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Don Gianni mirava ad un solo obiettivo: la formazione di un laicato

giovane e adulto, consapevole delle sfide del proprio tempo,

pienamente coinvolto negli ambienti di vita e di lavoro, militante,

testimone credibile della novità perenne del Vangelo di Gesù Cristo.

È questo che ha sempre cercato di realizzare attraverso l’enorme

quantità di progetti che ha attivato nel corso della sua vita, con una

passione particolare, quella per i lavoratori.
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Dall’esperienza in fabbri-
ca iniziata nel clima di
apertura maturata con il
Concilio Ecumenico Vati-
cano II e la guida pastora-
le del Card. Michele Pel-
legrino, don Gianni Forne-
ro si immerge totalmente
in quel «mondo che non
conosceva assolutamen-
te», facendo suo il mondo
dei lavoratori (giovani e
adulti), nel quale «far ger-
minare esperienze di
Chiesa», per testimoniare
e annunciare il Vangelo.
Nell’esperienza della
GiOC, nell’Ufficio di Pa-
storale Sociale e del La-
voro, nella collaborazione
con le Parrocchie, don
Gianni ha sempre mante-
nuto e stimolato l’atten-
zione alla vita dei lavora-
tori, soprattutto a coloro
che facevano più fatica
(cassa integrazione, dis-
occupazione, precarietà),
moltiplicando i gruppi di
lavoro e le iniziative. Soli-
dali per il Lavoro, Diecita-
lenti per il microcredito,
Insieme per la casa, Gio-
vani e Periferie, GiOC e
Azione Cattolica, la Scuo-
la di Formazione al socia-
le e al politico, il Progetto
Burkina e Olio della Pale-
stina, i gruppi d’ambien-
te (politici, imprenditori,
operai, sindacalisti, im-
migrati, cooperative…),
l’Osservatorio per il cam-
biamento, la Fondazione
Don Mario Operti.
Tutte queste esperienze
erano programmate e ve-
rificate con il metodo del-
la Revisione di Vita, per
porre al centro le perso-
ne, affrontare i momenti
di difficoltà, celebrare le
gioie e i risultati raggiun-
ti, mettersi in ascolto del-
la Parola di Dio e ricono-
scere i segni della pre-
senza del Signore che
sempre invia per nuove
missioni nel mondo.

IL SUO
MONDO

editoriale Prete
Una fede capace di dialogare
con e di valorizzare le culture
del lavoro, ma anche una fede
incisiva, che sappia contrasta-
re le derive individualiste e uti-
litariste.

3. Una fede che porta all’azio-
ne e che nasce nell’azione.
La fede nel Cristo risorto spin-
ge i cristiani all’azione per la
trasformazione del mondo a
misura dell’uomo.

4. Una fede vissuta con altri.
La grande sfida odierna è quel-
la dell’individualismo: l’uomo
solo che si batte nella competi-
zione globale e in una società
ancora in larga parte massifi-
cata. 
La fede cristiana può nascere
e crescere solo attraverso la
trasmissione dall’altro e dal
confronto fraterno. Per questo
sono indispensabili i piccoli
gruppi di confronto e ricerca,
coordinati in Movimenti e Asso-
ciazioni.

5. In relazione con la comunità
cristiana parrocchiale e dioce-
sana.
Occorre far vivere la parrocchia
in modo missionario, senza di-
menticare gli ambienti specifici
della missione, fra cui il lavoro.
Don Gianni Fornero a Loreto,
30 aprile 2000, alla 
conclusione del Pellegrinaggio
del Giubileo dei lavoratori

damente tutti i lavoratori, è
quanto mai urgente e necessa-
rio operare per la formazione
di un laicato cristiano nel
mondo del lavoro, che sappia
orientarsi nella bufera, leggere
i segni dei tempi, discernere i
valori e i disvalori, portare una
testimonianza di Chiesa. Nes-
sun altro nella Chiesa può
svolgere questo compito…
Non si tratta di portare i lavora-
tori nella Chiesa, ma di fare
germinare la Chiesa nel mon-
do del lavoro.
Don Gianni Fornero 
in “Itinerari”, luglio-ottobre
1995, pag. 29

CINQUE PUNTI FERMI
Per il cammino dei gruppi
lavoratori, giovani o adulti

1. Maturare una fede ben radi-
cata nel Signore Gesù.
La riflessione su Gesù consen-
te uno sguardo profondo, di fe-
de sull’impegno del cristiano
nella storia.

2. Un fede incarnata nelle con-
dizioni di lavoro e nella cultura
del lavoro, oggi.

CHIESA E MONDO
Dopo duemila anni di cristiane-
simo e a vent’anni dalla chiu-
sura del Concilio Ecumenico
Vaticano II, assistiamo a forme
di rinascita del sacro e ad una
nuova divaricazione fra fede e
vita. La realtà del mondo appa-
re oggi complessa, difficile,
aspra. È preferibile, per molti,
metterla tra parentesi e vivere
la fede a fianco, a lato della vi-
ta, in una zona ben protetta…
La Revisione di Vita apre a
tutti gli ambiti dell’esistenza
umana…
Don Gianni Fornero 
in “Itinerari”, gennaio-febbraio
1986, pag.42

GIOC E CHIESA
1. La GiOC nasce nella Chiesa
e dalla Chiesa. Riceve il dono
della memoria vivente del Cri-
sto e fa l’esperienza della
Chiesa come madre. C’è un
cordone ombelicale che ha fat-
to nascere e crescere la GiOC.

2. La GiOC vive questa fede in
Gesù Cristo in modo originale
e fecondo. Riconosce il Figlio
di Dio nel figlio del falegname,

LA SCELTA
Sono entrato in seminario (a
Rivoli-Torino) in prima liceo
classico; venivo da Pinerolo,
da una realtà di Azione Cattoli-
ca. Dal 1961 al 1968 ho vissu-
to intensamente l’esperienza
del seminario. Erano gli anni
del Concilio Ecumenico Vati-
cano II e della sognata prima-
vera della Chiesa.
Testimonianza di don Gianni
Fornero, raccolta da P. Crespi
“Prete Operaio” Ed. Lavoro,
pag. 209-224

SEMINARISTA 
E PRETE OPERAIO
Nel 1967 ci fu offerta l’oppor-
tunità di fare un’esperienza di
lavoro. Fummo in undici (del

secondo e terzo anno di teolo-
gia) ad accettare questa propo-
sta. Siamo venuti ad abitare a
Torino in due alloggi e siamo
entrati in fabbriche importanti
della città. Io sono entrato a la-
vorare alla Viberti, fabbrica di
rimorchi e autobotti, segnata
da grosse lotte dei lavoratori. 

