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“La carità e la giustizia non sono solo azioni sociali, 

ma sono azioni spirituali realizzate nella luce 

dello Spirito Santo” BENEDETTO XVI 2012 

 

“Il cristiano dev’essere così idealista, da credere sempre 

e solo nella forza della carità; così realista, 

da volere con tutte le sue energie la giustizia e il gioco 

delle forze politiche che la determina” ALDO MORO 1944 
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PRIMA PARTE 
Un nuovo progetto politico-culturale dentro e oltre la crisi 
 
 

Premessa  
Eredi del Concilio 
 
Non potevamo che cominciare così, con il filmato che abbiamo visto, i 

lavori del nostro XXIV Congresso nazionale. L'evento del Concilio 

Vaticano II appartiene alla storia del Novecento, e tuttavia, come ci ha detto 

mons. Capovilla, la sua eredità travalica i secoli e perfino i millenni, come è 

proprio di tutti i fenomeni in cui fa irruzione lo Spirito. Scoprirci e ridirci 

eredi di quello straordinario momento di vita ecclesiale significa per noi, 

uomini e donne delle Acli, riandare alla radice delle nostre motivazioni, per 

rinnovarle in profondità. Dobbiamo, infatti, partire da noi per “ricostruire il 

Paese e rigenerare comunità”. 

L'occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio, ormai 

prossima, è molto di più che sollecitazione esterna a farne memoria. Non 

credo che sia illegittimo affermare che le Acli sono state “conciliari” prima 

del Concilio. Se questo fu anzitutto un grande abbraccio tra la Chiesa e il 

mondo, nel segno della comprensione e dell'ascolto “materno” delle cose 

temporali, ebbene le Acli hanno cominciato questo percorso di “simpatia” 

con gli uomini del proprio tempo fin dalle loro origini. Il “mondo del 

lavoro” fu il terreno privilegiato di questo incontro, ma la centralità della 

persona che esse misero nel cuore della solidarietà con i lavoratori e le 

lavoratrici fece ben presto superare questi confini e cogliere questa 

“persona” nell'interezza delle sue trame relazionali e vitali. Dalla famiglia 

alla società, dall'azione sociale alla partecipazione politica. Questo è il senso 



 

 

di quelle che Dino Penazzato ebbe a chiamare le “tre fedeltà”acliste: alla 

Chiesa, al lavoro alla democrazia. Dunque: Acli avamposto dell'apertura 

ecclesiale alle sofferenze e ai bisogni umani, avamposto della Chiesa 

“esperta in umanità”quale il Concilio rivelò e propose al mondo. 

Mi piace ancora sottolineare un altro motivo per cui è significativo evocare 

il Concilio nel momento più importante della nostra vita associativa. Il 

“ Gaudet Mater Ecclesia” con cui il popolo di Dio espresse la letizia 

dell'evento conciliare ha a che fare con il tema che attraverserà tutta la mia 

relazione: quello della fraternità . Ebbene, di solito essa viene ricondotta, 

nella sua dimensione più alta, alla paternità di Dio quale suo fondamento 

trascendente. Ma nell'orizzonte ecclesiale, ci costituisce fratelli anche la 

comune appartenenza alla Chiesa, “madre e maestra” dei discepoli di Gesù. 

Parlare di fraternità nelle Acli, agli aclisti significa fare appello alla nostra 

identità di laici cristiani impegnati nel sociale, che fanno di questo impegno 

la forma concreta e storica del loro essere e sentirsi parte della Chiesa.  

Lo siamo sempre stati, anche nei momenti più difficili della nostra vicenda. 

E lo voglio dire con chiarezza, anche riandando alla ferita che la attraversò, 

quattro decenni fa, nel drammatico contrasto con il papa che più di ogni 

altro volle e amò le Acli, Paolo VI.  

Papa Montini fu in quella circostanza per le Acli un padre severo, che come 

tale non cessò di amarci e che certamente ci avrebbe maternamente accolto 

se la contingenza storica non avesse riservato al suo successore questa gioia. 

E d'altra parte, mai le Acli, come il figlio della parabola, hanno smesso di 

attendere con fiducia e nostalgia il momento del re-incontro, operando nel 

sociale in coerenza e fedeltà al mandato ecclesiale di essere “api operaie” 

del magistero della Chiesa, sentendosene parte integrante e testimoni 

visibili. 



 

 

Dunque, in questa consapevolezza, che ci riempie di gioia e responsabilità, 

diamo avvio alla nostra assise congressuale, preparandoci a rinnovare il 

nostro impegno di cristiani, nella nostra società, nel nostro Paese, in questa 

nostra epoca, così complessa e così esigente. 

 

1.1 La crisi della politica e dell'economia: continuità e novità 

 

Quando nello scorso Congresso le Acli individuarono nel contesto politico e 

storico le ragioni per “Migrare dal Novecento”, non peccarono di 

presunzione. Gli elementi di rottura con il quadro politico-culturale che 

aveva retto le sorti del mondo nel secolo scorso apparivano, a una lettura 

attenta, con relativa chiarezza. Questi elementi sono ancora presenti e 

costituiscono la continuità degli scenari in cui operiamo. 

Il “secondo '89” aveva fatto crollare insieme al Muro di Berlino, l'assetto 

bipolare nato a Yalta, aveva modificato la geopolitica continentale e dunque 

mondiale. Per quanto riguarda l'Italia, aveva dall'esterno eroso le ragioni 

della Prima Repubblica, destinata di lì a poco a implodere negli scandali di 

Tangentopoli. Qualcuno si era arrischiato a parlare di “fine della storia” 

scambiando una fase dello sviluppo dell'economia di mercato, rimasta da 

sola sulla scena mondiale, con l'avvento del “capitalismo compiuto”, che 

aboliva ogni alternativa a se stesso e ogni dialettica del divenire. 

Qualcun altro, meno entusiasta del liberismo “senza se e senza ma” 

ipotizzava almeno la “pax americana” come fine delle guerre che le due 

superpotenze avevano ingaggiato negli scontri indiretti e locali del secondo 

Novecento. Il conflitto balcanico si incaricò subito di infrangere questa 

illusione.  



 

 

Piuttosto a dominare la scena negli ultimi due decenni del Novecento ci 

furono due fratture, intrecciate tra loro: l'avvento della globalizzazione e la 

rivoluzione tecnologica dei mezzi informatici. 

Liberismo, globalizzazione, Rete, società della conoscenza. La connessione 

universale è dunque la “pax informatica” del secondo millennio?  

Tornerò su questi scenari, nel corso della mia relazione. Per ora mi preme 

sottolineare come lo sfaldamento dell'ordine mondiale aperto dall''89, la 

“terra incognita” in cui siamo entrati con una radicalità che a buon diritto ha 

fatto parlare (la Chiesa tra i primi l'ha fatto) di una questione 

antropologica, l'insicurezza del futuro, l'eclisse del passato per 

“obsolescenza”, la dittatura del presente “in diretta”, la mancanza di visione 

politica che sembra affliggere -sia pure con caratteristiche diverse- l'intera 

classe dirigente globale, la crisi della democrazia in Occidente e il suo 

mancato affermarsi in Oriente insieme all'economia di mercato, tutto quello 

insomma che ci faceva ritenere quattro anni or sono che dovevamo 

“congedarci” dal Novecento e dagli occhiali che avevamo messo per 

guardare le cose del mondo, è ancora qui, sotto i nostri occhi.  

Possiamo dire che la deriva del mondo verso l'imponderabile e 

l'imprevedibile è ancora in corso. La continuità dunque è data dalla crisi 

della politica come arte del possibile e del probabile, sapere previsionale 

che consente di governare il presente e pre-determinare il futuro. Capacità di 

visione e pre-visione. C'è però un elemento di novità che quattro anni fa 

mancava per cui era possibile pensare all'uscita dal Novecento come a una 

scelta ponderata, in qualche modo non obbligata. Un viaggio organizzato, 

dicemmo, e non una fuga disordinata. Oggi la crisi deflagrante è di natura 

economica. Ci attanaglia da quattro anni, minaccia il mondo occidentale ma 

anche i paesi emergenti, si avventa sui ceti medi fino a schiacciarli verso 



 

 

nuove povertà, ruba il futuro a intere generazioni di giovani, fa esplodere il 

conflitto generazionale, divarica le disuguaglianze in modo insostenibile, 

umilia i lavoratori dell'economia reale. Crisi politica e crisi economica ora si 

sommano, aprono una voragine nel mondo del libero mercato trionfante, 

mortificano l'euforia consumistica e il narcisismo di massa, denunciano i 

guasti dell'intero modello di sviluppo. Rendono urgente un suo radicale 

ripensamento, più che un funzionale risanamento. Lo ha detto con tempismo 

addirittura profetico papa Benedetto, nella sua enciclica Caritas in Veritate, 

in ciò inaugurando il corso della Dottrina sociale della Chiesa nel nuovo 

millennio. 

 Non è più possibile un re-styling del nostro modo di vivere e di convivere, 

di produrre e consumare. Si apre uno spazio per un nuovo progetto 

politico-culturale, ma insieme ad esso appare il vuoto della visione 

mancante, l'affanno della politica nel dettare l'agenda, la pervasività della 

finanza senza regole e dell'economia senza etica. E' una cornice che 

contiene il mondo, ma che per il nostro Paese assume tratti peculiari, frutto 

della sua storia e in particolare di quella degli ultimi due decenni, in cui il 

nostro sistema partitico di rappresentanza è entrato in una crisi che ormai 

sfiora l'assetto istituzionale e il legame virtuoso tra cittadini e politica. 

In questo spazio, che è anche un pericoloso vuoto progettuale e propositivo, 

come ricostruire il Paese, rigenerare la comunità, ridare anima alla 

democrazia e alla partecipazione?  

