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Essere Chiesa nel mondo: 
LA DOTTRINA SOCIALE

Introduzione/2
Prima di addentrarci nella storia della Dottrina sociale della Chiesa, 
"somministrata" in pillole, vale la pena fermarsi ancora un istante 
sul suo senso: perché la Chiesa, che ha per missione quella di 
annunciare il Vangelo, la salvezza eterna portata da Cristo, si 
occupa di questioni temporali, di ordine storico? Perché, se è vero 
che la Chiesa non ha una finalità politica, economica o sociale, è 
altrettanto vero che il Vangelo, come ricorda il Concilio e come di 
recente ha ribadito papa Francesco, ha un contenuto 
ineludibilmente sociale. Perché ciò che noi tutti viviamo in questa 
terra e in questa storia è orientato alla salvezza, cioè alla felicità 
piena, eterna, al Regno di Dio. Perché nella rivelazione cristiana 
Dio entra nella storia e la cambia per sempre. La salvezza è storia 
che tuttora si fa. 
Ecco perché la Chiesa entra allora con il suo insegnamento nelle 
questioni di ordine sociale: non per dare contributi di ordine 
tecnico, ma per aiutare a leggere il Vangelo in ogni situazione della 
vita. 
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Le ACLI e la gioia del Vangelo
Fedele al suo carattere estemporaneo il “5 minuti ...” si è preso un bel periodo sabbatico ed 
ora torna come se nulla fosse, anzi spavaldo con un “2 minuti in +”, ripartendo dal racconto 
che aprì la due giorni di Padova di parecchi mesi fa … che sfacciato! «Ritornò la “Volante” 
la notte stessa, ed entrò in paese rombando, piena di glorioso fango» (Giovannino 
Guareschi, “La Volante”, in Tutto don Camillo). Forse non proprio accademica e anche un 
po' irriverente … ma ci sembrava rendesse bene tanto l’idea delle ACLI “popolari” vicine ai 
problemi quotidiani, le ACLI “dalla parte di Marta”, quanto la visione di Chiesa come 
popolo di Dio in cammino che condivide con tutti gli uomini “gioie e speranze” (GS 1), la 
Chiesa come esce dal Concilio prima e dal magistero di papa Bergoglio poi. Così il 
momento di formazione a Padova è iniziata con don Camillo chiamato in una notte di 
pioggia al capezzale del figlio di Peppone, in fin di vita a causa di una infezione. La medicina 
che può salvarlo è in città e la città con quel tempo è irraggiungibile ... don Camillo 
strapazza i medici ignavi, scuote Peppone e i suoi scagnozzi, fa procurare delle moto e, nel 
fango e nella pioggia, partono. Con l’aiuto del Cristo dell’altar maggiore il bambino sarà 
salvo … Possano La Chiesa e le ACLI essere “benedette” da quel glorioso fango che sporca 
chi ha a cuore il destino della “povera gente”.

RaccontareLeAcli

Donne acliste 
1° congresso nazionale femminile

Scrive Ferdinando Storchi, successore di 
Achille Grandi alla presidenza nazionale 
delle Acli: «Noi desideriamo che la 
partecipazione della donna alla vita 
organizzativa e sociale delle Acli sia la più 
larga possibile e si svolga in accordo pieno 
con quella dei lavoratori, giacché è 
evidente che la realtà non ci permette di 
scindere questo mondo del lavoro, che è 
unitario e solidale, per creare come due 
entità distinte, i lavoratori da una parte e le 
lavoratrici dall’altra». (G. Pasini, Le Acli 
delle origini – 1944 1948 , Coines, Roma 
1974, p.80). In questa organizzazione 
unitaria di lavoratori e lavoratrici, fu 
tuttavia previsto fin dall’inizio un ufficio 
specifico per le attività femminili, con a 
capo una delegata. La prima delegata 
centrale fu Maria Federici. Il 1° Congresso 
nazionale femminile delle Acli, che si tenne 
ad Assisi dal 16 al 19 luglio 1949, approvò 
una mozione che documenta la costante 
attenzione delle Acli per l’esigenza delle 
donne nella società e lo spazio per la 
permanenza di quello spirito di famiglia 
che costituisce una delle più belle 
caratteristiche delle Acli.



