivo perseguibile non a parole, con nobili definizioni o lunghe le 
si, ma solo con la condivisione, la presenza e con un duraturo impegno 
di base.

Un rischio esiste: quello di formare un ghetto.
Il nostro sforzo è di poter divenire, con questi gruppi di operai, fcr 

mento e lievito nella Chiesa torinese.
— Il darci questo compito specifico ci caratterizza rispetto al lavoro, 

d’altra parte estremamente interessante e per molti versi molto vicino ni 
nostro, delle comunità di base».

c) Il discorso sul Progetto Comune viene ripreso nella giornata dell’H 
maggio. Il Gruppo Operaio, che coordina l’incontro, rilancia alcune do 
mande:

Dove la novità del progetto comune?
Non corriamo il rischio di annacquare tutto, di non essere abbastan 

za creativi, di farci integrare?
— Quando potremo vedere qualcosa di realizzato?
Ci diamo delle tappe, programmiamo il nostro lavoro.
— Con chi stiamo portando avanti i nostri sforzi.
C’è abbastanza confronto, dialogo, collaborazione tra di noi? Siamo 

attenti alla crescita delle persone? Ci confrontiamo con altri all’interno 
della Chiesa?

— Come ci stiamo muovendo concretamente?
La teologia del gruppo operaio è sulla linea del progetto comune? I 

l’impostazione dei gruppi adulti, la liturgia e la vita comunitaria nei celi 
tri di culto o parrocchie in cui noi operiamo?”.

Il dibattito si fa molto vivace. C’è chi avverte l’esigenza di una cerili 
accelerazione dell’impegno, di una qualificazione dell’iniziativa. La mag 
gioranza invece preferisce una linea più aperta e graduale onde consenti 
re la maggior adesione possibile.

4.3 G u  sv ilu ppi: L'Anno ’77-78

a) La Croix, 2-4 sett. ’77: «L’analisi della situazione e la proposta del 
Progetto Comune».

— La traccia di preparazione presenta così le linee fondamentali del 
P.C.:

“ 1. Viviamo le nostre esperienze quotidiane in un contesto popolare 
ed operaio. Questa realtà è caratterizzata:
— da persone, tipi di rapporti, strutture organizzative, obiettivi, sperai)

ze, lotte che sono sostanzialmente omogenee;
— da una mentalità comune che ne costituisce in qualche modo culi lira
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iipica, per cui diciamo che esiste una “condizione” e una “cultura 
popolare-operaia”.
’ In questa realtà, ciò che per noi conta di più e l’uomo: prima delle 

■•i ! ■uni/.zazioni politiche, economiche, religiose, ecc., da cui però è con
dizionato.

1, Noi ci collochiamo con questi uomini per liberarci da ciò che ci im- 
111lisce di essere “l’uomo secondo il progetto di Dio”.

I principali condizionamenti ed ostacoli sono:
l'individualismo: a cui opponiamo la realtà “persona” e “classe”
(progetto politico);
il denaro: come produzione, distribuzione, uso della ricchezza; a cui 
opponiamo una concezione anticapitalistica della società; 
il potere: come supremazia del più forte; a cui opponiamo una conce
zione egualitaria e fraterna dei rapporti; tra la Chiesa ufficiale e la 
classe operaia, tra il mondo cattolico e la società in evoluzione, tra i 
( redenti e i non credenti, tra la proposta cristiana e la proposta atea.
1. Necessità di collegamento attraverso un organismo più rappresen- 

iulivo ed efficiente ai fini di un maggior aiuto interno, per avere la ne- 
i essaria autonomia e una presenza qualificata nei confronti della Chie- 
.11 locale.

5. Esigenza di studiare collegamenti con altre realtà presenti nella 
( Inesa torinese a livello di base: AGLI, Cdb, ecc.”.

Queste sono le esigenze e le prospettive indicate:
“ I. Individuare con maggior precisione gli obiettivi comuni : dove, 

quando, con chi, come realizzare il Progetto Comune.
2. Studio e ricerca:
sulla condizione popolare operaia e suo rapporto con le scelte di fe
de; che cosa vogliamo dire con le espressioni: chiesa in classe ope 
raia, scelta di classe e scelta dei poveri, popolo e classe; 
sulla cultura popolare operaia: esistenza, caratteristiche, con quale 
ottica la percepiamo, la facciamo nostra;
sulla fede e religiosità nella classe operaia torinese: quali rapporti 
Ira fede e religiosità popolare, Chiesa e classe operaia, credenti e co
munità cristiane;
sul rapporto tra studio della teologia del Gruppo Operaio e le nostre 
realtà: interdipendenza e influssi reciproci su contenuto e metodo.

L’obiettivo della nascita della Chiesa in classe operaia ci obbliga a 
verificare modi, tempi, strutture per l’annuncio del messaggio di Gesù. 
A tempi e culture diverse corrisponde un diverso modo per l’annuncio: 

verificare esperienze passate della Chiesa (dalla fondazione delle pri
me comunità cristiane ai tentativi recenti di ripensare la fede in cate
gorie operaie);
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— ripensare quale concezione teologica si adatta meglio al tipo d’uomo 
di oggi a cui annunciare il Vangelo”.
— In apertura viene fatto il quadro della situazione del P.C. Ne fanno 

parte: i P.O. (una ventina, a Torino); la GiOC (laici e preti); il gruppo 
delle religiose (25 persone); il gruppo operaio (6 persone); gli adulti: il 
gruppo di via Valenza (collegato a don Pomatto, 40 persone); i centri re 
ligiosi animati da P.O.: S. Andrea, via Germanasca, S. Francesco di 
Carmagnola, S. Nicola, Ascensione (a volte l’adesione è ancora limitata 
ai preti e non coinvolge la comunità).

— Questo incontro coincide con il periodo dell’insediamento di Balle 
strero a Torino.

Si profilano delicati problemi di rapporto con la Chiesa.

b) Incontro del 20/11/’77: «La nostra prassi di Chiesa e l’analisi di 
classe».

Il problema all’intero del P.C. viene posto in questi termini: 
Inseriti nel movimento operaio abbiamo imparato a giudicare i fatti e 

fenomeni da un punto di vista di classe, usando questo strumento ti 
pico dell’analisi di classe-,

— nei riguardi della Chiesa come applichiamo questo strumento e fino 
a che punto lo riteniamo valido?
Vengono individuate due ipotesi quanto alla prassi e all’analisi:
Se consideriamo l’analisi di classe sufficiente a comprendere la Chie 

sa, questa analisi ci porta a vedere che la Chiesa si è posta in realtà sulla 
sponda opposta, allora è normale dedurne una prassi di nessun collega 
mento con questa istituzione.

Se invece consideriamo il fenomeno Chiesa non comprensibile con la 
sola analisi di classe e vediamo delle parti di Chiesa che storicamente 
stanno facendo cammini di liberazione da questi schemi ideologici, e ve 
diamo anche dei reali spazi popolari all’interno di queste strutture, allora 
ne consegue una logica prassi di collegamento con queste realtà, all’in 
terno di queste istituzioni”.

Si rileva che, di fatto, si sta già realizzando una prassi abbastanza ca 
ratterizzata:

«Non sola contestazione della Chiesa, ma privilegio di un lavoro di 
base per la nascita di comunità di credenti in classe operaia;

né tranquilla integrazione nella Chiesa, ma apporto dialettico con le 
strutture di Chiesa ogni qual volta queste legano la fede alla ideologia 
della classe dominante».

Si precisa l’analisi di Chiesa propria del P.C.:
Nello scontro delle classi la struttura ecclesiale appare storica 

mente schierata con la classe dominante e ne è puntello ideologico, che
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ne sia cosciente o meno, ha una precisa posizione di classe.
Eppure proprio questa Chiesa continua ad essere veicolo di fede , 

r stata madre nella fede, la fede in Gesù passa attraverso ad essa, ed è 
proprio questo elemento che ci fa dire che l’analisi dipelasse non è suffi- 
ciente per la comprensione della Chiesa”.

Ogni gruppo (partecipa per la prima volta il gruppo di Chieri, compo 
\io di operai adulti) prepara una relazione.

Nel loro contributo, i preti operai analizzano e valutano gli “strumen 
li acquisiti” :
I Analisi marxista della fabbrica, della accumulazione capitalistica, del 
lo sviluppo capitalistico a livello mondiale.

