
cusa infamante, sono stati vissuti da noi tutti con Aldo D’Ottavio comi 
esperienza di croce, come fedeltà al Cristo solo, accusato, insultato. Lui 
gi Forigo, licenziato a Verona il 23/11/81 ci consegna nell’ultimo nume 
ro 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 riconciliazioni 
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 Conclusione

Concludendo questa parte del nostro lavoro, ci pare di dover sottoli 
nerare l’importanza e la centralità del discorso sulla fede nella vita di 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 sostim 
zialmente li capisce, i P.O. torinesi individuano proprio nella fede il tn 
reno della sfida che ricevono dal mondo.

Ma non è più la sfida che nasce nella contrapposizione frontale li a 
atei e credenti, fra laici e religiosi. Essa non si sviluppa più negli sterili 
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 eri' 
denza, il dubbio e le speranze.

Gli interrogativi del non credente, la fierezza del compagno, dignitor.u 
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 op 
pure una fede nuova, purificata, rinnovata alla radice dalle sottili tinnì 
me della critica. La fede soggettiva dei P.O. è poca cosa, esposta coni ■ 
alle incertezze e alle contraddizioni, come quella di ogni credente. Muli 
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. lo 
rinesi, per capire la loro “diversità” rispetto agli altri gruppi regionali ni
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■ni he per capire la diversità di traiettoria rispetto ad altri gruppi eccle- 
ih del dissenso.

i l. P reti operai e ch iesa

i 1.1. G ente di confine? La doppia fedeltà

I esperienza di lavoro e di militanza sindacale porta effettivamente il
i o  fuori del mondo cattolico e lo proietta nel mondo operaio. Li, si 
umn a condividere una esperienza ed una lotta in cui deve svolgere un

nii'.o apprendistato. Ma anche si chiede cosa significa essere fedele al 
• usto dei suoi studi e della sua Chiesa. D’altra parte la classe operaia 

I a da con una certa diffidenza questa “irruzione” di gente cosi diversa 
,n mnpo operaio. Vuole “pesare” bene le persone, capire se c’è vera 
,.i, nli- qualcosa di nuovo, oppure se si tratta di un ennesimo trucco eie 
tli il le

i osi il P.O. si trova quasi come in “terra di confine”, non più nel 
ninnilo cattolico, non ancora naturalizzato nel mondo operaio, con do
minio che urgono sia sul versante operaio che su quello ecclesiale.

Vorremmo riprendere questa problematica centrale per i P.O. attra 
u s o  ire documenti che segnalano anche l’evoluzione della coscienza 
i*i l’.O. a questo proposito.

I Nel 1973, un articolo di Carlevaris sul Convegno Nazionale P.O.
ii.Reggio Emilia. Il problema della doppia fedeltà a Cristo e alla classe 
11■ ima ha travagliato da sempre i cristiani militanti nel mondo operaio, 
a ii .<> si è confusa la Chiesa con la Gerarchia, arrivando ad una obbe 
in ii/a supina e angosciata, oppure la classe operaia è ridotta al mondo 
i ni e ihco operaio. Anche per i P.O. si pone questo problema, spesso in 
 do aspro e travagliato. Alla luce dei primi anni di esperienza, esso
n m ad acquistare connotati più precisi e linee di azione meno equivo 

ihr
l laicità alla Chiesa è diventata fedeltà a Cristo e al Vangelo nella 

11intimità dei credenti, e fedeltà ai lavoratori si è specificata nella fedeltà 
ni i lasse operaia nella scelta e lotta di classe...

i un notevole sforzo per vincere le difficoltà di chi non vede con chia- 
■. ani queste specificazioni, o di chi ritiene di doverle dare per sconta 
i, |n i tutti, o di chi pensa che sia troppo pericoloso il proclamarle, i preti 
•i>■ i n presenti al convegno hanno detto alcune cose in una traccia di 
ili, ,sione sulla quale intendono lavorare cammin facendo. (...)

I tuttavia interessante constatare come la maggioranza dei P.O, an
imi il lavoro per una scelta di evangelizzazione o di ricerca di identità, 
<, mino ritrovati in questa doppia fedeltà con contenuti molto simili. E 
Vii', clic per strada un certo numero ha lasciato l’esercizio del ministero
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proprio perché non ha trovato la chiarezza delle idee, la sufficiente coni 
prensione della comunità ecclesiale che permettesse loro di sopravviveu 
psicologicamente, lo spazio per una soluzione radicale dei problemi chr 
andavano oltre il lavoro e la scelta operaia: parecchi di questi hanno 
scelto il terreno politico, altri hanno semplicemente rinunciato alla lottu 
abbandonando anche la condizione operaia, altri preferiscono la lotto 
contro la chiesa-istituzione in una posizione dentro-fuori che non é chili 
ra né a loro né agli altri.

C’è da domandarsi però quali gravi responsabilità abbiano le conni 
nità ecclesiali e la gerarchia di fronte a tentativi generosi che sono rispo 
ste ad esigenze reali del popolo di Dio. Come sempre, coloro che fanno 
altre scelte, sono citati a riprova di una strada sbagliata. È la via nuova 
che è sbagliata o è la vecchia che non dà spazio a chi raccoglie ai borili 
quelli che non vogliono più percorrerla perché non la ritengono più vii 
lida?

I vescovi hanno delle grosse responsabilità in proposito. È assurda la 
loro posizione: in un terreno su cui non hanno alcuna competenza, nei 
confronti di persone che non conoscono se non attraverso una Ietteraiu 
ra pseudo-scientifica, asservita alla mentalità corrente e al potere domi 
nante, la loro rigidità, i loro rifiuti e l’atteggiamento spesso vessatorio 
delle loro curie non fa che denunciare la loro incapacità a rispondere ni 
più grave problema che abbia oggi la Chiesa: le masse popolari che In 
rifiutano massicciamente».

Trapelano da questo articolo le sofferenze e i disagi per le incompren 
sioni di molti vescovi italiani, ma anche le difficoltà entro cui si muovo 
no i P.O. nello sforzo di rimanere fedeli ad ambedue le istanze che li cn 
ratterizzano.

2. 1977. Contributo piemontese al Convegno Nazionale P.O. di Sul 
somaggiore.

L’esperienza dei P.O. torinesi è cresciuta ed è maturata. Acquisti! Ir 
caratteristiche di una realtà che sta costruente e lavorando in positivo 
per una proposta di Chiesa.

«Gente di confine si, ma non gente senza identità.
Diciamo chiaramente che siamo e vogliamo restare ben dentro nllii 

Chiesa e insieme ben dentro al movimento operaio. Non siamo “cimi 
perduti”, senza più riferimenti.

Siamo gente che ha scelto di vivere nel punto di lacerazione dove si 
esprime la frattura storica tra Chiesa e classe operaia.

Analizzare come si è espressa storicamente tale frattura, come c vi', 
suta dai credenti, quali conseguenze ha avuto come freno nei confronti 
del movimento operaio e delle prospettive di cambiamento e sulla viiu 
delle comunità credenti.
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Vivere nel punto di lacerazione non significa teorizzare l’emarginazio- 
non siamo gente che fa del vittimismo proprio perché abbiamo co 

i* n/.'i di vivere nodi centrali.
i v strutture ecclesiali possono anche tentare di emarginarci, ma non 

> sono a lungo evitare i nodi e le contraddizioni che noi non inventia-
Per questo dobbiamo avere la capacità politica di fare emergere la 

un alità delle problematiche che esprimiamo.
< ili emarginati non siamo noi preti operai, dicevamo l’anno scorso a 
' i amazzoni, emarginati sono i credenti che legano la fede al passato 

ti Imito, quelli che hanno paura della storia che avanza e non se ne fan- 
protagonisti, che vivono l’esperienza religiosa come un nido consola 

imio o come fuga dalla storia.
I iberniamo dunque l’espressione “gente di confine” da quanto di vitti 

ni ino, di autocommiserazione, di narcisismo potrebbe ancora avere.
I bainogli un senso di forte autocoscienza del nodo che viviamo, di 

uno spazio preciso da gestire, di un punto privilegiato di osservazione 
i he ci mette in grado di dire certe cose.

( redo che siamo giunti al punto della nostra esperienza di preti ope 
mi clic richiede da tutti noi un salto di qualità.

Superare gli spontaneismi, le rabbie sacrosante ma che restano emoti
i le denunce senza progetti e obiettivi concreti capaci di aggregare. 
\bbiamo vissuto tutte queste cose e ne valeva la pena; ma questa fase 
■ Ire e essere considerata finita, dobbiamo lasciarcela alle spalle.

I ormai ora, e ne abbiamo la possibilità, di entrare in una fase nuova. 
' basto convegno deve esprimere il superamento della fase precedente e 
I assunzione di nuove responsabilità».

1. 1982. Articolo di Silvio Caretto su Servitium, n. 19 (pag. 97-98). 
( 'aretto riprende e riformula il tema della doppia fedeltà descrivendo 

l i permanenza di una diffidenza incrociata che allunga la sua ombra sul 
minpagno e sul credente.

ii In uno dei nostri convegni ci eravamo analizzati, come “gente di 
.infine”, a esprimere l’utopia che è possibile vivere insieme la verità di

«lue mondi cresciuti storicamente in contrapposizione e vissuti in diftì
ii n/a reciproca. È possibile riportare a sintesi nella propria carne ciò 
i In- storicamente è in antitesi. È la nostra scommessa. Non solo nostra 
li preti operai, ma di ogni credente arrivato a posizioni di classe e che 
nella prassi di liberazione vuole vivere l’avventura cristiana. Per vivere 
pirsia scommessa bisogna imparare a convivere con una forma di diffi- 
I. nre incrociate. Gli ideologi dei due campi oscurano il cammino con 
l'umbra delle loro diffidenze ideologiche. Il compagno che è arrivato a 
.umani per una lunga comune militanza vede il perdurare della fede co
mi- un’ombra su una militanza del tutto credibile. “Saresti un ottimo
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compagno. Prima ero diffidente, devo ammetterlo. Adesso non ho dubbi 
su questo. Ma cos’è che ti mantiene questa tua fede con le analisi che hai 
fatto? E un angolino di infanzia che non vuoi cedere”. “Questa tua reli 
giosità, devo dirtelo con franchezza, è una contraddizione quotidiana 
tra l’analisi di classe e il rifiuto di una presa di coscienza a livello del tuo 
vivere quotidiano. Sono certo che la tua onestà intellettuale ti aiuterà a 
liberarti da questi tabù”. L’ombra della fede sul compagno ne oscura la 
militanza! Sul versante cattolico le ombre ideologiche non sono meno 
lunghe e resistenti. Puoi anche vivere in parrocchia, se hai la fortuna di 
incontrare preti e laici di una onestà umana e cristiana rara (come ho 
trovato finora); ma devi imparare a convivere con delle ombre sulla tua 
fede. E una diffidenza sottile che a volte si manifesta in rifiuti sordi, a 
volte si accompagna a stima umana e personale. I rischi estremi sono 
l’espulsione dal tessuto cattolico territoriale e l’autoemarginazione. Non 
li ho provati personalmente, ma parecchi compagni li vivono. Il cristia 
nesimo reale, fattosi ideologia, si autodifende negando la possibilità di 
strade diverse. L’ombra del compagno offusca il credente; l’ombra della 
militanza insinua diffidenza sull’appartenenza piena alla comunione ec 
desiale. Convivere con queste ombre creava solitudine all’inizio, con fe
rite anche; adesso si è fatta tranquilla fierezza di cose raggiunte, una 
specie di saggezza. Per quanto mi riguarda, provo a vivere l’assunzione 
della storia cattolica all’interno della classe operaia, pagandone i prezzi 
necessari. La storia la si deve sempre pagare, senza autoassoluzioni frel 
tolose, ma anche senza complessi. Soprattutto quando i colpi sono stru 
mentali. In questo caso ho imparato a ribattere colpo su colpo. Se c il 
compagno che è strumentale e mi sbatte in faccia storie cattoliche, non 
ho difficoltà a ricordargli storie staliniste: “Compagno, i tradimenti sta 
Unisti non mi hanno impedito di assumere l’utopia socialista e anche la 
storia socialista. Ma non sono i tradimenti ecclesiastici a farmi dimenìi 
care l’utopia evangelica e la storia evangelica!”. Se è il prete che è stru 
mentale e mi sbatte in faccia storie di socialismi reali, non ho complessi 
ad inchiodarlo a storie di “cristianesimi reali”. “Se dovessi cedere l’ut» 
pia socialista per deviazioni storiche, da quanto tempo dovrei essere 
ateo per le deviazioni storiche del cristianesimo?’. Ma il terreno delln 
propaganda e dell’apologetica non è mai stato fertile, anche se continui! 
ad essere tra i più battuti. In questi tempi poi sono in aumento le azioni 
dei duri, apologeti di ogni campo! E aumenta la solitudine di chi, sempli 
cernente, umanamente, cerca strade vere».

Osservazioni conclusive.
«La fedeltà al Vangelo vissuto in classe operaia fu considerata per un 

certo periodo come una “doppia fedeltà” — scrive Toni Revelli —, Con
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iil>i ol'ondimento dell’esperiènza e della riflessione ci si è accorti che in
...... . iva si tratta di un’unica fedeltà al Dio fatto uomo per liberare gli
r inessi e per evangelizzare i poveri».

I'iii rimanendo nel mezzo di “diffidenze incrociate”, i P.O torinesi 
, ninno ora infatti di questa fedeltà a Cristo radicata in classe operaia,
. elio di un superamento — almeno a livello interiore — della frattura 
mura fra fede e classe operaia.

f  i 2 Una fede confessata in gruppi di operai

( i addentriamo qui in uno degli aspetti peculiari dei P.O. torinesi e 
i.ii intintesi: la costante preoccupazione di gran parte di essi di evitare 
■iti .perienza elitaria e solitaria; l’impegno di condividere la loro fede e 
, perienza di Chiesa con altri credenti; la cocciuta determinazione di 

ninnare dei militanti credenti là dove non ce ne sono che molto pochi.
ni 1975. Documento del gruppo piemontese per il Convegno Nazio

nale ilei P.O.
Viene segnalato un impegno che dura ormai da 4-5 anni.
Sentendoci tanto marcati dalla vita operaia, con una fede nutrita 

dulie fedi umane dei poveri, parecchi di noi da alcuni anni si sono impe
rnili a far nascere gruppi di giovani operai (apprendisti, giovani immi 
udì che vivono nelle pensioni dei centri storici, studenti delle scuole 

111 >1 essionali che come unica prospettiva hanno la fabbrica), prima in 
nnbienti ghetti dell’immigrazione, ultimamente anche in ambienti par
li » chi ali di provincia.

( on loro prendere coscienza della situazione operaia che vivono, con 
i.Hii inserirsi nella storia del movimento operaio e agire sulla linea della 
III» i azione dando ragione della nostra militanza e aprendo le loro pro- 
• I>< i i ive ad una loro militanza.

