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PRIMO PIANO

PERIFERIE ESISTENZIALI IN VIAGGIO:
DIREZIONE CENTRO
E appena terminata la “Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato”, celebrata domenica 27 settembre.
Una triste immagine mi si e presentata alla mente. La
situazione migratoria, nella nostra Saluzzo, certamente non
e una questione marginale. Sono circa 12.000 i lavoratori
agricoli necessari per completare le operazioni di raccolta,
assolutamente indispensabili per il nostro “piccolo”
territorio, per gestire uno dei settori piu importanti per la
nostra sopravvivenza: l’agricoltura. La maggior parte son
ragazzi africani, stagionali attenti al calendario delle
raccolte, che si spostano in tutta Italia inseguendo i ritmi
della natura. Ma l’immagine che avevo in testa era ancora
diversa: ad oggi circa 150 ragazzi dormono per strada,
esposti alla pioggia e ai primi freddi, alla mancanza di un
tetto, un vestiario adeguato, un pasto caldo.
Papa Francesco ci aveva ricordato: andate nelle periferie
esistenziali delle Vostre citta! Forse abbiamo ignorato per
troppo tempo questo messaggio e quest’anno, nella nostra
Saluzzo, la periferia si e mossa, verso il centro, verso il
cuore della citta, verso le nostre belle case.
Sino all’anno scorso i nostri fratelli lavoratori stagionali
avevano trovato un posto di fortuna in “periferia”, nella
zona del Foro Boario. Il buon cuore di tante associazioni,
Sindaci e autorita, avevano reso possibile l’ospitalita in
strutture, centri dedicati o aziende agricole del territorio.
Insomma: un primo esperimento di “accoglienza diffusa”.
Ma in tutto questo, molti hanno chiesto la chiusura di
queste strutture, con le solite motivazioni che oramai siamo
abituati a sentire. Anche il Covid ha contribuito, ma la
“speranza” di alcuni e diventata triste realta. Quest’anno,
quel ritrovo di uomini, in mancanza d’altro, si e “spostato”
in centro: nel parco piu bello della citta, a pochi passi dalla
Cattedrale, dall’ufficio postale, in fronte alle abitazioni piu
costose di tutta la citta, nel cuore delle vite dei saluzzesi.
E qui, allora, il problema salta subito all’occhio: petizioni
su petizioni, “Saluzzo come la Rosarno del nord”, malcontento e paura, cameraman e giornalisti ad ogni ora del
giorno (e della notte). Alla luce del sole, tutto e diverso. Alla
luceLA
delALLA
sole, il VOLTA
problema si pone all’occhio disattento del
cittadino. Che coincidenza: proprio quando il Papa ci chiede
di guardare alle periferie, come se ben si accorgesse delle
nostre mancanze, le periferie arrivano a noi. (segue pag.2)

Ritorna la storica campagna di
volontariato ambientale di Legambiente sulla
gestione sostenibile dei rifiuti e lo sviluppo
dell’economia circolare. Essa intende
promuovere uno spirito di comunità fatto di
solidarietà e integrazione.
La campagna di quest’anno si svolge in
collaborazione con la Commissione Europea
e un comitato di 41 associazioni, tra cui
l’Azione Cattolica, che si occupano di
migranti, comunità straniere, richiedenti
asilo politico, detenuti, disabilità, salute
mentale, discriminazione basata sull’
orientamento sessuale.
Tutte le associazioni coinvolte, nella loro
diversità, credono nelle ragioni dell’
accoglienza e di una pacifica convivenza,
nella necessità di fornire adeguati strumenti
di conoscenza e di formazione delle persone
sul territorio per combattere il razzismo e la
violenza che, purtroppo, alimentati da
narrazioni false e tendenziose, hanno
assunto proporzioni inquietanti anche nel
nostro Paese.