I , stata utile perché ha smascherato tante forme di paternalismo ed 
ha consentito il passaggio all’azione rivendicativa e organizzata di molti 
lavoratori.

Tuttavia ci si rende conto che la realtà è complessa, contraddittoria, 
mleragente. Es.:

esistono non pochi valori fuori della “classe’; 
la visione economicistica del marxismo (ancora largamente dominan 
te) non risponde sul discorso delle “motivazioni”, sul significato dei 
valori.
11 marxismo balbetta sulla concezione dello Stato. Ci sono stati e ci 
sono errori tragici a proposito delle libertà democratiche. Vedere Gi 
las dal 1950, Medvedev, Garaudy, il convegno del Manifesto a Vene
zia.

’ Analisi psicanalitica delle forze interagenti nella persona. Vedere per 
esempio l’interpretazione originale di Fromm.

Questi sono per noi strumenti necessari e indispensabili ma non tota 
li. Es.: li riteniamo inadeguati per l’analisi della società attuale. 
Utili per verificare fede e chiesa, ma anche radicalmente insufficienti. 
Es.: il ripensamento in corso da parte di CPS e CdB sull’analisi di 
classe del mondo cattolico. Confessioni di ingenuità e superficialità”. 
Le conclusioni tratte dalla Segreteria sono le seguenti:
«La scelta operaia ci porta a battere sentieri nuovi, spesso estranei, 

lalora in contrasto con quelli della Chiesa ufficiale. Di questa Chiesa de
nunciamo molte cose. Tuttavia riteniamo che il nostro sforzo sia genui
namente ecclesiale e lo vogliamo in qualche modo collegato con le altre 
ben più grandi e massiccie esperienze di chiesa. In altre parole: autono
mia di ricerca, esperimentazione, espressione, ma anche confronto criti
co e serrato.

Valutando rincontro in segreteria ci è parso di verificare un passo 
avanti qualitativo nella presa di coscienza della nostra prassi di Chiesa».

La struttura organizzativa.
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In questo periodo, cambia anche la struttura organizzativa. Avviene 
una separazione consensuale fra Progetto Comune e Ufficio di Pastora
le del Lavoro. Muore la Segreteria di Pastorale Operaia. L’Ufficio si 
defila. Il P.C. si rende più autonomo. I cambiamenti di linea al vertice 
paiono richiedere questa maggiore reciproca libertà di azione.

c) L’incontro con Balestrerò (2/12/’77).
L’incontro del 2 dicembre è la prima presa di contatto di Ballestrero 

con la realtà del Progetto Comune. La Segreteria vuole offrire al Vesco
vo un quadro d’insieme e poi una descrizione dettagliata dei vari gruppi 
che vi fanno capo.

Dopo il benvenuto porto da don Bosco, come vicario episcopale del 
mondo del lavoro, Carlevaris, in un’ampia relazione, accenna alle diver 
se componenti del P.C., ne illustra gli obiettivi, le difficoltà e la presenza 
nella Chiesa torinese.

Presenta quella che i P.O. chiamano un po’ la loro scommessa: far 
nascere la Chiesa in classe operaia. «Cioè noi crediamo che...

— sia possibile presentare una realtà di Chiesa che sia più ospitale e 
familiare alla classe operaia e in cui si sentano a casa propria anche i 
militanti del movimento operaio. Questi militanti esistono nella realtà e 
vogliono essere cristiani della Chiesa di Dio dalla quale si sentono guar 
dati con sospetto, a volte esclusi: o la Chiesa si apre a queste realtà, pur
troppo ancora molto scarse, o questi militanti lasceranno una pratica re
ligiosa che deve essere anche condita di simpatia, di fraternità, di accet
tazione di militanze diverse;

— sia realizzabile una autentica comunità cristiana che non sia frutto 
di importazione, ma che esprima dal suo interno, attraverso i carismi 
che le sono proprii, un modo diverso di servire Cristo nell’uomo 
operaio, nello sfruttato, rispettando le sue originalità, i suoi valori, le sue 
sofferenze, le sue lotte, i suoi traguardi storici, i suoi metodi di analisi 
della realtà, le sue prospettive in rapporto alla creazione di una società 
più rispettosa dell’uomo, immagine di Dio».

Di passaggio, replica ad una battuta del Vescovo durante una visita 
parrocchiale: «Noi non siamo preti tra la tuta smessa e il vestito borghe 
se o il camice, ma lo siamo in tuta o no, come lo sono i preti insegnanti, 
gli amministratori delle scuole cattoliche e delle opere di assistenza, i 
preti costruttori di Chiese e di opere sportive e sociali.

Il ministero è anche condivisione, testimonianza, ricerca di parole 
nuove e di atteggiamenti nuovi per dire le cose vecchie, quelle di Dio: 
Paolo, costruttore di ceste, è Apostolo come il Paolo dell’Areopago e 
delle Lettere».

Esprime poi i motivi per cui si chiede alla Chiesa una scelta privilegia 
ta per la classe operaia: «La classe operaia:
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è oggi la classe più estesa;
dalla sua elevazione e liberazione da condizionici lavoro alienanti 

dipende in gran parte la liberazione della stessa società globale;
è portatrice di valori umani autentici: la solidarietà fondata sul la

ne», il diritto-dovere di ogni uomo ad una occupazione, come espres 
i.nie della sua personalità e contributo al bene di tutti;

è un mondo di povertà: anche se è ridotta la miseria, resta la po 
il,» morale di chi per vivere aliena una parte di sé “vendendo” il prò 

pilo lavoro;
è un mondo da redimere: i suoi valori e ansie di liberazione e di 

l'mmozione sono stati spesso interpretati in antitesi con i valori religiosi 
» » istiani: ciò ha portato il mondo operaio in una situazione “obiettiva” 

»li peccato, odio, violenza;
esistono all’interno della classe operaia esigenze di vera giustizia, 

»li collaborazione fraterna al di là delle barriere sociali;
è in grado di offrirsi come valido terreno di evangelizzazione 

ipinndo si sappia presentare non una religione alienante, ma un Cristo
» ivo che:

condivide la sofferenza dei deboli;
nella propria sofferenza vince l’ingiustizia rifiutando ogni violenza;
c presente in chi soffre e si sacrifica per la promozione propria e del
inondo».
Poi si snodano le relazioni dei vari gruppi.
Infine replica brevemente Balestrerò. Chiede che i vari rapporti gli 

inno consegnati per una riflessione particolare. «Desidero avere contat 
»i con i singoli gruppi — afferma —, per primi con i preti operai... Pen 
no clic ci capiremo... Siete per me amici, fratelli, figli... Anche voi 
non diffidate del Vescovo. Metteremo le basi per portare avanti un di 
n» "iso che ha bisogno di molta esplorazione... Il mondo operaio non ci 
» mosce, lo sappiamo, ci sente estranei, ci guarda con diffidenza; l’impe 

duo di Chiesa ne tiene gran conto...»
A questo primo incontro seguiranno alcuni incontri con i vari gruppi. 

Imi si ripeterà invece una riunione con l’insieme del P.C. né ci sarà una 
» » .posta di merito del vescovo circa le considerazioni e la linea presenta
li il 2/12/’77.

il) Noi e la religiosità popolare (5/3/’78).
I topo un certo periodo di immersione in classe operaia, i militanti e i 

pirli del P.C. riscontrano l’esistenza di uno scollamento rispetto alla 
e» ulc del popolo.

» I ,a nostra fede e la nostra religiosità sono ancora, in qualche modo, 
fi» lede e la religiosità della gente o c’è ormai un fosso invalicabile?».
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Vengono analizzati i contenuti su cui si realizza lo scollamento:
— contenuti interni di Chiesa: ad esempio, tra chi ha camminato su 

posizioni conciliari e la parte del popolo che è rimasta ancorata al pas 
sato;

— contenuti di classe e di militanza: ad esempio, scollamento tra chi 
ha riscoperto una fede militante e la parte del popolo ancora legata ad 
una religiosità di tipo consolatorio e astratto.

Si nota che, mentre gli aderenti al P.C. si muovono nel discorso della 
secolarizzazione e dell’impegno nelle realtà terrene, tuttavia il sacro ri 
mane massicciamente presente nella società, sia nel mondo cattolico, 
che nelle espressioni spiritistiche e magiche. Il fatto pone non pochi e 
non facili interrogativi.

