
 
Lettera aperta  

dei sacerdoti della Valle di Scalve 
in merito alla crisi economica e alla situazione occupazionale  

  
 
 
 
 
Carissimi fedeli,  
sono davanti agli occhi di tutti le difficoltà di molte aziende della nostra Valle: la realtà della 
disoccupazione può diventare nei prossimi mesi un problema che coinvolgerà molte persone e 
famiglie delle nostre comunità con risvolti sociali preoccupanti. 

 
Ciò che viene comunemente chiamato “globalizzazione” tocca anche le piccole realtà e, 

con esse, la nostra Valle di Scalve. C’è una competizione, una gara, una lotta per la 
sopravvivenza in nome del “dio denaro”, che tocca i criteri di progettazione della produzione e 
dell’economia, dei rapporti nel mondo del lavoro. Nascono quindi  derive significative per 
quanto riguarda le regole della società e del tessuto umano che nelle nostre comunità 
comportano cambiamenti che coinvolgono pesantemente l’identità dei lavoratori, delle 
famiglie, della realtà sociale. Di questi cambiamenti tutte le nostre comunità non possono non 
farsi carico. 

 
E’ l'occupazione a soffrire di più in questi tempi, e nei prossimi mesi le prospettive non 

sono delle migliori: secondo le previsioni si uscirà dal tunnel della crisi molto lentamente. I 
numeri ad oggi sono comunque impietosi: nell’intera provincia, dal gennaio 2009 a marzo 2010 
quindicimila bergamaschi hanno perso il lavoro. 

 
Le proiezioni demografiche dimostrano che attorno alla crisi occupazionale ruotano: 

persone,  famiglie e l’intero tessuto umano del territorio, sia negli aspetti sociali che in quelli 
religiosi. Da noi è ancora vivo nella memoria il momento della chiusura delle miniere con tutti 
quei piccoli e segreti drammi legati all’emigrazione e allo spopolamento. 

 
Paradossi e ambiguità delle leggi del mercato, dell’economia nonché della borsa, ci 

obbligano ad un coraggioso ripensamento culturale dove il benessere individuale non potrà 
essere costruito a prescindere dalla dimensione della solidarietà. Si tratta allora di costruire un 
progetto e quindi una comunità in cui l’attività umana sia finalizzata non solo al “fare soldi”, 
ma anche alla valorizzazione delle persone. La vera  sfida consiste nell’aprire una prospettiva 
sul lavoro e sulla società che non sia puramente o prevalentemente materiale, ma che  colga 
l’aspetto etico, umano, relazionale, sociale e spirituale dell’uomo. Si tratta, in ultima analisi, di 
rifiutare la mentalità di una logica di mercato che sembra andare per conto suo. Affinché tale 
cammino rappresenti davvero un progresso per tutti occorre considerare insieme il benessere 
economico, la solidarietà sociale e la libertà politica, ponendo come traguardo l’uomo e la sua 
umanità: si tratta di individuare le condizioni perché l’efficienza economica, la vivace 
partecipazione sociale e il governo politico servano la persona, la sua dignità, la sua 
partecipazione responsabile alla vita della società, le sue relazioni affettive e comunitarie. 
 



Come sacerdoti della Valle di Scalve riteniamo che il compito delle comunità cristiane 
sia quello di: 

- conoscere il problema e dimostrarsi attenti, soprattutto attraverso la vicinanza con la  
preghiera e la pratica della solidarietà alle donne e uomini che rischiano il posto di 
lavoro, alle loro fatiche, alle attese, alle loro speranze; 

- curare e sostenere l’impegno di quanti, cristiani e non, nel rispetto dei ruoli e competenze 
di ciascuno, operano per una positiva soluzione di specifiche situazioni di crisi quale 
quella della Valbona;  

- promuovere occasioni di incontro per confrontarsi sul senso delle trasformazioni in atto; 
- sollecitare a valutare e condividere insieme con le Istituzioni, parti sociali e sindacali, 

proposte e iniziative atte a sostenere un impegno finalizzato a garantire un futuro 
occupazionale  per  il rilancio e lo sviluppo della Valle; 

- leggere la realtà alla luce della Parola di Dio e capire quanto tali mutamenti  impongano 
di essere “prossimo” alla nostra gente per sentirsi coinvolti direttamente in questo 
problema. 

 
L’industria sviluppata in Valle di Scalve con  sacrificio e scelte coraggiose, nonostante il 

numero limitato degli addetti, è un patrimonio prezioso e irrinunciabile che va salvaguardato e 
custodito per garantire anche alle future generazioni un futuro qui nel nostro territorio, senza 
dover pensare ad un  “esilio” per trovare lavoro e realizzare un progetto di vita. 
  
Noi preti crediamo che i singoli membri delle nostre comunità cristiane non possano rimanere 
indifferenti davanti a queste problematiche. La sensibilità ai temi del lavoro, dunque, deve 
entrare nelle attenzioni ordinarie di una comunità cristiana sempre, non solo nei momenti di 
emergenza. Con questo spirito  abbiamo partecipato nei giorni scorsi al “presidio per la 
Valbona” nella sede di Confindustria Bergamo e confermiamo il nostri impegno in questa 
direzione. 
 
 
 

don Francesco Sonzogni, Vicario Locale 
  e i sacerdoti della Valle di Scalve 

 
 