 La Rosa Bianca 
non vi darà pace
«Beati quelli che hanno fame e 
sete della giustizia, perché saranno saziati». Mt 5, 6

La Rosa Bianca (in lingua tedesca: Weiße Rose) è stato 
un gruppo di studenti cristiani appartenenti a varie 
confessioni che si oppose in modo non violento al 
regime della Germania nazista. Il movimento pubblicò 
6 opuscoli, che chiamavano i tedeschi a ingaggiare la 
resistenza passiva contro il regime. Fu attivo dal 
giugno 1942 al febbraio 1943, quando i principali 
componenti del gruppo vennero arrestati, processati e 
condannati a morte. 

«Tutti i regimi politici ideali sono utopie. Uno stato 
infatti non può essere costruito in modo 
puramente teorico. Esso deve crescere e maturare 
come fa l’individuo. Ma non si deve dimenticare 
che in ogni civiltà fin dalle sue origini vi è già 
l’embrione di uno stato. La famiglia è antica 
quanto l’umanità: da questa comunità iniziale 
l’uomo come essere razionale si è creato uno 
stato, il cui fondamento deve essere la giustizia, e 
la cui legge suprema deve essere il bene di tutti. 
[...] Non vogliamo qui esprimere giudizi sulle 
possibili varie forme di governo: la democrazia, la 
monarchia costituzionale, la monarchia assoluta. 
Vogliamo soltanto rilevare in modo chiaro e senza 
equivoci una sola cosa: ogni uomo preso 
singolarmente ha il diritto di pretendere un 
governo efficiente e giusto che assicuri sia la 
libertà individuale, sia il bene della collettività. 
Secondo la volontà di Dio, l’uomo deve cercare di 
raggiungere il suo fine naturale e la sua felicità 
terrena vivendo ed agendo in piena libertà ed 
indipendenza nell’ambito della collettività statale. 
Invece il cosiddetto “Stato” in cui viviamo oggi è la 
dittatura del Maligno».
«Libertà di parola, libertà di fede, difesa dei singoli 
cittadini dall’arbitrio dei criminali stati fondati 
sulla violenza: queste sono le basi della nuova 
Europa».
«Noi non taceremo, noi siamo la voce della vostra 
cattiva coscienza; la Rosa Bianca non vi darà pace».

Fonte: Volantino 3, volantino 5, volantino 4

MAESTRI

L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie

dal mondo delle Chiese

Saluti! Siamo la Fraternità della Trasfigurazione
Dedicheremo alcune puntate de “L’angolo ecumenico” alla 
conoscenza di un movimento di amici dell’ortodossia russa 
con cui le ACLI (in particolare di Como e di Milano) sono in 
relazione da parecchi anni.