Di fronte a questi fenomeni ci sono due atteggiamenti opposti:
— il rifiuto di tutto quanto è religiosità popolare (che si traduce in li 

turgia solo nei gruppi, in ricerca chiusa della riespressione di fede, in 
snobbamento degli incontri col popolo e delle sue espressioni religiose);

— la riappropriazione: che si realizza attraverso:
— l’attenzione alla gente e alla sua esperienza religiosa;
— il discernimento di valori e di disvalori presenti nella religiosità popo 

lare;
— la riflessione sulla nostra esperienza e sui problemi irrisolti (nuovi riti, 

gesti);
— la ricerca di momenti in comune: liturgie, lettura della Bibbia.

La Segreteria propone un’ipotesi che verrà sostanzialmente accettata: 
«Non assunzione emotiva delia religiosità popolare come semplice

immersione nel popolo, come una specie di revival religioso, ma riappro 
priazione critica dei valori vissuti nell’esperienza popolare. In altre paro 
le: se la nostra fede militante e la nostra posizione di classe non sarà cn 
pace di trovare espressioni popolari, ci voteremo alla autoemarginazio 
ne, impedendoci cammini di massa».

e) La presenza dei laici nel P.C. (7/5/’78).
In questo incontro viene al pettine uno dei nodi più complessi e dilli 

cili che il P.C. abbia dovuto affrontare.
Può sembrare un fatto sorprendente, ma non lo è se solo si guarda al 

la genesi del P.C. stesso. Esso è nato infatti dagli “Incontri della dome 
nica” che erano un corso di formazione per preti, seminaristi, suore, 
promosso dai P.O. Poi il P.C. ha aggregato senza fatica i credenti pie 
senti in classe operaia a Tbrino: i giovani della GiOC, alcune realtà ce 
desiali di base, gruppetti vari. Ma non poteva aggregare ciò che non «-si 
steva, cioè dei militanti operai credenti. Si riconosceranno nel P.C. un
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< erto numero di laici adulti, ma di ceto medio; cosa che comporterà uh 
lei lori problemi.

Ora l’insieme del P.C. è giunto a percepire questa assenza e a porsi il 
l'ioblema. All’incontro vengono invitati alcuni rappresentanti dei gruppi 
eIulti della GiOC di Rimini che hanno ormai realizzato una interessante 
e .perienza, analoga all’ACO francese.

Dall’incontro emergono tre indicazioni di lavoro:
A livello di militanti: con gruppi già avviati o in formazione;
A livello popolare: nelle comunità di quartiere.
Mi è poi fatto presente l’esigenza di un coordinamento.

/) Contributo per il Convegno EPU di Torino.
( 'i pare che questo ciclostilato vada segnalato in quanto rappresenta 

In prima uscita all’esterno del P.C. in quanto tale. D’ora in poi le varie 
11.111à del P.C. parteciperanno spesso con questa sigla alle varie iniziati 
vr del Coordinamento gruppi cattolici.

Questo documento va inoltre segnalato perché ripropone come punto 
-li riferimento fondamentale la “Camminare Insieme”, attualizzando e 
ii. -.primendo l’importanza della scelta di campo operaia.

I >i questo documento riportiamo alcune osservazioni critiche sul
< imvegno stesso, condivise da ampie fasce di cattolici torinesi:

- fumiamo che il Convegno di Torino tradisca le attese sollevate da 
- indio di Roma:

Manca lo spessore dell’analisi storica: come si può fare un conve 
r no del genere senza un esame del recente passato? Senza dirci cosa ha 
iruilicato il tempo della Camminare Insieme?

Manca una visione globale sulla situazione economica, sociale, 
i'..mica, e culturale della città.

Mancano i tempi fisiologici per coinvolgere le strutture capillari 
li Iti diocesi: le parrocchie, le zone. Sarebbe grave se la preparazione al 

. ouvegno fosse fatta quasi esclusivamente da gruppi e movimenti, 
e. iclié la massa della Chiesa ne rimarrebbe ancora una volta tagliata
fuori.

Con sorpresa notiamo che nelle commissioni per il Convegno so- 
iii i assenti alcuni degli uomini che avevano portato un contributo 
*iriiilìcativo al Convegno di Roma (Ferretti, Segatti, Carlevaris, Bolgia- 
ili).

Mancano soprattutto gli orientamenti di fondo.
Noi non possiamo non essere d’accordo sul metodo induttivo, che 

imi le dall’esperienza e che si articola in situazioni, conseguenze e cause, 
i ni invia temiamo che da questo lavoro induttivo non sia possibile rile
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vare le costanti, far opera di rielaborazione, individuare le grandi linee 
pastorali della diocesi.

Una prassi ecclesiale discutibile.
Quando il Consiglio Pastorale ha riflettuto specificatamente sulle li 

nee pastorali della diocesi in attesa del nuovo Vescovo, ha tracciato 
«un’analisi socio-culturale in cui la comunità deve operare, indicando 
difficoltà e tensioni che la Chiesa incontra ne! suo sforzo di comprende 
re la realtà di una diocesi radicalmente trasformata dalla crescita indù 
striale e urbana di questi ultimi venti anni».

Ripercorrendo velocemente il cammino fatto dalla comunità, ha evi 
denziato alcune scelte pastorali che «se hanno arricchito la consapevo 
lezza della sua fede e ne hanno aumentato la credibilità e la capacità di 
dialogo con il mondo, l’hanno al tempo stesso convinta delle difficolti! 
che un vero rinnovamento può incontrare».

Il Convegno su Evangelizzazione e Promozione Umana poteva esse 
re un modo per verificare questo cammino su tematiche specifiche che 
nascono dalle vere esigenze di questo popolo il quale vive nella reali « 
territoriale di cui la comunità locale è parte.

Perché potesse rispondere efficacemente a questa finalità non doveva 
essere un convegno, ma una mobilitazione permanente sollecitata e ani 
mata dai credenti nei confronti di questo popolo — per collaborare a da 
re a questa umanità una dimensione più autenticamente umana secondo 
il progetto del Creatore — e per aiutare a vivere la propria fede e proda 
mare il messaggio in questo impegno.

La commissione del C.P. e il Consiglio stesso si erano orientati m 
questo senso con un voto quasi unanime, ma presto disatteso dal Comi 
tato organizzativo che, secondo le direttive del Vescovo, ha scelto invi 
ce un tipo di convegno che avrà difficoltà a non essere una celebrazioni 
e che ha in sé, come formula, il grosso rischio della genericità, della mi 
provvisazione, di liquidazione di enormi problemi in una sorta di ricci i » 
di un denominatore comune, necessariamente mediato e generico.

Sarà certamente un servizio alle strutture ecclesiali: c’é da chiedmi 
se potrà avere dimensioni di un reale servizio e impegno per gli uomini

Questo fatto pone il problema dell’uso del C.P. da parte del Vescovo 
Come organo consultivo non può pretendere di essere autoritativo tini 
se deve essere credibile agli stessi suoi membri, oltre che agli elettoli » 
quelli che rappresenta, deve essere autorevole, quindi contare nelle dei i 
sioni del Vescovo. Al C.P. devono essere date spiegazioni sei suoi piu. 
ri non vengono tenuti in conto; al C.P. è necessario che siano presentili# 
le motivazioni che spingono il Vescovo ad operare, almeno nelle qui 
stioni in cui il Vescovo stesso l’ha coinvolto.
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In caso contrario, c’è da dubitare della validità e della opportunità 
‘ Iella sua stessa esistenza.

( 'rediamo che la Chiesa locale debba ancora abituarsi ad un modo 
diverso di confrontarsi nel tentativo di stabilire un giusto rapporto tra i 
,1101 membri, oltre che «tra i principi della fede e le proposte culturali del 
nostro tempo», come auspicava il citato documento».

4.4 L'anno ’78/79

I temi e le date dei quattro incontri sono:
Cristo nella nostra vita (2-3 settembre 1978);
L'Incarnazione (19/11/’78);
La Croce (4/11/’79);
I a Resurrezione (6/5/’79).
(Questo anno vede dunque il P.C. impegnato in una riflessione sulla 

i i istologia calata in contesto operaio. Lo sforzo di attualizzazione e di 
pie comprensione è costante e visibile. Anche gli esiti sembrano di un 
(iato interesse.

4.5 L'ANNO ’79/80

II P.C. torna a cimentarsi su temi scottanti. Da Gesù Cristo alla 
i liirsa il passaggio è spontaneo. È una linea di sviluppo naturale. Si 
nulla di fare il punto sulla esperienza di Chiesa che si sta vivendo in 
piasse operaia (S. Jacques, 8-9/11/’79).

