
“vernissage” di facciata per avvicinare i cattolici, ma portino, cosi come 
è nella loro intenzione, ad un vero approfondimento dentro al partito, 
giungano alla base. Basterebbe molto di meno.

— La questione dell’atteggiamento della base operaia è di particolare 
rilievo per un partito storicamente operaio come il PCI che basa fonda 
mentalmente nella prassi il principio della verificabilità della teoria».

L’intervento ha avuto una certa eco nell’assemblea congressuale ma è 
finito poi nella massa delle cose che si dicono in questi incontri.

Va segnalato infine che, a fianco di esperienze difficili e problemati 
che, stanno crescendo e consolidandosi delle realizzazioni nuove e inte
ressanti.

In alcune comunità gestite da P.O. non pochi iscritti al PCI trovano 
uno spazio ospitale per la ricerca di fede, per la celebrazione e il con 
fronto. Significative sono, a questo proposito, le comunità di S. France 
sco in Carmagnola e di S. Andrea in Torino.

In alcune fabbriche poi, dei militanti comunisti, a contatto con un 
P.O., hanno iniziato una ricerca di fede del tutto nuova che sta proce
dendo ormai da alcuni anni.

3.2.4 P.O., MILITANZA F. SOGGETTIVITÀ

Il tema della soggettività emerge esplicitamente nel dibattito dei P.O. 
solo relativamente tardi. Troviamo due significativi documenti sia nel 
convegno nazionale di Frascati che su un numero di Servitium ’82.

3 .3  I  PRETI OPERAI ALLE PRESE 
CON LA LORO FEDE

3.3.1 “ I l  m u r o ”

Il primo grosso “pugno nello stomaco” che i P.O. torinesi denuncia 
no nel loro ingresso al lavoro é una chiara sensazione di estraneità reci 
proca tra mondo operaio e Chiesa. È una sensazione diffusa e comune a 
tutti, ai “vecchi” cappellani del lavoro pur già abituati a frequentare le 
mense e le officine delle varie aziende, ai giovani seminaristi freschi di li 
bri e di encicliche, ai vice-parroci ormai saturi di catechesi e di oratori.

L’immagine che viene usata per descrivere questa esperienza é anco 
ra quella dei primi P.O. francesi, rieccheggiata dalle lettere pastorali del 
car. Suhar: un “muro”, un grosso muro separa la Chiesa dal mondo 
operaio. Bisogna saltare dall’altra parte.

Certamente la situazione della Torino operaia è alquanto diversa dal 
la periferia parigina; ben diversa è anche la memoria storica della classe 
operaia torinese rispetto a quella d’oltralpe.

Si potrebbe osservare che tuttavia Torino è la città d’Italia più vicina
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ulla situazione francese. Ed è vero. Ma è pur vero che questo senso di
- a i nneità, questo “muro”, questo “fossato” viene immediatamente de
nunciato dai P.O. di ogni parte d’Italia: dal cattolicissimo Veneto, alla 
loscana, al Lazio, alla Lombardia.

Si tratta, per di più, di una sensazione duratura. Non è una semplice 
impressione, che colpisce e sconcerta, ma che poi svanisce come nebbia 
ni sole. È un qualcosa che “segna” in modo stabile l’animo dei P.O. Una 
i \perienza che non si dimentica.

Nella loro lettera ai vescovi italiani, dopo ormai 10 anni circa di vita 
operaia, scrivono:

a La vita operaia, il giorno per giorno della fabbrica impongono al 
I irete un ascolto, talvolta violento, di realtà che non si vorrebbero ascoi 
lare. Si ha così una rivelazione della profonda separazione, per non dire 
opposizione, che nella classe operaia c’è tra la fede (le sue credenze, le 
.ne persone, gli spazi, i gesti) e la vita di fabbrica e i problemi che l’ope- 
i aio vive nel territorio. Nessuno dei grandi valori e presenze della vita di 
< 'risto (fraternità, giustizia, le beatitudini, l’eucaristia come condivisione, 
l i parola di Dio come confronto) sono presenti, soprattutto collettiva 
mente.

Non è senza dolore che il prete operaio vive in mezzo a masse enor 
un, soprattutto dei ceti popolari, per le quali la fede si è ridotta a ricordi, 
i ulvolta ridicoli, della vita infantile in parrocchia o a occasioni di sacra 
menti più o meno subiti. Che nelle lotte operaie, tese faticosamente a su 
pei are obiettivi solo salariali o corporativi in funzione di trasformazioni 
più globali e di interesse collettivo, il Vangelo non sia servito a niente, 
iiii/i che permanga un uso anti-operaio della fede, spiega la rabbia di al
- uni di noi, talvolta la rassegnazione, l’impazienza comunque di tutti. 
I >;i parte della Chiesa rimane complessivamente una estraneità che sem- 
bi ;i voluta, programmata, come una cecità umanamente senza rimedio. 
Onesto è il giudizio che la classe operaia ha dato della chiesa.

1 ,e conseguenze di questa espulsione della classe operaia dalla chiesa, 
i .pulsione che poi si è aggravata in autoemarginazione, sono state e so
no pesanti anche per la vita interna della stessa comunità cristiana: 
mancanza di dialogo, gestione a prevalenza clericale, incapacità di una 
ledo che si confronti con i fatti reali. Questo si vede, si “ascolta” — an- 
. he se non si vuole — facendo i preti operai».

A conclusioni diametralmente opposte sembra sia giunta l’inchiesta 
piemontese della pastorale del lavoro su fede e religione. Il sociologo 
I i anco Garelli infatti dichiara su Dimensioni nuove (ottobre ’82): «Non 
i e questa famosa ed enfatizzata distanza tra religione e classe operaia, 
n a Chiesa e mondo del lavoro. Emerge però il rischio di una secolariz- 
/.i/ione strisciante». Il teologo Franco Ardusso, commentando i dati
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della stessa inchiesta, sottolinea che nelle risposte dei lavoratori piemon
tesi c’è una discreta presenza di “religione” ma una scarsa realtà di fede, 
secondo la nota distinzione barthiana.

Qualche anno fa, il prof. Girardi, in una ricerca sulla coscienza di 
classe a Torino concludeva dicendo che il fatto religioso era quasi com
pletamente assente dalla coscienza operaia.

In effetti, quando i P.O. denunciano resistenza di questo famoso 
“muro” (e sono stati proprio loro ad “enfatizzarlo”) non intendono pro
nunciarsi sulla religiosità dei lavoratori. Essi bensì costatano che il mon 
do ecclesiale (da cui essi provengono e che conoscono quindi assai bene: 
catechesi, sacramenti, riti e simboli) è lontano mille miglia dai gravi prò 
blemi che travagliano il mondo del lavoro. Le vicende di non secondaria 
importanza che coinvolgono migliaia o milioni di lavoratori e relative fa
miglie non intaccano affatto (tutt’al più si sente qualche intenzione nella 
preghiera dei fedeli) la vaga astrattezza, anche se modernizzante ed illu 
minista, dei nostri riti. Ancora: coloro che si battono in prima fila nelle 
lotte operaie, anche a prezzo di rischi non formali, i militanti, sono per la 
gran maggioranza non credenti e comunque vivono un atteggiamento di 
contrasto verso la Chiesa. Anche oggi, quando è ormai superata una 
certa aggressività quarantottesca, spesso i P.O. torinesi incontrano nei 
vecchi e nuovi compagni un atteggiamento di sorda diffidenza, appena 
mitigato dalle direttive del partito che rilanciano l’incontro alla base coi 
cattolici. In altre parole, nel Movimento operaio, si verifica in modo 
chiaro un problema diffuso in tutta la Chiesa e cioè la spaccatura fra la 
fede e la vita. Magari l’otto per cento degli operai va in Chiesa, ma poi si 
comporta in fabbrica in modo antitetico anche solo alla Laborem exer 
cens. Si potrebbe anche dire che qualche volta il “muro” passa dentro 
alla coscienza stessa di certi lavoratori, rimasti nominalmente religiosi, 
ma divisi, in se stessi.

Come non ricordare poi l’assenza dai consigli pastorali (da quelli par 
rocchiali a quello diocesano) di operai militanti? Non è questo un segno 
inquietante? Certo la decisione del Vescovo di non integrare la rosa tic 
gli eletti con un operaio, può lasciare la bocca amara, ma ci consente dì 
fotografare la situazione torinese nella sua cruda realtà. Un’assenza clic 
non può non essere problematica per chi crede ad un Vangelo per “tulle 
le genti” e ad una Chiesa “cattolica”. Questi dati non la dicono lunga su 
una grave turbativa nei rapporti Chiesa-classe operaia? E allora come r 
possibile dire che questo è un “luogo comune”?

Può anche darsi che siamo alle soglie di radicali trasformazioni anche 
a livello culturale e religioso: ma allora bisognerebbe parlare della rivo 
luzione tecnologica in corso che sostituisce gli operai con robot c clic 
quindi sta radicalmente cambiando la fisionomia della classe operimi
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Ma questo è un altro discorso e comunque i P.O. hanno imparato a dif
fidare della futurologia, per restare ben saldamente con i piedi per terra, 
senza peraltro evitare di scrutare con attenzione il domani.

.1.3.2 Dio è già presente

Nelle testimonianze e negli scritti dei P.O. risalenti ai primi anni della 
loro esperienza, c’è un vivo senso di sorpresa e di stupore. Allo scandalo 
per la distanza della Chiesa rispetto ai problemi dei lavoratori, subentra 
una percezione nuova e, per alcuni versi, più profonda. Pian piano, ven
dono percepiti, sotto la rude scorza operaia, degli aspetti e delle intuizio 
m di grande valore umano.

Dopo la prima e un po’ tumultuosa scoperta di essere su un altro pia- 
nula, ci si rende conto, per di più, di non essere gli unici depositari dei 
v alori evangelici, ma che — insospettatamente — alcuni sono già presenti 
mi i lavoratori!

Per lunghi anni, i P.O. torinesi sottolineano, di conseguenza, la ne- 
i cssità di un atteggiamento di s ilen z io  e di asco lto .

Al Convegno nazionale del ’75 essi portano un contributo sotto for- 
iiiu di testimonianza.

«Il silenzio è la testimonaianza più onesta.
Silenzio di vergogna 
Silenzio di penitenza 
Silenzio di dolore 
Silenzio di condivisione.
Dobbiamo pagare alla lunga una storia dolorosa di tradimento 
dei poveri,
riguadagnarci un posto tra loro;
presumere di parlare sarebbe molte volte una profanazione. 
Cristo non si può presumere di evangelizzarlo nella classe ope
raia; ci siamo guadagnati tempi di silenzio e di dolore».

Nessun senso di frustrazione da questo silenzio: 
i aspetto di sofferenza e di silenzio non mi rovina la vita; mi sento 

Minilo a posto».
Questo ascolto produce, a sua volta, una singolare e paradossale 

...... .ione di ruoli: « D a  eva n g e lizza to r i a  evange lizza ti» .
Il documento citato or ora, spiega così questo cambiamento, 

ondividendo la vita operaia di tanti poveri, degli ultimi , ridiventia- 
....  anche noi dei semplici, dei poveri, dei buoni.

li ( impariamo a vivere storicamente nella linea delle Beatitudini; a re
ti, i rie e a lottare contro gli strapoteri dei forti, anche nella Chiesa.

( i accorgiamo di riscoprire il Cristo nei valori mai predicati, ma vis-
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suti da sempre da tanti poveri, da tanta gente che noi — clericalmente 
avevamo classificato tra i lontani dal Vangelo.

Ci accorgiamo allora che gli evangelizzati siamo noi che eravamo 
partiti per evangelizzare, il Cristo si scopre a noi che pensavamo di ave 
re un Cristo da portare.

« I l  C risto  ci ha g ià  p reced u ti, e d i m olto , g ra z ie  a  D io».
E la cosa più grossa della nostra esperienza e anche la più inattesa
Rinuncia ad esplicitare l’annuncio? Il dibattito è aperto, ma chiaro 

qualcuno teorizza un po’ tale rinuncia, per altri non si tratta affatto di 
questo, ma per entrambi e diventata prioritaria questa nostra conversili 
ne e questo lasciarci evangelizzare dai poveri».

