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Passione 
popolare!
          di Mario Tretola       
A Roma il 49° Incontro 
Nazionale di Studi delle ACLI
La persona, le Acli, il popolo: la democrazia 
scritta e quella che scriveremo. Ed io subito 
ho aggiunto, al titolo rappresentato nel 
manifesto del 49° Incontro Nazionale di 
Studi (Roma16/17 set 2016): la democrazia 
che praticheremo. 
Perché non basta scriverla, non è 
sufficiente riscriverla, è necessario 
praticarla questa benedetta democrazia. 
Non dobbiamo raccontarla ad altri, siamo 
noi i primi chiamati a viverla e farla vivere. 
Troppo spesso sento raccontare delle 
contraddizioni, delle speculazioni, degli 
imbrogli, dell’insensibilità, dell’indifferenza 
degli altri. Non ci credo più! Sono sempre 
più convinto che gli altri siamo noi. Noi 
siamo un pezzo di questa società che 
non funziona, noi dobbiamo cambiare! 
Continuiamo allora a confrontarci su cosa 
significa per le Acli sentirsi popolo, vivere 
un impegno con quella passione popolare 
che dà senso al nostro agire. Perché 
essere popolo significa sentirsi partecipi 
di un racconto comune. Un popolo è tale 
quando si riconosce in una storia, una 
cultura, un nucleo di valori condivisi, una 
serie di istituzioni di riferimento. Dentro 
l’unità di un popolo convive la differenza, 
ci sono competizione, conflittualità e l 
concorrenza, c’è anche diseguaglianza. 
Nei recenti Orientamenti congressuali 
abbiamo scritto “ci appassiona 
camminare insieme alla gente con il 
passo del più debole”.  Questo sin dalle 
origini è stata esperienza delle Acli: vivere 
tra la gente, a servizio del popolo. Vivere 
una passione popolare. Il Papa spiega 
così questa passione che è una missione: 

Nel nostro Paese tutta l’attenzione e le risorse politiche sono 
concentrate sul Referendum in merito alla Riforma Costituzionale 
del 4 dicembre e sulle dichiarate possibili proposte di modifiche 
sulla Legge elettorale Italicum.
Visto i toni e le argomentazioni che si stanno usando, sia da parte 
delle forze politiche che nei mass media, credo che sia necessario 
affrontare questa campagna referendaria, anche al di là delle diverse 
e legittime posizioni personali e collettive, con qualche accortezza e 
qualche prudenza in più. 
Per quattro ragioni sostanziali:
1)perchè gli accessi polemici, le mistificazioni, la conflittualità esasperata 
rischiano di portarci, dopo il 4 Dicembre, ad un Paese spaccato e ad 
un patto di cittadinanza, quello fondato sulla Costituzione, più debole 
e meno efficace in un momento in cui la coesione sociale e l’identità 
nazionale sono una risorsa essenziale per uscire dalla crisi.
2)perchè occorre mantenere vive energie e risorse politiche e intelletuali 
per il dopo. In ogni caso dopo il 4 Dicembre il processo riformatore non 
può fermarsi. Se vinceranno i NO i nodi, le arretratezze e le inefficienze 
della 2° parte della Costituzione, che nessuno nega, 
dovranno essere comunque affrontati e risolti anche 
se in una direzione diversa da quella contenuta in 
questa proposta. Se vincono i SI comunque andranno 
affrontati i limiti e i difetti della Riforma, che anche i 
sostenitori del SI riconoscono, per mettere subito in 
efficienza le nuove Istituzioni ed evitare blocchi e 
ritardi che non possiamo permetterci. 
3)perché i cittadini meritano risposte soprattutto sui 

CONOSCERE 
CONFRONTARE 

CAPIRE 
IL REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE

di Massimo Tarasco

www.aclipiemonte.it
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IL REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE

“Vogliamo inserirci a fondo nella 
società, condividiamo la vita con tutti, 
ascoltiamo le loro preoccupazioni, 
collaboriamo materialmente e 
spiritualmente nelle loro necessità … 
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). 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 che si fonda sull’idea di unità 
della famiglia umana. Per noi essere 
popolari (continuare ad esserlo!) 
richiede da un lato il riconoscimento 
della libertà e della dignità di 
ogni persona e delle potenzialità 
di ogni singola realtà associativa 
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 
incontriamo, 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 (questo è il tema della Generatività 
che le Acli del Piemonte affronteranno 
nella formazione comune dei prossimi 
anni). 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.  
Significa dunque il radicamento sui 
territori che rende prossimi e che 
insegna a interpretare e dare voce alle 
necessità. Essere popolari significa 
essere credibili, perché ci si mostra 
autentici e concreti, perché si sa 
raccontare una storia composta da 
idee, da realtà quotidiana e da tante 
storie uniche e normali.

Mario Tretola

Passione 
Popolare

Grande partecipazione e attenzione nei dibattiti pubblici organizzati finora 
in Piemonte dalla Presidenza Regionale e dalle Presidenze Provinciali ACLI. A 
Biella, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Vercelli sale piene e un evidente bisogno di 
capire su cosa saremo chiamati a votare il 4 Dicembre. Il prossimo incontro è già 
programmato per il 20 Ottobre a Savigliano con il Prof. Gustavo Zagrebelski per il 
NO e il prof. Sergio Soave per il SI. Nelle prossime settimane vi daremo conto delle 
inziative in via di programamzione nelle altre province piemontesi.
Di seguito alcune immagini.        

          La Redazione

Referendum costituzionale
le inziative svolte e quelle programmate

problemi quotidiani che vivono. Il lavoro prima di tutto, l’assistenza 
sociale, l’istruzione, la stabilità dei propri progetti di vita, la famiglia…
Se apparirà che il Referendum e le Riforme Costituzionali, sulle quali i 
partiti stanno concentrando tutto il tempo e le risorse di cui dispongono, 
sono sovrastrutturali rispetto alla vita delle persone il rischio vero è di 
un rigetto ulteriore verso le Istituzioni e la nostra democrazia.
Aumenterà l’astensionismo, l’antipolitica, la sterile protesta e l’apatia 
con conseguenze ancora più devastanti sul piano della depressione 
sociale e della crisi economica. La classe politica deve dare una 
prova di maturità e di responsabilità per non trasformare un passaggio 
democratico in una rissa da stadio che allontanerà ancora di più le 
persone.
4) per una fedeltà a noi stessi e al nostro ruolo di costruttori di una 
pedagogia popolare. Le ACLI hanno il preciso compito di guardare 
avanti e di riproporre in ogni spazio pubblico i valori di una democrazia 
partecipativa, di una solidarietà sociale e di una attenzione agli 
ultimi… anche in una competizione referendaria come questa. Gli 
incontri realizzati come ACLI nella nostra Regione in questi mesi e quelli 
in preparazione vanno in questa direzione con tre parole d’ordine 
molto precise: conoscere, confrontare, capire !
A partire da queste preoccupazioni e su indicazione anche delle ACLI 
Nazionali, le ACLI del Piemonte hanno ritenuto prioritario promuovere 
nella nostra Regione le iniziative e i dibattiti sul territorio, presentando 
le ragioni del SI e del NO, nell’ottica di svolgere come associazione 
quell’azione di informazione e di formazione sulla Costituzione e sulle 
proposte in campo che è propria dell’identità stessa delle nostre ACLI.