Le Acli nel loro XXIV Congresso osano queste domande, vogliono porsi 

questi interrogativi, ritenendo, come abbiamo sentito, che è del cristiano 

“pensare in grande”ma sapendo pure, nella loro vocazione ad agire, che 

questo pensiero che ha il coraggio di volare alto per guardare lontano deve 

essere al contempo capace, pena l'astrattezza e l'irresponsabilità, di farsi 



 

 

piccolo per i piccoli, prossimo per i bisognosi, umile per gli ultimi. Di farsi 

proposta, azione, gesto concreto e ordinario. 

 

1.2 La fraternità: un paradigma spirituale e culturale 

 

La crisi, o meglio le crisi – al plurale – che caratterizzano questo nostro 

tempo hanno, come ho detto, una decisività che va a toccare il regime del 

senso e l'intero orizzonte dei significati che noi attribuiamo al nostro vivere, 

personale e sociale. La dimensione antropologica di questa incertezza  

chiederebbe una risposta condivisa, una nuova frontiera verso cui dirigere i 

nostri passi, una capacità di immaginare e ri-configurare il nostro futuro. 

Forse anche, più semplicemente, una rinnovata fiducia nelle nostre capacità 

e nelle nostre virtù civiche. 

Lo spazio che si è aperto nel vuoto della politica e nelle scosse sismiche 

dell'economia turbo-capitalistica chiede che venga colmato. Ma la fine delle 

“grandi narrazioni” novecentesche, l'inadeguatezza degli schemi ideologici 

e la stessa difficoltà a individuare la fonte della legittimità della decisione 

politica, sembrano non consentire la ricostruzione di prospettive di lunga 

gettata.  

In questa vera e propria “faglia epocale”, da dove ricominciare?  

Credo che bisogna riandare alla radice della modernità e sviluppare quella 

parte del suo progetto politico-culturale che non è stata messa alla prova 

della realizzazione. Della triade libertà-uguaglianza-fraternità i primi due 

termini sono stati vagliati dalla storia del secolo passato. La libertà in 

relazione al modello liberistico, l'uguaglianza rispetto a quello 

collettivistico, entrambi falliti nella loro declinazione politica. E' stato 

lasciato nell'ombra proprio l'ultimo termine. E' la fraternità la “grande 



 

 

assente” tra le realizzazioni dell'utopia moderna e forse proprio per questo 

quella che può ritornare sulla scena della tarda modernità. Quella che può 

risanarla lì dove presenta le fratture più profonde: nell'incapacità di costruire 

legami, di guarire l'individuo atomizzato dalla sua solitudine, di rigenerare 

comunità a partire dalle relazioni interpersonali, di risanare l'economia nel 

cuore fiduciario dello scambio mercantile. 

La fraternità è il futuro della tarda modernità.  L'unico futuro 

realisticamente possibile per il nostro mondo. E qui si apre per i cristiani 

uno spazio di responsabilità etica e politica non delegabile. La rivoluzione 

cristiana della fraternità può diventare l'anima del riformismo cattolico, 

dentro e oltre la crisi. Si tratta di tradurre questa prospettiva in un progetto 

politico. Si tratta di incarnare nella pratica delle relazioni orizzontali 

l'istanza della carità. E' questo il senso della frase di Aldo Moro che ho 

messo ad esergo della mia relazione. 

Ma quello della fraternità è anzitutto un paradigma spirituale e culturale, è 

un modo di intendere e vivere la nostra comune umanità. Per questo va a 

intercettare la crisi nel suo punto più decisivo, nella questione 

antropologica che la sottende, come ci ha ricordato più volte il magistero 

della Chiesa, da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. E' in questo orizzonte 

che l'individualismo radicale mostra la sua insufficienza a produrre senso, 

incapace com'è di dar conto della nostra fragilità, della nostra destinazione 

relazionale. Per questo l'errore del nostro modello di sviluppo non è di 

natura, per dire così, funzionale e dunque emendabile con qualche “ritocco”. 

La fraternità è la verità della condizione umana, prima ancora di essere 

una virtù etica.  

La Pentecoste, la cu icona è il segno di questo nostro Congresso, aggiunge 

un elemento ulteriore a questa nostra riflessione. I discepoli del Cenacolo 



 

 

erano Comunità, ma solo lo Spirito li ha resi fratelli capaci di testimonianza. 

Lo Spirito infatti rivela loro la verità della condizione umana. Giovanni 

Paolo II diceva: “Cristo è la verità dell’uomo”. 

“ Sì, in quanto uomini e donne siamo chiamati a farci prossimo all'altro, 

suscitando e risvegliando in lui la consapevolezza della sua umanità e 

amandolo per come egli è, con tutte le sue potenzialità umane” (M. 

Cacciari). La fuoriuscita dalla crisi di senso che ci avvolge va cercata in 

questa direzione. Nella trama delle relazioni, nell'umanesimo integrale e 

relazionale che solo può ritrovare il bene comune e la via della condivisione. 

Si tratta, non dobbiamo nascondercelo, di una contro-verità, di una verità 

contro-fattuale che non riposa sulle ovvietà della nostra cultura tardo-

moderna. Ma è per realismo (torno alla frase di Moro contenuta nell’esergo) 

che gli esiti, prima, dell’utopia collettivistica e ora dell'individualismo 

esclusivo ci costringono a rimettere al centro le relazioni, a ricostruirne la 

trama comunitaria e fiduciaria. Trasformare questa verità antropologica in 

un progetto politico-culturale concreto e praticabile, traducibile in forme 

civiche e istituzionali è la sfida di questo passaggio d'epoca. E' in particolare 

il compito cui i cattolici, le Acli non possono sottrarsi. Ora e nel prossimo 

futuro. 

 

1.3 La fraternità: un progetto politico per il XXI secolo 

 

La crisi strutturale e non congiunturale del nostro modello di convivenza, 

che ha oggi nell'economia finanziarizzata il suo epifenomeno, ma non la sua 

origine, chiede una capacità di risposta che la politica nei suoi consueti 

strumenti di lettura e di governo della realtà non riesce a dare. Questo si 

traduce in una vera e propria crisi della democrazia, che ovunque nel 



 

 

mondo e con tratti specifici in Italia si presenta come crisi della 

rappresentanza e della rappresentatività dei soggetti tradizionali della 

politica. Ciò fa emergere fenomeni contrastanti e concomitanti che, da un 

lato, erodono le forme conosciute della partecipazione democratica, i partiti 

anzitutto, e dall'altro annunciano nuove piazze e nuove agorà, in particolare 

legate alla nuova realtà virtuale della Rete. Impalpabile, incontrollabile e 

tuttavia tangibile nei suoi effetti aggregativi e mobilitanti. E' fenomeno 

planetario, è problema tutto italiano nel passaggio del ventennio 

berlusconiano. Quella che è stata chiamata “transizione infinita” della 

Repubblica rischia la deriva dell'antipolitica verso l'ultima spiaggia della 

disaffezione dei cittadini nei confronti delle pratiche democratiche. A partire 

dal voto, minacciato dall'astensionismo come mai nella nostra storia 

repubblicana. La voce del Capo dello Stato si alza con autorevolezza 

immutata in un contesto politico che sembra condannato all'afasia o alla 

mera amministrazione del residuale consenso elettoralistico. L'affidamento 

alla competenza dei tecnici non basta a dare risposte ai cittadini sempre più 

impoveriti dalla crisi, impauriti dall'insicurezza del futuro, dal drastico 

ridimensionamento del sistema di protezione sociale del welfare. 

Paradossalmente, la relativa libertà dalla ricerca del consenso da parte del 

governo dei “tecnici” (ammessa la plausibilità di questa definizione) può 

accentuare la distanza tra i cittadini e le istituzioni governative, se non è 

accompagnato da un ascolto costante dei bisogni reali e del disagio sociale, 

vero “tsunami” latente ma avvertibile di una crescente disuguaglianza non 

più solo di “opportunità” (tipica preoccupazione di una fase di crescita) ma 

di condizioni e di tutele reali. 

Qui si colloca la possibilità di mettere alla prova della democrazia reale e 

realizzabile il paradigma politico della fraternità. Ciò significa, anzitutto, 



 

 

misurarsi con la solidarietà, grande parametro del sistema novecentesco di 

gestione dei conflitti sociali. Anche questa è un'intuizione dell'enciclica di 

papa Ratzinger. Oltrepassare la solidarietà per implementarne le istanze 

propositive e generative. E cosa se non la fraternità può assolvere questo 

compito? Infatti, se la solidarietà agisce tra eguali (sulla base di una 

comunità di destino: un tempo si diceva “classe”...) e al massimo sollecita i 

“diseguali”ovvero i più alti nella scala socio-economica all'attenzione 

“compassionevole”, e abbiamo visto anche questo, a fronte della brutalità 

della crisi, dell'impersonalità della mano invisibile ma non provvidenziale 

del mercato finanziarizzato e del denaro senza volto, la rivelazione delle 

diseguaglianze, sociali e planetarie, come “cifra” del tardo capitalismo 

chiama in causa la fraternità come unico paradigma che è capace di darne 

conto, di “assorbirle”, riaffermandosi come istanza superiore di giustizia. La 

fraternità fa dei differenti degli eguali in dignità. La fraternità fa dello 

straniero incontrato sulla strada una persona a cui “farsi prossimo”.  

La fraternità come paradigma politico invoca le istituzioni giuste, come “il 

terzo tra i due” (P. Ricoeur) che si incontrano e si riconoscono differenti 

nell'alterità e uguali nella dignità umana, come il luogo dell'equità, della 

reciprocità, della convivialità.  

La fraternità invoca il bene comune come suo orizzonte non solo ideale ma 

istituzionale, non solo etico ma politico. Principio di costruzione della polis, 

come sistema di regole condivise, ma a partire dalla comunità, come luogo 

in cui si ri-generano incessantemente quei beni relazionali che del bene 

comune costituiscono, per dire così, i mattoni e la “micro-fisica” diffusa, un 

motore di contaminazione che allarga costantemente i confini della 

comunità fino a ricomprendere in essa l'intera famiglia umana, come viene 

chiamato “il mondo” nel magistero della Chiesa. 