( 'on loro iniziare una riflessione di fede partendo dalla situazione 
Im i aia: imparare insieme a scoprire i segni del Regno nella vita dei po

l i ,  nelle lotte operaie, nella gente che alza la testa...
1 diventato per noi molto importante questo nostro impegno tra gio- 

aui operai: sono una verifica della nostra militanza di base sia operaia 
Ih- ecclesiale e un segno della fede in una Chiesa che deve nascere al 

l micino della classe operaia.
Proponiamo a questo punto un problema emerso tra tanti di noi: la 

minzione di molti militanti di estrazione cristiana.
Sembra che quasi inevitabilmente arrivino ad un certo rifiuto della fe- 

,1, o almeno a un non più riconoscersi nella fede delle comunità di pro
venienza.

< ”è una certa emarginazione, una non sopportazione delle loro prò 
hlcmatiche, un rifiuto della problematica operaia e del rapporto fede-
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politica da parte dei cristiani di parrocchia e del clero: il militante non 
trova quindi spazio aH’interno delle parrocchie e non trova aiuti per la 
sua fede.

Molti di noi sentono che qui c’è un nostro compito da svolgere, lo 
proponiamo così come problema ancora aperto».

b) 1976. Lettera ai vescovi piemontesi.
Questa lettera affronta in modo articolato il problema dell’evangeliz 

zazione in classe operaia così come è vissuto dai P.O. Presenta le criti 
che molto severe dei P.O. alla pastorale del lavoro cosi come è stata im 
postata dai vescovi.

«Anche nei confronti della evangelizzazione vi vogliamo parlare co 
me vostri preti e insieme come militanti operai, restringendo il nostro in 
tervento al rifiuto di alcuni atteggiamenti cattolici di evangelizzazione 
verso il mondo operaio e a una proposta di esperienza di fede e di Ghie 
sa dall’interno della classe operaia.

No ai coloni che, consciamente o meno, tendono a “importare” con il 
Vangelo elementi estranei al movimento operaio. A Serramazzoni uno 
di noi cosi si esprimeva: “Quale Vangelo si vuole portare al mondo ope 
raio? Cristo e il suo annuncio di liberazione totale o, insieme, si vuole 
far passare anche una nostra analisi della storia, una nostra ideologia in 
terciassista, dichiarandola legata al Vangelo, nostri progetti sulla so 
cietà, tutto quello che passa sotto la formula dottrina sociale della Chic 
sa? Se come evangelizzazione si vuole far passare tutto questo, noi doli 
biamo dire che si inquina il Vangelo con elementi che sono tradizioni di 
uomini”. Questi tentativi ci sono sospetti e ne parliamo come di coloni/ 
zazione, per analogia con l’esperienza del terzo mondo. Per quanto ci ri 
guarda, come i nostri compagni che vanno nel terzo mondo si rifiutano 
di portare nelle loro valigie i valori e la cultura occidentali, così ci rifui 
tiamo di importare nella classe operaia una ideologia nata all’esterno, c 
chiediamo alle Chiese di riflettere sui proprii atteggiamenti di evangeli/ 
zazione.

No ai tentativi di recupero. Spesso le realtà cattoliche che prendono 
coscienza del mondo operaio non resistono alla tentazione di strumenta 
lizzare tale presa di coscienza a un progetto di recupero

E un punto di partenza e niente più, è intravedere una pista e avere 
già cominciato a percorrerla; ma è anche convinzione che il Vangelo del 
Gesù risorto e vivente tra noi e una conseguente esperienza di chiesa 
possono essere vissuti in classe operaia soltanto partendo dalla saldati! 
ra tra l’appartenenza totale a questa classe e la fede, che come un seme, 
Dio ci dà.

“Il regno di Dio è in mezzo a voi”. “Il regno di Dio è simile a un gru 
nello di senapa che cresce, diventa arbusto”.
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Non tendiamo per nulla adduzioni del messaggio evangelico; ma vo
gliamo, questo sì e con forza, che credenti in classe operaia possano rie- 
.piimere e rivivere il seme evangelico della fede in categorie e in espe- 
iH'ti/.e loro proprie.

Una esperienza possibile se...
i Se si favorisce la presenza di credenti (laici e preti) in classe ope-

mla.
I Ina esperienza di fede in classe operaia può essere portata avanti so

li da credenti che partecipino senza riserve agli obbiettivi di liberazione 
alle lotte del movimento operaio e siano nello stesso tempo uomini di 

Inle capaci di:
individuare il passaggio di Dio nelle aspirazioni degli uomini; 
esplicitare tale passaggio nella lettura dei segni; 
provocare altri a tale lettura;
e sappiano celebrare il Dio dei poveri e il Vangelo scoperto in liturgie 
ili liberazione.
h. Se si rispetta una certa autonomia di esperienze.
Queste esperienze di fede e di chiesa in classe operaia sono possibili 

nr tali esperienze avranno lo spazio per crescere in autonomia.
( 'ome la loro liberazione i poveri se la costruiscono in proprio, non 

ispettandola da salvatori esterni, cosi deve essere per il nascere di co
munità credenti in classe operaia.

1 'apostolo Paolo ha difeso con forza, nei confronti delle comunità 
giudaiche il diritto a cammini autonomi per le nuove comunità nate al di 
lum i della tradizione, rifiutando imposizioni di circoncisioni e di tradi 
/ioni, rivendicando il diritto di incarnare la fede in categorie nuove e in 
nuove situazioni. Pensiamo di non essere presuntuosi anche se ci per 
incitiamo una certa audacia nella fede; eppure siamo convinti che un fe
nomeno analogo di nascita di comunità di fede, al di fuori delle comu
ne a tradizionali, stia accadendo tra noi. Chiediamo di poter fare un po’ 
ili strada e di avere spazio per questo cammino. Paolo camminò per an
ni con le sue comunità e solo dopo parecchio tempo chiese il confronto 
■ ni le comunità di Gerusalemme. Le frette e i perfezionismi ortodossi 

i mscirebbero solo a soffocare esperienze che hanno bisogno invece di 
i illuminare lentamente con la vita.

i Se si abbandonano atteggiamenti di sospetto e di diffidenza». 
r) 1977. Relazione piemontese per il Convegno nazionale P.O. 
Non possiamo continuare ad analizzare l’uso antioperaio che le chie- 

. fanno della fede, se non lavoriamo perché si esprima nelle chiese una 
Im i- realmente operaia e realmente militante. Le riforme delle chiese so
n o  gestite completamente dal ceto medio. Le stesse comunità di base 
non affrontano quanto necessario il problema della componente operaia
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al loro interno. Noi abbiamo scelto come nostro obbiettivo un duro la 
voro di base per costruire una componente operaia militante che riespri 
mendo e rivivendo la fede in categorie nuove possa diventare segno di 
contraddizione per le chiese.

Da alcuni anni, soprattutto a Torino, ma anche a Biella, Alba, Fossa 
no e altrove, ci siamo dati questo obbiettivo preciso: superare la fase di 
denuncia e passare alla costruzione del nuovo.

In concreto lavoriamo in queste direzioni:
— gruppi giovanili di iniziazione alla militanza operaia e alla riappro 

priazione della fede, tramite gruppi GiOC;
— gruppi di adulti militanti nel Movimento operaio;
— un gruppo operaio collegato al Seminario, prospettiva di sacerdozio 

restando in situazione operaia e di militanza;
— grosso lavoro di sensibilizzazione nel clero e tra i religiosi e le suore. 

Un gruppo settimanalmente fa con noi revisione di vita sulla realtà 
operaia. Da questo gruppo escono regolarmente nuovi preti operai e 
suore al lavoro.
Riteniamo questo lavoro di costruzione di una base operaia militante 

e credente essenziale e prioritario; condizione indispensabile per andare 
avanti; nostro modo di gestire uno spazio reale e di uscire dalla fase di 
denuncia che potrebbe diventare frustrante se non ci diamo sbocchi. È, 
s’intende, un terreno dove occorre un lavoro lungo e paziente, o, in ter 
mini manageriali, grandi investimenti. Ma dalla classe operaia abbiamo 
imparato anche questa capacità di darsi obiettivi a lunga scadenza e la 
tenacia di perseguirli».
Conclusione.

Potrebbe essere interessante riuscire a capire perché proprio a Torino 
e quindi in Piemonte si è realizzato questo sviluppo di base cosi originale 
nell’esperienza dei P.O. italiani. Probabilmente sarà l’insieme di questo 
studio ad offrire una risposta. Ci limitiamo ad indicare, riassumendoli, 
alcuni fattori che certamente hanno giocato un ruolo importante e che, 
incrociandosi, si sono reciprocamente rafforzati:
— la presenza di un vescovo aperto e disponibile al dialogo come Pelle 

grino;
— il numero abbastanza consistente dei P.O. che ha reso possibile la co 

stituzione di un gruppo piuttosto solido e ha consentito ai P.O. nel lo 
ro insieme di essere presenti in azioni numerose e diversificate;

— la tradizione giocista presente nella Chiesa torinese e particolarmente 
tramandata da un prete operaio (Carlevaris);

— il prestigio dei preti operai più avanti negli anni (Carlevaris e Revelli) 
unito al dinamismo dei preti operai più giovani;

— la scarsa presenza di iniziative pastorali efficaci in campo operaio.
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1 U  Ritornare tra la gente del popolo

i oinc abbiamo visto, l’esperienza piemontese di formazione di mili- 
><i11 nella GiOC e in gruppi adulti caratterizza fortemente il gruppo ri- 
i> ilo all’insieme dei P.O. italiani. I piemontesi si collocano in posizione 
manale anche rispetto all’esperienza francese, con la quale mantengo- 

.. ' i ordiali rapporti. Essi operano in qualche modo una sintesi fra i due
■ i filoni della pastorale operaia francese: l’Azione Cattolica speda- 

li aia (ACO e JOC) e i P.O. Infatti, se in Francia ragioni storiche e 
xmlingenti hanno prodotto una malcelata diffidenza fra queste due 
- alia che si è protratta per decenni, a Torino si è invece realizzato un feli- 
t  incontro. Alcuni P.O., ad esempio, (con altri preti e laici) sono stati 
ill'origine della GiOC e ne sono tuttora animatori. In tal modo si realiz 
a uno scambio reciprocamente arricchente.

In questo paragrafo, tuttavia, intendiamo parlare di un’altra dimen 
mime caratteristica dell’esperienza dei P.O. piemontesi: il loro voler ri 
miniere agganciati alla realtà popolare attraverso la animazione di realtà 
..■desiali non parrocchiali o attraverso ad una presenza caratteristica in 

nleune parrocchie.
Monsignor Ancel, alcuni anni fa, visitando la Comunità di via Ger 

111nnasca, sottolineava l’importanza di questo contatto popolare e lo in
f i l i  ava come uno degli aspetti peculiari dei P.O. torinesi rispetto alla 
realtà francese.

I eco come parlano di questa dimensione della loro vita i P.O. stessi.
« Immersi tra credenti di parrocchia in situazioni di tradizione, abbia

mo preso coscienza, in questi anni di post-concilio, quale problema 
mosso sia il cristiano comune pressato tra una chiesa di reazione e Pal
lia chiesa, molte volte perplesso e stanco, senza gli strumenti per entrare 
in questa dialettica. E chiede ragioni e interpella e non sempre trova chi 
,i metta a fare con lui una strada di fede senza forzature e senza colo- 
uialismi.

Qualcuno tra noi si era allontanato da questi ambienti, passando da 
una malcelata sopportazione ad una scelta di rifiuto e di fuga: una spe- 
. m di rigetto reciproco, tra fedi che sembravano non poter convivere o 
non avere nulla da scambiarsi.

L'immersione nel lavoro di fabbrica, il contatto con il popolo al di 
Inori del ruolo clericale, con l’operaio che poi alla domenica va a messa, 
. m l’immigrato soprattutto e le sue alienazioni religiose e il suo bagaglio 

.li oppressioni.
Rendersi conto che per entrare in contatto non servivano le nostre ca- 

legorie di gente che ha studiato né i nostri schemi clericali, ma neppure 
le nuove categorie di contestazione ma solo il ritrovare le strade delpo
polo.
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È una cosa lunga, appena iniziata, ma che cambia nel profondo... iti 
fabbrica ci fa  ritornare lentamente gente del popolo.

E la sera si ritorna in parrocchia e cominci a riflettere che la malceln 
ta sopportazione era una reazione parecchio intellettuale, che il recipro 
co rigetto veniva da un tentativo di incontro per sua natura impossibili- 
non si arriva al popolo se non si è del popolo, se non si passa per le sur 
strade. Ridiventando gente del popolo, parecchi di noi stanno lentamcn 
te passando dal rifiuto e dalla fuga a una nuova assunzione di responsi! 
bilità nei confronti di questa parte della Chiesa.

Qui si inserisce in modo concreto tutto il problema di come si posso 
con il cristiano comune riscoprire una fede libera e liberante. Tutto il 
problema della alienazione religiosa, di come analizzarla e di conir 
uscirne. Ma con discorsi fatti finalmente con la gente comune e non sul 
la loro testa, rispettando le tappe del popolo e non imponendole ancora 
noi sul ritmo delle nostre impazienze.

Confessiamo a questo punto che questi grossi discorsi li abbiamo fai 
ti troppo a livello di iniziati, tra noi dell’altra chiesa, discorsi fatti sempir 
da gente che ha studiato e per gente che ha studiato; troppo poco ve 
rificati con i cristiani di tutti i giorni, gli unici cui dovrebbero appartene
re tali discorsi. Dato che riguardano loro, è con loro che dobbiamo farli 
e con le loro categorie e con i loro tempi.

Non costruiremo mai l’altra chiesa continuando discorsi di iniziali
Per questo parecchi di noi sentono che anche a livello ecclesiale c'r 

bisogno di ritornare con la gente e confrontarci con le loro alienazioni, 
con le loro lentezze ma anche con il loro realismo».

(Testimonianza del gruppo piemontese per il Convegno Nazionali 
P.O., 1975).

3.4.4 N ella Chiesa, un difficile rapporto con i pastori.

a) Rapporti con Pellegrino
— Pellegrino, la classe operaia e i P.O.
Presentiamo qui alcuni fatti salienti circa i rapporti di Pellegrino con 

la classe operaia torinese. Appare nettamente che, in ogni situazione, il 
tramite di questo incontro, sono proprio gli uomini del Centro Cappella 
ni, futuri P.O.

L ’omelia in cattedrale per il Giubileo dei lavoratori (30-4-1966).
Siamo nel 1966. La Fiat, dopo la piccola congiuntura, è nuovanu-nii 

in grande espansione (nel 1967 verrà aperta la Fiat Rivalta). Il Movi 
mento Operaio è in ripresa, ma ancora debole.

In questo contesto Pellegrino pronuncia l’omelia in occasione del giu 
bileo dei lavoratori in Cattedrale. Vorrei rilevare, tra gli altri, due pu>.



i■ i <|iiello sull’analisi della società e quello riguardante il dovere della 
•lui.u ietà.
I (i .ii 1 c é quello tipico pellegriniano: molte citazioni tratte dal magi- 

) io, con poche frasi gettate qua e là come per collegare le varie autore- 
•h argomentazioni. L’effetto che ne risulta tuttavia non è quello di 
> miologia, bensì di una “parola” rivolta con tempestività e accuratez 
. ii suoi ascoltatori.

