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70 ANNI DI PASSIONE E DI 
IMPEGNO   -2°PARTE- 

LE TRE FEDELTA’ 
AL FUTURO !
Formazione, azione sociale, servizi sociali: non 
poteva ritenersi casuale il fatto che il Papa Pio 
XII, avesse utilizzato le parole del lessico aclista 
corrente. “per voi si tratta di educare e avviare il 
vero lavoratore cristiano mediante la vostra 
formazione sociale alla vita sindacale e politica 
e di sostenere e facilitare tutta la sua condotta 
per mezzo della vostra azione sociale e del vostro 
servizio sociale”.
Così il 1° maggio 1955 la vita delle ACLI 
s’intreccia ancora con i percorsi della storia 
ecclesiale e civile.  Da un lato l’udienza del 
Papa, in occasione del decennale delle ACLI, 
dall’altro la celebrazione “civile” in Piazza del 
Popolo.  Fu così offerta al Papa l’occasione di 
proclamare in Piazza san Pietro che la festa del 
lavoro è anche festa cristiana.
E parve allora che la Chiesa si avvicinasse alla 
comprensione di una formula di movimento 
operaio cristiano non paternalisticamente 
pilotato ma sorto e guidato dalla stessa 
iniziativa dei lavoratori. Dino 
Penazzato (terzo presidente 
nazionale), può 
così affermare, 
in un discorso 
ricordato nella 
storia aclista 
come quello delle 
tre fedeltà, che: “ 
Una triplice fedeltà 
guida e illumina il 
nostro cammino di 
oggi e di sempre: 
*fedeltà alla classe 
lavoratrice, che c’è f a c i l e e 
naturale perché siamo lavoratori. E’ la fedeltà ai 
sacrifici e alle lotte di ieri, ai sacrifici di coloro 
che ci hanno preceduto;
*fedeltà alla democrazia, come la strada che 
consente ogni sviluppo e garantisce il progresso 
nella dignità;
*fedeltà alla Chiesa: la splendida fedeltà nella 
verità. Fedeltà a un insegnamento morale che 
pone le basi di ogni rapporto tra gli uomini, che 
ispira il superamento degli egoismi, la sola via 
per costruire per sempre.”
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Nel tempo le tre fedeltà sono state distinte esaltandone, secondo la 
situazione,  una in rapporto alle altre. Ma quella di Penazzato resta 
nelle sue intenzioni affermazione di una sola fedeltà, intesa come una 
sintesi indissolubile che ci impegna a un tempo verso la classe 
lavoratrice, la democrazia, la Chiesa. Le tre fedeltà alle quali nel 
frattempo se ne aggiunge una quarta, indicata come fedeltà al futuro, 
pongono domande profonde al movimento che continuamente le ha 
dovute reinterpretare nelle vicende storiche che hanno segnato il suo 
cammino. Il lavoro conosce trasformazioni incessanti; la democrazia 
è oggi messa a dura prova da inedite 
dinamiche societarie ed economiche che 
travalicano dal basso e dall’alto la 
dimensione storica dello stato nazione; la 
Chiesa è continuamente impegnata a dare 
risposte alle sfide e alle catastrofi di un mondo 
che rischia di portare alle estreme 
conseguenze la pretesa della propria 
autosufficienza. Essere fedeli al movimento 
del lavoro, oggi,  per un’organizzazione del 
civile vuol dire attenzione costante a tenere 
insieme politiche del lavoro e politiche della 
cittadinanza; reinterpretando il ruolo decisivo 
del lavoro come emerge dalle trasformazioni, 
il suo restare vocazione della persona umana, 
insostituibile produttore di sviluppo e porta 
privilegiata di accesso alla cittadinanza,  ma assumendo al contempo 
il punto di vista e la condizione dei diversi, degli emarginati, degli 
ultimi come pietra di paragone che pretende e verifica reali strategie 
di pari opportunità (“La cattedra dei piccoli e dei poveri” indicata 
da padre Pio Parisi) Essere fedeli alla democrazia,  richiede oggi 
molto più di un’adesione convinta al metodo democratico e alle 
istituzioni repubblicane. Esige di contribuire all’invenzione di nuove 
regole e di nuove istituzioni. Esige un processo di riforme partecipato 
che mentre rende possibile un reale sistema di autonomie che 
rendono corresponsabili i mondi vitali del nostro tessuto sociale, 
costituisce nella sfera internazionale nuovi assetti transnazionali 
(una vera unione europea capace di scelte politiche condivise) e un 
sistema di nuove istituzioni mondiali davvero efficaci. Essere fedeli 
alla Chiesa è forse oggi l’impegno più difficile ed esigente. Le ACLI 
escono da un lungo cammino che le ha viste prima interpretare con 
inquietudine la stagione dell’appartenenza a una cristianità in gran 
parte data e pensata dall’alto; poi costruire a costo di conflitti 
laceranti e di errori la faticosa autonomia di un movimento di laici 