Il servizio di documentazione curato
dall’AC regionale è pubblicato in
collaborazione con l’UFFICIO REGIONALE
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO della CEP
e l’Associazione AMICI DELL’UNIVERSITÀ
CATTOLICA- Del. Piemonte
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Originariamente, lo straniero che bussava alla porta era
considerato sacro e negargli ospitalita era una colpa gravissima,
immancabilmente punita dagli dei: anche questa situazione
oggi si e rovesciata. Che immagine stiamo dando come societa?
Forse una societa ribaltata, sbandata,
Come AC diocesana abbiamo sottoscritto l’appello “Per una
stagione di Dignità”, assieme a tante altre persone: 35000 per
la precisione. In autunno, Saluzzo sara protagonista di una
conferenza nazionale sulla tematica. La necessita e quella di
una riforma delle regole sull'immigrazione e del mercato del
lavoro, per proporre una nuova legge sul lavoro stagionale e
discutere la distribuzione di valore lungo la filiera.
Il nostro sforzo e quello di tornare “nel mondo” e guardare a
queste situazioni, che oggi non son piu le nostre periferie, ma i
nostri centri, non son piu preoccupazioni secondarie, ma sfide
del nostro mondo contemporaneo.
Non dimentichiamoci il piu grande dei comandamenti:
Amerai il tuo prossimo come te stesso.
Davide DeBernardi, presidente diocesano AC di Saluzzo

ascoltiamo il grido degli sfollati e della Terra

ASCOLTIAMO IL GRIDO DEGLI SFOLLATI E DELLA TERRA –
Il messaggio di Francesco per la Giornata del Migrante
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ecco-il-messaggiodel-papa

SILENZIO

LITANIE DEL PADRE
Padre,
che vedi nel segreto delle anime e conosci tutte
https://azionecattolica.it/iorestoacasa/
-e-le nostre
necessità (Mt 6,6.8.18.32)
Padre, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo
(Mt 6,26.28)
Padre, senza il cui volere nessuna minima cosa si compie
(Mt 10,29)

Padre, che fai sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti (Mt 5,45)

Padre, dal quale ogni paternità in cielo e sulla terra prende nome
(Ef 3,15)

Padre, dal quale ci vengono grazia e pace (Rm 1,7; 1Cor 2,3; 2Cor
1,2; Gal 1,3; Ef 1,2; Fil 1,2; Col 1,2; 1Tim 1,2; 2Tim 1,2; Tit 1,4; Fm 3; 2Gv 3)

Padre, che cerci adoratori in spirito e verità (Gv 4,23)
Padre, che con il Figlio sei una cosa sola (Gv 10,30)
Padre, che conosci il Figlio e sei ricambiato con eguale
conoscenza (Mt 11,27; Gv 1,15)
Padre, che ami il Figlio e che a lui hai consegnato tutte le cose
(Gv 3,35; Mt 11,27)

Don Romano Penna (PREGHIERA BIBLICA - 2°parte)
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……………………… IN GIRO .
ALBA, ACQUI, MONDOVI’:
Incontri di formazione civile sui temi
del referendum istituzionale
MONDOVI’:

AOSTA
“Da corpo a
corpo” - Due
giorni di
formazione
per adulti
sugli aspetti
religiosi e
sociali 3-4
ottobre

FORMAZIONE
NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO.
DENTRO E OLTRE LA PANDEMIA.
UN PERCORSO PER IL
DISCERNIMENTO
sul sito dell’Ac regionale
http://www.acpiemonte-aosta.it/wpcontent/uploads/2017/03/Nessunopu%C3%B2-salvarsi-da-solo-Covid-19.pdf

#tuttoèconnesso Per nuove visioni di
futuro, verso Taranto 2021

La pandemia
e le sue conseguenze
Intervento di Silvio Crudo
http://www.acpiemonte-aosta.it
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NEL MERITO
Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di
offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del
rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla formazione
personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione delle nostre
comunità ecclesiali. Ogni testo è introdotto in forma essenziale.

PANDEMIA : LA GESTIONE E GLI ESITI
Il dibattito sugli effetti della pandemia è assai aperto:
tra chi sostiene che essa incrementa la conflittualità
tra individui e stati (come Luca Caracciolo in
https://www.fondfranceschi.it/wp-content/uploads/
2020/09/Lillusione-della-solidarieta.pdf) e chi sostiene

che questa crisi offra un‟opportunità di nuovo
sviluppo e integrazione tra i popoli (così Romano
Prodi in https://www.fondfranceschi.it/wpcontent/uploads/2020/09/Come-il-virus-puo-favorirelintegrazione-tra-i-Paesi-Ue.pdf)

Nel contempo la gestione italiana della pandemia
raccoglie gli apprezzamenti internazionali e
dell‟OMS: così Walter Ricciardi, Una buona strategia
anti-covid, in https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/
la-serieta-italiana-che-ora-il-mondo-prende-a-esempio