I analisi della società:
Anche le strutture devono essere rinnovate affinché siano meglio ri 

condenti alle esigenze degli uomini. Il sistema economico sociale gene 
. a,, dal liberalismo manchesteriano e tuttora perdurante nella concezio 
■ de lla unilateralità del possesso dei mezzi di produzione e dell’econo 
mi i. rivolta ai prevalente profitto privato, non è la perfezione, non è la 
(.ao non è la giustizia, se ancora divide gli uomini in classi irriducibil 

h ai,- contrastanti, e caratterizza la società dai dissidi profondi e lace 
muli che la tormentano (citaz. da Paolo VI, discorso dall’UCID, 
I %•!)».

\ncora citando Paolo VI, Pellegrino dice: «Bisogna uscire dallo sta 
tn - primitivo dell’era industriale, quando l’economia del profitto unilate 
. il- . cioè egoistico, reggeva il sistema, e quando si attendeva che l’armo 
...ii risultasse soltanto dal determinismo delle condizioni economiche in
gioco».

II dovere della solidarietà.
. I abbastanza chiaro, quando la lotta, nei termini che sono stati indi

lli, appare come l’unico mezzo a cui il lavoratore può ricorrere per la 
iilr-.a dei suoi diritti, la solidarietà tra i lavoratori si impone come un 

a. n ere. Va rispettata la libertà di ogni lavoratore di comportarsi secon
do il giudizio che egli si è fatto con un esame obiettivo della situazione. 
Nessuno ha diritto di far violenza alla libertà del singolo. Ma sarebbe 
e. a ino riprovevole mancare di solidarietà con i propri compagni di ia- 
.hii solo allo scopo di evitare noie, nell’attesa di sfruttare i vantaggi de- 

nvanti dai sacrifici degli altri».
Va rilevato che siamo nel 1966, molto prima delle grandi lotte sociali, 

i mesto testo sulla solidarietà verrà ripreso nella “Camminare Insieme” 
ni ii. I63.

Sganciamento da condizionamenti e compromessi:
Il pellegrinaggio Fiat del 1967. La “rottura” con la Fiat.
Pellegrino si muove nella Chiesa torinese con l’intento di liberarsi da

l'n  la nostra ricerca, è importante notare che gli ispiratori di questa omelia sono pro
li! io i Cappellani dei Centro.
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ogni condizionamento e da ogni compromesso con il potere. Siamo nel 
1967. A Torino, da anni, la Fiat usa organizzare dei pellegrinaggi a 
Lourdes. Lo fa a proprie spese e si garantisce una discreta pubblicità ed 
un solido consenso sociale.

Alcuni dei cappellani de! lavoro di Torino (fra cui alcuni futuri preti- , 
operai), conducono da anni una vana opposizione a questo strano con 
nubio tra profitto e religione. Pellegrino, informato adeguatamente della 
situazione, decide di guidare lui stesso il pellegrinaggio a Lourdes del 
’67. Tutto si svolge nel migliore dei modi, senonché, nei giorni del ritor 
no, la Fiat compera un’intera pagina del giornale locale di Lourdes per 1 
farsi adeguata propaganda. Il giornale venne distribuito sul treno a tutti 
i pellegrini. L’Arcivescovo, presa visione del fatto, lo denuncia come 
violazione degli accordi presi e rompe ogni collaborazione. Da allora 
non partecipa più ad alcun pellegrinaggio aziendale, né lo potranno più 
fare i cappellani in disaccordo con il Centro di via Vittorio Amedeo.

I fa tti del '68. L'intervista a TG 7.
Nell’autunno del ’68 iniziano le lotte che esploderanno nel ’69 con 

l’autunno caldo. Nel gennaio del ’69 c’è una intervista molto significati 
va di Pellegrino al TG 7. In questa intervista Pellegrino propone un at 
teggiamento di Chiesa completamente nuovo rispetto alla classe operaia 
e dice: «Come Paolo VI ha fatto un gesto di richiesta di perdono ai fra 
telli separati durante il Concilio per quella parte di responsabilità che j 
spetta alla Chiesa nella divisione, cosi forse se si dicesse questo mea cui 
pa, semplice, spontaneo, sincero nei riguardi dei fratelli sperati che sono 
tanti lavoratori, forse si potrebbe intraprendere un nuovo cammino».

Non è difficile ricordare come Pellegrino anche qui assuma e ripensi 
in proprio una idea ampiamente maturata presso il Centro Cappellani i 
quali a loro volta si erano ispirati ad anaioghe affermazioni dei preti 
operai francesi e della Mission Ouvrière.

La Camminare Insieme. Pellegrino e i P.O.
—- Il consiglio Pastorale.

Con una discreta rapidità, a Torino si dà vita ai Consigli previsti dal 
Concilio, fra cui, quello più importante, il Consiglio Pastorale.

II 29-9-1970 avviene la prima seduta del Consiglio Pastorale. Subito 
rispunta una tesi che già conosciamo. Carlevaris, Gheddo, Gambino e 
Cassetta presentano una mozione che dice: «Riteniamo che la diocesi 
debba fare delle scelte di campo e di metodo. Riteniamo che la configu 
razione sociale della diocesi, in particolare della città, imponga una linea 
di evangelizzazione che non impegni il 90% dei suoi uomini...». Viene ri 
proposta, quasi alla lettera, l’alternativa fra evangelizzazione e pastora 
le. La mozione conclude cosi: «Desideriamo dal Consiglio Pastorale
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i.i risposta chiara, che sia o un impegno ad accettarci con questa idea 
In noi continueremo a portare avanti o un invito a lasciare questo inca-

I lL 'O » .

Due linee a confronto.
Nella seconda seduta, siamo al 16-7-71, viene presentata da parte 

li Ila giunta del Consiglio Pastorale, una mozione organizzativa intitola 
in La centralità del Consiglio Pastorale” in cui si delinea il funziona
mi nto del Consiglio stesso. La mozione non viene accettata.

( 'ontemporaneamente però viene presentata un’altra mozione piut- 
in-.io ampia (18 pagine) da Carlevaris, Gambino, Gheddo, Cassetta e 
nitri.

Questa mozione verrà d’ora in poi chiamata “documento Carlevaris”, 
. rondo l’uso invalso quasi subito. Vale la pena richiamarla brevemente.

Si tratta di un vero e proprio documento programmatico che si prò 
pone di individuare alcune grandi linee di evangelizzazione per la diocesi 
torinese. L’ipotesi di fondo e la struttura del testo vennero pensate a S. 
i n ques, in Val d’Aosta, in concomitanza con uno dei primi incontri del 
In ( HOC, fra Carlevaris e alcuni seminaristi operai, fra cui appunto 
i .ninni Fabris che propose i tre temi: fraternità, povertà e libertà. Siamo 
un’Immacolata del 1970. Durante il mese di dicembre poi un gruppo di 
h i ,a ventina di persone, fra cui alcuni teologi e liturgisti, discusse ed ela
borò il testo definitivo del documento.

Veniamo brevemente ai contenuti e ai punti principali.
Vi è anzitutto una premessa generale in due punti. Il primo punto ri 

Inuma l’esigenza di un atteggiamento di conversione. Si constata cioè 
i he ogni Chiesa deve porsi in un atteggiamento di conversione. Si fa ri 
i n mento ad una serie di passi biblici, in particolare alle Lettere alle 
i hicse dell’Apocalisse.

Il secondo punto sviluppa l’importanza dell’annuncio e ne attualizza 
cosi i contenuti:

il Regno di Dio è per i poveri.
I,'annuncio del capovolgimento delle condizioni sociali.
Ricchi e poveri di fronte al Vangelo.
Vengono poi presentati i tre grandi temi su cui avviare la riflessione 

.•desiale: fraternità, libertà e povertà. Di essi, si individuano le linee 
u illogiche, le linee di orientamento, le prospettive esemplificative.

l’uò essere interessante richiamare i motivi che portarono a scegliere 
proprio questi temi.

Anzitutto la conversione. C’era la netta sensazione che la Chiesa do- 
v esse cambiare; che il Concilio avesse aperto una stagione nuova; che 
i india grande struttura ecclesiale — un po’ stanca e un po’ vecchia — do- 
. i-.se essere finalmente attraversata dal soffio dello Spirito conciliare ed
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esserne profondamente trasformata. Per questo si pensava ad una vera e 
non rituale trasformazione della Chiesa.

E poi, perché a proposito dell’annuncio viene dato tanto spazio al di 
scorso sui poveri, al capovolgimento delle condizioni sociali? Perché 
siamo a Torino, e perché in quel tempo a Torino si viveva sotto una pc 
sante egemonia della Fiat e del suo potere economico-finanziario 
politico. Era la situazione concreta a provocare la rilettura del messag 
gio evangelico.

Questa osservazione vale analogamente per il tema della povertà c 
della scelta di campo. Si viveva in una società che si rivelava come mon 
do dei consumi ma anche mondo del conflitto; si era alla vigilia, anzi or 
mai dentro agli anni dello scontro sociale.

Il discorso della fraternità nasceva dall’analisi della spersonalizzazio 
ne, della grande città, dei processi di massificazione. L’esperienza frater 
na dei primi cristiani veniva percepita in tutto il suo valore profetico 
proprio in questo arduo contesto.

Infine il richiamo alla libertà dei figli di Dio veniva fatto proprio in re 
lazione alla situazione di dipendenza vissuta in quegli anni di grande svi 
luppo capitalistico.

Nella riunione del 16-1-1971 viene dunque bocciato il documento del 
la giunta mentre è approvato a sorpresa il documento Carlevaris.

— La premessa teologica.
Il 12-2-71, durante la riunione del Consiglio, viene presentata dal Ve 

scovo, una premessa teologica al documento Carlevaris. Era stata pre 
parata da un gruppo di teologi del Seminario con la redazione finale di 
don Pollano. Essa intende inquadrare il discorso a livello teologico.

Nacquero immediatamente vivaci discussioni. Tutti avvertirono il 
contrasto fra i due documenti. Molti rimasero sconcertati.
— Centosette gruppi al lavoro.

Su questi documenti viene coinvolta la diocesi. Prendono avvio oltre 
cento gruppi di lavoro in tutta la diocesi, che coinvolgono oltre millecin 
quecento persone. Verranno presentate al Consiglio Pastorale ottantatré 
relazioni scritte.

Nel frattempo però le posizioni si stanno radicalizzando. Don Polla 
no, sulla Voce del Popolo ammonisce i filo-marxisti, interpreta le Beati 
tudini in chiave spirituale e sostiene a più riprese che poveri sono tutti. I 
preti operai rispondono con altrettanta passione ma su posizioni ben di 
verse, ispirandosi ad un ben qualificato saggio del P. Dupont “Les Bea 
titudes”.
— Il Convegno di Sant’Ignazio.
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In tal modo si arriva all’estate, al convegno di Sant’Ignazio del 27-29 
i gusto, 71. Il dibattito fra i componenti dei vari consigli diocesani è tal
mente vivace che non si riesce a redigere una mozione finale. Nel discor- 
.<> finale Pellegrino indica l’esigenza di proseguire nel confronto.

Il Convegno dei parroci a Pianezza.
1 )uc mesi dopo si radunano a convegno in Pianezza i parroci torinesi. 

I il ceto più ostile al documento Carlevaris perché quello più bersagliato 
fi.il documento stesso. Si chiedeva povertà di strutture, disponibilità dei 
locali della Chiesa, ecc.

Anche a Pianezza il dibattito è intenso e articolato.
L’incontro a Pianezza del 4 novembre.
I si giunge al 4 novembre ’71. A Pianezza i vari Consigli riuniti vota 

no, ma le urne sanciscono ancora una volta una grossa divisione all’in 
in n o  della Chiesa torinese. Viene comunque approvata una mozione 
liliale. Nella dichiarazione di voto, a nome proprio e degli amici, Carle- 
x ,u is comunica il voto favorevole «perché la mozione rispecchia il pare 
i. ilell’assemblea», ma sottolinea che sono cadute molte cose durante il 
dibattito, ad esempio la necessità di rotture profetiche, il realismo e la
■ neretezza del discorso sulla povertà ora banalmente moralizzante, la 

perdita della spinta alla conversione, ed infine un non sufficiente accento 
alla vocazione missionaria della Chiesa.

Una presa di distanza quindi, una constatazione un po’ amara sulla 
i fiiilcorazione del documento iniziale.

A titolo di curiosità possiamo ricordare però che, proprio in quella 
occasione, dietro proposta di Revelli-Lepori, venne introdotta una si 
imlicativa mozione, che verrà recepita nella Camminare Insieme. Essa 
ilice: «Per realizzare l’evangelizzazione del mondo operaio, si dovrà de 
fin are un grande impegno a costituire gruppi di evangelizzazione tra i 
lavoratori, sia giovani che adulti. Oggi sono i più assenti dalla Chiesa, 
i ni richiede profonde trasformazioni di mentalità, di comportamento e 
fii impostazione nei sacerdoti e in tutta la comunità cristiana».

Queste parole costituirono il lasciapassare ufficiale all’iniziale espe- 
i lenza giocista.

Comunque fu proprio in questo incontro di Pianezza che si chiese al 
vescovo di scrivere una Lettera Pastorale alla diocesi.

II 15-l-’72 esce la Camminare Insieme.
Dopo aver esaminato con grande accuratezza tutto il materiale pro

filino, il Vescovo propone alla diocesi la sua parola autorevole. La lette- 
iii |iare recepire ampiamente il documento Carlevaris ripensandolo in 
una sintesi nuova. Pur con molte precisazioni e dietro la citazione di un 
a iicolo di padre Sorge sulla Civiltà Cattolica, viene rilanciata alla Chie-
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sa torinese l’esigenza di una “scelta di classe” a favore dei lavoratori. L# 
sorpresa nel mondo cattolico è enorme.

Riportiamo qui alcune considerazioni di Silvio Caretto, contenute nel 
saggio sopra citato:

«Mi limito a fare emergere come la Camminare insieme sia stato uno 
dei momenti tipici del modo di Pellegrino di esprimere una dirigenza ili 
chiesa. La dirigenza di Pellegrino fu scomoda per tutti proprio perché n 
chi tendeva a fughe utopiche, cariche di istanze fortemente evangelici!! 
ricordava, e anche con fermezza, le esigenze di un sano realismo: avan 
guardie sì, ma inserite nelle masse popolari. E a chi, con l’alibi del reali 
smo, tentava di mantenere intatte le strutture del passato, infarinandoli' 
al limite con qualche spruzzata conciliare, con fermezza e con rigore 
chiedeva il confronto con la realtà in mutamento e la coerenza con i 
principi evangelici che nessuno nella chiesa ha il diritto di mummificare 
Con la Camminare insieme, le linee che si erano trovate isolate in quella 
riunione della primavera ’68, furono rilanciate a livello di dibattito ili 
chiesa e vi si aprirono altri spazi. L’interessante della Camminare insie 
me è che certi discorsi uscirono dai circoli chiusi di piccoli gruppi e tri) 
varano spazi ecclesiali nuovi, ricevendo cittadinanza ecclesiale. I discor 
si sul prendere atto di essere inseriti come chiesa in una realtà industria 
lizzata e poscristiana; del prendere atto di una realtà di divisione di clas 
se; del prendere atto di un movimento operaio che cresceva con una 
sua precisa coscienza di classe; che le affermazioni ecclesiali sulla po 
vertà non potevano limitarsi a toni moralistici, ma che bisognava anali/ 
zarli in termini di classe; che come chiesa immersa in questa realtà m 
trattava di fare una chiara scelta preferenziale dei poveri e che tale seel 
ta doveva assumere il significato di scelta di classe; che tutti questi di 
scorsi si facessero a livello di chiesa, in forte dialettica interna ma a tesili 
alta, con cittadinanza riconosciuta, fu fortemente liberante e accelerò 
dei cammini che altrove restarono utopie o frustrazioni.