Conseguentemente i P.O. chiedono alla Chiesa un atteggiamento 
nuovo: «È quanto osiamo chiedere con forza a tutta la Chiesa. Lasci 
da parte le sue presunzioni di una “pastorale del lavoro” e prima di an 
nunciare Cristo alla classe operaia sappia ritornare a scoprire i valori 
evangelici già vissuti.

Ci pare presunzione pensare di portare Cristo in mezzo ai poveri, 
quando non si è ancora capaci di riconoscerlo nella vita dei poveri, nelle 
loro lotte, nei loro progetti storici, nelle loro speranze, nelle organizza 
zionì che si sono date.

Il Cristo tra i poveri c’é già, aspetta che ci arriviamo anche noi, genie 
di Chiesa.

«Abbiamo occhi e non vediamo; abbiamo orecchie e non sentiamo», 
«ma tu hai svelato le tue cose ai semplici».

Una pastorale senza questa conversione ci appare totalmente non 
credibile. Si scavalcano tappe irrinunciabili: ci vuole ben più pudore e 
una pagata condivisione».

Questi testi, scritti a caldo, dietro la spinta di un’esperienza anche fui 
temente emotiva, nella loro sostanza costituiscono una pietra miliare 
nella elaborazione dei P.O. torinesi. Essi riflettono d’altronde un atteg 
giamento e una impostazione teologica ormai ampiamente diffusa in vii 
sti strati della Chiesa odierna, soprattutto nel terzo e quarto mondo. Mu 
certe cose, accettate con una certa disponibilità quando si tratta della 
cultura africana o asiatica, fanno ben più difficoltà quando si tratta di 
fare i conti con una cultura vivace ed aggressiva come quella presente a 
spezzoni nel mondo operaio. Lo spauracchio del marxismo porta ad 
una impressionante incapacità di vedere e di discernere.

I P.O. hanno voluto saltare il muro, togliere dai propri occhi le lenii 
deformanti dell’ideologia cattolica, per vagliare di persona lo spessore 
umano della realtà operaia. Vi hanno trovato un terreno fertile e anzi già 
seminato dallo Spirito che soffia dove vuole e come vuole, anche al ili 
fuori degli steccati clericali.
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i i ! S t r u m e n t i  i n s e r v i b i l i : l a  d o t t r i n a  s o c i a l e  d e l l a  C h i e s a  

IN T E S A  C O M E  S IS T E M A  D O T T R IN A L E  C H IU S O *

I l'.O. torinesi incontrano la dottrina sociale della Chiesa in modi di 
im, legati alla loro storia e alla loro esperienza personale.
I più vecchi, Carievaris e Revelli, vivono l’esperienza dei cappellani in 

i .1.linea in tempi di grande auge della dottrina sociale (anni 50 60). Es 
, iene presentata come la “risposta cristiana” al capitalismo e soprat 

■ ,iin al marxismo. Viene considerata appunto come un sistema dottri 
.i .1. abbastanza completo, è la famosa “terza via”. A questa dottrina si 
..Ialino, anzi da essa cosi intesa discendono logicamente, i “Movimenti 
.H utli cristiani” (quali le Adi, l’Ucid, l’Acai, ecc.), ai quali spetta il 
empito di realizzare l’azione sociale cristiana. Carievaris e Revelli, ben 

i..ima di andare a lavorare, avvertono il grave equivoco presente dietro 
,|.i. .u visione integrista. Essi, conoscendo bene le esperienze francesi e i 
a ulogi che divedranno i profeti del Concilio, propongono l’attenzione e 
. priorità alla evangelizzazione, e quindi il superamento del quadro di 

. in imento tipico di una chiesa che pensa in termini di “cristianità”. Per
.... ilo giungono a mettere in discussione il ruolo stesso delle Adi e degli
nini movimenti sociali. Da queste analisi nasce il progetto della Missio 
... e Iperaia, immediatamente osteggiato dai cattolico-sociali del tempo.

I P.O. più giovani provengono dal Seminario di Rivoli, dove hanno 
.. curatamente studiato la dottrina sociale sotto la guida di un professo 
... ili valore come mons. Maritano. Ma l’impatto con la realtà operaia e 
. ni le lotte operaie che stanno esplodendo è così forte che questi studi si 

manifestano inutili in ordine alla comprensione dei nuovi avvenimenti e 
.pùtidi all’orientamento dei giovani seminaristi stessi. La dottrina socia 
i. clerotizzata nei manuali, ed assunta come portatrice di un interclas 
u'.mo corporativistico, pare ormai una cosa astratta, esercizio di labora 
inno. Si era studiata la compartecipazione nelle aziende e ci si trova di 
i.onte ad un esodo forzato di migliaia di persone. Si parla di dignità del 
I uomo e poi si lavora con gli operai sulle catene di montaggio. Si è lotta 
lo sui libri per confutare il marxismo e poi nella lotta sociale si ritrovano 
m prima fila proprio i “compagni”.

I a dottrina sociale studiata sui banchi di scuola con interesse e dedi 
. ione appare dunque astratta e terrìbilmente inutile. E‘ deduttiva, parte 
l illa metafisica. I giovani seminaristi e i P.O. avvertono invece la dram 

malica urgenza di capire perché il lavoro è diventato cosi disumano, de
vono imparare a fare analisi, a scoprire i meccanismi del capitalismo.

La dottrina sociale è imparziale e interclassista. Ma, nel vivo delle 
i. nsioni sociali, i P.O. avvertono l’urgente necessità di schierarsi, di par- 
iccipare alla lotta di liberazione del proletariato. In certi momenti, e in



certi ambiti, non c’è neutralità possibile di sorta.
Sotto la pressione degli avvenimenti, i P.O. riscoprono la “novità” e 

la forza della Parola di Dio, dell’Esodo, dei Profeti, di Gesù di Nazareth. 
Successivamente ritorneranno sulle dottrine sociali dei papi intendendo 
le e collocandole storicamente, some sforzo — segnato da intuizioni ma 
anche da limiti talora corposi — da parte della Chiesa di essere presente 
profeticamente agli eventi del tempo.

3.3.4 S t r u m e n t i  i n s e r v i b i l i : u n a  f e d e  c o n f u s a

C O N  L 'ID E O L O G IA , IL  P L U R A L IS M O

a) Anche qui, una  s to r ia  che p a r te  da  lon tano .
Verso la fine degli anni 50 alcuni giovani che facevano riferimento al

Movimento Lavoratori della A.C.I. nella edizione torinese la quale si era 
ispirata negli obiettivi e nel metodo alla Joc internazionale, si trovarono 
a riflettere sulla loro situazione di militanti-credenti.

Nelle fabbriche e nella città la presenza dei cristiani era caratterizzala 
da credenti impegnati nella vita ecclesiale ma estranei all’impegno civico 
e da cristiani che, definendosi tali, erano presenti nel partito democristia 
no, come unica forza politica legittimata ad accoglierli. C’era inoltre una 
presenza delle ACLI che ad essi pareva equivoca in quanto si definiva 
movimento di chiesa impegnato nel sociale con caratterizzazione esplici 
tamene politiche e democristiane.

Tra i giovani del Movimento si faceva strada il disagio per una l'or 
mazione tutta “religiosa” nell’A.C.I., per un monopolio politico dei cri 
stiani nella D.C., per una azione nel temporale di un movimento di chic 
sa come le ACLI.

In queste difficoltà si tentò un discorso ed un impegno che fosse di 
formazione cristiana e di evangelizzazione nella classe operaia, di stimo 
lazione al politico come terreno di impegno individuale per i più poveri 
di presa di distanza del Movimento da una particolare scelta politica 
con riferimenti pluralistici sul piano ideologico e di attenzione tutta pai 
ticolare al cambiamento della società.

Gli anni sessanta furono carichi di tensioni e di scontri su questa con 
cezione relativamente nuova per dei credenti, in una situazione come 
quella italiana tutta pervasa di un integrismo politico-religioso che solo il 
Concilio riusci a scalfire. Quando a Torino il Card. Pellegrino affidò n 
Carlevaris l’incarico di proporre tentativi di presenza di chiesa in classi 
operaia, queste idee confluirono nella “Missione Operaia” che fu uno 
sforzo organizzato in questo senso.

b) La problematica, nata dai P.O., si allarga.
Nonostante la interruzione della Missione Operaia (scontratasi ben

presto con una situazione di chiesa non preparata e non disponibile mi
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imbiamento che mettesse in discussione lo status quo), negli anni 
< iinula queste priorità si fecero lentamente strada ed altri gruppi e as-

in/,ioni si associarono a queste analisi, anche se sul piano dell’azione 
i animino non fu spedito.

. ) 1,'analisi sottostante.
Alla base delle scelte dei preti operai c’era uno sforzo di analisi della 

a un/.ione concreta in cui si individuavano alcuni elementi di confusione 
ni piano teorico-teologico e sul terreno pratico, politico e pastorale, da 

, ni sembrava necessario venire fuori.
Accenniamo agli elementi caratterizzanti di questa analisi e ad alcune 

in..poste di superamento.
I r domande che i P.O. ponevano furono:

« La nostra fede è davvero “fede in Gesù Cristo, unico Signore”, e 
im'i ciò “libera”, oppure è condizionata da culture, ideologie, dottrine 
ih. untate come contenuti della fede da un autoritarismo religioso che 
invilisce la libertà dei credenti?».

«In che modo la “fede” entra nel formare una concezione globale 
. L ll.i vita, o una ideologia o una prassi politica? E come le concezioni 
Micologiche condizionano la lettura e l’interpretazione del Vangelo?».

«I credenti, in forza della fede, devono necessariamente scegliere 
mia ideologia e un partito oppure la fede può essere vissuta con ideolo 
i m e in partiti diversi? Quali i principi irrinunciabili per un cristiano?».

«A che livello è legittimo l’intervento dei Vescovi nelle scelte politi 
i he?».

«In che rapporto sta la “scelta dei poveri” proposta dal Cristo e la 
.celta di classe” dei partiti di sinistra? Che ruolo ha la fede in un ere 

«lente che milita nei partiti della sinistra?».
Qual è il modo corretto con cui un credente verifica la sua scelta 

l><«litica quotidiana con la Parola di Dio? Quale ruolo assume la comu 
iu(à cristiana in relazione a questi credenti?».

Dalla riflessione su queste domande vennero fuori: 
la necessità di una autentica purificazione, della fede; 
l’esigenza di confronti fra le varie componenti delle comunità; 
la ricerca di strumenti di formazione e sostegno dei militanti cre

denti;
una riflessione che continua.

L a  necessità  d i una  a u ten tica  p u rifica z io n e  della  fe d e .
Stando dentro alla realtà cioè alle esperienze professionali, politiche, 

Miidacali vissute in un atteggiamento di preoccupata ricerca di autenti- 
i dà e credibilità cristiana, la fede subisce delle profonde trasformazioni. 
I >a una concezione religiosa individualista e spesso alienante si passa ad
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una visione teologica storica e utopica insieme, mescolata di speranze e 
progetti con la grande Speranza del “dopo”, intrisa di lotte, di frustra
zioni e di successi, sostenuta da una fede che cerca gli elementi essenzia
li (non le norme) che fanno riferimento ai grandi valori evangelici e lascia 
cadere elementi equivoci e provvisori proprii della cultura e delle ideolo
gie del momento. Lo stesso volto di Cristo assume connotazioni più im
mediate: i suoi lineamenti si scoprono nella sofferenza, nelle incertezze, 
nelle solitudini dei poveri, dei “piccoli” nelle classi subalterne, nei popoli 
sfruttati.

Quale servizio, quale partecipazione, quale condivisione? La scelta 
della propria collocazione in un mondo conflittuale, storicamente e poli
ticamente schierato, diventa una necessità legata alla fede non come ma
trice di soluzioni tecniche, ma come ispiratrice di tensioni spirituali che 
si traducono in scelte politiche, aperte alle varie soluzioni, disponibili al 
cambiamento politico.

Quale annuncio a questi compagni in cammino?
Quale Cristo possono assumere, quale messaggio è recepibile in con 

dizione operaia, in situazione di sfruttamento? Non subordinazione di 
Cristo alla classe operaia, ma individuazione di valori, tensioni presenti 
nel messaggio evangelico capaci di essere vissuti dalla classe operaia, in 
modo da sostenere la lotta per una società più giusta, più fraterna, più 
cristiana.