Negli incontri durante l’anno si affrontano e verificano in chiave ope- 
iaia Ire elementi portanti dell’esperienza di Chiesa: la Parola di Dio ri- 
fi ita in contesto operaio, l’Eucaristia celebrata nei gruppi e la RdV co
mi strumento indispensabile per il collegamento fede-vita.

I a RdV in particolare è un elemento distintivo e caratteristico di qua
li lutti i gruppi del P.C. Essa assume a Torino una densità e uno spesso- 
. tipico. Così come è stata rielaborata, non ha quasi nulla a che fare 

■ li le pallide presentazioni curate dai salesiani e dall’Azione Cattolica, 
i ip Ila realtà torinese del P.C., specialmente sotto la spinta della GiOC, 
i,i ILIV dunque si presenta com elemento determinante di una spiritua- 
fiiu della liberazione realmente radicata nella classe operaia. Qui risiede 
i n i q u e  una differenza sensibile rispetto alle Comunità di base (per altri 

unsi invece cosi simili e vicine): non si tratta solo di rivolgersi ai lavora- 
tmi, bisogna anche usare strumenti utilizzabili dai lavoratori stessi.

19 L'ANNO ’80/81

Nell’incontro di S. Jacques '80 si rileva la fase critica, di passaggio,
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aperto a diversi sbocchi. Si intravede la possibilità di un eventuale salto 
“qualitativo” dell’insieme del Progetto Comune ma che, di fatto, incon 
tra notevoli difficoltà sia in merito alla concezione stessa del Progetto 
che nei tempi diversi di crescita dei vari gruppi che lo compongono.

Questa fase viene giustamente collocata nel difficile momento com 
plessivo.

La classe operaia
— E reduce dallo choc del terrorismo; presto scoppieranno i problc 

mi dell’assenteismo, della produttività e della occupazione.
— I suoi confini oggi sono più vaghi. Crescono le fasce degli interme 

di e degli impiegati.
— Vive una crisi verticale di modelli. Quale analisi di classe, ad es„ si 

fa oggi?
— D’altra parte ci interpella il fenomeno della classe operaia polacca 

e sud-americana, dove il fatto religioso non è di alienazione e di estra 
neità, ma di impegno.

La Chiesa locale
— Noi stessi, paradossalmente, abbiamo preso coscienza di noi come 

P.C. quando è venuto a mancare l’interlocutore. Passaggio da Peilegri 
no a Ballestrero.

— La Chiesa di Torino si profila come Chiesa basata sul territorio, 
Incompetenza, non ascolto, la non-linea del vertice e, d’altra parte, l’attivismo 
convulso dei quadri dirigenti.

— La Comunità Cristiana si sta ripiegando su se stessa in modo peri 
coloso. Per noi, questo significa: meno aiuti, meno sostegno. Più difi'i 
denza.

Chiesa universale
— La doppia linea di Woytila: conservatore nelle questioni ecclesiali, 

aperto nelle questioni sociali.
— Il richiamo ad un coraggioso annuncio di fede”.
E soprattutto in questo momento che vengono alla ribalta “le realtà 

territoriali” che si caratterizzano:
— per una scelta dei poveri che si individuano non solo nelle persone

che sono attualmente in condizione operaia;
— per la ricerca di un’esperienza di Chiesa che non privilegia l’aspetto

rituale-sacramentale, giuridico, ma che parte dal tessuto dei rapporti
umani.
Questa presenza ha fatto emergere l’attenzione alla “condizione po 

polare”.
“Senza pretendere un’analisi approfondita, e tanto meno una definì 

zione, comprendiamo nella condizione popolare tutta quella fascia ili 
persone:
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i he “non contano” a livello politico, economico ed ecclesiale (in que- 
lo senso sono dei “poveri”); 

clic non hanno una scelta esplicita di militanza; 
ehe crediamo disponibili ad un’esperienza di Chiesa, alle volte nel 
passato respinta, che parte dalla vita di tutti i giorni piuttosto che dai 
tradizionali momenti religiosi (nascita, matrimonio, morte, sacra
menti)”.
( ’on una certa coerenza rispetto ai temi svolti finora, l’anno 80/81 è 

h uperizzato dalla riflessione sul tema della sequela. Preparato da due 
incontri di analisi sull’atteggiamento dei giovani di fronte alla fede, il ter 
H analizza con cura il modo di essere discepoli oggi in classe operaia.

( i si chiede che ruolo noi abbiamo come “discepoli” nella costumo 
nc di questa Chiesa e quindi come viviamo la “missione” nella condizio
ne operaia-popolare.

Significativa è stata la partecipazione al cammino di iniziazione alla 
lede fatta da alcuni del P.C., soprattutto della GiOC, per il battesimo di 
i Inara (una militante della GiOC di Carmagnola), celebrato il 6 giugno. 
I .iato senza dubbio uno dei momenti più alti e importanti per il nostro 
. animino di Chiesa.

Si pone di fronte ad interrogativi drammatici che giungono dalla si 
lua/ione particolare della classe operaia. Nel P.C. ci si interroga sulle 
questioni di fondo:

Che cos’è la centralità operaia.
Riteniamo che sia ancora attuale l’identificazione dei “poveri” con 

In “classe operaia”?
I lavoratori si riconoscono nel movimento operaio? Che rapporto c’è 

oggi tra lavoratori e movimento operaio?
II movimento operaio è per noi ancora lo strumento privilegiato del 

i .niibiamento?
Poiché il Vangelo ha un’attenzione privilegiata per i poveri, riteniamo 

i lic l’impegno nella classe operaia sia su questa linea, e quindi vada nella 
direzione del Regno?

Riteniamo che la “scuola dei poveri”, l’uso dei loro strumenti, la con 
divisione della loro vita, siano gli strumenti per la costruzione della 
i liicsa in classe operaia?”.

Nel frattempo il P.C. si evolve anche nella sua fisionomia interna. Le 
. omunità iniziano una presenza assidua ed una collaborazione fattiva, 
prendendo ormai, anche attraverso i laici, il loro posto ed esercitando il 
loro peso.

Rimane invece aperto il problema dei gruppi di laici militanti. A que
lli proposito si sviluppa un dibattito difficile e non privo di incompren

sioni.
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Si tenta di risolvere i problemi interni cercando di dare una fisionomia 
più esatta al progetto stesso. È un momento particolarmente travagliato. 

“Progetto comune: sua struttura.
Riteniamo che il P.C. debba essere soltanto un’aggregazione di realtà 

analoghe o simili, oppure una struttura che aggrega, stimola, elabora, 
propone linee operative, nel rispetto delle singole realtà?

Il P.C. non è destinato a diventare un movimento. Ma prevediamo 
che all’interno del P.C. possa esistere in prospettiva un movimento di 
militanti adulti come c’è oggi la GiOC?”.

.4.7 L'ANNO ’8 1/82

Segna il ritorno dell’attenzione del P.C. su alcuni problemi di fondo. 
Anzitutto sulla centralità operaia. Il punto di avvio è di due ordini:
— interno al P.C.: parte dalla costatazione della scarsa presenza ope 

raia nel P.C. stesso;
— esterno al P.C.: viene dato dalla crisi del Movimento operaio. Questa 

situazione cosi ardua e difficile della classe operaia non può non 
riflettersi sulle sorti di un’iniziativa nata proprio dall’inserimento nel 
mondo operaio stesso.
Conseguentemente a questo e in riferimento ai problemi organizzativi 

emersi, riparte una riflessione interna sulla identità del P.C.
Nella Segreteria allargata del 24/10/’81 viene approvato un docu 

mento che ridefinisce la natura e la collocazione del P.C. Lo riportiamo 
integralmente.
“Soggetti: i componenti del Progetto Comune sono credenti che si coor 

dinano e tendono a realizzare in gruppi, comunità, movimenti; 
Obbiettivo: l’obbiettivo è di vivere e far crescere “pezzi” di Chiesa nel 

popolo, in mezzo alla gente comune, tra i poveri e in particolare in 
mezzo alla classe operaia;

Impegno politico ed ecclesiale: infatti essi scelgono lo spazio del loro ini 
pegno politico ed ecclesiale tra gli oppressi,

Protagonismo degli oppressi: convinti della necessità che i più poveri, gli 
oppressi debbano essere i protagonisti, il soggetto privilegiato del 
cambiamento della società e della Chiesa;

Centralità operaia: e che tra i poveri, gli oppressi di questa società indù 
strializzata, i lavoratori, la classe operaia, il movimento operaio, 
abbiano un ruolo determinante;

Dimensione missionaria: essi perciò si impegnano perché tra la genie 
del popolo si realizzi un saldo legame tra la vita quotidiana e la fc 
de evangelica;

Cellule di Chiesa: ed in particolare perché, all’interno della classe ope
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raia nascano gruppi di lavoratori che vivano pienamente la dop 
pia fedeltà a Gesù Cristo e alla loro condizione di militanti nel 
movimento operaio.