 

 

Il salto dalle relazioni alle istituzioni, dalle dinamiche relazionali alle forme 

regolate della politica democratico-rappresentativa è il passaggio audace ma 

necessario che dobbiamo compiere in questo transito difficile a una nuova 

civiltà politica. Il “post” che accompagna ormai tutte le definizioni 

(modernità, socialità, secolarità...) rischia di estendersi all'umanità. Ma a 

questo rischio del post-umano, come uomini e donne e come laici credenti, 

non possiamo rassegnarci. Per idealismo e per realismo, per ragioni e 

passioni che vogliamo condividere tra noi e con tutti, volendo anche nel 

momento squisitamente interno della nostra democrazia associativa, come è 

un Congresso, rivolgerci agli altri, riconoscendoli, soprattutto nel bisogno e 

nella fragilità, fratelli cui dobbiamo ascolto e risposta. 

 

1.4 Il riformismo cattolico nella crisi: dalla solidarietà alla fraternità 

per la rinascita dell'economia, della società e della politica 

 

Il passaggio d'epoca che stiamo vivendo, anche fermando il nostro sguardo 

solo sul nostro Paese, chiede una capacità di risposta che solo una nuova 

cultura politica può compiutamente dare. 

Ho cercato fin qui di mostrare come la fraternità possa essere il cuore ideale 

ma non di meno pratico di questa cultura. Proverò ora a definirne meglio i 

connotati. 

Allo tsunami economico-finanziario che ha rivelato, direi alla lettera 

“apocalitticamente”, le contraddizioni insanabili del nostro modello di 

sviluppo e di civile convivenza si può rispondere solo con l'onda lunga di 

una visione della polis orientata al bene comune. Concetto tutt'altro che 

ovvio e scontato, come ha recentemente ricordato il card. A. Scola, in una 

società pluralista e complessa fino alla frantumazione come la nostra. 



 

 

In questa temperie si è tornati a parlare di riformismo , con un'unanimità per 

cui “non possiamo non dirci riformisti” ma con il rischio connesso di 

sfumare nell'indeterminazione un concetto che va attentamente ripreso e 

riempito di contenuti. Abbiamo nei nostri Orientamenti congressuali tentato 

di sfuggire a questo rischio, ma credo che spetti a questo Congresso e 

all'intero mandato che ne seguirà il difficile compito di declinare il 

percorso riformatore in tutta la sua ampiezza, culturale e propositiva. 

Qui si apre la possibilità di individuare il compito e lo spazio dei cattolici 

nella vita pubblica del nostro Paese, in questa precisa fase storica e 

culturale.  

La vocazione riformatrice dei cattolici ha una radice profonda, che vedrei 

poggiare su due pilastri: per un verso, il rifiuto di una concezione 

riduttivistica della politica come pura gestione dell'esistente mediante il 

consenso, per l'altro la fiducia incessante nella forza del bene che agisce 

come un fermento rigeneratore nella storia e nelle realtà penultime. Ancora 

una volta: la forza della carità e l'assillo della giustizia. Rimuovere questo 

orizzonte dalla politica ci fa dimenticare la posta in gioco. E vorrei qui 

ricordare quanto ebbe a dire Pietro Scoppola a questo proposito: “Abbiamo 

un po’ tutti commesso l’errore di immaginare la transizione italiana a un 

livello esclusivamente politologico; di non vederne le condizioni più 

profonde culturali ed etiche: Come se il passaggio al maggioritario e al 

bipolarismo garantisse di per sé il compimento di quello che ho chiamato il 

processo fondativo della democrazia italiana”. 

Il riformismo appartiene all'impegno politico e sociale dei cattolici in modo 

essenziale, anche se sempre storicamente determinato e dunque da ripensare 

e riformulare nel tempo, senza rendite di posizione o spinte inerziali. Come 



 

 

tutti i patrimoni, anche quelli ideali vanno custoditi con cura e spesi daccapo 

con generosità. Vorrei dire: a ogni generazione il “suo” riformismo. 

Esso è anzitutto un patrimonio da trasmettere e far conoscere ai giovani, alle 

generazioni cui si chiede oggi di impegnarsi nella vita sociale e politica. La 

discontinuità storica è tale per cui non dobbiamo dare per scontato che 

questa tradizione sia viva e presente. Il riformismo cattolico, nella sua forma 

sociale e democratica, ha avuto un ruolo decisivo, costituente nella 

costruzione dello Stato repubblicano che già allora, nel dopoguerra, si 

chiamava ri-costruzione, tanto ingombranti erano le macerie lasciate dal 

ventennio fascista e dalla guerra. Ma anche dopo, negli anni in cui l'Italia 

rinasceva e si avviava a diventare una delle grandi protagoniste della storia 

europea e dell'economia mondiale, nel moto riformatore impresso alla 

nostra società in tutti i campi, dall'agricoltura alle infrastrutture, dalla casa 

alla scuola, dalla famiglia al lavoro sono grandi cattolici a segnare la svolta 

e a dare sostanza alla vita democratica secondo lo spirito del dettato 

costituzionale. Hanno i nomi di De Gasperi, Fanfani, Vanoni. Hanno la 

forza visionaria di La Pira e il rigore appassionato di Dossetti o di Lazzati. 

Fino alla prudentissima audacia di Moro, che ha dato al riformismo cattolico 

la palma del martirio, anzitutto da intendersi nel senso originario di coerente 

testimonianza fino alla morte violenta. Fatto inusitato, a ben vedere, per un 

riformista e un mediatore “morire di riformismo”, eppure se la storia 

imbocca la strada della violenza come via della politica, bisogna eliminare 

proprio gli uomini e le donne del dialogo. 

Ora ci viene chiesto un impegno riformatore non meno audace di quello 

passato. Il pericolo non è meno grande, la crucialità del momento non meno 

decisiva di quelle lontane stagioni.  



 

 

Quale riformismo cattolico nella crisi? E cosa esattamente significa oggi 

definirlo “democratico” e “sociale”? Penso che le Acli abbiano una speciale 

responsabilità, civile ed ecclesiale nel dare risposte a questi interrogativi. 

Anzitutto e per cominciare: un riformismo degli ultimi . Se quello degli 

anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso fu un processo riformatore al 

servizio della modernizzazione del Paese e dell'apertura del benessere a 

fasce sociali crescenti, nel quadro di un'economia in fase di espansione, oggi 

la crisi recessiva che taglia risorse e possibilità di lavoro e di reddito 

dignitoso, per famiglie, giovani, donne, anziani, ci costringe a intervenire 

non per rimodellare questo o quell'elemento della vita sociale, ma per 

salvare quanti rischiano di essere travolti. E in questo preciso senso, 

guardando ai soggetti più fragili , possiamo in un unico impegno riformatore 

ricomprendere la vita che nasce e quella che giunge al suo termine, 

ugualmente affidate alla cura delle relazioni per chi – come ha ricordato 

recentemente il card. A. Bagnasco – non ha ancora “neppure un volto” per 

opporsi o non ha più “la voce e la coscienza” per farsi ascoltare nella sua 

umanità. Il criterio della fraternità e degli ultimi ci fa realmente 

comprendere che le questioni della vita e della morte s’inscrivono nell'etica 

sociale con uguale urgenza a quelle riguardanti i tradizionali temi 

dell'impegno per la pace, il lavoro, la giustizia, perché, dice ancora il 

presidente della CEI “ogni principio necessario al bene della persona 

germoglia e trae linfa dai valori fondativi della persona”. 

Un'antropologia della relazionalità, un riformismo della fraternità a partire 

dagli ultimi, dai più fragili, dai più esposti può condurci a vivere il nostro 

impegno di laici cattolici con l'intento di mobilitare tutte le nostre risorse, 

materiali e immateriali, per trasformare in senso integralmente umano la vita 

nelle nostre città, nei luoghi di lavoro, nella famiglia, nella società civile. 



 

 

 La stessa economia non può prescindere dall'istanza ricostruttiva e 

rigenerativa, pena la sua implosione nel disagio delle moltitudini e nel 

malessere privilegiato dei pochi. In questo senso, l'economia civile lungi dal 

proporsi come pura testimonianza di un'alternativa possibile, praticata da 

pochi volonterosi negli spazi residuali della sussidiarietà, si candida a essere 

– nell'esperienza del dono – la via offerta al mercato per ricominciare dalla 

centralità delle persone e delle loro relazioni fiduciarie. Anche su questa 

strada abbiamo chi ci ha preceduto, con la forza di una “ordinaria santità”. 

Voglio qui ricordare la figura di Giuseppe Toniolo, la cui opera di illuminata 

lettura della società italiana indicò la strada all’impegno dei cattolici in una 

stagione complessa, e che la Chiesa, nella scorsa domenica, ha riconosciuto 

tra i Beati. 

Civilizzare l'economia e civilizzare la politica: rendere l'una e l'altra 

debitrici di una cultura della compatibilità, della sostenibilità, della socialità. 

Credo che questo sia il compito arduo, ma non impossibile, difficile ma 

necessario che il riformismo cattolico declinato nelle molteplici forme della 

fraternità praticata e vissuta, può e deve oggi assumersi. E che le Acli 

debbono interpretare secondo il proprio peculiare carisma come protagoniste 

della società civile e della comunità ecclesiale, del nostro Paese e della 

realtà ormai mondializzata, nel tempo che ci è dato in consegna e in 

custodia. Perché è nella storia, in questo “luogo”arduo, fragile e 

ambivalente, che noi siamo chiamati ad annunciare il Dio di Gesù Cristo: 

“Un Dio che finisce in un chicco di grano e in una goccia di sangue”, per 

usare le parole del frate, profeta e poeta di cui è appena ricorso il ventennale 

della morte, p. David Maria Turoldo. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

SECONDA PARTE  
Il New Deal della fraternità per il mondo, l’Europa e l’Italia 
 

2.1 La svolta della tarda modernità: crisi globale e interdipendenza 

negativa 

 

Nella storia, individuale e collettiva, contano anzitutto i cosiddetti “fatti”, 

avvenimenti che si impongono nella brutalità e nella materialità del loro 

porsi di traverso, diciamo così, alla nostra pretesa di prevedere e controllare. 

