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È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
(Costituzione della Repubblica, art. 3 co. II)

Non mi piacciono i beati. Quelli che credono di essere della grazia, perché
non  hanno  la  forza  per  essere  della  natura.  Quelli  che  credono  di  essere
nell'eterno,  perché  non  hanno  il  coraggio  di  essere  nel  tempo.  Quelli  che
credono  di  essere  con  Dio,  perché  non  stanno  con  le  persone.  Quelli  che
credono di amare Dio, perché non amano nessuno. (Charles Peguy)



1 . Prologo. Tra la torre e il 
campanile

Cari consiglieri, con questa prima seduta del Consiglio nazionale si chiude la stagione congressuale: 
si eleggono gli organi che, per i prossimi quattro anni, amministreranno i beni comuni della nostra 
associazione: quei beni che – con alterne fortune e molte fatiche – sono consegnati da chi ci ha 
preceduto. Ora tocca a noi l'onore e l'onere di amministrarli. Con questa prima seduta del Consiglio 
nazionale si chiude lo schema che ha animato questa lunga stagione congressuale: lo affermiamo 
raccogliendo le cose migliori che ogni parte – dai gruppi ai territori - ci consegnano e ci chiedono di 
amministrare. E crediamo che proprio questo render conto sia una chiara forma di responsabilità da
assumersi. Pertanto vogliamo subito dichiarare che per noi sarà un'opportunità disporre di queste 
ricchezze, di questi talenti. Ma proprio per far fruttare bene questi talenti sappiamo anche che 
esercitare pienamente una responsabilità significherà anche rispondere al futuro, alle Acli che 
verranno: e quindi dovremo esercitare la libertà di cercare il nuovo, di rischiare. Lo faremo senza 
fretta, e soprattutto senza improvvisare: ma lo faremo.

Per far questo occorrerà capire in quale contesto viviamo, ritornare ad immergerci nel mondo, 
viverlo e studiarlo: in una parola, essere appassionati della realtà1 per portare il contributo giusto. 
Occorrerà discernere il tempo che viviamo, perché essere fedeli non è un'esperienza statica, ma 
una fatica che richiede attenzione sociale e disinteresse individuale, immaginazione e realismo, 
capacità di stare nel proprio tempo e di pensare il futuro. Per questo la linea politica e il ruolo delle 
Acli sono cambiati a seconda dei tempi: perché ogni presidenza ha dovuto fare i conti con un 
quadro nuovo e riadattarsi al medesimo, offrire una visione ed esercitare la propria missione.

A volte è più facile, a volte è più complicato. Penso a periodi più semplici, quando ad esempio 
bastava dichiarare “Con Cristo per la classe lavoratrice”2: una visione, una missione che bene 
interpretava il ruolo delle Acli di quel tempo: perché ogni tempo ha visto le Acli ridefinire se stesse 
all'interno del nuovo quadro. Quello era un quadro dalle tinte ben definite, il mondo bipolare, dove
ognuna delle due parti esibiva un partito, un sindacato, un'agenzia educativa e una serie di 
associazioni di categoria per artigiani, coltivatori diretti, cooperative, maestri e quant'altro. E lì 
c'eravamo anche noi, dipinti in quel quadro realista, collocati un po' a sinistra, con un tratto chiaro. 
Ma ora in che quadro siamo? Dove collochiamo le nostre battaglie?

Ma nonostante i cambiamenti d'epoca, non è mai venuta meno la funzione che abbiamo sempre 
esercitato, ovvero l'opera di mediazione. Perché noi abbiamo sempre mediato: e le nostre fedeltà 
sono i luoghi dove abbiamo esercitato la nostra opera. Perché a lungo nella Repubblica i tavoli in cui
si decideva la posta in gioco erano prevalentemente tre, il tavolo politico, quello industriale e quello
socio-culturale. E noi, classe lavoratrice o ceto popolare, abbiamo partecipato alla vita politica 
facendo votare, formando amministratori, politici, sindaci, parlamentari; abbiamo partecipato alla 
vita economica formando sindacalisti, lavoratori e cooperatori; abbiamo partecipato alla vita sociale
e culturale formando cittadini, laici, animatori di comunità, perfino preti e vescovi. Abbiamo 
partecipato alla vita del nostro popolo mediando con le agenzie dello Stato e degli enti pubblici, per
ottenere tutele e diritti sociali. Essere tra è nella nostra natura: in particolare tra la torre civica e il 
campanile, tra due poli che si attraggono e respingono: sarà per questo che a noi piacciono parole 
come contaminazione, incrocio, integrazione, frontiera, incarnazione, impasto... Lì sentiamo 
risuonare una parte della nostra anima.

