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Essere Chiesa nel mondo: 
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Introduzione/3
Quando si parla di dottrina sociale della Chiesa (DSC) si fa 
riferimento a un corpo di documenti e posizioni magisteriali che 
si è venuto a formare in modo specifico a partire dalla fine del 
XIX secolo. Talvolta si parla anche di insegnamento sociale della 
Chiesa, per dare l'impressione di un'elaborazione meno granitica 
o rigida e fare riferimento a una maggiore ampiezza della stessa. 
Tuttavia, se è vero che fin dalle comunità cristiane delle origini, 
dai primi Padri della Chiesa, si è sviluppato un insegnamento, 
anche autorevole, su questioni così fortemente legate 
all'annuncio evangelico, sicuramente la sistematicità di questo 
insegnamento prende le mosse dalla Rerum Novarum di papa 
Leone XIII, ed è più universalmente noto come dottrina sociale 
della chiesa. Per questo la chiameremo anche noi così, e ne 
seguiremo le tracce a partire proprio dall'anno di uscita della 
Rerum Novarum, il 1891, secondo la scansione che ne dà uno 
dei suoi massimi esperti e studiosi, p. Bartolomeo Sorge. La 
prossima volta, partiremo dalla prima fase che lui definisce 
dell'ideologia cattolica e che si conclude nel 1931, con l'enciclica 
di Pio XI Quadragesimo anno. 

DSC in pillole
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I molti colori del cigno
«La logica del Cigno nero rende ciò che non si sa molto più importante di ciò che si sa» 
(Nassim N. Taleb, Il Cigno nero). Il 5 minuti … ruba un’immagine ad un articolo del buon 
Luigino Bruni … «Il "cigno nero" è quell’evento altamente improbabile e dagli effetti molto 
rilevanti il cui arrivo non poteva essere né previsto né spiegato sulla base dei fatti del 
passato. Il cigno nero – l’espressione proviene dalla scoperta di cigni neri in Australia, che 
confutò la tesi, considerata certa: "tutti i cigni sono bianchi" – è il grande nemico anche 
delle imprese e delle organizzazioni, per i suoi effetti potenzialmente devastanti». Il buon 
Luigino va avanti sottolineando come, per la paura del “cigno nero” cattivo, cresca l’ostilità  
verso ogni “cigno” con un piumaggio leggermente diverso dal bianco e con essa la rigidità 
e la ripetitività e il cercare soluzioni nel già conosciuto. Ciò è paradossale nelle cosiddette 
OMI (Organizzazioni  a Movente Ideale) dove spesso i fondatori sono stati generatori di 
carismi ed eventi totalmente inediti e dove solo un nuovo “cigno” cromaticamente 
improbabile può rinnovare e aggiornare l’ispirazione iniziale. Le ACLI nella loro storia 
hanno dovuto affrontare almeno una decina di “cigni neri” che hanno rischiato di far 
chiudere tutto e hanno avuto persone capaci di rinnovarle più volte con piumaggi 
tecnicolor. Con tutta questa esperienza di cigni, avremo forse paura di affrontare il futuro?

RaccontareLeAcli

Giovani aclisti: 1°Congresso nazionale di 
Gioventù Aclista

Insieme al movimento delle donne anche 
la presenza dei giovani nelle Acli fu 
oggetto di cura fin dalle origini. Per 
comprendere come questo avvenne è 
importante ricordare il ruolo della Gioc 
(Gioventù operaia cristiana). Questa era 
nata nel 1945 per iniziative dell’Azione 
cattolica e, su decisione della presidenza 
centrale (25 ottobre 1946), le stesse Acli 
fecero la scelta di “inquadrare la Gioc” al 
loro interno, mantenendole una propria 
autonomia, per dare vita ad un 
movimento giovanile aclista. Ma tale 
commistione generava confusione e 
ambiguità finché, nel giugno 1949, fu 
tenuto ad Assisi il 1° Congresso nazionale 
dei giovani aclisti che sancì la nascita 
ufficiale di Gioventù aclista. Il primo 
delegato centrale fu Bruno Olini.