Nella stessa Segreteria allargata vengono individuati due strumenti di 
allegamento:

la Segreteria, coordinamento politico ed organizzativo in cui sono 
ippresentate le varie componenti del Progetto Comune: le comunità, i 
mppi parrocchiali o militanti, la GiOC, le Fraternità religiose, i P.O.. il 

< nappo Operaio (scuola di formazione e teologia);
il Coordinamento Adulti che collega i gruppi e le comunità per le loro 

nllività specifiche e comuni; 
i due strumenti di lavoro:

la Revisione di Vita, strumento e metodo di formazione usato in 
piu li colare tra i militanti;

la pratica comunitaria con momenti liturgici e di formazione bibli
■ ii in particolare tra le comunità territoriali.

■1.8 li. P rogetto C omune oggi

Il P.C. si trova dunque ad affrontre i tempi duri della crisi dell’ideolo-
■ i.i. della nuova identità della classe operaia, ma anche nuovi problemi
■ li connessione interna e di capacità inventive per affrontare i nuovi pro
blemi.

Quella Chiesa in classe operaia che costituiva la scommessa iniziale, 
m ,i .pare infatti tra luci ed ombre di un’esperienza interessante e difficile,
■ li uno sforzo lungo e gravoso.

In conclusione si è pensato di ricostruire il quadro delle varie realtà 
. In- si collegano e si rifanno al Progeto Comune.

I. Preti operai.
(Vedere la sezione Terza e, in particolare, la “Cronologia”).

I.a GiOC.
I Vedere la sezione Quinta, tenendo presente che si rifanno e si ricono- 

«i uno nel P.C. i militanti credenti che hanno ormai fatto un certo cam
mino).

1. / Gruppi di adulti.
Si va delincando una interessante presenza di gruppi ormai usciti dal- 

iii < ìiOC, o nati autonomamente, che stanno collegandosi fra di loro al- 
l'interno del P.C. Si tratta di una ventina di realtà che, per ora in forme 
diverse, si interrogano sulle loro prospettive ecclesiali e di gruppo.

I Comunità ecclesiali.
Sono quattro le comunità ecclesiali stabilmente collegate fra di loro e 

. ol Progetto Comune: via Germanasca, Sant’Andrea, corso Regina, via
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Valenza. Altre comunità ecclesiali, attraverso la sensibilità dei loro preti, 
si riferiscono più o meno strettamente al Progetto Comune. In allegato, 
presentiamo alcune schede su queste comunità.

5. Fraternità religiose.
Un consistente gruppo di religiose si ritrova da anni sostanzialmente 

sulle prospettive del P.C. Ne presentiamo, in allegato, una scheda di pie 
sentazione.

4.9 Scheda : le comunità territoriali

Per la conoscenza di queste realtà pastorali collegate al Progetto Cu 
mune ne affidiamo la presentazione ai preti-operai che le animano,

— Comunità via Sanfront - via Germanasca

1. Storia e motivazioni iniziali

La nostra presenza in questo quartiere ebbe inizio nel novembi# 
1971, nell’ambito delle ipotesi previste dalla Pastorale del Lavoro dine» 
sana (vedi “Vangelo e lavoratori”).

La prospettiva era quella di una comunità di preti stabilita in quarti* 
re popolare per una presenza “missionaria”, cioè non per garanliic il 
servizio religioso (Messe, sacramenti, catechismi, funerali, ecc.): quc.li 
cose avrebbero continuato a farle le parrocchie della zona. Preseli/# 
missionaria, cioè tentativo di essere segno e annuncio di Gesù CriMm 
andate... evangelizzate...

In accordo col Padre Arcivescovo e con il Vicario e l’Ufficio drll# 
Pastorale del Lavoro è stata scelta questa parte di Borgo San Paolo pi t 
diversi motivi: quartiere popolare con una lunga tradizione, mollo dm 
samente popolato, parrocchie grandi e con confini male tracciati c quid 
di scarso riferimento della gente alla propria realtà parrocchiale.

Una presenza dunque nata e caratterizzata come pienamente automi 
ma rispetto alle parrocchie, ma con rapporti dall’inizio e a tuttora di lui 
terna cordialità.

2. Fotografia della comunità: componenti e caratteristiche di </m
presenza

Attualmente la comunità è composta da quattro persone: due pi eli 
(Michele Dosio e Carlo Demichelis) presenti dall’inizio e da due semlii# 
risii del Seminario Vocazioni Adulte (Fabrizio Porcinai di Firenze r Am 
gelo Tomatis di Fossano).

Dal progetto iniziale e lungo questi anni, alcuni elementi hanno et....
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• /.ilo questa nostra presenza e ne hanno determinato il contenuto e
10 #lilc: v

esserci” (e quindi riflettere, decidere, agire, essere segno) non co- 
. singole persone (anche fra loro in collaborazione), ma come comu 

i. in questa dimensione specifica che è tipica dell’esperienza cristiana.
Abitare fra la gente, condividendo le normali condizioni di allog 

pi di “menage”, di relazioni di quartiere, ecc., (abitiamo in un alloggio 
libilo in via Sanfront 12).

Vivere del nostro lavoro e di un lavoro comune alla gente sempli 
i Michele insegna francese in una scuola professionale, Carlo è ope 
■ • Angelo e Fabrizio lavorano a metà tempo e per il resto studiano.

I a preghiera come valore fondamentale della comunità, nella co 
•i ii 11/ a che è il primo servizio reso alla gente per cui siamo qui e la pri 

i ti iimonianza che dobbiamo offrire. Un momento quotidiano comu 
mi ri odi), la meditazione della Parabola di Dio e l’Eucaristia ogni due
• ..nane sono l’ossatura base, oltre all’impegno personale, a momenti
gì i <>i casionali fra noi, e, ormai da più di due anni, alla preghiera serale 
1 1 martedì e venerdì con chi del quartiere si vuole unire a noi.

Vi la personale e di casa in semplicità e realizzando la totale comu 
.... . dei beni. Riteniamo che quest’ultima, pur nelle fatiche che talvolta
11 "ilioi ta, sia importante per “fare” la comunità e rappresenti un segno
... . piccolo soprattutto nel mondo di oggi.

I amicizia con chiunque entra in contatto con noi e con la nostra
......mila. Soprattutto amicizia con le persone del quartiere, facendo at

ione alle piccole cose, alle piccole occasioni di incontro, alle persone 
I x empiici e più sole.

I ospitalità, nel senso più ampio del termine, si collega con quanto
.....  iiH’amicizia e pensiamo possa essere un segno per la mentalità at

Itmii (m particolare a Torino) dove difficilmente si apre l’intimità della 
i ii i.i casa e del proprio ritmo di vita. Per questo abbiamo desiderato 

ii 'Hoggio sufficientemente grande ed attrezzato che ci ha permesso, ol 
(ti- i molteplici ospitalità brevi, anche l’accoglienza di persone per diver 
..... I (preti e altri).

Prospettiva di tempi lunghi, di radicamento, di lasciare maturare le 
»< ili “esserci”, più e prima che “fare”. Anche oggi, dopo anni, non 
ipnliiitnn parlare di risultati: solo su tempi molto lunghi si potrà fare un 

pliiMi'io (e ancora) di ciò che stiamo vivendo.
( aratterizzazione della comunità e dunque serietà dell’apparte- 

M' m/ a 1 Estinguiamo fra ospitalità (che è la massima possibile) e appar
ii.... . alla comunità: per questa chiediamo la condivisione degli obiet
ti . delle scelte caratterizzanti, con una conoscenza reciproca suffi- 
tlmiimente prolungata.



