
Giancarlo Albini, Presidente de “il Laboratorio di Nazareth” 
Introduzione all’incontro con i candidati sindaci

Collegio Fratelli Cairoli – Pavia – sabato 11 maggio 2019

L’incontro di questa mattina conclude il sesto ciclo della Scuola di Cittadinanza e Partecipazione organizzato 
dal Servizio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Pavia e dal Laboratorio di Nazareth.

Lo spirito che ci ha animato nella progettazione e organizzazione del percorso di questo anno è stato quello 
di aderire alle conclusioni della 48° Settimana sociale dei cattolici, tenutasi a Cagliari nell’ottobre 2017.

Come è noto la Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento fisso a cadenza pluriennale. La 
prima  edizione  si  tenne  agli  inizi  del  novecento  vigente  ancora  il  “non  expedit”,  all’indomani  dello 
scioglimento dell’Opera dei Congressi, e rappresentò lungo il secolo scorso il luogo di elaborazione della 
presenza e della proposta politica dei cattolici democratici. Particolarmente significativa fu l’edizione del 
1946 per il contributo di rilievo che fu offerto alla redazione del testo della nuova costituzione italiana.

Le conclusioni dell’ultima Settimana sociale hanno  esortato ad istituire nei territori processi di democrazia 
partecipativa che coinvolgano tutte le persone sinceramente interessate al bene comune, anche se provenienti  
da esperienze culturali differenti,  e provochino con proposte concrete coloro che hanno responsabilità  di 
governo politico ed economico delle comunità locali.

L’invito esplicito, che è stato rivolto nelle conclusioni dal Presidente della Commissione Episcopale Mons.  
Santoro,  è stato quello di emulare il processo di stesura della nostra costituzione quando, all’indomani della 
tragedia della seconda guerra mondiale dinanzi a un paese prostrato,  cattolici, laici liberali e marxisti hanno 
collaborato a porre le basi della rinascita del nostro paese.

L’auspicio è che questo coinvolgimento di tutte le energie  positive dei nostri  territori  aiuti  a far nascere 
nuove leadership politiche che contribuiscano ad una prassi amministrativa e politica rinnovata, che, fedele 
ai principi costituzionali,  ne sappia dare concreta attuazione.

Pertanto  il  nostro  impegno,  come  Scuola  di  Cittadinanza,  è di  costituire  occasioni  di  confronto che 
propongano e monitorino alcuni concreti progetti di sviluppo sociale ed economico sul nostro territorio.

Rispondendo a questo invito e prendendo spunto dalle elezioni comunali, quest’anno abbiamo messo a fuoco 
una riflessione sulla città, allo scopo di portare un contributo di analisi e di proposta agli amministratori di  
Pavia.

Nell’incontro introduttivo abbiamo approfondito il  tema “Crisi  e prospettive della città contemporanea”,  
cercando di comprendere i fattori sociali ed economici che caratterizzano le attuali città occidentali, come  
esse  appaiono  trasformate  in  profondità   dalle  dinamiche  dei  processi  di  globalizzazione  economica,  
culturale e politica.

La deindustrializzazione,  fenomeno che negli  ultimi  decenni  del  secolo scorso ha investito tutte le città 
occidentali sia nordamericane che europee, ha messo in crisi il modello stesso di città con le conseguenze 
che oggi noi tutti possiamo osservare: vaste aree e interi fabbricati in stato di abbandono, degrado economico 
e  sociale  delle  periferie  accompagnato  dal  diffondersi  della  microcriminalità,  invecchiamento  della  
popolazione e calo demografico.

La crisi economica, l’alto tasso di disoccupazione e il fenomeno nuovo della immigrazione dalle zone povere 
del mondo hanno complicato e non poco lo scenario.

La sfida, che le città oggi si trovano ad affrontare, è la ricerca e la definizione di una nuova missione, che 
restituisca loro, prima ancora che il reddito perduto, identità e prospettiva. Siamo chiamati a fornire risposte 
adeguate al  bisogno sempre più urgente di  un nuovo modello di  convivenza,  che rafforzi  la coesione e  
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costruisca un tessuto di relazioni capace di generare un rinnovato sviluppo economico e sociale. Il governo 
delle città si gioca tutto nella sua capacità di innovazione sociale.

A questo proposito consentitemi di citare S. Paolo VI, che, con spirito profetico, nel 1971 scriveva nella 
lettera apostolica Octagesima Adveniens: “È urgente ricostruire, a misura della strada, del quartiere, o del  
grande agglomerato, il tessuto sociale in cui l’uomo possa soddisfare le esigenze della sua personalità.  
Centri di interesse e di cultura devono essere creati o sviluppati a livello di comunità e di parrocchie, in  
quelle diverse forme di associazione, circoli ricreativi, luoghi di riunione, incontri spirituali comunitari, in  
cui ciascuno, sottraendosi all’isolamento, ricreerà dei rapporti fraterni.

Costruire oggi la città, luogo di esistenza degli uomini e delle loro dilatate comunità, creare nuovi modi di  
contatto  e  di  relazione,  intravedere  un’applicazione  originale  della  giustizia  sociale,  prendere  la  
responsabilità di questo avvenire collettivo che si annuncia difficile, è un compito al quale i cristiani devono  
partecipare.” (S. Paolo VI, Octagesima Adveniens, n. 11-12)

Con questo spirito abbiamo chiamato a raccolta partiti, sindacati, associazioni imprenditoriali e istituzioni 
per riflettere insieme su alcuni profili di Pavia, che potrebbero contribuire al suo rilancio e al suo sviluppo. 
Sulla base  della  loro  capacità  di  generare  nuovi  filoni  imprenditoriali  e  nuovi  posti  di  lavoro  abbiamo 
affrontato tre temi: Pavia, città della salute; Pavia, città della formazione; Pavia, città della cultura. Chi fosse 
interessato può trovare  gli atti dei tre convegni pubblicati sul sito web della Scuola di Cittadinanza.

Ringrazio  tutti  i  candidati  sindaci  per  avere  accettato  il  nostro  invito.  Prima  di  passare  nuovamente  il  
microfono al dott. Repossi, direttore del settimanale  Il Ticino, per  la tavola rotonda,  desidero porgere un 
particolare ringraziamento al nostro Vescovo, Mons. Corrado Sanguineti, per il consiglio, il supporto e la  
costante presenza  che ci sono stati di prezioso aiuto nell’organizzazione della Scuola di Cittadinanza.

Grazie a tutti i presenti per la loro partecipazione e buon lavoro!
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