5 minuti …

Per sostare all'ombra e dare un pizzico di sapore alla vita
PERIODICO ESTEMPORANEO DI SPIRITUALITÁ ACLISTA

Acli Como e Acli Sondrio – Vita Cristiana

N. 1 – 2019

Il tacchino pensante

«In Ucraina, un poverissimo contadino ebreo alleva tra cure amorevoli e immensi sacrifici
l’unico tacchino in suo possesso. Spera di ricavarne una dote per la figlia. Al mercato del
borgo cerca di farsi un’idea di quanto chiedere: un pappagallino costa due rubli, ragiona.
Per il mio tacchino, così bello e grosso, posso chiederne venti. “Sei matto”, gli dice un
passante, forse un compratore. “Dieci volte più di un pappagallo?”. “E’ ovvio”, ribatte il
contadino ebreo, “il mio bestione pesa assai più di dieci, venti pappagallini”. L’altro lo
deride: “Non sai, ebreo, che i pappagalli parlano?”. “Certo”, risponde l’ebreo, “i pappagalli
parlano, parlano … Ma il mio tacchino pensa”». La storiella yiddish che dà il titolo ad uno
dei libri dell’eclettico intellettuale ebreo Haim Baharier ed è attribuita a rabbi Shneur
Zalman di Lyadi ci mette davanti l’immagine del tacchino pensante (attività poco visibile e
mediatica) contrapposta ai cinguettii e alle parole ripetute come slogan dei rumorosi e
inconsistenti pappagalli. Al pappagallo, si sa, non serve una formazione specifica … basta
ascoltare una teoria complottista di qua, leggere “quel che nessuno ti dirà” di là e crede già
di saper come gira il mondo. Chissà che non sia il caso che come cattolici si torni ad
allevare solidi e consapevoli tacchini, tra cure amorevoli e immensi sacrifici … “pensare
politica è già al 99% fare politica”. E poi ho saputo che i tacchini sono bravissimi a catturare
le vipere … e sugli italici prati tra vecchi e nuovi rancori e razzismi ne girano parecchie.

STORIA DELLA
DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA
Essere Chiesa nel mondo:
LA DOTTRINA SOCIALE

a piccole dosi

La Rerum novarum
Il primo fondamentale documento della dottrina sociale della Chiesa
è, l'abbiamo detto, l'enciclica Rerum novarum del 1891, scritta da
papa Leone XIII e in gran parte ispirata e preparata dai centri sociali
cattolici, diffusi in diversi Paesi. Essa prende le mosse dalla
drammatica condizione dei lavoratori, del proletariato, e, in un clima
di continue lotte di classe, si pone in forte contrapposizione rispetto
alle ideologie imperanti del socialismo e del liberalismo. L'enciclica, a
fronte di questi due sistemi filosofici, propone come soluzione la
"filosofia cristiana", perenne, fondata sulla rivelazione e sul diritto
naturale. In questo modo, tuttavia, la dottrina sociale della Chiesa si
concepisce essa stessa come ideologia (la "cristianità"), al pari di
quelle che combatte e condanna. Da un lato, nella Rerum novarum
non si ha ancora l'attenzione per l'analisi sociologica e scientifica che
si stava iniziando ad affermare all'epoca; tutto si risolve in una
trattazione di etica filosofica. L'idea di fondo è quella di indicazioni
magisteriali, elaborate dalla gerarchia e applicate poi dai laici. D'altra
parte, l'enciclica risulta un documento davvero importante per il
fatto stesso che il magistero della Chiesa entra in modo forte nelle
questioni sociali, tentando di incarnare il Vangelo nella realtà della
vita di uomini e donne, intuendo profeticamente alcune prospettive
di rinnovamento.

RaccontareLeAcli
Comunicazione e organi di stampa nelle
ACLI: Nasce “Azione Sociale”
Per rafforzare il tessuto dell’informazione
interna ed esterna, le Acli, sin dalla loro
nascita, hanno irrobustito la propria immagine
diffondendo iniziative e pensieri attraverso la
predisposizione di appositi strumenti di
comunicazione. Nascono così pubblicazioni
dedicate ai variegati aspetti del mondo aclista:
L’eco dei campi per gli agricoltori; Forze nuove
per i giovani; La fiaccola per i nuclei aclisti nei
sanatori; Le Acli per quadri e dirigenti; La casa
e la vita per le collaboratrici familiari; Lettera
agli assistenti per i sacerdoti che svolgevano
questo ruolo in seno alle Acli; Lettera ai
responsabili per i dirigenti giovanili. A queste
pubblicazioni si aggiunge Informazioni
sindacali, rivista di studi e analisi politicosociali che si trasformerà, dal 1° gennaio 1950,
in Quaderni di azione sociale. Nel 1950
uscirono i primi volumi della Biblioteca del
lavoratore, collana curata dalla editrice Acli. Il
settimanale Azione sociale viene fondato il 23
gennaio 1949 e, nel giugno del 1949, assorbe Il
Giornale dei Lavoratori.

