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Care delegate e delegati, 
autorità,  
amici e amiche delle Acli trentine, 
 
abbiamo più volte ribadito come questo congresso 
significhi per la nostra organizzazione un punto di arrivo e 
nello stesso tempo un punto di partenza. 
Un punto di arrivo, poiché questo momento può 
rappresentare un bilancio di alto profilo rivolto 
rispettivamente alla situazione socio economica 
complessiva e alla nostra adeguatezza ed efficacia rispetto 
ai servizi offerti. 
Dall’altra, questo congresso può rappresentare un punto di 
partenza per individuare nuove piste di lavoro, ambiti 
d’intervento e pratiche innovative per fare delle Acli un vero 
e proprio servizio pubblico aperto e disponibile a tutta la 
popolazione e a tutti i cittadini. 
 
 
Una rivoluzione interiore 
 
Il dato più tragico che questa crisi economica è l’aumento 
delle diseguaglianze. 
È un tema che le Acli hanno già trattato negli incontri 
nazionali di Arezzo e di Camaldoli e sul quale è 
concentrata l’attenzione di tutte le forze democratiche del 
mondo. 
 
Il tempo che stiamo vivendo vede una concentrazione di 
ricchezze esorbitanti nelle mani di una sparuta minoranza. 
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Mentre vi sto parlando l’un per cento della popolazione 
mondiale detiene la metà della ricchezza globale. 
Una percentuale, fra l’altro, in continua crescita. 
Un rapporto di Oxfam International, un’organizzazione 
internazionale impegnata nella lotta alle povertà, afferma 
che i 67 uomini più ricchi del pianeta posseggono tanta 
ricchezza quanta ne posseggono i più poveri, vale a dire 3,5 
miliardi di esseri umani. 
Una proporzione, lo ripeto, di sessantasette individui 
contro tre miliardi e mezzo pari a circa la metà della 
popolazione mondiale. 
E sì, nel mondo d’internet e del libero mercato, la metà 
delle persone vive in miseria. 
Ma un mondo diseguale, contrassegnato, di fatto, dal 
conflitto fra gli interessi dell’1% contro il 99% delle persone, 
è anche un mondo più ingiusto e violento. 
Oggi nel mondo ci sono trentuno teatri di guerra aperti che 
coinvolgono venti nazioni. Molti di questi conflitti 
riguardano l’accaparramento dell’energia, dell’acqua, delle 
terre coltivabili: sono il frutto di un sistema economico 
ingiusto e diseguale. 
Da queste guerre deriva il problema dei profughi, in altre 
parole persone costrette a lasciare le loro terre per trovare 
altri spazi di vita. Nel mondo questi fratelli e sorelle sono 
cinquantuno milioni. 
Fuggono dall’Africa, dal Medio Oriente, dall’Asia e in parte 
dall’Europa e dal Sudamerica. 
Sono le prime vittime di un sistema economico distorto: 
che ha esportato sfruttamento e morte e che oggi vorrebbe 
abbandonare in mare questi figli di Dio e della terra. 
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Di fronte a tutto questo gli effetti rischiano di diventare la 
causa, vale a dire i profughi rischiano di diventare i 
colpevoli di una supposta invasione, mentre le storture di 
questo modello di sviluppo non sono mai prese in 
considerazione. 
E le conseguenze non possono che essere le chiusure 
egoistiche e la guerra. 
 
"Tutto il mondo oggi è in guerra, per la quale non c'è 
giustificazione. E il rifiuto della strada della pace fa sì che 
Dio stesso, che Gesù stesso, piangano”.  
 
Sono le parole di Papa Francesco che descrivono una 
situazione che è andata ben oltre gli annunci e i timori di 
qualche anno fa. 
 
Cosa fare per evitare che il conflitto, in specie quello contro 
la Libia, coinvolga direttamente e militarmente anche 
l’Italia diventando in questo modo un bersaglio sempre più 
diretto del terrorismo? 
 