Personalmente non condivido i giudizi tutto sommato fallimentari elu
da varie parti si danno della Camminare insieme. Condivido il giudizio 
che quelle linee non sono state assunte a livello strutturale, in un organi 
co piano di pastorale diocesana: le scelte preferenziali hanno continuato 
ad essere quelle della riunione del ’68. Ma questo non significa che una 
grossa parte di chiesa non abbia avuto, proprio dalla Camminare insie 
me, spazi realmente liberanti. Tali spazi hanno permesso a grgsse realtà 
ecclesiali torinesi di camminare insieme con i poveri, incontrare le strade 
del movimento operaio, vivere la loro fede in militanza operaia. E tutto 
questo senza le lacerazioni che altri credenti in altre chiese hanno dolo 
rasamente vissuto e continuano a provare. Una conferma di quanto 
cammino sia stato fatto la si è avuta, a mio parere, nel ruolo svolto ni
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. mvegno ecclesiale di “Evangelizzazione e Promozione umana” (fine 
..ilohre 1976) dai delegati torinesi. Non è stato un caso se i torinesi han- 
n. < avuto molto da dire sui temi della liberazione e sul primato della

mgelizzazione. Era da anni che riflettevano su queste cose e ne face- 
mo prassi all’interno della loro chiesa e aU’interno del movimento ope 

• no. senza per questo essere spinti alla “autoemarginazione”. 1 loro 
un mini in classe operaia erano stati, in qualche modo riconosciuti co 

me cammini di chiesa. Il loro camminare insieme al movimento operaio 
non era stato posto in antitesi ad un interno camminare insieme di chic
M I ».

Pellegrino alla tenda della solidarietà dei metalmeccanici (1973).
Le trattative per il contratto del ’73 andavano avanti a fatica. Una re 

«ti-.ienza molto dura della Federmeccanica non consentiva passi decisivi 
mtso la soluzione.

Tutto il movimento si era mobilitato ma dava segni di stanchezza.
Il Direttivo unitario FLM (circa 100 delegati ed operatori sindacali) 

.1, rise di compiere un gesto eclatante come richiamo della opinione pub 
Mica sul problema.

Fu deciso di occupare simbolicamente una piazza della città elevan 
dovi una tenda a cui fare riferimento e da cui fare partire dei messaggi. 
I ni necessario che attorno ad essa ci fossero presenze significative.

Si propose di fare delle cerimonie e dei dibattiti. Un funzionario della 
i ( ilL propose la celebrazione di una messa, magari con il Vescovo.

La proposta stava per essere accolta quando ad essa si oppose ener 
r a amente e sorprendentemente Carlevaris. Egli riteneva che non si po 
i. .se celebrare un’Eucaristia in quelle condizioni: non c’era un motivo di 
i.'de, i presenti sarebbero stati in larghissima parte non credenti, la cosa 
i-i a chiaramente una strumentalizzazione anche se con fini onesti.

Se si voleva coinvolgere il Vescovo come autorità religiosa, non dove 
v a presentarsi con un gesto di culto, ma con la sua dimensione umana di 
- ondivisione e con il peso del suo prestigio, in quanto espressione di una 
larga fetta di cittadini credenti di cui poteva essere voce autorevole di 
partecipazione e di solidarietà.

La proposta di Carlevaris fu accettata con l’invito a presentare la ri 
Mesta al Vescovo. Pellegrino mostrò subito partecipazione ed interesse, 

si prese un giorno di tempo per consultarsi, poi propose di associare al 
no gesto anche il Vescovo di Milano: riteneva in questo modo di am

pliare il significato del gesto stesso facendo partecipare anche una città 
i osi importante come Milano. Il card. Colombo era assente. Non si potè 
avere la sua adesione. Pellegrino allora preparò un testo scritto e andò 
alla tenda accompagnato da Carlevaris.
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L’accoglienza fu cordiale e sorpresa. Egli volle prima intrattenersi 
con i presenti conversando e informandosi, poi parlò al microfono.

Volle che il testo fosse distribuito alla stampa.
Erano parole ferme e di chiaro invito alla conclusione della trattativa: 

ne enumerò i motivi, evidenziò responsabilità e sofferenze alla luce della 
parola di Dio.

Nell’allontanarsi, cogliendo le note di “Bandiera Rossa”, sorrise a 
Carlevaris ed ebbe una battuta in cui esprimeva la piena coscienza di 
quanto quel suo gesto avrebbe potuto costargli di incomprensioni e di 
facili e gratuite accuse.

Infatti l’episodio si tradusse come il gesto di un Vescovo rosso ad una 
tenda rossa.

In questo intervento di Carlevaris c’è la concezione dei P.C). sulla mo 
tivazione e modi degli interventi della Chiesa ufficiale in rapporto alla 
classe operaia. Non si tratta di vestire di culto o di riti fatti e gesti che 
hanno un loro significato e valore umano: ma evidenziarne gli aspetti 
positivi o no; mostrandone la sintonia o no col messaggio evangelico.

Non fare intervenire la religione a sostegno di sia pure nobili ed altre 
preoccupazioni, ma mostrare come la dimensione di fede e la parola di 
Dio possono esserne implicate.

E ancora che la presenza e la voce della Chiesa, in queste circostan 
ze, non deve essere rituale e quindi asettica, ma di denuncia profetica. 
Il gesto di Pellegrino fu questo.

Non per nulla fu marcato e sofferto segno di contraddizione fra i ere 
denti e motivo di speranza per i poveri.

— Osservazioni conclusive.
Pellegrino era sostanzialmente un intellettuale aperto alle prospettive 

conciliari. Come professore universitario manifestò disagio e riserve ab 
bastanza decise a proposito delle manifestazioni studentesche degli anni 
’68-70. Ma, divenuto vescovo di Torino, si trovò in una città fortemente 
caratterizzata da una massiccia presenza industriale. Fu intelligente, 
non ridusse la realtà al suo personale angolo di visuale.

Alcune persone, presenti da anni nel mondo operaio, gli offrirono le 
loro osservazioni e le loro proposte: fra i cappellani del lavoro, Carleva 
ris, Revelli e Bosco; fra i laici, Mario Gheddo, Lucia Pochettino e altri. 
Essi, sull’esempio dell’esperienza francese, credettero nella possibilità 
della conversione dei vescovi. Trovarono in Pellegrino un uomo attento 
e disponibile.

Pellegrino non sposò la causa operaia, ma guardò con simpatia e 
fiducia ai progetti e alle esperienze di queste persone. In parte quindi si 
trattò di un rapporto “fiduciario”, fondato sulla stima per alcuni uomini
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r ict isi. Ma questa constatazione, pur vera in sé, non deve divenire unica
■ In ave di lettura.

I gesti e le prese di posizione di Pellegrino nel mondo operaio furono 
lnari ed espliciti, qualificati proprio sui contenuti. Essi appaiono, anche 

a distanza di qualche anno, coerenti fra di loro e quindi espressione di 
hi "atteggiamento” del vescovo. Altrettanto chiaramente emerge tutta-
■ i,i come Pellegrino non seppe tradurre in pratica pastorale queste intuì 
/ioni, non individuò le strade per far passare nel tessuto della chiesa to
nile,se le sue prese di posizione.

I difficili rapporti di Pellegrino con le Adi trovano quindi probabil
mente le loro motivazioni prevalenti nei travaglio politico di quel movi
mento.

I P.O. espressero posizioni di schieramento politico a sinistra in mo 
do pubblico e con uguale chiarezza di quanto fecero le Adi. La nostra 
ipotesi è quindi che Pellegrino abbia tenuto un atteggiamento diverso tra 
l’.O. e Adi perché egli vide nei P.O. una forte ricerca di fede e un since- 
m sforzo di evangelizzazione; questo lo indusse a transigere sulle posi 
/ioni politiche dei P.O., che pure non condivideva.

Deve essere tenuta in conto anche la chiave di lettura psicologica, 
i articolazione esistente nell’ambito dei P.O. consentì a Pellegrino e ai 
IVO. di recuperare dei rapporti difficili e degli intoppi particolarmente 
i i ossi specialmente nei confronti di alcuni preti operai "più giovani. Ana
loga cosa non avvenne per altri movimenti che non seppero trovare 
Manze per attutire e superare scontri personali con il vescovo che pro
dussero conseguenze dolorose.

I rapporti P.O.-Pellegrino sono già stati ampiamente trattati, in quan- 
in seguono un po’ tutti gli avvenimenti della Chiesa torinese. Riassu
mendo, ricordiamo:

la Missione Operaia;
la Camminare Insieme;
la partecipazione del vescovo alia tenda dei metalmeccanici;
l’ordinazione dei giovani seminaristi al lavoro;
il gruppo operaio.
Non si trattò sempre di rapporti idilliaci. In qualche caso, probabil

mente, Pellegrino si sentì anche un po’ deluso per l’abbandono di alcuni 
l’.O. o insoddisfatto per una evangelizzazione da lui ritenuta troppo im
plicita. Le difficoltà di cammino della pastorale del lavoro, le critiche e le 
prese di posizione politiche dei P.O. certamente — come dicevamo più 
,opra — non lo entusiasmarono. Rimase tuttavia un clima di fiducia e di 
dialogo reciproco.

Questo rapporto sostanzialmente positivo influì probabilmente sullo 
"siile” e sulla linea stessa dei P.O. torinesi e piemontesi. Il sentirsi in
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qualche modo accettati nella chiesa torinese, diede ai P.O. quel minimo 
di serenità per ripensare la loro presenza operaia e il loro ruolo, nonché 
per intraprendere e condurre avanti serenamente il grosso lavoro di base 
intrapreso. Tutte queste iniziative erano, in quegli anni, del tutto incom 
prensibiii per la maggioranza dei P.O. italiani — da Milano a Viareggio, 
da Marghera a Roma — dove i P.O. erano rifiutati, sospettati e sospesi a 
divinis.

Un esempio illuminante. Pellegrino si rendeva conto della diffidenza 
della diocesi nei confronti dell’esperìenza dei P.O. Fra le altre iniziative 
intraprese per superare questa distanza, promosse a Pianezza un’incon 
tro del clero con i P.O. L’assemblea fini senza infamia e senza lode. E 
tuttavia fu uno dei segni significativi'di un riconoscimento ecclesiale del 
la presenza e dell’opera dei P.O.

Ultima, ma non la più piccola fra le sue decisioni, fu quella di affidare 
ai P.O. la gestione della comunità della casa dei cappellani di via Vitto 
rio Amedeo 16. Oltre ai grossi pregi pratici che portava con sé, questa 
decisione sancì anche simbolicamente il passaggio della pastorale ope 
raia dall’assistenzialismo dei cappellani al radicamento dei P.O.

Anche questo aspetto tuttavia non deve essere enfatizzato oltre misu 
ra, come se bastasse il favore del vescovo per indurre i P.O. di qualsiasi 
diocesi a impegnarsi in un’azione pastorale come quella dei torinesi. 
Prova ne è il fatto che a Ivrea, pur in presenza di un vescovo aperto c 
sensibile come Bettazzi, i P.O. locali manterranno sempre le loro riserve 
circa un intervento pastorale anche rinnovato, condividendo valutazioni 
ed analisi della maggioranza dei P.O. italiani. All’opposto, a Biella e Al 
ba, pur in presenza di vescovi molto più prudenti, e con posizioni divcr 
sificate al loro interno, i P.O. contribuirono efficacemente alla elabora 
zione e alla realizzazione della linea discussa con i P.O. torinesi.

Rimane da dire che Pellegrino fu probabilmente un uomo dai gesti 
simbolici dei documenti programmatici e dei rapporti personali (almeno 
con alcuni). I gesti esterni provocarono una polarizzazione nella diocesi, 
alcune esperienze poterono vivere e radicarsi, ma la Chiesa torinese nel 
suo insieme rimase al palo rispetto alla problematica operaia.

Per motivi opposti, rimarrà questo un problema finora irrisolto anche 
dal suo successore.

b) L’incontro con i vescovi piemontesi.
Fu proprio Pellegrino, con Bettazzi e Giachetti, a promuovere un in 

contro tra i P.O. piemontesi e i loro vescovi.
L’occasione fu offerta dai P.O. che inviarono ai vescovi piemontesi 

una lunga lettera, di cui abbiamo già citato ampi stralci, dal tono e dalli
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i" « i/.ioni molti esplicite. Dopo una pagina di analisi sulla chiesa piemon- 
irsi- che mette in rilievo aspetti positivi e arretratezze presenti nella 
i. alla ecclesiale, i P.O. presentano ai vescovi la loro concezione sulla 
i>h .mozione umana. Essa parte dall’esperienza di lotta del movimento 
linaio che porta ad una logica anti-capitalistica con una liberazione 
" iruita in proprio, nel rifiuto di paternalismi e moralismi. 1 P.O. sotto

lunano la densità umana delle lotte operaie, che non devono essere mi- 
u/zate ma sono tuttavia portatrici di valori. In questa prospettiva si di
ano impegnati nell’annuncio del Vangelo in classe operaia, rifiutano

i dileggiamento coloniale e ogni vano tentativo di recupero, presentano 
i loro nuova esperienza di fede e di Chiesa che nasce appunto dalle lot-

ii operaie e dal lavoro di base. Chiedono ai vescovi di riconoscere il loro 
,terzo e la loro presenza.

All’incontro del 28-3-’77 si presentano 26 P.O. piemontesi da una 
i.tu le e Pellegrino, Bettazzi, Giachetti e il Vicario del Vescovo di Alba 
. Inll altra, e per di più, senza una risposta collegiale alla lettera dei P.O. 

Il colloquio si avvia subito in termini molto franchi.
Bettazzi individua tre ordini di difficoltà nei rapporti P.O.-vescovi: 
di tipo liturgico: gli operai non si ritrovano nelle liturgie parrocchiali, 
ma il mondo cattolico é turbato per la libertà liturgica che si prendo
no i P.O.;
ili ordine strutturale: se ci fossero davvero gli operai militanti presenti 
nelle strutture ecclesiali, farebbero esplodere problemi e tensioni di 
ben difficile gestione;
di ordine politico: le lotte, condotte spesso in movimenti di ispirazio 
ne marxista, provocano tensioni e diffidenze nel mondo ecclesiale.

< intelletti pone degli interrogativi sulle prospettive di Chiesa (una Chiesa 
operaia?) e sull’autonomia richiesta dai P.O.