Mi sono trovato in un mondo
che non conoscevo assoluta-
mente.
Testimonianza di don Gianni
Fornero, tratta dal testo citato

I GIOVANI LAVORATORI
Nell’estate del 1970 ho ap-
profittato di una settimana di
ferie e sono andato, con degli

amici, a conoscere la JOC. Gi-
ravamo la Francia in bicicletta
e ci siamo fermati a Lione, Pa-
rigi e in altri posti. Quando
siamo tornati avevamo matu-
rato l’idea che fosse utile
un’esperienza del genere an-
che a Torino…
Abbiamo deciso di iniziare un

lavoro di formazione a livello
giovanile operaio. Siamo parti-
ti fuori dal mondo cattolico,
con i ragazzi immigrati che vi-
vevano nelle pensioni, poi con
gli apprendisti e con i giovani
delle scuole professionali…
Testimonianza 
di don Gianni Fornero, 
tratta dal testo citato

lavoratore, vicino ai poveri; ri-
chiama al riconoscimento di
tutti i giovani lavoratori come
figli di Dio

3. La GiOC interpella la Chiesa
sulla fedeltà alla missione ver-
so un’area di giovani dimenti-
cata e vive questa missione
nelle piazze, nelle strade, nei

quartieri e nei posti di lavoro.
don Gianni Fornero 
in “Itinerari”, maggio-agosto
1991,pag.51-52

LAICI CRISTIANI 
NEL MONDO DEL LAVORO
Nel turbine delle trasformazio-
ni che coinvolgono così profon-

Siamo partiti fuori
dal mondo cattolico, 
con i ragazzi
immigrati 
che vivevano 
nelle pensioni, poi
con gli apprendisti 
e con i giovani delle
scuole professionali

A CURA DI DON GIACOMO GARBERO

operaio
LA VITA E LE INTUIZIONI

DI UN UOMO

CHE HA SPESO 

TUTTO SE STESSO 

PER EVANGELIZZARE 

IL MONDO DEL LAVORO

Don Gianni. 1956

La cerimonia dell’ordinazione. 1972

Celebrazione della prima messa. 1972

Durante un viaggio in Corea. Con il Cigioc in udienza dal Papa. 1987

Una gita in montagna.

Don Gianni sorridente. 1978



correvoce4go
GIOVENTÙ
OPERAIA

correvoce 5go
GIOVENTÙ

OPERAIA

qualificabili, si parlò anche di minacce. Il CdF
si schierò a gran maggioranza con lui, ma dopo
altri attacchi che lo toccavano e lo ferivano,
non solo come delegato, ma come prete, deci-
se di dimettersi. Tentammo la carta di una veri-
fica del consiglio, Gianni venne rieletto, ma non
ci fu niente da fare e dopo qualche mese si li-
cenziò. Su questo ebbi con lui una discussione
molto accesa, forse perché un po’ egoistica-
mente trovavo che la sua scelta penalizzasse il
gruppo, a cui mancava un punto di riferimento.
Proseguire non era facile. Cristina, Costantino
e io decidemmo di continuare moltiplicando gli
sforzi: non potevamo lasciare la fabbrica dal
punto di vista sindacale in mano a chi con trop-
pa leggerezza aveva messo a rischio l’unità fi-
no allora raggiunta. 
Lì finì quella che Gianni definì la sua «più signifi-
cativa esperienza sindacale», ma ne iniziava per
me una ancora più affascinate. Il 22 luglio del
’79 Gianni celebrava il matrimonio fra me e Lia. 
L’anno dopo gli chiedemmo di battezzare no-
stra figlia Giada. Lui rispose di sì a patto di fare
le cose per bene. Nacque il gruppo formato per
lo più da delegati e operai con le rispettive mo-

gli e fidanzate. Ci si trovava a Rubiana, dove vi-
vevo in quel periodo. In quelle riunioni venivano
letti e discussi brani del Vangelo. Gianni volle
anche che il giorno del battesimo io spiegassi
quella mia scelta. 
Quel gruppo ha continuato a trovarsi fino alla
fine degli anni ’80. Quei sabati davanti ai can-
celli dell’IPRA avevano cementato un gruppo
di amici che pian piano spostavano il loro in-
contrarsi e il motivo per cui incontrarsi. La co-
sa incredibile è che quelle persone che si tro-
vavano fianco a fianco nelle lotte, facevano
ora qualcosa di impensabile fino a allora.
Quelle riunioni ci portavano a affrontare il pro-
blema della nostra fede persa in antichi inci-
denti di percorso: era il momento di riscoprirla
su basi nuove. Diventava una fede più matura,
che perdeva la ritualità quasi meccanica di
quando si era bambini. Una fede che adesso
vede gli ultimi, vede gli operai delle linee e si
interroga, trova il coraggio di contaminarsi
dentro una fabbrica per farsi più viva. 
Ora posso dire che l’esperienza vissuta con lui,
per me e per altri, resta un’esperienza esaltan-
te e irripetibile.

o conosciuto Gianni nell’aprile del ’73
davanti ai cancelli dell’IPRA (Indu-
stria Piemontese Radiatori Auto). Era
un sabato, da poche settimane face-
vamo un picchetto per il controllo de-

gli straordinari. Ero delegato sindacale da po-
chi mesi. Gianni era stato assunto da circa un
mese e facevamo turni contrari. 
La situazione era quella di un’azienda in cui
dominava la repressione: venivano spedite
continuamente lettere di addebito disciplina-
re, carichi di lavoro e ritmi molto elevati, am-
biente deficitario. 
Alla fine dell’anno anche Gianni diventò delega-
to. Questo prete (per questioni passate allora
avevo in antipatia i preti), si vedeva subito che
aveva un’altra stoffa. Era tanto strano quell’o-
peraio prete che si comincia a sentire un’aria
diversa anche nel consiglio di fabbrica (CdF). 
I delegati, in quella bolgia, non erano visti be-
ne dagli operai, perché in passato alcuni si
erano venduti, altri erano diventati capo squa-
dra. Si cominciava però a lavorare sui problemi
come il cottimo, l’ambiente, i diritti e anche
l’agibilità sindacale del CdF in azienda. Si ve-
devano i primi risultati e migliorava il grado di
unità fra i lavoratori. Nel ’76 entrò nel Consi-
glio di fabbrica Cristina Tonelli.
Pian piano ma costantemente, le situazioni
che da troppo tempo stagnavano venivano af-
frontate con forza e volontà. Il gap con altre
aziende si stava colmando e noi non rappre-
sentavamo più la faccia dei delegati che si
vendevano e accettavano per quieto vivere si-
tuazioni oltre l’imbarazzante. 
Intanto la frequentazione con Gianni non era
più solo in fabbrica, allora mi capitava di andar-
lo a trovare nella sede dei cappellani del lavoro
e si parlava di tutto, non solo di militanza e dei
problemi con il CdF. 
Nel ’79, ci sono stati problemi con il reparto in
cui lavorava Gianni che andavano oltre le que-
stioni sindacali. Egli fu oggetto di attacchi in-

INSIEME DAVANTI AI CANCELLI
GIANNI, PRETE, OPERAIO E SINDACALISTA ALL’IPRA RACCONTATO DA UN COLLEGA DI QUEGLI ANNIe qualcuno volesse

censire il patrimonio
di valori, azioni e sol-
lecitazioni che don
Gianni Fornero ha dis-

tribuito nei vari ambienti della
nostra società con cui ha avu-
to rapporti, incontrerebbe si-
curamente le difficoltà della
completezza. Tanto è stato
ampio l’arco delle realtà a cui
egli ha dedicato attenzione e
cura in favore dei diritti umani
e della giustizia sociale.