L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie
dal mondo delle Chiese
Padre Georgy Kochetkov, fondatore e padre spirituale
della Fraternità della Trasfigurazione
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.
Padre Georgy Kochetkov è il
fondatore e direttore spirituale
della
Fraternità
della
Trasfigurazione.
Rettore
dell’Istituto Cristiano Ortodosso di
San
Filarete,
Capo
del
Dipartimento di Missiologia,
Catechesi e Omiletica. Laurea
specialistica
in
Teologia
dall’Istituto teologico ortodosso di
San Sergio a Parigi. Redattore capo della rivista “Comunità
ortodossa” (1990-2000). Specializzato in liturgia e sacramentaria.
Traduttore di testi liturgici ortodossi in russo. Gli scritti di Padre
George sulla missione e la catechesi sono basati sulla sua vasta
esperienza pastorale, missionaria e catechetica. La sua ricerca sulla
teologia riguarda l’ecclesiologia e la teologia e l’educazione
umanistica. Padre Georgy Kochetkov è nato nel 1950 a Mosca. Nel
1972 si è laureato presso la Facoltà di Economia generale presso
l’Istituto di economia nazionale Plekhanov di Mosca. Nel 1974 –
1978 Kochetkov ha fatto i suoi studi post-laurea presso l’Istituto di
Economia, Accademia delle Scienze dell’URSS. Nel 1980 – 1983 ha
studiato all’Accademia teologica di Leningrado, essendo stato
titolare della fraternità del patriarca e suddiacono sotto il rettore
dell’Accademia, l’Arcivescovo Kirill (Gundyaev) di Vyborg. Su
iniziativa del commissario per gli affari religiosi presso il Consiglio
dei ministri dell’URSS, è stato espulso nel suo ultimo anno per le
sue attività missionarie e catechistiche. Nel 1990 si è laureato
all’Accademia teologica di Mosca. Nel 1993, con al benedizione di
Sua Santità il patriarca Alessio II, difese la sua tesi di dottorato
“Introduzione mistica alla catechesi ortodossa” presso l’Istituto
teologico ortodosso di San Sergio a Parigi. Nel 1983 l’arcivescovo di
Vyborg Kirill lo ordinò diacono. Sei anni dopo, il metropolita
Juvenaly di Krutitsy e Kolomna lo consacrò presbitero. Padre
Georgy è stato parroco nella chiesa della Santissima Trinità a
Elektrougli, nella regione di Mosca (1989-1990), nella cattedrale
della Madre di Dio di Vladimir nel monastero Sretensky a Mosca
(1990-1994) e nella chiesa della Dormizione della Madre di Dio a
Pechatniki (1991-1997). Fin dal 1970 padre Georgy si è interessato
all’istruzione catechetica. Nel 1988 fondò l’Istituto Cristiano
Ortodosso di San Filarete e ne divenne rettore. Due anni dopo
fondò la Fraternità della Trasfigurazione, ed è da allora il suo
direttore spirituale. I numerosi libri e articoli di padre Georgy
riguardano la missiologia, la catechesi, l’omiletica, l’ecclesiologia e
la teologia pastorale. È anche redattore capo dell’edizione in sette
volumi di testi liturgici ortodossi tradotti in russo.
Fonte: https://eng.ogkochetkov.ru/

La politica non può
essere improvvisazione

MAESTRI

«Concedi al tuo servo un cuore docile,
perché sappia rendere giustizia al tuo
popolo e sappia distinguere il bene dal
male; infatti chi può governare questo tuo
popolo così numeroso?».
1Re 3,9
Sintesi di un articolo di Roberto Rossini su
Avvenire del 5 ottobre 2018
Se la nostra Repubblica è democratica e fondata
sul lavoro, lo dobbiamo anche a un cattolico che
ha attraversato mezzo secolo di storia del nostro
Paese, Achille Grandi. La sua è una biografia che
per un politico potrebbe quasi rappresentare la
norma, ma che per un politico di oggi suona
invece piuttosto atipica. Studio, lavoro, attività
sindacale e parlamentare: un uomo pienamente
politico.

