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Gustare la vita

«Esistere è un fatto, vivere è un'arte. E per vivere bene occorre soprattutto la sapienza che è
sì un saper essere, un saper operare ma anche, secondo il significato del latino sapere, un
avere gusto. Sapienza è avere il gusto del bello, del vero e del bene, è saper dire sì alla vita, è
l'arte del saper vivere un rapporto sano con tutte le cose e le persone. Il dramma odierno in
occidente, ma non solo, è che si insegna molto attraverso la scienza e la tecnica ma manca
la trasmissione della sapienza o saggezza del vivere». La citazione di Enzo Bianchi ci porta
dentro il mondo di significati della parola Sapienza. Si parte dal verbo suo parente “sapere”
… sapiente è colui che sa … ma non basta perché è un sapere frutto di esperienza non di
erudizione … un saper vivere … ed entra in scena il sostantivo “sapore”, perché per saper
vivere non basta scegliere bene e saper evitare i problemi, ma è indispensabile il senso del
gusto per assaporare la vita. Uno dei peccati (nel senso etimologico di “sbagliare il
bersaglio”) più diffusi oggi è la superficialità condita dall’indifferenza: rassegnati dalle
contraddizioni del mondo e tramortiti dai troppi stimoli non si vive in pienezza ma ci si lascia
vivere. Uno dei testi più usati per formare la classe dirigente di Gerusalemme faceva
chiedere al futuro il dono della sapienza con queste parole: «Mi conceda Dio di parlare con
intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché egli stesso è la guida della
sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi e le nostre parole, ogni sorta di
conoscenza e ogni capacità operativa» (Sap 7, 15-16).

STORIA DELLA
DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA

Essere Chiesa nel mondo:
LA DOTTRINA SOCIALE

a piccole dosi

Pio XI e la Quadragesimo anno
Rerum novarum è, senza dubbio, una pietra miliare della dottrina
sociale della Chiesa, al punto che gli anniversari che la ricordano,
spesso, diventano occasioni per scandire l'uscita di nuovi documenti
pontifici; questi, accanto a un sapore squisitamente celebrativo,
solitamente apportano nuove considerazioni per un contesto in
rapido mutamento. Così, Quadragesimo anno, che, come tradisce il
nome, esce nel quarantennale del documento di Leone XIII, è
l'enciclica con cui Pio XI affronta il contesto culturale segnato dalla
Rivoluzione d'ottobre del 1917: al confronto, che potremmo definire
filosofico e ideologico sulla lotta di classe, si sostituisce lo scontro tra
sistemi politico-economici contrapposti, tra socialismo marxista e
liberalismo capitalista. Pio XI, a sua volta, passerà da una fase
ideologica dell'insegnamento sociale alla proposta concreta di una
sorta di "terza via", di una organizzazione cristiana della società
ispirata ai valori cattolici, una sorta di nuova civiltà cristiana. Nello
stesso documento, in modo significativo e prezioso, il papa inizia a
riconoscere l'utilità di una scienza sociale ed economica di
competenza dei laici, sebbene ancora subordinata al magistero
ecclesiale.

RaccontareLeAcli
Da cristiani nel “Movimento operaio”

A partire dal 1950 le Acli, dopo la nascita della
Cisl, possono dedicarsi con maggior impegno
alla loro missione educativa all’interno del
movimento operaio. Vediamo così svilupparsi
nuove iniziative come la costituzione dell’Enaip
per
la
formazione
professionale,
l’organizzazione delle lavoratrici domestiche,
dei convegni di studio e di spiritualità. In
questo modo viene sviluppandosi sempre di
più la consapevolezza di essere “testimoni del
Vangelo” nel movimento operaio. Per rendersi
conto di quanto intenso fosse l’impegno di
elaborazione culturale delle Acli agli inizi degli
anni ’50, basterà considerare il primo “incontro
estivo” dedicato al “Movimento operaio”, che
si svolse a Perugia dall’1 al 5 agosto 1952, cui
seguirono: Assisi, La Mendola, La Verna,
Rimini, Riccione, Camaldoli e successivamente,
negli anni ’60, gli incontri di Vallombrosa. A
Perugia i dirigenti aclisti, con l’aiuto di alcuni
esperti, misero a fuoco l’interpretazione “da
cristiani” del movimento operaio che, negli
anni a venire, avrebbe rappresentato la
scoperta di una naturale collocazione delle Acli
all’interno del mondo dei lavoratori.

