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Oggetto:  COSTRUIRE COMUNITA’ - PERCHE’ NESSUNO RESTI SOLO 
 
 
 
La Caritas sente e condivide la pesante fatica di molte persone e famiglie che in 

questo periodo si trovano in difficoltà economica; condivide il cammino e si fa prossima 
anche a chi sta soffrendo la paura, l’angoscia, la solitudine. Stimolata dai richiami 
dell’enciclica “TUTTI FRATELLI” avverte che nei momenti di difficoltà collettiva occorre 
stringersi, compattarsi, aumentare la solidarietà, creare fraternità e condivisione, costruire 
un unico corpo capace di opporre resilienza, cercare e trovare assieme forze e risorse per 
ripartire.  Questa necessità è avvertita e voluta dalla gente. Il distanziamento sociale la 
accresce ulteriormente. E’ un bisogno che necessita di essere colto e interpretato da chi 
guida la cosa pubblica.  

 
La Caritas fa propria questa istanza e si rivolge a tutte le persone di buona volontà 

che occupano a vario titolo posti di responsabilità nella comunità perché con coraggio e 
disinteresse collaborino uniti per superare questo periodo difficile. I tempi della crisi 
generata dalla pandemia Covind-19 si stanno presentando difficili e lunghi. Nessuno degli 
attori che oggi operano nel campo sociale, economico, civile ha potuto maturare in passato 
una esperienza adatta a fronteggiare le difficoltà che stiamo riscontrando e quelle che si 
profilano all’orizzonte.  Questo tempo però presenta anche delle opportunità per guardare 
al futuro con uno sguardo diverso. E’ un tempo che ci chiede di unire le forze. E’ un tempo 
di condivisione di responsabilità, di chiedere e di accogliere la collaborazione di tutti.   

Sono tempi complessi e tutto è più difficile. La gravità di questo periodo storico non 
ci può consentire di procedere in ordine sparso e di perseguire idee o interessi di parte, ma 
ci chiede di guardare con un modo nuovo il nostro futuro. E’ tempo di lavorare assieme per 
creare coesione sociale. Solo una comunità unita potrà vincere e potrà uscire rapidamente 
da questo tunnel tenebroso.  

In momenti come questi crediamo che occorra mettere da parte tutto quello che 
crea muri, divisioni e dare il via ad una stagione nuova.  Ce lo chiedono i tempi, ce lo 
chiedono le molte persone che stanno soffrendo e attendono aiuti reali da chi ha delle 
responsabilità. Ce lo chiede la gente che sta impoverendo. Ce lo chiede la nostra città che 
ha un passato glorioso.  Crediamo inoltre che un sindaco e una amministrazione potranno 
entrare nella storia di una città, ma soprattutto nel cuore della gente, non per la propria 
appartenenza politica, ma perché hanno saputo guidare una comunità coesa nel guado 
minaccioso di tempi difficili. Perché hanno saputo sfruttare un momento di difficoltà per 
trasformarlo in opportunità per tutti.    

Questo pressante invito riguarda tutti: maggioranza e minoranza. Tutti devono 
dimostrare responsabilità e lungimiranza. Un invito che è rivolto anche al mondo 



imprenditoriale ed economico, alle associazioni di categoria che raggruppano centinaia di 
piccoli imprenditori che, assieme a quelli più grandi, sostengono l’economia della nostra 
città. E’ un tempo di sacrifici e di sofferenza come lo è per il chicco di grano che germoglia, 
ma che crescerà e darà frutto. Anche chi opera nel sociale deve sentirsi coinvolto in questo 
processo. Fossano è una miniera di organismi e attività di impegno sociale. Per questo, in 
un allegato a parte, ci permettiamo anche di segnalare alcuni temi che potrebbero essere 
oggetto di un utile confronto. 

A tutti gli appartenenti al mondo del volontariato, della cooperazione, dei 
movimenti di cittadinanza attiva è rivolto l’invito all’impegno e alla contribuzione in questo 
sforzo di coesione e di crescita.  Un invito ad andare oltre il colore del proprio distintivo e a 
conferirlo in un’unica bandiera che disegnerà l’arcobaleno: segno della speranza che vince 
ogni difficoltà. E’ convinzione ferma di tutti che dopo ogni burrasca ritorni il sereno. Tutti 
assieme però abbiamo il dovere di anticipare questo nuovo tempo per limitare danni e 
sofferenze e ripartire migliori. 

Sarà la storia a dare il suo giudizio sulle scelte che oggi ciascuno di noi compie. Ci 
assista il Buon Dio che premia chi opera per la giustizia, la verità e la pace. 
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