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LA MISERICORDIA 

DEL SIGNORE 

PER OGNI ESSERE 

VIVENTE
          di Mario Tretola    

A Fossano l’11° giornata 

nazionale per la custodia 

del creato.
I racconti della creazione nel libro 
della Genesi contengono nei loro 
linguaggi simbolici e narrativi, profondi 
insegnamenti sull’esistenza umana e 
la sua realtà storica. Questi racconti 
suggeriscono che l’esistenza umana 
si basa su tre relazioni fondamentali 
strettamente connesse: la relazione con 
Dio, quella con il prossimo e quella con 
la terra. Secondo la Bibbia, queste tre 
relazioni vitali sono rotte, non solo fuori, 
ma anche dentro di noi. Questa rottura 
è il peccato. L’armonia tra il Creatore, 
l’umanità e tutto il creato è stata distrutta 
per avere noi preteso di prendere il posto 
di Dio, rifiutando di riconoscerci come 
creature limitate (LS 66.) Partirei da qui per 
ricordare l’incontro che si terrà a Fossano 
il 24 ottobre per celebrare la Giornata 
Nazionale per la Custodia del Creato 
voluta e realizzata dalla Pastorale 
sociale del lavoro e della salvaguardia 
del creato del Piemonte, sostenuta 
dall’Ufficio nazionale e realizzata con il 
lavoro delle diocesi di Cuneo e Fossano. 
L’invito è di partecipare in tanti! La Laudato 
Sii, lettera enciclica sulla casa comune, è 
un canto alla vita, alla dignità umana e 
di ogni vita,  aiuta a uscire dall’astrattezza 
e dal vuoto formalismo delle parole e 
dei discorsi sull’ambiente affrontando il 
tema dei “ beni comuni”. Quello di bene 
comune è uno dei principi costitutivi della 
dottrina sociale della chiesa. La LS prende 
fermamente posizione contro le ideologie 
che tendono a considerare ogni cosa 
“merce”. .......    

Nell’omelia ad Amatrice, dopo la tragica vicenda del terremoto, 

il vescovo Domenico Pompili ha incluso un passaggio in cui ha 

accennato al rapporto tra le opere dell’uomo e i terremoti. “I 

paesaggi che vediamo e che ci stupiscono per la loro bellezza 

sono  dovuti alla sequenza dei terremoti. Le montagne si sono originate 

da questi eventi e racchiudono in loro l’elemento essenziale per la vita 

dell’uomo: l’acqua dolce. Senza terremoti non esisterebbero dunque 

le montagne e forse neppure l’uomo e le altre forme di vita. Il terremoto 

non uccide. Uccidono le opere dell’uomo!”

Dopo il terremoto che ha interessato l’Italia centrale, bisogna trovare 

le risorse da destinare all’emergenza e alla ricostruzione. Ma è anche 

necessario incentivare la prevenzione. Nell’immediatezza di un disastro 

naturale è innanzitutto necessario reperire risorse economiche per far 

fronte alla fase di emergenza. Nel caso del terremoto nell’Italia centrale, 

il governo ha stanziato 50 milioni attingendo dal Fondo nazionale per 

le emergenze, istituito nel 2013. I differenti danni nei comuni interessati 

dal recente sisma dimostrano ancora una volta che, se eventi naturali 

come i terremoti sono imprevedibili e inevitabili, 

la gravità dei loro effetti dipende essenzialmente 

dall’opera dell’uomo. Si prospettano, dunque, 

due questioni. La prima: come trovare le risorse; la 

seconda: come utilizzarle al meglio per ottenere 

un livello almeno accettabile di sicurezza 

degli edifici. Ed è necessario mantenere un 
collegamento coerente tra le due, per evitare 

casi di risorse disponibili ma non utilizzate o 

utilizzate per finalità diverse dalla prevenzione. ...