L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie
dal mondo delle Chiese
Le Acli lombarde e il dialogo ecumenico: un percorso che
nasce da lontano. Prima parte: La collaborazione con
l’università
Il 13 aprile 2010 ci lasciava tragicamente l’amico Alessandro
Colombo, consigliere provinciale delle ACLI di Milano, Monza
e Brianza e responsabile per diversi anni del settore Pace e
Solidarietà Internazionale delle ACLI regionali. Alessandro si
era dedicato a sviluppare incontri in Italia e all’estero con
associazioni di diversi paesi europei e, dal 2001 insieme con le
ACLI di Como. Proponiamo a puntate questo articolo di
Alessandro che ricostruisce il primo tratto del cammino di
dialogo ecumenico con la Russia, pubblicato sul periodico
della sede provinciale delle ACLI di Como ACLI Como …
informando … (n. 2 del 20 maggio 2009).
L’esperienza delle Acli regionali lombarde di incontro e di
scambio con la società russa, prima, e con le comunità
ortodosse poi, risale ormai a circa 20 anni fa. Sull’onda del
rinato movimento ecumenico sorto con la prima conferenza
ecumenica europea di Basilea del 1989, seguita dal crollo del
muro di Berlino dello stesso anno, le Acli milanesi,
rispondendo con la Caritas all’appello del Cardinal Martini del
1992 per il sostegno alla Chiesa russa, ha portato alcuni di noi
a creare contatti in particolare con il Patriarcato di Mosca e la
città di Kostroma. Da quella esperienza si sono aperti dei
contatti con il consiglio degli studenti dell’Università
Lomonosov di Mosca, a cui abbiamo proposto l’esperienza
degli scambi culturali giovanili promossi dal nostro Ministero
degli esteri e che come Acli regionali avevamo già iniziato
proficuamente con un’associazione polacca. Questa esperienza
era ritenuta molto importante perché, con poche parole,
portava a contatto i ragazzi con le famiglie di propri coetanei e
con il contesto reale delle società ospitanti. E’ iniziata così una
stagione di conoscenza reciproca tra due realtà che si stavano
scoprendo reciprocamente. Non era ancora un’esperienza
ecumenica, ma essendo questo uno delle nostre sensibilità, ha
avuto il pregio di dare tempo a noi di comprendere meglio il
contesto sociale, le difficoltà e le speranze dei giovani cittadini
russi (meglio, moscoviti, perché come abbiamo imparato negli
anni, “Mosca non è la Russia”) prima di approfondire il dialogo
di fede. Per noi, che intendiamo il dialogo come una lenta e
paziente maturazione fatta di incontro, conoscenza, rispetto
come elementi fondamentali affinché si possano creare le
condizioni per un dialogo vero, questo “tergiversare” è stato
proficuo per conoscere e farci conoscere. Questo percorso si è
interrotto dopo qualche anno a fronte delle difficili situazioni
economiche delle famiglie moscovite, non più in grado di
sostenere le accoglienze di ragazzi stranieri, riprendendo poi
non più con il tramite dell’università, ma direttamente con i
responsabili di una fraternità ortodossa chiamata “Sretenie”
(le Fraternità della Trasfigurazione – ndr.) promotrice
dell’istituto superiore per l’insegnamento della fede ortodossa
“St. Philaret”.
Continua ...