L’incontro con Cristo è certamente nella Parola di Dio scritta nella 
Bibbia, ma questi militanti dove la possono leggere e dove realizzare? 1 
“Segni dei tempi” cioè la vita del povero, del popolo, della classe ope 
raia, del movimento operaio in cerca di emancipazione, libertà e giusti 
zia possono essere il libro in cui leggere la presenza e gli stimoli di Cri 
sto, salvatore e costruttore del Regno.

L ’es ig en za  d i co n fro n ti n e l seno  delle co m u n ità  ispirò, i preti operai 
che stilarono un d o cu m en to  che fu sottoscritto da alcune parrocchie, 
dalle ACLI, dall’AGESCI, da preti legati al gruppo Preti Torinesi ed al 
tri. Questo scritto fu presentato al Card. Pellegrino che non espresse pa 
reri risolutivi, ma che lo accolse invitando i firmatari a continuare nelle 
riflessioni. Lo riportiamo integralmente in appendice perché, con un liti 
guaggio ed un’analisi che oggi potrebbe essere superato in qualche 
punto, dice bene qual’era allora lo stato della questione e la condizioni- 
reale.

L a  ricerca d i s tru m e n ti di formazione e sostegno ai militanti crederi!i 
spinse i P.O. a potenziare un aspetto che avevano sempre consideralo 
determinante, la formazione dei militanti.

Anche dopo la fine della Missione Operaia i P.O. si impegnarono nel 
lo sforzo di realizzazione di questo obbiettivo attraverso una nuova
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struttura organizzativa chiamata il “Progetto Comune”.
La formazione dei militanti necessita di finalità specifiche e di un me- 

lodo. La Gioc ha rappresentato per essi lo strumento più idoneo sul ter 
reno giovanile.

Questo progetto nato senza il consenso dell’Istituzione, è un tentativo 
ili collegare fra loro gli sforzi di quanti ritengono possibile ed attuabile 
una crescita di credenti aU’interno della classe operaia, neU’ambiente po
polare.

U na riflessione che con tinua .

In un simile contesto i P.O. avvertono la necessità di ripresentare e 
untare risposte alle domande che formularono nei primi anni. Questa 
tensione tra fede ed ideologia, questo tentativo di non edificazione ma di 
non contrapposizione, è vissuto anche oggi con difficoltà. Come vedre 
ino più avanti, i P.O. a Torino hanno sempre diffidato della contestazio 
ne alla Chiesa ufficiale programmata e scelta come metodo. Come non 
identificarono la fede cristiana con il partito cattolico nei primi anni, 
cosi furono diffidenti verso una concezione della “scelta socialista” qua 
le unico modo per essere cristiani, degli anni ’70.

L’aver rivendicato l’autonomia dei cristiani nelle scelte politiche non 
dalla fede, ma dalla gerarchia e dalla cosiddetta “dottrina sociale cristia 
na” non fu un punto d’arrivo facile. «Ci ispirò nei primi anni — scrive 
( 'urlo Carlevaris — e con fatica ci accompagnò in seguito, quando 
sembrò un patrimonio acquisito. Oggi pare che torni ad essere messo in 
dubbio. Noi abbiamo sostenuto per noi e per quanti hanno lavorato con 
noi, la necessità di questa chiarezza, di questa distinzione tra fede e 
ideologia con riferimento alla “autonomia delle realtà terrene” secondo 
l'indicazione del Concilio (G.S. 36)».

11 cristiano vive necessariamente la sua fede in una ideologia; la fede 
pura” non esiste: si vive e si esprime attraverso l’esperienza concreta e 

i illettuta dei credenti. Le espressioni di fede sono sempre state vissute in 
certi schemi sociali.

La fede — continua l’argomentazione dei P.O. — non si oppone alle 
ideologie, ma invita ad approfondirle onde renderle strumenti efficaci 
per la liberazione degli uomini, degli oppressi. La fede è sollecitata a pu- 
i ificarsi proprio dall’approfondimento dell’ideologia che tende a diventa 
i c totalizzante. Ma non è uno sbocco naturale e conseguente l’approfon
dimento ideologico: essa non è adesione a delle idee ma alla persona di 
( ìesù Cristo.

Ne nasce un rapporto dialettico fra fede e ideologia: la fede spinge ad 
essere sempre più coscienti ideologicamente; l’approfondimento della
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ideologia provoca ad entrare meglio nel messaggio di fede. Il luogo dove 
si approfondisce l’ideologia è, per i P.O., il movimento operaio. Il luogo 
dove si chiarisce, si rafforza la fede è la comunità dei credenti. I lavora 
tori credenti si riuniscono per condividere e scambiarsi l’esperienza di 
fede che vivono dentro le ideologie presenti e prevalenti nelle loro orga 
nizzazioni. Ciò che li unisce nella Chiesa non è una visione comune del 
la società, ma l’adesione comune al Cristo Signore. Non costruiscono, 
come cristiani, un “sistema cristiano”, un “fondo ideologico” comune in 
cui si rifugerebbe la fede.

Nella comunità si tratta di accogliere e celebrare le molteplici espres 
sioni di un’unica fede vissuta nella diversità delle opzioni; si tratta, per la 
Chiesa, di mettere in comune le differenti maniere con cui Cristo rivela il 
suo volto ai credenti, ieri in modo diverso nei quattro vangeli, oggi nella 
diversità delle situazioni storiche.

Il rapporto tra fede e ideologia — prosegue la riflessione dei P.O. 
deve aiutare a superare la tentazione di ridurre l’uno all’altra: ridurre c 
vanificare le ideologie di fronte ad una fede che dà tutte le risposte; o ac 
contentarsi della ideologia totalizzante vanificando di fatto la fede. Evi 
tare una visione integrista della fede o una concezione onnicomprensivi! 
della ideologia.

La fede non occupa spazi vuoti lasciati liberi dalla ideologia: non c 
dello stesso ordine; non può intervenire nell’ambito proprio delle ideolo 
gie che si confrontano tra loro a livello di scienze. La fede fornisce gli 
strumenti per porsi in posizione critica di fronte alla ideologia. La fede si 
pone come istanza critica ad ogni progetto umano. L’ideologia può di 
ventare idolatria, o divinizzare i valori in cui crede.

La lotta contro l’idolatria delle ideologie è ben presente nella Bibbia 
lotta contro il denaro, la legge, le strutture, quando diventano idoli. I ,a 
fede non può criticare la scienza come scienza, la filosofia come tale: cs 
sa rispetta l’autonomia degli uomini nelle loro analisi, ricerche, raziona 
lità. Ma rifiuta che la scienza diventi un assoluto, che la filosofia divenli 
religione, l’ideologia diventi un idolo.

Dio non può essere il nome che diamo al movimento operaio — affei 
mano ancora i P.O. — al proletariato, al socialismo; anche se per un mi 
litante credente partecipare all’azione di classe vuole significare una col 
laborazione alla realizzazione del piano di Dio, ad una lotta contro il 
peccato, l’ingiustizia.

Conseguentemente, l’impegno formativo dei P.O. si è sempre sinteii/ 
zato nelle due espressioni: saldatura tra fede e vita; fedeltà a Gesù Cn 
sto e alla classe operaia.
Allegato: documento sul pluralismo (steso e ispirato dai P.O. e firmino 
da un vasto arco di movimenti e associazioni cattoliche).
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l ' i r  m essa

Vogliamo partire da una realtà concreta per chiedere alla Chiesa lo
lle, cioè sia ai responsabili a livello ministeriale sia alle singole comu

nità, un confronto che non sia esaustivo di tutte le problematiche che 
nascono da tale realtà, ma l’avvio di un camminare insieme dei protago- 
insti di questa situazione con tutte le componenti della chiesa locale.

Ciò comporterà la ricerca anche dei modi e dei tempi, ma necessita 
IMimariamente di una garanzia di non rifiuto, di stima reciproca, di ri
spetto delle altrui scelte, di confronto dialettico con tutte le implicazioni 
di lède che ne conseguono.

I issi sanno che il Messaggio di Cristo è una proposta di fede da vivere 
- non si configura come tale in una precisa scelta politica da realizzare.

Oggi nella Chiesa, nella pluralità delle scelte possibili, alcune sono ac 
i c itate o acquisite da tempo, altre trovano delle difficoltà o dei rifiuti.

Ci fermiamo su queste perché ci toccano da vicino e perché sonò or
mai un fenomeno di una certa rilevanza e di una grossa sofferenza per 
molti cristiani.

I presenti non sono tutti in questa situazione: ma tutti ritengono che 
.1 legittima la posizione di questi cristiani e che debbano avere cittadi
nanza nella Chiesa a tutti gli effetti.

/. Esistono dei militanti nella classe operaia, operai o no, che hanno 
a elio come loro impegno un servizio all’uomo, individuando nel movi
mento operaio e nella scelta socialista il principale fattore e strumento di 
■ ainbiamento della società, in vista di una umanità rinnovata, in cui 
l'uomo realizza il suo destino.

Alcuni di questi militanti son credenti, e nella fede non hanno trovato 
ostacolo per questo loro impegno, ma motivazioni aggiuntive in una ge
l a i  chia di valori evangelici, in una prospettiva dinamica escatologica 
della realtà, nella certezza della presenza di Dio nella storia dell’umanità 
e in particolare tra i discepoli del Cristo.

Questi militanti pretendono di vivere di fatto, nei loro limiti, la doppia 
l'eticità all’uomo nella classe operaia e a Gesù Cristo.

Esistono dei militanti della classe operaia che ancora recentemente 
credenti, hanno oggi lasciato le comunità cristiane o rifiutata la fede.

Questi militanti spesso hanno creduto di dover scegliere tra sociali- 
mio e fede; noi riteniamo legittima questa necessità quando si intende di 
porre a confronto una concezione materialistica e atea della società e 
della vita con la fede cristiana; riteniamo invece che l’orientamento so
cialista che intende organizzare la vita economica e sociale a servizio 
dello sviluppo integrale dell’uomo (di tutto l’uomo e di tutti gli uomini) 
non sia incompatibile con l’autentica fede cristiana.
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Le motivazioni profonde, le aspirazioni presenti, il tipo di cultura 
espresso negli orientamenti per la costruzione di una società socialista 
vogliono essere elementi di costruzione di un uomo solidale, sia nella 
produzione e distribuzione di beni, sia nella ripartizione delle responsa 
bilità.

Questa nuova cultura, questa prospettiva di società diversa, questo 
impegno militante pongono dei problemi di rapporto con la fede ma, a 
nostro avviso, non la escludono.

Il rapporto tra fede ed ideologia deve essere approfondito: la fede non 
è una ideologia, e la scelta di una ideologia non è indifferente alla 
fede.

Su questo terreno è necessario fare molto cammino insieme: non è 
giusto che qualcuno sia costretto a scegliere tra fede ed ideologia in pre 
senza di una ideologia ben precisa vestita con i panni della fede. Come 
non è giusto che la ideologia sia presentata in modo così totalizzante da 
rendere inutile la fede.

Esistono delle situazioni concrete in cui la fede viene invocata come 
ispirazione e sostegno a comportamenti e a strutture che sono contro 
l’uomo e per cui l’ipotesi socialista sembra essere, se non l’unica alterna 
tiva, quella che più realisticamente può essere invocata.

La società capitalistica è caratterizzata da una enorme disparità tra i 
cittadini dal punto di vista dell’avere, del sapere, del potere, da una eco 
nomia che schiavizza l’uomo, ridotto spesso a ruoli totalmente irrespon 
sabili.

Nella “Octagesima adveniens” c’è tutta una elencazione di tali modi 
la disparità di condizioni tra le persone e le nazioni, il rifiuto di fare asso 
mere responsabilità ai lavoratori, la presenza di una società consumisti 
ca che crea bisogni superflui mentre quelli necessari non sono soddisfai 
ti; il monopolio delle multinazionali che mettono alla disoccupazione i 
lavoratori di un paese dopo averli sfruttati.

La condanna del capitalismo, sorgente di queste ingiustizie, è per qur 
sti militanti il punto di partenza per la costruzione di un modello alterna 
tivo. Il fatto che non esista oggi una alternativa oltre a quella socialista 
pone il problema della necessità per i cristiani di impegnarsi nella scelta 
socialista.