PANDEMIA, RELAZIONI E CRESCITA
«Se c’è una cosa che tutti stiamo cercando di
imparare dall’esperienza della pandemia è la
riscoperta dell’essenziale; e l’essenziale ha a
che fare con le relazioni. Ne abbiamo patito
l’assenza e le restrizioni, ci sono mancati gli
incontri «in presenza» – i collegamenti «da
remoto», per quanto utili, non sopperiscono
all’assenza del corpo – e abbiamo compreso
una volta di più che tutto è dono e non è diritto
acquisito: la salute, la passeggiata, il caffè al
bar, la visita ai propri cari, lo sport, la scuola e
persino la Messa. Sarebbe un peccato se ora
dimenticassimo che tutto è dono e
ricominciassimo semplicemente come se
dovessimo chiudere una parentesi. Le crisi
servono anche per crescere e cambiare».
Erio Castellucci, vescovo di Modena

CONTRO FRANCESCO E LA RIFORMA
DELLA CHIESA.
E‟ sempre più accesa l‟offensiva mediatica contro papa Francesco, che dagli USA si è collegata a

forze politiche nostrane e ai gruppi del tradizionalismo cattolico.
I motivi sono diversi: il tema della “ecologia integrale” e la denuncia delle diseguaglianze, che
tocca forti interessi economici; la posizione del Papa circa l‟accoglienza ai migranti, che impatta
con le paure e le convenienze elettorali; così come quello verso le discriminazioni a sfondo sessuale
e razzista; le preoccupazioni da Lui espresse rispetto al sovranismo e al nazionalismo risorgente in
Europa. Si critica la sua apertura al dialogo ecumenico e interreligioso, come indebolimento
dell‟identità cattolica; si irride ai suoi tentativi di pace in situazioni segnate da guerre e oppressioni;
da parte del governo degli USA si ammonisce con arroganza il Papa a smettere il dialogo con la Cina, che incrinerebbe gli interessi occidentali. Si parla della sua stanchezza e del fallimento del suo
governo, arrivando perfino ad affermare che il Papa “non parla di Dio” ma solo di problemi sociali,
turbando così la coscienza dei cattolici (in realtà forse perché le sue parole sono esortazioni evangelicamente „scomode‟!). Si intrecciano e si sommano così due direttrici: quella più politica rivolta
contro il Magistero Sociale di Francesco (che peraltro ricalca quello dei suoi predecessori) e quella
religiosa ed ecclesiale che contrasta la riforma della Chiesa e l‟azione di trasparenza del Papa verso
la Curia romana (entro cui si colloca la recente vicenda del card. Becciu).
Oltre al saggio È ancora attiva la spinta propulsiva del pontificato? in cui p. Antonio Spadaro
illustra i motivi di fondo e gli atteggiamenti del Papa https://www.laciviltacattolica.it/articolo/ilgoverno-di-francesco/merita la riflessione di don PierAngelo Sequeri, Ancora un passaggio cruciale.
Con il Papa per la Chiesa https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/con-il-papa-per-la-chiesa.
Sul ruolo della Chiesa nel mondo il video messaggio di Francesco all‟Assemblea dell‟ONU
https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/videomessaggio-papa-onu-assemblea-generale . Sui rapporti
tra USA e Vaticano offre un‟utile chiave di lettura Agostino Giovagnoli Quell'autogol nel silenzio Usa,
Cina, Santa Sede e vie di pace https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quellautogol-nel-silenzio.
Altrettanto significativa l‟intervista a Giuseppe De Rita, un protagonista della vicenda ecclesiale
e civile italiana degli ultimi 50 anni, che in Quando la Chiesa ebbe il coraggio di osare, ripercorre
alcuni passaggi chiave della storia Chiesa italiana, https://www.laciviltacattolica.it/articolo/quandola-chiesa-italiana-ebbe-il-coraggio-di-osare/
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STORIA-MEMORIA - FUTURO

