
 

 

 

ASSEMBLEA  ACLI – 14 settembre 2019 – Rondine 

PER RICOMINCIARE ….. 
 

COLTIVARE L’INTERIORITA’ – È il primo passo da compiere per un impegno serio e rinnovato, anzi di 
rinnovazione della persona, della comunità cristiana e quindi anche delle ACLI.   
È nell’interiorità che:  

- si forgia la libertà, si elaborano le convinzioni che conducono a scelte e decisioni; 
- matura la forza di dire di no;  
- si tempra l’animo per resistere alla tentazione della vanità e del facile successo;  
- si legge l’oggi (segni dei tempi) e si immagina il futuro. 

E per noi cristiani l’interiorità si nutre della Parola di Dio.  “dopo anni in cui forse abbiamo dato per 
scontato il rapporto tra Chiesa e popolo, e abbiamo immaginato che il Vangelo fosse penetrato nella gente 
d’Italia, constatiamo invece che il messaggio di Cristo resta, talvolta almeno, ancora uno scandalo” 
(Spataro).           
“Il Vangelo resta sempre parola portatrice di novità. Questa convinzione è la condizione per poter essere 
cristiani, consapevoli che il cristianesimo non è chiamato a conservare il Vangelo e tanto meno a 
proteggerlo da chissà cosa, ma a interpretarlo e “inventarlo”, come parola capace di dire agli uomini e alle 
donne di oggi che un altro modo di vivere è possibile, una diversa umanità è realizzabile. 
Discernere il germoglio della novità evangelica quando sotto i nostri occhi il “mondo cristiano” finisce, 
significa non ridurre il cristianesimo a ciò che è stato nella storia anche in un passato recente, ma a levare la 
testa verso l’avvenire del cristianesimo. (…) Il Vangelo non sta alle nostre spalle, ma davanti come nostro 
futuro. Il Vangelo è ancora l’avvenire dell’umanità. Il senso evangelico dell’umano può dare una risposta 
unica e originale ai problemi dell’umanità, contribuendo alla creazione di una società diversa” (Goffredo 
Boselli, monaco di Bose).  
 

• Quali “spazi” personali riserviamo a momenti di “interiorità”, di ascolto del Vangelo?  

• Quali possibilità di approfondimento del Vangelo a livello di circolo e di parrocchia? 

• E cosa ci possiamo proporre a livello di Associazione? 
 
 
CREDERE NELLA SOLIDARIETA’ – Siamo chiamati a riconoscere che il bisogno di aiuto è costitutivo della 
condizione umana. Siamo qui perché qualcuno ci ha aiutato a venire al mondo. E visto che siamo aiutati 
dobbiamo aiutare. Restare umani vuol dire riconoscere la struttura dell’aiuto reciproco come fondamentale 
per ogni essere. “In fondo siamo tutti mendicanti” (Lutero). 
Per divenire se stesso e persona ciascuno di noi ha bisogno degli altri, di buone relazioni con gli altri. Ha 
quindi la responsabilità di costruire non solo con gli altri, ma anche per gli altri. Responsabilità (da 
“respondeo” = dare risposta) come capacità di vedere e rispondere: analizzare la realtà e abbozzare 
risposte. 
“Il nemico non è più solamente la secolarizzazione, come spesso abbiamo detto, ma è la paura, l’ostilità, il 
sentirsi minacciati, la frattura dei legami sociali e la perdita del senso di fratellanza umana e di solidarietà” 
(Spataro).  



 

 

 

 “L’opzione per i poveri è «forma speciale di primato nell’esercizio della carità cristiana, testimoniata da 
tutta la Tradizione della Chiesa» ci ricordava Giovanni Paolo II. Questa opzione «è implicita nella fede 
cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà» (Benedetto 
XVI). I poveri conoscono bene i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza conoscono il Cristo 
sofferente. «Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma 
anche a essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole 
comunicarci attraverso di loro» (Evangelii gaudium, 198)”. Discorso del Papa Francesco a Firenze (10 nov. 
2015) 
 

• Riserviamo un po’ di noi stessi (tempo, competenze, denaro, preoccupazioni …) a chi è nel disagio? 

• Come favorire nei nostri circoli, nelle nostre parrocchie una mentalità di accoglienza dei diversi e 
degli stranieri e, di conseguenza, proporre iniziative di condivisione? 

• Quali sono le possibilità di collaborazione con le parrocchie nel volontariato: es. nella Caritas 
parrocchiale …? 

 
 
AGIRE POLITICAMENTE - La responsabilità di se stessi è anche responsabilità per gli altri, per la polis, come 
pure per il futuro e per le future generazioni. Indispensabile l’impegno “sociale” (volontariato …), ma non 
basta, ci vuole la politica.  La politica deve riguardare l’oggi, ma anche il domani, deve rispettare l’individuo, 
fino a diventare “politica dei volti”, ma anche costruire e custodire la collettività, guardare ad un comune 
orizzonte di una speranza condivisa, con particolare attenzione alla sofferenza degli umani. 
Possiamo determinare la storia noi che agiamo sul “piccolo”? L’agire sul micro non va pensato nella 
prospettiva di cambiare il tutto, ma nel senso di decidere da quale parte stare. La prassi evangelica serve 
per la categoria tipicamente spirituale ed etica della testimonianza. 
Inoltre bisogna credere ai processi, recuperare la capacità di attendere di pazientare. 
“Il tempo è superiore allo spazio” (Ev Gaudium 222-225).  “Questo principio permette di lavorare a lunga 
scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e 
avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la 
tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo (…). Dare priorità allo spazio porta a diventar 
matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere 
e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo 
significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi (…). Si tratta di privilegiare le azioni che 
generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, 
finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci” 
(223). 
Interessante: la costruzione del vitello d’oro è motivata dal ritardo di Mosè: “Il popolo vedendo che Mosè 
tardava a scendere dal monte, fece ressa intorno ad Aronne e disse: ‘Fa’ per noi un dio che cammini alla 
nostra testa’” (Es 32,1). Non si può aspettare… 
 

• Qual è la nostra conoscenza dei processi storici prevalenti oggi ai vari livelli? Cerchiamo di 
informarci e di studiare? 



 

 

 

• Le nostre strutture sono attente alle scelte “politiche” delle istituzioni (comuni, ASL …) …. ai loro 
bilanci? Come renderle più partecipi? 

• Quali iniziative possiamo proporre per far crescere la responsabilità per la “polis”, per “organizzare 
la speranza”? 

 
 
SCEGLIERE LA SINODALITA’ COME METODO, anche come associazione.  
Discorso di Firenze – “Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. 
Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è 
questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi 
insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel 
dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo ma 
accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un 
nuovo processo» (Evangelii gaudium, 227) 
La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo 
costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella 
economica, quella politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del 
resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e 
istanze differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a 
preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia. 
Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare 
qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti coloro 
che hanno buona volontà. E senza paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico dialogo. 
Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo che il fratello conta più 
delle posizioni che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze: è fratello”. 
 

• Come praticare la “sinodalità” (“discutere, arrabbiarsi, pensare..”) a livello “centrale”: nella 
Presidenza, nel Consiglio Provinciale, nelle strutture dei servizi, sopportando eventuali conflitti, 
trasformandoli in nuovi processi?   

• E come il “centro” deve e può dialogare con le strutture periferiche? 

• E come devono e possono dialogare i circoli con le parrocchie (es. partecipazione ai Consigli 
Pastorali parrocchiali), l’Associazione con la Chiesa locale? E con “coloro che hanno buona 
volontà”? 

 
 