Volendo spendere qualche ri-
flessione alla sua memoria
non resta dunque che fare rife-
rimento alle esperienze diret-
tamente partecipate nel corso
dell’attività di don Gianni.
Intendo parlare in particolare
dell’iniziativa rivolta a dirigen-
ti e militanti sindacali creden-
ti, per realizzare occasioni di
meditazione collettiva sul pro-
prio impegno sindacale.
Si tratta di sperimentazioni
iniziate nel 1995, non appena
assunta la responsabilità del-
l’ufficio per la Pastorale So-
ciale e del Lavoro. Abbiamo
coltivata insieme quest’idea:
lui mi sembrava motivato sia
dal desiderio di recuperare un
rapporto di tipo umano e spi-
rituale con la propria espe-
rienza precedente di prete
operaio, sia dalla convinzione
di richiamare i soggetti del
sindacato alla pratica della
propria ispirazione religiosa.
Io, da laico e nella fase finale
della mia attività di dirigente
sindacale, avevo notato che
l’attivismo della quotidianità

saturava completamente la vi-
ta settimanale dei sindacali-
sti; perciò necessitava rico-
struire degli equilibri, perso-
nali e comunitari, pena la de-
cadenza delle motivazioni
etiche alla semplice operativi-
tà burocratica.

Queste discussioni portarono
ad un incontro di obiettivi: co-
struire delle occasioni di grup-
pi omogenei di operatori socia-
li nel mondo del lavoro per ave-
re maggiori possibilità di cono-
scenza e di sintonia
nell’approfondimento ed anche
nella critica ed autocritica.
Scriveva don Gianni nel luglio
1997 su Via Po (settimanale
culturale di Conquiste del Lavo-
ro) in uno speciale dedicato a
Sindacato ed esperienza spiri-
tuale: la nostra riflessione reli-

In questa prospettiva si è la-
vorato per organizzare ogni
anno un ritiro spirituale per
sindacalisti a Villa Lascaris di
Pianezza.
Ricordo i primi tre appunta-
menti che hanno dato vita a
questo percorso di riflessione:

Impegno sindacale e
Vangelo di Gesù (1995)
Impegno sindacale e
esperienza di Chiesa (1996)
Impegno sindacale e
sequela di Gesù (1997)

L’ultimo si è svolto il 10 gen-
naio scorso ed era incentrato
su una rivisitazione della figu-
ra di don Milani: «e in questo
secolo come si vuole amare se
non con la politica o col sinda-
cato o con la scuola?»
(Don Lorenzo Milani - Lettera
a una professoressa - 1967).

S

Speranza
NESSUN SINDACATO SENZA TENSIONE ETICA: L’ESPERIENZA

DI GRUPPO DEI MILITANTI E DIRIGENTI SINDACALI

L’ESPERIENZA DI GIANNI AVONTO
(PRESIDENTE FONDAZIONE
CULTURALE VERA NOCENTINI)

giosa «si rivolge a chi è diretta-
mente o indirettamente inte-
ressato a questo discorso, ai
credenti e a quanti sono in ri-
cerca, a coloro che si interro-
gano sul destino dell’uomo.
Cgil, Cisl e Uil, sono sindacati
laici (anche se con diverse ma-
trici culturali), non confessiona-
li, e quindi non pregiudizial-
mente atei. Al loro interno, in
forme diverse, anche secondo
le varie stagioni, sono sempre
stati presenti dei credenti.
Il rapporto tra fede e impegno
sindacale gioca nelle due dire-
zioni: la fede spesso motiva i
credenti all’impegno con i lavo-
ratori, la militanza sindacale
provoca la fede a maturazione
e concretezza. Si tratta di un
rapporto fecondo e difficile nel-
lo stesso tempo, che va curato
con rispetto e attenzione».

L’attività del
sindacalista
non si può
ridurre 
a contesa 
nel difendere
i diritti 
del mondo
del lavoro,
oppure 
a mediazione
contrattuale
o culturale
fra posizioni
od opinioni
diverse. 
C’è anche 
un compito 
di educatore
verso 
un corpo
adulto delle
società

La pratica della

Una manifestazione
e un discorso

dell’allora sindacalista
CGIL Luciano Lama

DI UGO MIGLIORINI
(EX DELEGATO SINDACALE IPRA)

Come egli affermava si tratta-
va di una proposta dichiarata-
mente tosta e non superficia-
le, a cui aderivano come par-
tecipanti da 35 a 50 sindaca-
listi piemontesi.

Ma di qui era poi nata rapida-
mente l’esigenza di prosegui-
re durante l’anno a piccoli
gruppi, nelle varie province,
con una riflessione analoga
ma in modo più puntuale. Par-
ticolare attenzione egli ha de-
dicato al gruppo di Torino che
si riuniva periodicamente

presso la sede Gioc.
L’ultima riunione si è tenuta il
18 marzo scorso.

Don Gianni era convinto che
senza tensione etica non c’e-
ra vero sindacato e che la
professione sindacale era
una pratica della speranza.
Cioè l’attività del sindacalista
non si può ridurre semplice-
mente a contesa nel difende-
re i diritti del mondo del lavo-
ro, oppure a mediazione con-
trattuale o culturale fra posi-
zioni od opinioni diverse.

C’è anche un compito di edu-
catore verso un corpo adulto
delle società: ma per essere
educatori bisogna saper riflet-
tere su di noi e sul nostro agi-
re, bisogna avere la capacità
dell’ascolto, in particolare
delle voci critiche; bisogna
avere l’entusiasmo quotidia-
no, ma anche la capacità del-
la ricerca, la prudenza del
dubbio… la saggezza del con-
fronto con altri.

Queste erano le sollecitazioni
di don Gianni. E se mi doman-

do che cosa non potremmo
dimenticare del suo caratte-
re, rispondo: la sua tempe-
ranza nelle idee e nelle inizia-
tive che proponeva. Era come
un fabbro di lunga esperienza
che sapeva battere e lavorare
il proprio ferro per ottenere il
miglior risultato. Ma la sua fu-
cina era piena di partecipanti
che suggerivano o apprende-
vano, chi tirava il mantice e
chi alimentava il carbone…
Lui era il nostro artigiano
principale. Ora bisogna che
l’officina continui…

Per essere
educatori
bisogna avere
la capacità
d’ascolto delle
voci critiche,
l’entusiasmo
quotidiano,
la capacità
delle ricerca,
la prudenza
del dubbio,
la saggezza
del confronto
con altri...