Non crediamo sia compito della gerarchia della Chiesa né del crisi ni 
no, in quanto tale, proporre un proprio modello politico-economico ili 
società. Riteniamo però che ci sia nella Chiesa il rischio di una non sulli 
ciente attenzione a questa analisi del capitalismo e un rifiuto aprioristico 
di un modello diverso, senza una sufficiente attenzione ai valori e alle in 
dicazioni evangeliche in ordine alla destinazione delie ricchezze e doli’u 
so del denaro.
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• Queste riflessioni dovrebbero essere possibili nelle comunità cristiane, 
Mando a chi le propone l’accusa superficiale e crudele di abbandono

■ Iella lede.
l i stono delle strutture sociali poste a servizio di diritti personali e 

■ •licitivi, alla difesa delle prerogative riconosciute al cittadino, alla rea
li azione di esigenze dei più deboli, alla promozione di iniziative inte 
11 alive della pubblica amministrazione, ecc., che sono di fatto le uniche 

i Menti o quelle che si individuano come legittime e più opportune. 
Spesso esse sono formate in larga parte da militanti socialisti, alcuni

■ lei (piali anche atei e materialisti, o sono di dichiarata sigla socialista o
animista.
A volte, a fronte di queste, esistono altre, magari di segno cristiano, 

i he nel passato sono state utili e benemerite ma che oggi vengono giudi 
in insufficienti, inopportune e contrastanti con esigenze reali. Il rifiu

i nr queste strutture, l’inserirsi nelle altre collaborando attivamente in 
,'.r può diventare un imperativo di coscienza o anche solo un fatto di 
i icrenza civica.

Se una concreta analisi di situazione porta a rifiutare un partito, un 
mmlacato, una struttura assistenziale, un gruppo di persone impegnate 
Miche apostolicamente, non si vede come motivi di fede dovrebbero im- 
pi dirlo. Nell’assumere impegni in un’altra struttura organizzativa, il cre- 
. lente dovrà certamente tenere conto delle implicanze per la sua fede, ma 
questa scelta non è, di per sé, l’accettazione della “concezione di vita” 
he può essere a monte di un progetto economico e politico ma che non 

necessariamente dovrà essere assunto, impostato o accettato.
I i evidente che si corrono dei rischi, come se ne corrono collaborando 

mi una economia di profitto capitalistico.
Ma se l’alternativa è faccettare lo status quo o l’attesa passiva di una

ii i/u via ancora da inventare, ci sembra doveroso anche correre dei 
i ischi.

Si rende certamente allora necessario il sostegno da parte della comu- 
iiilii cristiana a coloro che sono cosi esposti e che possono, con la loro 
u/ione, mettere in pericolo la fede per gli anni futuri.

1 Partendo da questa serie di analisi di realtà presenti nella nostra 
H alla in cui notiamo la presenza:

di militanti “credenti e socialisti”;
di militanti che hanno abbandonato la fede a causa di una falsa al
ternativa tra un tipo di fede e l’impegno politico; 
di situazioni concrete contro l’uomo a cui occorre dare soluzioni 
diversificate che possono anche essere di segno socialista; 
di strutture organizzative superate o inefficaci e altre nate sotto 
l’altra “stella” ma praticabili e più realistiche;
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noi vogliamo presentare alle comunità cristiane, ai preti, ai vescovi:
— le nostre difficoltà a vivere realtà che nella loro positività possono 

essere pericolose e impregnate di ambiguità;
— la nostra fiducia che un sistematico confronto sia possibile nella 

esperimentazione quotidiana e quindi nella saldatura tra la fede e 
la vita che si realizza non con scongiuri e scomuniche reciproche, 
ma nell’ascolto della propria storia vista insieme, alla luce della fe 
de e della parola di Dio;

— la nostra disponibilità alla ricerca della presenza di Cristo nel di 
namismo dell’impegno sociale per la liberazione e la promozione 
di tutti, specie i più poveri;

— il nostro impegno nei mezzi per annunciare Gesù Cristo ai fratelli 
attraverso una coerente testimonianza individuale e collettiva di 
comunità cristiane, non chiuse su se stesse, ma aperte alla storia, 
all’uomo, alle sue esigenze, aspirazioni, valori.

Firmano i seguenti gruppi: Preti Operai, Comunità Parrocchiale 
Ascensione, Centro Sportivo Italiano di Torino, Gruppo Amici di Tori 
no, Comunità Parrocchiale Resurrezione, Comunità Parrocchiale S. 
Marco, AGESCI Regione Piemonte, Azione Cattolica di Torino, Preti 
Torinesi, Comunità Parrocchiale Redentore, A.C.L.I. di Torino, Grup 
po Abele di Torino, Modena e Golzio dell’Equipe Notre Dame.

3.3.5 S t r u m e n t i  i n s e r v i b i l i : l a  s a c r a l i z z a z i o n e

I P.O. torinesi vengono ben presto a confronto con un modello diffu 
so per la cristianizzazione d’ambiente; lo si può definire con la parola 
“sacralizzazione”.

Anch’esso parte dalla considerazione che la fabbrica è terra di mis 
sione, ma si muove nel vecchio quadro di riferimento dei rapporti 
Chiesa-mondo. La fabbrica è cattiva e pericolosa perché è stata presti in 
mano dai comunisti; è luogo profanato dalle bestemmie e da una ani 
bigua promiscuità sessuale, dove alligna un odio viscerale contro i pn 
droni.

Contro queste cittadelle di Satana bisogna andare all’assalto: la veni 
redenzione avverrà se potremo portare all’interno — anche fisicamente 
— una tangibile presenza cristiana. Lo strumento privilegiato per quest a 
opera di riconquista cristiana è quindi l’Eucaristia. «Vogliamo spargcn 
il sangue di Cristo su questa fabbrica, acciocché tutto purifichi e redi 
ma» (dirà un padre predicatore per esprimere il significato della messa in 
azienda). Un buon professore di teologia arrossirebbe di fronte ad una 
interpretazione cosi fisicista dell’eucaristia cristiana!

Molto significativo è, a questo proposito, l’episodio verificatosi nella 
primavera del ’76, alla Ipra di Pianezza. Pubblichiamo come documen
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./ione assai eloquente una cronistoria degli eventi risalente all’epoca.
..( liovedì 20/3/75 la Direzione convoca l’esecutivo del CdF con il se- 

i in me ordine del giorno: questione delle ferie e dei ponti di maggio; ab 
in., camento con i padri predicatori della missione.

Il padre predicatore, in una breve introduzione, propone l’intervento
i padri in fabbrica e segnatamente la celebrazione della S. Messa. Un 

li-legato, notoriamente comunista e ateo, si dichiara disponibile. 11 Di 
i. llore conferma il suo consenso per concedere un’ora retribuita. A quel 
, muIo un P.O. presente nel CdF chiede 10 minuti di sospensiva a nome 
ilei CdF.

Mentre il Direttore e i padri fanno un giro nello stabilimento, il CdF 
li i ute la proposta. Tutto l’esecutivo del CdF si dichiara sfavorevole al- 
i messa. Un delegato viene incaricato di presentare i motivi sociali e 

politici. Il P.O. si riserva di intervenire come credente e come prete.
Alla ripresa dell’incontro, quando il delegato motiva il parere negati

10 parlando della compromissione storica della Chiesa e del clero coi 
l' o l e n t i ,  la discussione degenera rapidamente per i continui interventi del 
i■mire predicatore. Il P.O. cerca di esprimere la posizione in materia del
! i ( ’liiesa torinese e sua personale, ma viene continuamente interrotto.

Il predicatore esce dalla riunione urlando contro i P.O. colpevoli di 
i irsia e se ne va minaccioso.

I avvenimento fa notizia in tutta la cittadina di Pianezza, anche 
ina clic nella funzione serale i padri predicatori si scagliano con grande 
i umenza contro la nuova incarnazione di Satana, presente nel P.O. alla

I prn.
Padre Pellegrino, informato direttamente dal P.O., incarica il Vicario 

• pi .copale per il mondo del lavoro, don Bosco, di indire una riunione la 
. i a stessa nella canonica della parrocchia. Don Bosco esordisce dicen

do c h e  i Padri, prima di iniziare l’attività nelle fabbriche, avrebbero do
l i l o ,  per un principio di partecipazione responsabile ad ogni attività pa 
iniale, fare riferimento alla pastorale del lavoro e concertare insieme 

. m a  linea di condotta. Deplora che ciò non sia avvenuto. Richiama le di
p e s i  /.ioni diocesane sulle eucaristie nelle fabbriche: 

parere negativo per celebrazioni il 2 novembre; 
si per le Pasque, ma solo nei casi in cui ci sia una comunità vera
mente preparata (condizione che non ritiene verificarsi nel caso in 
questione).

I padri ribattono risentiti dicendo che tutti i 1000 operai della fabbri- 
. ii volevano la messa e che solo il P.O. si era opposto. Dicono che dove- 
v ulto essere avvisati dal clero diocesano delle disposizioni vigenti. Di- 
. in,n ano obbedienza ma si riservano di denunciare alla popolazione del-
11 . itladina l’attività “assolutamente negativa” del P.O., appunto perché
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in lui “è entrato Satana”. In seguito i padri fanno riferimento alla linea 
eretica che sta facendosi strada a Torino.

Osservazioni conslusive di d. Bosco:
«I padri avevano evidentemente un giudizio negativo nei confronti 

della pastorale che si conduce nella diocesi di Torino e in modo partico 
lare nel campo della pastorale operaia. Questo è stato esplicitamente da 
loro affermato. Per cui ritengo che abbiano volutamente eluso qualsiasi 
contatto con la pastorale del lavoro torinese.

Questo atteggiamento non è uniforme a tutti i padri presenti nella 
missione; ma assume forme virulente e polemiche in due di essi.

Questo incidente induce a verificare l’opportunità e l’utilità di condur 
re una missione e di lasciarla gestire esclusivamente dalla parrocchia; 
questo per non disorientare maggiormente la popolazione e non andari- 
incontro a una possibile riduzione della efficacia della missione stessa»,

Fra le molte cose interessanti, può essere opportuno segnalare:
La limpida presa di posizione dell’autorità diocesana a fianco del 

P.O. in questione.
L’equivoco atteggiamento del delegato comunista che aveva dichiara 

to disponilità alla messa. Nella riunione immediatamente successiva del 
CdF giustificava questo suo atteggiamento possibilista con il massimo di 
sprezzo per queste questioni clericali unito tuttavia ad un aperto oppoi 
tunismo verso i cattolici.

3.3.6 «Contro ltjso a n ti-operaio d ella  fede»
(titolo  d e ll I nc . n az . P.O. a Serramazzoni, 1976)

I primi P.O. torinesi, e quelli italiani in generale, vivono i primi dieci 
anni della loro esperienza in un clima di tensione sociale ed ecclesiale 
Momenti acuti di scontro nel mondo cattolico sono in questo decennio 
le consultazioni elettorali sia per il rinnovo del Parlamento che per i due 
referendum sull’aborto e sul divorzio.

Questi avvenimenti hanno avuto conseguenze laceranti per molti cri 
stiani progressisti, che avvertivano la frattura fra le loro convinzioni e le 
indicazioni pressanti della gerarchia.

I P.O. si trovano per di più a vivere questo medesimo conflitto inir 
riore in un contesto difficile come quello operaio. Essi sono e si sentono 
segni di una presenza diversa di chiesa, umile seme che marcisce in tei i n 
operaia. C’è appunto — lo vedevamo — bisogno di silenzio, di attesa, ili 
dialogo, di nuova fiducia.

Ma le “grida” dei cattolici intransigenti e i documenti della gerarclu/i 
colpiscono alle spalle questi preti: come quando la nave da cui gli espio 
ratori sono sbarcati incomincia a cannoneggiare gli indigeni proprio in i 
momento in cui esploratóri e indigeni incominciano a fraternizzare
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I l’.O. vedono questi gesti ecclesiali “dall’altra parte”, da un punto di 
■ ,ci vazione nuovo e diverso, e costatano di persona gli effetti negativi 
In essi producono proprio in ordine alla evangelizzazione.

Oneste considerazioni spiegano la virulenza delle parole dei P.O. con- 
no l’uso anti-operaio della fede, nel gennaio del ’76.

