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70 ANNI DI PASSIONE E 
DI IMPEGNO   -4°PARTE- 

L’ASCOLTO 
DEI PICCOLI E 
DEI POVERI
Il richiamo che Paolo VI fece alle ACLI nel 
1971 comportò forti lacerazioni, in 
particolare con la gerarchia ecclesiastica. 
Venne a cessare il contributo economico del 
Vaticano all’associazione. Si ebbe 
l’allontanamento degli assistenti 
ecclesiastici dal movimento. Molte sedi, a 
partire da quella nazionale, proprietà della 
Chiesa, non furono più disponibili. Ma quel 
m o m e n t o , p u r 
traumatico, fu l’inizio o 
il confermarsi di un 
nuovo cammino. In 
molti vi era la 
convinzione che il 
mandato dato dall’alto 
agli assistenti finisse in 
qualche modo per 
condizionare e frenare 
l a d i n a m i c a 
d e m o c r a t i c a 
dell’organizzazione e la 
stessa possibilità di 
s v i l u p p a r e 
creativamente una 
ricerca spirituale 
all’interno delle ACLI; 
in molti sognarono, ed 
alcuni tentarono di 
vivere, un cammino 
comune con i sacerdoti 
al di fuori di un legame 
istituzionale, in una dimensione ecclesiale 
vissuta dal basso. Si tentò di far propria 
un’idea di Chiesa povera e dei poveri, in un 
rapporto con le dimensioni popolari della 
religiosità. 
Ciò segnò la differenza con altri movimenti 
ecclesiali. Il rapporto tra fede e vita, tra fede 
e politica non è mai stato nelle ACLI di tipo 
marcatamente intellettuale. Si era partecipi 
di un’esperienza associativa popolare e 
indisponibili a perdere il proprio 
radicamento sociale ed ecclesiale. 
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Scomodamente collocati tra credenti radicali e accaniti 
conservatori, questo evitò da un lato fratture insanabili e 
dall’altro consentì di elaborare un percorso di innovazione 
religiosa, culturale e politica più maturo e comunque 
compatibile con l’impegno aclista. Dal duro esodo degli anni 
’70 le ACLI non sono uscite con una progressiva 
secolarizzazione, ma maturando via via un’adulta 
consapevolezza laicale. Dove prima si operava per mandato e 
per appartenenza fioriva invece un’autentica vocazione 
cristiana. E qui bisogna ricordare (meglio sarebbe dire far 
conoscere di più) padre Pio Parisi. La presenza di Pio Parisi 
nelle ACLI è da considerarsi come riferimento di un 
“riconciliare” l’itinerario di vita cristiana che voleva ridare la 
parola ai piccoli (la cattedra dei piccoli e degli ultimi), con 
l’impegno sociale e politico.  Con queste attenzioni inizia un 
cammino lungo, differenziato sui territori, frutto di mediazioni 
pazienti, che portò vent’anni dopo, il 7 dicembre 1991 alla 
riconciliazione con la Chiesa italiana ed allo storico abbraccio 
tra Papa Giovanni Paolo II e Giovanni Bianchi, in nome di 
tutte le ACLI. Che cosa aiutò a comprendere, con 
quell’atteggiamento umile e riservato che gli era proprio, Pio 
Parisi? Che la scelta dei piccoli, dei poveri, degli emarginati, 
non è fatta a partire da un’analisi sociologica o da un’opzione 
etica o politica, ma a partire dal Vangelo. I poveri non sono il 
soggetto della rivoluzione sociale, ma della Salvezza. In loro 
non si sceglie la classe generale che conquisterà il potere, ma 
si contempla Colui che si è immolato per la nostra liberazione. 
Bisogna allora cambiare totalmente prospettiva per capire 
questa verità. Bisogna riconoscere e praticare due cose 
importanti. La prima: l’impegno sociale e politico non 
esaurisce l’economia del Regno. La seconda: la condivisione 
sociale e politica con i poveri, il servizio di solidarietà e di 
giustizia sociale, l’unità che fa la forza (“l’insieme si può “ 
diceva uno slogan delle ACLI) non bastano. E’ importante 
mettersi in ascolto dei poveri e dei piccoli per comprendere 
veramente che “la pietra scartata è la testata angolare”.  Ciò 
impone semplicemente di comprendere cosa vuol dire essere 
Cristiani. E far emergere nel movimento figure di laici che 
scoprono, perché credenti, il valore autonomo della politica e 
dell’impegno sociale. Non lotta confessionale, ma lotta per la 
giustizia e per la democrazia. Solo così continua a costruirsi la 
libertà del cristiano (fedeltà alla Chiesa e capacità di “servire 
in piedi” direbbe don Primo Mazzolari) che segna 
profondamente la storia della Chiesa italiana in quegli anni. 
Questo è  un fatto non solo politico o sociale; è un evento 
fondamentalmente ecclesiale.  Le ACLI sono, o tentano 
umilmente ma tenacemente di essere un movimento ecclesiale.
La Chiesa di cui parla Pio Parisi, quella che vive attraverso la 
sua presenza assolutamente impotente, è la chiesa dei piccoli, 
la Chiesa appesa alla Parola. Il ristabilirsi della 
comunicazione ecclesiale non passa per scelte politiche 
rassicuranti la gerarchia, passa attraverso il ritrovamento del 
gusto per la vita cristiana. Con questi pensieri che animavano i 
giovani delle ACLI; che interrogavano la dirigenza; che 
portarono a strappi e frattura (qualcuno molto 
opportunamente disse che vi fu una frattura politica su una 
richiesta ecclesiale) passarono gli anni dalla sconfessione 
delle ACLI al tanto sperato, ricercato e voluto incontro con il 
Papa nel 1991.
Sarà la presidenza di Giovanni Bianchi a riaccreditare le ACLI 
alla CEI, ma nello stesso tempo a riaprire la domanda 