                                                                                                Massimo Tarasco
                 Presidente ACLI Piemonte

LE RAGIONI DEL  SI

LE RAGIONI DEL  NO
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Il10 Ottobre il Consiglio regionale delle ACLI Piemonte ha 
approvato il Programma Associativo Regionale per il prossimo 
quadriennio. Di seguito un ampia sintesi:

Le aree e gli orientamenti programmatici per i prossimi 4 anni  
scaturiscono dal nostro Congresso Regionale, condivisi nel 
Consiglio Regionale ACLI a inizio giugno c.a. La programmazione 
più precisa è stata sviluppata in Presidenza Regionale ACLI a 
metà giugno c.a., in seguito discussa e rielaborata attraverso 
incontri specifici con tutte le Presidenze Provinciali ACLI (nei 
mesi di luglio e settembre c.a. ) e al termine condivisa nella 
Presidenza Regionale allargata ai Presidenti Provinciali ACLI a 
fine settembre c.a.

Aree e orientamenti programmatici per i prossimi 4 anni

LAVORO
•Incontri formativi e di confronto specifici come Sistema Aclista 
Regionale
•Azione politica regionale, confronto e sinergia con altri 
interlocutori sociali
WELFARE
•Raggruppamento Alleanza contro la povertà Piemonte 
•Immigrazione
•Ambito socio-assistenziale
RISORSE AMBIENTALI
•Ambiente e gestione del territorio, cambiamenti climatici e 
uso del suolo
•Consumo responsabile, Beni di consumo, Beni Comuni
FORMAZIONE
•Incontri di formazione e spiritualità promossi durante l’Avvento 
e la Quaresima: tema la “generatività“ nei diversi ambiti della 
nostra quotidianità associativa. 
•Proposta di Incontri socio-politici tematici 
•Giovani e Servizio Civile Volontario
•Promotori Sociali e Servizio Volontario nel Sistema Aclista
•Percorsi formativi per i Dirigenti del Sistema ACLI 
•Pari opportunità e valorizzazione identità di genere
VITA CRISTIANA 
•Incontri di formazione e spiritualità promossi durante l’Avvento 
e la Quaresima: tema la “generatività“ nei diversi ambiti della 
nostra quotidianità associativa. 
•Incontri annuali con Responsabili vita cristiana e 
Accompagnatori spirituali 
•Diffusione nelle province, anche attraverso la newsletter 
regionale ACLIline, delle tematiche trattate agli Incontri 
Nazionali di Spiritualità 
SVILUPPO ASSOCIATIVO SISTEMA ACLI
•Assistenza normativa, legislativa e fiscale alle strutture di base ACLI 
•Modalità aggregative sul territorio per la promozione dello 
sviluppo associativo
•Albo Promotori Sociali 
•Integrazione associativa con le associazioni specifiche e 
professionali 
•Incontri bimestrali del Coordinamento Regionale Sviluppo 
Associativo Sistema ACLI 
•Incontro annuale di confronto fra le ACLI e le Associazioni 
Specifiche e Professionali
•Confronto interno sui decreti attuativi della Riforma del Terzo 
Settore
•Costituzione di una Rete di consulenza fiscale a livello Regionale
IMPRESE E SERVIZI
•Funzionamento Organi: Patronato e EnAIP 
•Incontri Regionali delle ACLI Service Provinciali 

•Sostegno Regionale alle realtà Provinciali
•Integrazione associativa con le associazioni specifiche e 
professionali
•Confronto comune con le Istituzioni Regionali su alcune 
iniziative e progettualità
AMMINISTRAZIONE
•Monitoraggio costante amministrativo 
•Gestione amministrativa 5 per mille e promozione 2 per mille
•Continuità di investimento sull’Area Progetti 
•Possibile sostegno alle realtà Provinciali
AMBITO POLITICO
•Presenza politica nei Tavoli Regionali, a partire dal nostro 
specifico
•Documentazione informativa Regionale sulle tematiche sociali 
in Piemonte
•Sostegno e coinvolgimento alle campagne sulle tematiche 
sociali 
•Sostegno e accompagnamento alle Province 
•Confronto interno sui decreti attuativi della Riforma del Terzo 
Settore
PRESENZA ECCLESIALE
•Presenza nella Segreteria e nella Commissione Regionale 
Pastorale Sociale, del Lavoro e Salvaguardia del Creato 
Piemonte
•Verificare nelle Province la possibilità e l’opportunità di presenza 
nei Consigli Pastorali e nelle Consulte delle Aggregazioni Laicali
COMUNICAZIONE
•Continuità mensile di ACLIline (uso informatico e cartaceo)
•Gestione del Sito ACLI Piemonte www.aclipiemonte.it
•Gestione Comunicati Stampa e rapporto con i mass media
•Gestione pagina facebook ACLI Piemonte
•Sostegno grafico alle Province
PROGETTAZIONE
•Valorizzare le competenze e le professionalità esistenti 
all’interno del Consiglio Regionale.