H
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GIANNI
E IL CIGiOC
UNA GRANDE INCHIESTA 
INTERNAZIONALE
Jackie Hocquet e il Segretariato 
Internazionale del CIGiOC

«E se il CIGiOC lanciasse una gran-
de inchiesta internazionale?» è l’i-
dea proposta da don Gianni nel
maggio 2003, durante un incontro
degli assistenti (ex e attuali) del CI-
GiOC, a fronte del desiderio e del
bisogno del coordinamento di co-
municare maggiormente la sua
azione e le condizioni di vita dei
giovani lavoratori nel mondo.
Un’idea un po’ folle e ambiziosa,
che ci rivela qualcosa della fiducia
che Gianni aveva nel progetto del-
la GiOC e nella capacità dei suoi
giovani responsabili di rispondere
con entusiasmo e di lanciarsi in
una tale avventura!
Un’idea che forse gli girava per la
testa già quando è diventato assi-
stente internazionale nel 1987, ma
allora era troppo presto, il CIGiOC
aveva bisogno di crescere, i Movi-
menti Nazionali di rafforzarsi.
In ogni caso, dava l’impressione
di avere maturato questo progetto
da tempo e che la sua realizzazio-
ne fosse il concentrato di ciò che
egli ha cercato di vivere durante il
suo cammino con la GiOC e la Pa-
storale del Lavoro.
A poco a poco, questo progetto è
divenuto realtà. Di fronte alle no-
stre domande e preoccupazioni,
egli ha subito risposto accettando
la proposta di coordinare il comi-
tato di pilotaggio. Si è impegnato
totalmente, non tenendo in conto le
energie dispensate per mettere in
atto rapidamente una proposta
concreta e sviluppare numerosi
contatti e collaborazioni sul piano
internazionale.
Non ha avuto il tempo di condivi-
dere con noi tutte le sue idee, né di
vedere l’inchiesta approvata dai
Movimenti Nazionali durante il Con-
siglio Internazionale del CIGIOC nel
luglio scorso. Ma credo che, nel
corso di questo progetto, saremo
stimolati e accompagnati dalle in-
tuizioni e dalla passione di Gianni
per tutti i giovani lavoratori del
mondo.

asce il 29 marzo 1946
a Vigone (TO).
Dal 1961 al 1968 vive
l’esperienza del semi-
nario e nel 1966 va a

Londra per fare un corso di in-
glese in vista di una specializ-
zazione. Di ritorno, invitato da
un amico, si ferma a Parigi do-
ve partecipa a un corso dei
Fils de la Charité, congregazio-
ne francese fondata per il mon-
do operaio. 

Per un anno
lavora alla Vi-

berti e vive a Torino con altri
undici seminaristi. È la sco-
perta della classe operaia e
l’inizio di una lunga esperien-
za lavorativa, prima part time
poi a tempo pieno.

Alla Pininfarina
partecipa di-

rettamente all’autunno caldo.
Nello stesso anno ottiene di
andare a vivere in una comuni-
tà di ragazzi immigrati del Sud,
gestita da un sacerdote.

Gira la Francia
in bicicletta

con alcuni amici e conosce la
Joc. Al ritorno matura l’idea
che sia necessaria un’espe-
rienza simile anche a Torino.
Inizia ad aggregare, a Torino,
giovani lavoratori immigrati
dal sud, apprendisti e studenti
delle scuole professionali: na-
scono i primi gruppi che fanno
Revisione di Vita.
Inoltre scopre e viene in con-
tatto anche con il movimento
nazionale italiano, nato nel
1969 in seguito alla scissione
con l’AC.

Organizza in-
contri di forma-

zione per giovani operai, campi
scuola estivi e un gruppo di pre-

ti e seminaristi, attenti alla real-
tà dei giovani lavoratori.

Nonostante il
vescovo Pelle-

grino avesse imposto che i se-
minaristi fossero ordinati solo

dopo un anno di esperienza
pastorale in parrocchia, Gianni
viene ordinato pur continuando
a lavorare. 

All’Ipra diven-
ta quasi subi-
to delegato
sindacale e

membro del consiglio di fab-
brica. Sono anni di lotte e du-
re contrattazioni, ma in cui so-
no molti i risultati ottenuti.

Riceve uffi-
cialmente l’in-

carico di seguire i gruppi di
giovani operai e apre la sede
GiOC in Via Vittorio Amedeo, a
Torino, facendo esperienza di
comunità tra sacerdoti e gio-
vani giocisti. 

In seguito al-
l’uscita della
GiOC dalla
GiOC Interna-

zionale e alla creazione del CI-
GiOC, ricopre per sei anni l’in-
carico di primo assistente in-
ternazione del CIGiOC.

Viene nomina-
to Direttore

Regionale dell’Ufficio della
Pastorale del Lavoro e Consu-
lente Pontificio nel Consiglio
per i Laici. 
Nel ricoprire questi incarichi,
oltre a seguire con passione e
lungimiranza le difficili vicende
della FIAT e dell’indotto, ha fat-
to nascere gruppi di Revisione
di Vita tra operai, imprenditori
e dirigenti, delegati sindacali,
immigrati, lavoratori delle co-
operative, artigiani, insegnan-
ti… mettendo sempre al cen-
tro la vita delle persone, delle
loro famiglie e il ruolo dei laici
nella società e nella chiesa.

Don Gianni
LE DATE SALIENTI

CHE HANNO

SCANDITO

VITA, MORTE

E MIRACOLI

DI UN PRETE

TRA I GIOVANI

LAVORATORI 

Sulla strada di
A CURA DI MONICA GALLO

N

1967

1971

1972

1970

1973
1979

FERDINANDO PERSHQETA
37 ANNI, ALBA
Un giovane albanese è pre-
cipitato dal terzo piano di
una casa in ristrutturazione
ad Alba. L’immigrato è pre-
cipitato dall’impalcatura
con un volo di circa 8 me-
tri, per cause ancora in via
di accertamento.

41 ANNI, FIRENZE
Un facchino senegalese di
41 anni è rimasto schiac-
ciato da un carrello in ma-
novra, condotto da un altro
extracomunitario, in un ca-
pannone a Firenze. Per for-
tuna non sarebbe in perico-
lo di vita.

LIVORNO
Un operaio è morto folgora-
to in un cantiere edile a Li-
vorno. La gru sulla quale
era salito ha toccato un ca-
vo di media tensione facen-
do rimanere folgorato l’ope-
raio. Per lui non c’è stato
niente da fare. 

A.M., 57 ANNI
PROVINCIA DI CUNEO
Stava sistemando un’im-
ballatrice per fieno quando
entrambe le braccia sono
state risucchiate dal mac-
chinario amputandogliele.
Un vicino ha sentito le urla
e ha fatto intervenire subi-
to l’elisoccorso che ha por-
tato l’uomo al Cto di Torino

INVALIDITÀ
PERMANENTI

per non
dimenticare

1969

1977

1986
1992

1994

Joseph Cardijn

Don Gianni con alcuni membri del CiGioc.