■ Quando si cerca di fare passare come Evangelo la cultura dominan- 
i. dice il documento finale — e si riduce la fede a fenomeno religioso 
( iiualistico e alienante; quando si contrabbandano strutture e scelte poli 
a. In- come fossero di Cristo e si pone la fede come supporto al sistema 
i n'Iiese capitalistico, difendendone i principi di proprietà privata e di 
libertà”; quando la fede viene usata per mantenere un rapporto paterna 

li .ileo ed autoritario nella chiesa e nella società; quando si ripropone la 
t iiu ina sociale cristiana come capace di mutare i rapporti economici e 
uciali senza l’unità de! movimento operaio organizzato, e la fede viene 

pidolta a ideologia per frenare la volontà e lo slancio rivoluzionario; 
quando la fede non s’incarna nella concretezza della vita dell’uomo ed 
. Inde i reali problemi della crisi economica, della disoccupazione, dello 
imtiamento delle masse e dell’oppressione imperialista, per proiettare 

lutto in uno scontro ideologico tra cristianesimo e marxismo; quando si 
l i alla fede il ruolo di ricomporre irenicamente le contraddizioni della 
iicietà in un interclassismo che fa coesistere attorno alla stessa tavola 

(poveri e ricchi, allora si fa un uso àntioperaio della fede!».

L I.7 E allora  G esù C risto?

p| ( ’on queste premesse, contemporaneamente a questa “carta dei no”, 
I’ (). torinesi portano avanti una quotidiana ed appassionata ricerca su 

Gesù Cristo. Si trovano come spogliati di tante sicurezze. Dopo tante 
li mistificazioni, occorre vedere se Cristo è veramente il fondamento 
p p m riuso della fede, oppure se, anche qui, come per tanti altri aspetti del 
In fede e della chiesa, si trovano le sabbie mobili.

Per un certo verso, per questa sua radicalità, la ricerca dei P.O. coin- 
pile con quella del credente, di ogni credente immerso nel mondo con 

h'iiiporaneo con tutta la originalità di essere “situato” nel crogiulo della 
ii'ni là operaia.

I Ifettivamente molti altri giovani credenti sono passati negli anni ’70 
pil i prova del fuoco della lotta di classe e del confronto col marxismo. 
In questo quindi l’esperienza dei P.O. non è affatto originale. Ma, a 
iminiare bene, sta proprio qui un elemento di sicuro interesse ecclesiale, 
i malmente dei preti che non sdottoreggiano dal pulpito, ma corrono 
«ulti loro pelle il rischio della fede. C’è dunque un elemento di solida- 
p pi là che lega i P.O., e con loro molti altri preti progressisti, con la ricer- 
ii di molti cristiani e gruppi. Ma c’è anche una solitudine: quella di cer-



care i! volto del Cristo proprio nel mondo operaio, là dove i militanti 
credenti sono cosi pochi che, in Torino, «li puoi contare sulle dita di una 
mano».
b ) Gradualmente, passo per passo, nei silenzi e negli incontri di grup
po, emerge nei P.O., un volto nuovo di Gesù; una nuova comprensione 
della dimensione umana del Cristo che fa come presagire la sua statura 
divina.

La ricerca, spesso frammentaria e discontinua nei suoi risultati, si 
condensa tuttavia proprio in occasione degli incontri nazionali. Vedia
mo il livello di riflessione espresso nel ’75 all’Incontro nazionale P.O.: 

«E Cristo per noi?
Il volto di quest’uomo!
Una fiducia piena nel Dio che entra nella storia umana.
È terminata la storia di Cristo?
E un’ideologia fissata in canoni astorici?
La fede è vita, è farsi!
Cristo rivelato nel volto del compagno di lavoro, del militante, 
nell’uomo alla ricerca, deluso, 
arrabbiato, sconfitto, battagliero, 
colmo di attese!
Cristo, — non sappiamo più tanto bene che sia, ma — 
per lui giochiamo la nostra pelle!
È per noi un titolo di esistenza.
Prende il taglio, l’aspetto della solitudine, del disinteresse, 
del darsi, del perdersi per ritrovarsi!
Un Cristo silenzioso, una storia priva di parole, una presenza 
viva,
che rischia di non esplicitarsi mai per mancanza di parole ade 
guate!
È morte e vita con volti precisi, storici.
Vive e rivive, ucciso ed abbattuto, mai sconfitto in un sepolcro! 
Mai definitivamente stroncato, sempre rincorrente l’uomo 
sulla strada di Emmaus».

Beppe, P.O. di Viareggio, esprime bene che cosa è rimasto di Gesù 
nel cuore dei P.O. Non si ritenga indebita questa citazione di un P.< ) 
viareggino, mentre si parla dei P.O. torinesi. Se infatti a livello di strale 
già ecclesiale vi sono state e permangono sensibili diversità, altrimenii è 
sul piano della fede e della ricerca di Gesù, ove si è verificata sempn 
una sintonia e un sincero aiuto vicendevole. Dice dunque Beppe nella re 
lazione introduttiva a questo tema:

«La storia della Chiesa, così compromessa, non ha potuto cancellare

332



ih | cuore di molti operai e di molti poveri la coscienza di quello che Cri- 
1.1 c stato veramente, almeno come uomo. Vi sono degli uomini che non 

li umo perso la stima in Cristo. Hanno conservato la coscienza che 
' H sù è stato un ribelle, è stato un rivoluzionario, è stato uno che non ha 
. lunato la testa davanti al potere dominante, che è morto in croce 
11 iclic dava noia ai ricchi, ai potenti del suo tempo, alla casta sacerdo 
il. Uno che ha insegnato dei valori molto belli, che la classe operaia
h a anche in mezzo a tante contraddizioni, ma che però cerca e la sua 

urna è proprio la testimonianza di questa ricerca: l’uguaglianza, la fra 
n Manza, la giustizia, la pace, ecc.

Il Cristo come uomo è rimasto stratificato nella coscienza della classe 
Ih i aia, forse di quella parte più semplice, la parte più povera, che non è 

inolio ideologizzata ma pur ricca di valori.
I accusa e la denuncia più grossa che potremmo fare alla Chiesa nel 

un complesso, come comunità istituzione, è quella di non avere occhi ed 
ni ccchie per cogliere questa sostanza, questo rispetto verso il Cristo, 
■ iiiesto senso del Cristo uomo come uno che ha lottato ed è morto per 
imi mondo diverso, per una umanità che fosse più umanità.

l’or me sarebbe già veramente un grosso atto di riconciliazione: avere 
■ '.petto ed attenzione per questo tesoro che è rimasto nel cuore della 

. 1.udizione di vita operaia.
I >opo avere ricevuto in qualche modo quasi intatta questa figura, 

questo volto del Cristo come uomp, mi sembra giusto dire che Cristo 
mi la sua storia, la sua vita, le sue scelte, con le sue parole e la sua lotta 

iippartiene alia speranza, alla storia ed alle intuizioni più autentiche del 
Movimento Operaio. Alla storia delle lotte dei poveri, a tutti coloro che 
ivvertono nel profondo della loro esperienza, e ci rischiano anche la vi 

ih, un mondo diverso.
I interrogativo di Roberto: «é possibile essere cristiani all’interno dei- 

in classe operaia?».
Qualsiasi di noi può rispondere con la sua esperienza, e qualunque ti- 

,111 di risposta credo che vada accolto con estremo rispetto: in un mo
li i ii nell’altro questa risposta è stata pagata da ciascuno di noi. Io credo

di si!
i lasse Operaia, questa passione!

Quando penso alla mia storia devo dire che la classe operaia, questa 
passione che ormai entra e mi trasforma, questa voglia di entrarci den- 
11 < >. questa voglia di uscire dalla condizione di “prete” che sentivo tre
mi mlamente assurda io l’ho scoperta guardando e riflettendo sul Vange
lo Ilo sentito molto forte la contraddizione tra il prete che mi veniva 
i imposto dal Seminario, dalla Parrocchia ed invece la figura di Cristo, la 
«un storia, il suo volto. Ho fatto l’esodo da tutto un tipo di concezione di
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cristianesimo, di sacerdozio, di Chiesa partendo dalla storia di Cristo, 
dal Vangelo, che la Chiesa mi aveva affidato e poi, con la più forte con 
traddizione, avrebbe voluto che io lo tradissi, ed invece, non so per quale 
misterioso cammino, sento di essermi infilato dietro di Lui.
Emmaus

Vi è una profonda uguaglianza tra questo Cristo che mi ha giudicato 
e questo Cristo che mi rimane profondamente nascosto e che continuo a 
cercare. Vivendo nella situazione operaia, in cui uno non conta nulla per 
la Chiesa ufficiale, perché proprio lì diventi uno zero (nessuno ti cerca, 
nessuno ti chiede cosa hai trovato, come stai, come non stai), poi anche 
all’interno della condizione di lavoro sono scivolato in fondo. Nella con 
dizione operaia lo sfruttamento ha tanti livelli, tante sfumature — io la 
voro per esempio in una ditta in appalto in cantiere navale da un anno — 
per cui poi diventi l’emarginato tra gli emarginati. La nostra vita di PO 
spesso si rassomiglia a quel camminare dei due di Emmaus, sfiduciati, 
stanchi per quella storia strana che era successa e non vedevano accan 
to a loro questo Gesù Cristo che camminava con loro.

Realmente se guardiamo la storia che noi viviamo tutti i giorni che è 
storia di solitudine, di povertà, di non contare nulla, di fatica, di lotta di 
sperata sul piano di quello che si vede.

Con la Chiesa che non vuol capire, né con tutti gli altri poteri che 
hanno la capacità di schiacciarti quando lo decidono, all’interno di que 
sta situazione io sento che questa storia che stiamo vivendo, la storia del 
mio compagno di lavoro, la storia della fabbrica, del cantiere, del mani 
comio, delle carceri, degli ospedali: questa storia ha dentro qualcosa, 
non perché ce lo mettiamo noi, e al limite non è molto importante che 
abbia fede o non ce l’abbia. Quello che è importante è se qualcuno co 
munque avverte che la storia di Cristo è lì dentro. Il Vangelo sta dentro 
questa storia.

Un Cristo proponibile
A me seihbra che Gesù Cristo sia realmente proponibile alla Chiesa 

ed alla classe operaia. Dal nostro inserimento nella classe operaia, nella 
povera gente noi abbiamo il diritto ed il dovere di fare un discorso mollo 
duro, non perché siamo i puri, i puliti, ma perché abbiamo avuto la gra 
zia di vedere quello che gli altri, io non so, non vedranno. O sono dei 
grandi mascalzoni, gente che bara, ed allora duri perché mascalzoni, o 
invece non ci vedono, non sentono ed allora duri per vedere se gli si 
stappano le orecchie.

Dobbiamo gridare che questo Cristo non sta dove di solito viene mes 
so in certe situazioni, in una certa organizzazione della Chiesa. Sta con 
la povera gente e questo non lo diciamo noi perché siamo i P.O., lo dio



■i Vangelo e noi non facciamo altro che riconoscere umilmente questo
tulio.

Alla classe operaia il discorso su Gesù è molto d'uro per il tremendo 
incoio della storia della Chiesa che ha ingarbugliato le carte, e questo 
incoio bisogna cercare di rimuoverlo.
Il discorso dell’evangelizzazione per me è qui: il riuscire a far scoprire 

,|mcnio vero volto di Cristo.
Dii seminarista-operaio di Torino scriveva nei primi anni ’70:
" ( redo nell’annuncio di Gesù di Nazareth. Signore di questa storia di 

liberazione che cerco di costruire. Credente per educazione, per tradi 
nule certamente, ma ormai evidentemente credente per scelta persona 

a , mi riconosco credente per grazia di Dio.
Voglio dire che la fede mi è rimasta attaccata dentro gratuitamente 

in mestante la critica durissima, spietata cui la mia intelligenza di coni
i li no l’ha sottoposta. Ho messo in dubbio tutto, credo che nulla di ciò 
■ in mi è stato tramandato come fede sia sfuggito al setaccio.

Mi è rimasta la certezza che il Vangelo di Gesù mi raggiunge nel vivo 
i. Ila lotta di classe. Mi dice qualcosa che non è detta da nessuno e da 
m-.suna altra parte. Una notizia, un annuncio radicale per l’uomo, per la 
.luna. Una completezza, una pienezza che è nella lotta, ma non è della 
li lini; è nell’utopia, ma non è dell’utopia. L’annuncio del Regno di Dio,
I appello della conversione.