1 Una collega mi regala questa espressione.

2 C'è una foto del IV Congresso nazionale (1953) il cui striscione dal palco dichiarava quanto scritto.



Oggi le cose cambiano ancora. L'economia, le relazioni industriali, non sono più il terreno dove si 
gioca il destino (anche solo simbolico e sintetico) di tutto un Paese: sono uno dei tanti tavoli dove si
materializzano i molti interessi che provengono dai mille luoghi diversi di questo mondo. E questo 
vale anche per la politica, spesso ridotta ad uno dei tavoli dove decidere senza far sintesi. Tavoli su 
tavoli, coordinamenti e forum che cercano di frenare questa continua frammentazione di interessi, 
rappresentanze e desideri. Sì, viviamo una società sfarinata, liquida. Allora mediare non vuol 
solamente dire “stare tra”, ma anche “stare con”: costruire reti, luoghi e occasioni per mettere 
insieme pezzi di rappresentanza, d'interesse, di capacità. Allora mediare vuole dire anche dire che il
progetto conta più della protesta (almeno di quella rancorosa). Allora mediare significa saper 
declinare ancora – saper ri-dire – alcune grandi idee.

La prima è che sentiamo ancora forte l'idea della giustizia. Abbiamo un'idea di giustizia. Sì, la 
società liquida: anche noi vediamo che la solidità di cose, valori e sentimenti tende a liquefarsi, a 
diventare meno consistente, a scorrere in fretta. Lo osserviamo nei contratti di lavoro, sempre 
meno “solidi”; lo vediamo nella durata e nella qualità di molti legami familiari e associativi; lo 
cogliamo nella conoscenza delle cose, sottoposta a continui aggiornamenti. Tutto cambia, va di 
fretta, scorre: liquefatto anche il “cemento armato” della classe operaia e quello dei legami e delle 
certezze della vita, la società si presenta a noi come un aggregato di cose molteplici e valori plurali: 
schiume, brillanti e vacue (come un centro commerciale): la società schiumosa3.

Ma non tutto è così volatile. Perché se poi osserviamo la realtà, quelli che l'ideologia chiamava 
“rapporti di produzione” esistono eccome: non sono svaniti. Certo le vecchie classi sociali - dal 
proletariato alla borghesia - non ci sono più ma (come scrive Galasso4) una società come la nostra è 
sempre strutturata e dunque l'apparenza inganna: sotto la veste della mobilità e della variabilità si 
nascondono processi selettivi e gerarchie perfino più solide di quelle così appariscenti del passato, 
per nulla labili o volatili. Perciò abbiamo una serie di pochi ricchissimi, qualche “padronissimo”, e 
“lavoratori della conoscenza” che hanno le stesse possibilità economiche – se non meno – degli 
operai di una volta: un ceto di vulnerabili che si allarga, magari vivendo nella testa le immagini della
ricchezza e nella realtà il conteggio su come arrivare a fine mese o pagare il dentista. Ecco i dati di 
Oxfam: ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Il tema dell'ineguaglianza o – per dirla col
Papa – dell'inequità è il tema: e non è “liquido”. E noi a questa sfida non possiamo mancare. Non 
solo per gli aspetti concreti, ma anche per quelli culturali: va combattuta una cultura 
dell'ineguaglianza, che legittima la frammentazione sociale usando strumentalmente il merito per  
ridurre qualunque condizione di vita a scelta individuale più o meno sbagliata.

La seconda ragione è il popolo. Mai come oggi sentiamo la necessità di stare nel popolo5, di vivere il
mistero dell'incarnazione, di dialogare, di appartenere al popolo: di sentire, come afferma il Papa 
nell'Evangelii Gaudium, il “piacere spirituale di essere popolo”: affinché accettiamo veramente di 
entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri [...]. Quando lo facciamo, la vita ci si complica 
sempre meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo, l’esperienza di 
appartenere a un popolo (EG 270). Le Acli sono un'esperienza popolare: e siamo popolari per i 
nostri circoli, per i nostri servizi, per le nostre cooperative, per la nostra storia e anche per le nostre 
biografie personali. E allora dobbiamo ricordare come la concretezza del nostro talento, della nostra
vocazione, del nostro carisma stia nel servizio al popolo. Popolari nasciamo e – se vogliamo 
diventare ciò che siamo – popolari rimaniamo: fedeli alle nostre tre “inquietudini”.

