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Pio XII e il cammino verso il Concilio

Pio XII si trova a vivere il suo pontificato nei tempi durissimi della 
guerra e dell'impegno di ricostruzione postbellica. Se da un lato 
il papa proseguirà l'elaborazione del predecessore e, 
riprendendo le tesi di J. Maritain, penserà ad una sorta di vera e 
propria nuova cristianità, ipotesi destinata presto ad essere del 
tutto superata, dall'altro si prodigherà in tanti interventi nei 
campi più disparati delle questioni scientifiche, politiche, 
economiche (i celebri radiomessaggi), ma rinunciando di fatto a 
dare un respiro più ampio alla sua dottrina sociale. Tuttavia, la 
sua attenzione a queste tematiche resta importante (basti 
pensare all'intreccio con la storia delle nascenti Acli) e verrà 
valorizzata dal Concilio Vaticano II che ne riprenderà 
abbondantemente l'insegnamento. E con il Concilio, lo 
sappiamo, nasce una nuova pagina di storia della Chiesa o, 
meglio, una pagina "nuova", rinnovata dalla freschezza del 
Vangelo, fondamentale anche per la dottrina sociale. A questa 
novità e, ancor più, al coraggio che l'ha prodotta, dovremmo 
forse più spesso tornare.
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Si fa presto a dire: “Più EGUALI”
«Non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali». «È solo la lingua 
che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o 
povero importa meno». Chiediamo scusa per questo benvenuto un po' “strong” che 
vi dà il nostro foglietto estemporaneo e dalle poche pretese … ma trattandosi di don 
Milani che parla del tema del nostro congresso non poteva essere che così. Si fa 
presto a dire “più eguali” … tutti sono per l’uguaglianza e la giustizia (un po’ come 
tutti sono per la pace nel mondo, anche a costo di farci una guerra) ma c’è 
uguaglianza e uguaglianza … Non è sufficiente uno slogan e non è sufficiente un 
proclama di estinzione della povertà. Non si fa uguaglianza con provvedimenti 
demagogici e acchiappalike, né pensando “ad una sola dimensione”. L’uguaglianza è 
un concetto complesso e integrale. È personale e comunitario, universale e legato al 
territorio specifico in cui si vive, globale e locale insieme. Tiene insieme ambiente e 
lavoro, lavoro e sapere, periferia e comunità (con tutto il tema delle aree interne e 
delle disuguaglianze territoriali), politica e democrazia. Per aspirare a più 
uguaglianza occorre andare in profondità con le radici nel pensiero sociale cristiano, 
avere gli occhi ben aperti sul presente e protesi con concretezza e speranza verso ciò 
che è ancora possibile fare.

RaccontareLeAcli

La fedeltà ai poveri

Dopo le inattese e profetiche ‘dimissioni’ di 
Benedetto XVI, sale al soglio pontificio il 
cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che 
si impone un nome che è già una promessa: 
Francesco. Le Acli accolgono con gioia e 
particolare speranza la sua elezione. L’impegno 
delle Acli contro la povertà viene confermato 
con forza proprio dal Pontefice, durante 
l’Udienza in occasione della celebrazione dei 
loro 70 anni di esistenza, il 23 maggio 2015. Le 
parole del Papa sono particolarmente 
significative e incoraggianti in quella occasione. 
Papa Bergoglio, dopo aver ricordato 
l’inaccettabilità della cultura dello scarto che 
toglie dignità e futuro soprattutto ai giovani, 
declina così la sfida che vede di fronte 
all’azione sociale delle Acli: «L’ispirazione 
cristiana e la dimensione popolare 
determinano il modo di intendere e di 
riattualizzare la storica triplice fedeltà delle Acli 
ai lavoratori, alla democrazia, alla Chiesa. Al 
punto che nel contesto attuale, in qualche 
modo si potrebbe dire che le vostre tre 
storiche fedeltà – ai lavoratori, alla democrazia 
e alla Chiesa – si riassumono in una nuova e 
sempre attuale: la fedeltà ai poveri».