Il mestiere

MA

ESTRI
«Non è costui il falegname,
il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di
Ioses, di Giuda e di Simone?».
Mc 6,3

Don Abramo Levi, nato a Fraciscio
(Campodolcino) il 29 novembre 1920, fu ordinato
prete il 5 giugno 1943. Fu collaboratore del
parroco a Cernobbio e ad Abbadia Lariana e nel
1950 fu chiamato ad insegnare al Seminario di
Como. Nel 1952 chiese al vescovo di lasciare il
seminario per trasferirsi a Sondrio ed essere
nominato assistente delle ACLI provinciali.
Affrontò le grandi questioni sociali, strettamente
legate alle rivendicazioni del mondo del lavoro; fu
presente con la sua azione pastorale nei vari
cantieri di costruzione delle ciclopiche dighe
(Cancano, Valbelviso, Valmalenco, val Vedello);
nel 1959, fondò il periodico delle ACLI di Sondrio
l’"Incontro" che divenne il luogo in cui si
proposero
riflessioni
innovative
sulla
partecipazione dei cattolici al movimento politico
e sindacale. Il suo ministero come assistente si
concluse nel 1963 ma il rapporto con le Acli e gli
aclisti continuò. Morì nel 2007.

Se il solo fatto di lavorare può essere suggerito
anche dalla dura necessità di mangiare, il
mestiere è già un inserirsi consapevole dell’uomo
nella rete dei rapporti sociali che, in ultima
analisi, costituiscono la trama della Provvidenza
di Dio nel mondo. Bisogna valorizzare il mestiere
da questo punto di vista religioso. Non bisogna
dire a un giovanotto che è in cerca affannosa di
un mestiere: — Guarda che devi poi pensare
anche all’anima! — Infatti se quel giovanotto
cerca un mestiere corrispondente alle sue
effettive doti e qualità — che gli vengono da Dio
— egli cerca (magari senza accorgersene) la
volontà di Dio: fa quindi opera sostanzialmente
positiva. Gli si dovranno far diventare più
esplicite le profonde radici religiose di ogni
lavoro e di ogni mestiere. Se uno sceglie bene il
suo mestiere fa esattamente quello che il
Signore vuole da Lui.
Parla , o Signore. Pagine bibliche e testi dei Padri della Chiesa
scelti e commentati per uomini di azione
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Lavoratori: Le Acli popolari, accanto agli ultimi, con l’odore delle pecore
«L’intelligenza della gente semplice è come la casa del povero. Non ha tante persiane e il sole entra
appena sorge. L’intelligenza della gente sofisticata è come le Case dei ricchi: hanno una quantità di
imposte, persiane e tendaggi. Il sole può essere alto nel cielo e il ricco che dorme nel letto non se ne
accorge neppure» (don Abramo Levi). Restare accanto agli ultimi, resistere nell’essere popolari, farne
un elemento immediatamente percepibile di identità è questione non solo di aiuto ai poveri o di prender
le parti di una classe sociale … è soprattutto una faccenda di sguardo sul mondo. Due i grossi pericoli da
cui guardarsi: il diventare gente sofisticata e il cadere nella tentazione populista, che usa il popolo
amplificandone e deformandone come in una caricatura le pulsioni egoiste e individualistiche
manipolandone il modo di guardare il prossimo e la società. Due anche i significati del “carattere
popolare” aclista … un significato sociale, cioè tra la gente semplice dentro la quotidianità; ma anche
uno ecclesiale, in quanto parte del popolo di Dio, fedele alla propria vocazione laicale e secolare. «Resta
un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infine a guardare i grandi eventi della storia
universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospetti, dei maltrattati, degli impotenti, degli
oppressi e dei derisi, in una parola, dei sofferenti … » (Dietrich Bonhoeffer).