3    Le schiume è una metafora (molto complessa) di Peter  Sloterdijk

4    Giuseppe Galasso, Corriere della sera, 26-gen-2016

5   Il prossimo Incontro Nazionale di Studi avrà come tema il popolo (e le istituzioni che rappresentano il popolo).



2 . Quattro punti di lavoro (4C) 

Questo è lo sfondo nel quale potremmo riconoscere la nostra opera: costruire strutture di grazia 
per combattere le strutture di peccato che generano l'inequità. La politica è il grande mezzo per 
farlo. E noi, corpo intermedio, possiamo esercitare un ruolo importante. Per far questo occorrerà 
che anche la nostra struttura si rinnovi e metta a punto uno schema di lavoro che ci consenta di 
amministrare con intelligenza i nostri talenti e incidere nella realtà sociale. E questa è la seduta del 
Consiglio Nazionale che deve deliberare un primo schema, quello della composizione degli organi 
democratici, dando un volto alle tante deleghe di Presidenza e di Direzione dell'associazione, delle 
imprese e dei servizi che attribuiremo sia oggi sia in queste settimane. Lo faremo attraverso un 
programma, anche se – dato l'esito del congresso – sarà necessario rimandarne la presentazione 
dopo la condivisione di un pensiero più collettivo, che rappresenti la sintesi della discussione negli 
organi istituzionali. Quindi lo faremo – come abbiamo fatto con la scelta dei ruoli - condividendo il 
più possibile le scelte programmatiche, ma nel rispetto del fatto che poi tocchi anche decidere, 
perché una buona democrazia decide. In attesa mi pare però che si possano dichiarare (o meglio: 
confermare) quattro linee che in sede congressuale apparivano assai chiare.

1 . [fare comunità] La prima concerne il rilancio della nostra azione associativa e volontaria. Occorre
sostenere i soci, i militanti, i promotori sociali e i tanti dirigenti locali che volontariamente e 
gratuitamente prestano il loro servizio quotidiano al nostro movimento. Occorre sostenere il circolo
come infrastruttura territoriale e popolare, luogo dove si sperimenta un'idea di animazione sociale 
e politica del territorio che, insieme ai Provinciali, costituisce il nostro il nostro primo luogo di 
lavoro. I circoli e i Provinciali sono lo spazio e il tempo del nostro agire, del nostro fare pensato. La 
centralità del territorio, di fatto, rimanda alla necessità di un Nazionale con un nuovo modello 
organizzativo, realmente a servizio alle nostre strutture territoriali, di circolo e provinciali. Fare 
comunità è oggi un compito essenziale: perché è dalle comunità che passano le prime relazioni 
sociali e politiche, il nuovo welfare, l'inclusione sociale e la prossimità. Per questo i circoli e i 
Provinciali devono sperimentare forme di stretta collaborazione coi servizi: se vogliamo fare 
comunità, dobbiamo anche noi essere comunità, sentirci un unico corpo6. Se vogliamo essere capaci
di assecondare realmente l'inclusione sociale, non possiamo fare a meno di disporre degli 
strumenti operativi che sono già a nostra disposizione, comprese le associazioni specifiche.

2 . [collaborare] La seconda linea ribadisce la messa in sicurezza delle nostre imprese e dei nostri 
servizi e lo studio di modi e progetti innovativi per tutelare i diritti dei nostri concittadini7. C'è da 
garantire la trasparenza della gestione, la ridefinizione di una corresponsabilità tra politici e tecnici, 
la riscoperta di una collaborazione8 orientata a a produrre innovazione, a valorizzare la conoscenza. 
C'è una questione di sostenibilità, che va pensata in modo nuovo: il cambiamento, ancor prima che 