ecclesiale del movimento, custodita dalla marginalità di Pio 
Parisi. Proprio con Bianchi la sua marginalità diventava linea 
complessiva del movimento con gli incontri di Urbino. Di più: 
da quella marginalità partiva il processo di rifondazione 
dell’intero movimento. Nel bel mezzo di un confronto molto 
teso ed angoscioso in Direzione, dove si respirava una 
crescente difficoltà, Pio prese la parola dicendo: “ Dovete 
ringraziare il Signore perché dall’interno di questa esperienza 
di difficoltà il Signore vi dice che la vera vocazione delle ACLI 
non è nel successo dei loro servizi, non è nella loro potenza 
organizzativa e politica ma è nell’ascolto dei piccoli e dei 
poveri, nel fare esperienza di povertà e di debolezza”. Quanto 
ancor oggi è importante questa riflessione !
L’abbraccio col Pontefice alla presenza del Presidente e del 
segretario della Cei, del Segretario di Stato, Card. Sodano, dei 
vescovi responsabili della commissione per i problemi sociali e 
il lavoro assumeva un chiaro significato simbolico e risanava 
una ferita storica che si era aperta nel seno della cattolicità 
italiana.
Occorre ricordare che la data del 1991 coincideva esattamente 
con i cento anni dall’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 
la prima enciclica sociale dei tempi moderni che sarà 
celebrata da Giovanni Paolo II con la nuova enciclica 
Centesimus annus.
Nel discorso che Giovanni Bianchi lesse davanti al Papa è 
espressa una linea d’impegno che negli anni successivi si 
cercherà di attuare operativamente: ” La nostra ispirazione 
cristiana è costantemente sollecitata a tradursi in vita 
cristiana” Si ribadiva anche “il primato della spiritualità” 
individuando il profilo della “vocazione particolare” delle 
ACLI nel: “testimoniare creativamente tra i lavoratori che la 
speranza cristiana può farsi progetto di una più salda 
convivenza”.  Il Papa rispose con un’accoglienza carica di 
affetto e con un mandato preciso per l’associazione: “la 
formazione cristiana deve costituire (…) l’obiettivo prioritario 
di tutto il movimento e deve trovare il suo logico collegamento 
con le strutture ecclesiali della pastorale sociale e del lavoro” 
E ancor più: “Lavorando seriamente per il bene comune, 
impegnatevi soprattutto per i popoli più poveri, che hanno 
diritto alla vostra solidarietà in forza del principio della 
destinazione universale delle risorse della terra: con il metro 
di questa solidarietà il Signore giudica le vostre persone, le 
vostre azioni e le comunità a cui appartenete”.
Negli anni che seguirono diverse furono le occasioni per essere 
ascoltati da un Papa, e misurarsi con le sue parole. Sarà 
racconto da riprendere. Oggi però il pensiero corre al 
prossimo 23 di Maggio quando saremo accolti da Papa 
Francesco. Con la gioia dell’incontro nasce in me una forte 
apprensione perché mi rendo conto della grande distanza tra 
gli impegni assunti e l’incoerenza del quotidiano. Con quanta 
facilità chiediamo cambiamenti agli altri, non aprendo 
processi di cambiamento in noi stessi. Quanto in ogni 
occasione elogiamo le parole del pontefice, badando bene a 
non metterle in pratica. Potremo in questa occasione “ non 
preoccuparci di occupare spazi, ma di aprire 
processi ?“ (Francesco). Iniziando da quello della nostra 
personale conversione! L’associazione in cui ci impegniamo 
non potrà che trarne beneficio!

