
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

Domenica 15 settembre 2019 
 
Presenti: Nuccia, Rocco, Matteo L., Stefano, , Erica, , Silvana G., Franca, , Giuseppina, Marilena, Fabio M.,  
Anna Maria, Remigio, Valter, , Stella 
 
Assenti:  Graziella, Lorenzo, Rozeta, Ausilia, Emanuela e Baldassarre, Carmen, Mauro, Alessandro, Marco B., 
fam. Cassina, Matteo e Tiziana G. 
 
Assenti che si sono giustificati: Grazia, Concetta, Liliana, Gabriella 
 
Presenti anche altri: Marta, Pina, Carlo, Paolo G., Rosalba,  Domenico, Anna S., Lina 
 
Dopo la preghiera del sinodo intervengono Beppe Castino (Pastorale sociale e del lavoro) e Beppe Amico 
(direttore Caritas) 
   

Intervento di Beppe CASTINO 
Il tema che mi è stato affidato è complicato. Innanzitutto credo che l’iniziativa di oggi sia un passo 
importante: non tutti i consigli pastorali sono così attenti alla dimensione sociale e politica della Chiesa. Ho 
l’impressione che il clero e la gerarchia, siano più avanti degli stessi fedeli. Nel passato era l’inverso: c’era 
una spinta dal basso ed una resistenza dall’alto. Ci potevano essere delle tensioni conflittuali, che oggi non 
ci sono più perché oggi è calata l’attenzione. Quali  sono anche le ragioni di questo cambiamento di clima 
culturale? Sicuramente i grandi cambiamenti nel mondo e nell’economia che sono avvenuti in questi anni. 
Vi ho portato un pezzo di documento sull’impegno dei cattolici in politica che risale al 1996 dopo il 
convegno ecclesiale di Palermo, ma che è sempre attuale, segno che non ci sono stati molti passi avanti. 
Non ne sono state toccate le parrocchie e non ha spinto ad un nuovo intervento in campo sociale e politico.  
Voglio partire dalla situazione di quest’ultimo mese e dal cambio di governo. In questo mese si è parlato 
molto di politica e di problemi sociali, ma spesso questo dibattito è stato più di immagine che di sostanza. 
Noi viviamo nella società dell’immagine, però certi temi richiedono approfondimento perché non sono solo 
affare di economia e di finanza come sembrerebbe e richiedono decisioni e scelte consapevoli. Vi 
sottopongo cinque temi. 

1. Il tema dell’immigrazione è  stato vissuto come un’onda emozionale, più che come ragionamento 
ponderato. Non è solo questione di economia o di salvaguardare i privilegi di qualcuno. Ci sono 
problemi che non vanno banalizzati per poterli affrontare con il giusto orientamento pragmatico. 

2. Il tema dell’Europa. L’Europa non è solo un insieme di stati o di finanze. Deve essere centro di un 
disegno che ha a che fare con la cultura nostra e degli altri. Non dobbiamo solo lasciare alle scelte 
economiche e finanziarie la gestione del suo futuro. 

3. Il tema delle disparità sociali. Sono aumentate in questo paese, perché la classe media si è ridotta 
di molto. Queste disparità sono state affrontate con misure che sono solo tampone di una 
situazione, piuttosto che frutto di una visione lungimirante. E’ un problema culturale e non solo 
economico. 

4. Il tema del lavoro. Bisogna approfondire: non è solo il lavoro che manca, ma bisogna capire quale 
lavoro. Dobbiamo capire come incidere sulla cultura del lavoro. 

5. Il tema dei cambiamenti climatici. Oggi ci toccano da vicino e sono una della cause delle migrazioni 
globali. 

 
Su queste cose noi come cattolici abbiamo qualcosa da dire? Possiamo giocare un ruolo? Io credo di sì, ma 
la politica sembra molto distante e noi siamo più propensi a delegare, influenzati dalla tendenza 
all’individualismo, che ci fa essere attenti solo ai problemi miei, senza lasciarci dagli appelli della chiesa, dei 
partiti, dei movimenti sociali. Noi cattolici non siamo diversi dagli altri: quando usciamo dalla chiesa,anzi, 