6 “Accelerare il rinnovamento della vita associativa a tutti i livelli, la maturazione e la stabilizzazione delle sinergie interne tra i differenti 
soggetti del nostro complesso sistema associativo. Aggiornamenti e trasformazioni che riconosciamo indispensabili per sperimentare le 
iniziative delle strutture associative a partire dai circoli, dalle imprese sociali, dai servizi, tenendo anche in considerazione dei cambiamenti e 
delle potenzialità che emergeranno con la riforma del Terzo settore, in particolare con il consolidamento del servizio civile, il rilancio delle 
imprese sociali. Sono i soggetti con i quali prendono forma la presenza e l’azione delle Acli. La dimensione associativa: non partiamo da zero, 
ma i nostri circoli necessitano di una trasformazione e riattivazione profonda, facendo tesoro delle indicazioni congressuali. Sono la porta 
attraverso la quale sperimenteremo giorno dopo giorno la capacità di essere associazione “in uscita”, che si apre per andare incontro, ma che è
anche pronta ad accogliere per rendere protagonisti gli esclusi, gli ultimi, i senza parola, i giovani, le donne e gli uomini disoccupati, gli 
immigrati. attraverso i circoli far entrare l’Europa e il Mondo nei nostri territori e andare verso di loro, diventare operatori di pace, di dialogo 
interculturale e interreligioso e nonviolento con le persone che incontriamo, e proporci come promotori di percorsi di pace nei paesi in guerra 
pur lontani, collaborando anche con altri soggetti disponibili”. [Mozione Congresso 2016]

7 “Stante tutto ciò, in questo modo e con queste attenzioni, si vuole dare un nuovo slancio all’agire dei nostri servizi – in particolare Patronato, 
Enaip, Caf – e delle nostre imprese. La loro sostenibilità e incisività di azione passa anche attraverso la possibilità e la capacità di organizzare 
la tutela e la promozione dei diritti in modo nuovo e attento ai bisogni che sono generati dai cambiamenti che stiamo attraversando nel mondo 
del lavoro, del welfare e della cittadinanza”. [Mozione Congresso 2016]

8 Permetterete se non utilizzo l'espressione “integrazione di sistema” o “interazione di sistema”: diciamo che sarebbe già cosa buona far sì che ci sia 
una collaborazione responsabile, tale da far nascere una gestione comune di alcuni aspetti concreti (es. il rapporto con le banche).



un dato tecnico, è un fatto culturale: per questo occorrerà dare piena politicità ai nostri servizi, 
come sostegno alle nostre battaglie, alla nostra missione sociale: questo punto è dunque 
complementare al precedente, e coinvolge – anche qui – la (petalosa) realtà delle associazioni 
specifiche.

3 . [conoscere] La terza linea riguarda il tema – potremmo così sintetizzarlo – della conoscenza. 
Questo termine intendiamo richiamare la formazione, che consente di tenere unito il sistema, di 
saperlo governare con capacità e competenza e di avviare processi virtuosi per la crescita di una 
nuova classe dirigente consapevole del proprio ruolo. La formazione è – ancora oggi – il primo 
compito delle Acli: siamo un movimento di pedagogia sociale. È un'opera difficile, ma che non 
vogliamo evitare. Il congresso su questo è stato fin troppo chiaro: studiare, osservare, ricercare, 
sperimentare, riabilitare un pensiero sociale che sostenga un pensiero giusto, formare, rilanciare i 
nostri strumenti istituzionali9. In questo senso dovremo avviare uno studio competente della norma
giuridica per verificare gli spazi di influenza politica: l'Alleanza contro la povertà non si limita a 
promuovere una sensibilità, ma un preciso disegno normativo che dà luogo ad un cambiamento 
reale. Il legame con gli aclisti nelle diverse sedi istituzionali non può prescindere dalla formulazione 
di vere e proprie proposte di normazione. In questo rientra ovviamente il fare ricerca e studiare.

4 . [comunicare] La quarta ha a che fare con il rilancio del nostra dimensione pubblica, che dunque 
riguarda la nostra capacità di saper stare nei processi, nei tempi (più che negli spazi), di saper 
intervenire in modo puntuale e pertinente, di costruire relazioni positive con i molti altri soggetti 
che sono parte dello spazio pubblico. Costruire relazioni positive (dal Terzo settore all'impresa, 
dall'associazionismo alla politica, dal territorio alle grandi rappresentanze nazionali) è un modo per 
riaffermare la centralità dei corpi intermedi e partecipare al discorso pubblico. In quest'ambito 
diventa centrale la nostra capacità di elaborazione su temi quali il lavoro, il welfare, la povertà, la 
pace, l'immigrazione, le istituzioni democratiche. Come già detto, “stare con” è una forma di 
mediazione e di costruzione sociale10. Rimane evidente che a fronte di molti interventi che saremo 
costretti a svolgere sul versante interno, la qualità della nostra proposta sarà giudicata dagli altri dal
versante esterno: dalla nostra capacità di proporre temi di rilievo sociale, di proporre qualche 
battaglia significativa: la “politica estera” è altrettanto importante di quella interna, perché la 
chiarezza di una linea politica esterna dà respiro e ordine anche verso l'interno.  