L’obbedienza non 
è più una virtù
«Bisogna obbedire a Dio 
invece che agli uomini». At 5, 29

Don Lorenzo Milani, sacerdote ed educatore, è 
stato il fondatore e l'animatore della scuola di 
Sant'Andrea di Barbiana, uno dei più famosi 
tentativi di scuola a tempo pieno espressamente 
rivolto alle classi popolari. Don Milani è stato una 
delle personalità più significative del dibattito 
culturale del dopoguerra sui temi dell’educazione, 
del cristianesimo, della cittadinanza e la sua vita 
rappresenta ancora oggi una grande 
testimonianza di fedeltà nelle sua scelta di essere 
dalla parte degli ultimi.

In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, 
non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo 
d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir 
loro che essi dovranno tenere in tale onore le 
leggi degli uomini da osservarle quando sono 
giuste (cioè quando sono la forza del debole). 
Quando invece vedranno che non sono giuste 
(cioè quando sanzionano il sopruso del forte) 
essi dovranno battersi perché siano cambiate. La 
leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La 
Costituzione gli affianca anche la leva dello 
sciopero. Ma la leva vera di queste due leve del 
potere è influire con la parola e con l’esempio 
sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l’ora 
non c’è scuola più grande che pagare di persona 
un’obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di 
cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la 
pena che essa prevede. [...]Chi paga di persona 
testimonia che vuole la legge migliore, cioè che 
ama la legge più degli altri. Non capisco come 
qualcuno possa confonderlo con l’anarchico. 
Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci 
di tanto.

Fonte: Lettera ai giudici

MAESTRI

L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie

dal mondo delle Chiese

I nostri maestri
Dedicheremo alcune puntate de “L’angolo ecumenico” alla 
conoscenza di un movimento di amici dell’ortodossia russa, 
la “fraternità ella Trasfigurazione”, con cui le ACLI (in 
particolare di Como e di Milano) sono in relazione da 
parecchi anni.

Quando un uomo entra a far parte della Chiesa, ha bisogno di 
buoni maestri e mentori, esempi di santità nel vivere il 
Vangelo e nel portare la croce. La Fraternità della 
Trasfigurazione onora la memoria di molte persone che 
hanno incarnato il cristianesimo come un percorso possibile 
in qualsiasi circostanza. Questi includono sia i nuovi martiri e 
confessori e figure del rinascimento filosofico-religioso russo, 
sia persone di spirito profetico come Alexey Khomyakov, il 
vescovo Mikhail (Gribanovsky) e Nikolay Neplyuyev, che 
hanno anticipato l’età del rinnovamento nella vita della 
chiesa che in seguito ha avuto luogo nel XX secolo.
Sebbene i loro percorsi di vita e doni spirituali fossero molto 
diversi, erano tutti uniti dalla fede nella Chiesa, dalla capacità 
di porre la massima priorità sui principali temi della vita 
ecclesiale relativi alla cura per l’uomo, alla comunione 
cristiana, agli incontri e alla vita comune, e dalla 
determinazione ad agire senza riguardo alle circostanze o allo 
spirito del tempo.
Il fondatore della Fraternità, p. Georgy, ha conosciuto 
personalmente alcune di queste persone. Ha anche 
beneficiato dell’esperienza di vari altri maestri spirituali 
attraverso le loro opere e attraverso la conoscenza personale 
di coloro che vivono secondo il loro patrimonio di tradizioni. 
Ad esempio, padre Georgy ha conosciuto Sergey Fudel, 
Nikolay e Zoya Pestovs (dal circolo di p. Sergius Mechyov), i 
membri della comunità dell’archimandrita Sergius Saveliev e 
l’arcivescovo Mikhail (Mudyugin). P. Georgy considera suoi 
maestri spirituali anche p. Vitaly Borovoy, l’arciprete Vsevolod 
Schpiller, gli archimandriti Tavrion (Batozsky) e John 
(Krestyankin), e Sergey Averintsev. Padre Georgy vede la 
provvidenza e la benedizione di Dio nell’opportunità che ha 
avuto di incontrare e di poter parlare con queste persone 
durante il periodo sovietico.
La Fratellanza si sforza di tessere se stessa nell’eredità dei 
santi, imparando attraverso la loro esperienza a discernere 
l’autentico impegno per la vita della chiesa dai suoi sostituti 
contraffatti e ad adattare il proprio percorso secondo questa 
saggezza.