È necessario credere innanzitutto nella pace come unico 
strumento per il superamento dei conflitti. Credere nella 
mediazione, nel ruolo forte dell’Europa, nel dialogo e nello 
scambio economico con i paesi del Mediterraneo. 
L’Europa politica è la grande assente, fatto questo che deve 
assolutamente rilanciare iniziative di coesione e di visione 
per tornare ad essere un continente che pensa ed agisce in 
una prospettiva universale di bene comune. 
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È necessario lavorare per la pace e non per la guerra. 
 
Ed è qui che assume particolare importanza il tema del 
lavoro, del modello di sviluppo. 
Questa crisi ci insegna che il modello neoliberista non può 
reggere. 
Troppe diseguaglianze, troppa ingiustizia sociale, troppi 
costi ambientali ed energetici. 
Dobbiamo riscoprire globalmente l’importanza del limite e 
cambiare i nostri stili di vita e di consumo iniziando anche 
dai nostri territori credendo di più nella sana 
alimentazione, favorendo l’agricoltura biologica, limitando 
gli sprechi, bloccando l’espansione urbanistica in favore del 
recupero del costruito. 
 
La crisi è dunque una grande occasione per promuovere 
una grande rivoluzione di pensiero che potremmo definire 
una RIVOLUZIONE INTERIORE proprio perché punta 
e ricostruire dall’interno il mondo e, sempre come ci dice il 
Papa, anche le coscienze e le anime delle persone. 
 
 
Riscoprire le nostre radici 
 
Nei momenti di difficoltà le Acli hanno saputo rispondere 
alle sfide del proprio tempo recuperando il grande 
insegnamento dei nostri padri fondatori ad iniziare da 
Achille Grandi. 
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Il grande compito delle Acli di oggi è e sarà quello di dare 
risposte ai bisogni di tutti i vecchi e nuovi cittadini, 
lavoratrici e lavoratori, precari e nuovi imprenditori.  
È dalla nostra capacità di intercettare, interpretare e 
soddisfare la domanda di cittadinanza che inizia la vera 
autoriforma delle Acli e si materializza il contributo che 
possiamo dare per rilanciare la partecipazione e la politica. 
 
Quello che possiamo fare è dunque fare bene quello che 
sappiamo fare meglio: servire gli ultimi preoccupandoci 
della loro emancipazione. 
 
Le Acli sono un’organizzazione di sistema, solidale e vicina 
alla gente. 
 
Una caratteristica, un punto di forza che si conferma da 
oltre settant’anni e che ci viene riconosciuto dal fatto che 
circa 250.000 trentini si rivolgono ai nostri uffici e sportelli 
per le varie richieste che riguardano la previdenza, la 
famiglia e il lavoro. 
Siamo considerati universalmente un’associazione 
affidabile e radicata nel territorio e nella comunità. Siamo 
un punto di riferimento “umanitario”, un luogo di 
costruzione di valori. 
 
Queste caratteristiche ci impongono di cogliere questa crisi 
per rilanciare il nostro ruolo di presidio del bene comune e 
degli interessi dei più deboli per proiettarli in una 
prospettiva futura. 
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Una prospettiva che possa valorizzare e rafforzare le nostre 
fedeltà costitutive: il Vangelo, il lavoro e la democrazia. 
 
Ma in questo percorso di rilancio, il cambiamento non lo 
chiediamo agli altri, alla politica o ai soggetti che sono 
fuori di noi. 
Il cambiamento che dobbiamo e vogliamo realizzare lo 
chiediamo a noi stessi. 
Per questo, a partire dai nostri Stati generali, abbiamo 
parlato di autorifoma e per questo intendiamo realizzare 
nel tempo una vera a propria organizzazione sociale 
unitaria. 
Non più una sommatoria di servizi e associazioni 
specifiche, ma un organismo simile, sul piano 
organizzativo, alle Acli delle origini. 
Simile sia nel contenitore, sia nei contenuti, ma aggiornato 
alle sfide di oggi. 
Una struttura che abbia l’ambizione di assicurare al 
cittadino e al lavoratore un presidio sociale, di servizi e di 
rappresentanza per tutta la vita. 
In un momento storico caratterizzato dall’arretramento 
dello Stato sociale e delle forme tradizionali di tutela e 
rappresentanza, un’organizzazione sociale unitaria come le 
Acli potrebbe diventare uno strumento e un punto di 
riferimento essenziale per milioni di italiani e soprattutto 
per le nuove generazioni. 
Quest’epoca storica libera moltitudini di persone che non 
hanno più contenitori cui rivolgersi per la soddisfazione dei 
bisogni sociali e di cittadinanza. 
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E le Acli possono diventare un grande contenitore sociale 
di umanità. 
 