tendiamo ad essere come gli altri. Nel passato grazie al coinvolgimento dei partiti c’era più movimento e un 
senso di appartenenza diverso. Oggi i tempi sono cambiati e anche la nostra fede è fatta spesso a nostra 
immagine e somiglianza.  
Alcuni aspetti da tenere a mente. Il primo aspetto è quello della coerenza. Quello che noi diciamo come 
chiesa, che va a costituire la dottrina sociale della chiesa, dobbiamo poi viverlo. 
Il secondo aspetto riguarda la necessità di sporcarsi le mani, anche se non tutti saremo ministri, sindaci, 
consiglieri. La politica la si fa tutti i giorni anche con l’impegno sociale. 
Infine il bene comune. I politici parlano sempre in nome degli italiani, ma in realtà spesso i politici puntano 
al potere e al consenso per il proprio partito. Il bene comune significa partire dal proprio quartiere che ha 
già problematiche sue, per costruire un coinvolgimento sempre più ampio. 
Dovremmo prendere un tema unico sulla quale sviluppare un confronto e un approfondimento per poi 
giungere ad una azione concreta.  
Dovremo individuare degli esploratori sul territorio (proposta fatta dal consiglio della mia parrocchia) che 
sappiano essere sensori e portare in parrocchia le esigenze del territorio e viceversa. 
Infine i nostri gruppi non devono fermarsi agli approfondimenti che già li caratterizzano, ma anche 
affrontare le questioni sociali. Il gruppo famiglie, per esempio, non deve fermarsi a parlare del valore della 
famiglia, ma anche della famiglia in concreto, delle sue esigenze pratiche. 
Coerenza e rifiuto della delega devono andare di pari passo per dare un volto diverso alle nostre comunità. 
 

Intervento di Beppe AMICO 
Complimenti per il vostro cammino che vi fa alzare la testa dall’attività ordinare e guardare oltre. In che 
modo una parrocchia può impostare un cammino nel sociale? Parto dai termini. 
 Il soggetto è la parrocchia. Cosa intendo per parrocchia? Per me la parrocchia è una comunità di fedeli 
Essere comunità implica la capacità di mettere insieme doni e talenti. Esse una comunità di fedeli significa 
che  la parrocchia non è solo una società sportiva o di aggregazione. Fedele è colui che ha fiducia in Cristo e 
nel Vangelo. Accetta di ascoltarlo e si impegna a dare concreta attuazione alla sua Parola. I destinatari 
dell’azione di una parrocchia sono: il territorio della parrocchia, le persone, in particolare chi non ce la fa.  
In questo caso è più interessante sapere come fare che non cosa fare. 
La presenza nel sociale di una parrocchia è diversa da quella di una cooperativa, di un ente pubblico, di 
un’associazione. La parrocchia deve partire dalla consapevolezza del proprio mandato e può anche dover 
dire di no alla richiesta di aiuto. Vi faccio l’esempio della richiesta di un assistente sociale alla Caritas 
affinchè pagassimo il viaggio ad una persona straniera che intendeva andare a casa. Il viaggio costava 100 
euro. Non è la cifra in sé che fa problema, ma è contestabile il metodo, perché la Caritas non conosce 
neanche la persona alla quale si fa riferimento ed è stata messa con le spalle al muro: o dicevamo sì oppure 
no. Abbiamo cercato di non dire subito no, perciò abbiamo detto di sì, ma, confrontadoci abbiamo deciso di 
comunicare al Comune che la prossima volta sarebbe stato un no, perché non condividiamo il metodo. 
Dobbiamo essere coinvolti a monte, a confrontarci sulla situazione e poi dividerci le competenza: non 
siamo un Bancomat. A volte le telefonate dei servizi sociali arrivano anche alle parrocchie. Se hai chiara la 
tua identità di parrocchia allora trovi il coraggio di dire no, coraggio che non avresti se pensi solo alla 
persona da aiutare. 
  
Recentemente a Matera c’è stato il convegno delle Caritas diocesane, intitolato “Carità è cultura”. La 
Caritas ha dimostrato una forte preoccupazione per il clima culturale che si è creato in Italia. Lavorare 
ingigantendo l’odio non può essere collegato al Vangelo, che continuamente raccomanda di non avere 
paura. Oppure utilizzare slogan e affermazioni dette con rabbia e falsità per identificare l’altro con il nemico 
e non perché ha fatto qualcosa di male ma solo perché appartiene ad un gruppo particolare (migranti). 
Ancora più sconcertante quando certe cose si sentono all’interno delle parrocchie. Il Convegno è stato 
dedicato proprio a questo scollamento tra Vangelo e vita di tutti i giorni.  
Una  prima raccomandazione emersa è di invitare le parrocchie a interrogarsi e a verificare se le proposte 
aggregative che fanno creano relazioni positive o costruiscono muri, chiudendosi nella propria “comunità 
del campanile”. La parrocchia non deve solo mettere in campo azioni nel sociale, ma accompagnare i fedeli 