Ha fatto nascere
gruppi di Revisione
di Vita tra operai,
imprenditori
e dirigenti,
delegati sindacali,
immigrati, lavoratori
delle cooperative,
artigiani, insegnanti…
mettendo sempre
al centro la vita
delle persone



a GiOC ed il CIGiOC so-
no stati forse il progetto
che più ha appassiona-
to Gianni Fornero e con
lui molti amici.

Gianni ha camminato sul sen-
tiero che Joseph Cardijn ha
tracciato a partire dal 1925 da
Laeken, un quartiere periferico
di Bruxelles. Un sentiero che
si è esteso dal Belgio in molti
paesi del mondo e che in Italia
è stato aperto e chiuso, riaper-
to e soffocato. Gianni ne ha
cercate le tracce ed a partire
da Torino, con collegamenti
con la Francia, ha fatto rina-
scere la GiOC. Un’esperienza
che ci ha entusiasmato e che
ci ha resi protagonisti, che ci
ha permesso di crescere nella
capacità di analizzare, di impe-
gnarci, di agire e di credere.
A partire dagli anni ‘70 Gianni
ha tentato con i suoi amici,
con i giovani operai, prima
quelli immigrati dal sud e poi
delle parrocchie, di dare vita a
Torino all’esperienza della
GiOC che è cresciuta e si è
strutturata in movimento nazio-
nale negli anni ‘80. 
La sua passione per la GiOC
nasceva dall’esperienza di un
incontro, quello con Gesù di
Nazaret, alla cui sequela Gian-
ni aveva deciso di dedicare la

sua vita. E della gioia dell’in-
contro con Gesù non poteva
essere privato nessuno, nep-
pure i giovani lavoratori, i più
poveri, gli esclusi.
Unire e cambiare sono le due
parole chiave che voglio sotto-
lineare. Unire o unificare è for-
se la parola che può esprime-
re meglio l’originalità della
GiOC, ma che non sempre si
può applicare a Gianni, spesso
uomo di confronto anche duro.
Unire fede e vita; azione e con-
templazione; chiesa e classe
operaia; unire militanza sinda-
cale e fede; Vangelo e lotta
operaia; fede ed impegno poli-
tico. Unire per cambiare: cam-
biare la vita e la condizione dei
lavoratori; la mentalità di indif-
ferenza; l’esperienza di fede e
di chiesa. Molti di noi sono
cresciuti con queste idee, si
sono formati con la Revisione

di Vita, hanno cercato di vivere
da laici nel mondo e nella chie-
sa del concilio Vaticano II.
Queste convinzioni sono state
alla base della decisione di far
nascere il nuovo coordinamen-
to internazionale della GiOC, il
CIGiOC, per poter ridare pro-
spettive a livello internazionale
ad un movimento ecclesiale

che rischiava di non riuscire
più a tenere insieme tutti gli
elementi costitutivi della sua
identità. 
Gianni si è speso per far na-
scere e crescere la GiOC in
Italia ed ha lavorato per ridare
al movimento un futuro a livel-
lo internazionale, soprattutto
nel terzo mondo. Ha in qual-
che modo ripercorso negli anni
‘90 i sentieri che Cardijn aveva
aperto cinquanta anni prima,
in oltre cento paesi. 
È stata una giornata indimenti-
cabile il 7 ottobre 1986 la bea-
tificazione in piazza san Pietro
di Marcel Callo un giovane gio-
cista francese morto in campo
di concentramento. Era la con-
ferma che si poteva essere lai-
ci, militanti e santi.
La GiOC come cammino di mi-
litanza, di fede, di spiritualità
che poteva giungere fino ai li-
velli più alti ed essere ricono-
sciuta dalla chiesa.
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MILLE PROGETTI

cammino formativo e a proporre ai ragazzi dei
gruppi percorsi comuni con altre parrocchie.
I responsabili di gruppi, formati da giovani dai
14 ai 17 anni, partecipano a momenti di coor-
dinamento per elaborare insieme gli obiettivi,
preparare le giornate comuni, organizzare cam-
pi estivi. Sin da subito è emerso un valore ag-
giunto al progetto: la GiOC e l’AC si sono trova-
te a confrontarsi su un cammino basato su

una e su forme concrete di coinvolgi-
mento di altri giovani.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Un altro importante punto fermo
per don Gianni è sempre stata
l’attenzione ai giovani della for-

mazione professionale. Questa
sua attenzione, mischiata alla sen-

sibilità e all’esperienza della GiOC, ha
fatto nascere e crescere un progetto fi-

nalizzato a realizzare percorsi educativi extra-
curriculari. I punti in comune fra alcuni Enti di
Formazione Professionale e la GiOC (i soggetti
a cui ci si rivolge, il riconoscimento dell’impor-
tanza che ha la formazione rivolta ai giovani con
meno strumenti e opportunità, la finalità di an-
nunciare il Vangelo di Gesù), insieme alla spinta
di don Gianni hanno fatto convergere gli sforzi.
In questi ultimi tre anni, infatti, sono state av-
viate o rilanciate diverse collaborazioni, in parti-
colare con la Casa di Carità a Torino e con l’A-
PRO ad Alba.
Il campo nazionale realizzato con i giovani della
formazione professionale, a Vitorchiano (VT)
nell’estate del 2004, durante il VI consiglio in-
ternazionale del CIGiOC ha rappresentato una
tappa fondamentale di questo cammino con la
partecipazione di circa settanta ragazzi e dodi-
ci professori, provenienti da otto Centri pie-
montesi e lombardi.
Un segno della volontà da parte delle GiOC a
proseguire questo progetto è rappresentato
dalla scelta di individuare un responsabile na-
zionale che possa dedicarsi alla promozione e
al coordinamento specifico di questi percorsi.

Questi tre progetti costituiscono, di fatto, tre
sperimentazioni interessanti nel panorama so-
ciale ed ecclesiale, esperienze di lavoro di re-
te che si pongono come obiettivo la costruzio-
ne di una società e di una chiesa che sa pro-
gettare e stare dalla parte degli ultimi.
Questo è anche ciò che ci ha lasciato Don
Gianni: un testamento impegnativo, che ci
chiede ancora di lavorare per l’evangelizzazio-
ne dei giovani lavoratori, di non perdere la
speranza nei giovani offrendo loro la possibili-
tà di incontrare Dio attraverso una chiesa vici-
na alla gente.

accontare di Don Gianni Fornero non è
semplice. Forse ciò che meglio descri-
ve la sua persona, la sua passione per
i giovani operai, per il mondo del lavo-
ro e per una fede incarnata nella sto-

ria, sono i progetti che ha avviato e realizza-
to. Quelli che ha promosso negli ultimi anni,
come Direttore dell’Ufficio di Pastorale Socia-
le e del Lavoro di Torino, in collaborazione
con la Pastorale Giovanile di Torino e
con la GiOC, dicono già molto della
sua idea di chiesa, di Missione,
di Evangelizzazione del Mondo
del Lavoro. 