I forti tagli pubblici che hanno subito i nostri servizi ad 
iniziare dal Patronato e le previsioni riferite alla prossime 
leggi di stabilità ci impongono inoltre delle scelte molto 
nette. 
 
Non dobbiamo escludere ad esempio che nel prossimo 
futuro vi sia la  necessità, ma io dico anche l’opportunità, di 
unificare il Patronato e il Caf in un’unica azienda di servizi. 
 
La necessità di stabilire una nuova organizzazione per la 
realizzazione del welfare di comunità, unita alla ricerca di 
nuove forme di autofinanziamento ci impone infine una 
nuova visione che proietti le Acli nella società del futuro. Il 
tutto senza le garanzie e le sicurezze del passato. 
 
Lo sguardo sugli anni a venire dovrà inoltre misurarsi con 
la crisi generazionale che ci riguarda e la mancanza di 
risorse pubbliche. 
Ma può anche cogliere le grandi opportunità che derivano 
da una società in trasformazione che chiede alle Acli di 
tornare ad essere una grande associazione sintonizzata con 
i bisogni reali delle persone, attiva e propositiva nei 
confronti dei giovani a partire dal lavoro, dal diritto alla 
casa e alla salute fino alla pensione. 
 
Nessuno degli appartenenti al 99% dei cittadini del mondo 
che non hanno in mano le redini del potere vuole la guerra.  
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Nessuno di questi vuole le immigrazioni forzate, né 
modelli di consumo che offendano la dignità e 
l’intelligenza della persona umana. 
 
Le Acli devono quindi proporsi come un grande presidio 
sociale aperto a questo 99% di cittadini italiani che 
lavorano onestamente, credono nei valori della persona e 
della famiglia, pensano al futuro, contrariamente ad un 
sistema economico capace solo di consumare tutto il 
possibile in un eterno presente fatto d’insoddisfazione ed 
infelicità. 
 
Testimonianze concrete dell’impegno aclista in questa 
direzione sono state e sono, lo ricordo, la campagna 
nazionale contro le povertà e la battaglia per l’introduzione 
del REIS, il Reddito di Inclusione Sociale, che hanno visto 
le Acli capofila assieme alla Caritas con l’adesione del 
sindacato e di tante altre componenti del terzo settore. 
Rivalutare la socialità, rilanciare la partecipazione 
 
Oggi la differenza la possono fare i cittadini. 
 
Un altro insegnamento che deriva direttamente da questa 
crisi, riguarda infatti la forza della partecipazione. 
 
Il Quartiere Solidale del Brione di Rovereto è un esempio 
concreto di quanto sia grande e potente la forza dei 
cittadini uniti. 
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Insieme alla parrocchia questi cittadini non più giovani 
hanno dato vita ad una rete di relazioni solidali per aiutare 
le famiglie bisognose, gli anziani soli, le persone che 
chiedono aiuto e non ricevono risposta. 
Dai corsi per sartoria e di economia domestica agli incontri 
sulla salute, il Quartiere solidale ha contribuito a rilanciare 
una zona della città destinata altrimenti al declino. 
Esempi di mutuo aiuto, collaborazione, solidarietà 
concreta: questa crisi rimette al centro il valore della 
fraternità e delle relazioni. 
 
Ne abbiamo valide testimonianze nel lavoro di tanti 
organismi non governativi e associazioni che stanno 
promuovendo forme di sussidiarietà attraverso le quali la 
cittadinanza sta assumendo un ruolo complementare alle 
istituzioni. 
Stiamo parlando di forme orizzontali di mutuo aiuto e 
cooperazione fra famiglie in ambito scolastico ed 
educativo, dei Gruppi di acquisto solidale, delle tante 
organizzazioni che si prendono cura della manutenzione 
del territorio come nel caso della Circoscrizione 
dell’Argentario di Trento. 
 