La politica non sarà una professione, è vero ed è
anche giusto, ma certamente non può essere
un’improvvisazione. Tutto ciò per ricordare che i
grandi cambiamenti politici nascono per una
serie di ragioni storiche, ma anche grazie
all’incubazione di una classe dirigente preparata,
sensibile, motivata. Achille Grandi ne è la
dimostrazione vivente, lui e altri ancora hanno
animato una stagione di cattolici che hanno
risposto alla domanda posta dai grandi
mutamenti storici di quell’epoca. E oggi? Come
cattolici siamo ancora in grado di rispondere al
cambio d’epoca? Forse, ora come allora,
dovremmo porci la questione se, oltre a resistere
a certe forme di indebolimento della
democrazia, è possibile incubare una nuova
classe dirigente politica a partire dalle
parrocchie, dalle comunità e dai Comuni.
Incubare classe dirigente è scommettere sul
futuro, investendo sui giovani. Si tratterebbe
proprio di coinvolgere i giovani, in particolare i
giovani amministratori che già oggi governano la
cosa pubblica, i giovani impegnati nel sindacato e
nell’associazionismo. Investire nei giovani in
politica è rispondere con intelligenza alla fase
politica che stiamo vivendo.
Fonte: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/tempo-diuna-nuova-questione-politica
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Cristiane: Il Vangelo fa nuove le ACLI ... Una “C” inquieta

La “C” di ACLI nei più di settantanni di storia è forse la lettera che ha dato più
grattacapi e problemi. Alle ACLI stesse e pure alla gerarchia. Forse perché il carattere
“cristiano” è sempre stato nelle ACLI qualcosa di difficile da inquadrare in categorie
già conosciute. A partire dal fatto che la “C” non fosse un militante e confessionale
“Cattoliche” ma un più largo ed ecumenico “Cristiane”. Forse perché nel tempo è
cambiato, è passato attraverso ridefinizioni, crisi, secessioni e pure una deplorazione
papale con tanto di ritiro di fondi, sede e assistenti spirituali. Forse perché siamo quelli
che passano la maggior parte del tempo a fare e pensare il sociale ma quando si va
sullo spirituale non ci bastano due parole buone e una preghierina. Forse perché al già
conosciuto abbiamo sempre preferito i sentieri nuovi e inesplorati, alla
contrapposizione polemica il dialogo con tutti. Abbiamo sempre lasciato ad altri le
divise da pretoriani della gerarchia e da pasdaran del cattolicesimo. Abbiamo sempre
preferito qualcosa di più informale e irregolare, da esploratore di frontiere, da
apripista su percorsi inediti … Forse più che con l’elmetto da difensori della fede ci
sentiamo più a nostro agio con il berretto con la coda di procione di Davy Crockett.

Evangelii Gaudium: Partire e ancora Ri-partire dalla Parola

«La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa non
evangelizza se non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni
attività ecclesiale. La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li
rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Abbiamo ormai superato quella vecchia
contrapposizione tra Parola e Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la recezione del Sacramento, e nel
Sacramento tale Parola raggiunge la sua massima efficacia. Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i
credenti. L’evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le
aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovano la lettura orante
personale e comunitaria. Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché
realmente «Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». Accogliamo il sublime tesoro della Parola
rivelata».
(Evangelii gaudium, nn. 174-175)
Queste parole di Papa Francesco sulla centralità della Sacra Scrittura non possono non ricordare, a chi conosce la storia delle
ACLI, l’insistenza e la caparbietà di padre Pio Parisi nel proporre percorsi di lettura comune del Vangelo. E quello slogan di
Giovanni Paolo II, che volle in quel modo appoggiare i percorsi di spiritualità dentro l’associazione: “Solo il Vangelo fa nuove le
ACLI”. Riascoltiamo quelle indicazioni dopo quasi 25 anni … sicuri che abbiamo fatto quel che ci era stato detto di fare?
«Solo il Vangelo fa nuove le ACLI. La “rifondazione” della vostra Associazione non può non essere affidata soprattutto alla
capacità di mettere al centro la fede nel Dio rivelato in Cristo, dandone testimonianza chiara e trasparente. La piena
accettazione del Vangelo, tanto nell’esistenza personale quanto nell’impegno associativo e nell’azione sociale, darà forza e
originalità alla vostra presenza nel mondo del lavoro. La conversione al Vangelo vi spronerà a recuperare, all’interno ed
all’esterno dell’Associazione, gli autentici valori della vita nuova che inizia col Battesimo: lo slancio missionario, l’ascolto, il
dialogo, il servizio, lo spirito di povertà evangelica, la compassione, il coraggio di andare contro corrente per tutelare e
promuovere i “diritti” di Dio e dei fratelli, specie dei piccoli e degli ultimi. Essa vi porterà, altresì, a ricercare quotidianamente le
vie per proporre nel mondo del lavoro e della produzione i principi e i contenuti della dottrina sociale della Chiesa. È necessario
a tal fine recuperare l’impegno per la formazione: uno degli elementi che ha costituito, sin dagli inizi, la vera forza delle ACLI.
Cuore di ogni itinerario educativo, cristianamente motivato, è la maturazione di un’autentica spiritualità. Come non
preoccuparsi allora di sviluppare in ogni aclista una spiritualità che, scaturendo dalla scoperta della vocazione battesimale,
sostenga e dia senso al suo impegno nel mondo del lavoro, abilitandolo così a scelte sempre più coerenti con il Vangelo?»
(Discorso di papa Giovanni Paolo II alle ACLI per i 50 anni di fondazione, 1 maggio 1995)