Non c’è dubbio che tra di essi, l’economia finanziaria, l’indice della Borsa e 

l’andamento dello spread, fino a qualche tempo fa appannaggio di pochi 

specialisti, si sono guadagnati sul campo questo titolo di “fattualità”, anche 

se nessuno, a parte i soliti specialisti, sa esattamente di cosa si parla quando 

se ne parla. 

La svolta della tarda modernità ha significato anche questo. Ci ha proiettato, 

volenti o nolenti, nello scenario globale, facendocene percepire la presa 

sulla nostra quotidianità insieme all’assoluta impossibilità di determinarne 

le evoluzioni. Se non nella forma dell’indignazione e della rabbia sociale, o 

della mobilitazione per un’alternativa radicale della quale si stenta a fare un 

programma o una visione politica. La crisi della politica in questo senso è 

solo l’altra faccia della vastità e dell’interdipendenza del mondo 

globalizzato. Questa interdipendenza si era per la verità affacciata alla fine 

del secolo scorso come una possibilità inedita di scoprire la comunanza di 



 

 

destino del nostro mondo, nonostante le differenze, le divisioni, i conflitti e 

le diverse velocità di sviluppo e crescita. La stessa decolonizzazione aveva 

innescato un processo emancipazionistico di aree del pianeta che si 

risvegliavano alla libertà e all’autodeterminazione. E’ il quadro che Paolo 

VI coglie nella Populorum Progressio, l’enciclica che per prima àncora la 

Dottrina sociale della Chiesa a una visione non solamente eurocentrica e 

occidentale, indicando lo sviluppo solidale dei popoli come via maestra 

della piena umanizzazione annunciata dal Vangelo. 

Potremmo dire che questa interdipendenza virtuosa aveva alimentato una 

visione positiva della mondializzazione e alimentato la spinta e la fiducia a 

globalizzare la solidarietà, correggendo i rischi di un’espansione del 

mercato solo economicistica e volta al profitto. Le Acli stesse furono, in 

anni non lontani, vicine a questa visione vigile ma non pregiudizialmente 

critica e contestativa della globalizzazione allora incipiente. 

Questa visione ha dovuto poi fare i conti con la crisi del turbo-capitalismo. 

A questi “fatti” va però aggiunto come elemento traumatico che ne aveva 

anticipato la drammaticità un evento che si inscrive nel dominio del 

simbolico e che ha inaugurato il millennio, appena festeggiato dalle 

aspettative mondiali, nel segno della paura e del terrore . Il crollo delle 

Torri Gemelle appartiene ormai alle icone dell’immaginario collettivo. Lo 

“scontro di civiltà” ha prestato lo schema interpretativo a questa che 

chiamerei “interdipendenza negativa”: un mondo interconnesso ma nel 

segno della catastrofe incombente, alla quale lo scontro dei 

fondamentalismi ha prestato l’irriducibilità di opposte e inconciliabili 

visioni del mondo.  I diritti al riconoscimento simbolico nati sul terreno 

delle culture e delle religioni sembrano incapaci di diventare diritti sociali, 

possibile frutto del cammino verso una civiltà dell’universalismo delle 



 

 

differenze. D’altra parte proprio lo schema interpretativo – “scontro di 

civiltà”- alimentava il fanatismo più che piegarlo alle ragioni della 

conoscenza reciproca e del confronto. E’ cronaca anche di questi giorni la 

violenta persecuzione anti-cristiana nei territori più difficili del continente 

africano, ma accanto a questi fatti dolorosi dobbiamo registrare le voci che 

si levano ad auspicare un ruolo delle religioni nella crescita della 

pacificazione planetaria, prima fra tutte quella del papa tedesco che, non a 

caso radicato profondamente nella drammatica storia europea del secolo 

scorso, auspica un dialogo purificatore tra Fede e Ragione, e tra Fedi 

ugualmente solidali nella difesa della causa di un umanesimo integrale e 

universale.  

La crisi della tarda modernità cerca dunque una visione del mondo rinnovata 

che metta al centro la persona umana, portatrice di diritti che non attengono 

a questa o a quell’altra sua attribuzione (lavoratore, cittadino, immigrato…) 

ma alla sua appartenenza al “genere umano”. 

E in questa visione di interdipendenza solidale bisogna mettere anche 

l’intero pianeta, con le sue forme di vita e il suo equilibrio ambientale che 

uno sviluppo centrato sull’uomo, questa volta in senso deteriore, 

compromette irreparabilmente fino a derubare anche in questo del futuro le 

generazioni a venire. La fraternità non si esaurisce nei confini dell’umano, 

ma deve abbracciare l’intero creato in una stessa pietas creaturale. E’ lo 

sguardo di Francesco sul mondo che proietta la fraternità nell’attuale sfida 

ambientalista. 

 

2.2 Il mondo alla ricerca di una nuova visione di futuro 

 



 

 

Potremmo dunque in questa transizione epocale fare nostre veramente le 

parole dell’apostolo Paolo che vedeva l’intero cosmo gemere nei dolori del 

parto per manifestare compiutamente il destino di salvezza che Cristo 

Risorto aveva annunciato nella forma di una nuova creazione. In questo 

senso la speranza di cui i cristiani sono portatori, incarnandosi nella 

fraternità che ci impegna anzitutto verso i più bisognosi, ha la forza per 

generare, insieme alla comunità, una visione di futuro. Non alimentata da un 

facile ottimismo, quello cui ci ha abituato la prospettiva di un progresso 

senza limiti e dunque senza regole. Non interessata a ingannare le persone 

con l’euforia dei consumi e con il miraggio di un falso sviluppo. La 

speranza anche nell’oscurità del presente ci chiama alla responsabilità, a 

darne conto anzitutto a chi non ha motivi ragionevoli per sperare.  

Ma la visione di futuro va offerta al mondo senza presunzione e senza 

scorciatoie. Anche misurandosi con i problemi reali che l’assetto mondiale 

attuale ci pone. A partire dal dis-ordine succeduto all’antico e non più 

proponibile sistema di potere. Ancora una volta, ha ragione Benedetto XVI 

quando parla della necessità di una nuova governance planetaria. E 

acutamente indica nella poliarchia la forma attualmente assunta da questo 

processo di decomposizione-ricomposizione del mondo post-bipolare nel 

mancato trionfo della “monarchia”americana. Nella sua enciclica, il papa 

per altro registra questa mancata riunificazione nel segno del “capitalismo di 

mercato compiuto” più come una chance che come un pericolo assoluto. 

Qualora questa pluralità sia guidata verso un esito positivo, attraverso la 

riqualificazione degli istituti della governance, ovvero dall’autorevolezza 

istituzionale di una democrazia internazionale, auspicata da papa 



 

 

Ratzinger, potremmo salutare nella armonica e polifonica convivenza tra i 

popoli la forma felicemente consolidata del mondo plurale. 

Tuttavia, non possiamo nasconderci che il ritardo delle istituzioni (l’ONU 

anzitutto) ad assumere questo ruolo rischia di far precipitare il mondo nella 

confusione e nell’instabilità permanente. La stessa vitalità dei nuovi 

protagonisti della scena mondiale (dalla Cina al Brasile, dalla Russia 

all’India) nella poderosa crescita economica, ma non ancora conquistata alla 

democrazia, può diventare una variabile ulteriormente incontrollabile della 

complessità non governata negli equilibri geopolitici planetari. E basta, per 

intenderci, evocare la primavera araba, il fronte del Mediterraneo orientale, i 

conflitti tribali africani, l’infinita transizione afgana. 

Solo uno sviluppo equilibrato potrebbe facilitare questo processo di 

democratizzazione planetaria, conducendo il mondo a un disarmo reale, 

non più frutto di un equilibrio fondato sulla deterrenza nucleare come nel 

vecchio sistema dei due blocchi. La corsa agli armamenti al contrario non si 

ferma, conducendo a scontri e conflitti “regionali” e tuttavia – proprio nel 

quadro instabile cui ho fatto cenno- di gravità minacciosa. Fuori dalla storia, 

il ricorso alla forza delle armi, è ancora oggi una realtà che non possiamo 

ignorare. Può contrastarla una cultura profonda della pace e della non-

violenza, a cui educare e accompagnare i giovani, anzitutto, anche 

coltivando la memoria storica delle guerre del Novecento, che rischia di 

smarrirsi insieme agli ultimi testimoni. 

In questo senso, vorrei dire che solo un ripensamento radicale del sistema 

difensivo e dello stesso concetto di sicurezza nazionale può condurci a una 

nuova visione di futuro. Per questo guardiamo come Acli al servizio civile 

come a una grande scuola di non-violenza, attiva e non passiva, legata allo 



 

 

sviluppo nelle giovani generazioni di un “patriottismo di cittadinanza”, 

responsabile e innovativo. 

Infine, ma non ultimo per importanza, la visione di futuro di cui il mondo ha 

bisogno passa attraverso la strada dei diritti umani. Anche in questo caso, 

però, occorre essere attenti a una loro corretta interpretazione. Il rischio di 

ricondurli nell’alveo dell’individualismo dominante, può far loro perdere 

quella configurazione nella socialità, che sola garantisce la loro estensione 

come diritti sociali , che appartengono a tutti e a ciascuno, in un’istanza di 

equità che chiede la mediazione politica e istituzionale. Ciò è tanto più vero 

in presenza di una crisi che riduce l’orizzonte universalistico del sistema dei 

diritti, e il loro carattere vincolante, non opzionale, per una democrazia 

sostanziale. Abbiamo bisogno, in altri termini, di un umanitarismo non 

affievolito nelle dichiarazioni di principio, ma creativo nella ricerca di 

misure concrete e proposte di esigibilità dei diritti che riconosciamo propri 

di ogni essere umano. Qualunque sia la sua condizione socio-economica e 

qualunque sia la parte di mondo dove gli è toccato di vivere. 

 

2.3 Il ruolo dell’Europa: dall’euroscetticismo alla fine del sogno 

europeo? 