                                                     Fonte: https://psmb.ru/en/about-us.html
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«Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che lavorano nella Chiesa. […] Il nostro dolore e la nostra vergogna 
per i peccati di alcuni membri della Chiesa, e per i propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno la vita per amore. […] 
Ciononostante, come figli di questa epoca, tutti siamo in qualche modo sotto l’influsso della cultura attuale globalizzata, che, pur 
presentandoci valori e nuove possibilità, può anche limitarci, condizionarci e persino farci ammalare. Desidero [perciò] richiamare 
l’attenzione su alcune tentazioni che specialmente oggi colpiscono gli operatori pastorali».         (Evangelii gaudium, nn. 76-77)

Papa Francesco nel capitolo 2 di EG elenca una serie di tentazioni degli operatori pastorali che adeguatamente tradotte 
possono riguardare anche gli aclisti.
Sì alla sfida di un’azione sociale entusiasta, No all’accidia egoista e al pessimismo sterile: c’è una tentazione a «vivere i 
propri compiti come una mera appendice della vita, come se non facessero parte della propria identità», ciò fa perdere 
la differenza che dovrebbero distinguere le ACLI, le sue attività e i suoi servizi. «Il problema non sempre è l’eccesso di 
attività, ma soprattutto sono le attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza una spiritualità che permei 
l’azione e la renda desiderabile. […] Non si tratta di una fatica serena, ma tesa, pesante, insoddisfatta e, in definitiva, non 
accettata. Questa accidia […] può avere diverse origini. Alcuni vi cadono perché portano avanti progetti irrealizzabili e 
non vivono volentieri quello che con tranquillità potrebbero fare. Altri, perché non accettano la difficile evoluzione dei 
processi e vogliono che tutto cada dal cielo. Altri, perché si attaccano ad alcuni progetti o a sogni di successo coltivati 
dalla loro vanità. Altri, per aver perso il contatto reale con la gente, in una spersonalizzazione [...] che porta a prestare 
maggiore attenzione all’organizzazione che alle persone [...]. Altri cadono nell’accidia perché non sanno aspettare, 
vogliono dominare il ritmo della vita». Essere realisti nel cogliere limiti e magagne dentro le ACLI e attenti nel leggere la 
società non deve portare ad un immobilismo privo di prospettive, ma a discernere con competenza e saggezza il 
prossimo passo verso un mondo più giusto.
Sì a relazioni nuove, No alla mondanità carrierista e alla guerra tra noi: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della 
comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica 
che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si 
tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti». Questo modo di stare e collaborare assieme 
viene avvelenato laddove si cede alla mondanità carrierista (di chi non serve ma si serve della Chiesa e delle ACLI e di chi 
preferisce al lavoro umile e condiviso il pontificare sul “come si dovrebbe fare”) e alle lotte e alle divisioni intestine (di chi 
abbandona il legittimo, magari anche duro, dibattito su idee e progetti per il bene comune per fomentare lotte di potere 
e manovre per interessi personali).

Evangelii Gaudium: Le tentazioni dell’aclista
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Associazioni: Le ACLI nella crisi dell’impegno comunitario
«Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, 
cambia todo en este mundo» … ebbene sì … «todo cambia» e quando tutto 
cambia c’è necessariamente un passaggio, una crisi. Le ACLI sono nate dentro il 
clima di mobilitazione per gettare le fondamenta dell’Italia, sono passate nella 
grande voglia di partecipazione del Concilio e del ‘68 che prendeva la forma della 
militanza sociale e politica, negli anni ‘90 un nuovo passaggio dalla militanza al 
volontariato all’insegna del “cambiamo il mondo non solo con le parole ma 
sporcandoci le mani”. Oggi altro passaggio, altra crisi … è apparentemente il 
momento dell’individualismo, del predominio del digitale e del virtuale, della 
riduzione dell’impegno e dello stare insieme, degli orari di lavoro flessibili e di una 
società senza pensionati in età da volontari (che attualmente tengono in piedi 
molta parte del mondo no profit). Riusciranno le ACLI ad essere ancora una volta 
“fedeli al futuro”? «Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así 
como todo cambia que yo cambie no es extraño». 