nella crescita alla fede. La Caritas ha suggerito di far nascere delle caritas parrocchiale come strumento di 
crescita, alle quali facciano parte anche persone del mondo della catechesi e della liturgia. 
La seconda riflessione prende avvio dall’analisi dei termini. Carità: avere caro qualcuno o qualcosa, 
prendersi a cuore.. Cultura: aver cura e coltivare. Coltivare l’intelletto dell’uomo, trasformandolo da incolto 
a colto. Allora ecco due piste, una sulla cultura e una sulla carità. Che l’intera comunità conosca la storia di 
questa famiglia, i motivi dell’immigrazione, per crescere nella cultura.  
 
1) Carità e cura diretta della persona. Cfr documento sinodale ai punti 1 e 2. Il metodo della Caritas è:  

1. Ascoltare 
2. Conoscere per uscire dalle scelte emotive 
3. Discernere 

Dunque improntare il servizio e e le opere segno senza pretendere di risolvere tutti i problemi. Fare le cose 
ben fatte creando relazioni con coloro che aiutiamo. Come Caritas diocesana siamo passati da una famiglia 
eritrea accolta a due e ora a quattro, senza preoccuparsi di quelle che non riusciremo ad accogliere. 
In parrocchia si possono correre due rischi. Uno è quello di fare carità senza educare.  Es. l’aiuto che diventa 
assistenzialismo, senza liberare dalla povertà. Il secondo rischio: nell’operare si può generare una delega 
autoreferenziale, per cui si tiene fuori la comunità e si risponde a bisogni propri dei volontari. Pertanto la 
parola d’ordine è: fare verifica e valutazione personale e comunitaria secondo criteri decisi e condivisi. 
Verificare tutti i servizi che abbiamo messo in piedi, per es. a partire dai centri d’ascolto. 
 
2) Cultura. E’ più compito della Caritas parrocchiale l’animazione della comunità. Dove c’è un consiglio 
pastorale la caritas è formata da membri di tale consiglio, compresi quelli dell’area della catechesi e della 
liturgia, ma anche da gente impegnata in parrocchia  che non sia in consiglio. Compiti: educare la comunità 
a passare da una carità occasionale ad una carità come stile e dall’elemosina alla relazione con gli ultimi. 
Questo attraverso la progettazione di momenti formativi e di animazione, soprattutto in Avvento e 
Quaresima. Uno strumento è l’uso di  servizi segno, piccole realizzazioni che però sono fortemente 
significative per la comunità. Per esempio l’accoglienza della famiglia eritrea che poi ha portato la 
testimonianza nel gruppo dei cresimandi di S. Caterina. Un altro compito è la conoscenza della povertà e il 
coordinamento tra le varie forme di volontariato nella parrocchia,curando anche relazioni con il territorio e 
con altre associazioni. 
Sarà la Caritas parrocchiale a fare verifiche periodiche per vedere: 

- se i bisogni trovano una qualche risposta in parrocchia 
- se c’è comunione di intenti tra vari gruppi 
- se la caritas parrocchiale sa sensibilizzare la comunità ai bisogni e quali impegni essa si può 
assumere. 

Una testimonianza della Caritas di Torino ha usato la metafora dei due polmoni: respirare con ciò che si fa 
per i poveri e con la cura verso l’intera comunità. 
Indicazioni  sintetiche dal convegno 
1) curare la comunicazione 
2) Formazione 
3) Curare le collaborazioni sul territorio, mantenendo l’identità della parrocchia 
4) Potenziare la ricerca sul fenomeno della povertà 
5) Costruire una pastorale delle domande piuttosto che delle risposte. 
 
 

DIBATTITO (è ordinato per temi e non per ordine di intervento) 
 

1. Lavorare sulla comunicazione per combattere il clima d’odio. 
(Nuccia) Desiderio di confrontarsi in semplicità anche su temi molto complessi. Citazione di mio padre: ci si 
schierava e dicevi le cose che avevi nel cuore una volta. Si aveva il coraggio di dirle. Rimando molto affettivo 
che mi tocca il discorso sulla Caritas. Se c’è una cosa che siamo chiamati a fare è quello di essere umilissimi 
testimoni, qualsiasi occasione può essere buona. Un certo modo di pensare non ci travolgerà mai. In un 