 

La prospettiva europea non poteva essere assente dal nostro Congresso. E 

ciò per molteplici ragioni, interne ed esterne. Per la vocazione europea, e 

internazionale, che nelle Acli ha da sempre accompagnato la presenza dei 

lavoratori italiani all’estero, primo nucleo di una rete europea e mondiale 

che oggi arricchisce la nostra associazione di energie aggregative e 

partecipative di innegabile importanza, per l’intero sistema aclista. Per la 

stretta connessione tra il disegno riformatore di ispirazione cattolica che da 



 

 

De Gasperi a Prodi ha dato vita al “sogno europeo”. Per il contesto attuale 

nel quale è chiaro che “salvare l’Italia” (per usare lo slogan montiano) non 

si può senza guardare all’Europa e al suo destino.  

Lo riconosce un esperto come Sergio Romano in un recente articolo in cui 

afferma senza mezzi termini che “tutte le elezioni europee dei prossimi 

giorni e dei prossimi mesi – in Francia, in Grecia, nei Paesi Bassi – 

saranno italiane; e le elezioni italiane del 2013 …saranno 

contemporaneamente francesi, spagnole, tedesche”. Ma mentre cresce la 

necessità dell’Europa cresce anche la percezione della sua difficoltà  a 

porsi come soggetto economico e politico, sociale e democratico che parla 

con una sola voce, in una relazione di pari dignità degli stati membri. 

Nel deficit di governance mondiale di cui ho sopra detto, l’assenza o 

l’inadeguatezza politica dell’Europa, il rischio di un’eutanasia del sogno 

europeo si fa molto alto. I segnali arrivano da più parti. L’Europa dei 17, 

l’Eurozona non fa emergere linee comuni, nelle politiche fiscali, nelle 

politiche sociali, nel posizionamento in politica estera. La crisi globale si è 

riversata sullo spazio europeo travolgendo i soggetti più deboli, dall’Irlanda 

alla Spagna, dalla Grecia all’Italia. Soggetti certamente diversi per peso, 

storia e vocazioni economiche, ma tutti ugualmente sottoposti a un pressing 

comunitario che ha fatto talvolta sentire l’Europa come un pesante invasore 

delle agende politiche nazionali, come una “matrigna” arcigna che impone 

politiche di rigore di marca tedesca, almeno fino a ieri, deprivando la 

sovranità nazionale dei più deboli in nome di un egoismo nazionalistico dei 

più forti. E’di questi giorni il clamoroso gesto di uno dei più importanti e 

longevi leader europei, Jean Claude Juncker, premier lussemburghese dal 

1995 e Presidente dell’Eurogruppo (uno dei più importanti istituti di 

coordinamento europeo che riunisce i ministri dell’Economia e delle 



 

 

Finanze dell’Europa dei 17) dal 2005. Juncker ha annunciato il suo “gran 

rifiuto” di rinnovare il mandato con un pesantissimo atto d’accusa contro il 

duopolio franco-tedesco, reo di considerare l’Europa una dépendance di 

Berlino e di Parigi in una gestione esclusiva della crisi. La debolezza 

europea si manifesta in questo ritardo a muoversi su un cammino 

autenticamente federale, in un attaccamento alla vecchia “Europa di 

Westfalia” da parte del duo Merkozy, ora per altro messo in mora 

dall’incognita delle elezioni francesi (domenica prossima) che potrebbero 

far mancare uno dei due protagonisti. Ma la debolezza dell’Europa si rivela 

non solo a livello di leadership veramente al passo con la sfida dei tempi. 

Manca l’Europa dei cittadini , a dar corpo e forza all’Europa dei mercati e 

della moneta unica, pesa la scelta europea di aver espunto dalla sua agenda i 

diritti sociali , inquieta la presenza di segnali tornanti di populismo 

xenofobo, nella Francia del lepenismo di massa, e di autoritarismo 

antidemocratico ai confini orientali, con le vicende drammatiche 

dell’Ungheria. Gli antichi mali e le antiche ombre della storia europea 

tornano minacciosi. 

L’azione di vero e proprio killeraggio dei mercati tiene sotto scacco i 

soggetti più deboli, umiliando la sovranità nazionale e producendo reazioni 

diverse: dallo scatto di orgoglio della Spagna di Rajoy che cerca una 

salvezza autogestita, alla protesta sociale della Grecia.  Ma ovunque cresce 

il rifiuto delle politiche del rigore senza crescita, come sembra ormai 

riconoscere la nascente “coppia” della leadership europea, l’Italia di Monti 

e, sulla sua scia, la Germania di Merkel. 

L’Europa, fallito il liberismo mediatico d’immagine à la Sarkozy, 

risvegliatasi amaramente la Spagna con la disoccupazione al 25% (il doppio 

per i giovani) dalla socialdemocrazia zapaterista più incline alla cultura 



 

 

radicale dei diritti individuali che alla progettazione di una solida economia, 

deve ora tornare a essere una comunità ideale, un laboratorio di crescita 

che rilanci, appresa la dura lezione della crisi, il valore dell’economia 

sociale di mercato, cuore e vanto dell’european way of life e della 

cittadinanza inclusiva di questa parte del mondo occidentale.  

 

2.4 Il “caso italiano”: la crisi della politica e la deriva dell’antipolitica 

 

Prendiamo atto che è oggi necessario parlare di “ri-costruzione” in 

condizioni non molto dissimili da quelle delle nostre origini. La transizione 

costituente allora, è vero, avveniva all’indomani di una guerra 

rovinosamente persa e di una lunga fase di assenza della democrazia, e in 

condizioni di povertà disastrosa. La storia non si ripete. Ma è analoga 

l’urgenza di ritrovare lo scatto, la fiducia collettiva di potercela fare, la 

coesione nazionale al di là di divisioni che in quegli anni erano marcatissime 

sul piano della visione politica, ma forse meno decisive su quello della 

volontà di risollevarsi. Lo scontro ideologico del dopoguerra, riflesso del 

mondo dei due blocchi, ha ora lasciato il posto a un bipolarismo che nel 

nostro Paese ha avuto caratteristiche specifiche. Rissoso, tendente alla 

delegittimazione sistematica dell’avversario-nemico, incapace di condurre 

alla “normalità” della democrazia dell’alternanza. Oggi nel logoramento 

degli opposti schieramenti e nel vuoto di un progetto per il Paese, ne è uscita 

sconfitta la politica, o meglio la buona politica, capace di fare sintesi in 

direzione del bene comune. 

Nella prima parte della mia relazione ho inteso prospettare una linea 

riformatrice a cui, come cattolici, dare un contributo sostanziale, di idee e di 

proposte. Una sintesi politico-culturale che sia in grado di mettere capo a 



 

 

una politica di alto profilo, dando risposta alla crisi delle forme di 

rappresentanza da cui il nostro sistema sembra afflitto fino alla paralisi. La 

sfiducia dei nostri concittadini nella politica così com’è, rischia di 

impantanarsi in una deriva anti-politica senza sbocchi. O peggio in soluzioni 

populistico-demagogiche di cui non mancano segnali evidenti. Sarebbe un 

errore, io credo, squalificare come anti-politica ogni forma di critica a 

questa politica e non comprendere il bisogno di partecipazione 

autenticamente democratica che in più occasioni è emersa. Ma sarebbe 

altrettanto sbagliato liquidare la possibilità che i partiti profondamente 

rinnovati, nella trasparenza dei processi democratici e della gestione delle 

risorse, e nelle stesse classi dirigenti, possano tornare a essere i soggetti 

protagonisti di una nuova stagione per il nostro Paese. Per le famiglie, per le 

imprese, per i lavoratori e le lavoratrici, per i giovani, per le donne, per i 

“nuovi italiani” che hanno visto nell’Italia il luogo dell’accoglienza e della 

speranza. 

C’è bisogno di politica, c’è bisogno di buona politica. Di politici 

competenti, appassionati, moralmente rigorosi. Ce lo chiede da tempo la 

nostra Chiesa, nei suoi massimi esponenti. Ce lo chiede anche l’opinione 

pubblica, il sentire comune che dà dei segnali precisi in questa direzione. 

Voglio qui citare, sia pure rapidamente, quanto emerge da un’interessante 

ricerca-sondaggio del nostro Iref , riguardante “opinioni, ricette e aspettative 

dei cittadini italiani” sulla possibile uscita dalla crisi. Alcune risposte sono 

sorprendenti, a cominciare da quella che individua in un preciso anno, il 

2010, il punto temporale di percezione della gravità della temperie 

economica. Ciò vuol dire che questa è diventata più evidente quando dal 

livello globale e finanziario, si è approssimata alla quotidianità delle persone 

e delle famiglie. Non una paura astratta dunque, ma un avvertito 



 

 

peggioramento delle condizioni di vita, del bilancio familiare. E vorrei citare 

ancora, tra i dati interessanti, il fatto che si chiede alla politica anzitutto di 

lottare contro la disoccupazione, di garantire l’equità, di assicurare una 

leadership competente. Insomma questa ricerca sembra dare ragione a chi 

nello stato d’animo degli italiani legge più un motivo per rifare spazio alla 

politica, che un humus qualunquista rassegnato all’indifferenza e 

all’assenteismo, non solo elettorale, ma partecipativo. Questo ci deve 

incoraggiare, ma anche pungolare a dare il nostro contributo, come soggetto 

organizzato della società civile.  

Si fa un gran parlare di tecnici e politici, si interpreta variamente il governo 

Monti come sospensione della politica in attesa di tempi migliori, o come 

unica politica possibile “al tempo della crisi”, destinata a durare a lungo. 

Bisogna riconoscere a Monti e ai suoi ministri il merito di aver ridato 

credibilità e un’impronta di serietà alla vita politica italiana. Ma è altrettanto 

necessario riconoscere che la fragilità di questa compagine governativa, 

oltre che dalle ragioni di carattere emergenziale che conosciamo, nasce dalla 

sua difficoltà a comunicare al Paese qual è il disegno, il progetto 

complessivo cui è chiamato, attraverso sacrifici di notevole entità. Questo è 

proprio e solo il compito della politica quale noi la conosciamo e la 

intendiamo. Compito che si può sospendere, ma non delegare e non troppo a 

lungo. 