Riparte il progetto di educazione
civile sulla Costituzione italiana, REFERENDUM: DOPO IL SI’ QUALI RIFORME?
Dopo la significativa
almerito
voto, alla
l‟ampia
promosso
daelettorale
AC Regionale
La campagna
americana esta evidenziando
diversi nuovi partecipazione
elementi critici in
devittoria
del
SI‟
al
referendum,
ma
anche
la
significativa
quota
Ass.Memoria
Viva di Canelli,
mocrazia, alle diseguaglianze
e ai in
rapporti con l‟Europa
Una proposta
collaborazione con il Centro di italiani che si sono espressi per il NO (oltre il 30%), si apre
dell’Ac nazionale,
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dallamerica-si-vede-bene-la-forza-e-il-rischio-deuropa
“G.Catti”
(impegnato
nella ora una nuova fase del percorso istituzionale che riguarda gli
che -attraverso la
memoria del contributo dei cattolici altri aspetti delle riforme costituzionali che la legge
rivistanon
“dialoghi”sottoposta a referendum
ha previsto, ma che molti
nella Resistenza al nazifascismo)
mette
a ritengono indispensabili
(sostenitori del SI‟ come del
NO)
per riequilibrare glidisposizione
effetti della
gratis riduzione dei parlamentari (i cosiddetti “correttivi”)
una serie die adeguare l‟ordinamento
dello Stato ed il funzionamento
Parlamento.
riflessionidel
sui vari
In particolare si dovrà
definire una nuova legge
aspetti coinvolti
elettorale, che alcuni vorrebbero in senso nettamente
dalla pandemia.
proporzionale, proprio per bilanciare la riduzione della
Scaricabile gratis
rappresentanza, mentre altri sostengono una combinazione
dal sito dell’Acper assicurare maggior
tra proporzionale e maggioritario
regionale
stabilità ai governi e continuità
allaolegislatura.
Resta la questione di fondo: verso quale modello
istituzionale si intende andare? Di per sé infatti la riduzione
Un doppio ricordo di DON GIORGIO
dei parlamentari non definisce un percorso preciso, mentre i
PIOVANO: don Antonio Amore
partiti sono tentati di modellare le riforme in base ai calcoli
ripercor-re i tratti della sua vicenda
elettorali del momento, senza uno sguardo più ampio. Perciò
spirituale, mentre don Pier Giuseppe
alcuni propongono l‟elezione di una Assemblea costituente,
Accornero ne traccia un profilo
sganciata dal dibattito politico contingente, con il compito di
biografico. Entrambi sul sito dell’Ac
disegnare il nuovo ordinamento (vr)
regionale.

LE ELEZIONI USA, UN PASSAGGIO CRUCIALE: Nella campagna elettorale americana si
sta giocando una partita decisiva anche per il resto del mondo, con riflessi anche sulla chiesa, visto
il forte impegno dei tradizionalisti (cattolici e protestanti) a favore di Trump. Anche se nel dibattito
prevalgono i temi interni agli USA, si evidenziano diversi e nuovi elementi critici in merito alla democrazia e alle diseguaglianze, al ruolo della giustizia e ai rapporti con l‟Europa. Così Leonardo
Becchetti in Democrazia. Forza e rischi dell’Europa (visti dagli Usa). “La storia recente americana
deve essere una lezione anche per noi. Dobbiamo essere consapevoli e difendere le nostre conquiste sociali, il nostro equilibrio dei poteri non sbilanciato verso un solo interesse egemone. E
dobbiamo misurare e costruire sempre più politiche ispirate alla ricchezza di senso e generatività
del vivere. Che, come prova a fare da tempo il paradigma dell‟economia civile, mettono assieme,
e non schierano su fronti contrapposti, istruzione, innovazione, apertura, tolleranza e responsabilità
sociale e ambientale da una parte e valorizzazione dei legami spirituali, familiari, comunitari e di
territorio che sono fondamentali per il nostro vivere. Solo in questo modo potremo evitare il rischio
(già palpabile) di 'deriva dei continenti' tra le due sponde sempre più distanti tra loro di un populismo che si arroga il monopolio dei valori spirituali e fa leva su ignoranza e conflitto e un cosmopolitismo dei più abbienti che non riesce a intercettare l‟anima profonda dei Paesi e le istanze più
profonde della persona”. https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dallamerica-si-vede-bene-laforza-e-il-rischio-deuropa.
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ON LINE

per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA
visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta
http://www.acpiemonte-aosta.it/ -- la pagina FB
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale https://azionecattolica.it/