Siamo ricchi di ciò che 
abbiamo ricevuto
«Tanti pensano che quando si fa qualcosa 
per i poveri si fa loro un dono, ma non 
è cosi: quando si fa qualcosa per i poveri 
non si fa la carità ma si paga un debito 
con Dio».                 Don Lorenzo Milani

La povertà è una grande sfida. Tutti noi siamo 
poveri. Siamo poveri perché nessuno è 
autonomo, nessuno da solo può sopravvivere. 
Qualcuno ci ha fatto nascere e ci ha accudito, poi 
nella vita abbiamo incontrato qualcuno che ci ha 
insegnato, ad esempio, a leggere e scrivere. La 
vita di ognuno di noi è fatta da chi si è chinato 
sulle nostre povertà e di volta in volta le ha 
affrontate con l’amore e con la carità. Uomini e 
donne sono entrambi poveri e trovano nell’altro 
il reciproco soccorso. Ciascuno di noi, e la 
nazione alla quale apparteniamo, ha ricevuto 
molto. Ci siamo caricati di debiti e ora dobbiamo 
a nostra volta sdebitarci con gli altri. Il rischio è 
che questo non avvenga, che chi ora è appagato 
grazie alla generosità di chi lo ha messo in questa 
condizione non senta la necessità di restituire 
quanto ha ricevuto. Questo primato della 
giustizia ha una sua verità. Può portare all’inizio 
di una rivendicazione che se non ascoltata può 
diventare lotta sociale. Si può giustamente 
criticare quando questa rivendicazione diventa 
violenza, quando diventa disumana. È una critica  
giusta che però non risolve la necessità di 
giustizia.  Un ebreo a suo dire non credente e 
probabilmente eretico, Carlo Marx, ha portato 
nella sua filosofia, nella sua proposta 
rivoluzionaria culturale e politica questo dato 
assoluto: bisogna fare giustizia altrimenti i poveri 
restano sempre poveri. La povertà invoca la 
giustizia. Si appella alla giustizia e diventa il 
cammino dell’umanità. Quando tu hai due pani 
ed io non ho niente forse dobbiamo pensare che  
non li abbiamo distribuiti bene. Questa è una 
regola che non viene mai completamente 
adempiuta ma di cui c’è continuamente sete. 

Da una intervista a don Giovanni NIcolini
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L'angolo ecumenico
Riflessioni, preghiere, notizie

dal mondo delle Chiese

Le Acli lombarde e il dialogo ecumenico: un percorso che 
nasce da lontano. Seconda parte: Ecumenismo aclista
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 la seconda parte di 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).

Il percorso con l’Università Lomonosov 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” promotrice 
dell’istituto superiore per l’insegnamento della fede ortodossa 
“St. Philaret”. All’ inizio si è dovuto costruire tutto con molta 
pazienza: le Acli per loro erano l’associazione che avevano 
incontrato a Kostroma, inviati dal Cardinal Martini, ma allo 
stesso tempo erano anche un’associazione che portava nel 
nome la dicitura “Cristiana” ma che in quanto italiana veniva 
letta più come “Cattolica”. Ed in tempi di proselitismo cattolico 
in Russia, questo non aiutava a superare la diffidenza …  
Abbiamo dovuto armarci di pazienza, superando possibili 
incomprensioni reciproche ed alla fine, grazie anche all’aiuto 
ed alla tenacia degli amici aclisti del canturino, abbiamo 
registrato significativi progressi fino a quella che è cronaca dei 
nostri giorni. Finisco solo registrando le parole del nostro 
cardinale Dionigi Tettamanzi all’ultima settimana di unità dei 
cristiani di Busto Arsizio, perché mi sembrano una felice sintesi 
anche del nostro cammino ecumenico, partito da Basilea 1989, 
passato attraverso la scoperta dei “volti” delle comunità 
cristiane europee, alimentandosi agli incontri annuali di Motta 
di Campodolcino (SO), di Basilea e di Ca’ Forneletti (BS): C’è un 
fatto che non può non colpirci: è la convinzione ferma e 
incrollabile – e sempre più condivisa da parte di chi lo pratica – 
che la scelta dell’ecumenismo è una scelta di non ritorno. È 
così irrevocabile tale scelta che non può essere smentita 
neppure da eventuali insuccessi o possibili irrigidimenti nelle 
relazioni tra le Chiese. E’ la riflessione sulla meta del cammino 
ecumenico, per cui preghiamo annualmente in questa 
settimana: tale meta non è l’unità delle Chiese, bensì l’unità 
dei cristiani. Ora io ho terminato il mio impegno nelle Acli 
Regionali, e con questo termino anche questa breve cronistoria 
del nostro percorso, lasciando ora agli amici delle Acli locali di 
continuare nel racconto di dove oggi questo percorso ci sta 
portando e ci porterà…

Alessandro Colombo
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