TERREMOTO 
TRA EMERGENZA 

E PREVENZIONE
di Massimo Tarasco

www.aclipiemonte.it
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Il compito della prevenzione

L’idea di beni comuni esprime in 
modo adeguato il principio di 
destinazione universale dei beni, 
della custodia delle condizioni di 
sopravvivenza e dignità per tutti gli 
esseri umani. I beni comuni sono i 
mezzi di sussistenza indispensabili 
alla vita di un’ampia parte della 
popolazione mondiale che dipende 
direttamente dalle risorse naturali. 
Difendere i beni comuni vuol dire 
difendere i poveri! 
Francesco ricorda il dovere di 
rispettare l’ambiente come bene 
collettivo, destinato a tutti e declina 
concretamente questo tema 
attraverso l’esigenza di rispettare 
l’integrità e i ritmi della natura dal 
momento che le risorse sono limitate, 
di proteggere il clima come bene 
di tutti, di porre al servizio di tutta 
l’umanità le risorse energetiche. 
Nella LS dichiara con una chiarezza 
esemplare che il clima e l’atmosfera, 
l’acqua e le risorse della terra sono 
beni comuni di tutti e per tutti.
Nella sua visione di ecologia 
integrale nell’ambiente incontriamo 
anche storia e cultura, quindi natura, 
paesaggio, patrimonio storico, 
artistico e culturale. E con forza 
ci ricorda, fedele alla tradizione 
cristiana, che beni comuni sono 
anche tutti quei beni relazionali che 
ci fanno capire che la vita è degna di 
essere vissuta e che mi ricordano che 
l’altro, anche quanti verranno dopo 
da me, sono persone di cui devo 
sentirmi responsabile. In questa 
prospettiva i beni comuni sono a 
servizio della fraternità e della pace. 
Ci confronteremo su questi 
argomenti a Fossano in modo 
coinvolgente perché davvero 
vogliamo riscoprire e partecipare alla 
meraviglia del creato. Convinti che “ 
Meraviglia genera Misericordia”. 

Mario Tretola

Per scaricare il programma e le 
informazioni della giornata potete 
visitare la pagina al seguente link:

www.chiesacattolica.it/unpsl/

La salvaguardia 

del CREATO

Venerdì 16 settembre

10:00 Saluti istituzionali 
10:30 Preghiera p. Elio DALLA ZUANNA 
accompagnatore spirituale Acli nazionali 

11:00 Introduzione Paola VACCHINA  
responsabile ufficio studi Acli nazionali

11:15 Relazioni di apertura 
Democrazia e populismo, Stefano FOLLI 
giornalista - La Repubblica
Chiesa popolare, Stella MORRA 
teologa - Pontificia Università Gregoriana
C’è un popolo in Italia? 
Giovanni Battista SGRITTA 
sociologo - Università Sapienza

15:00 Gazebo popolari su
Comunicazione popolare, Circolo popolare, 
Fundraising popolare, Movimento popolare,  
Casa popolare, Scuola popolare, Lavoro 
popolare

18:00 Pop art: Quando l’arte è popolare, 
Cinzia ZANETTI, docente - Canossa Campus

Sabato 17 settembre

08:30 Ritrovo a Castel Sant’Angelo per 
raggiungere San Pietro e compiere il 
Passaggio per la Porta Santa
10:30 
Lectio magistralis
Verso il referendum. Cultura costituzionale e 
criteri di discernimento, 
p. Francesco OCCHETTA 
sj, scrittore - Civiltà Cattolica
11:00 Senatus Populusque: le istituzioni che 
rappresentano il popolo
Intervengono
Luigi Bobba, Marco Bentivogli, 
Pietro Barbieri, 
Modera
Franco Siddi, 
giornalista