3. Dal 71 al 73

Nello spirito di queste caratteristiche sono stati vissuti questi primi 
due anni (allora eravamo solo Michele e Carlo), nella aridità e nella fu 
tica del mettere le radici sia come comunità che come presenza fra In 
gente.

Sono stati anni difficili (anche per ragioni esterne) e poco appariscen 
ti, ma che hanno permesso un’assimilazione con questo Borgo (queste 
case, queste strade, questi negozi, queste persone): quando siamo stilli 
più conosciuti, non siamo stati dei “paracadutati”, ma gente di qui.

4. La cappella di via Germanasca

Con la prima domenica dell’ottobre 1973 inizia la celebrazione do 
manicale dell’Eucarestia in via Germanasca 8 e si apre così una nuovi) 
tappa,

«In questo quartiere — ci eravamo detti — ci sono dei cristiani: la pre 
senza missionaria non può essere solo di noi preti, ma di una comunità 
cristiana che vive in questo quartiere e prende coscienza progressivi! 
mente che la vocazione cristiana è vocazione missionaria».

In questa prospettiva, fin dall’inizio, la cappella di via Germanascn 
non si propone un servizio religioso alla zona, ma vuole essere un “Ino 
go” di confronto, di celebrazione e di verifica della fede, un momento ili 
incontro di unica comunità di credenti in crescita, che sempre più come 
comunità prende coscienza di dover essere un segno e annuncio dell'n 
more di Dio per tutti gli uomini.

5. La comunità di via Germanasca

Lentamente, attorno a questa Messa della domenica, una comunità r 
andata nascendo e crescendo. Progressivamente è aumentato il numero 
delle persone, è cresciuta la coscienza comunitaria.

Il momento centrale della vita comunitaria è la Messa della domali 
ca, dove tutti devono potersi ritrovare, dove anche chi viene solo salimi 
riamente deve sentirsi accolto, e a suo agio, dove ciascuno deve pota 
partecipare con il suo grado e con la sua espressione di fede.

Lo stare insieme, l’ascolto e il confronto con la Parola di Dio, secoli 
do il dono che lo Spirito ha fatto o farà a ciascuno, devono mettere in 
moto la fede, approfondirla, farla maturare, fare crescere una vita cri 
stiana sempre più vera e testimoniante.
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I ii situazione attuale

I iUfficile fare una fotografia esatta, perché è una realtà viva, dai con
ino indefiniti e soprattutto non incasellata in schemi e strutture.
I'iii di duecento persone sono in contatto con la cappella di via Ger- 
inasca, con una presenza media alla Messa domenicale fra le 110 e le 

hi persone. Sono persone le più diverse, che riflettono il tessuto socio 
In, n o del quartiere. Dunque una forte percentuale di anziani; ambiente 
r i H >larc, ma senza una caratterizzazione specifica; età diverse (anziani, 

uclic, giovani, qualche bambino), livelli professionali diversi, origini 
i. rumali diverse.

! a coscienza comunitaria e la coscienza di una fede missionaria è 
: " i ale a livelli diversi e, naturalmente, c’è una porzione che è “portan 
i. e ii ca 50 persone), ma è tutto l’insieme che viene e si sente coinvolto. 
I Indicativa di questo fatto la totale autonomia economica, sia per Taf 
liim del locale che per la gestione delle spese comunitarie. Dall’inizio e 
pi « ip i essi vnolente sempre più questa autonomia è stata segno che la 
ii ili a rii via Germanasca è considerata cosa di tutti, della gente diretta 

un- sostenuta e amministrata, in cui la nostra comunità di via San 
Inni! lui parte come qualunque famiglia.

dire iniziative lentamente si sono affiancate alla Messa domenicale, 
un .empre senza precipitare, lasciando prima che l’esigenza maturasse 
limi no in alcuni. In questo spirito notiamo: 

ti preghiera serale del martedì e venerdì;
oli ime giornate o momenti comunitari: momenti di festa in via Ger 
hi,unisca o fuori Torino, incontri con persone o realtà significative, 
iipprofondimento sulla preghiera, verifica del cammino comunitario; 
incontri occasionali su argomenti specifici (problemi di attualità o
•diro);
fin- gruppi di lettura della Parola di Dio (attualmente gli Atti degli 
\ postoli).

Nello spirito di una comunità viva la celebrazione di alcuni sacra 
.. un, oltre alla Messa, ha marcato dei momenti importanti della vita di 
•i mii rii noi: così abbiamo avuto finora due Matrimoni e due celebra 
a ni di Battesimi (due nell’ottobre ’75 e tre nella notte di Pasqua ’77).

Mlimiamo importante la coscienza di appartenere alla Chiesa dioce 
imi i e di darvi il nostro contributo di originalità e di ricerca. Questo si è 
tspirvso:

uhi la presenza fra noi del Padre Arcivescovo nel marzo ’76; 
mi la partecipazione dell’elezione del Consiglio Pastorale Diocesano 

i i mi la presenza nel Consiglio stesso di una persona della comunità;
■ on la partecipazione al Consiglio Pastorale di zona;
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— rendendoci presenti almeno in alcune iniziative ufficiali e non a livello 
cittadino e diocesano, o come singoli oppure ufficialmente come co 
munita;

— con la presenza fra noi di Fabrizio e Angelo e dunque col contallo 
che ne deriva col Seminario Vocazioni Adulte;

— con la partecipazione di Michele e Carlo ai diversi momenti, ufficiali 
e no, della vita del presbiterio diocesano.

— con la partecipazione al Progetto Comune.

7. Attorno alla comunità

È l’aspetto forse più difficile da cogliere, perché meno misurabile. Via 
Sanfront e via Germanasca sono una “presenza” : non è quindi sempu 
facile, anche per noi stessi, renderci conto di ciò che questo significa al 
l’intorno.

Qualcosa comunque appare: amicizie, contatti discreti con noi e con 
persone della comunità, persone che si affacciano anche solo molto ili 
rado e che sono contente; soprattutto impressione che misteriosamcnli' 
qualcosa e, più ancora, Qualcuno “passi”.

Resta vero che è in questa direzione che sempre più si dovrà porri 
l’attenzione. Man mano che la comunità si consoliderà, man mano clip 
le persone cresceranno nella fede, la coscienza di essere segno della sul 
vezza portata da Cristo e la ricerca dei modi e degli strumenti per reali/ 
zare questo segno dovranno anche loro crescere e prendere maggior# 
consistenza.

8. Realtà di Dio

Terminando dobbiamo tenere ben presente che parliamo della nostra 
comunità come di una realtà di Dio. Ciò, per noi vuol dire che Dio
— opera nelle singole persone;
— riunisce e “fa’” la comunità.

Alcuni fatti significativi ci hanno fatto balzare evidenti questi dilli 
Tutto questo ci è di aiuto e di stimolo nel cammino:
—. ci spinge a scoprire l’opera di Dio e ad aiutarsi reciprocamenic in 

questo;
— ci apre al rispetto (ed anche alla pazienza) verso le persone singoli 

la comunità nel suo insieme;
infine, e soprattutto:

— ci fa sentire come “dono suo” la nostra presenza in comunità;
— ci chiama a sentircene responsabili pienamente ma in posizioni' ili 

servizio verso una realtà non completamente nostra, e verso uhm
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( nielli in mezzo ai quali viviamo e ai quali siamo mandati.
Michele, Fabrizio, Angelo e Carlo

Comunità di corso Regina Margherita 201

I I a  storia
I 'esperienza comunitaria della nostra equipe, formata da due preti, 

i imeomo Garberò e Mario Operti, e da un seminarista, Maurizio Tic
■ unii, ha avuto un cammino storico caratterizzato da queste tappe:

i) lina serie di incontri periodici dei preti della parrocchia di S. Do 
“ ilo per studiare la situazione in cui ci trovavamo ad agire pastora!men
■ i per individuare alcune scelte (novembre ’74-marzo ’75).

IO Da questi incontri è nata l’esigenza di aprire la parrocchia ad una 
"Mirnsione “missionaria” ; come situarci in quanto comunità di credenti
■ il interno del quartiere, soprattutto nella zona più popolare.

) Dopo esserci confrontati tra preti abbiamo portato avanti la rifles 
•loiie con i gruppi di laici operanti nella parrocchia, cercando di stimola 
ni ti .i/ioni e contributi, che però sono rimasti ridotti. Contemporanea 
tu* me abbiamo conosciuto altre esperienze che si collocano nella stessa 
fi * ispettiva a St. Denis (Parigi), a Milano e Vicenza (maggio-giu 
ino 75).