Le Acli possono, ma io dico devono, aprire le loro sedi a 
queste iniziative per aiutare i quartieri ed i paesi a 
riscoprire il senso della comunità e di un destino comune 
condiviso. 
Dobbiamo farlo non solo per superare la crisi sociale e di 
valori che ha colpito i cittadini e le comunità locali, ma 
anche per rilanciare la politica. 
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L’astensionismo, la crisi della partecipazione, l’emergere 
dei populismi, delle semplificazioni linguistiche e della 
barbarie culturale sono, infatti, anche figli della crisi della 
socialità. 
Le Acli possono quindi svolgere un ruolo organizzativo e 
formativo rivolto ai cittadini per puntare poi alla 
promozione del bene comune attraverso una classe politica 
rinnovata e competente. 
 
Credere nella politica significa però assumersi un ruolo 
politico. 
 
Un ruolo che affondi le sue radici nella nostra azione 
sociale e che si misuri con le istituzioni ed i partiti da pari a 
pari. 
Le Acli non saranno mai una forza politica, ma saranno 
sempre una forza sociale organizzata, una aggregazione di 
cittadini, una leva formativa per la diffusione del senso 
civico e della partecipazione, un laboratorio aperto, una 
voce indipendente in rappresentanza dei lavoratori e dei 
più bisognosi. 
 
Per questo dobbiamo ribadire la nostra autonomia sul 
piano politico e culturale, ma dobbiamo anche prefigurare 
soluzioni e proposte da sottoporre continuamente alla 
politica e alle istituzioni. 
È questo il presupposto che ci ha spinti a promuovere una 
legge d’iniziativa popolare contro i privilegi dei consiglieri 
regionali. 
Non una legge contro, ma una legge per la buona politica. 
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Consideriamo questa proposta come una grande occasione 
per ridurre le indennità dei consiglieri e cancellare 
definitivamente le pensioni sostenute dal bilancio pubblico 
in un momento particolarmente difficile per la maggior 
parte della popolazione. 
Ma consideriamo soprattutto questa proposta come una 
grande occasione che ricollegare la politica e gli stessi 
politici alla vita e ai bisogni dei loro elettori nel segno della 
solidarietà e della responsabilità. 
Se i cittadini sapranno innalzarsi verso la responsabilità 
partecipativa, se i politici sapranno abbassarsi verso i 
bisogni reali delle persone e se l’economia saprà superare i 
miti ed i dogmi della religione della crescita ad ogni costo, 
potremmo dire di aver gettato le basi per il superamento di 
questa crisi economica. 
Dentro questa movimentazione d’idee e proposte le Acli, 
assieme ad altri soggetti della società civile, possono 
svolgere un ruolo di primo piano interpretando fino in 
fondo la funzione di ente intermedio che punta alla 
promozione e salvaguardia del bene comune e degli 
interessi universali dei cittadini. 
 
 
Priorità al lavoro e alla formazione 
 
Se dovessimo descrivere l’anima delle Acli dovremmo usare 
quattro parole: azione sociale e capacità di visione. 
È dalla saldatura del servizio alla persona con 
l’inquietudine di chi si sente sentinella del territorio che si 
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sviluppa l’essenzialità delle Acli in favore di una comunità 
più solidale e più civile. 
Per questo abbiamo sempre accompagnato i nostri servizi 
con un’azione formativa che puntava all’aumento delle 
conoscenze e soprattutto delle competenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici. 
Ancora oggi la nostra priorità è il lavoro. 
In una nazione in cui ogni anno 100 mila italiani decidono 
di andare all’estero noi vogliamo ancora credere nella 
capacità di questo paese di darsi un futuro a partire dal 
lavoro. 
Certo, le Acli non possono creare direttamente 
occupazione. 
Ma possono contribuire ad aprire importanti scenari per 
fare in modo che l’economia riprenda il suo corso nel segno 
della sostenibilità e della legalità raccogliendo in questo il 
messaggio di papa Francesco alle Acli di occuparsi delle 
povertà e del lavoro. 
Nello specifico del Trentino proponiamo a riguardo che vi 
sia una presenza organizzata permanente delle Acli che si 
occupi dell’animazione territoriale e socio-economica a 
partire dai Circoli. 
 