Poi replicano, a lungo, i P.O. Esprimono la loro amarezza per l’as- 
■.t-iiza di tanti vescovi. «Se avete già tante difficoltà a incontrarvi con noi 
. he siamo sì operai militanti, ma siamo pur sempre vostri preti; dove 
ileverete la capacità e il tempo e il coraggio di incontrarvi con la classe 
operaia?».

Sulla autonomia risponde Carette con un intervento di precisazione e 
di illustrazione:

«Mi spiego con due esempi concreti: uno di San Paolo e l’altro di un 
qualsiasi militante operaio credente. Paolo quando ha capito che l’espe
rienza di Gesù Cristo non poteva essere chiusa in schemi di tradizione 
giudaica, ma che doveva essere vissuta anche al di fuori e incarnata an- 
ehe in altri schemi culturali, non ha rifiutato certo il confronto con le co
munità giudaiche, ma lo ha fatto quando alle spalle c’è stato un minimo 
ili comunità credenti in ambito greco. Ha sperimentato prima cosa vole
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va dire vivere l’esperienza del Signore risorto fuori degli schemi di cir 
concisione, poi ha confrontato questa nuova esperienza di fede con 
quella incarnata dalle comunità della tradizione biblica.

Un credente militante in classe operaia oggi sperimenta che la sua fe 
de, espressa e vissuta in schemi e comunità tradizionali, entra in crisi 
non appena acquista la dimensione della militanza operaia. Entra in cri 
si il suo rapporto con le strutture di Chiesa, è rifiutato dalle parrocchie. 
O trova gruppi con i quali fare verifica della fede nella situazione della 
nuova militanza, facendo un cammino di ripensamento della fede e di in 
carnazione in categorie di militanza; o salta il suo riferimento ecclesiale 
se non anche la fede stessa. Le comunità parrocchiali hanno gli stru 
menti (quando si rinnovano) per autoconservarsi, per conservare il 
bagaglio-fede alfinterno di certi schemi, ma non sono in grado di soste 
nere chi si proietta all’esterno, chi fa militanza operaia. Non solo non 
sono in grado, ma si autodifendono sospingendo ai margini chi milita 
nelle organizzazioni del movimento operaio, per prevenire tensioni al 
proprio interno. I gruppi di militanti credenti che tentano nuove incarna 
zioni della fede in categorie operaie, devono avere un minimo di spazio 
per fare questi cammini. In questo senso chiediamo autonomia che non 
vuole essere un rifiuto di confronto. Ma se il confronto da parte delle 
strutture ecclesiali tradizionali fosse ossessionante, se fossero continui 
processi, sarebbe impossibile camminare e sperimentare l’inserimento 
della fede nella militanza operaia. Autonomia significa dunque che ci sia 
data una base di fiducia, la possibilità di fare un po’ di cammino».

Poi Boschetto, di Biella, rilancia la palla in campo opposto.
«Mi permetto una controdomanda: cosa intendete voi quando parlate 

di pastorale per il mondo del lavoro? Prendere gli operai militanti, sve 
stirli di ciò che è loro tipico, per farne dei cristiani? O intendete di prò 
porre loro la persona di Gesù Cristo, senza pretendere la rinuncia alle 
loro categorie di militanza, lasciando che siano loro a incarnare nella lo 
ro esperienza operaia il fatto liberante di Gesù Cristo? Noi non chiedia 
mo loro queste rinunce. Facciamo con loro cammini di fede all’interno 
della militanza».

Pellegrino interviene verso il termine. Riconosce che i P.O. hanno ra 
gione nell’attendersi una risposta collegiale dei vescovi: «Ho imparato 
molte cose oggi da ciò che ho sentito da voi, vi chiedo di farne un ampio 
sunto scritto per tutti i vescovi». Ma non rinuncia a rilanciare alcune do 
mande a proposito dell’evangelizzazione esplicita, a riguardo al ruolo 
apostolico nella Chiesa. Chiude con una proposta: invita una delegazio 
ne di P.O. ad un incontro della Conferenza episcopale piemontese.

L’incontro si realizzò e contribuì ad allontanare alcune tensioni pre 
senti in alcune diocesi piemontesi.
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e) Rapporti e valutazioni sulla pastorale del lavoro nazionale.
Il tempo delle denunce.
Per molto tempo il giudizio dei P.O. torinesi sulla pastorale del lavoro 

nazionale sono molto duri. Sono i tempi del pronunciamento vaticano 
ulle Adi, delle manovre di corridoio di stampo più politico che ecclesia

li- Nel 1975 i P.O. torinesi firmano con Adi e sindacalisti Cisl un volan- 
(ino contro la celebrazione religiosa di massa dei lavoratori per l’Anno 
Santo. Ecco alcuni passi della loro dichiarazione:

« Le nostre motivazioni hanno uno stretto collegamento con Evange
li//azione, anche se negano la validità e la opportunità di una iniziativa 
u ligiosa-pastorale. Pensiamo che sia già successo ad altri operatori pa- 
iorali di rendersi conto, prima o dopo aver lanciata una iniziativa, delle 

m io controindicazioni sul piano della evangelizzazione. Non crediamo ci 
i l da scandalizzarsi. Non qualunque gesto religioso è sempre opportu 

no, non sempre un gesto che si vuole religioso, soprattutto quando di 
venta pubblico, può evitare di essere politico.

Noi riteniamo che iniziative del genere, che nascono dal di fuori della 
Nasse operaia, non ne rispettino tutte le tappe e in particolare saltino di 
l'ulto una tappa importante della evangelizzazione: quella in cui i ere 
(lenti, le comunità cristiane e in particolare il clero imparano a vedere e 
interpretare i valori evangelici vissuti nella realtà operaia dalla gente più 
semplice, da coloro che lottano e nello scontro danno spessore e volto 
.11 valori che cristiani e non-cristiani predicano a livello teorico ed esor 
Intivo.

Non si tratta di mitizzare la classe operaia o di farne la fonte della 
evangelizzazione, ma di mettersi seriamente in ascolto degli appelli di 
I fio e del Vangelo che ci vengono dai poveri in lotta. In questo senso si 
può essere evangelizzati dai poveri, mentre ci si accosta per evangelizza
re.

Quando ci sarà nelle comunità cristiane, nei preti una presa di co
scienza collettiva di questa dimensione di Vangelo vissuto nella realtà 
della lotta, ci si potrà anche incontrare per celebrarla solennemente, ma 
allora lo si potrà fare senza falsi unanimismi. Si potrà andare in p.za S. 
Pietro con tutti gli striscioni e cartelli che saranno passati per le vie dei 
quartieri nei momenti di scontro. Perché la lotta non sarà vista dai'cre- 
ilenti come uno strumento di odio, di sopraffazione, di negazione di 
I fio».
i/) Rapporti a livello nazionale.

1) Nel 1976 avviene il “fattaccio”. Sale a Serramazzoni, sede dell’in- 
contro nazionale P.O., il vescovo di Gubbio, Pagani, per proporre un 
"raccordo organico” fra P.O. e Gerarchia. Non sono in molti i torinesi
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che alzano la mano con il pugno chiuso come gesto di saluto nei con
fronti del vescovo, ma l’intervento di Revelli, a nome del gruppo pie
montese, è fermissimo.

«Diciamo no al raccordo organico perché non si tratta per noi di cer 
care dei rapporti diplomatici di vertice ma di costruire uria vita di chiesa. 
Nelle chiese, nelle comunità locali vogliamo realizzare la comunione tra 
i vescovi e i loro preti, siano operai o no. Noi non abbiamo né la volontà 
né l’interesse di rompere la comunione, eppure sono troppi i casi in cui 
la comunione viene rotta nei nostri riguardi. C’è qui qualcuno che è so 
speso a divinis solo perché è prete operaio e c’è qualcuno che si vede ne
gare l’ordinazione solo perché lavora e vorrebbe continuare a lavorare. 
Il ritiro di provvedimenti di questo genere, il cambiamento di questi at
teggiamenti da parte dei vescovi, animatori responsabili delle comunità 
locali, ci pare una condizione essenziale perché veramente ci sia comu 
nione.

Ciò che ci interessa profondamente, ancor più delia nostra situazione 
personale, è la frattura fra mondo operaio e Chiesa. È una frattura a cui 
contribuiscono certi documenti, come gli ultimi; la sua lettera pastorale, 
la dichiarazione della Cei, le posizioni di Poletti, i vescovi lombardi, ecc. 
In questi vediamo un appoggio di fatto al capitalismo che, visto che oggi 
non può più sfruttare adeguatamente la forza operaia che ha preso una 
certa coscienza, sta cercando nuove aree di sfruttamento e con questo 
aggrava, se proprio non provoca, una crisi economica che si riversa poi 
sulle sofferenze dei poveri, e aumenta le sofferenze del mondo operaio 
italiano. In questi documenti vediamo una sconfessione di fatto di chi 
accetta il movimento operaio come suo luogo di impegno per l’uomo, 
cioè di promozione umana, e di chi accetta la classe operaia come il luo 
go privilegiato di annuncio di Cristo, cioè di evangelizzazione.

Vediamo ancora in questi documenti un rifiuto di fatto della stessa 
classe operaia e dei suoi movimenti, e quindi delle sue speranze, delle 
sue prospettive e delle sue liberazioni. I vescovi in questo modo si emar 
ginano dai poveri che si organizzano per la propria promozione umana 
e per promuovere un mondo umano. In questi documenti, e anche nella 
sua lettera, abbiamo trovato espressioni ingiuste e offensive verso ere 
denti che non hanno nessuna intenzione di abbandonare la fede, ma vo 
gliono viverla in un contesto culturale e politico diverso, più giusto. So 
no espressioni che noi riteniamo ingiuste e offensive vejso il movimento 
operaio che noi vediamo come soggetto storico, concreto di promozione 
umana e di liberazione nel nostro tempo.

No a un raccordo organico non significa affatto no a rapporti di 
Chiesa; significa invece voler attuare dei veri rapporti di accoglienza 
nella comunità cristiana. Questo implica un atteggiamento nuovo verso
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la classe operaia e verso il movimento operaio, perché noi ci riconoscia 
mo nella classe operaia, e nella misura che questa è esclusa siamo esclu
si pure noi, anche se ci trattate bene.

Allora chiediamo un atteggiamento più evangelico; una rinuncia ad 
ogni volontà di imporre giudizi o scelte storiche culturali e ideologiche; è 
• io che noi sintetizziamo con l’espressione “uso antioperaio della fede”. 
Per vivere questo rapporto molti di noi lavorano con le loro comunità e i 
loro vescovi, là dove si sono superate le difficoltà o almeno c’è la vo
lontà di superarle. Il nostro lavoro tende a far nascere e crescere nuove 
lealtà di chiesa, autentiche, fedeli, rispetto a Cristo e rispetto al mondo 
i ui ci rivolgiamo. Dove possiamo operare noi cerchiamo di collegare in 
irme le piccole speranze della liberazione che ogni giorno i poveri e gli 

oppressi cercano, con la grande speranza della salvezza definitiva, sa 
pendo che sono insieme dimensioni diverse ma reali di un’unica presen 
/a, l’unica salvezza portata da Cristo.

Quindi la nostra disponibilità al dialogo non solo esiste, ma è già dia 
logo con quei vescovi che accettano con fiducia e rispetto il nostro lavo 
io. Vorremmo che questi fatti si ampliassero attraverso la conversione 
di tanti altri vescovi che non sono su questo piano, e della Cei stessa che 
ci appare molto lontana».

Il rifiuto dei preti operai fece scalpore su tutta la stampa italiana, co 
me sempre più attenta ai fatti di folclore che alle vere questioni di fondo. 
Ma vale la pena segnalare come questo caso fu presentato alla diocesi 
torinese. La Voce dei Popolo forni la versione reale e motivata dei fatti, 
li .(lasciando gli aspetti romanzeschi e dando anzi la parola ai P.O. 
perché potessero spiegare le loro posizioni di fronte alla comunità eccle
siale

Riportiamo l’ampio articolo di Carette, segretario dei P.O. piemon
lesi:

«La grossa reazione di stampa al terzo convegno dei Preti .operai ha 
proposto, anche visivamente, alla coscienza ecclesiale *il problema di 
questi preti che si sentono insieme preti e militanti operai; che ruolo ab
biano all’interno della Chiesa; che senso assuma la loro presenza nel 
mondo cattolico, che apporto possano dare alla Chiesa. Il giornale dio
cesano ha voluto una testimonianza diretta e ci ha chiesto di presentarci 
.riiza filtri. Lo facciamo esprimendo il nostro apprezzamento per un 
metodo giornalistico in verità non sempre seguito in campo cattolico.

Ir venire”, quotidiano cattolico, anche quest’anno ha preferito non in
formare i cattolici sul convegno dei preti operai, ma ha presentato solo 
giudizi prefabbricati senza neppure avere sentito i nostri discorsi, senza 
essere stato presente, ma leggiucchiando solo qualche frase dagli altri 
giornali.
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Ben più serio ci pare l’atteggiamento della Chiesa torinese che ci chie 
de informazioni dirette.

1. La prima cosa emersa dai giornali che può avere suscitato perples 
sità soprattutto in campo cattolico, è il tono che quasi unanimemente 
abbiamo dato al nostro parlare, un parlare non diplomatico, non sfuma 
to. Sì, non è invenzione dei giornali, effettivamente il nostro parlare ha 
avuto toni duri a Serramazzoni.

Sentiamo di dover dare ragione di questo nostro parlare. Personal 
mente prima del convegno, ero andato a rileggermi certe pagine di don 
Mazzolari e di don Milani come per cercare da loro quale fosse il parla 
re giusto per dei preti di fronte ai loro vescovi, come per trovare le vie 
della franchezza cristiana.

Penso davvero ci abbia mossi un appassionato amore di Chiesa a 
parlare come abbiamo parlato. E‘ la prima cosa che abbiamo da dire at 
traverso il giornale diocesano. Tacere non sarebbe stato un segno di ri 
spetto; avrebbe irritato qualcuno in meno, ma si sarebbe trattato di di 
plomàzia e non di franchezza evangelica.

A qualcuno possiamo aver dato impressione di essere stati irrispel 
tosi; ma, alla don Milani, bisogna dire «Meglio irrispettosi che indiffe 
renti».

La Chiesa non ha bisogno di soffocare nell’indifferenza, ha bisogno 
di figli che farnino forte. Abbiamo parlato perché amiamo, abbiamo cri 
ticato perché vogliamo bene.

« Un appassionato amore per una Chiesa in cui viviamo, da cui non ri 
siamo mai staccati neanche in prove durissime, una Chiesa che voglia 
mo migliore e non distrutta» (Milani). Nei nostri ambienti cattolici, in 
certi ambienti curiali a queste cose si danno altri nomi: critica corrosi 
va, presunzione, rottura di comunione. Per noi è un dovere e un nobile 
dovere.

2. Ma dato che la franchezza non è poi tutto (si può essere franchi, 
ma insieme anche stupidi quando non si ha nulla di serio da dire), biso 
gna passare ai contenuti dei nostri discorsi.