consiglio pastorale precedente provai proprio un sentimento di indignazione nei confronti di come la 
politica si stava mettendo. Sotto certi aspetti siamo privilegiati, perché quei tre verbi che la Caritas ha 
indicato come metodo, noi li viviamo tutti i giorni a scuola con i nostri bambini. Esperienza di nuovo 
umanesimo all’interno dei cori del liceo classico o del Talent. 
(d. Mario)  Dove ci si può informare senza che siano fonti politicizzate, dove possiamo aggiornarci?  
(Beppe C.) A livello locale la pastorale del lavoro cerca di dare qualche orientamento. Uno strumento 
potrebbe essere la Gazzetta d’Asti. A livello più generale vi sono centri di ricerca come l’Ires regionale, che 
dà indicazioni a livello economico e finanziario e le iniziative del Progetto Culturale. Altre fonti non saprei. 
E’ comunque difficile essere neutrali, tutti cercano di far passare la propria posizione. 
 
 

2. Superare l’assistenzialismo e la centralità del dare. 
(Silvana G.) Se noi chiedessimo in giro cos’è la carità, la maggior parte delle persone direbbe “dare”. Non è 
abitudine pensare alla carità come cultura. Come si più fare a recuperare questo scarto? 
(Beppe A.) Trasformare il problema in obiettivo e poi elencare i modi. Ci deve essere un gruppo che animi e 
che sensibilizzi, in condivisione con il consiglio pastorale. Se non ti poni neanche la domanda... 
(Pina ) All’interno del magazzino solidale si crea molto scambio, molto salotto in cui le  persone aiutate a 
volte ci aiutano, ma è importante anche solo che escano di casa e si ritrovino. 
(Carlo) Se ci si saluta è già segno di una relazione che si instaura e di volontà di integrarsi. 
 
 

3. Coinvolgere la comunità. 
(Franca) Proposta di organizzare dopo la messa una volta al mese un aperitivo in cui ci si incontra e ci si 
scambia idee. Questo ci aiuterebbe ad allargare il giro e a conoscerci di più. 
(Pina) Interessante l’iniziativa con i ragazzi della cresima per coinvolgere il catechismo. Capire perché 
dell’immigrazione. Noi diamo per scontato che le persone capiscano, ma bisogna sempre stimolare, 
facendo conoscere questa famiglia e facendo capire a che punto sono. 
(Domenico) Che cosa significa precisamente “chiesa in uscita”? 
(Beppe A.) E’ una chiesa che non si accontenta di aspettare che gli altri arrivino, ma che esce sulle strade e 
si apre alla relazione con gli uomini, si mobilita. 
(d. Mario) Una chiesa che non aspetta che la gente venga ma va lei 
(Giuseppina) Il discernimento è difficile. Al centro d’ascolto molte volte sembra che siamo uno sportello 
bancomat e si aiutano le persone perché si tolgano di torno. A volte siamo accusati perché facciamo 
preferenze e andando a visitare le famiglie bisogna stare attenti perché facnedo le scale non ci vedano altri 
ai quali abbiamo detto di no. Difficile conoscere le persone. 
E’ sempre difficile anche coinvolgere altri della comunità e sensibilizzare, anche se tra gruppi diversi si 
collabora bene. Sarebbe bello coinvolgere altre persone, anche solo per avere qualche consiglio, qualche 
indicazione. C’è anche molta ignoranza e si crede a notizie false. Anche se citi esperienza come quella di 
Ousman ti dicono che è un caso eccezionale, ma che la normalità è altra 
(Silvana G.) Marian ha chiesto di integrare i ragazzi nella catechesi e intorno a questo si potrebbe mobilitare 
meglio la comunità. 
 

4. Creare occasioni di confronto sui temi della società e della politica in parrocchia. 
 (Dino) Ci sono esperienze in altre parrocchie di gruppi che si trovano a discutere di problemi mondiali e 
politici e che poi riescano a fare qualcosa di concreto? 
(Beppe C.)  Che io sappia no. L’iniziativa di oggi è un elemento nuovo. Dipende dalla sensibilità della diocesi 
e dalla capacità di stimolare queste iniziative. Noi scontiamo una certa assenza su questi temi. Potremmo 
recuperare esperienze a livello piemontese. 
(Rosalba) Le Acli hanno fatto qualcosa, ma le Acli non sono una parrocchia. 
(Beppe C.) E’ importante confrontarsi sul calo demografico e come ovviare. In altri paesi non è così 
pronunciato come in Italia e la Chiesa può dire delle cose. 
 