Dalla piccola e media impresa ai microdistretti produttivi, 
dalle filiere del legno e della bioarchitettura per arrivare 
all’agricoltura di qualità e al turismo sostenibile, il Trentino 
può e deve valorizzare e rivitalizzare tante sue potenzialità 
inespresse. 
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Le Acli ed i nostri Circoli possono contribuire in questo 
con un ruolo attivo e propositivo. 
 
In questa nuova prospettiva vogliamo che l’Enaip, al quale 
va riconosciuta in questi anni una funzione fondamentale 
nella formazione professionale trentina, assuma un ruolo di 
primo piano in favore dello sviluppo locale. 
Quello che auspichiamo è dunque un ruolo dell’Enaip più 
vicino al territorio, ma anche più vicino alle Acli e per 
questo siamo a proporre anche il cambio del nome 
dell’ente al fine di sottolinearne, una volta di più, 
l’appartenenza al sistema aclista. 
 
In tema di lavoro dobbiamo poi preoccuparci dei giovani 
dal punto di vista dei servizi rivolti, appunto, alle nuove 
generazioni raccogliendo anche qui il messaggio di 
Francesco per un lavoro libero, creativo e partecipativo. 
 
Su questo fronte le Acli dovranno operare due scelte 
fondamentali. 
 
Da una parte lavorare, anche sul piano della 
comunicazione, per fornire un pacchetto di proposte 
dedicato ai giovani e riguardante le politiche del lavoro, la 
previdenza ed il diritto alla pensione. 
 
Dall’altra dobbiamo occuparci del tema della 
rappresentanza, concertando con le altre organizzazioni 
sociali e sindacali l’ipotesi di costituzione di un sindacato 
unitario, per aggregare ed organizzare i giovani con partita 
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iva, i precari e tutti gli altri lavoratori dipendenti e 
indipendenti che non rientrano nelle tradizionali forme di 
impiego ed occupazione. 
 
Il tema della formazione caratterizza da sempre la nostra 
identità in quanto rappresenta l’anticamera della 
partecipazione. 
 
La parola noi contrapposta alla parola io significa crescita 
della personalità, significa convivenza, bisogno dell’altro 
che si accompagna alla costruzione di una casa comune. 
 
Ecco allora che la formazione può rappresentare una 
chiave di accesso alle Acli per i tanti cittadini che oggi si 
aprono alla partecipazione nei quartieri, nelle svariate 
forme dell’impegno civico, nella ricerca di forme di 
socialità e stili di vita coerenti con la natura e la cultura del 
limite. 
Per questi motivi abbiamo creduto alla formazione a tutti i 
livelli, nei Circoli, tramite l’Enaip, le Acli terra, il CTA e 
l’Ipsia. 
 
Abbiamo creduto nella formazione tramite anche la nostra 
Scuola di comunità che estenderà le sue funzioni ai temi 
dell’organizzazione sociale unitaria, al coinvolgimento del 
personale e dei collaboratori nella ricerca di nuovi servizi 
ed opportunità di crescita del movimento, nonché al 
confronto con i Circoli per rilanciare lo sviluppo associativo 
a tutti i livelli. 
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La nostra Scuola è anche la conferma di una piena sintonia 
con i principi cooperativi, valori fondanti della nostra 
Autonomia e della nostra comunità, che vanno 
continuamente rilanciati e rinvigoriti. 
 
A tutto questo dovrà infine accompagnarsi una rinnovata 
capacità delle Acli di essere un vero laboratorio di ricerca e 
sperimentazione per rinnovare la stessa Autonomia 
trentina, per rilanciare le nostre classi dirigenti, per aiutare 
il Trentino a rilanciare l’azione con l’Euregio alpina e 
l’Europa. 
 