Evangelii Gaudium: Passione popolare

Essere popolo e stare con il popolo è un tratto identitario delle Acli, ne segna la storia e ne caratterizza la cultura. […] Ci
appassiona camminare insieme alla gente con il passo del più debole. Come Acli fin dalle origini siamo state prese in mezzo al
popolo. Abbiamo cercato di vivere questo carisma, questo dono dello Spirito Santo per il popolo italiano. Il Papa spiega così
questa passione che è una missione: “Vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro
preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia,
piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non
come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità”
(EG 269). Identifichiamo in queste parole un compito peculiare di realtà della società civile come la nostra. Stare accanto alle
persone, vicino alla loro vita, chiama in causa ogni aclista ed è l’essenza della nostra associazione, che si fa vicina ai cittadini e ai
lavoratori, ai giovani e agli immigrati, agli anziani e ai poveri in una prospettiva aperta di popolo, cosmopolita, che si fonda
sull’idea di unità della famiglia umana. Per noi essere popolari significa innanzitutto sentirci parte di un popolo, di una storia, di un
progetto comune; richiede da un lato il riconoscimento della libertà e della dignità di ogni persona e delle potenzialità di ogni
singola realtà aggregativa esistente, dall’altro lato la ricerca delle modalità in cui il senso di essere popolo si esprime nella vita
ordinaria. C’è un ruolo che rivendichiamo: essere promotori di socialità ed educatori popolari, che non significa insegnare
qualcosa alle persone che fanno parte di un popolo, significa portare alla luce e aiutare a valorizzare i talenti, le abilità, le capacità,
le progettualità che i singoli e le comunità hanno in sé.
Come essere popolari oggi?
Popolare innanzitutto è un aggettivo che dà una colorazione a un soggetto. Lo caratterizza perché lo avvicina al popolo, lo rende
ad esso comprensibile e capace di ascoltare i suoi bisogni. Essere popolare significa stare in mezzo agli altri, frequentare gli stessi
ambienti, sintonizzarsi con i linguaggi e le modalità espressive, utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione. È il radicamento diffuso
che rende prossimi e che insegna anche a interpretare e dare voce alle necessità. Essere popolari significa anche essere credibili,
perché ci si mostra autentici e concreti, perché si sa raccontare una storia composta da idee, da realtà quotidiana e da tante
biografie uniche e normali. Nella nostra esperienza concreta intercettiamo tra le altre alcune principali istanze nella società
italiana di oggi: la paura di perdere il livello di benessere raggiunto, il desiderio di vivere in un contesto di minore corruzione e
maggiore etica civile, l’esigenza di poter esprimere la propria individualità, il desiderio e il bisogno di lavoro soprattutto per i
giovani, la speranza di offrire un futuro dignitoso ai bambini e agli anziani, dentro l’incertezza di non essere in grado di garantirlo.
Ma come si può rappresentare questo sentire popolare? Come si può concorrere ad organizzare una azione culturale e politica
che porti queste istanze all'attenzione pubblica? I bisogni e i desideri più diffusi possono anche diventare oggetto e contenuto di
una progettualità sociale e politica?
Dal manifesto delll’INS 2016 “Passione popolare La persona, le Acli, il popolo: la democrazia scritta e quella che scriveremo“

Alle radici la Parola

Gesù percorreva i villaggi d'intorno, insegnando. Chiamò a sé i Dodici e prese
a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di
A cura di
Arcangelo Bagni non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E
diceva loro: "Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per
loro". Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Mc 6, 6b-13

Oltre il rifiuto
I discepoli, dopo essere stati gratuitamente scelti e avere condiviso la vita del Nazareno, sono “inviati”. Notiamo:
Marco di dice che i discepoli sono stati gratuitamente scelti, fanno una esperienza di vita con lui, poi vendono
inviati. É interessante rilevare il contesto nel quale avviene l’invio: subito dopo il rifiuto incontrato da Gesù a
Nazaret. Di fronte al rifiuto, Gesù invia i dodici. E’ sempre possibile andare oltre il rifiuto: rimettersi in cammino.
L’iniziativa parte sempre da Gesù, tanto nel chiamare quanto nell’inviare. E i dodici non vanno a nome proprio, ma
operando e dicendo quanto hanno ascoltato. Essi vanno fidandosi della Parola di Gesù, sapendo che
incontreranno difficoltà e rifiuti. Tutte realtà che non sono motivo motivo per desistere ma occasioni per
“inventare” nuove strade da percorrere, nella certezza che l’annuncio ha una sua forza. Se ben “ascoltato” e
vissuto in prima persona. Tanti insuccessi hanno qui la loro radice.