Il convegno è vissuto sotto il segno di una ricerca rivelatasi quasi ini 
possibile: i Vescovi italiani cercavano a Serramazzoni un raccordo con i 
preti operai, ma hanno preso coscienza che la cosa risulta meno facile ili 
quando forse programmavano. Perché è cosi difficile questo incontro 1 
Che cosa lo impedisce o per lo meno lo rende tanto problematico?

Per noi c’è una risposta precisa: i Vescovi cercano i preti operai scn/n 
mettere ben in conto che i preti operai sono all’interno del movimento 
operaio. Li si può incontrare solo incontrando il movimento operino 
Questo è, secondo noi, il nodo di tutta la questione e non solo del fallo 
specifico di mons. Pagani inviato della Cei, quanto dell’attuale situn/io
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im ili tutta la Chiesa italiana che non ha ancora trovato un modo corret- 
im di porsi di fronte alla classe operaia. La classe operaia italiana é cam- 
Imita forte ed ha camminato molto. La Chiesa italiana nel suo insieme 
ìi* mi è stata in grado di capire questi mutamenti e di entrare in questa di 
n.unica; si ritrova isolata ai margini di un fenomeno che le sfugge. «Ai 
< Vescovi avete m a cosa sola da dire, ci diceva il segretario dei pre- 
i operai francesi, che gli emarginati non siete voi, ma sono loro. Voi pa 

me ima certa emarginazione all’interno della Chiesa ma loro sono 
. marginati dalla classe operaia, dal movimento della storia».

In questo senso è diventata emblematica la difficoltà di un incontro 
i-.covi-preti operai: esprime acutamente quale distanza ci sia tra Chic 
il italiana e classe operaia italiana. «Il Vangelo mi indicava la strada 

.In poveri; l’analisi storica mi ha fatto incontrare con il movimento ope 
i filli organizzato». Noi preti operai abbiamo incontrato la classe ope 
una e ci siamo ben dentro e dall’interno continuiamo a dire che non è 
importante per la Chiesa cercare noi preti operai quanto piuttosto che la 
i luosa italiana esca dalla sua emarginazione, e dalla sua “incomprensio 
i, lutale del mondo operaio” come si esprime la relazione introduttiva 

.IH convegno. L’incomprensione dei preti operai è solo sintomo della più 
,in,sa e dolorosa incomprensione della classe operaia da parte della 
i lucsa.

<,)ui si inserisce tutta l’analisi critica emersa dal convegno di Serra 
.mi/v.oni che abbiamo espresso con lo slogan “Uso antioperaio della fe 
de". Al di là della frase ad effetto abbiamo voluto denunciare nel docu 
melilo finale posizioni di Chiesa che giudichiamo di fatto antioperaie: 
- Quando la fede elude i problemi della crisi economica, dell’occupazio- 
m dello sfruttamento delle masse per proiettare tutto in uno scontro 
,, teologico tra cristianesimo e marxismo (Paletti, Pagani, documento 
i et); (piando si dà alla fede il ruolo di ricomporre irenicamente le con 
n addizioni della società in un interclassismo che vorrebbefar coestiste- 
*c aliamo alla stessa tavola poveri e ricchi; quando si ripropone la dot 
fina sociale della Chiesa come capace di mutare i rapporti economici e 
, e ìiili senza l’unità del movimento operaio organizzato, quando si 
M mi [essano i militanti cristiani che fanno scelta socialista; quando la 
i Illesa in questa crisi non denuncia il vero responsabile della crisi cioè 
d i api!ale nazionale e internazionale che ha deciso di cambiare modi e 
mec di sfruttamento, allora si fa  un uso antioperaio della fede». l

l Se dai giornali è emersa in tutta la sua forza la parte critica, non ha 
H * usilo giusto spazio quanto nei convegno è stato espresso circa l’impe- 
, no ecclesiale. Molti tra noi preti operai siamo arrivati ad esprimere il 
mi.lm impegno di fondo all’interno della Chiesa con questo slogan “ri-
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pensare la fede in categorie operaie’'’ o “riesprimere la fede in classe 
operaia”.

E una nostra ipotesi di lavoro espressa ancora a livello di intuizione. 
Cosa vogliamo dire?

Alla Chiesa che si pone di fronte al mondo operaio noi chiediamo: si 
vuole portare il Vangelo o, insieme al Vangelo si vuole far passare anche 
una nostra analisi della società, dei progetti sociali...? In questo caso noi 
parliamo non di evangelizzazione, ma di colonizzazione. La classe ope 
raia ha una sua tradizione, delle sue analisi storiche, dei suoi progetti di 
società: non si può chiedere di rinunciare a tutto questo in nome della fe 
de. La nostra intuizione, che difendiamo anche duramente, è che biso 
gna, dalFinterno di tutto questo, ripensare modi nuovi di vivere la fede.

«Non ci è possibile emarginare la lotta di classe in nome della fede, 
anzi la fede ci spinge al coraggio profetico di partecipare ai progetti sto 
rici di liberazione». Abbiamo scritto nel documento finale dei lavori: 
«Mai più la gerarchia chieda a un prete operaio o a un militante di sce 
gliere tra Chiesa e classe operaia». Questo sottolineava Perrot, segre 
tario dei preti operai francesi, a mons. Pagani ricordando il drammatico 
1954.

Vogliamo vivere la fede nel Cristo, la vogliamo vivere nella Chiesa, 
ma chiediamo di poterlo fare senza sminuire il nostro essere militanti in 
classe operaia. Operativamente chiediamo una cosa sola: si dia spazio a 
gruppi operai; a comunità operaie di base, che possano lavorare con 
calma a queste ipotesi di fondo. Senza pretendere risultati subito, con 
larga autonomia, senza bloccare l’esperienza all’emergere di qualche in 
temperanza: niente nasce pulito.

Ogni cosa si conquista lentamente facendola emergere da lunga espc 
rienza di vita. Paolo sperimentò la sua intuizione in piccole comunità»

2) Siamo al 1980. Durante le elezioni politiche viene sospeso a divini1. 
Franco Brescia, presentatosi nientepopodimenoché come candidato in 
una lista di quartiere a Napoli. La lettera dei P.O. torinesi al card. Ursi r 
per conoscenza al card. Balestrerò e a Battisti è durissima.

«Vi scriviamo le nostre inquietudini, le reazioni che proviamo, le posi 
zioni che abbiamo su questi problemi specifici.

A voi Vescovi fa ancora tanta sensazione che sempre di più noi preti 
operai assumiamo responsabilità sindacali e politiche; vi fa problema In 
nostra militanza diretta nelle organizzazioni operaie e di classe. È uno 
dei nodi che vi impedisce di comprendere ed assumere la nostra espc 
rienza di preti operai.

Nessuno di noi è entrato in condizione operaia per scelte politichi1 
precedenti. Ci siamo fatti operai entrando in condizione salariata per hi
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• ir no evangelico di condivisione della vita della maggioranza della gen 
ii Ma una volta dentro, la realtà ci ha cambiati tutti. Nessuno in classe
/il-mia ha il diritto di stare passivo, neppure noi preti operai.

( ’ondividere la vita della gente significa condividere anche, oltre la fa 
i ,i del lavoro, oltre l’espropriazione della dipendenza, oltre l’alienazio 

nr ili decisioni sempre altrui, significa condividere anche la presa di co 
u-nza, l’alzare la testa, l’organizzarsi per cambiare questa situazione, 

ine la propria parte perché come classe da sempre subalterna si arrivi a 
indere finalmente noi il nostro futuro.

I a classe operaia ci ha coscientizzati e partendo da questo dato dicia 
ino che non possiamo restare passivi in classe operaia.

Voi Vescovi non riuscirete mai a capire nulla di noi preti operai né del 
inondo operaio fino a quando non avrete capito la portata storica che 
i»-r i poveri hanno avuto le organizzazioni di classe che i poveri stessi si 
mino dati.

Non ci potete più chiedere di non partecipare a queste organizzazio 
ni: vi dovremmo rispondere disobbedendo. Come è definitiva la scelta di 
i oudividere la vita operaia, lo è altrettanto la scelta delle organizzazioni 
i In- la classe operaia si è data per uscire dalla dipendenza.

l’er noi si tratta semplicemente della condivisione iniziale portata a 
li nido con coerenza.

I a nostra partecipazione diretta alle organizzazioni di classe, è ormai 
un dato di fatto generalizzato ed acquisitole forse non ne conoscete l’e 
Mcnsione e la portata, per cui ci spieghiamo la mancanza di coerenza da 
P irte vostra quando a qualcuno di noi, ogni tanto, applicate una sanzio 
in- canonica, mentre è la stragrande maggioranza di noi che ha militan 
ni diretta nel movimento operaio.

Putti, o quasi tutti, siamo iscritti ai sindacati con scelte confederali di 
M ise (CISL-CGIL); tutti o quasi tutti siamo attualmente, o lo siamo 
■.itili, per periodi diversi, delegati sindacali; molti di noi sono membri di 
dii citivi provinciali e regionali; alcuni di noi sono operatori sindacali a 
e mpo pieno, altri sono dirigenti a livello provinciale e regionale.

Informatevi poi dai vostri confratelli Vescovi francesi sulla partecipa
li me dei P.O. francesi alle diverse organizzazioni operaie (sindacati e 

parliti) e a quali livelli.
Su questo punto vogliamo usare la massima franchezza e lealtà: se 

I i anco a Napoli è stato sospeso per avere violato una norma canonica 
in evitando l’elezione in una lista di quartiere, dovrete considerare la
• ii agrande maggioranza di noi nella stessa illegalità canonica.

Non potete limitarvi però a tirare fuori ogni tanto una qualche norma 
inonica che non riesce più a comprendere la realtà profondamente mu-
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tata: o riuscite a guardare in faccia questa realtà, o resterete prigionieri 
di norme morte».

3) Il disgelo.
La situazione a livello nazionale migliora grazie a due vescovi attenti 

e disponibili come Battisti e Giachetti, subentrati nella Commissione 
Episcopale per il mondo del lavoro.

I P.O. torinesi hanno fiducia in questi interlocutori, sostengono la 
possibilità di una reciproca comprensione. I grossi nodi (le sospensioni a 
divinis, il riconoscimento ecclesiale) in molte diocesi non vengono risolti. 
Tuttavia si è avviato un dialogo che pur tra diversi tentennamenti è tut 
t’ora in corso.

e) Rapporti con Balestrerò.
Con il cambio della guardia sul seggio vescovile torinese, la linea dio 

cesana dei P.O. viene messa seriamente alla prova.
Essi si trovano di fronte ad un vescovo che non solo viene da lontano 

(rispetto ai problemi operai) ma pare mandato anche per “normalizza 
re” una Chiesa considerata troppo polarizzata. Il rapporto con Balle 
strero si profila subito difficile ed irto di incognite.

— Difficoltà.
Il dialogo P.O.-Ballestrero parte infatti in modo difficile. Il primo in 

contro avviene solo alcuni mesi dopo l’insediamento del vescovo ed è 
con l’insieme del Progetto Comune. Ballestrero prende tempo, ma si ca 
pisce come si trovi chiaramente a disagio e in imbarazzo. Una chiara ri 
sposta alle domande poste da P.O. e militanti in classe operaia non è an 
cora giunta oggi.

Nel frattempo le difficoltà crescono per tutta una serie di fatti che si 
susseguono e che paiono, in se stessi, molto eloquenti:
— il ritorno alla esclusiva prospettiva seminaristica e la non continui! 

zione del gruppo operaio (vedi oltre pag. 116 ss);
— il rifiuto di prendere posizione sul caso D’Ottavio (vedi pag. 24ss);
— la nomina di Lello Birolo a Vicario Episcopale per la Pastorale del In 

voro;
— gli scontri Carlevaris-Ballestrero nel Consiglio Pastorale ’79-’82 cui 

minati con l’abbandono del Consiglio da parte di Carlevaris. 
Riportiamo il manifestino diffuso dai P.O. torinesi durante rincontro

dei Consigli diocesani in occasione della nomina di Lello Biriolo. Va no 
tato che nonostante esprimano un diffuso disagio di buona parte dei 
consiglieri e di movimenti cattolici (compresi i movimenti che operano 
nel campo della famiglia), il volantino porta solo la firma dei P.O. Con
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1 "vento di Balestrerò infatti il dissenso cattolico torinese più vivace 
"tibia improvvisamente strategia e riduce le sue forme di contestazio

ni'.
1/ cardinale arcivescovo Anastasio Ballestrero e per conoscenza agli 

i >i gnnismi Diocesani
I e recenti nomine dei Delegati di settore ci hanno sorpreso sia dal 

l'unto di vista del metodo sia per le persone che sono state incaricate.
Preferiamo esprimerle pubblicamente queste nostre critiche perché ri 

Mimmo che ciò sia esigito da un corretto rapporto tra superiori e addet 
h r da quello spirito di comunione sempre invocato, ma applicato in 
mudo discutibile.

Sul metodo. Riteniamo che qualsiasi organismo sia laico che ecclesia 
i. possa esprimersi al meglio soltanto se è basato sulla fiducia e sulla 
nllaborazione. La scelta di un responsabile di settore, fatta senza alcu 

mi consultazione preventiva delle persone che dovranno lavorare con re- 
. ipmca fiducia, non ci pare costituisca una premessa di collaborazione.

Anche il Vescovo nell’azione di governo ha il dovere di usare tutti i 
miv/.i umani che fanno da necessario supporto ad un buon funziona- 
im nto di organismi strutturali il cui scopo è la normale efficienza pasto- 
mie.

Sulle persone. Pensiamo che sia necessario un minimo di competenza 
i i .volgere convenientemente un’attività e per non umiliare coloro che 
mi numerosi anni di esperienza si trovano a dover insegnare “il mestie 

. ' piuttosto che ricevere un aiuto. Non sappiamo come possa venirsi a 
inivare un incaricato, che non conosce affatto un settore, nei confronti 
i i problemi e delle persone che egli dovrebbe coordinare, consigliare e 
m qualche modo guidare.

Nel nostro caso specifico ci pare di dover far notare:
/. L’affidare ad un Vicario Territoriale anche il Settore “Lavoro- 

, » iole” appare un chiaro ridimensionamento di questo spazio pastorale 
i fi. accresciuto nel suo ambito con il “sociale”, è di estrema importan 

i per una città come la Torino industriale. Mentre tutti conoscono la 
■tii .mrdinaria importanza dei problemi operai e sociali per la nostra 
ai i una scelta di questo tipo è segno che ancora una volta la sensibilità 
l'intenzione della Chiesa per questi problemi è scarsa e volutamente 

min operativa.
La presenza nel Settore di sacerdoti e laici che da molti anni opera

li.. i un pluralità di esperienze, molteplicità di esperimentazioni e con im 
p. l'iio costante, ha costituito di fatto una notevole risorsa di competenti 
pi. ibilità di applicazioni pastorali. Il Vescovo non ha consultato nessu- 
im ili queste persone per affidare un incarico che, se non vuole essere 
...... iole, ha delle implicanze non indifferenti sul futuro impiego e servi-
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zio di queste persone. Sarà difficile chiedere loro di assumersi delle re 
sponsabilità di una pastorale di insieme che pare sia invocata soltanto a 
senso unico.