Il percorso (si legge dal basso)

5° passo

Italiani: Le ACLI in uscita, 
contro l’autoreferenzialità

4° passo

Lavoratori: Le ACLI popolari, 
accanto agli ultimi, 

con l’odore delle pecore

3° passo

Cristiane: Il Vangelo 
fa nuove Le ACLI

2° passo

Associazioni: Le ACLI nella 
crisi dell’impegno comunitario

1° passo
Evangelii gaudium, 

la alegrÍa del Evangelio

Alle radici la Parola
                              A cura di 
                         Arcangelo Bagni

Discernimento & Missione
Nel capitolo II dell'esortazione, Francesco cerca di tracciare per 
sommi capi il contesto dell'azione evangelizzatrice. Non si 
tratta, come sottolinea lui stesso, di un'impossibile analisi 
esaustiva; anzi, il papa mette in guardia da quello che definisce 
un eccesso diagnostico, cui non seguono linee d'azione 
concrete, e anche da uno sguardo sociologico solo fintamente 
asettico: quel che introduce l'EG è, espressione fondamentale 
anche per noi aclisti, un tentativo di discernimento evangelico. 
È lo sguardo del discepolo sotto l'azione dello Spirito santo (EG, 
50), che coglie alcune situazioni a cui dire con coraggio e 
chiarezza "NO": no a un'economia dell'esclusione, alla nuova 
idolatria del denaro e a un denaro che governa invece di 
servire, oltre che all'"inequità" (proprio così, per marcare il 
senso di ingiustizia che vuole segnalare la parola) che genera 
violenza; nello stesso tempo, occorre cogliere le sfide lanciate 
soprattutto da secolarismo e relativismo, dal proliferare di 
nuovi movimenti religiosi, dalla crisi delle famiglie e dalla sua 
radice, cioè l'individualismo dilagante (ecco perché si parla di 
crisi dell'impegno comunitario...). Bisogna quindi avere 
attenzione sempre a inculturare la fede, a declinarla all'interno 
della cultura, e questo, se vale per le missioni ad gentes, vale 
allo stesso modo per la missione cui ogni evangelizzatore è 
chiamato anche nel cuore delle nostre città e dei nostri paesi. 
Ecco perché il papa invita a coltivare una autentica spiritualità 
missionaria e a fuggire da alcune tentazioni molto palesi per gli 
operatori pastorali, che abbiamo già analizzato, riconoscendoci 
come aclisti non immuni dalle stesse... Vivere invece la nostra 
vita di discepoli secondo la novità di Gesù Cristo, che genera 
relazioni rinnovate in noi, percorrere la strada della conversione 
personale, porterà anche a comunità più belle e autentiche, e a 
una vera efficacia evangelizzatrice.

Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto 
che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a 
terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo 
insegnamento: "Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c'era molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era 
profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra 
parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti 
caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il 
sessanta, il cento per uno". E diceva: "Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!".        Mc 4,1-9

Seminare sempre e comunque

Soffermiamoci sui tempi. Il tempo della semina, che viene presentato come avvenuto e sul quale non ci si 
sofferma; il tempo della crescita (durante il quale il contadino resta inattivo) descrive in modo particolareggiato 
tutti i passaggi dal seme alla spiga («il seme germoglia e cresce... La terra produce spontaneamente prima lo stelo, 
poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga»). Quasi in contrasto con questo tempo di inattività, il tempo della 
mietitura, nel quale il contadino entra nuovamente in azione. In primo piano allora è il tempo della crescita: un 
tempo nel quale il credente che ha seminato la Parola, sembra non vedere alcun frutto: apparentemente nulla 
sembra essere cambiato; in realtà, il seme sta lavorando e porterà frutto. L’indicazione è chiara: c’è una priorità, 
oggi, dalla quale non si può prescindere: la semina. Semina della Parola, non dei ragionamenti umani 
apparentemente saggi. Il tema dell’Ascolto della Parola diventa più che mai urgente. Per non girare a vuoto. 
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