impegnati nel sociale; infine assaporare la stagione di una nuova 
riconosciuta maturità laicale. A mano a mano che la nostra 
appartenenza alla Chiesa e al mondo cattolico ha cessato di essere 
un dato culturale e sociologico scontato, a mano a mano che 
l’esperienza della nostra vita cristiana si è dovuta più profondamente 
costituire nella specificità della nostra vocazione laicale, è cresciuta 
la nostra ricerca per mettere in una comunicazione più feconda 
esperienza di fede ed esperienza associativa, ascolto della parola, 
riferimento al magistero ecclesiale e impegno politico. Ci siamo 

definiti associazione di “ispirazione cristiana”. 
Ispirazione cristiana non indica per noi solo un 
riferimento culturale, un insieme di valori che 
orientano la nostra azione. Ispirazione cristiana 
vuol dire che la nostra associazione si pone sotto 
l'ispirazione dello Spirito.  E’ lui che guida e 
orienta le nostre scelte. Tra noi è allora più 
opportuno parlare di “vita cristiana”.  
E' infatti la presenza della vita cristiana nel 
nostro movimento a fare di noi una associazione 
cristiana. Ma cosa vuol dire “Vita cristiana”?
 Vuol dire che come singoli e come associazioni 
tentiamo di porci in una sequela, di costruirci 
attraverso essa in qualche modo come comunita, 
all’interno della quale tentiamo di costruire 
fraternità. (Ricerca da molti anni presente nelle 

ACLI, ripresa e approfondita a Camaldoli negli incontri di 
spiritualità). “E’ il tempo di laici che, in un contesto sociale percorso 
da tante speranze fallaci, vogliono testimoniare la speranza che non 
delude (Rm 5,5)”. “Per questo voi responsabili e membri delle ACLI, 
siete oggi chiamati ad essere nuovamente le “api operaie” della 
Dottrina sociale della Chiesa, strada maestra per rispondere alle 
grandi sfide dell’età contemporanea. Studiate la Dottrina Sociale, 
annunciatela in tutta la sua interezza,  osate proposte concrete che 
dicano con evidente immediatezza la centralità della persona umana. 
Fate fruttificare questa eredità preziosa, attualizzando la vostra 
tradizionale fedeltà alla Chiesa, ai lavoratori, ai valori di una vera 
democrazia. Siate sempre determinati nell’impegno di difendere 
l’uomo, la sua dignità, i suoi diritti, la sua dimensione 
trascendentale”. (Giovanni Paolo II, incontrando le Acli nel 2002)
Il carisma delle ACLI sta tutto qua: nella sua “vocazione educativa e 
sociale”,  a partire da una vita cristiana realizzata come missione 
evangelizzatrice e testimonianza della carità nel mondo del lavoro.