I) Una prima scelta operativa, a livello di preti, è stata quella che ha 
(.•ululo al fatto che due andassero ad abitare nella zona più popolare 
tirili! parrocchia, in un alloggio (novembre ’75).

. ) Ai due preti si è aggiunta una terza persona (Maurizio) che pur non 
!» or andò nel medesimo quartiere ma collaborando nella parrocchia di 
. Vnbrogio, condivide però le scelte e lo stile di vita dell’equipe (no 
« limin e 76).

II I lltimo fatto importante è stato il lavoro in fabbrica per uno di noi, 
l linei imo (novembre ’76).

m mungiamo una breve descrizione della parrocchia di S. Donato. È 
«limili nel centro di Torino ed è divisa in due da via Cibrario: la parte 
i . .il verso corso Regina è composta da una realtà umana molto pove-

li immigrati e famiglie operaie. La parte verso corso Francia è com 
fu.in da famiglie di un ceto sociale più elevato: commercianti, liberi 
i>* ■!■ .Monisti, impiegati.

I i difficoltà che incontriamo consiste nel conoscere la vita della gen- 
i« |i)u povera, venire a contatto con la realtà che essi vivono, poiché so
ni punicamente assenti dalle attività parrocchiali. In secondo luogo i
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cristiani più sensibili e impegnati socialmente sono fortemente in crisi, 
abbandonando talvolta la pratica religiosa, o per lo meno vivono il 
dramma della separazione tra il loro impegno e la loro fede: non sempre 
ricevono aiuto per operare una sintesi umana e cristiana della loro vita.

2. Alcune convinzioni teologiche
.

a) Siamo tutti “inviati”. Cristo mandato dal Padre ha affidato alla 
Chiesa la missione della salvezza.

b) Dobbiamo testimoniare Gesù Cristo, la sua vita, la sua morte, la 
sua risurrezione. Fedeli al suo messaggio dobbiamo manifestare la no 
stra fede nel linguaggio di oggi, con un’azione da svolgersi in modo coi 
rispondente alle esigenze degli ambienti, delle persone, dei momenti.

c) Tutti siamo responsabili dell’annuncio del Vangelo e del volto della 
Chiesa: legati gli uni agli altri siamo tutti membri dell’unico popolo di 
Dio pur nella diversità di vocazioni e di carismi.

d) È in mezzo alle realtà umane che Cristo agisce. L’attenzione untile 
e costante alla vita della gente è la prima dimensione apostolica. È un ai 
to di solidarietà e di amore.

3. Le scelte fondamentali
a) I poveri.
«Alla luce dell’insegnamento evangelico la scelta cristiana di classe 

deve consistere essenzialmente nella priorità e nella preferenza che i cri 
stiani, per vocazione nativa e in vista dei Regno di Dio, sono tenuti a da 
re non solo a parole, ma in modo effettivo ed efficace, alle classi più pn 
vere nella loro azione pastorale e sociale, di evangelizzazione e di prò 
mozione umana» (Camminare insieme n. 12).

b) Priorità all’evangelizzazione e alla formazione di un laicato filili 
tante. Che si concretizzano in questo modo:

1. Attenzione preferenziale alla vita della gente più povera del qiim 
tiere e condivisione. Pur rimanendo inseriti nel presbiterio parrocchiul# 
abitiamo in un alloggio nella zona più popolare della parrocchia, ricci 
cando contatti e incontri con questa gente per inserirsi di più nel tessuii > 
umano. Non si vogliono creare contrapposizioni nei confronti della piu 
rocchia, ma all’interno della medesima struttura ricercare forme diva se 
di inserimento a seconda delle varie realtà umane.

La forma di condivisione di vita che stiamo attuando, abitare in inni 
casa comune, gestire da noi il menage familiare di ogni giorno, fare vii* 
comunitaria nella preghiera e nei beni, pur rivestendo per noi un impor

lutile significato umano e religioso, ci è sembrato raggiungere una piena 
iuiitonia con la vita della gente quando uno di noi ha potuto andare a la- 
.ii are in fabbrica.

’ La catechesi dei ragazzi e famministrazione dei sacramenti come 
casione per conoscere, ascoltare e iniziare rapporti con le famiglie 

■ l h i aie. La formazione di gruppi di evangelizzazione per giovani operai 
adulti che accettino di portare avanti una riflessione di fede.

i <ìli impegni pastorali
n) Contributo alla pastorale parrocchiale ordinaria che consiste in : 
celebrazioni Messe e confessioni; 
turni di ufficio parrocchiale;
lezioni integrative di religione nelle scuole elementari; 
catechesi parrocchiale della Cresima; 
gruppi di ragazzi della scuola media e delle superiori, 
h) Gruppo apprendisti.
e) Partecipazione all’attività della scuola popolare di quartiere per 

giovani che non possono partecipare alle 150 ore sindacali.
d) Contatti con il comitato di quartiere (collaborazione nella commis- 

.mne anziani).
c) Gruppo di adulti militanti in campo sociale e politico che si incon 

nano settimanalmente per la lettura biblica e la celebrazione Eucari
Mica.

V Momenti di vita comunitaria
a) Momento quotidiano di preghiera comune: completa, 
li) Incontro quindicinale nostro di riflessione e di verifica per appro 

l<indire la ricerca e l’analisi anche teorica della nostra esperienza.
c) Momento settimanale di incontro con il parroco.
d) Incontri periodici di ritiro e di riflessione con gli altri sacerdoti deh 

i.i parrocchia per approfondire tutta l’impostazione “missionaria” par- 
11 Kchiale.

c) Incontro quindicinale coi preti e seminaristi della GiOC.
I) Partecipazione alla elaborazione e sviluppo del Progetto Comune.

r, Difficoltà e problemi aperti
A questo punto, dopo otto anni di vita della nostra comunità, per

mangono delle difficoltà e restano aperti alcuni interrogativi che espri
miamo sinteticamente cosi:
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a) il rapporto con la parrocchia, l’impostazione pastorale, il tempo 
impegnato nelle attività parrocchiali e la precisazione delForiginalità del 
la nostra esperienza nei suoi confronti;

b) la necessità di rendere più incisiva la nostra presenza nel quartiere, 
in mezzo alla gente, con qualche specifica attività evangelizzatrice, oltre 
all’abitazione e all’ospitalità;

c) difficoltà a caratterizzare la vita spirituale comunitaria in sintonin 
con questa scelta di vita nella sua globalità e con il lavoro.

Giacomo Garberò 
Mario Operi I

— Comunità S. Andrea - Via Torazza P iemonte 25 - T orino 
10127

Il sei ottobre 1974 inauguravo la chiesa di S. Andrea in via Toraz/.n 
Piemonte n. 25 in Torino.

Perché questa scelta

Questa chiesa è sorta per rendere un servizio liturgico a persone clic 
sono troppo distanti dalle rispettive parrocchie. Non ha impegni di cn 
rattere strettamente pastorale quali ad esempio l’amministrazione del 
vari sacramenti perché tale compito di comune accordo con le parroc 
chie confinanti (parrocchia S. Remigio di via Chiala n. 14, parrocchm 
Immacolata Concezione e S. Giovanni Battista di via Passo Biole n. 74, 
parrocchia di via Nizza n. 335, parrocchia N.S. delle Vittorie di Monca 
fieri, parrocchia di S. Matteo apostolo in Moncalieri) e con il Vescovi i 
ausiliare mons. Maritano restava di competenza delle suddette parroc 
chie.

Quindi obiettivo di questa chiesa era essere centro di culto nel senso 
sopra indicato.

Si è stabilito un orario di sante Messe al quale finora nonostante dilli 
coltà personali legate al fatto di essere solo come prete e di lavorare otto 
ore al giorno in fabbrica sono rimasto fedele.

Se questo era lo scopo ufficiale del sorgere di questa chiesa l’obiettivo 
che mi proponevo e che si sta sempre più precisando in questi anni r 
strattamente legato al mio tipo di scelta di prete operaio.

Come prete operaio c’è l’esigenza di far nascere la Chiesa in classi* 
operaia partendo dalla situazione reale in cui vive la gente.
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I ;i zona in cui vivo è operàia con forte immigrazione dal Sud e dal 
nido e soffre dei grandi problemi della città che in un’ottica capitali- 

"i a l'ondata sul profitto non si è preoccupata di garantire una vita urna 
. i .crcra e di offrire i servizi conseguenti.