In particolare ci pare assurdo il fatto che neppure il direttore delPuffi 
ciò della Pastorale del Lavoro, don Matteo Lepori, sia stato consultato. 
Mentre noi avremmo pensato che semmai proprio la sua competenza e 
dedizione in oltre venti anni di servizio nel settore poteva essere utilmen 
te messa a disposizione di tutti. Ci torna incomprensibile la sua esclusio 
ne non motivata.

3. Il gruppo dei Preti-Operai Torinesi non pone, ovviamente, alcuna 
pregiudiziale e nessuna riserva sulla persona scelta, alla quale anzi rico 
nosce pregi e notevoli capacità in altri campi; ma non può non rilevare 
che don Birolo, già gravato di un grosso peso per il suo incarico di Vica 
rio Territoriale, non ha mai accostato specificatamente i problemi del 
settore operaio e sociale. Ciò mette seriamente in difficoltà noi, tutti gli 
operatori del settore e, crediamo, lo stesso interessato.

— Spazi di lavoro.
Stando a quanto detto finora, sembrerebbe che fra P.O. e Ballestrcro 

si sia aperto uno scontro talmente profondo da non consentire alcun 
margine di intesa. La realtà è più ambivalente, la persona più complessa

Anzitutto bisogna notare che la politica di Balestrerò non è mai quel 
la di portare l’attacco frontale, bensi punta, per usare una sua espressio 
ne, alla “soavizzazione dei rapporti”. In altre parole, Balestrerò non si 
schiera, preferisce mediare e tenersi fuori della mischia. Si muove secoli 
do un’idea di Chiesa e di cristianesimo ben precisa.

La sua prudenza è tale che lo porta a non pronunciarsi esplicitamente 
sui P.O. in quanto tali e sul loro progetto ecclesiale. Dice talvolta che i 
P.O. sono troppo critici nei riguardi della Chiesa, troppo esterni rispello 
ai mondo cattolico e alle parrocchie e quindi pare ritenere che siano I 
P.O. stessi ad autoemarginarsi e non il mondo cattolico ad essere esli.'i 
neo e lontano rispetto al mondo operaio. Questa affermazione fatili n 
proposito dei P.O. torinesi pare almeno singolare; se tanto vale per qucrl 
li di Torino, cosa penserà il presidente della Cei dei P.O. di tante allo 
diocesi italiane?

Si potrebbe pensare quindi che ia politica di Ballestrero consista m i 
lasciare stare, nel tagliare i rifornimenti (vedi il gruppo operaio), ridurla 
il terreno di influenza, in modo da ridimensionare i P.O.

Vi sono tuttavia dei gesti di Ballestrero che non si inquadrano in qua
sto schema di interpretazione, quali ad esempio l’ordinazione di ale....
candidati al sacerdozio chiaramente orientati verso il mondo operalo 
Paolo Mignani, Angelo Bianchi, Teresio Scuccimarra, Beppe Ghiaini 
do.
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I 5 Preti operai e Ministero ordinato

«/) La riflessione dei P.O. sul loro essere preti.
In varie occasioni i P.O. torinesi hanno discusso e ripensato il loro
.ere preti” : incontri in piccoli gruppi di Revisione di vita, dibattiti al 

■ i roti ai P.O. piemontesi, approfondimenti.
I da segnalare l’incontro con don Pierangelo Gramaglia su “Ministe 

i . lavoro in alcune comunità primitive” per la chiarezza, la lucidità e 
i dualità della relazione che verrà pubblicata sulla Miscellanea per il 
" del card. Pellegrino, ed. Dehoniane, 1974.

( V poi un documento che esprime abbastanza complessivamente le 
tini azioni dei P.O. torinesi sull’argomento: è una lettera inviata al Pa 

li Arcivescovo in occasione della Pasqua 1978. Prende lo spunto prò 
1111(1 dalla riflessione sui ministeri proposta in quell’anno dalla G EI. Ne 
h|mmiamo ampi stralci.

I «Non una esperienza transitoria ma un preciso tipo di ministero.
Nelle chiese ci chiedono sovente in che cosa noi restiamo preti dal

mi imento che la nostra giornata è scandita più dall’orario di fabbrica 
i lie dalle campane di chiesa e il nostro sacerdozio non si esprime se non 
mi naniera marginale nei gesti e nei ruoli pastorali e di culto.

(Quando ci danno un po’ di simpatia e di comprensione, la nostra pre 
.,.|i/a in fabbrica viene percepita nelle comunità cristiane come “un’utile 
, \lu rienza” che è giusto che qualcuno faccia ma che, come tale, non 
luni che restare provvisoria.

Per parte nostra non consideriamo la nostra presenza in classe ope 
. n i una esperienza transitoria né ci sentiamo preti solo quando smettia 
itm la tuta.

diamo preti a tutti gli effetti e sentiamo di esserlo soprattutto nell’in 
wiimcnto in situazione operaia. Crediamo di vivere un preciso tipo di
.........listerò: un sacerdozio vissuto totalmente in situazione operaia. La
. lasse operaia è il terreno del nostro sacerdozio.

Pioviamo a dire a Lei e alle comunità come viviamo e come pensia 
m il nostro essere preti con la stessa passione e convinzione con cui 
Pimlo difese il suo essere apostolo al di fuori delle comunità di tradizio- 
m, giudaica: «Nessuno mi toglierà questo vanto...».

' Obbiettivo: far nascere comunità di credenti in classe operaia.
II problema di come viviamo il ministero sacerdotale ci viene quasi 

ii’inpre posto nelle chiese da un punto di vista sfalsato: quello dei sacra
li,. mi che distribuiamo, della gestione delle comunità dei credenti; in 
un i parola dal punto di vista parrocchiale.

Noi ci poniamo in un’altra prospettiva e chiediamo alle chiese di farsi 
. Miro loro stesse di questa prospettiva: quella degli ambienti dai quali

379



la Chiesa si è tenuta estranea. Se ci si pone in questa prospettiva allora 
il nostro essere preti e le domande delle chiese sul nostro ministero 
avranno un altro taglio.

Fino a quando si ostinavano a chiedere a Paolo perché non rispettavi! 
certe tradizioni giudaiche in ambiente greco, si ponevano in una prò 
spetti va che impediva di riconoscere il ministero di Paolo in Grecia 
Paolo richiese che il problema fosse posto in termini corretti: come in 
ambiente greco annunciava l’unico Cristo e incarnava in cultura greca il 
Vangelo spuntato da ambienti giudaici ma che non poteva restarvi pn 
gioniero.

Se ci chiedete come viviamo l’innesto paolino in classe operaia, ci pò 
niamo sul terreno corretto per capirci: è il terreno del nostro sacerdozio

Ci siamo radicati in classe operaia e ci restiamo, portando con noi il 
seme del Vangelo che abbiamo ricevuto dalla tradizione; e mentre sen 
damo come pesante peccato storico l’estraneità della Chiesa dalla clas 
se operaia, con altrettanta determinazione lavoriamo perché nascano in 
situazione operaia comunità di credenti.

In questo ci sentiamo preti a pieno titolo. Chiedeteci dunque non 
quanto siamo distributori di sacramenti; ma piuttosto quanto lavoriamo 
per radicare la fede in classe operaia. Su questo terreno accettiamo che 
ci interpelliate sulle responsabilità che ci siamo assunti in ordine alla le 
de quando abbiamo accettato di essere preti di questa Chiesa; ma, con 
umiltà e insieme con forza, crediamo di dover interpellare le chiese sul 
l’obbiettivo di cui sopra. Una Chiesa che si dice missionaria e non as.su 
ma con coerenza tali obbiettivi, sarebbe in contraddizione con se stessn 
Per questo abbiamo sempre chiesto, e continueremo a chiedere, allu 
Chiesa torinese di essere realmente missionaria e che non punti quindi 
la quasi totalità delle sue forze nella gestione delle comunità esistenti 
senza assumere con altrettanta determinazione l’obbiettivo di una feti» 
da radicare in classe operaia.

Per parte nostra consideriamo ormai irrinunciabile il nostro essere 
preti in condizione operaia, proprio perché il contrario sarebbe come ri 
nunciare a radicare il Vangelo in classe operaia.

E chiediamo non solo di essere riconosciuti preti a pieno titolo dalle 
chiese; ma che le chiese assumano esse stesse la prospettiva che ci muti 
ve: ne va di mezzo la loro credibilità evangelica. 3

3. Un ministero di natura apostolica.
Se è vero che queste cose le viviamo anche in risposta a una vocazlo 

ne personale, sentiamo tuttavia determinante dire che non le vivi ami’ 
però a titolo personale.

Abbiamo delle responsabilità in ordine alla fede che risalgono iill'r
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i im/.a apostolica fino a Gesù. Partendo da loro, lungo le varie gene- 
mi mi, attraverso esperienze positive ed arricchenti come ad altre dolo- 

c di tradimento, il messaggio di Gesù si è radicato in ambienti e cul- 
... sempre diversi, giungendo fino a noi.

Noi ora, inseriti in classe operaia, con altri credenti in situazione ope 
h i. impariamo a vivere e a riesprimere la fede dalPinterno di questo 

.mio e mentre tentiamo di radicare la fede apostolica nella vita ope- 
no ci revisioniamo in continuità: siamo in fedeltà con il Vangelo di 
,..// arrivato a noi lungo la storia? restiamo inseriti nella tradizione 

r.lolica? come ci assumiamo la responsabilità apostolica di radicare 
i . i. de in classe operaia? ci facciamo carico dei cammini della fede nel 
i,niiu) e nella storia?

In questa prospettiva ha un senso pieno il nostro essere preti.

I Un ministero che pone problemi.
Mentre sentiamo fortemente il significato apostolico ed ecclesiale di 

qiiniilo viviamo non ci nascondiamo le difficoltà che le comunità hanno 
11 confronti deil nostro ministero, ma soprattutto quelle, espresse o me 

un, di voi vescovi.
I ondamentalmente è proprio il nostro totale inserimento in classe 

,■l'ernia che vi fa  problema. Nei confronti del movimento operaio la 
' lnesa ha ancora posizioni di diffidenza se non di reazione. Noi invece 
a,uno militanti del movimento operaio.

i in altro ordine di difficoltà provengono dal fatto che la Chiesa conti- 
... . a trasmettere una interpretazione di ministero sacerdotale al di so
c i  dei conflitti, con un ruolo che si dice al di sopra delle parti, come di 
... un alità. Noi invece facciamo una analisi ben diversa di questo ruolo c 
.11 i .increto caliamo il nostro ministero all’interno dei conflitti, prendere 
.In posizione nello scontro storico delle classi.

I a Chiesa poi tende in concreto, anche se non in linea teorica, a iden- 
,iI. are il ministero sacerdotale nel servizio pastorale delle comunità già 

contenti.
Noi invece, pur non disconoscendo tali esigenze, tendiamo a vivere il 

ministero proiettandolo verso la nascita di comunità credenti in ambien- 
n ni cui la Chiesa è estranea. Al riguardo ci sembra non si debba conti- 
.unire a confondere il sacerdozio ministeriale con qualcuna delle funzio
ni c dei poteri che gli sono proprii.

II Vangelo, gli apostoli, la tradizione non hanno definito l’apostolo 
puitendo da queste funzioni, ma dal “mandato” di radicare il “deposi
timi lìdei” nel tempo e nella storia.

V Riconoscere il nostro ministero e assumere vocazioni operaie, 
u) Discernere vocazioni e carismi e autenticarli nelle chiese fa parte
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del ruolo del vescovo. Al termine di questa lettera chiediamo al vescovo I 
della Chiesa torinese di riconoscere il nostro ministero sacerdotale: preti 
totalmente inseriti in classe operaia. Ci siamo da anni, ci siamo a viso | 
aperto, ci siamo non a titolo personale; eppure essere riconosciuti è an
cora qualcos’altro.

Non è essere tollerati come una esperienza ambigua che basta lascia
re al tempo di ridimensionare; o come esperienze tutto sommato perso
nali anche se per molti versi utili e generose; ci sentiremo riconosciuti1 
solo quando le chiese assumeranno a fondo l’obbiettivo determinante 
che ci muove, rendendo coerenti con tale obbiettivo la loro vita interna e 
i loro progetti pastorali.

Nel chiedere il riconoscimento del nostro ministero, non chiediamo 
semplicemente che ci si lasci vivere; sappiamo di chiedere coerenze 
grosse alle chiese; osiamo interpellarle sulla loro natura missionaria e 
sulla loro capacità di radicare il Vangelo di Gesù aldilà dei confini delle 
comunità esistenti.

E attendiamo dei segni di coerenza.
Se la Chiesa torinese assume in linea operativa l’obbiettivo di radica 

re la fede in classe operaia, ne esprime la coerenza assumendo vocazioni 
che emergono dalla classe operaia. La Chiesa che è in Torino città ope 
raia non può eludere il problema di scegliersi dei preti che siano operai 
militanti e che tali intendano restare: ne va di mezzo la sua volontà di 
radicarsi nella realtà operaia torinese.

Quando Pietro si trovò dilacerato tra le imposizioni della tradizione e 
le spinte dello Spirito che lo chiamavano ad aprire l’esperienza in spazi 
nuovi, spiegò alle comunità le sue scelte dicendo: “Io chi ero da potermi 
opporre a Dio?” (Atti 11,17).

Se oggi a Torino l’obbiettivo di radicare la fede in classe operaia è in 
dilazionabile e se emergono vocazioni operaie, provate, capaci di assu 
mersi responsabilità ministeriali, di fronte ad un rifiuto della Chiesa non 
riusciremmo a comprendere.

A Torino si è lavorato in questa direzione: operai hanno fatto lunghi 
e perseveranti cammini di preparazione e chiedono il riconoscimento 
della Chiesa; noi preti operai appoggiamo la loro domanda e chiediamo 
a Lei, vescovo di Torino, che la loro vocazione sia autenticata e siano 
ordinati con priorità per questo ministero.

Sceglierli, come preti, operai che intendano restare totalmente in con 
dizione operaia darebbe il segno della coerenza di una Chiesa radicata 
in situazione operaia.

Dalla Chiesa di Torino ci attendiamo di questi segni».
A questa lettera dei P.O. il vescovo non diede alcuna risposta. Ac 

consentirà tuttavia come già ricordato all’ordinazione di Beppe Ghirui
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.lei gruppo operaio, e all’inizio dell’esperienza lavorativa come P.O. 
Mvi.se Alba e Gianni Mondino.

■'•) Il Gruppo Operaio.
( ìenesi

Il problema nasce, questa volta, all’interno del Seminario piemontese 
i Ir Vocazioni Adulte. Superiori e seminaristi, riflettendo sul docu- 

.111 nio “Vangelo e lavoratori” della Pastorale del lavoro piemontese, 
i r.taluno come le osservazioni ivi contenute trovano inattesa confer 

• mt nella vita stessa del Seminario,
Il Seminario... è giunto ad una gravissima constatazione; la maggior 

a ir (.lei lavoratori senza titolo studio, entrati nel Seminario in sette an 
di vita, non ha raggiunto la teologia ed ha lasciato il Seminario dopo 

ii>pona due anni di formazione in esso, in media»1.
Mollo opportunamente il documento precisa:
Si è trattato di operai, per lo più con scarsa coscienza della loro con 

ii ione operaia, costretti a lasciare completamente il lavoro e il loro am 
i M ale di vita... Non è difficile scorgere in questo trattamento una man 

uwa di rispetto verso le persone e la loro cultura... soprattutto un erro 
h di prospettiva evangelizzatrice che sembrerebbe richiedere condivisio 
in profonda e solidarietà».