L’opzione preferenziale
per i poveri
«Nel cuore di Dio c'è un posto preferenziale per i poveri, tanto
che Egli stesso "si fece povero" (2Cor 8,9). [...] Per la Chiesa
l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che
culturale, sociologica, politica o filosofica (EG, 197-198)». Non
poteva mancare, nell'esortazione di papa Francesco, un
riferimento diretto all'opzione preferenziale per i poveri, una
categoria la cui formulazione in questi termini è recente (è
stata usata dai Vescovi Latino Americani a Puebla, nel 1979, nel
messaggio conclusivo del loro incontro), ma che ha alle spalle
una storia lunga quanto il Vangelo.
Papa Francesco ha usato l'ormai nota espressione secondo cui
desidera una Chiesa povera (che rinunci cioè a voler costituire
una sorta di casta privilgiata, dotata di mezzi diversi da quelli
del Vangelo stesso) e per i poveri (attenta ai bisogni di ogni
povero). Tra le necessità dei più deboli che il papa individua in
Evangelii gaudium, e che dovrebbero stare a cuore a tutti i
cattolici, nessuno escluso, vi è anzitutto quella della giusta
attenzione da rivolgere loro. Prima che essere attivi nel fare
qualcosa, dice Francesco, occorre essere attenti nell'ascoltare il
grido dei più poveri. E, stupendoci non poco, il papa ribadisce
che la prima attenzione (se non in ordine temporale almeno in
ordine di importanza) è quella per i bisogni spirituali e religiosi
di queste persone e di ogni essere umano.
Il papa, poi, ribadisce che una Chiesa povera per i poveri è
anche capace di lasciarsi evangelizzare, in particolare dalla fede
dei più semplici, in grado di farci entrare più profondamente
nel mistero del Cristo sofferente.

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
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Italiani: Le ACLI in uscita, contro l’autoreferenzialità

«Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare» sono i 5
verbi che papa Francesco indica come caratteristici della comunità dei discepoli missionari,
la cosiddetta “Chiesa in uscita”. Come per parrocchie e diocesi, seppur dentro dinamiche
diverse, anche per le ACLI l’autoreferenzialità e la chiusura dentro schemi consolidati è più
di un rischio. Nei 75 anni di storia non si può dire che non si sia lavorato sui primi quattro,
famigliari per una associazione in prima linea nella società e attenta ai segni dei tempi.
Ma ci sono momenti in cui, come l’onda che avanza sulla battigia, si perde slancio e
consistenza verso un’inevitabile riflusso. Forse è quello il momento di festeggiare, cioè di
raccogliersi insieme, celebrare, fare memoria delle proprie radici e identità, ripensarsi e
riprendere l’iniziativa in modo inedito. Come la comunità dei discepoli missionari che è
convocata settimanalmente in ecclesia per poi ripartire, come un cuore che ritmicamente
chiama a sé per poi inviare, si contrae e si dilata, in sistole e diastole. «Vieni, o Spirito
Santo, e da’ a noi un cuore grande, aperto alla silenziosa e potente parola ispiratrice, un
cuore grande e avido di uguagliarsi a quello del Signore Gesù e teso a contenere dentro di
sé le proporzioni della Chiesa, le dimensioni del mondo. Un cuore grande e forte da
amare tutti, e tutti servire, per tutti soffrire. Amen» (mons. Giovanni Battista Montini).