I vivendo con la gente che si avverte quali problemi più immediata- 
m me balzano all’evidenza: il lavoro (la crisi attuale colpisce in modo 

mpre più marcato i più poveri); il lavoro nero; il proliferare di “boite”
- ulto alle vicine grandi industrie; la casa; la mancanza di scuole, di 
' ilio, di servizi sociali, di centri di incontro e partecipazione, ccc.

I a violenza diventa conseguenza logica e drammatica di certe caren
0 lamiliari e strutturali (vedi la percentuale dei ragazzi del Ferrante 
\ porti provenienti dalla nostra zona) e dall’aver sradicato famiglie inte- 
H dai loro costumi, dalla loro cultura, dai loro naturali valori.

Ifitte realtà che fanno cronaca e curiosità ma che non tolgono la loro 
ii immaticità alla realtà.

Oliando sono venuto qui con Enzo Bizzotto nel ’74 non avvertivo la 
li immaticità della situazione di questa zona e quindi l’obiettivo iniziale 
li piccola comunità che cresce, prende coscienza della sua situazione c 
• ira di leggere la vita alla luce della parola di Dio è immediatamente

Mplusa.
I interrogativo grosso è stato: quali sono i problemi della gente? le 

in .ir, le preoccupazioni? le speranze? le delusioni?
< imie questa loro realtà diventa carne della mia carne?
( ondivisione di vita e di speranza?
« he rapporto c’è fra questa realtà e la fede? 
i on Enzo si è cercato di dare vita a questa comunità affrontando 

inni poche difficoltà sia di convivenza sia di inserimento fra la gente.

1 u vita a due

lo lavoravo in fabbrica. Enzo frequentava la facoltà teologica. Forse 
• i dato più spazio al rapporto con gli altri che al senso della vita a due 

.1 i Ih- non ha sempre permesso un vero confronto, dialogo e crescita. Ci 
,i uhi stati non pochi punti di divergenza e di tensione che tuttavia hanno 
permesso di scoprire il carattere, i limiti, i pregi di ciascuno.

Pur non vivendo più con me per le sue scelte personali continua di 
imo la collaborazione compatibilmente con i nuovi impegni che si è as
sillilo.

I a casa è annessa alla chiesa. Questo è positivo e negativo.
Positivo.
I a gente supera il contatto di casa parrocchiale luogo privato del pre
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te e stabilisce rapporti più umani e familiari, meno burocratici (preti 
ufficio).

Come io entro nelle loro case per amicizia cosi fanno loro nei mu i 
confronti: non vado dal sacerdote soltanto per un documento ma perche 
è uno di noi. E la familiarità si esprime a tutti i livelli: col bambino, il 
giovane, l’adulto, l’anziano. Insisto su questo perché in una città cosi ili 
sgregante lo stabilire questo tipo di rapporti che può essere in certi ino 
menti logorante, di fatto con il tempo sono certo porterà i suoi frutti. I il 
tentativo semplice di superare distacchi e demolire preconcetti cercando 
a poco a poco di creare amicizia, responsabilità, partecipazione, ricercii 
di autenticità di valori (cultura operaia).

Negativo.
In questa linea resta poco tempo per se stesso, dopo otto ore di lavo 

ro vissute in intensità in fabbrica. Sento il bisogno forte di spazio per 11 
posare, per pensare, per pregare, per leggere. Queste cose sono impoi 
tanti e quindi necessitano di una diversa organizzazione.

Inoltre la casa così com’è tutto sommato mi colloca in posizione ili 
privilegio rispetto agli altri. Non pago affitto, luce, telefono, riscaldi! 
mento: perché tutto questo é a carico della Chiesa.

Sono circondato da una zona verde che rende meno opprimente il 
luogo di abitazione pur disturbato dal passaggio giornaliero di oltre 4 MI 
treni.

Inoltre la casa è piccola e non permette l’abitazione se non di due pei 
sone al massimo mentre il mio desiderio iniziale era di formare una pie 
cola comunità che vive insieme, condivide certe scelte, ecc. Ormai da di 
versi mesi vivo da solo.

Il lavoro

Con vicende alterne lavoro in fabbrica dal ’67 e attualmente sono ullit 
“Morando” vicino a casa. Ora anche questo fatto di lavoro vicino di 
venta segno per persone che abitano attorno e che mi ritrovo in fabbro n 
a condividere lavoro, lotte, speranze, problemi. Mi ritengo “uno di loro” 
anche se l’essere prete che gestisce una comunità per alcuni ha un quid 
cosa di ambiguo. Forse il vivere in alloggio d’affitto (come già altri eira 
ci sono) poteva essere più segno.

Chiesa in classe operaia

Ho accennato qua e là a questo obiettivo ma devo chiarire il mio pru 
siero. Per classe operaia non intendo solo il mondo operaio organiz/uiti, 
ma anche chi vive in condizione operaia (il sottoproletariato, gli anziani,
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i pensionati, gli handicappati, coloro che fanno la scelta di questa classe:
■ professori, assistenti sociali, tecnici).

I /obiettivo di Chiesa in classe operaia è far conoscere Cristo le con-
■ guenze che ne derivano, il fine ultimo cui siamo chiamati, il cammino 
l i percorrere (esodo): tutto questo in schema è per me tentativo di far 
nascere Chiesa in classe operaia.

Pertanto all’interno di questa Chiesa la mia attenzione si focalizza su 
• lue punti:

a) liturgia domenicale;
li) gruppi giovanili.

w) Liturgia domenicale.
fin dagli inizi si è dato un certo orario per tener fede agli impegni as 

imiti con le parrocchie vicine. È stata una partenza sbagliata. Si poteva 
luti lire in altro modo. Ad esempio: cercandomi un alloggio in zona, sta
bilendo una conoscenza più diretta con la gente fatta di presenza e di
ii scolto più che di azione immediata.

Si poteva partire con una sola messa che fosse più espressione di co
munità che di esigenze di rispondere a fattori di comodità.

In tal modo sarebbe stata favorita una diversa partecipazione e un 
luti incisivo lavoro personale e comunitario.

Si cerca comunque una liturgia il più possibile viva e partecipata, una 
limola di Dio che stimoli ad un continuo confronto fede-vita e ad assu
mersi delle responsabilità o a dare un certo stile nel vivere quotidiano.

/>) I Gruppi giovanili
Vi sono attualmente due gruppi GiOC (uno degli studenti e l’altro de

nti operai) che si ritrovano il martedì sera.
fi iniziato da poco un gruppo con giovani operai della “Morando” 

uni il quale mi ritrovo il mercoledì.
A parte c’è ancora il gruppo del venerdì comprendente persone di età 

diversa che a due anni e mezzo a questa parte non ha ancora una sua 
Inai a fisionomia: dovrebbe chiamarsi “gruppo liturgico” ma è ancora 

tulio un po’ vago.
I uttavia è con questi gruppi che cerco di lavorare con maggior impe

nni! nel tentativo di formare dei militanti cristiani.
Momenti personali di preghiera e di riflessione rientrano nella vita 

uni indiana, ma con tempi e orari mutevoli.
Importante è rincontro mensile con i preti operai cosi come con i pre

ti torinesi e con sacerdoti di alcune parrocchie (v. Redentore, Ascensio
ni ) ( i tendo parecchio agli incontri zonali anche se a volte non mi ritra
ili negli ordini del giorno. In tutto questo insieme di cose stanno cre-

' mio persone che in settori vari si assumono responsabilità (in quartie



re, in sindacato, in aiuto ai poveri, nell’animazione liturgica, nella cura 
della chiesa.).

C’è il rischio che S. Andrea ricalchi in altro modo gli schemi della 
parrocchia magari con forme più moderne?

Credo che una comunità per essere tale non necessariamente deve di 
ventare parrocchia anche se' nel suo interno con l’andare del tempo e 
maturando nuove esigenze dovrà darsi degli strumenti per far fronte, 
strumenti che devono nascere dalla progressiva coscientizzazione e ma 
turazione alla fede di quanti frequentano abitaulmente questa chiesa.

Il cammino da percorrere è lungo ma sono certo che con il tempo e la 
collaborazione dei vari componenti la comunità, nella certezza che lo 
Spirito Santo è presente per aiutarci a capire sempre meglio la sua vo 
lontà si giungerà a far nascere la Chiesa in classe operaia.

Bosa Silvano
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