Del resto, i partiti della “strana” (per usare un’espressione dello stesso 

Monti) maggioranza che ci governa appaiono tutti in una fase di affanno, 

scomposizione e ridefinizione. Il polo di centro-destra fatica a uscire dai 

postumi del berlusconismo, Alfano non sembra trovare agevolmente la 

strada per dare vita al partito dei moderati, né basta ad avviare questo 

processo un cambiamento di nome- E neppure è sufficiente un azzeramento 



 

 

dei vertici e dei quadri come quello voluto dall’UDC di Casini per 

trasformare l’opzione centrista da scelta tattica a progetto politico. Il 

moderatismo rischia inoltre di risolversi in un annacquamento delle 

posizioni che è ben lontano da un autentico riformismo, moderato nello stile 

del confronto ma “libero e forte” nell’indicazione della strategia. 

Ci preoccupa, sul versante del centro-sinistra, la mancanza di segnali di 

rinnovamento profondo da parte del Partito democratico, nel quale si fa 

invece evidente l’insufficienza della proposta e della visione politica, 

all’altezza dei problemi che attraversano l’economia e la società italiana.  

Sono chiare alcune delle sfide che attendono il “ritorno della politica” e 

questi soggetti. 

Creare nuova e buona occupazione per i giovani, trovare nuove forme di 

contrasto alla povertà e all’impoverimento crescente, ridare attraverso una 

nuova legge elettorale ai cittadini la possibilità di scelta dei rappresentanti, 

la proposta sul tappeto è valida, ma ci preoccupano i tempi del suo iter. 

Occorre anche lavorare sui temi cruciali della fiducia tra i cittadini e la sfera 

pubblica: dalla legge contro la corruzione, quanto mai necessaria anche per 

rilanciare la nostra economia, al problema del finanziamento pubblico dei 

partiti, connesso con la trasparenza dei loro bilanci. Si tratta di avverare 

compiutamente la natura dei partiti quali soggetti di diritto pubblico, ma 

come tali disposti al controllo economico e degli stessi processi democratici 

interni. 

L’Italia aspetta queste riforme da tempo. E’ l’Italia di un disagio sociale che 

ci interpella. Sono i giovani che neppure più cercano un lavoro, le famiglie 

che vedono ridursi perfino i consumi alimentari, gli imprenditori gettati 

nella disperazione fino alle scelte più drammatiche. 



 

 

E’ l’Italia della corruzione che continua, a livello regionale e nazionale, che 

ci scandalizza non per moralismo ma per un senso di responsabilità verso 

chi soffre e si impoverisce ogni giorno. 

Non lasciamo ai demagoghi la rappresentanza di queste istanze. 

 
 
TERZA PARTE     
Le Acli chiamate a un nuovo “grande compito” 
 
Nel contesto in cui viviamo qual è il compito delle Acli? Sembra domanda 

retorica, ma è in realtà quella più appropriata in ogni congresso, se non 

vogliamo correre il rischio dell’autoreferenzialità e, quindi, dell’irrilevanza. 

Tutto oggi ci spinge a dire che ci troviamo di fronte ad una svolta epocale, 

non solo per la fine di un ventennio politico – la cosiddetta Seconda 

repubblica – ma anche per l’evidente inadeguatezza del modello economico 

e di sviluppo che ci ha accompagnato per buona parte del XX secolo, oggi 

segnato dalla crisi. Ogni stagione deve essere letta con occhiali propri, ma 

certo non sfugge a nessuno che siamo alle soglie di qualcosa d’inedito, che 

richiede un nostro preciso protagonismo e una nuova interpretazione del 

nostro ruolo. Nella storia aclista in varie occasioni siamo stati capaci di 

affrontare questa sfida: con il “grande compito” della ricostruzione 

postbellica – morale ed economica – del fondatore Achille Grandi; con le tre 

storiche fedeltà enunciate dal presidente Penazzato nel 1955, dopo la fine 

dell’unità sindacale e l’avvio della Guerra Fredda; con la rottura del 

collateralismo e l’individuazione della nostra funzione nella società civile 

con Livio Labor e quanti lo seguirono nella complessa stagione degli anni 

Settanta e Ottanta… 

 



 

 

3.1 Partire da noi: l’autoriforma tra modello organizzativo e creatività 

delle relazioni 

 

Guardare alla nostra storia ci chiarisce subito un aspetto cruciale: in ogni 

momento di cambiamento esterno le Acli hanno saputo stare al passo 

ridefinendo anche la loro forma organizzativa modificando, talvolta anche in 

modo marcato, il loro modello di relazioni interassociative. Nella società 

civile, però, non bastano riforme dall’alto che diano nuovi compiti a nuove 

strutture. Le Acli vivono per la passione e la dedizione volontaria dei loro 

dirigenti e associati ed è pertanto solo con la loro condivisione e manifesta 

adesione a un progetto di cambiamento che è possibile sperimentare cose 

nuove. Ogni altro progetto sarebbe illuministico e vuoto, incapace di 

cambiare in profondità i legami associativi.  

Da qui scaturisce, quindi, l’idea di un’autoriforma che non si basi solo su un 

ben preciso progetto per il futuro, ma anche sulla condivisione degli 

obiettivi tra tutti coloro che saranno coinvolti nel percorso. Proviamo quindi 

a delinearli, sia pure in forma sintetica. 

Il primo e più importante è dare nuova centralità ai territori, alle strutture di 

base, a quanti nei circoli, nei centri di servizio del Patronato, del Caf, 

dell’Enaip portano avanti ideali e concrete realizzazioni delle Acli. Può 

essere raggiunto solo a tre condizioni: che si convoglino gran parte delle 

risorse umane ed economiche sullo sviluppo associativo, che si proceda a 

una vera integrazione di sistema tra servizi, imprese e associazione, che si 

dedichino energie costanti alla formazione di dirigenti e operatori 

territoriali, volto e cuore dell’associazione.  

Un secondo obiettivo risiede nel dare nuova e più chiara politicità alle nostre 

Acli. Non si tratta di annullare le autonomie costruite con fatica nel tempo, 



 

 

ma di ribadire il nostro specifico ruolo di soggetto sociale, dotato di 

rappresentanza e caricato di responsabilità dalla fiducia di soci e 

simpatizzanti. Per venire incontro a questa istanza dobbiamo innanzitutto 

aumentare la capacità dei nostri territori di lettura della realtà sociale – in 

questa direzione vanno intesi i diversi osservatori, a partire da quello sulle 

Politiche Sociali, che abbiamo sperimentato nello scorso mandato – ma 

insieme dobbiamo abituarci a prendere posizione, in modo puntuale e 

propositivo, sulle questioni che vedono coinvolte questioni sociali 

(disoccupazione e lavoro maltrattato, cura di anziani e minori, 

immigrazione, povertà, politiche per le famiglie…). Non si tratta di fare 

generici comunicati stampa o seminari, che spesso rischiano di essere 

segnati da autoreferenzialità, ma di scegliere alcuni temi, cruciali per 

ciascun territorio, e su questi studiare i dati, elaborare proposte, costruire 

consenso e partecipazione intorno ad esse. 

La politicità, inoltre, cresce nella misura in cui il gruppo dirigente – a tutti i 

livelli – acquisisce consapevolezza del proprio ruolo e si confronta sulle 

questioni strategiche. Ridare centralità politica agli organi associativi è 

quindi estremamente necessario, purché lo si faccia avendo coscienza di non 

cadere nei difetti del “politichese”: ogni qual volta che si discute è 

necessario che ci si ancori alla realtà e, soprattutto, che ci si domandi quale 

può essere il nostro ruolo riguardo al tema che affrontiamo. La sconfitta 

dell’antipolitica sta, infatti, nella capacità di tornare a essere protagonisti – 

fosse anche solo con la protesta, non fine a se stessa ma propositiva – e 

nell’identificare nuovi strumenti di partecipazione popolare e di dibattito 

democratico. 

Infine un terzo obiettivo è renderci capaci di intercettare i cambiamenti e di 

guidare i processi di trasformazione sociale. Uscendo dal Novecento ci 



 

 

siamo portati dietro un modello organizzativo, tanto nell’associazione 

quanto nei servizi, che spesso si rileva d’impaccio e di freno per la nostra 

azione sociale. Dobbiamo agire su tre fronti: chiarezza delle 

responsabilità, evitando di replicare a tutti i livelli i medesimi compiti, con 

particolare riferimento al livello regionale, il più penalizzato nell’attuale 

sistema; snellimento dei processi e della struttura nazionale, dando agli 

organi compiti direttivi veri ed evitando di moltiplicare tavoli di generica 

consultazione e distribuendo le risorse in modo corrispondente ai nuovi 

compiti; trasparenza delle decisioni e delle rendicontazioni, tanto 

politiche quanto economiche, sia nel sistema associativo, sia nei servizi. 

L’autoriforma, però, necessita anche di una acquisizione di consapevolezza 

comune tra tutti i dirigenti: solo se sapremo rigenerare le nostre relazioni 

associative nella prospettiva della fraternità potremo riuscire nell’intento di 

continuare il “grande compito” aclista. Le strutture non si riformano senza la 

conversione dei cuori e delle menti. “Occorre fare un passo avanti cercando 

di risvegliare e accompagnare il senso del mistero che, almeno in germe, è 

presente in tutte le donne e in tutti gli uomini, e annunciando il Mistero 

Infinito di Dio rivelato nel Mistero Pasquale”, per dirla con le parole del 

nostro padre Pio Parisi. 