IL PROGETTO PERIFERIE
(O “IL SOGNO DI EZECHIELE”)

Nasce dall’analisi della situazione
dei giovani popolari e lavoratori, an-
cora oggi distanti dalle proposte educati-
ve e di evangelizzazione delle parrocchie e del-
le agenzie educative esistenti. Con esso ci si
pone l’obiettivo di ridare vita alle periferie di To-
rino e della sua provincia attraverso il protago-
nismo dei giovani che le abitano. 
Grazie all’impegno di giovani impegnati in alcu-
ne parrocchie della Diocesi di Torino, si sono
realizzate molteplici attività educative coinvol-
gendo centinaia di adolescenti lontani dall’ora-
torio. Si tratta di giovani stranieri, di giovani
fuoriusciti dai percorsi scolastici e lavorativi o
semplicemente lontani dalla possibilità di vive-
re il proprio tempo libero ed il proprio territorio
in modo costruttivo e protagonista. A loro si è
inizialmente proposta un’attività di gruppo di
pari. Oggi si apre la fase in cui i gruppi costitui-
ti iniziano a riflettere e a costruire azioni per il
loro territorio. La presenza delle associazioni
(la GiOC e le ACLI) costituisce un'opportunità
unica per proseguire il progetto.
Una peculiarità, che costituisce l'intuizione di
don Gianni, è la sinergia sviluppata tra parroc-
chie, associazioni e cooperative sociali.

IL PROGETTO GIOCACI
Nasce dalla constatazione di una duplice difficol-
tà. Da una parte quella delle parrocchie, che
spesso vivono un atteggiamento pastorale ca-
ratterizzato dall’isolamento (ognuno si cura i
suoi giovani) con una conseguente pastorale
giovanile chiusa nel proprio oratorio. Dall’altra
quella delle realtà giovanili associate, in specifi-
co della GiOC e dell’AC (Azione Cattolica), che
negli ultimi anni, pur mantenendo una forte iden-
tità e continuando a investire sulla loro azione,
hanno subito un forte ridimensionamento.
In due anni si sono coinvolte alcune parrocchie
della Diocesi favorendo la partecipazione di
giovani animatori interessati a inserirsi in un

R

LA COLLABORAZIONE TRA GIOC E PASTORALE DEL LAVORO 
PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI

DI ANNA LOSCALZO E PAOLO TRASO

e cambiare 
L’INCONTRO CON LA GIOC 

E LA PASSIONE CHE HA SPINTO GIANNI

A FARLA NASCERE PRIMA IN ITALIA 

E POI A DIFFONDERLA NEL RESTO 

DEL MONDO CON IL CIGIOC

DI TOMMASO PANERO
(EX PRESIDENTE CIGIOC)

Unire 

Siamo partiti fuori
dal mondo cattolico, 
con ragazzi immigrati 
che vivevano 
nelle pensioni,
poi con apprendisti 
e con giovani delle
scuole professionali

In continuità col convegno dell’anno
scorso e per rinnovare una riflessio-
ne e un dibattito sull’educazione e
per ricordare mons. Mario Operti e il
suo impegno a fianco di giovani lavo-
ratori e popolari. Sarà inoltre l’occa-
sione per fornire ai partecipanti stru-
menti per collocare la propria vita (di
giovani e di educatori) all’interno del-
la società. Leggere indica in partico-
lare la capacità di analisi della real-
tà, del contesto sociale e culturale.
Interpretare è la necessità di raccon-
tare e spiegare la vita e allude alla vo-
lontà di diventarne partecipi e prota-
gonisti. Per individuare sfide comu-
ni, culturali ed educative, su come e
con quali strumenti comprendere la
società di oggi, tra realtà che, a va-
rio titolo e in vari modi, si occupano
di giovani e di educazione e si impe-
gnano per una presenza responsabi-
le nella chiesa e nella società.
Interverranno:
Maurizio Ambrosini (docente di so-
ciologia all’Università di Genova)
Silvio Crudo (presidente regionale
ACI Piemonte)
Stefano Tassinari (presidente provin-
ciale ACLI Piemonte)
Per info: Sede Nazionale GiOC
mail@gioc.org - Tel. 011 541806

Leggere la società,
interpretare la vita
II convegno nazionale 
sull’educazione, dedicato a don Mario
Salone “Mario Operti” 
c/o Parrocchia Redentore

Torino, 18 giugno 2005 ore 9,30 - 12,30

Marcel Callo



BREVI
LINEE
notizie dalla Gioc

CAMPO NAZIONALE
SULLA REVISIONE DI VITA 
30 luglio - 5 agosto 2005
Exilles [TO]

La GiOC, fin dall’inizio, pro-
pone la Revisione di Vita co-
me principale spazio di for-
mazione permanente, uma-
na e cristiana, per i giovani,
i laici, i preti: uno strumen-
to di interpretazione e cam-
biamento della realtà, un
processo per rileggere e fa-
re sintesi della propria vita,
andare in profondità, incon-
trare la presenza di Dio nei
fatti quotidiani e lasciarsi
trasformare da Lui.
Anche se oggi sembra es-
sere messa un po’ in dis-
parte tra le tante proposte
pastorali ed educative, la
GiOC sente l’esigenza di
soffermarsi su questo stru-
mento educativo e pastora-
le durante il prossimo cam-
po di formazione estivo,
aperto a livello nazionale a
tutti coloro che la pratica-
no o che vorrebbero cono-
scerla maggiormente.
Nei sei giorni di campo avre-
mo modo di recuperare la
storia, le intuizioni, i fonda-
menti teologici e culturali
della Revisione di Vita, risco-
prendone il senso e l’attua-
lità nel contesto sociale, cul-
turale ed ecclesiale di oggi.
Tramite una sperimentazio-
ne concreta e diversi appro-
fondimenti sull’analisi, sul-
l’etica e sulla dimensione
spirituale e di fede, tentere-
mo di costruire linguaggi,
metodologie e strumenti per
rinnovare la prassi. Un’occa-
sione per ritornare all’essen-
ziale, alla capacità di coniu-
gare la Vita e il Vangelo.

Informazioni e iscrizioni
Roberto Tassi
r.tassi@gioc.org
Sede nazionale GiOC
Tel. 011 541806
mail@gioc.org
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DI RENATO GIANOLIO

LA NECESSITÀ DI FORMARE CITTADINI CRISTIANI RESPONSABILI:

UNA TENSIONE COSTANTE PER DON GIANNI

L’ALENIA RICORDA DON GIANNI

chiusura del sito produttivo di
Corso Marche a Torino. 
Una riorganizzazione, certo,
andava affrontata, ma comun-
que in modo meno indolore di
quanto intendesse fare la di-
rezione aziendale. 
Mentre alcuni ex dipendenti
aderenti alla Conferenza di
San Vincenzo si stavano atti-
vando, si decise di chiedere
aiuto a S.E. Cardinale Giovan-
ni Saldarini che rispose invi-
tando a mettersi in contatto
con l’Ufficio per la Pastorale
Sociale e del Lavoro (PSL), e
precisamente con il suo di-
rettore, don Gianni Fornero.

