
Profilo biografico: 

 

Tommaso Greco: (Caloveto/CS, 1968) si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di 

Pisa e ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico e delle istituzioni 

politiche presso l’Università di Torino. Ha compiuto studi post-dottorato di filosofia del diritto 

presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.  

Dal 1 gennaio 2016 è professore ordinario del settore IUS 20 (Filosofia del diritto) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Svolge attività didattica anche presso 

l’Accademia Navale di Livorno, dove insegna 'Logica e argomentazione giuridica'.  

Tra le sue pubblicazioni, 

� Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica (Donzelli 2000); 

� La bilancia e la croce. Diritto e giustizia in Simone Weil (Giappichelli 2006);  

� Diritto e legame sociale (Giappichelli,2012).  

� Ha curato la pubblicazione di volumi sui diritti umani oltre a "Dimensioni della sicurezza" 

(Giappichelli 2009).  

� Dirige la collana “Bobbiana” dell’editore Giappichelli, nella quale vengono riproposte le 

opere universitarie di Norberto Bobbio. 

Alcune pubblicazioni sono disponibili alla pagina: http://pisa.academia.edu/TOMMASOGRECO 
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Giornata della solidarietà  
domenica  19 febbraio 2017 

 
 

Per una città solidale 
Nel 1982 il Vescovo di Milano Carlo Maria Martini volle indire una giornata di riflessione, 

preghiera e azione per richiamare il significato della solidarietà che sembrava andarsi smarrendo 

tra le persone. Il contesto socio-economico dentro cui s’inserì questo evento era quello di una crisi 

in atto dentro la grande industria. Negli anni seguenti gli effetti generarono un profondo 

mutamento del mondo del lavoro con la scomparsa di tante aziende molto significative. 

Da alcuni anni è in atto una crisi economica, sociale, ambientale che ci interpella tutti e 

appare decisivo lottare contro il pericolo dell’individualismo e i suoi effetti dannosi: la cultura 

dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza. 

Occorre che le persone tornino ad incontrarsi, parlarsi, confrontarsi e che ciò avvenga non 

solo dietro uno schermo e una tastiera, ma attraverso incontri reali. Per tali ragioni come 

Pastorale Sociale abbiamo promosso l’idea che i cristiani di un territorio si possano ritrovare per 

scrivere una lettera a tutti coloro che abitano quella porzione di mondo. Alcuni territori hanno 

aderito a questa proposta e altri si stanno attivando. Cosa accadrà ancora non lo sappiamo, ma 

quello che conta è il provare ad attivare dei processi nella speranza che le città tornino a pensare 

e ad agire in modo solidale. 

Non mancano gesti di solidarietà, segno di comunità attente ai bisogni dei fratelli e 

premurose nel soccorrere chi è povero. Però il Papa ci sprona ad andare più a fondo. Egli afferma: 

“La parola solidarietà si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto più di 

qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in 

termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte 

di alcuni” (EG 188). 

Pensare in termini di comunità è la sfida che soggiace all’iniziativa denominata “lettera alla 

città”. 



Come rendere solidali le nostre città? Come uscire dall’idea che ognuno deve pensare a se 

stesso e non si possono aiutare tutti i bisognosi? Come ritornare a quello stile evangelico che Gesù 

vive in tanti momenti della sua vita e che trova un’immagine efficace nei pani e pesci divisi tra 

tutti? 

Chiediamo ad ogni parrocchia non solo d’interrogarsi seriamente su come esercita una 

solidarietà, ma anche di provare a immaginare azioni solidali per rispondere alla spinta 

individualistica in atto anche nei nostri territori. Non basta dire a inizio messa: “oggi è la Giornata 

della solidarietà”, ma è opportuno chiederci: siamo una comunità solidale? Cosa possiamo fare 

oggi? 

 
Il Fondo di solidarietà 

 
Le offerte della Giornata della solidarietà vengono devolute al prezioso “Fondo di 

solidarietà” che la Diocesi utilizza, in accordo con il servizio Siloe, per aiutare le persone nel 

reinserimento lavorativo.  

I soldi che confluiscono in questo fondo vengono poi spesi per superare gli ostacoli pratici 

in vista di una ricollocazione lavorativa. Quest’anno abbiamo potuto aiutare molte persone, ma il 

numero degli interventi potrebbe essere maggiore se le parrocchie fossero più generose. 

Per devolvere a favore del fondo di solidarietà: 

cod. Iban  I T 2 2 I 0 5 2 1 6 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 1 

 

Conto Arcidiocesi di Milano  

Credito Valtellinese 

Causale: Fondo di solidarietà 

 

Lo strumento di comunicazione della Pastorale Sociale e il Lavoro è ormai da due anni il 

sito “Occhi sul Sociale”. E’ possibile utilizzarlo anche per segnalare iniziative o riflessioni legati ai 

temi della pastorale Sociale: lavoro, economia, politica, ambiente, pace, giustizia e legalità. 

 

http://www.occhisulsociale.it/ 
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Convegno della vigilia in vista della 
Giornata della solidarietà 

 

Per una città solidale 
“Le tue porte saranno sempre aperte” (Is 60,11) 

 

18 febbraio 2017 
 

Azienda  
GEICO TAIKISHA  

Ingresso D 

Via Pelizza da Volpedo, 109/111 – Cinisello Balsamo 

 
ore  9,30         Arrivo e registrazione dei partecipanti 

ore 10,00      Introduzione e riflessione sul trovare un legame con se stessi: 
                      “La cura dell’interiorità”     
                       don Walter Magnoni  (Responsabile del Servizio della Pastorale Sociale e il Lavoro) 
                   
ore 10,30      Recuperare il legame sociale per una città solidale    
                      Tommaso Greco (docente Università di Pisa)  
                         * nella pagina seguente breve profilo biografico 
 

ore 11,15        Pausa 

ore 11,30       Racconti di alcune lettere alla città scritte in questo tempo 

ore 12,00      Confronto tra i partecipanti    
                       Modera don Sergio Massironi 
                       (Collaboratore del Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro)  

ore 12,30      Ripresa delle lettere alla città e conclusioni 
                      Mons. Luca Bressan  
                       (Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale) 

 

   
Come raggiungere Geico Taikisha, Via Pelizza da Volpedo,109/111, 

le indicazioni sono disponibili alla pagina: http://geicotaikisha.com/it/contact/ 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

ARCIDIOCESI DI MILANO   –   SERVIZIO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL LAVORO 
Tel. 02 85 56 430   email: sociale@diocesi.milano.it   -   www.occhisulsociale.it 

 