Saluti! Siamo la Fraternità della Trasfigurazione,
fratelli e sorelle in Cristo, che provengono da diverse città e 
paesi, gruppi etnici, professioni, con capacità e attitudini 
diverse. Siamo tutti membri della Chiesa ortodossa russa e ci 
sforziamo di vivere secondo il Vangelo e la tradizione cristiana 
ortodossa. La Fraternità della Trasfigurazione (Associazione 
delle piccole fraternità ortodosse) incorpora diverse decine di 
fraternità minori a Mosca, in altre città della Russia e 
all’estero. Ogni piccola fraternità è composta da comunità e 
gruppi. Riuniscono persone di diverse età, professione, 
situazione sociale, formazione che desiderano servire Dio e la 
Chiesa, condividendo un cammino cristiano. La via della 
fraternità è radicata nella tradizione della chiesa; ha sempre 
fornito a persone sposate e celibi un’opportunità di servire 
Dio. La via della fraternità è monastica nello spirito: non si 
tratta di abitare insieme, ma di condividere le vite l’uno con 
l’altro in uno spirito di amore e fiducia. Questo non è un ritiro 
dal mondo, ma uno sforzo per mettere in relazione ogni 
aspetto della nostra vita con il Vangelo, lo sforzo di essere 
cristiani in ogni momento e in ogni luogo – in chiesa, nelle 
nostre famiglie, al lavoro e nelle nostre vite nella società – e 
lo sforzo di affermare la possibilità di vivere una vita di fede in 
qualsiasi circostanza. Le comunità della Fraternità si 
riuniscono per gli studi biblici e gli incontri di preghiera tenuti 
nelle case, dove possono anche discutere di pressanti 
questioni ecclesiali e della vita personale. I membri della 
Fraternità condividono il culto eucaristico e l'”Agape” (pasti 
comuni in un’atmosfera di preghiera, di amore e 
ringraziamento). I membri della Fraternità sono coinvolti 
nella vita di molte parrocchie e cercano di costruire relazioni 
con i cristiani in altre città e paesi. Ogni comunità ha la sua 
identità, con vita ed esperienze uniche, ma tutti sono uniti 
nel loro amore per la Chiesa, la sincera preoccupazione per il 
suo futuro e il desiderio di contribuire alla rinascita della 
Chiesa ortodossa che ha subito persecuzioni senza 
precedenti per mano del Regime sovietico. La Fraternità si 
sforza di aiutare chiunque si fidi di Dio e del suo prossimo, a 
scoprire la tradizione cristiana nella sua pienezza e profondità 
e a vedere come può essere vissuta nel nostro tempo 
attraverso la testimonianza di Cristo, un percorso di 
formazione solido e completo nelle fondamenta della fede 
cristiana, della teologia, della preghiera comunitaria e 
personale e della carità cristiana. La Chiesa non è chiamata a 
vivere solo per se stessa, quindi i membri della Fraternità si 
sforzano di essere coinvolti nella vita delle loro città e 
collaborano allo scopo di stabilire una società aperta e unita.

                                                    Fonte: https://psmb.ru/en/about-us.html
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«Alle persone serve una Chiesa che non abbia paura di entrare nella loro notte. Serve una Chiesa capace di incontrarli 
nella loro strada. Serve una Chiesa in grado di inserirsi nella loro conversazione. Serve una Chiesa che sappia dialogare 
con quei discepoli, i quali, scappando da Gerusalemme, vagano senza meta, da soli, con il proprio disincanto. Serve una 
Chiesa in grado di far compagnia, di andare al di là del semplice ascolto; una Chiesa che accompagna il cammino 
mettendosi in cammino con la gente. Gesù diede calore al cuore dei discepoli di Emmaus. Vorrei che ci domandassimo 
tutti, oggi: siamo ancora una Chiesa capace di riscaldare il cuore?»                                    (Papa Francesco, 27 luglio 2013)

Francesco invita spesso a ricorrere alla forza evocativa delle immagini. Ebbene, quella della chiesa che, a imitazione di 
Cristo, incontra gli uomini sulle strade dove camminano e sa scaldare loro il cuore è forse quella più immediata e 
potente per sintetizzare l’idea di Chiesa espressa dall’Evangelii gaudium. Questa apertura viene dal Concilio Vaticano II. 
Infatti l’EG s’inserisce nell’orizzonte da esso dischiuso e segna una nuova tappa nella sua assimilazione. Bergoglio non ha 
preso parte al Vaticano II; si pone in un certo senso al di là. La sua persona attesta che con il Vaticano II la tradizione 
cattolica non è stata liquidata, ma continua in una prospettiva di rinnovamento e riforma che la rende capace di futuro. 
Questo a dispetto dei radicalismi, quello tradizionalista che vorrebbe una chiesa eternamente congelata tra il 1870 e 
il 1958 e quello del progressismo adolescenziale che rincorre ogni novità rinnegando la propria identità. Nell’EG papa

Evangelii Gaudium: Non “la Chiesa di Papa Francesco” 
ma “la Chiesa nel tempo dell’applicazione del Concilio Vaticano II”