Mario Tretola 

STORIA “MINIMA” DI 70 ANNI DI ACLI
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6° Incontro Regionale di Formazione e Spiritualità
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Sacro Monte Calvario Borgata Sacro Monte Calvario,8 – DOMODOSSOLA 

PROGRAMMA

ore 9,15      Arrivo e caffè di benvenuto  
ore 9,45      Saluti 
                   Carlo Poli Presidente Provinciale ACLI VCO 

                   Introduce la giornata  e coordina i lavori della mattina
                   Mario Tretola  Responsabile Formazione ACLI Piemonte  

Ore 10       “In piedi costruttori di pace”
                  don Renato Sacco  Coordinatore Nazionale Pax Christi

Ore 10.40  “Di speranza e di pace”
                  Marcello Landi  Professore di storia e filosofia    
     Domodossola  
                                                                                                                                                            

Ore 11.10  Dibattito e approfondimenti
Ore 11.40  Pausa            
Ore 12       Presentazione Comunità Rosminiana
                  don Pierluigi Giroldi  Rettore Sacro Monte Calvario

Ore 12.15  Conduce la preghiera in comune
                  Michele Pretti  Responsabile Vita Cristiana ACLI      
     Piemonte

Ore 12.45  Pranzo
Ore 14       Visita guidata al Sacro Monte Calvario                                                                                         
Ore 14.30  Coordina i lavori del pomeriggio
                  Roberta Azzoni Responsabile Formazione ACLI VCO

                 “Una storia di pace”
                  don Nur El Din Nassar Vice parroco Omegna,    
     Crusinallo e Germagno – VB

Ore 14.50   “L’accoglienza: Via per la pace”
                   Maria Ausilia Gheza  Referente Caritas Unità Pastorale7 
      Vicariato Ossola
                   Olga Bronzini Responsabile “Casa Noemi”  Villadossola

Ore 15.20   Dibattito e confronto
Ore 16        Conclusioni  della giornata                                                                       
                   Massimo Tarasco  Presidente Regionale ACLI Piemonte      
                                                                                                            
Ore 16.30   Buon ritorno e arrivederci !         

“ SPERIAMO LA PACE”
IL 21 MARZO A DOMODOSSOLA 
FORMAZIONE E SPIRITUALITA’

dalla prima
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SINTESI DEL 
DOCUMENTO ACLI 

PIEMONTE
(Approvato dal Consiglio Regionale a conclusione 

dell’Assemblea e inviato alla sede Nazionale) 

In queste settimane si sono realizzate in Piemonte le Assemblee 
Straordinarie in tutte le nostre Province Acliste. Hanno visto una 
presenza molto significativa sia come quantità, che come qualità del 
confronto emerso, segno anche della vitalità e della consapevolezza 
di tutto il Sistema Aclista nel nostro territorio Piemontese. Le comuni 
riflessioni emerse nelle Assemblee Provinciali Straordinarie sono 
state recuperate nell’Assemblea Regionale Straordinaria che, 
insieme ai nodi di carattere regionale e nazionale discussi in una 
recente Presidenza Regionale allargata ai Presidenti Provinciali, 
hanno costituito la base del dibattito. Questo Documento è quindi 
la sintesi dell’Assemblea Regionale Straordinaria e vuole 
essere il Contributo delle ACLI Piemonte, da riportare negli 
Organi  Nazionali dell’Associazione. Come già approvato dalla 
Direzione e dal Consiglio Nazionale ACLI questo percorso 
assembleare necessiterà di una rilettura dello Statuto e dei 
regolamenti affinché si individuino con chiarezza le strade di 
cambiamento e di consolidamento della nostra esperienza 
associativa.  Il forte auspicio delle ACLI Piemonte è che questo 
percorso possa definire,  da subito, alcune scelte operative 
all’interno dell’Assemblea Nazionale Straordinaria prevista per 
sabato 20 e domenica 21 giugno a Roma, rimandando altre 
questioni e decisioni di natura più strutturale alla Commissione 
Statuto del Congresso Nazionale ACLI previsto nel 2016, 
evitando di anticipare,  in questi mesi di impegno e riflessione, 
questioni relative al futuro gruppo dirigente nazionale, prima del 
normale e consueto percorso congressuale che presumibilmente 
inizierà dopo l’estate. La domanda di fondo che si è posta 
l’Assemblea Regionale Straordinaria, condividendo il fatto certo di 
trovarci in una stagione in cui il problema reale è “emergenza 
associativa”,   è stata:  ma per quale associazione ci stiamo 
impegnando e come vogliamo contribuire per  (ri)costruirla? Ci 
siamo detti che occorre ripartire da un forte richiamo identitario 
alle nostre radici valoriali, fondate sulle tre Fedeltà declinate 
sull’oggi, che hanno come elemento essenziale il percorso 
educativo di coscientizzazione dei lavoratori e dei cittadini, in 
particolare di ambiente popolare, attraverso la formazione 
(culturale,  etica,  religiosa, politica) e l’azione sociale. Impegno 