Proprio in quegli anni nasceva
il movimento diocesano Soli-
dali per il lavoro che si propo-
neva di seguire tutte le azien-
de in crisi nell’area piemonte-
se formando gruppi di lavora-
tori credenti. Seguiti
personalmente da don Gianni,
si riunivano periodicamen-
te per condividere il pro-
prio vissuto

nell’ambiente di lavoro e
traendo dal Vangelo il soste-
gno spirituale per superare un
momento così delicato. Il ri-
lievo sui media locali per la vi-
cenda Alenia fu enorme.
Ci sentivamo sostenuti spiri-
tualmente per essere stati
messi in contatto con la PSL
che aveva con don Gianni una

direzione discreta,

illuminata e attenta alle pro-
blematiche del mondo indu-
striale. Mentre la vicenda ve-
niva costantemente seguita
dalle forze politiche (si tratta-
va di 5000 persone solo a To-
rino), fu organizzato dalla PSL
un convegno. Esso ebbe il
pregio di riaprire un dialogo
ormai interrotto tra la direzio-
ne aziendale ed i sindacati,
nella ricerca di una soluzione
meno dolorosa possibile.
Il Convegno Come non disper-
dere il potenziale di capacità
umane e tecnologiche dell’A-
lenia di Torino si tenne nel
settembre 1995.

Intervenne tutta la dirigenza
di Finmeccanica, i Sottose-
gretari alla Difesa e dell’Indu-
stria, esponenti del Comune,
della Provincia e della Regio-
ne, i dirigenti delle RSU, oltre
a numerosi esperti del setto-
re aeronautico e del Politecni-
co di Torino. Risultato fu che,
nonostante una forte ristrut-
turazione, tramite l’impiego
dei vari ammortizzatori socia-
li, nessun lavoratore perse il
posto di lavoro e Finmeccani-
ca decise il potenziamento
del sito di Caselle, opzione
prima non prevista.
Ritrovandosi con cadenza

mensile, il nostro gruppo per
dieci anni è sempre stato se-
guito da don Gianni, il quale
nel frattempo è diventato un
amico soprattutto per l’esem-
pio di vita, illuminata dalla lu-
ce del Vangelo, che ha saputo
trasmetterci. Da allora, abbia-
mo sempre risposto ai nume-
rosi inviti per i Convegni orga-
nizzati dalla PSL. Le Veglie di
preghiera organizzate ci han-
no visto presenti così come le
riunioni tenute per anni nella
sede della GIOC per il Coordi-
namento gruppi Solidali per il
lavoro e molteplici sono stati
i temi trattati.

utto ebbe inizio nel
1990. L’allora Aerita-
lia, società di deriva-
zione Fiat Avio, si fu-
se con la Selenia, so-

cietà del gruppo Finmeccani-
ca, in profonda crisi. Nacque
così l’odierna Alenia Aeronau-
tica che si fece carico di tutti
i debiti della consociata. La
situazione si protrasse per al-
cuni anni fino a che la condi-
zione economica insostenibile
portò Finmeccanica alla deci-
sione di snellire la società, ta-
gliando alcune migliaia di po-
sti di lavoro sul territorio na-
zionale e la conseguente

T
L’ESPERIENZA DI ALCUNI LAVORATORI, CHE HANNO TROVATO NEL CONFRONTO E NEL- LA VITA DI GRUPPO UN SOSTEGNO NELLE DIFFICOLTÀ DEL POSTO DI LAVORO E UNA CHIAVE PER AGIRE

ell’ambito delle attivi-
tà coordinate e gesti-
te dall’Ufficio per la
Pastorale Sociale e
del Lavoro, i corsi di

formazione all’impegno so-
cio-politico rappresentavano
per don Gianni una priorità.
Scritto questo sicuramente
avrei il suo appoggio se ora
vi ringraziassi per la lettura e
terminassi qui. E invece no.
Perché da questa considera-
zione, apparentemente bana-
le, è possibile trarre spunti
che ritengo interessanti non
solo, o non tanto, per rende-
re onore alla sua memoria,
ma per rinfrescare la nostra.
Per non perdere il ricordo di
quel contributo di idee e di
quella determinazione che
don Gianni ha voluto e sapu-
to porre fino all’ultimo al ser-
vizio di un’iniziativa in cui

Chiesa si scoraggiarono. Mol-
te Scuole chiusero. 
Don Gianni non si scoraggiò.
Seppe leggere in quella rivolu-
zione una sfida da affrontare
e un’opportunità da cogliere.
Non era facile perché signifi-
cava studiare strumenti nuovi
in grado di educare gli allievi
a restare fedeli ai principi del
Magistero e, al tempo stesso,
renderli consapevoli di un’ine-
dita possibilità di scelta nel
nuovo panorama politico.
Significava arginare una cre-
scente diffidenza sia negli al-
lievi sia in quanti, nella Chie-
sa, avrebbero dovuto motivarli
a iscriversi e non lo facevano. 
La parola politica preoccupa-
va, perché mal interpretata.
Le parrocchie non avevano i
mezzi, e sovente la volontà, di
affrontare temi pastorali diver-
si da quelli inerenti la fami-

glia, i giovani e la liturgia. Non
poteva bastare. E chi ha vis-
suto quegli anni al suo fianco
sa quale fosse la sua amarez-
za quando veniva a sapere
che i volantini spediti dall’Uf-
ficio per la promozione dei
corsi non venivano appesi nel-
la bacheca delle parrocchie.
Un’amarezza che don Gianni
sapeva trasformare, con de-
terminazione, in una presa di
posizione dura nei confronti
di una Pastorale ordinaria che
dimenticava troppo spesso
che il cristiano va educato a
sentirsi cittadino e a vivere
attivamente questa sua di-
mensione in termini di impe-
gno, di partecipazione e di te-
stimonianza. 
Chi ha partecipato ai corsi
della Scuola, e quindi ha avu-
to la fortuna di ascoltare i
suoi interventi, può conferma-
re come per lui parlare di poli-
tica fosse una passione, ali-
mentata da uno studio inces-
sante e da una tenace volontà
di aggiornamento, perché la
Chiesa torinese potesse tene-
re il passo con i rapidissimi
cambiamenti sociali in atto e

trovarsi pronta ad affrontare
le sfide del futuro. Guardava
avanti, don Gianni. Ma si guar-
dava anche intorno, come di-
mostra il confronto e il dialogo
continuo con i movimenti, gli
enti e le associazioni presenti
sul territorio. 
In mezzo ai tanti che nella
Chiesa, posti di fronte ai temi
socio-politici, si tiravano indie-
tro, lui non solo non ha smes-
so di crederci, ma ha raddop-
piato l’impegno e le iniziative.
A fianco della Scuola ne è in-
fatti nata una seconda, rivolta
ai giovani, oggi coordinata con
grande entusiasmo da un’é-
quipe guidata da don Daniele
Bortolussi, con l’obiettivo di
colmare un vuoto pastorale di
cui don Gianni aveva colto la
pericolosità. Il cammino da
percorrere è ancora lungo, ma
una direzione c’è. È don Gian-
ni ad aver fornito una bussola
per non perdersi. Senza di lui,
a Torino la formazione all’im-
pegno socio-politico oggi pro-
babilmente non sarebbe una
strada da percorre con fidu-
cia. Sarebbe semplicemente
un vicolo cieco.

