
MESSAGGIO ALLA CITTA’ DEI PRETI DI MONCALIERI 
 

Beato Bernardo, prega per noi! 
 
La nostra vuole essere un’invocazione corale a Dio, mediante l’intercessione del beato 
Bernardo di  Baden, patrono della città di Moncalieri, che ci accoglie come guide spirituali e 
pastori. 
C’è qualcosa che ci accomuna con la porzione di gregge, che ci è stata affidata: è l’essere 
“cittadini”, meglio è il diventarlo in questa fase epocale, in cui spicca su molti più il grigiore 
e la stanchezza che l’entusiasmo dell’impegno. 
 
Abbiamo imbroccato un po’ tutti la strada del “ciascuno per sé”: la propria verità, la propria 
sicurezza, la propria legalità, giustificando ed esaltando soprusi, arrivismi e furberie. I 
“valori non negoziabili” sono diventati solo quelli della morale individuale e ci siamo 
dimenticati dell’etica collettiva, che vuole la vita e lo sviluppo per tutti, a partire dagli 
ultimi. 
 
Ricorda Mons. Luigi Bettazzi in una recente lettera inviata al tavolo della Conferenza 
Episcopale Italiana: “Forse siamo sempre più portati a dare drastiche norme per la morale 
individuale, sfumando quelle per la vita sociale, che pure sono altrettanto impegnative per 
un cristiano e che non sono meno importanti per un’autentica presenza cristiana”. 
 
Il terreno vero da rivisitare e calpestare in lungo e in largo in senso buono è quello del 
“bene comune”, sul quale dovremo comprometterci in questo tempo, in cui troppi  -  
politici, impresari, categorie professionali e commerciali  -  pensano e lavorano più per il 
“bene particolare”, a scapito di chi non può o non sa difendersi.  
 
Solo così possiamo distogliere i nostri giovani dalle violenze di ogni genere, dalla droga, dal 
bullismo: rendendo cioè appetibile la politica come vocazione a “costruire cittadinanza”. 
La nostra città deve ritrovare la speranza perduta; ha bisogno di dimostrare, come lo fatto in 
passato, accoglienza per i nuovi poveri facendo cadere i marchi di provenienza; necessita di 
darsi criteri oggettivi (e non altro) per sostenere materialmente chi stenta a farcela da solo; 
deve ridare centralità alla persona evitando la ricerca del plauso per le iniziative di facciata; 
deve trovare, all’interno delle varie istituzioni, i punti di convergenza per il bene comune e 
non di conflittualità a beneficio di pochi. 
 
Noi preti e cittadini sappiamo di non essere immuni da queste considerazioni e ce ne 
battiamo il petto. Tuttavia non possiamo abdicare dal nostro specifico mandato di “essere 
sentinelle” in primo luogo nel territorio dove viviamo, per la costruzione di una “città 
terrena”, che anticipi qualcosa della bellezza della “città celeste”. 
 
Questo auspicio, che si fa preghiera nelle nostre comunità cristiane, trovi attualizzazione 
concreta nelle vie, nelle piazze, nelle piazzuole, nei borghi di tutta la città con l’impegno di 
tutti. 
 
Che il beato Bernardo ci assista. 

I preti della Città 