Tra le questioni “esterne” su cui saremo interpellati e potremo comunicare una linea ne vorrei 
elencare almeno due. La prima è strettamente politica e concerne il nostro contributo alla riforma 
delle istituzioni repubblicane. A ottobre si voterà per il referendum costituzionale e noi non 
potremo esimerci dall'essere... autonomamente schierati. Questo significherà assumere il tema, 
studiarlo, dibatterlo e offrire ai nostri soci una posizione motivata. Già all'interno del tradizionale 
Incontro nazionale di studi avremo modo di concludere un ragionamento e offrire le nostre 
considerazioni. Resta inteso che questo referendum si inserisce anche in un contesto politico dove 
occorrerà recuperare una interlocuzione ed un posizionamento sufficientemente chiaro. 

9 “Sviluppare il pensiero, l’elaborazione propositiva, la progettazione e la programmazione in grado di illuminare, orientare ed organizzare il 
nostro agire. La conoscenza come primo antidoto contro la paura e che dà forma alla speranza. Lo studio quale strumento indispensabile per 
elaborare, accompagnare ed incidere sui cambiamenti. Superare gli atteggiamenti di passività rassegnata, rigenerare quell’ “I care” - “Mi 
interessa”, che appassiona alle sfide. La formazione come oggetto principale anche dei nostri investimenti. Di fronte a processi in continua 
evoluzione anche la formazione dovrà essere continua. La necessità di recuperare lo studio, la formazione e l’elaborazione di pensiero deve 
trovare un valido supporto, anche attraverso la ridefinizione della missione e nella incisività operativa della Fondazione Achille Grandi 
promossa dalle Acli”. [Mozione Congresso 2016] Interessante anche questo passaggio: “Vivere e studiare dal di dentro i cambiamenti che stiamo 
attraversando, in particolare, quelli nei quali le Acli vivono la loro missione educativa e di impegno sociale e politico: il mondo dell’economia e
del lavoro, le ingiustizie sociali, le povertà prodotte anche dalle logiche dello “scarto”, dall’aumento delle ricchezze di pochi a scapito di molti,
lo svuotamento della partecipazione alla vita democratica con il diffondersi della globalizzazione dell’indifferenza, la progressiva e persistente 
diffusione di conflitti bellici in varie parti del mondo, l’inversione di rotta del processo di Unione europea, la devastazione di risorse e di aree 
del pianeta. Su queste frontiere e domande di giustizia costruendo alleanze, reti e campagne a partire dall’Alleanza contro la povertà promosso 
in questi anni”.

10 … quella che una volta si sarebbe detta “massa critica”.



La seconda è più economica che riguarda il nostro contributo per un nuovo modello di sviluppo. Di 
modelli, in questi anni, ne abbiamo promossi molti. Si pensi alle altre economie: l'economia civile, 
sociale, di comunione, collaborativa11 che mediano tra la logica del profitto e della solidarietà. Sono 
modelli che producono forme di economia relazionale e di consumo responsabile (es. i Gas); 
esperienze di economia collaborativa (es. il co-working); idee per la cura e la custodia dell'ambiente
e del territorio (i Des12, l'agricoltura biologica); forme innovative per il finanziamento di progetti e 
iniziative (il microcredito e la coprogettazione, anche europea); mobilitazioni per sostenere un 
modo legale (i beni sottratti alle mafie) ed etico di produrre,  consumare e fare finanza (le banche 
locali o le fondazioni che sostengono e promuovono le comunità territoriali). Tutte questi 
esperienze “riparano” l'economia e la contaminano di solidarietà e territorialità. E noi ci crediamo, 
perché crediamo che tra le principali vie di futuro vi possa essere un modello italiano di economia 
del territorio che coinvolge i soggetti della comunità, dalle piccole e medie imprese alle banche 
cooperative e popolari, dalle associazioni dei lavoratori a quelle degli imprenditori, dal Terzo settore
alle scuole, alla formazione professionale e alle università, dall’Ente locale che assume un ruolo di 
coordinamento e di sostegno al cittadino che si sente parte attiva. Questo è un modello che 
valorizza il lavoro e ricolloca la persona al centro dell’economia: un'economia veramente politica. È 
con questa idea di economia e di politica che potremmo affrontare non solo il grande tema 
dell'inequità e della diseguaglianza, ma anche quella sfida che oggi rappresenta il vero segno dei 
nostri tempi13, ovvero l'accoglienza di profughi e i migranti: la costruzione di una società inclusiva, 
di una Europa solidale e capace di costruire nuove sintesi culturali e sociali.