12:30 Conclusioni
Roberto
ROSSINI 
presidente 
Acli nazionali

Il 16 e 17 Settembre a Roma il 
49° incontro studi nazionale

Ma il problema principale rimane come incentivare l’adozione di 

misure preventive. Per gli edifici privati, negli scorsi anni è già stato 
introdotto un bonus fiscale per interventi edilizi antisismici che, tuttavia, 
non ha dato i risultati attesi. Proprio nelle zone colpite dal terremoto 

sono stati pochissimi gli interventi per adeguamento antisismico che 

hanno beneficiato del bonus fiscale. Lo scarso utilizzo dell’agevolazione 
fiscale è imputabile a diverse cause, quali l’applicazione solamente 
alle prime case, le procedure burocratiche, la diluizione in ben dieci 

anni e la spesa che comunque sarebbe gravata su famiglie già in 

difficoltà economica. Insomma, occorre correggere il tiro e rendere 
la misura più efficace. Come fonte di finanziamento per i sistemi di 
incentivazione si sono finora utilizzate risorse pubbliche. In futuro, 
sarebbe invece utile far funzionare anche il sistema di incentivi 

“privati” che potrebbe derivare dalla diffusione di prodotti assicurativi 

e finanziari ad hoc.  Come ACLI siamo intenzionati a progettare 
interventi che abbiano quale obiettivo la “tenuta” delle comunità 

locali, l’attenzione a giovani ed anziani nel periodo, lungo e difficile, 
che stanno per affrontare, fatto di tendopoli, di alberghi lontani dalla 

propria terra, nell’impossibilità di svolgere la propria esistenza così come 

avveniva fino al 23 Agosto. Le ACLI nel loro insieme, possono dare un 
contributo fatto di umanità e passione, ma anche di competenza e 

professionalità. I nostri Patronato e CAF si sono già mobilitati al fine 
di garantire la continuità di servizio anche nelle tendopoli. A tal fine 
le ACLI Nazionali hanno già attivato un conto corrente sul quale far 
convogliare le donazioni di privati e aziende:

Banca Prossima Conto corrente: IT91 F033 5901 6001 0000 0145 552

Intestato a Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Acli Causale 

“Emergenza terremoto centro Italia”

Le ACLI del Piemonte, nel  sostenere  e promuovere questa iniziativa 
nazionale,  invitano i soci e i cittadini a dare un proprio concreto 

contributo per il superamento di questa tragedia.
                                                                                                Massimo Tarasco

              Presidente ACLI Piemonte
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SI

-Viene superato l’anacronistico bicameralismo 

paritario indifferenziato, con la previsione di un 

rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei 
deputati e Governo. Senato diventa Senato delle 

istituzioni locali.

-I procedimenti legislativi vengono articolati in 

due modelli principali, a seconda che si tratti di 

revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei 

congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove 

Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, 
mentre si prevede in generale una prevalenza 

della Camera politica, permettendo al Senato la 
possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo 

eventuali colpi di mano della maggioranza, ma 

lasciando comunque alla Camera l’ultima parola.
-La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce 
i rapporti fra lo Stato e Regioni con conseguente 

incremento delle materie di competenza statale.

-Limiti alla decretazione d’urgenza del Governo. 

Garanzia, al contempo, di una corsia preferenziale 

e la fissazione di un periodo massimo di settanta 
giorni entro cui il procedimento deve concludersi 

per le iniziative legislative del Governo.

-Il sistema delle garanzie viene significativamente 
potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia 

diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi 

e il referendum abrogativo rafforzati, con 

l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo 

per la prima volta in Costituzione; il ricorso diretto 
alla Corte sulla legge elettorale, strumento che 
potrà essere utilizzato anche sulla nuova legge 

elettorale appena approvata; un quorum più alto 

per eleggere il Presidente della Repubblica.

-Viene operata una decisa semplificazione 
istituzionale, attraverso l’abolizione del Cnel e la 
soppressione di qualsiasi riferimento alle province 

quali enti costitutivi della Repubblica.

-Infine, lo sforzo per ridurre o contenere alcuni 
costi della politica è significativo: 220 parlamentari 
in meno (i senatori sono anche consiglieri 

regionali o sindaci, per cui la loro indennità resta 

quella dell’ente che rappresentano); un tetto 

all’indennità dei consiglieri regionali, parametrata 

a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per 

i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai 

gruppi consiliari; e, senza che si debba aspettare 

la prossima legislatura, parimenti alle due novità 

precedenti, la fusione degli uffici delle due Camere 
e il ruolo unico del loro personale.

tratto dal sito www.bastaunsi.it

NO

-Supera il bicameralismo?