A questo punto mi è difficile parlare. Il bagaglio teologico che ho in 
a la non è nato tra i poveri, anche se tra i poveri è nato Gesù. È un si 
arma di concetti che difficilmente possono esprimere il significato del 
Vangelo per poveri, tra i poveri.

I a mia fatica di compagno-credente penso proprio debba essere quel
I I di riascoltare questo annuncio dall’interno della situazione di lotta in
......ni trovo. È una fatica che fortunatamente altri credenti hanno già
iniziato molto prima di me nella classe operaia, io sono partito da poco 
•ai questa strada e con l’evidente vantaggio delle esperienze fatte dagli 
Mitri.

Riascoltare l’annuncio del Vangelo nella classe operaia significa man-
ii nerlo vivo, disponibile per i poveri. Tenere accesa la lucerna.

S e  ha significato qualcosa per me il Vangelo (e ha significato molto, 
nonostante la mia pochezza) quando lo ascoltavo tradotto dagli'ideologi 
borghesi e con le mie orecchie bempensanti; voglio dire, se è stato libe 
i mite per me nonostante i gravi danni causati dalla ideologia che lo rico 
in iva e snaturava, tanto più deve essere significante e liberante se ascoi 
inlo con orecchi di sfruttato, perché a questi orecchi è stato annunciato 
niiginariamente, per questi ancora oggi è dato. Comunque l’essere 
Compagno” è la condizione umana in cui il Vangelo mi raggiunge, a
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partire dalla quale mi interpella».
Ma in base a quali considerazioni emergeva questa nuova visione eli 

fede di Gesù e del Cristianesimo?
Nasce il problema di verificare le nuove chiavi di lettura utilizzate dai 

P.O. torinesi.

3.3.8 R i l e g g e r e  l a  B i b b i a  e  L ’e s p e r i e n z a  c r i s t i a n a  a  p a r u r i

D A I  P O V E R I  ( P R I M A  C H I A V E  D I  L E T T U R A )

a)  La scelta dei poveri.
— Occorre andare oltre il vecchio discorso sui poveri dove la scelta 

dei poveri era pensata come spinta all’impegno. Molti P.O. hanno rileva 
to negli anni 70 come la scelta dei poveri che li animava negli anni del 
post-Concilio e nel ’68 era, per molti versi, ingenua e fragile. Effettiva 
mente essa ha spinto molti credenti sulla strada dell’impegno e della lot 
ta, ma in modo vago e volontaristico. Quando laici e preti si sono trovati 
nella bagarre, hanno subito avvertito l’urgenza dell’analisi ed è un po' 
svanita la motivazione di partenza.

— Per una scelta dei poveri come opzione di fondo.
«Non si tratta di riproporre un ritorno a temi un po’ moralistici e de 

sueti, bensì di collocarsi in una solida prospettiva di fede, che sottende le 
scelte e le analisi storiche della emarginazione attuale e delle lotte con la 
classe operaia, con i malati, ecc. Questa opzione può contribuire a libc 
rare alla radice la militanza dalla latente tendenza economicistica, dalla 
tentazione del potere e dalla “ubris”, per riesprimerla in profondità co 
me “servizio” e come scelta di vita (anche se non totalizzante)»; relazio 
ne piemontese, seminario nazionale P.O. 82.

— All’ascolto e alla scuola dei poveri.
L’esperienza dell’essere rimasti evangelizzati dalla classe operaia, ri 

torna dunque come chiave di lettura dell’intero fatto cristiano e tro 
va una forte sintonia nelle considerazioni di teologi e pastori del terzo 
mondo.

La relazione sopra menzionata, riporta semplicemente, sotto questo 
titolo, tre significative citazioni:

«Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nasco 
sto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Si, padre, 
perché così ti è piaciuto» (Le 10,21).

«L’impegno per i diseredati e gli oppressi e il diffondersi delle comu 
nità di base ha aiutato la Chiesa a scoprire la potenzialità evangelizzatri 
ce dei poveri, sia perché essi la interpellano costantemente chiamandola 
alla conversione, sia perché molti di essi realizzano nella loro vita i vaio
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m evangelici di solidarietà, servizio, semplicità e disponibilità verso il do 
no ili Dio» (Pluebla).

« I poveri, popolo oppresso e credente, annunciano e manifestano la 
pii'senza del Regno di Dio nel proprio cammino, nelle proprie lotte: la 
« ila nuova, la resurrezione che si manifesta nelle loro comunità è la te- 
iimonianza vivente che Dio è all’opera in essi. I poveri possono evange

lizzare perché i segreti del Regno di Dio sono stati rivelati ad essi» 
i I rologi del terzo mondo, IV conferenza).

/>) Dio non è neutrale, il Regno di Dio.
«Siamo arrivati a queste posizioni — scrivono i P.O. ai vescovi pie

montesi nel ’76 — in anni di riflessione congiunta sulla esperienza del po
polo biblico e sulla nostra vita operaia. L’esperienza del popolo traman- 
dataci dalla Bibbia, che nel suo cammino di liberazione trova dei Mose e
i Irgli Aronne, leaders storici di liberazione, che fanno col popolo anche 
un cammino religioso, leggendo con il popolo i “segni” della sua presen 
za nella loro storia del Dio “liberatore”, del Dio “alleato”, del Dio che
ascolta il grido degli oppressi” ; questa esperienza, insieme di liberazio 

ne e di ricerca di Dio, è diventata nostra pista di evangelizzazione».
La categoria biblica del Regno di Dio appare quindi ai P.O. come 

lincila più adatta per esprimere la nuova comprensione che stanno rea 
lizzando del Dio presente nella storia dei lavoratori.

« Il Regno di Dio. Secondo l’Antico Testamento, Dio decide di inter
venire nella storia, egli si fa difensore dei deboli e degli oppressi. La sua 
potenza regale si manifesta “qui e adesso”. A beneficiarne sarà tutta 
lincila massa di miseria umana che sono gli indifesi, gli oppressi, gli am 
malati, gli ignoranti, i peccatori, i senza-dignità, gli umiliati e offesi della 
storia.

Gesù non si è limitato a proclamare questo Regno, egli fa capire che
ii Regno è già presente nelle sue azioni. Agii inviati di Giovanni Battista 
risponde: “Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i cie
chi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sana 
h i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunziata la buona no
vella” (Le 7,22-23).

Il Regno di Dio già irrompe nella storia portando perdono, liberazio
ne, guarigione, dignità. I poveri, i peccatori, i disprezzati rappresentano 
il “luogo necessario” anche se non sufficiente, se vogliamo capire il Re
gno. E questo per una ragione teologica: Dio li ama e vuole che abbiano 
la vita (Dupont, Le beatitudini, ed. Paoline).

La prassi cristiana deve e può attingere da questo atteggiamento per 
diventare “imitazione di Dio e sequela di Cristo”. La Chiesa, di conse
guenza, si rende conto che, per assolvere la sua missione, non ha al-
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tre strade che la scelta degli ultimi» (contributo piemontese, seminario 
Castiglione de Pepoli ’82).

c) La classe operaia intesa come “luogo di poveri”.
Ai preti operai torinesi pare che la classe operaia nel suo insieme ri 

specchi bene la figura del povero biblico. P. Dupont infatti dice nel suo 
saggio che raramente la parola povero nel NT indica il mendicante. 
Quando i poveri vengono proclamati oggetto della misericordia di Dio 
sono sempre in compagnia di prigionieri, zoppi, oppressi. La classe ope 
raia vive, nel suo insieme, una situazione di oppressione, è costretta a 
portare il duro fardello dell’emigrazione, dei lavori più dequalificati e 
della cassa integrazione, se non del licenziamento.

Queste convinzioni dei P.O. sono state accolte dalla Camminare In 
sieme di Padre Pellegrino.

Esse conferiscono concretezza e incisività al discorso sui poveri. Pro 
vocano la coscienza cristiana a “situare” questo discorso evangelico 
non solo nei lontani paesi del terzo mondo, ma anche nelle contraddizio 
ni della vita quotidiana dei paesi “ricchi”.

E anche evidente che la classe operaia è oggi molto variamente stra 
tificata e che ci sono delle aree di benessere e di privilegio. Questo non 
impedisce che siano proprio strati molto ampi di lavoratori a pagare du 
rante le conseguenze delle varie disfunzioni del sistema economico ita 
liano.

3.3.9 I I  M o v i m e n t o  O p e r a i o  c o m e  s e g n o  d e i  t e m p i

E  L U O G O  T E O L O G IC O  (S E C O N D A  C H IA V E  D I  L E T T U R A )

a) C’è u n ’in tu iz io n e  d i fo n d o  che attraversa tutta la prassi di militai) 
za dei P.O. Da una parte, sono arrivati a riconoscere la laicità relativa 
delle motivazioni e delle analisi socio-politiche. Dall’altra sono convinli 
che il movimento operaio, in quanto porta avanti elementi di giustizia e 
di uguaglianza, di fraternità e di libertà, non è indifferente al Regno ili 
Dio. Sulla linea autorevole della Pacem in terris e della Gaudium ri 
Spes, ritengono di vedere in esso e nelle sue lotte un  segno  d ei tem pi. 11 n 
si sanno bene che le lotte di liberazione sono sempre macchiate di limiti, 
di contraddizioni e di peccato, eppure ritengono di poter cogliere in esse 
dei segni del Regno che viene. Essi citano spesso padre Chenu: «Il radi 
camento nel movimento operaio è il luogo stesso e la misura del radica 
mento nella fede della Chiesa. La classe operaia è un cammino privile 
giato per rincontro con Gesù Cristo» (P. Chenu, commento al raduno 
JOC, 1975). E ancora riprendono un documento europeo passato, l'or»# 
non a caso, un po’ inosservato: «Non tocca alla Chiesa andare verno i 
lavoratori e accogliere presso di sé il mondo operaio, ma tocca nlln
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i liicsa di riconoscere ii mondo operaio capace di costruire la Chiesa 
i1 m .so di sé. È  a ttraverso  la  lo tta  de i lavo ra to ri per la loro liberazione 
. he la Chiesa può prendere radice» (Colloquio europeo di pastorale ope- 
i ma, 1972).

(Questa prospettiva evangelica e conciliare consente ai P.O. di risitua- 
m la militanza nella luce della fede. Nel rispetto della laicità delle scelte 
ii'lidie, essi ritrovano, grazie alla dimensione di fede, il significato più

i infondo delle umane e concrete vicende. La partecipazione alla lotta si
ii ricchisce cosi — ai loro occhi — di una valenza di fede molto profonda, 
ninnata dalla consapevolezza che il  C ris to  r iso r to  è p re sen te  nella  s to 

lta.
I P.O. dunque ritengono che il luogo della testimonianza della fede c 

■t'D'annuncio (spesso silenzioso e sempre modesto) del Vangelo sia là 
i.iw si combatte la battaglia per l’uomo. La loro militanza, insieme a 
india degli altri credenti, può quindi diventare un segno di Vangelo che 

inni sia oppio ma fermento di speranza e di gioia.

h) Un’intuizione da mettere meglio a fuoco.
( \>l passare degli anni tuttavia, i P.O. si rendono conto di alcuni fatti 

he li provocano ad ulteriori riflessioni:
I.'equ ivocità  e  l ’a m b iva len za  delle lo tte  rispetto al Regno: Temer 

, . ir di tensioni corporative, le tentazioni della violenza e del terrorismo, 
i. i o n t r a d d i z i o n i  sull’assenteismo — da essi a più riprese denunciate — li 
• uilono più guardinghi nell’individuazione dei segni del Regno. Non si 
n u l l a  affatto di abbandonare la partita, bensi di mettere a fuoco degli 

i M i n i e n t i  più accurati per il discernimento evangelico.
/. 'opacità  delle rea ltà  um ane. Il segno non è sempre molto chiaro, 

lini ma parte della gente non capisce neppure tanto bene di che cosa pos
ano essere segno i gesti e le scelte degli stessi preti operai. I P.O. sono 
"ir.apevoli di ciò, così come si rendono conto che spesso i militanti 
i. a avvertono poco, mentre i funzionari spesso tendono a strumenta

li mic. Per trovare un risposta a questi interrogativi, si rifanno ancora 
il N  T. e scoprono come anche di fronte a “segni” ben più chiari, più 
(plinti, non equivoci, di Gesù, la gente si divide, alcuni non li ricono-
. ani come segni del Regno bensì come segni di Satana. Se questo è ca- 

pii.ilo al Maestro, non può — e a maggior ragione — non capitare ai di-
. puli. Gli stessi Atti degli Apostoli, presentando la prassi della comu- 

Hiin primitiva, segnalano spesso uniti i segni e la parola. Pietro e Paolo, 
.lupo aver guarito e risanato, di fronte allo stupore religioso della gente, 
..... vengono per aiutarla a capire in chiave cristiana i fatti avvenuti.