da realizzarsi sul territorio e 
nelle comunità con il concorso di 
tutto il nostro Sistema Aclista. 
Per fare tutto ciò occorre 
r i l a n c i a r e u n “ p e n s i e r o 
politico delle ACLI” sulle 
questioni del nostro Paese, a 
par t i re dal l ’aumento del le 
diseguaglianze sociali e della 
povertà, cercando di tenere insieme 
“profezia” (visione dell’associazione 
s u l m o d e l l o d i s o c i e t à ) e 
“pragmatismo” (concretezza 
nell’azione quotidiana di tutto il 
Sistema Aclista). Fondamentale 
allora ripensare i percorsi formativi 
per tutti i Dirigenti del Sistema 
Associativo Aclista e avere 
“ c a t e g o r i e a s s o c i a t i v e ” 
nell’individuazione di nuove 
responsabilità nell’associazione, 
u n i t e o v v i a m e n t e a l l e 
competenze specifiche richieste. 
E’ importante e necessario 
crescere attraverso un lavoro 
collegiale e corresponsabile in 
tutto il nostro Sistema e in tutti i 
livelli dell’Associazione.

ACLI REGIONALI IN 
PIEMONTE

In Piemonte negli ultimi tre anni abbiamo portato avanti quanto era 
stato deliberato nel Consiglio Regionale ACLI dopo l’ultimo 
Congresso,  la cui positività e consenso sono stati confermati anche 
nelle Assemblee Provinciali Straordinarie realizzate in queste 
settimane, sia rispetto alle aree e agli orientamenti programmatici  e 
sia nelle modalità organizzative. Pertanto il Consiglio Regionale 
ACLI, riunitosi per l’Assemblea Regionale Straordinaria, 
richiama l’esperienza del Piemonte come possibile significativo 
riferimento rispetto alle caratteristiche politiche ed operative 
che deve assumere il ruolo del Regionale. 

ACLI NAZIONALI

Le proposte sono emerse nella Presidenza Regionale allargata 
ai Presidenti  Provinciali e nelle Assemblee Provinciali 
Straordinarie, che sono state confermate dal Consiglio 
Regionale ACLI a seguito dell’Assemblea Regionale 
Straordinaria.

In conclusione il Consiglio Regionale ACLI ribadisce che le 
condizioni essenziali per “essere” e “fare” le ACLI sono:

- “IL PENSIERO POLITICO” delle ACLI 

- “L’UNITÀ” del nostro Sistema aclista

- “LA PASSIONE” di noi tutti

Il  Documento completo delle ACLI Piemonte si  può scaricare 
dal sito regionale: www.aclipiemonte.it

La Redazione

Sabato 28 Febbraio 2015 Settimo Torinese (TO) 
Assemblea Regionale straordinaria dell’Associazione 
delle Associazioni specifiche e professionali e dei Servizi 
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ACLIline è il nuovo strumento di informazione e di 
collegamento del sistema associativo delle ACLI 
Regionali del Piemonte. L’obiettivo è quello di 
poter dotare il nostro essere e fare associativo di 
un foglio agile, di facile lettura e fotocopiabile con 
facilità nelle nostre sedi territoriali per distribuirlo 
nei circoli, nelle sale d’attesa dei nostri servizi, nelle 
nostre iniziative. Il file in formato pdf può essere 
scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
r i c h i e s t o i n v i a n d o u n a m a i l a 
redazione@aclipiemonte.it ACLIline non è un 
periodico e non ha carattere giornalistico.

Piemonte
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO
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