NO, lo rende più confuso e crea conflitti di 
competenza tra Stato e Regioni, tra Camera e 
nuovo Senato

-Produce semplificazione?
NO, moltiplica fino a dieci i procedimenti legislativi 
e incrementa la confusione perché si moltiplicano 

i possibili intrecci legislativi e le eccezioni

-Diminuisce i costi della politica?

NO, i costi del Senato sono ridotti solo di un quinto 

e se il problema sono i costi perché non dimezzare 

i deputati della Camera?
-È una riforma innovativa?

NO, conserva e rafforza il potere centrale a danno 

delle autonomie, private di mezzi finanziari.
-Amplia la partecipazione diretta da parte dei 

cittadini?

NO, triplica da 50.000 a 150.000 le firme per i disegni 
di legge di iniziativa popolare

-È una riforma chiara e comprensibile?

NO, è scritta in modo da non essere compresa

-È il frutto della volontà autonoma del parlamento?

NO, perché è stata scritta sotto dettatura del 

governo e a partire dalla parte del potere esecutivo

-Garantisce la sovranità popolare?

NO, perché insieme alla nuova legge elettorale 

(Italicum) già approvata espropria la sovranità 

al popolo e la consegna a una minoranza 

parlamentare che solo grazie al premio di 

maggioranza si impossessa di tutti i poteri

-Garantisce l'equilibrio tra i poteri costituzionali?

NO, perché mette gli organi di garanzia (Presidente 

della Repubblica e Corte Costituzionale) in mano 
alla maggioranza prodotta dal premio dell’Italicum

Tratto dal sito www.iovotono.it

LE RAGIONI DEI SI E QUELLE DEL NO 
Sintesi per votare informati

VERCELLI

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 
E IL REFERENDUM 

LE RAGIONI DEL SI
    PROF.SSA 

ANNA MARIA POGGI
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico - UniTO

LE RAGIONI DEL NO
    DOTT. 

ANDREA NATALE
Giudice del Tribunale di Torino

   
Introduce e modera

MICHELE PRETTI
Presidente Provinciale ACLI Vercelli

   Conclude 
MASSIMO TARASCO 

                  Presidente Regionale ACLI Piemonte

conoscere, confrontare, capire
SABATO 1 OTTOBRE 2016

ALLE ORE 10.00 
Aula Magna del Seminario Arcivescovile

Piazza Sant’Eusebio 10 VERCELLI

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 
Sede Provinciale di Vercelli 

Via Gobetti 1, Vercelli Tel. 0161 250100      ACLIVercelli
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Quasi tutte le diocesi del nostro Regionale 

e molte associazion,i tra cui vari i membri 

delle ACLI piemontesi, hanno partecipato 
al convegno estivo  annuale dell’ Ufficio 
Regionale della Pastorale Sociale e del 

Lavoro svoltosi ad Altavilla (Alba) il 26 e 27 

agosto scorso. Le presenze di Mons. Marco 

Arnolfo, vescovo incaricato della CEP, 
e dei direttori regionali della Migrantes 

(Sergio Durando) e della Caritas (Giovanni  Perini) hanno dato all’incontro un 
forte respiro di comunione ecclesiale.

Il prof. Rocco D’ambrosio della Pontificia Università Gregoriana ci ha aiutati 
brillantemente a leggere la realtà del mondo  complesso  e complicato in 

cui viviamo.  Per non semplificare questa complessità occorrono  più criteri 
interpretativi e abbiamo bisogno di dialogare con tutti per incontrare le vie di 

uscita. 

Altro problema urgente  che si impone nell’agenda di comprensione del nostro 

tempo è   la “mediatizzazione”,  che ci plasma e  condiziona  seriamente la 

nostra maniera di pensare e di agire contribuendo a mutare le nostre relazioni.