Evangelii Gaudium: In uscita e dentro la storia

A volte uno slogan riuscito, pensato per durare il tempo di un congresso, può andare oltre gli scopi per cui è nato e, riletto anni
dopo alla luce di un documento come l’Evangelii gaudium, diventare spunto di riflessione e strumento di verifica ed “esame di
coscienza associativo”.Per il XXIII Congresso nazionale, che si tenne a Roma nei primi giorni di maggio 2008, le Acli scelsero un
motto ambizioso e suggestivo: “Migrare dal Novecento. Abitare il presente. Servire il futuro”. Nel Consiglio nazionale
tenutosi il 15 ottobre 2007 per preparare il Congresso, Andrea Olivero ne chiarisce e anticipa contenuti e scopi: «Fin dal titolo
chiariamo la nostra volontà di uscire dagli steccati, di avventurarci in strade nuove. Usiamo il verbo ‘migrare’, perché come
migranti sentiamo il desiderio di partire alla ricerca di una terra più ospitale, carichi di speranza ma ugualmente incerti sulla
meta, sull’approdo finale e disponibili a cambiare, anche in profondità se necessario. Il nostro non vuol essere certo un esodo
né una fuga. Al contrario è un sentirci uniti al destino comune di tutti gli uomini, italiani e stranieri, credenti e non credenti».
Ecco un brano degli orientamenti congressuali: «Trasferirci nel XXI secolo è un compito, uno dei “grandi compiti”che
hanno chiamato le ACLI ad essere protagoniste del sociale, testimoni di speranza, interpreti della comunità civile. [...] Il
passaggio da fare è alla contemporaneità, rendendoci protagonisti e promotori di una pedagogia del cambiamento che è
inseparabile da una rinnovata antropologia della fiducia. Si tratta infatti di accompagnare le persone in questo mutamento,
consapevoli della fatica che esso comporta, per tutti e per ciascuno. Questa antropologia si deve radicare in una profonda,
personale e comunitaria vita spirituale. La svolta storica che individuiamo, infatti, chiede, per un verso, di riconoscere i
limiti di un attivismo senz’anima, nato dalla presunzione novecentesca di controllare totalmente il cammino della storia.
Dall’altro, bisogna evitare il rischio di uno spiritualismo ripiegato su di sé, come fuga dal mondo, oggi spesso incarnato nelle
nuove sette. La spiritualità autentica, al contrario, vede nella contemplazione la via obbligata per un’azione sociale e
politica sapiente e responsabile, condivisa e feconda. E’ come associazione, infatti, e non solo come singoli che ci è chiesto di
rendere testimonianza, nell’impegno feriale e quotidiano del fare le ACLI. Il servizio, radicato profondamente nella vita
spirituale, sarà allora l’incarnazione della nostra speranza, al di là delle forme novecentesche di una persuasa militanza».

Alle radici la Parola

Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il
mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto
A cura di
Arcangelo Bagni e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi
verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: "Effatà", cioè: "Apriti!". E subito gli
si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva,
più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto bene ogni
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!".
Mc 7, 31-37

Oltre ogni confine
Siamo in terra pagana. Gesù guarisce un sordo-balbuziente. Il sordo-balbuziente può vedere ma non comprendere. Vede volti
sofferenti, ma non può comprendere il perché. Egli è nella impossibilità di comunicare. Intervenendo, Gesù apre all’uomo nuove
possibilità di comunicazione. Il gesto di Gesù è profondamente provocatorio. La parola pronunciata da Gesù («Effathà») è una
parola che un sordo può leggere sulle labbra. L’intervento di Gesù non è una manipolazione, ma comunicazione; egli sa farsi
comprendere anche dai sordi e sa coinvolgerli nel loro cammino di liberazione. Gesù aiuta degli uomini «chiusi» a diventare
«aperti». Più che un miracolo solo per il sordo e balbuziente, questo è un miracolo per coloro che lo accompagnano. Gesù impone
il segreto, ma essi non lo osservano poiché proclamano le sue opere con sempre maggior forza: «Ha fatto bene tutte le cose: fa
udire i sordi e parlare i muti» (v. 37). Tutti gli accompagnatori sono divenuti annunciatori: hanno compreso Gesù come una
presenza che crea nuovamente ascolto, comunicazione e apertura.