Queste quattro linee operative richiederanno di essere tradotte in pratiche operative. Ci daremo 
anche un appuntamento programmatico, una verifica di metà mandato. Sarà l'occasione anche per 
dare avvio a quel percorso di approfondimento che porti, in un tempo utile, alla celebrazione di una
Assemblea straordinaria per ricondividere alcune norme del nostro vivere associato, in particolare  
nei seguenti ambiti:

a) le politiche e i modi di tesseramento, tenendo conto di nuove forme aggregative quali il 
riconoscimento di gruppi informali e di circoli tematici, ma soprattutto cercando di verificare le più 
larghe forme di coinvolgimento delle persone, dei lavoratori; si tratta di un tema decisivo, che non 
va ridotto solo a qualche forma di incentivo, perchè esso risulta l'anello finale di una riflessione 
sulla nostra vocazione e sul nostro possibile ruolo sociale14.
 
b) le competenze, le composizioni e i modi di lavoro degli organi sociali, alla luce delle nuove sfide, 
delle nuove rappresentanze, delle nuove tecnologie per coinvolgere in modo più responsabile le 
diverse parti del movimento e rendere più efficace l’esercizio di una democrazia partecipata; in 
questo senso cercheremo di dar risposta all'annosa questione del sistema elettorale per l'elezione 
dei ruoli apicali; come nel punto precedente si tratta di un tema decisivo, che non va ridotto solo a 
qualche forma di ingegneria istituzionale, perché esso è l'anello finale di una riflessione sulla 
governance dell'associazione, delle imprese e dei servizi (e dello stile del medesimo)15.

11    Si pensi al lavoro che condividiamo con l'economista Leonardo Becchetti, sul “voto col portafoglio”, e con Next.

12 Distretti di Economia Solidale
13   Ormai non pochi osservatori sostengono che questo esodo sia l'accadimento storico più rilevante dalla fine della Seconda guerra mondiale.

14 In questo senso: “Tenere al centro l’approfondimento continuo dei principi ispiratori che illuminano e caratterizzano l’identità aclista 
rigenerando le tre fedeltà, ci impegniamo a dare risposte alle seguenti domande: quale sequela del e per un Vangelo che si incarna nel mondo 
da laici e da credenti che dialogano, incontrano e condividono un cammino con non credenti e credenti in altre religioni. Chi siamo, che ideali e
valori ci ispirano, cosa pensiamo, perché ci sforziamo di vivere e di operare in un certo modo con determinate priorità. Questo impegno è ancor
più importante oggi che siamo chiamati a promuovere un’azione per sostenere sperimentazioni di nuove forme aggregative con le quali cercare 
di avvicinare, incontrare appieno ed accogliere nuovi associati”. [Mozione Congresso 2016] 

15 In questo senso: “Più in generale sia per quanto concerne la vita associativa, nonché l’organizzazione dei servizi, lo stile del loro governo dovrà
sempre più far proprie le istanze più volte richiamate nel dibattito congressuale, di operare praticando i valori della sobrietà, trasparenza, 
sostenibilità, coerenza, sussidiarietà”; ma anche: “Questa tensione di rinnovamento deve attraversare con identica intensità e con modalità 
specifiche, a seconda delle loro vocazioni, tutte le associazioni specifiche e professionali e i soggetti sociali generati dalle Acli, nessuno 



Questi – in sintesi - potrebbero essere gli impegni che ci assumiamo. È implicita la richiesta di 
un'assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti, cominciare dal Consiglio Nazionale. Questo 
fatto richiederà uno sforzo da parte di tutti i livelli (dal territoriale al nazionale) per garantire la 
sostenibilità al processo, che potrà essere condotto anche con modalità nuove. 