 



5. Sostenere la mobilitazione mondiale sull’ambiente 
(Marta) Racconto la mia esperienza sul cambiamento climatico. Mi colpisce che una ragazza svedese abbia 
mobilitato un così grande movimento mondiale. Di fronte ad un problema così grande Noi giovani siamo 
diventati un po’ attenti, perché lei ci ha dato la possibilità di pensarci. Lei ogni venerdì per tutto l’anno 
decide di saltare la scuola per scioperare affinchè ci sia attenzione al cambiamento climatico. Non è per 
saltare la scuola, perché all’inizio è stato sicuramente un’anomalia. Ma ha dimostrato un grande coraggio e 
ci ha dato una grande testimonianza. Anch’io ho avuto modo di partecipare a una di queste manifestazioni 
ed è stato molto coinvolgente vedere che vi erano giovani di diverse scuole che parlavano e si 
confrontavano su questi temi, che citavano discorsi di altri per far capire che siamo sulla stessa barca. Una 
sensazione molto bella, nonostante sia una semplice protesta. A volte si fanno scioperi per protestare ma 
questo è diverso. Vedere così tante persone che credono in questa cosa ha un grande impatto basta vedere 
su Internet. E’ già un modo per far vedere questo problema. Ho visto metà-tre quarti della mia plastica non 
comprare più bottigliette di plastica ma portarsi da casa la borraccia. Con gesto così semplici si può fare 
tanto. 
(Silvana G.) Non è un saltare la scuola, ma è un imparare qualcosa di importante, prendersi cura del mondo, 
anche solo andando a pulire qualche zona della città. 
(Pina) Da piccole cose, da una pulizia del quartiere può iniziare un movimento. Ci vuole un progetto per 
capire dove vogliamo arrivare.  
(Marta) E’ una scelta che comporta un costo: ci sono stati ragazzi che hanno saltato l’interrogazione o la 
verifica oppure che si sono staccati dalla manifestazione per andarsi a fare interrogare e poi sono tornati.  
(Beppe C.) Marta, ad Asti c’è qualcosa di organizzato sui cambiamenti climatici? 
(Marta) Per ora non risulta. E’ più un movimento spontaneo, anche se alcuni ragazzi sono più coinvolti di 
altri. Siamo di diverse scuole, di diverse provenienze. A fronte di problemi comuni non c’è distinzione di 
scuole, ma tutti collaborano per la stessa finalità. Ci sono perfino maestre che portano i bambini. Le 
persone hanno a cuore questo problema e anche se non c’è un progetto vero e proprio, però ci si mobilita. 
Ci si conosce, si creano nuove amicizie. 
(Silvana G.) Potremmo chiedere l’intervento della pastorale giovanile. 
 
 

6) Allargare il giro, coinvolgere il quartiere, aiutare ad inserirsi. 
(Carlo) E’ giusto aiutare ad inserirsi. Più che i migranti sono conosciuti in quartiere e più sono accettati. 
Quando hanno cominciato ad inserirsi in quartiere oppure quando quelli del magazzino solidale sono visti 
lavorare allora cresce il consenso. 
(d. Dino) Ma se a livello di parrocchia si decidesse di prendere un tema, di approfondirlo e di fare qualche 
manifestazione simbolica, anche solo per far capire che la parrocchia c ‘è, senza pretesa di fare chissà cosa, 
come vedreste la cosa? 
(Rosalba) L’importante è che non ci siano i soliti quattro gatti, ma si riescano a coinvolgere altre persone. In 
teoria sì: se io sono cattolico, queste cose mi devono interessare. 
 
 

7) Costruire un giusto rapporto con le istituzioni 
(Carlo)  Però c’è anche il problema del rapporto con le istituzioni, che dovrebbero fare la loro parte per 
sostenere il lavoro del volontariato. 
(Beppe A.) E’ una situazione complessa, perché se le istituzioni non rispondono allora tutto si blocca o si 
scarica sul volontariato. Però è anche vero che se non agisci e non ti lasci coinvolgere allora non puoi 
pretendere dalle istituzioni. 
(Beppe C.) Sussidiarietà. Le parrocchie e il volontariato devono lavorare con le istituzioni ma ognuno 
secondo il loro ruolo. Noi non dobbiamo sostituire le istituzioni, ma queste non devono stare inerti. Ci vuole 
collaborazione. Per esempio nella sanità ci deve essere una parte pubblica e una privata sussidiaria. Bisogna 
parlarne una volta con il comune e il volontariato deve aprire un confronto. 
(Carlo) Ma il volontariato è uguale per tutti oppure c’è certo volontariato (es. quello sanitario) che può fare 
cose che altri non possono fare. 


