
compatta. Facciamo delle nostre famiglie, nel loro specifico
compito educativo, un cantiere-laboratorio del vero, del
bello, del bene. Laddove si vive il dramma della separazione
coniugale si guardi innanzitutto al bene dei figli, vittime
innocenti dell’egoismo dei genitori e spettatori di litigi e
violenze.

Si edifica la Città nella scuola. Qui vogliamo riprendere
quanto ha detto Papa Francesco il 10 maggio scorso in
occasione dell’incontro con il mondo della Scuola italiana:
“Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti
alla realtà con la mente sempre aperta a imparare! Perché
se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon
insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capi
scono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori che
hanno un pensiero aperto, “incompiuto”, che cercano un

“di più”, e così contagiano questo atteggiamento agli
studenti”.

Costruisce la Città il mondo del volontariato. La nostra
Città è ricca di realtà che prestano opera di volontariato in
diversi ambiti della società. La generosità con cui diverse
realtà associative servono la nostra Città è esemplare.
Attenzione però a non fermarsi alla pura emotività, dettata
dal senso pietistico, ma anche a non diventare il sostituto
comodo di un serio impegno degli Enti pubblici nel sociale.
Alla Chiesa, nelle sue varie forme di volontariato, spetta
educare a non disattendere al principio affermato nella
Lettera a Diogneto (II secolo d.C.): “Ciò che l’anima è
per il corpo, così è il cristiano per il  mondo”.

Edificano la Città i giovani. Ciò che i giovani possono
dare alla Città è lo sguardo colmo di speranza e di fiducia
nel futuro. “Non lasciatevi rubare la speranza!”:  queste
le parole del Papa. È invito pressante a diventare protagonisti
coraggiosi e intraprendenti.

In autunno le nostre Parrocchie e la cittadinanza di Mon
calieri accoglieranno la Visita pastorale dell’Arcivescovo
Mons. Cesare Nosiglia. Sappiamo di non essere per lui,
date le problematiche esistenziali in atto, una pillola di
facile digestione. Sarà impegno di tutti assicurargli la
massima trasparenza e lealtà nel contribuire insieme alla
costruzione di una Città che abbia a cuore il bene, specie
delle fasce più deboli e finora alquanto dimenticate.
Il beato Bernardo di Baden, patrono della nostra Città, aiuti
tutti i Moncalieresi ad essere una benedizione reciproca.
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Il messaggio che vogliamo offrire alla
Città di Moncalieri in occasione della
festa del beato Bernardo è occasione
propizia per uno sguardo alla realtà
in cui viviamo e per un richiamo alle
nostre coscienze, affinché si edifichi
nel bene la Città, come ci ricorda
Papa Francesco: “Amiamo questo
magnifico pianeta dove Dio ci ha
posto, e amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi
drammi e le sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue
speranze, con i suoi valori e le sue fragilità. La terra è la
nostra casa comune e tutti siamo fratelli. Sebbene «il giusto
ordine della società e dello Stato sia il compito principale
della politica», la Chiesa «non può né deve rimanere ai
margini della lotta per la giustizia». Tutti i cristiani, anche

i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della
costruzione di un mondo migliore” (Evangelii
gaudium, 183).
Nella vita del beato Bernardo non mancano tratti
caratterizzati da una significativa azione protesa
alla promozione del bene, della pace, della difesa
della libertà religiosa. In questo modo anche il
nostro beato Principe ha “edificato” la Città.
Il clima di incertezza sociale e individuale, so
prattutto legata al non lavoro e all’insolvenza di
progetti, i legami sempre più fragili e mutevoli
costituiscono la fondamentale minaccia contro la
solida costruzione della Città.

Possiamo allora domandarci: cosa si
gnifica edificare la Città?

1) Edificare la Città significa co
struire non semplicemente un luogo
o un edificio, ma una società basata
sul bene e sulla dignità. Si tratta di
scavare in profondità per riscoprire il
senso di quello che siamo e facciamo,
consci che la mentalità contemporanea
alquanto superficiale ci proietta verso
i consumi compulsivi, i facili guadagni,
l’indifferenza nei rapporti. Nel vortice

di una globalizzazione planetaria a senso unico (il profitto),
anche da noi sembra prevalere la logica dell’utilità più che
della solidarietà, dell’apparire più che dell’essere, a scapito
della vocazione originaria dell’uomo: costruire un mondo
dignitoso per tutti. Il bene comune lo si costruisce nella
quotidianità e nella specificità del proprio ruolo, ma antepo
nendo il sevizio al potere e al prestigio personale.

2) Si edifica la Città aggredendo in radice quei pericoli
che ne possono compromettere la stabilità. Sempre più
frequentemente negli ultimi tempi spadroneggia la rassegna
zione, che è assenza di
speranza. Sul volto di
padri di famiglia che
hanno perso il posto di
lavoro, di piccoli e
medi imprenditori che
hanno chiuso i battenti
e licenziato, di chi vive
sulla soglia della
povertà. Drammati
camente ne sono
coinvolti i giovani dal
futuro incerto e pro
iettati oltre i confini del
nostro Paese. Ovvia

mente questi fenomeni gettano diffidenza e sospetto sullo
scenario nazionale della politica. Questo triste quadro
d’insieme ovviamente spinge le personalità più fragili a

ricorrere alle dipendenze. Negli
ultimi mesi in Città sono au
mentati i casi di uso di stupefa
centi e alcoolici, così come la
corsa al gioco d’azzardo. Come
pastori di questa realtà cittadina
abbiamo sollevato la questione
della ludopatia, proponendo una
collaborazione allo scopo di
prevenire, educando anche at
traverso i canali che le Parrocchie
possono offrire.

3) Edificare la Città è compito
di tutti. Tutti siamo chiamati a
edificare la Città.  È il compito
che come cittadini siamo chiamati
a svolgere con passione e lealtà.

Quanto più ci sottraiamo a tale compito, tanto più sottraiamo
alla società una possibilità di bene.

Innanzitutto la classe politica è chiamata a tale impegno
facendo della politica un’alleata della società, della vita
dell’uomo e del Paese e non un’avversaria. Per edificare la
Città c’è bisogno di un rinnovato slancio della politica locale,
che sia davvero servizio per il bene comune, in nome di una
passione per il destino di ogni uomo.

Edificano la Città le famiglie. La vocazione a educare è il
fondamento necessario perché la Città sia costruita salda e