Più di tutto occorrerà – lo ribadiamo – essere attenti alla realtà sociale, sentirla parte di noi: solo la 
realtà ci può rinnovare. Possiamo sfruttare questa opportunità perché i terminali nervosi del nostro
corpo sono veramente ovunque: il nostro radicamento sociale è ancora forte. Insomma: siamo 
radicati e siamo utili, siamo tra i pochi che si preoccupano del bene comune e non solo della 
propria fetta di torta, siamo allenati a "vedere" le cose del sociale, abbiamo senso della realtà 
(grazie alla quotidianità associativa e d'impresa) e senso dell'immensità (grazie alla fede). La fede e 
la quotidianità ci tengono legati ai destini di questo mondo, ci tengono coi piedi per terra: 
dobbiamo tenerne uno nella scarpa delle opere e uno in quella del pensiero sociale e culturale. 
Insomma, potremmo dire così: pensieri, parole, opere e qualche necessaria omissione.

Per fare tutto questo occorrerà forza spirituale. Per essere pronti a questo compito un'indicazione 
importante ci arriva dal Convegno ecclesiale nazionale di Firenze: rileggere nei circoli e nei tanti 
luoghi popolari, nelle nostre parrocchie16 l'Evangelii gaudium per tradurla nel quotidiano alla luce 
della nostra storia e della nostra spiritualità. È un modo per contribuire all'opera di Papa Francesco, 
che segna un passaggio epocale e che va sostenuta: perché siamo davvero a un crinale. Alcuni dati 
recentemente pubblicati17 dimostrano che la religiosità è ancora in calo. E noi, di più, sappiamo che 
il nostro Paese vive una condizione spirituale abbastanza grave. E allora ecco il crinale, cioè se 
vorremo porre la Questione spirituale attraverso una religiosità identitaria o se sapremo suggerirla 
attraverso il senso profondo e misterioso che possiamo dare alla quotidianità degli accadimenti, 
della nostra storia personale e comunitaria riletta in qualità di figli di un Padre: “il cielo del nostro 
Dio è la storia”18. Insomma, ora è il momento di scegliere, se difendere il cristianesimo o se narrare 
il Cristo della storia umana e personale, fatta anche di quei fallimenti ed errori che ci aprono alla 
misericordia. Noi non crediamo a chi dice di affermare la verità in un soliloquio, perché sappiamo 
che essa si costruisce in un dialogo, in una relazione: perché qualunque esistenza è preceduta da 
una coesistenza, in un dialogo, in un confronto, in un rapporto generativo che crea senso. Questa 
per noi è la spiritualità. Il resto è spiritualismo.

L'intuizione del miglior cattolicesimo politico, da Sturzo a Moro, da De Gasperi a Dossetti, da La Pira
a Lazzati, da Gorrieri a Prodi, da Tovini a Montini si è sempre trasformata in una sintesi politica 
virtuosa, senza – lo dico con le parole di Tommasi19 - rifugiarsi in uno spiritualismo astratto e senza 
limitarsi a combattere le diseguaglianze, attraverso processi che riducano la problematicità del 
nostro vivere senza cancellare la nostra libertà, cogliendo la relatività delle cose e il pluralismo delle
voci. È la via – conclude l'autore – di un umanesimo profetico, che sa dire oltre senza essere oltre: 
che sa stare al mondo senza essere di questo mondo.

3 . Le competenze e i ruoli

Abbiamo qui richiamato alcune linee e alcuni “pensieri alti”. E lo facciamo proprio alla prima seduta
del Consiglio Nazionale anche per dichiarare che cogliamo la consistenza di quanto ci è stato 

escluso!” [Mozione Congresso 2016]

16 ...dove continuiamo a svolgere il nostro compito, perché noi non siamo un movimento estraneo alla quotidianità della nostra Chiesa, delle nostre 
Diocesi, delle nostre parrocchie: anzi, siamo parte del loro sforzo di fare comunità.

17 Una recente indagine Istat sulla propensione alla religiosità degli italiani.

18 Gli amici delle Acli di Bergamo mi suggeriscono questa straordinaria metafora di padre David Maria Turoldo.

19 Francesco Valerio Tommasi,Umanesimo profetico. La complicata relazione tra cattolicesimo e cultura, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2015



affidato e ci impegniamo a farlo con serietà. Il lavoro di questi giorni per la composizione degli 
organi è stata fatta con impegno e serietà, con buon senso e con qualche... paletto che è opportuno
dichiarare.