Per tutto questo abbiamo infine bisogno di una rinnovata 
capacità di comunicazione al fine di raggiungere quei 
cittadini e cittadine che ancora non ci conoscono, ma che 
manifestano un grande bisogno di accompagnamento 
sociale e quindi di presenza aclista. 
 
 
Vicini a Francesco e alla sua rivoluzione 
 
Nel buio di una notte che offusca la speranza di pace c’è 
una luce, quella della rivoluzione di papa Francesco. 
Bergoglio ha saputo porre al centro dell’attenzione 
mondiale, non il Vaticano, ma il Vangelo. 
Anzi, non il Vangelo, ma Gesù, nella sua primitiva 
autenticità. 
 
Il suo linguaggio diretto, semplice, ma sostanzialmente 
vero ha sparigliato le carte della comunicazione mettendo 
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in chiaro le scelte di fondo di questa chiesa in favore dei 
poveri, della pace, della giustizia globale, del creato così 
come è stato magistralmente scritto nella Evangelii 
Gaudium e nella Laudato Sii. 
 
In questo cambiamento di paradigma ha ripreso vigore e 
valore la parola rivoluzione intesa, non come 
capovolgimento dell’ordine esistente, ma come possibilità 
di trasformazione nel segno della condivisione e del valore 
della vita. 
In Francesco rivive la gioia evangelica anteposta al dogma, 
il valore del tempo al posto del denaro, l’essenzialità della 
testimonianza al posto dell’annuncio e dell’effimera 
immagine. 
 
Alle Acli, nel corso dell’udienza di un anno fa, papa 
Francesco ha assegnato il compito di occuparsi dei poveri 
rilanciando il ruolo di sentinelle del territorio. 
È un ruolo che assumiamo con convinzione per compiere 
fino in fondo il nostro dovere e per manifestare la nostra 
utilità e vicinanza anche nei confronti di una chiesa che 
aveva in parte smarrito l’attenzione in favore dei più deboli. 
 
Saremo vicini a Francesco in un cammino di rinnovamento 
e di apertura ecumenica per favorire a tutte le latitudini il 
dialogo interreligioso e culturale, per ribadire il valore della 
pace e del superamento dei conflitti nel segno della 
giustizia e dell’equità. 
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E saremo vicini a Monsignor Lauro Tisi, nuovo pastore 
della nostra diocesi, per portare nella nostra terra gli 
insegnamenti del santo padre, per aprirci ad una presenza 
cristiana che sappia utilizzare anche le forme dialettiche e 
della critica per ribadire l’importanza della salvaguardia del 
creato di fronte a qualsiasi interesse di parte. 
 
In conclusione, cari aclisti e acliste, nell’anno giubilare 
dedicato alla misericordia, vorrei invitare tutti noi all’unità 
per il bene delle Acli. 
Lo sforzo che dobbiamo fare nei prossimi anni è quello di 
ribadire, dentro e fuori di noi, il valore supremo del bene 
comune contro ogni egoismo. 
Per noi delle Acli questo significa partecipare a un grande 
progetto inclusivo dentro il quale portare le migliori 
intelligenze e talenti, i più autentici valori e speranze per 
rafforzare la nostra comunità di fronte a sfide che 
richiamano tutti ai valori originari del cristianesimo, della 
libertà, dell’eguaglianza e della fraternità. 
 
Alla fine di questa relazione voglio ringraziare con grande 
riconoscenza tutti i dirigenti, i tanti volontari e 
collaboratori che quotidianamente con il loro lavoro 
rappresentano l’azione e il pensiero della nostra 
organizzazione. 
Consentitemi di ringraziare in particolare i nuovi Presidenti 
di Circolo, e non sono pochi, che hanno portato una 
significativa e concreta ventata di rinnovamento che con 
coraggio e passione hanno raccolto l’importante sfida di 
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diffondere e testimoniare i valori aclisti nelle proprie 
comunità. 
 
Buon lavoro a tutti noi e un grande grazie a tutti voi. 
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