-Oliali parole, quale sobrio annuncio possiamo fare — si chiedono i 
i o  torinesi — per “dire” il senso “ultimo” delle cose che facciamo ?
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Quali espressioni che parlino realmente il linguaggio della gente e dei mi 
litanti?

La sopravvivenza e il riemergere del sacro.

Tutto lo sforzo dei P.O. si esprime nel vivere la fede alPinterno della 
militanza operaia, nel riconciliare queste due dimensioni del vivere urna 
no, nel superare una spaccatura storica. Ma la storia — dicono — sem 
bra ora andare in senso opposto: molti credenti militanti hanno abban 
donato la partita. Le tensioni sono tali, tuttora, su questa terra di 
confine, che molti hanno lasciato la fede. D’altronde, sta riemergendo il 
fenomeno del sacro e del misterico, da essi finora abbastanza sottovai u 
tato. Questo avviene sia nel mondo cattolico, dove molti operai rimasti 
cristiani sono aggrappati ad una visione sacrale della vita; e poi soprat 
tutto attraverso le sette che stanno invadendo le città e attaccano ma 
ssicciamente, capillarmente, intensivamente gli strati più popolari 
della gente: Testimoni di Geova, Bambini di Dio, Principi Universali. 
Essi fanno leva sul bisogno di sicurezza, sulla paura della povera gente e 
propongono una fede assolutamente disincarnata, acritica, desolidariz 
zante. « Paragonando la nostra sterilità (forse solo apparente?) e i loro 
successi, non siamo presi talvolta dallo sgomento? Attraverso questi fat 
ti, Dio non ci chiede un’azione più espressiva? Il Signore della storisi 
non ci domanda conto di aver lasciato quella classe operaia di cui tanto 
spesso parliamo in balia di questi strani profeti, di questi falso-ingenui 
predicatori, di stile fin troppo americano?».

—  La classe operaia come luogo di valori.
Nel precedente paragrafo, parlando di poveri, si individuava nella no 

stra società una povertà di classe e quindi si notava come i P.O. con 
molti altri operavano questo collegamento fra la classe operaia e l’Evan 
gelo dei poveri. In questo paragrafo si è prestato attenzione ad un altro 
degli aspetti della classe operaia che la rendono particolarmente in sinto 
nia — secondo i P.O. — con il Vangelo: i valori di cui essa è storicamente 
portatrice, valori spesso precari, talvolta misti a pesanti disvalori, e tut 
tavia pur sempre delle intuizioni e delle lotte estremamente significative 
per la coscienza evangelica.

Volendo tracciare un quadro completo, a questi due aspetti dovreni 
mo aggiungerne un terzo, quello che anzi è stato avvertito per primo in 
ordine di tempo (di cui abbiamo parlato nel primo paragrafo di quest » 
sezione): la scristianizzazione della classe operaia.

I P.O. vivono il loro rapporto con la classe operaia secondo questa 
triplice valenza (la classe operaia come luogo di povertà e sfruttamento 
come luogo di valori e come luogo di scristianizzazione). Essi sottolinea
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■ mi, secondo la personalità di singoli e il momento storico che vivono, 
'i M l una ora l’altra ricevendo a loro volta forti provocazioni alle rifles- 
niiii e all’azione.

I ulte tutte queste precisazioni e queste doverose messe a punto, i 
i' < >. ribadiscono con forza il valore e l’importanza dell’intuizione origi 
" ii in. 11 movimento operaio rimane, nella buona e nella cattiva sorte, un 
lui t.o teologico, una collocazione particolarmente felice per incontrare il 
"Ilo di Cristo e per fare una teologia compromessa con le vicende del 

mollilo.

i U O  D i r e  l a  f e d e  i n  c a t e g o r i e  o p e r a i e

I ’iiineraio esistenziale dei P.O., alla ricerca di una fede ormai radica
■ i nel movimento operaio, sfocia nel ’76 in una ricerca culturale e teoio 
un ,i di un certo interesse, dal titolo: «Fede e cultura operaia».

Proposta da alcuni P.O., essa viene assunta e promossa dalla Segrete 
mi ili pastorale operaia (organo di collegamento fra credenti impegnali 
i» I mondo operaio torinese: P.O., militanti cristiani delle AGLI, militan 
n della GiOC, suore in pastorale operaia e Ufficio per la pastorale del 
lavoro).

I >i fronte all’abbandono della fede da parte di tanti militanti, i promo 
imi della ricerca si chiedono se sia la fede stessa ad essere divenuto or 
"mi un fatto irrilevante.

» A noi — dice il ciclostilato che presenta la ricerca — pare di dover 
im ululare un’ipotesi diversa: non è tanto Cristo ad essere divenuto insi 
g. minante, ma il modo con cui è presentato, accostato, percepito. Ci 
m "Cile cioè di vivere ormai pienamente nella classe operaia ma di pen 
a. c c di vivere ancora la fede secondo schemi culturali non operai (che 

i» i, ,iamo indicare approssimativamente di volta in volta come borghesi, 
i i .icuzialistici, assistenziali).

I a ricerca di esprimere la fede con categorie operaie diventa dunque 
tu urlile e prioritaria, coinvolge preti e laici».

i 'iniziativa si articolò in tre cicli di incontri:
Il primo ciclo studiò la cultura operaia (dal 24/1 al 3/3/1976):

Dopo avere recepito e assunto le esperienze personali (1° incontro), 
dilli- ascoltata e discussa una relazione di Girardi su “Fabbrica e cul

lili a alternativa” (2° incontro), e una di Manghi dal tema “C’è una cul
mi i operaia nel nostro paese?” (3° incontro). Ai vari incontri partecipò 
imi he Gianni Alasia della CGIL, come esperto.

Il secondo ciclo affrontò il rapporto fede-cultura nel N.T. e nella 
*imia della Chiesa (dal 27/3 al 12/6). D. Franco Ardusso presentò una 
• d.mone su “Cristo visto dalle prime comunità cristiane”. Giancarlo 
Il.....  parlò dei modi diversi di “Seguire il Cristo nelle varie comunità
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primitive”. Pierangelo Gramaglia intervenne su: “Come i cristiani dei 
primi secoli hanno pensato e presentato la figura di Cristo, e come han 
no realizzato l’essere suoi discepoli”; infine Piergiorgio Gilli — con un 
lungo balzo nel tempo — sviluppò il tema: “Come essere cristiani nella 
problematica delle missioni”.

— Il terzo ciclo si proponeva di riesprimere appunto la fede in cate
gorie operaie (dal 22/9/76 al 22/1/77). Si lavorò molto a gruppo e con 
dei validi contributi di Oreste Aime. Si tennero 6 incontri: “Leggere il 
Vangelo in classe operaia”, “Modello di uomo vissuto in classe operaia 
e modello di uomo vissuto da Cristo”, “Chi e l’uomo : tratti di antropo 
logia biblica”, “Società civile e società ecclesiale e loro rapporti”.

— Alcune considerazioni:
1. La ricerca aveva colto il cuore del problema che si profilava di 

fronte ai credenti in classe operaia e portò la cosa a livello di consapevo 
lezza generalizzata.

2. Il primo ciclo fu di un buon livello, sia come partecipazione sia co 
me contributi. Emerse tuttavia evidente la diversità di analisi, ad es. tra 
Manghi e Girardi. Il collettivo della ricerca oscillò molto sulle due posi 
zioni e non formulò una presa di posizione unitaria.

Il secondo ciclo fu forse il più felice, in quanto forni una serie di eie 
menti storici di grande interesse, comprovanti la validità dell’imposta 
zione data alla ricerca.

Il terzo ciclo risentì un po’ della stanchezza per l’ormai eccessiva du 
rata della ricerca, e della difficoltà del progetto. Si può dire tuttavia che 
in questi incontri vengono trattati tutti i temi che successivamente ver 
ranno sviluppati dai P.O. e dalla GiOC.

3. Merita dire una parola a proposito della partecipazione. Promossa 
dall’insieme della Segreteria, pensata per un collettivo ristretto di 35-40 
persone, la ricerca riscosse subito un grosso interesse di pubblico, legato 
in gran parte all’ambiente dei P.O.

La partecipazione delle Adi fu esigua fin dall’inizio, ma si esaurì del 
tutto dopo i primi incontri.

Quasi contemporaneamente viene meno anche la partecipazione acli 
sta alla Segreteria e si esaurisce cosi dopo un paio d’anni — senza eia 
mori né scontri, ma anche lasciando un peso di sfiducia — il tentativo di 
collegamento di base fra credenti di ambito aclista e il giro dei preti ope 
rai, promosso da elementi della seconda generazione di questi ambienti.

Nel frattempo le Acli si orientano nel dare vita e sostenere il Coordi 
namento dei gruppi cattolici, mentre i P.O., come continuazione della ri 
cerca e della ipotesi ecclesiale soggiacente, si apprestano a dare vita ni 
Progetto Comune.
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4. La ricerca si esaurì inoltre anche per una certa stanchezza e disaf- 
n /ione da parte dei P.O., alcuni dei quali temettero una eccessiva intei 
Iritualizzazione, e quindi un abbandono della scelta operaia e popolare.

1.3.11 E v a n g e l i z z a r e  s i  o  n o ?

Con le premesse che siamo andati delineando, con il travaglio vissuto 
c le difficoltà incontrate, non stupisce se il dibattito sulla opportunità di 
una evangelizzazione esplicita sia stato tanto vivace tra i P.O. italiani.

Va detto subito che tutti concordavano sull’esigenza di un lungo pc 
nodo di ascolto e di silenzio e sul fatto che comunque bisognava abban 
donare gli attuali sistemi di presenza in classe operaia da parte della 
( hiesa.

Inizialmente la discussione fu vivace e problematica anche fra i P.O. 
torinesi. Si profilarono fin dal 1970, al loro interno, tre tendenze:

I P.O. ex cappellani del lavoro, ormai solidi nelle loro convinzioni, 
che assumevano pienamente la realtà operaia ma che manteneva 
no ben ferma l’esigenza dell’annuncio, pur in forme nuove e del 
tutto ripensate.
I nuovi P.O., paracadutati dalla diocesi nel mondo nel lavoro: vi 
vevano grosse difficoltà nell’accettare di parlare di una evangeliz 
zazione esplicita.
Alcuni dei residui seminaristi rimasti a! lavoro. Erano operai e de 
sideravano diventare preti. Questa situazione li costringeva ad 
esplicitare la necessità e il valore dell’annuncio. Altrimenti, a che 
prò chiedere di essere ordinati?

Dopo alcuni anni poi, anche con l’ingresso al lavoro di alcuni preti 
iinimatori di comunità ecclesiali, la prospettiva dell’annuncio viene ac
quisita in modo abbastanza uniforme fra i P.O. torinesi.

Hen diversa tuttavia era la situazione a livello nazionale. Negli incon 
in nazionali confluivano le più diverse esperienze, spesso abbastanza 
isolate, quasi sempre osteggiate dai vescovi locali. Il gruppo torinese si 
trovò così a sostenere spesso delle posizioni sensibilmente differenti — 
pi nprio su questo aspetto — rispetto alla maggioranza degli altri P.O. 
iluliani.

Significativa è, a questo proposito, la genesi e la stesura fatta dal grup
po lorinese (con l’aiuto di Enzo Bianchi, invitato all’incontro dai torinesi
irssi) del capitolo del documento finale dell’incontro nazionale del ’76, 

intitolato appunto: “Quale evangelizzazione”.
Vale la pena riportarne il testo, lungamente discusso nel corso di un 

interessante dibattito.