 

3.2 Il nostro riformismo: la fraternità nelle buone pratiche 

 

Un nuovo modello organizzativo ha significato solo se diretto a supportare 

un disegno strategico, come ho detto poc’anzi.  E, come ho evidenziato nella 

prima parte della relazione, questo per noi coincide con un progetto 

riformista, in grado di affrontare i tanti problemi che abbiamo di fronte 

facendo emergere una visione di società e di futuro. Oggi siamo un po’ tutti 



 

 

spaventati di fronte al termine “riforma” o “riformismo”, in quanto lo 

associamo a tagli, drastici ridimensionamenti e, quando va bene, al 

risanamento e alla maggiore efficienza. In realtà si tratta, invece, di andare a 

garantire continuità e crescita dei diritti sociali in un contesto che si 

modifica continuamente e a fare in modo che i valori collettivi che stanno 

alla base della società trovino costante realizzazione nel quotidiano 

declinarsi della vita del Paese.  

Questo riformismo – culturalmente lontano dalle istanze del Fondo 

Monetario Internazionale o della BCE – prospetta una visione di società e di 

relazioni, manifesta un progetto di sviluppo e, soprattutto, cerca di porre le 

condizioni affinché si possa affermare il principio di fraternità, che mai si 

esaurisce nella sola sfera politica, ma necessita di buona politica per 

svilupparsi. 

Alle Acli propongo in particolare quattro ambiti d’impegno politico 

prioritario: la tutela dei lavoratori e del lavoro dignitoso; il welfare e il 

contrasto alla povertà; la nuova cittadinanza; l’economia civile e il nuovo 

modello di sviluppo. Naturalmente non si esaurisce in questi campi la nostra 

azione sociale, ma essi appaiono oggi decisivi per il futuro non solo di un 

modello sociale, ma della stessa democrazia per come è stata voluta dai 

Padri costituenti e realizzata, con tante fatiche, in oltre sessant’anni di storia 

repubblicana.  

Il mondo del lavoro ha conosciuto in questi decenni cambiamenti epocali, 

che ne hanno trasformato le regole, ridefinito le gerarchie, rimesso in 

discussione i valori. Lo scorso anno a Castel Gandolfo, ricordando 

l’enciclica Laborem exercens del beato Giovanni Paolo II, abbiamo avuto 

modo di riaffermare la centralità dell’uomo nel lavoro e del lavoro 

nell’economia, ma ci siamo anche posti il problema di come dare 



 

 

rappresentanza alle istanze dei lavoratori in un sistema nel quale sono 

venute meno non solo le “classi”, ma spesso anche le “categorie” e la 

suddivisione tra lavoratori autonomi e subordinati, tra dipendenti e 

imprenditori… Le Acli debbono riaffermare gli inalienabili diritti sociali 

connessi al lavoro, che non possono essere liquidati causa la globalizzazione 

o la crisi ma, al contrario, debbono oggi essere declinati in chiave europea e 

planetaria. Ma, insieme, debbono trovare forme nuove per aggregare i 

lavoratori e far nascere in essi il desiderio di protagonismo sociale: in questa 

direzione va il nostro Progetto lavoro e l’impegno ad attivare, a fianco delle 

azioni svolte dal Patronato e dall’Enaip, nuovi servizi d’incontro da 

domanda e offerta di lavoro. Se, infatti, è necessario riformare il mercato del 

lavoro bisogna non fermarsi a pur importanti questioni di principio – come 

per larga parte si è fatto in questi mesi nel dibattito intorno all’articolo 18 – 

ma avere la lungimiranza di costruire nuovi servizi integrati a supporto dei 

lavoratori. Oggi il sistema pubblico di intermediazione è del tutto assente, la 

formazione professionale – noi ben lo sappiamo – è marginalizzata e 

maltrattata, le tutele assistenziali e previdenziali sono spesso inadeguate ai 

nuovi lavoratori. La sfida aclista dovrà concentrarsi su questo fronte: 

internazionalizzare i diritti, riformare le tutele, creare un sistema sussidiario 

di servizi al lavoro. 

La nostra richiesta di concertazione e di garanzia di un ruolo forte per i 

sindacati nasce dalla consapevolezza che c’è bisogno di un’unità rinnovata 

del mondo del lavoro. La nuova crescita di cui parliamo si può realizzare 

solo attraverso la convergenza di istituzioni, lavoratori e parti datoriali, che 

superino la prospettiva del conflitto permanente per entrare in quella della 

corresponsabilità. 



 

 

Il welfare è stato la prima vittima illustre di questa crisi. Un lusso che non 

possiamo più permetterci, secondo alcuni, un residuato del passato, per altri. 

Pochi si sono accorti, invece, che proprio in questa situazione difficile il 

nostro modello sociale ha dimostrato tutta la sua efficacia garantendo, fino 

ad ora, la tenuta della coesione sociale e, quindi, di un’autentica democrazia. 

Infatti, la questione risiede proprio qui: il welfare non è un’appendice, un 

corollario della cittadinanza democratica, ma è l’architrave su cui si poggia. 

I tre milioni di cittadini italiani in povertà assoluta non ci chiamano a mera 

solidarietà, ma ci richiamano a doveri di giustizia. Concepire così il welfare 

comporta, però, anche chiedere una sua profonda revisione: dobbiamo 

superare le forme assistenzialistiche e risarcitorie con cui si è sviluppato, 

correggerne lo sbilanciamento sulla previdenza, a tutto danno dei più 

giovani e a detrimento dei servizi, riorganizzarne l’offerta allargando lo 

spazio pubblico attraverso il concorso del Terzo Settore. Tutto il contrario, 

lo dobbiamo dire, di cosa si è fatto in questi anni, con tagli lineari 

progressivi che hanno lasciato intatti i problemi strutturali e cancellato le 

poche risposte innovative messe in campo con l’associazionismo e la 

cooperazione. E’ bene che, una volta per tutte, ci si renda conto che non si 

può chiedere sussidiarietà e poi sfuggire alle responsabilità che ne 

conseguono per chi è preposto a garantire equamente l’accesso ai diritti. 

Ben venga la stabilizzazione del 5 per mille, ma non può essere l’unico 

segnale a chi opera ogni giorno per il bene comune. 

Costruire una misura universalistica di contrasto alla povertà assoluta, come 

quella che stiamo elaborando con gli amici della Caritas e di Sant’Egidio, 

ricostituire i fondi per le Politiche Sociali, avviare la riforma dell’assistenza, 

per anziani e per disabili, secondo le specifiche necessità, sbloccare i 

pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del Terzo Settore 



 

 

– non capitalizzato, per sua vocazione, e quindi più fragile in questi tempi – 

anche in deroga al Patto di stabilità, sostenere e professionalizzare il lavoro 

di cura nelle famiglie, iniziando una politica di sgravi che possano 

permettere emersione di lavoro sommerso e dignità con costi risibili per 

l’erario. Sono proposte concrete, sulle quali siamo pronti a confrontarci col 

governo e le forze politiche nei prossimi mesi. 

Non debbo spendere molte parole sul tema della cittadinanza, dato che noi 

per primi, nel settembre del 2009, lanciammo l’idea del riconoscere la 

cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Come associazione 

presente in tutto il mondo al seguito della migrazione italiana – e voglio qui 

salutare le delegazioni che da tanti Paesi d’Europa e d’America ci onorano 

della loro presenza e della loro fattiva amicizia – abbiamo chiesto che allo 

jus sanguinis si associ o jus soli, nella prospettiva che nuovi modelli di 

cittadinanza si facciano spazio tra tutti i popoli. Non esiste confine che 

possa escludere qualcuno dai suoi diritti inalienabili di persona umana, né si 

difende una cultura rendendola impermeabile alle altre. Al contrario, 

sarebbe necessario che l’Italia capisse quale grande risorsa – proprio in 

questi tempi bui – siano i suoi immigrati, desiderosi di costruire il loro 

progetto di vita nel nuovo paese, e, insieme i suoi cittadini nel mondo, vero 

ponte con altri popoli e culture. Chiuderci alla prospettiva mondiale vuol 

dire rinnegare la nostra vocazione, di italiani e, ancor più di cristiani. 

Infine vi è un quarto ambito di azione sociale che da sempre ci appassiona, 

ma che poche volte abbiamo tematizzato: la costruzione di un nuovo 

modello economico, in grado di riportarci a crescere, ma non più nella 

prospettiva meramente quantitativa del sistema capitalistico quanto piuttosto 

in quella qualitativa. La Caritas in veritate ci indica la strada dell’economia 

civile, da percorrere come soggetti del Terzo Settore insieme con il mondo 



 

 

delle imprese profit, uniti dalle uguali responsabilità sociali e ambientali. 

Non si tratta solo di ripensare al nostro modo di costruire impresa – su cui 

tornerò tra poco – ma di considerare il nostro stare nell’economia parte 

integrante del nostro progetto associativo coscienti, come oggi siamo, che 

senza un nuovo progetto non ci sarà un’autentica uscita dalla crisi. Spiace 

vedere che l’attuale esecutivo, pur composto da persone assai esperte sul 

fronte economico, non abbia fino ad ora dato alcun segnale di attenzione a 

questo tema cruciale – quanto meno evocato in altri Paesi, basti pensare 

all’economia sociale di mercato tedesca o alla big society britannica – quasi 

che bastasse risanare i conti per far ripartire l’economia. 

Chi pensa di poter ritornare al passato, forse con qualche controllo in più, si 

sbaglia e mette a repentaglio anche la stessa possibilità di ripartenza. Ecco 

perché le Acli si battono perché le prime riforme dell’equità (dopo le tante 

dei sacrifici e dell’austerità) siano nella direzione di una robusta 

patrimoniale in grado di disincentivare la rendita speculativa rispetto al 

rischio d’impresa e di una riforma fiscale che metta le famiglie nella 

condizione di far ripartire i consumi e, soprattutto, di ridistribuire il reddito 

in modo equo. Alle battaglie politiche le Acli accompagnano il loro 

impegno educativo. Senza un cambiamento nei valori individuali, familiari e 

comunitari non scardineremo la potente ideologia dell’accumulo e 

dell’idolatria dell’ego che un po’ tutti ci ha annebbiato. Parlare di relazioni 

buone, di stili di vita, di consumo responsabile, di finanza etica non è 

chiuderci in una “riserva etica”, ma prefigurare e iniziare a costruire il 

mondo che verrà, anticipare e accompagnare positivamente la crisi verso 

una sua possibile conclusione non traumatica, ma più autenticamente 

umana. 