Alle radici la Parola

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e
A cura di
Arcangelo Bagni segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e
avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano
perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto
il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.
At 2, 42-47

Una perseveranza ostinata
La prime comunità dei credenti hanno avvertito la necessità, alla luce della Pentecoste, di fare memoria creativa
della storia di Gesù. Una memoria che sottolinea l’Ascolto e la perseveranza; una memoria che si esprime in gesti
visibili che rimandano al Nazareno. La storia di Gesù, infatti, è segnata dal tempo. Ma quanto egli ha fatto e ha
detto non può essere soggetto al limite del tempo: è proposto a tutti. Per questo la memoria è necessariamente
memoria missionaria. Si può allora affermare che le esperienze di Chiesa sono necessarie perché permettono di
raccontare a tutti come e perché il di di Gesù si è preso cura dell’uomo, di ogni uomo. Senza di esse infatti non
sarebbe presente nel mondo la memoria vivente di quanto Dio fa per l'uomo. Infatti, senza un luogo nel quale sia
possibile “toccare con mano” la gratuità del Dio di Gesù, non è possibile affermare che si può vivere diversamente
la storia quotidiana: non dominio, ma servizio. Come ha fatto il Nazareno.

L’annuncio del Vangelo
"Dopo aver preso in considerazione alcune sfide della realtà
attuale, desidero ora ricordare il compito che ci preme in
qualunque epoca e luogo": l'annuncio che Gesù è il Signore.
Così, al numero 110, inizia il capitolo III dell'esortazione di papa
Francesco, dedicato all'annuncio evangelico. Un capitolo denso,
con richiami anche concreti, per esempio alla forza
evangelizzatrice della pietà popolare o, in modo esteso, alla
centralità e all'importanza dell'adeguata preparazione
dell'omelia. Ma sono due gli aspetti su cui qui vale la pena
soffermarci di più: la dimensione popolare e l'approfondimento
dell'annuncio. Anzitutto, Francesco ribadisce l'idea che tutta la
Chiesa, intesa come Popolo di Dio in cammino, ha il compito di
portare il Vangelo della salvezza, una salvezza che è opera e
dono di Dio offerto a tutti. Ogni membro della Chiesa, ogni
battezzato (con la sua concretezza) deve sentirsi investito da
questo compito, insieme ai suoi fratelli: chiunque abbia
incontrato l'amore di Dio è "abilitato" ad annunciare quello
stesso amore e, anzi, dovrebbe sentirlo come urgenza, senza la
necessità di dover ricevere lunghe e previe istruzioni. Per
questo, il papa parla di "discepoli-missionari", senza mai
separare queste due realtà, quella della sequela e quella
dell'annuncio. In secondo luogo, l'esortazione ricorda la
centralità del primo annuncio, ma anche la necessità di
approfondire l'insegnamento fondamentale (kerygma), a
partire dalla Parola di Dio, dalla via della bellezza che la
contemplazione del creato ci fa scoprire, e da ciò che i
sacramenti (specie quelli dell'iniziziazione cristiana) ci fanno
vivere. Questo approfondimento non è dunque solamente un
fatto dottrinale e di "testa", ma comprende tutto ciò che è
risposta di vita all'amore di Dio.

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