ACLI, Chiesa in uscita
E alla fine si ritorna lì, da dove si è partiti. L'Evangelii gaudium è un'esortazione lunga e articolata, eppure non si stenta a trovare un
centro unitario che la guida; il Vangelo è motivo di gioia, una gioia talmente forte da impedirci di stare fermi, sazi, annoiati e
intristiti. No, la gioia del Vangelo mette in movimento: e allora ci scopriamo in un cammino che sa di perenne conversione per
cambiare dalle solite strade e inaugurare sentieri nuovi e promettenti; ci scopriamo in cammino per andare incontro a Colui che
sempre ci precede. E le Acli? Spesso ci sembra di scorgere tra i rischi (e forse le tentazioni) della nostra associazione quello
dell'autoreferenzialità, di guardare cioè a noi stessi, di non essere (più) capaci di uscire, appunto, verso il "mondo", di non costruire
ponti (la nostra vocazione) e di non essere più "cellule dell'apostolato cristiano". L'autoreferenzialità sembra essere come le sabbie
mobili: inizialmente appare come un luogo sicuro, che garantisce la nostra sopravvivenza, ma alla lunga diventa un gorgo insidioso,
da cui occorre liberarsi in fretta per non sprofondare. E allora Evangelii gaudium parla anche a noi, scuotendoci da qualche torpore
e chiedendoci di metterci in cammino. A questo proposito, pubblichiamo un estratto del messaggio che padre Elio Dalla Zuanna,
già Assistente nazionale delle Acli, ha lasciato all'associazione al termine del suo mandato, come riflessione e sprone per il tempo a
venire. «Credo che il futuro associativo delle Acli dipenderà dalla capacità di apertura ai segnali di speranza e dal saper uscire
dall’autoreferenzialità. Occorre inventare un legame nuovo tra comunità cristiana e territorio, tenendo conto che i concetti di
spazio e tempo sono in continuo mutamento: penso a Internet, alla cultura soggettivista, alla pluralità e complessità di presenze
umane, religiose, etiche ed etniche di cui è composto anche il nostro paese. L’ispirazione cristiana, quindi, non sarà da intendersi
come una etichetta ma come un compito che sta a noi declinare in modo originale e creativo, a partire dalle esperienze e dalle
nostre competenze e alla luce dell’Insegnamento sociale della Chiesa, che il magistero di papa Francesco propone in modo
semplice ed impegnativo. Un altro elemento associativo qualificante è costituito dalla dimensione popolare delle Acli. É questa la
prospettiva attraverso cui va letto ed interpretato il nostro presente, in una fase nella quale i diritti e le prerogative del popolo
sembrano avere sempre meno spazio nelle decisioni che riguardano la qualità della democrazia, il modello economico e sociale, le
relazioni internazionali. L’ispirazione cristiana e la dimensione popolare plasmano in modo determinante il modo di intendere e di
riattualizzare la triplice fedeltà delle Acli ai lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa. Nel contesto attuale, infatti, potremmo dire che
le tre storiche fedeltà si riassumono in una dimensione trasversale: la fedeltà ai poveri. Questo perché il lavoro dei più, dei giovani
e dei ceti meno abbienti si è fatto povero e perché è in corso un impoverimento dei diritti di cittadinanza e degli spazi di
democrazia. Questa drammatica situazione non può essere ignorata ed è da qui che bisogna definire i progetti e i programmi per il
prossimo futuro. Con un maggior radicamento nel solco del vissuto ecclesiale e della nostra più sana tradizione associativa, le Acli
potranno riscoprire la capacità di dialogo e di impegno con gli altri nella storia, partendo dalla novità del Vangelo e dalla
ridefinizione di Associazione di Vita Cristiana e non semplice luogo di impegno e attivismo. In questo radicamento, l’associazione
trovi il fondamento per interrogarsi sul rapporto con il potere ed il denaro, sul mettersi al servizio autenticamente dei poveri e della
gente. Il Vangelo da sempre chiede di incarnarsi nella Storia, da qui l’invito una vita associativa fatta di ascolto, discernimento e di
impegno che rifiuti la fede come etichetta o mero soprammobile, recuperando lo stile della fraternità».