 



 

 

3.3 Le Acli della fraternità: economia civile, responsabilità e prossimità 

 

La nostra associazione, oggi come sempre, viene giudicata più dai suoi 

concreti comportamenti che non dalle sue parole o analisi. E’ per questo 

importante che la sfida della fraternità, etica e insieme politica, venga 

assunta in ogni ambito e in ogni luogo della vita aclista. In particolare non è 

più possibile – per questioni pratiche ma ancor più per ragioni ideali – 

tenere separate associazioni, servizi, imprese: pur differenti nell’impegno 

specifico sono infatti accomunate dalla mission e dallo stile con cui si 

propongono di operare. 

Non si tratta, come abbiamo detto molte volte prima d’ora, di operare solo la 

pur necessaria integrazione di sistema, ma di far nostro il progetto 

dell’economia civile, capace di re-introdurre l’economia nella sfera della 

relazionalità civile, di restituirla alla sua funzione primaria di servizio 

all’uomo. Questo processo comporta alcune scelte impegnative per noi tutti, 

che dobbiamo aver chiare se vogliamo scommetterci insieme. In primo 

luogo dobbiamo saper valorizzare i modelli differenti – costruendo 

governance rispettose delle diverse forme giuridiche presenti nel sistema – 

mettendo a frutto le potenzialità che queste ci offrono. Inoltre dobbiamo 

imparare a declinare le responsabilità di ciascun soggetto, consci che 

l’essere sistema deve essere un potenziamento per ciascuno e non una 

pesante zavorra o, peggio ancora, un rischio. Infine dobbiamo rendere 

visibile la funzione sociale – e spesso anche politica – di ciascun soggetto, 

in grado di esprimere attraverso le opere la sua adesione ideale al progetto 

aclista.  

Può apparire strano a chi non ci conosce che possa esistere un “via aclista” 

al fare Patronato, CAF, formazione professionale, cooperazione, impresa 



 

 

sociale... Così come può apparire impossibile far stare nella stessa casa chi 

promuove circoli ricreativi, chi fa formazione, chi porta avanti battaglie 

sociali in Italia e nel mondo, chi cura la tutela degli agricoltori e chi delle 

colf, chi fa dello sport per tutti la sua missione e chi offre percorsi di 

turismo sociale, chi promuove la cura dell’ambiente e chi la vita attiva degli 

anziani. 

Eppure è in tutti questi ambiti, apparentemente così diversi, che si estrinseca 

la vita sociale delle persone ed è naturale che vi sia un raccordo ideale e 

anche una comune missione: dare a ogni persona opportunità di lavoro, di 

crescita relazionale, di cultura, di formazione spirituale. 

Ma queste sfide le Acli non le possono assumere da sole. Le reti che 

abbiamo contribuito a costruire (dal Forum del Terzo Settore, al Forum 

delle Associazioni familiari, al Forum delle associazioni cattoliche nel 

mondo del lavoro; per citare solo le principali) sono il luogo privilegiato nel 

quale far crescere comune progettualità. 

Il ruolo di sintesi e di equilibrio che esercitiamo e che ci viene riconosciuto 

in questi contesti, ci responsabilizza ancora di più a essere un soggetto 

riformatore, in grado di lanciare sfide più ancora che di trovare mediazioni 

sull’esistente. 

 

3.4 La “consegna” del nuovo mandato per pensare in grande e 

guardare lontano 

 

Negli Orientamenti congressuali ci siamo proposti di compiere un passo 

ulteriore sulla strada delle Acli del XXI secolo, richiamandoci alla sobrietà 

anche nello stile associativo. Spero di non apparire contraddittorio, al 

termine di una relazione, ahimè, troppo lunga, ma è giusto ricordarci che 



 

 

abbiamo indicato la necessità di scegliere poche ma fondamentali sfide per 

il nostro futuro. Teniamo insieme la nostra pluralità ed anche l’originale 

apporto di ciascuno, ma individuiamo pochi puntuali obiettivi.  

Offro ai delegati tre proposte, da vagliare nel dibattito e da arricchire e ancor 

meglio definire, se lo riterrete. 

La prima riguarda la necessità di rimettere in gioco i nostri circoli. 

Abbiamo negli anni sperimentato il “Progetto Parrocchie” e, più 

recentemente, messo in campo i “Punto Acli Famiglia”, che stanno dando 

frutti buoni e interessanti, ma ancora non basta. Ritengo che da questo 

Congresso debba partire la coraggiosa sfida di costruire 500 nuovi circoli in 

tutta Italia nel prossimo mandato, invertendo la linea di tendenza degli anni 

passati e ritornando a fare aggregazione diffusa sui territori. Le Acli 

nazionali e regionali si dovranno impegnare a garantire accompagnamento 

formativo, mentre chiedo alle province di fare ogni sforzo possibile per 

potenziare lo sviluppo associativo. Affermare che vogliamo “rigenerare 

comunità” senza questo impegno sarebbe retorica ma, soprattutto, pensare 

ad Acli capaci di incidere nella realtà senza questo nuovo radicamento è 

certamente ingenuo. 

La seconda proposta riguarda il nostro impegno per dare vita, entro 

l’autunno, a un “piano per l’occupazione giovanile” in grado di dare 

risposta concreta a un’istanza sociale che ha assunto in questi mesi una 

drammaticità crescente. Non è in gioco soltanto la possibilità per le giovani 

generazioni di avere un progetto di vita dignitoso, ma anche la stessa tenuta 

del patto generazionale, dato che l’attuale inattività – che oltre al reddito 

toglie contributi previdenziali – peserà sul futuro di queste persone e sulla 

coesione sociale. Le Acli dovranno mettere in campo tutte le loro energie, 

facendo tesoro e sintesi delle esperienze già in atto nella cooperazione 



 

 

sociale e nella formazione, ma ancor più dovranno coinvolgere nel progetto 

partner qualificati, a partire dalle organizzazioni del Forum dei cattolici nel 

mondo del lavoro. Dovrà in primo luogo essere portata avanti un’azione 

politica volta a rendere questa una priorità del governo e di tutte le forze 

politiche, ma contestualmente il sistema Acli dovrà sviluppare al suo interno 

competenze capaci di promuovere nuova cultura sociale d’impresa, in 

particolare tra i giovani. 

La terza proposta, difficile ma appassionante e davvero all’altezza del nostro 

“grande compito”, riguarda la creazione di “comitati per il bene comune” 

diffusi su tutto il territorio e in grado di mantenere una mobilitazione 

permanente propositiva e costruttiva su alcune questioni cruciali di questa 

fase di transizione. La legge elettorale, che deve assolutamente essere 

modificata prima delle elezioni; la definizione dei partiti come soggetti di 

diritto pubblico – e quindi democratici e trasparenti – e il finanziamento 

pubblico, che è giusto mantenere ma a condizione di regole certe e di 

importi nettamente inferiori a quelli attuali. Un buon punto di partenza mi 

pare sia quanto i partiti stessi hanno rendicontato negli anni passati per le 

spese elettorali. Anche in questo caso dovremo ricercare l’interlocuzione e 

l’apporto di tutti i soggetti disponibili, a partire dalle organizzazioni del 

mondo cattolico (con l’Azione Cattolica e l’Agesci abbiamo già fatto un 

cammino in questa direzione nei mesi scorsi e Retinopera ha più volte 

sostenuto questo impegno) e da quelle del Forum del Terzo Settore. Questa 

iniziativa può essere anche un segnale importante da dare ai nostri 

amministratori locali e rappresentanti politici, che spesso ci hanno 

sollecitato a un confronto su questi temi. 

E’ nostro compito portare la dimensione concreta della fraternità 

nell’orizzonte globale. Parlano a nostro nome le opere che abbiamo in questi 



 

 

anni avviato o realizzato. La nostra presenza in Mozambico, per dare 

opportunità di formazione e di lavoro qualificato ai giovani; il nostro 

impegno in Terra Santa, che assumemmo proprio quattro anni fa al 

Congresso e che ora dà vita, proprio a Betlemme, ad attività di 

qualificazione professionale e coinvolgimento sociale, soprattutto giovanile; 

da ultimo l’iniziativa volta a realizzare scuole mobili in Etiopia per 

diffondere istruzione e speranza per il futuro. 

 

Volgendo al termine, mi preme fare alcuni ringraziamenti. In primo luogo 

alla Presidenza uscente, al Segretario generale, al nostro Accompagnatore 

spirituale, alla Direzione: gli anni vissuti insieme sono stati impegnativi e 

talvolta anche difficili, ma abbiamo saputo affrontare le sfide e i risultati nel 

loro insieme non sono mancati, grazie alla dedizione e all’intelligenza di 

molti.  

Un grazie di cuore, infine, a tutti voi, ai presidenti regionali, provinciali, ai 

dirigenti territoriali che hanno “fatto le Acli” in questi anni. E’ questo il mio 

ultimo Congresso da Presidente nazionale, a prescindere dalle scelte che 

andrete a compiere col voto tra due giorni, in virtù di una saggia regola di 

alternanza che altri mondi da noi dovrebbero mutuare. E’ quindi anche 

tempo di bilanci. Non so se sono stato in grado di rappresentare la vostra 

passione, generosità, fedeltà ai valori associativi. Certamente ho tratto 

dall’incontro con voi, di volta in volta, la forza per andare avanti, rilanciare 

le sfide, manifestare condivisione. Quel riformismo degli ultimi, di cui vi ho 

oggi parlato, scaturisce dal vostro lavoro e per voi, per non sprecare quanto 

avete fatto e state facendo, dobbiamo impegnarci a farlo tornare al centro 

della scena politica e sociale della nostra Italia. Ne saremo capaci? Non ne 



 

 

sarà certo capace il vostro Presidente da solo, ma ho la convinzione 

profonda che se l’assumeremo come sfida comune, nel segno di una 

fraternità che scaturisce dalla nostra fede e insieme dalla nostra ragione, 

l’obiettivo è alla nostra portata. 

 