troppo spesso si è trovato a
credere da solo, o quasi. 
Un piccolo passo indietro. La
Scuola di politica di Torino, al
momento del suo arrivo, era
già attiva come in decine di
comuni italiani. I corsi, nati
nel 1988 con l’obiettivo di for-
nire ai cattolici validi strumen-
ti che consentissero loro di
valutare criticamente e di af-
frontare, alla luce della Dottri-
na Sociale della Chiesa, la
realtà in cui erano immersi,
avevano trovato buona parte-
cipazione. Pochi anni dopo,
forti venti di cambiamento
sconvolsero il quadro politico
nazionale. Quando i venti si
placarono, nel giro di qualche
mese, le Scuole di politica do-
vettero confrontarsi con una
nuova realtà a fronte della
quale, caduto il partito cattoli-
co di riferimento, troppi nella

N La vita in
comune fra 
i banchi 
di scuola 
si traduce in
un generale
apprezzamento
che genera
uno spazio
educativo
aperto a tutte
le tradizioni
culturali,
etnico-
nazionali 
e religiose

A SCUOLA DI DI ENRICO CAIRO

POLITICA
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a Revisione di Vita
nasce da un’espe-
rienza il cui protago-
nista è Joseph Car-
dijn. I primi anni van-

no dal 1921 al 1927.
Dovendo prendersi cura di un
gruppo di giovani operaie,
Cardijn si accorse che non
era possibile definire in par-
tenza i valori cristiani. Nella
vita di fabbrica nessuno, da
solo, neppure il prete, era in
grado di farlo.
Diede vita allora ai circoli di
studio (successivamente
chiamati piccoli gruppi, equi-
pes, gruppi militanti), alle in-
chieste sulle condizioni di vita
dei giovani lavoratori.
In base ai risultati raccolti ven-
nero lanciate grosse e puntua-
li azioni rappresentative.
Solo dopo parecchio tempo,
nel 1937, questa prassi che
era alla base della GiOC, ven-
ne chiamata stabilmente e
definitivamente Revisione di
Vita (R.d.V.).
L’originalità della R.d.V. si
colloca all’interno del rappor-
to chiesa - mondo e consiste
nel superamento di una con-
cezione di queste due realtà
come forze estranee e con-
trapposte. La R.d.V. infatti
consente di incontrare la
realtà della vita, anche di
quegli ambienti che sfuggono
alla tutela della chiesa. 
La R.d.V. si diffuse innanzitut-
to di pari passo con il Movi-
mento giocista che ebbe una
crescita spaventosa in Bel-
gio, Francia, in Europa e nel
mondo intero.
Ben presto poi l’Azione Catto-
lica Operaia (ACO) assunse la
R.d.V. come strumento fonda-
mentale di lavoro per i gruppi
di operai adulti, così come al-
tri movimenti di spiritualità e
ordini religiosi (i seguaci di
Padre Foucauld, i pradosiani,
i salesiani…). 

Il ’68 invece segna l’inizio
della crisi. Due sono le cause
più probabili: 

Il passaggio troppo imme-
diato e ingenuo dalle situazio-
ni al Vangelo. Ci si accorse del-
la necessità di sottoporre i fat-
ti a analisi più scientifiche.

I teologici cattolici che non
seppero elaborare una teolo-
gia rispondente alla pratica
originale della R.d.V.

Negli anni ’69 - ’70 nasce il
tentativo italiano di fondare la
GiOC e di usare la R.d.V. con
una elaborazione che pare su-
perare alcuni gravi rischi sog-
giacenti alle impostazioni tra-
dizionali.
L’analisi delle situazioni si li-
mitava - in genere - alle con-
seguenze. Le azioni stesse
molto spesso andavano nella
direzione di alleviare le con-
seguenze e non di colpire le
cause. La R.d.V. italiana pun-
tò molto sull’analisi delle cau-
se socio-politiche. Si può di-
re che per qualche tempo
questo aspetto abbia assunto
un peso predominante e for-
se eccessivo.
Il punto di avvio della R.d.V. è
la vita dei giovani assunta da
essi criticamente. 
Il gruppo esercita una vera e
propria funzione di interpreta-
zione dei fatti e dei bisogni:
opera come filtro critico.
Grazie a questa azione il grup-
po e il singolo scoprono nel
contesto i valori portanti della
vita. Nel nostro metodo non
abbiamo in partenza un qua-
dro di valori che applichiamo
alla realtà, ma riteniamo che
questi valori debbano essere
scoperti continuamente nella
riflessione critica sulla vita.
Nel confronto col Vangelo, il
riferimento a Gesù avviene
gradualmente, senza presup-
porre la fede. Non è acquisi-
zione di nozioni catechistiche.

Bensì si realizza attraverso
una vita che si impegna e che
si apre al Signore. Per i cre-
denti, poi, la R.d.V. diviene
luogo di discernimento.
Il credente riassume la pro-
pria esperienza umana e la
confronta con l’esperienza
umana di Gesù. Nel fondo di
essa Gesù incontra continua-
mente la realtà di Dio. Per
questo il discernimento sfo-
cia nella celebrazione e nella
preghiera e presuppone una
sempre crescente conoscen-
za delle Scritture.
La R.d.V. è incompleta, anzi
stravolta nel suo significato,
se non sfocia nell’azione.
L’azione è il volano del pro-
cesso formativo della GiOC.
Senza azione non c’è forma-
zione e crescita del gruppo.
Tutte le riflessioni (vedere e
valutare) sono orientate all’a-
zione. In questo modo essa è
incisiva sulla realtà, è moti-
vata, è illuminata dalla parola
di Dio, che può diventare
marcia verso Dio.

LA REVISIONE
DI VITA

L
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LA SUA STORIA, LA STRUTTURA

E IL SIGNIFICATO

DI DON GIANNI FORNERO*

*Liberamente
tratto da:
La Revisione
di Vita
Quaderno 2
supplemento
a GO

Valdieri,
agosto 1981,
atti del campo
nazionale
della GiOC

Don Gianni in gruppo con alcuni militanti.

La R.d.V. consente
di incontrare
la realtà della vita,
anche di quegli
ambienti che
sfuggono alla tutela
della chiesa