«Il nostro impegno di “evangelizzazione” nasce in obbedienza alili 
Parola di Dio per annunciare a tutti gli uomini Cristo, Parola fatta cui 
ne, rivelazione di Dio e Uomo pienamente realizzato.

Come lui ha fatto, anche noi annunciamo agli sfruttati, agli emargina 
ti, agli oppressi, ai prigionieri, un messaggio di liberazione e di speranza 
che emerge dal loro mondo di poveri oggi storicamente assunto dalla 
classe operaia.

Provocati dal Vangelo, noi partecipiamo alle lotte di liberazione nella 
forme storiche del movimento operaio e sentiamo di rivivere l’esperienza 
della fede e della liberazione di un popolo passato attraverso l’esodo dal 
la schiavità alla libertà e al possesso della terra nella giustizia.

Non ci è possibile emarginare la lotta di classe in nome della fede, un 
zi la fede ci spinge al coraggio profetico per partecipare ai progetti stori 
ci di liberazione e ci fa schierare contro ogni forma di alienazione e di 
potere. Ma non ci sentiamo nemmeno di poter emarginare la fede co 
scienti che le liberazioni storiche, opera delle nostre mani e delle nostic 
responsabilità, non esauriscono la liberazione globale e totale, annuncili 
ta e donataci da Cristo. Egli infatti ci ha chiamati ad impegnarci fino ni 
dono estremo della vita per la giustizia e la fraternità umana in piena so 
lidarietà con tutti quelli che pur non conoscendolo o non confessandolo 
sono affamati ed assetati di giustizia. La fede ci fa sentire nella oscurili! 
e nel silenzio che la liberazione portata da Cristo comprende e riassume 
storicamente tutte le nostre aprendole ad un futuro liberato da ogni con 
traddizione.

La Bibbia è per noi Storia, Memoria e Progetto dei credenti: essa e 
vissuta nella storia di oggi coagulando comunità che si aggregano attui 
no alla Parola di Dio e nell’impegno di liberazione diventando popolo 
Questo per noi significa ricominciare a sentirci Chiesa dell’ascolto e ilei 
la riappropriazione della Parola proclamata nell’assemblea eucaristic i!, 
memoria eversiva, impegno reale di conversione all’oggi della giustizili e 
non della mistificazione riconciliante di sfruttati e sfruttatori.

3 . 3 . 1 2  P r o s p e t t i v e

Riportiamo le conclusioni della relazione piemontese al Seminario di Cu 
stiglione del 1982.

a) La caduta di una prospettiva apocalittica.
Abbiamo vissuto gli anni 70 nel segno e nella attesa di una rivoluzio 

ne imminente. Abbiamo sperato e creduto che una grande catarsi stori 
ca fosse alle porte. Quante volte, parlando, si prefigurava questo mondo 
nuovo che “doveva” venire. Molte espressioni dei nostri stessi documen 
ti risentono di questo atteggiamento. Il “tutto-subito-per sempre” non 
era solo lo slogan di Lotta Continua, ma stato d’animo diffuso. «E indi’



mgabile... sempre più chiaro... dobbiamo mobilitare subito, tutto...». Le 
ini le a ritmi incalzanti, ma poi ossessionanti: contratto nazionale, coir
li alto aziendale, accordi governo-sindacati, accordi di reparto. Eravamo 
* urne una locomotiva lanciata a tutta velocità che nessuno sapeva più 
li i mare. Anche per noi era come se la battaglia definitiva dell’Apocalis- 
r fosse già iniziata! Il tempo si era ormai bruscamente accorciato, non 
ria più spazio per riflettere, per vivere, per i rapporti personali. Ora 

i Ih- ne siamo fuori, ce ne rendiamo conto. Anche Gesù, d’altronde, se- 
niido molti esegeti, aveva una mentalità apocalittica e ha pagato con la 
il'fcrenza più atroce il superamento di questa concezione culturale del 

ino tempo.
/>) L’insorgere di un messianismo regale e intimistico.
Ma se ormai i tempi si sono nuovamente dilatati, i rischi di nuove de 

li ii inazioni di prospettiva non sono diminuiti. Si avverte oggi quasi un 
niorno al messianismo regale, de! numero, della potenza, della ricono 
li ibilità esterna, della ricompattazione organizzativa in vista di un peso 
Miniale. Il rischio opposto e specularmente uguale è quello di un messia 

imiio intimista e spiritualista, ripiegato sul privato, sulla cosiddetta inte 
"Hilà, sulle pratiche religiose. Ambedue questi atteggiamenti recupera 

un un atteggiamento pre-conciliare rispetto al tempo e alla storia, secon 
iln schemi di opposizione e/o separazione.

c) Per una prassi messianica nella lotta e nella vita quotidiana. La 
' l'ina del Servo di Jahvé e del Resto di Israele.

I r vicende storiche che stiamo attraversando, la caduta verticale del
ti ideologie e la crisi in cui stiamo vivendo, ci aiutano quindi a interpella

la Parola di Dio e a mettere meglio a fuoco le nostra prospettiva di fe- 
l'j II discorso del Regno di Dio ci consente di riscoprire il significato at-
■ 'mie del messianismo biblico ed evangelico, depurato delle spinte apo

ililliche e spiritualistiche. La condivisione della vita, delle sofferenze e 
i ile ansie della classe operaia e delle classi oppresse ci offre il terreno 
"in telo, il luogo di questa prassi messianica. Possiamo cosi misurare

■ i«i mio sia importante che la nostra testimonianza e la nostra azione per 
, i. .Imitati e per una società senza classi si dispieghi nel presente: si tro-
. i costruisca sentieri nuovi proprio in questo quotidiano divenuto or

h (osi refrattario al senso e alle prospettive utopiche. Di fronte alla
......a montante di sfiducia, di delusione e scoraggiamento; di fronte al
l im uro frontale del padronato, avvertiamo l’appello alla testimonian 
t » alla resistenza anche a costo della solitudine e della croce. I carmi 
ili i Vivo di Jahvé, le vicende di quel piccolo “resto” rimasto fedele al- 
i Vi-.iii/.a, ci tornano così in mente proprio per illuminare la nostra vita 
|  lime luce alle nostre lampade. Il licenziamento, la mobilitazione, la lot- 
!n i" i la riassunzione, i dodici lunghi mesi passati sotto il peso di un’ac-
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cusa infamante, sono stati vissuti da noi tutti con Aldo D’Ottavio come 
esperienza di croce, come fedeltà al Cristo solo, accusato, insultato. Lui 
gi Forigo, licenziato a Verona il 23/11/81 ci consegna nelfultimo muni
rò del bollettino p.o. le sue vicende e soprattutto una riflessione di fede 
ricca e profonda. Attraverso queste croci e queste sofferenze, cosi co 
munì nella storia del movimento operaio, noi avvertiamo che si reali?,/n 
in modo parziale e iniziale, ma profondo e reale, quella riconciliazione 
fra il vangelo e la classe operaia di cui tanto parliamo.

Quando un apprendista in fabbrica subisce il primo incidente di lavo 
ro, i vecchi dicono: È il mestiere che ti entra nel sangue! Attraverso qui 
ste storie di lotte e di rappresaglie, di licenziamenti e di emarginazioni. In 
classe operaia ci entra un po’ nel sangue e noi ci naturalizziamo al suo 
interno».

3.3.13 C o n c l u s i o n e

Concludendo questa parte del nostro lavoro, ci pare di dover sottoli 
nerare l’importanza e la centralità del discorso sulla fede nella vita ile i 
P.O. torinesi.

Vivendo in una città ormai abbastanza secolarizzata e in una classi’ 
abbastanza ostile alla chiesa, avendo alle spalle un vescovo che sostun 
zialmente li capisce, i P.O. torinesi individuano proprio nella fede il tei 
reno della sfida che ricevono dal mondo.

Ma non è più la sfida che nasce nella contrapposizione frontale I m i  

atei e credenti, fra laici e religiosi. Essa non si sviluppa più negli stei ili 
recinti dell’apologetica e della confutazione di sacrestia o di cellula,

Lo schema Chiesa-mondo, credenti-non credenti era uno schernii 
esterno, che divideva il mondo in due, in buoni e cattivi, secondo il cimi 
po in cui ci si schierava. Il P.O. fa esperienza che questo confronto lo vi 
ve direttamente sulla sua pelle, e che passa nella sua coscienza di uomo 
di cristiano e di prete: le ragioni della credenza e le ragioni della non co 
denza, il dubbio e le speranze.

Gli interrogativi del non credente, la fierezza del compagno, digniti » > 
e ateo, lo provocano a maturare una fede che non sia più rifugio e alle 
nazione, paura e timore.

Da queste provocazioni può venire fuori la morte della religione up 
pure una fede nuova, purificata, rinnovata alla radice dalle sottili finiti 
me della critica. La fede soggettiva dei P.O. è poca cosa, esposta coni > 
alle incertezze e alle contraddizioni, come quella di ogni credente. Mii In 
loro avventura umana e cristiana è un’esperienza significativa, simboli 
camente, per la Chiesa e per ogni credente.

Bisognerà tenere presenti queste caratteristiche perculiari dei P.O in 
rinesi, per capire la loro “diversità” rispetto agli altri gruppi regionali i i
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, In- per capire la diversità di traiettoria rispetto ad altri gruppi eccle- 
"i del dissenso.

i ' I .  P r e t i  o p e r a i  e  c h i e s a

> 1  I .  G e n t e  d i  c o n f i n e ?  L a  d o p p i a  f e d e l t à

l esperienza di lavoro e di militanza sindacale porta effettivamente il 
■ 1 1 fuori del mondo cattolico e lo proietta nel mondo operaio. Lì, si 

e u a condividere una esperienza ed una lotta in cui deve svolgere un 
‘M,.»> apprendistato. Ma anche si chiede cosa significa essere fedele al 
n .io dei suoi studi e della sua Chiesa. D’altra parte la classe operaia 
nifi con una certa diffidenza questa “irruzione” di gente cosi diversa 

" > miipo operaio. Vuole “pesare” bene le persone, capire se c’è vera 
■■ utr qualcosa di nuovo, oppure se si tratta di un ennesimo trucco eie

I I .  I l i o .

i usi il P.O. si trova quasi come in “terra di confine”, non più nel 
... .mio cattolico, non ancora naturalizzato nel mondo operaio, con do 

unir che urgono sia sul versante operaio che su quello ecclesiale.
\ ..iremmo riprendere questa problematica centrale per i P.O. attra 

t i . .1 Ire documenti che segnalano anche l’evoluzione della coscienza 
E. l'O. a questo proposito.

i Nel 1973, un articolo di Carlevaris sui Convegno Nazionale P.O. 
i. io l’i’.io Emilia. Il problema della doppia fedeltà a Cristo e alla classe 
111 mn ha travagliato da sempre i cristiani militanti nei mondo operaio. 

Il» ... si è confusa la Chiesa con la Gerarchia, arrivando ad una obbe- 
thm/ii si ipina e angosciata, oppure la classe operaia è ridotta al mondo
li.... . operaio. Anche per i P.O. si pone questo problema, spesso in
hi ài aspro e travagliato. Alla luce dei primi anni di esperienza, esso 
II a. mi acquistare connotati più precisi e linee di azione meno equivo
c i -

<i i deità alla Chiesa è diventata fedeltà a Cristo e al Vangelo nella 
|>>Minmià dei credenti, e fedeltà ai lavoratori si è specificata nella fedeltà 
( li. lasse operaia nella scelta e lotta di classe...

1 mi notevole sforzo per vincere le difficoltà di chi non vede con chia- 
Itr . in queste specificazioni, o di chi ritiene di doverle dare per sconta 
Il i» i lutti, o di chi pensa che sia troppo pericoloso il proclamarle, i preti 
m. ' n presenti a! convegno hanno detto alcune cose in una traccia di 
■li. mine sulla quale intendono lavorare cammin facendo. (...)

I i .111 a via interessante constatare come la maggioranza dei P.O, an
ni .1 lavoro per una scelta di evangelizzazione o di ricerca di identità, 

| |  I....I.I ritrovati in questa doppia fedeltà con contenuti molto simili. È 
Eri.'. In per strada un certo numero ha lasciato l’esercizio del ministero
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