Per la Presidenza abbiamo chiesto ad ogni Segretario una chiara responsabilità di area, di 
competenza, con l'aiuto di uno o più delegati di Direzione e del necessario personale tecnico; con la
disponibilità di un budget. Tutto ciò implicherà anche la disponibilità ad essere presenti in sede 
nazionale per almeno 3 giorni la settimana, oltre ad assumere gli incarichi di rappresentanza 
esterna e istituzionale che derivano dalla delega. Chiediamo ad ogni Segretario di Presidenza una 
competenza o una particolare sensibilità rispetto alla propria area, la volontà di lavorare in gruppo 
e di seguire processi (programmando un'agenda pubblica di lavoro), di informarsi e di essere 
preparati per rappresentare al meglio le Acli anche negli ambienti esterni; gli emolumenti dei 
membri di Presidenza, decisi in Presidenza, saranno resi noti secondo gli opportuni modi definiti in 
Presidenza e opportunamente comunicati.

Applichiamo gli stessi criteri per le imprese e i loro Consigli di amministrazione, Presidenze dei 
servizi e dei comitati, ma in questo caso con la competenza come elemento discriminante: chi si 
occuperà tecnicamente delle imprese e dei servizi dovrà avere un “curricolo” che giustifica (anche 
esternamente) la scelta delle persone. Questa declinazione non garantisce solo nell'interlocuzione 
verso l'esterno, ma soprattutto verso l'interno, nella tutela dei nostri lavoratori e dei nostri beni 
comuni. Perché sarà certamente necessario intervenire con decisioni gravi che avranno impatto 
anche sulla dinamica politica: per questo chiediamo espressamente fiducia a questo Consiglio 
Nazionale per operare in vista di questa tutela. Garantiremo trasparenza e informazione, ma 
occorrerà che su certe scelte ci sia chiarezza e unità di intenti.

Sulla base di queste considerazioni lo schema del governo del nostro sistema sarà quello che ora 
presenterò, pur nella certezza dell'imperfezione. Come ogni scelta, anche questa è opinabile, ma è 
stata compiuta con molta fatica e cognizione di causa, in una interlocuzione continua e paziente per
tre lunghe settimane, che è terminata con una decisione presa dal Presidente. Nel corso del lavoro 
– che ha rispettato quanto definito in sede congressuale – ho rilevato più punti di incompatibilità (a
volte di gruppo, a volte di territorio, a volte di competenza, a volte perfino di carattere), e per 
questo si è dovuto rispondere azzardando il possibile, ora. Non è la soluzione migliore, però è la 
prima parte di una soluzione possibile, è una soluzione in costruzione, in progress20. Ora dobbiamo 
partire, perché troppo a lungo siamo stati fermi: poi avremo modo di calibrare meglio alcuni 
passaggi. Già la convocazione della Direzione, che sarà effettuata nelle prossime settimane ci 
consentirà di completare il quadro di governo con la scelta dei vicepresidenti delegati dei servizi e 
con la distribuzione di quelle deleghe che completeranno il gruppo di Presidenza. Ci auguriamo  che
questa soluzione trovi il vostro pieno sostegno perché la squadra possa operare per il bene comune
del nostro movimento con la fiducia del Consiglio Nazionale. 

Termino ringraziando tutte le persone che hanno contribuito positivamente a questa soluzione e – 
data l'imperfezione – collaboreranno a renderla tale, dai Presidenti regionali – che sono stati 
interlocutori attenti e preziosi – così come ai membri del precedente e dell'attuale Consiglio 
Nazionale, con i quali il confronto è stato continuo. Niente è perfetto, ma un tentativo di far bene 
va portato a termine. A voi il giudizio su questo lavoro e su questi pensieri, nella speranza che una 
volta superate le secche – come dichiarato in esergo alla Mozione finale del Congresso – si possano 
alzare le vele per cogliere il vento che ci spinge avanti.

20 Per esempio sono ancora da mettere a punto i collegamenti trasversali, i link tra le diverse deleghe, dato che il disegno presenta molti punti di 
possibile contatto e collegamento funzionale... il disegno è flessibile insomma (e comunque “tutto si tiene”). Anche per questo proporremo un 
“ritiro” di tutti i delegati di Presidenza e di Direzione per approfondire questo lavoro.