Francesco offre alcune linee che riflettono la sua visione 
dell’evangelizzazione e della missione della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. L’idea che maggiormente sta a cuore al 
Papa è che la Chiesa impari sempre più il dinamismo di 
uscita. Il Papa invita ogni cristiano a “uscire dalla propria 
comodità” e a porsi in uno “stato permanente di missione”. 
Per questo, è necessaria una riforma delle strutture ecclesiali 
perché diventino più missionarie. Il Papa invita ogni cristiano 
a “uscire dalla propria comodità” e a porsi in uno “stato 
permanente di missione”. Per questo, è necessaria una 
riforma delle strutture ecclesiali perché diventino più 
missionarie. Vien da chiedersi: Come le ACLI possono 
partecipare e corrispondere a questa visione di Chiesa? 
Cosa significa per le ACLI imparare sempre più il dinamismo 
di uscita? Le ACLI sono ancora capaci di scaldare i cuori?
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Evangelii gaudium, La alegría del Evangelio
«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús» … Ammettiamolo … a confronto con l’ordinario italiano o 
con il formale latino, leggere l’inizio dell’Evangelii gaudium in spagnolo fa tutto 
un altro effetto … specialmente in chi, come noi, non habla neanche le più 
elementari frasi. Ma, al di là di sincopati idiomi ispanici o sudamericani, ciò che 
interessa alle ACLI provinciali di Como e a quelle di Sondrio è fare un cammino 
insieme che modelli la quotidianità associativa, dei servizi e dei progetti sulla 
sintonia di quella Chiesa in uscita, di quello sguardo che abbraccia il mondo 
intero così come escono dal Magistero del Concilio e di papa Francesco. Questo 
inserto ci accompagnerà nella scoperta dell’alegría del Evangelio, idealmente 
accompagnati da un canto popolare alla Mercedes Sosa o alla Victor Jara. 
¡Vamos! ¡Adelante!



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

Il Magnificat ci narra di un Dio che agisce nella nostra storia diversamente da come noi ci attenderemmo. E’ 
sorprendente: egli si china sugli umili, disperde i superbi, rovescia i potenti dai troni, ricolma di beni gli affamati, 
rimanda a mani vuote i ricchi. Siamo tentati, di fronte a simili affermazioni, di chiederci: ma dov’è questo Dio 
quando noi, ogni giorno, viviamo una realtà che sembra smentire tutto ciò? La domanda è seria; tuttavia, essa è 
mal posta poiché il Magnificat ci invita a mettere in discussione le nostre attese verso Dio e non il come egli 
agisce. Il Dio del Magnificat è il Dio fedele alle proprie promesse e non alle nostra attese. Non sono mancati nella 
storia biblica ampie testimonianze di come egli agisca e di come il suo agire faccia storia. Se non siamo in grado 
di comprendere questi segni, non significa che Dio non agisca o non sia efficacemente presente; significa, invece, 
che noi lo cerchiamo dove egli non può essere: nella logica mondana del potere e dell’efficacia. Dio è un poema 
di gratuità. E la gratuità basta a se stessa, ha la sua forza e la sua efficacia: basta avere occhi per vedere il mondo 
così come lo vede Maria. Allora, i segni di speranza e di lode non mancheranno. Rimotivando il nostro impegno.

«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre.              Lc 1, 46-55 

Ci sta a cuore …
Dal capitolo IV di EG “La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione”

Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente 
sociale. (EG 177)
Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre 
vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la preoccupazione 
per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della 
società. (EG 186)

Quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie 
di ogni realtà sociale. (EG 221)
1) Il tempo è superiore allo spazio: significa lavorare a 

lunga scadenza, senza dare la precedenza ai 
risultati immediati e preoccupandosi di iniziare 
processi, più che occupare spazi (cfr. EG 222-225).

2) L’unità prevale sul conflitto: quest’ultimo non va 
ignorato ma accettato, a patto di trasformarlo in 
anello di collegamento a un nuovo processo che 
conservi tutti i beni in gioco (cfr. EG 226-230). 
L’esperienza di Mandela in Sud Africa mi sembra un 
ottimo esempio.

3) La realtà è più importante dell’idea: le elaborazioni 
concettuali aiutano a comprendere meglio la 
realtà, ma non possono adattarla a forza nei propri 
schemi, o degenerano in ideologie (cfr. EG 231-
233).

4) Il tutto è superiore alla parte: vuol dire saper 
riconoscere e perseguire il bene più grande che 
porta benefici a tutti e tiene conto di tutti (cfr. EG 
234-237).
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