Allora cosa fare? Rocco D’Ambrosio ci ha invitati a ripartire dalle relazioni, 
ritenendo “la relazione” parola chiave per comprendere la complessità e per 

decostruire tutti i processi  di mediatizzazione che esistono in questa complessità. 

Questo è il lavoro che abbiamo fatto nei gruppi con serietà e passione, riflettendo 
su come lavoriamo e gestiamo le nostre relazioni all’interno del creato, del 

lavoro e della politica, individuando crisi, cause e prospettive di soluzione. Per un 

percorso nuovo, bello e ricco che vogliamo portare avanti. 

don Flavio Luciano

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 puo’ essere 

scaricato dal sito delle ACLI Piemonte oppure 
richiesto inviando una mail a redazione@

aclipiemonte.it ACLIline non è un periodico e 
non ha carattere giornalistico.

       Finanziato dalla Campagna 5x1000 
 

 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO

tel. 011/5212495 

fax 011/4366637
mail: acli@aclipiemonte.it

Incontro Pastorale Sociale e 
del Lavoro Piemonte 

e Valle D’Aosta ad Altavilla

“Per avere e rilanciare 
un popolarismo possibile 
dobbiamo sopportare e 

leggere questo disordine 
(universale). 

Dobbiamo cioè metterci 
a nudo, a dispetto della 
stagione. Come fanno i 

bambini quando imparano. 
Come Gesù, che si fa 

toccare da Tommaso per 
essere creduto risorto in 

carne e ossa.”

        Giovanni Bianchi

Nel mondo con il coraggio della responsabilità.  Questo il titolo dei corsi 

interassociativi realizzati quest’anno dalle ACLI di Torino insieme Abitare la Terra, 
Agesci Zona Torino, Azione Cattolica Torino, Centro Studi Bruno Longo, CISV, 
GiOC, Meic Torino, per condividere percorsi di analisi, riflessione e azione comuni. 
Ci siamo posti domande quali: qual è oggi il compito dell’etica? 
Come orientare la propria libertà affinché sia un fatto reale e su di essa possa 
esercitarsi una volontà libera dai condizionamenti? 
Come pensare l’etica da cristiani? 
Sono stati 3 giorni (15-17 luglio 2016, Cesana Torinese) molto ricchi di relazioni 
qualificate oltre che di franco confronto tra i partecipanti, in particolare con 
i contributi di Roberto Mordacci (filosofo), Letizia Tomassone (pastora Valdese), 
Daniele Cane (docente di fisica), Marco Bonarini (formatore Acli Nazionali), 
Stefano Biancu (teologo), Generoso Urciuoli (archeologo), Beppe Elia (Meic), 
Paolo Foglizzo (redattore Aggiornamenti Sociali). 

Come ogni anno c’è stato un momento di confronto con il vescovo di Torino Mons. 
Cesare Nosiglia, che ha proposto alla nostra attenzione alcuni temi cruciali per la 
nostra Chiesa locale. 
Un percorso formativo utile per interrogarci e rimotivarci sul nostro essere e fare 

associativo, per essere attori e non spettatori. 

Rimandando ai contenuti delle relazioni che saranno rese disponibili in seguito, 

mi sembra evocativa una considerazione di uno dei relatori Stefano Biancu 
che afferma: “La qualità dello spazio pubblico democratico dipende anche 

dalla qualità di una socialità primaria […]. Se il grande problema è oggi quello 

di trovare vie adeguate per restituire autorevolezza ad una democrazia minata 

da un proceduralismo interno svuotato di sostanza e da un generale predominio 

dell’economico sul politico, è chiaro che questa restituzione di autorevolezza 

non può avvenire dall’alto, ma deve procedere dal basso” (S. Biancu “Saggio 
sull’autorità”, 2012, EDUCatt).

Raffaella Dispenza

Corsi estivi interassociativi 