Mario Tretola

STORIA “MINIMA” DI 70 ANNI DI ACLI
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Il 23 maggio si terrà nell’Aula 
Paolo VI l ’udienza privata 
concessa da Papa Francesco 
alle ACLI in occasione della 
ricorrenza del 70° anno dalla 
fondazione dell’associazione. 
Nel corso di questi 70 anni, gli 
incontri con i Pontefici hanno 
sempre rivestito un ruolo di 
fondamentale importanza per le 
ACLI, di conforto e di stimolo, di 
rafforzamento dell’azione sociale 

e di apertura di nuove prospettive. Il Magistero del Papa 
ha sempre aiutato le ACLI a comprendere meglio il loro 
compito, aiutandole a leggere, alla luce del Vangelo, il 
contesto lavorativo, economico, 
storico, politico, sociale e culturale 
del tempo. Queste considerazioni 
appaiono quanto mai attuali in vista 
dell’udienza con Papa Francesco, 
che si inserisce perfettamente 
nell’ambito dei percorsi di vita 
cristiana che le ACLI (e le ACLI del 
Piemonte in particolare) hanno 
realizzato in questi anni.   Infatti, il 
tema della speranza, che è il filo 
conduttore che lega gli incontri di 
f o r m a z i o n e e v i t a c r i s t i a n a 
organizzati dalle ACLI regionali per il 
quadriennio 2012/2016, è stato 
enunciato e valorizzato dal Papa in 
diversi suoi interventi: “Non siate mai 
uomini e donne tristi: un cristiano non 
può mai esserlo! Non lasciatevi 
prendere mai dallo scoraggiamento! 
La nostra non è una gioia che nasce 
dal possedere tante cose, ma nasce 
dall’aver incontrato una Persona: Gesù ... Noi 
accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto 
sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle sue 
spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo 
portare in questo nostro mondo. E, per favore, non 
lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate rubare la 
speranza! Quella che ci dà Gesù” (Omelia della 
Domenica delle Palme, 24/3/2013). “La speranza non è 
un ottimismo, non è quella capacità di guardare le cose 
con buon animo e andare avanti ... Non è facile capire 
cosa sia la speranza. Si dice che è la più umile delle tre 
virtù, perché si nasconde nella vita. La fede si vede, si 
sente, si sa cosa è. La carità si fa, si sa cosa è. Ma 
cosa è la speranza? Cosa è questo atteggiamento di 
speranza? Per avvicinarci un po’, possiamo dire in 
primo che la speranza è un rischio, è una virtù 
rischiosa, è una virtù, come dice San Paolo ‘di 

un’ardente aspettativa verso la rivelazione del Figlio di 
Dio’. Non è un’illusione”: (Omelia nella Messa alla 
Domus Santa Marta, 29/10/2013). E ancora, il tema 
della Chiesa povera, enunciato con dirompente 
franchezza dal Papa già all’inizio del suo pontificato, e il 
tema dell’utilizzo dei beni e della scelta preferenziale 
per i poveri, anch’essi ben presenti nel Magistero di 
Francesco, sono i temi che hanno caratterizzato gli 
ultimi incontri di spiritualità delle ACLI svoltisi a 
Camaldoli: “Francesco è per me l’uomo della povertà, 
l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il 
creato... E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, 
l’uomo povero ! Ah, come vorrei una Chiesa povera e 
p e r i p o v e r i ! ” ( I n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i , 
16/3/2013).“Cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci 

libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, 
il suo farsi prossimo a noi ... La povertà di Cristo che ci 
arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere su di sé 
le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la 
misericordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più 
grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata 
fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, 
cercando sempre e solo la sua volontà e la sua 
gloria” (Messaggio per la Quaresima 2014). Possiamo 
dunque essere certi che l’incontro con Papa Francesco, 
proprio perché vissuto non come un “grande evento” a 
sé stante, ma come un momento, importantissimo, che 
si inserisce nei percorsi di vita cristiana delle ACLI, 
contribuirà a dare un rinnovato vigore alla nostra azione 
associativa.

Michele Pretti

L E  A C L I  I N C O N T R A N O 
PAPA FRANCESCO

WWW.ACLIPIEMONTE.IT

http://WWW.ACLIPIEMONTE.IT
http://WWW.ACLIPIEMONTE.IT
http://WWW.ACLIPIEMONTE.IT
http://WWW.ACLIPIEMONTE.IT


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
tel. 011/5212495 
fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it

ACLI!"#$
Finanziato dalla 

campagna 5x1000

ANCHE IN PIEMONTE 
L’ALLEANZA CONTRO LA 
POVERTÀ
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UTOPICA: “JOBS ACT: SPERANZE 
O ILLUSIONI? PER UN 
CONFRONTO SU LAVORO E 
INCLUSIONE SOCIALE.”
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