Nrll’incontro del 2~3-’74, vengono analizzate le cause di queste situa
fltmi:

i a situazione verificatasi nel Seminario non fa altro che rispecchiare 
i -.1 i nneità della Chiesa nei confronti del mondo operaio». Il Seminario 
ni induce quei meccanismi di selezione che tengono lontani gli operai 
i illu Chiesa attraverso due strumenti: la comunità seminaristica con il 

*iin ‘clima caratteristico” e la scuola con i suoi contenuti, durata, valori.
Vengono inoltre proposti alcuni elementi fondamentali. L’esigenza di 

in ivilcgiare l’inserimento nel lavoro operaio e l’invito a non sradicare da 
o i giovani operai. La formazione di gruppi per approfondire la for 

■ mi/.ione di fede all’interno di una profonda presa di coscienza operaia, 
i n onoscere l’esistenza della cultura operaia e ripensare a fondo l’iter 
li i mativo culturale, spirituale e pastorale.

A livello operativo si propone:
un collegamento sistematico del Seminario Vocazioni adulte con i 
preti che sono responsabili regionali della Pastorale del Lavoro; 
l.i costituzione di un gruppo di giovani operai sotto la guida di un 
prete collegato alla Pastorale del Lavoro e al Seminario; 
il non allontanamento dei giovani dal lavoro e dall’ambiente di origi

n i  i iposla-documento elaborato da un gruppo di studio e poi approvato da tutti i coni 
punenti del Seminario il 22 /X l / ’73.
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ne, la cura della coscienza operaia e della maturazione nella fede,
l’attenzione alla scuola e al lavoro;

— si propone infine la messa in opera di una teologia alternativa.
Per realizzare ciò, viene costituita una Commissione per lo studio di 

nuove forme di formazione seminaristica per i giovani lavoratori.
Nei primo incontro della commissione (26/3/’74), si discute del piano 

di studi e si decidono due cose. Si deve iniziare subito il lavoro formati 
vò con i sei operai che nel frattempo si sono presentati. I P.O. indicano 
in don Pomatto il prete che potrebbe seguire la formazione di questi gio 
vani.

Nel secondo incontro (26/4/’74), Gianni Fornero propone un proget 
to di scuola preteologica, che viene ampiamente discusso e che verrà 
successivamente riformulato.

11 22 settembre 1974 viene comunicato l’avvio dell’esperienza ai Ve 
scovi piemontesi con una lettera del rettore del Seminario Vocazioni 
Adulte don G. Barra aH’incaricato dei seminari per la regione piemonte 
se, mons. Carlo Aliprandi, vescovo di Cuneo.

— /  primi due anni (74/75-75176).

Nell’ottobre ’74 si costituisce quindi formalmente il Gruppo Operaio, 
E composto da 7 giovani di età tra i 18 e i 25 anni, di cui 5 provenienti 
da Torino, 1 da Trento e 1 da Pavia. La maggior parte di essi ha avuto e 
mantiene collegamenti con la parrocchia di origine e una presenza in al 
tività giovanili sia di operai che di studenti. L’inserimento nel mondo del 
lavoro risaie al termine della scuola media inferiore.

Gli incontri formativi.
Tutto l’arco degli anni del gruppo operaio è caratterizzato da un in 

tenso lavoro formativo. Nei primi due anni, la relazione di don Armati 
do segnala una ventina di incontri per anno, compresi dei periodi piu 

.lunghi durante l’estate.
Gli argomenti della formazione: la fede collegata con la vita e con 

l’impegno, la “Camminare Insieme”, la Ricerca “fede e cultura ope 
raia”. Uno strumento abbastanza usato: la revisione di vita.

La formazione culturale.
Si realizza secondo il progetto elaborato nel maggio ’74. È da rilevat e 

come non si costituisce un gruppo di studio esclusivamente per il Grup 
po Operaio, ma è il Gruppo Operaio a partecipare ad una Scuola pei 
militanti della GiOC torinese.

Vennero affrontati sei grossi argomenti: la condizione giovanile ope 
raia, l’emarginazione, la fabbrica, la sessualità e la famiglia, i partiti e Iti 
politica.
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i >)• ni tema veniva trattato a livello interdisciplinare, e cioè nella sua 
s infusione storica, psicologica, politica e filosofica.

1 a scuola era allora frequentata da una settantina'di giovani lavora- 
‘ iii c lavoratrici.

"Un bilancio di questi due anni di scuola può essere brevemente fatto
■ 11< aldo:

questo tempo di scuola è stato positivo per la partecipazione attiva, 
per l’interesse dei temi, per il metodo scelto, per il tipo di documenti 
lornito. Le lezioni si alternavano alla ricerca in gruppo e alle riflessio
ni su materiale scritto;
le esigenze di partecipazione e di metodo attivo hanno impedito un 
ampliamento del programma e perciò si possono trovare numerose 
lacune di cui la Scuola di Teologia — primo ciclo — dovrà tener con
io; soprattutto mancano sufficienti approfondimenti filosofici e stori
ci;
si è notato nei giovani un grande desiderio di approfondire... il grup
po si avvia alla formazione permanente... il reale apprendimento dei 
I',iovani è difficilmente valutabile»2.

Gli am i della Teologia (dal ’76 in poi).

I c difficoltà maggiori si verificarono proprio quando si trattò di eia 
limare un programma e una metodologia adeguate per lo studio della
teologia.

II dibattito fra P.O., il rettore del Seminario Vocazioni Adulte don G. 
\nlbssi e professori fu molto vivace. All’interno stesso si confrontavano 
due posizioni. La prima proponeva un coinvolgimento diretto dei P.O. 
nll’impresa, un impegno a riprendere i contenuti dei vari trattati e ad es
sere i P.O. stessi gli “insegnanti” nel gruppo operaio. Aveva come scopo 
di garantire una riformulazione della teologia e di impedire una imposta 
/ione eccessivamente intellettuale.

La seconda riteneva utile un ripensamento in stretto contatto con i 
professori del Seminario che avrebbero essi stessi insegnato al Gruppo 
< Iperaio. Prevalse la seconda ipotesi a grande maggioranza anche per la 
constatata impossibilità per i P.O. di gestire in prima persona la scuola 
di teologia.

Il programma, elaborato da un’equipe di professori, prevedeva un 
momento introduttivo sul significato del credere oggi e poi l’articolazio- 
uc successiva su tre grandi temi (Gesù Cristo, l’uomo e la salvezza, la 
( liicsa).

Documento elaborato dai responsabili del Gruppo Operaio con i componenti del 
gruppo stesso.
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— Valutazioni e osservazioni retrospettive.

Un documento del settembre ’82, elaborato da d. Pomatto, fa il qua 
dro della situazione:

Il gruppo operaio.
I componenti del gruppo sono ridotti a tre, di cui uno Beppe Ghirm 

do di Carmagnola, è prossimo all’ordinazione diaconale.
Nel corso di questi anni il gruppo si è allargato e ha dato vita ad una 

scuola di teologia per laici e seminaristi.
«Questo ha comportato un apprezzabile arricchimento di sensibililà < 

di tematiche, creando poco alla volta una nuova coscienza sul percorsi! 
e sugli obiettivi del gruppo stesso. La presenza di alcune donne attive In 
campo sindacale e con una chiara scelta di fede, ha determinato un tip 
porto stimolante ed efficace nei vari momenti di studio, di ricerca c di 
formazione».

Vengono individuati però anche dei chiari limiti:
— un periodo troppo breve di vita comunitaria e un tempo insufficienti'

dedicato allo studio di gruppo;
— un uso insufficiente della revisione di vita.

Nel dibattito all’interno dei P.O., nel corso di questi anni, anche in se 
guito ai contatti con l’esperienza dei Gruppi Operai analoghi in Francia 
e Belgio, veniva da alcuni fatto notare che il Gruppo Operaio torinese, 
nella fase della teologia e con l’apertura della scuola ai laici, più che al 
modello francese (forte riferimento ai Movimenti e Revisione di Vita Ira 
i componenti) faceva riferimento alla Scuola della Fede di Friburgo (IV 
Loew) e si ritrovava in un cammino molto simile all’esperienza belga (il 
seminario e la scuola al centro, punto di incontro per laici e seminaristi) 
con un relativo spostamento di accentuazione ecclesiale e teologica,

— Problemi aperti: la Chiesa torinese, il Seminario.

L’esperienza del Gruppo Operaio fu seguita con interesse e simpatia j 
da padre Pellegrino. «Ma, con il cambio del vescovo, sin dal dicembre 1 
1977 emersero difficoltà e perplessità: questo tentativo del Gruppo Opr 1 
raio sembra venga letto dal vescovo unicamente come frutto delle scelte ] 
e delle posizioni dei preti operai di Torino, più che non la possibilità ili 
un cammino di formazione sacerdotale parallelo a quello offerto dal se 
minario Vocazioni Adulte, così come era stato concordato nel ’74 con 
l’approvazione di p. Pellegrino e la considerazione positiva dei Vescovi | 
del Piemonte».

Le conclusioni del documento Pomatto sono amare:
«L’ipotesi iniziale su cui era sorto il gruppo risulta cosi sostanziai 

mente rimessa in discussione».
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( .. miliario, da parte sua, ha seguito il Gruppo Operaio con grande
.............. e con un sostegno fornito ai vari livelli, per tutta la durata
.»« r. vii a del gruppo e dello studio della teologia. Nel frattempo tuttavia
«i ...... li ade sono state chiuse. Il momento della svolta risale all’ingres-
i m. ’.mninario di una vocazione adulta della diocesi di Ivrea: per lui, 
. 1» |>m aveva una discreta esperienza operaia e una certa coscienza di 
»|. la strada è nuovamente solo quella della comunità seminaristica 
É m  \  X Settembre. Il Gruppo Operaio continuerà la sua strada. Ma
........  non saranno più previsti innesti o continuazioni. Detto questo,
Hi .> i può non rilevare anche il fatto che ormai molto rarefatte sono le 
M lui ir di operai per entrare in Seminario.

i in . ancora in modo un po’ velato d. Armando: «Non offrendosi suf- 
H Mie spazio di coordinamento e collegamento tra le realtà promotrici 

' i piogctto (Seminario, Pastorale del Lavoro, Preti Operai), è venuta 
hm In a mancare poco a poco la possibilità di un maggior scambio e
■ I '-limito Seminario-Gruppo Operaio».

La comunità ecclesiale di riferimento.

I ( (imponenti del G.O. non erano espressione di comunità radicate 
--I i mondo operaio.

I .si hanno quindi risentito del fatto di non avere riferimenti ecclesia
li rnllicientemente caratterizzati e validi per fare da supporto allo studio 
nulogico e alla ricerca sul tipo di prete.

-1 Amica è data da Beppe che, essendo inserito nella GiOC, può 
-lumiere e verificare il suo percorso all’interno dei gruppi della sua zo-

.....  in un corretto rapporto con la sua parrocchia».
O n e s t a  carenza meriterebbe di essere ulteriormente verificata. Il “ca- 

- forino” infatti presenta nella città e nella sua periferia una presenza 
li IVO., di comunità ad essi collegate e di gruppi GiOC, che — sicura- 
.... ile per quello che riguarda la GiOC — sono maggiori di quanto si ve-
■ ilu hi nell’area parigina o in quella lionese (dove esistono altri gruppi 
"pcrai). Il mancato inserimento dei giovani de! gruppo operaio nel con-

sio ecclesiale presente nel mondo operaio è quindi un fatto problcmati-

La teologia.

« Lo sforzo di concretizzare il progetto iniziale ha subito dei ridimen
sionamenti in questi ultimi anni.

Anche sulla teologia — come sul tipo di comunità e sul ministero — 
uH'inizio (1974) noi eravamo molto chiari e “sicuri” sui “no” più che 
non sui “si”, sulle proposte, sugli strumenti concreti da utilizzare...
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Intendevamo non ripetere una teologia elaborata con un certo melo 
do (deduttivo), su certi contenuti, testi, programmi... Appariva tutt’altm 
cosa attuare in pratica un metodo induttivo, legare continuamente vita r 
riflessione di fede, partire dalla vita e dalla militanza per risalire ad unii 
riflessione filosofica e teologica adeguata e finalizzata all’obbiettivo prò 
postoci, trovare gli strumenti adatti

li linguaggio e la praticabilità effettiva di una riespressione di quanto 
si affrontava nelle lezioni ha sempre costituito uno dei problemi di fondo 
della nostra esperienza. Infatti due sono state per i professori le dilli 
coltà che quotidianamente riaffioravano...
— Essi hanno acquisito, maturato e rielaborato la loro esperienza di fo 

de ed una teologia in un contesto di vita e di cultura (classico 
umanista) profondamente diverso dalla mentalità, dal linguaggio c 
dalla sensibilità di chi ha la propria esistenza segnata dal lavoro di 
pendente e non dallo studio.

— Sovente può diventare paralizzante far riferimento a un certo tipo di 
cultura e all’urgenza di possedere almeno i concetti fondamentali pei 
acquisire delle conoscenze (i vocaboli di fondo della filosofia, delln 
morale, della dogmatica) e “fare teologia”.
D’altra parte anche noi P.O. — sempre secondo la valutazione di Po 

matto — proponendo di fare teologia partendo dalla propria condizione, 
dalla militanza e dalla cultura operaia, sottovalutiamo forse le possibi 
lità che ci sono offerte dalla nostra formazione, un certo bagaglio cultu 
rale che ci è possibile rivalorizzare proprio perché provocati dal nostro 
inserimento nel mondo del lavoro, dalla lontananza della Chiesa da cs 
so, dalla inefficacia o dal diverso utilizzo di molte acquisizioni proprie 
del nostro bagaglio culturale tradizionale».

— Modello di prete.

Dall’esperienza e dai dibattiti dei preti operai torinesi (anche alfintei 
no del Progetto Comune) si possono trarre due considerazioni:
— è irrispettoso, o almeno largamente inadeguato per il mondo operaio, 

voler continuare a preparare dei preti secondo schemi, orientamenti c 
strumenti culturali ingenuamente ritenuti adattabili ad ogni tipo eli 
comunità;

— il solco tracciato dal Gruppo Operaio può essere una valida pista pei 
far emergere un modello di prete in condizione operaia.

— Futuro della scuola.

Di fronte alla chiusura di prospettive a livello diocesano e all’esaurirsi 
di richieste di nuovi seminaristi operai, d. Pomatto e il gruppo operaio
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<i m ono l’ipotesi di una scuola di teologia aperta a laici in condizio- 
;■ i .na c popolare.
noia che ha avuto inizio nell’ottobre ’83 come “Gruppo di forma- 
l>« i animatori pastorali in mondo operaio e popolare” : vi parteci- 

" ' uva venticinque laici adulti provenienti nella quasi totalità dal 
lo operaio.