Modalità organizzative
Centralità del territorio (lavoro nelle Province)
•Sostegno e supporto regionale alle Province nella progettualità 
e operatività 
•Coordinamenti e gruppi di lavoro itineranti 
•Incontri di formazione itineranti
Ruolo degli Organi Regionali (Consiglieri regionali e componenti 
di Presidenza)
•Deleghe e corresponsabilità
•Lavoro integrato fra le diverse responsabilità politiche 
Incontri Interregionali di confronto e progettazione comune 
Presenza e confronto esterni al nostro Sistema Aclista Regionale
•Presidenza e Assessorati della Regione
•Pastorale Sociale e del Lavoro Regionale
•Forum Terzo Settore Regionale
•Sindacati Regionali
•Ricerca di confronto e iniziative comuni con altre associazioni 
laicali 
Presenza negli Organi Nazionali del nostro Sistema Aclista

Conclusioni
Continuità di Investimento di risorse dalle Province…
Riconoscimento di un ruolo politico organizzativo al Regionale. 
Continuità di interazione fra diversi Settori del nostro Sistema 
Aclista Regionale.
Unità e coesione della nostra Regione…lavoro di squadra.

                                                                          Consiglio Regionale 
ACLI Piemonte

Programma Associativo Regionale 
(2016 – 2020) 
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A livello Nazionale su tutto il territorio la 
vera novità  è stata la partenza del SIA 
(Sostegno per l’inclusione attiva), in cui 
consapevolezza comune è l’attenzione 
di gestire al meglio questo strumento, 
considerato come l'"anteprima" del 
Reddito di Inclusione: primo vero 
strumento di lotta alla povertà assoluta.
A livello Regionale è stato presentato il 
Documento "Position Paper" predisposto 
da diversi Assessorati della Regione 
Piemonte in un Workshop Regionale sulla 

Coesione Sociale, dove tra i diversi orientamenti, si è proposta la partenza 
dei Distretti Territoriali, nell’ottica di migliorare l’integrazione e la sinergia 
fra i diversi attori sociali presenti in quel determinato territorio.
Nel frattempo vi sono stati in questi ultimi mesi alcuni incontri dei tre Gruppi 
di Lavoro del Tavolo sulla Povertà della Regione Piemonte (Assessorati 
Regionali alle Politiche Sociali, al Lavoro e all’Istruzione, all’Immigrazione), 
in cui si sono iniziati a delineare i percorsi sulle tematiche sociali collegati 
al tema della Povertà nella nostra Regione. 
Nel Tavolo Povertà erano presenti diversi componenti del nostro 
Raggruppamento Regionale, in cui è stato proposto  di lavorare per 
gruppi specifici e in particolare è stato richiesto all’Alleanza contro la 
povertà del Piemonte di fare da Facilitatore nel gruppo di discussione 
della gestione del SIA nella nostra Regione, con specifica attenzione per 
l'ultima fase che riguarda le possibili operatività dei processi di inclusione.

La Redazione

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.
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Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Piazza Statuto 12 - 10122 TORINO

tel. 011/5212495 
fax 011/4366637

mail: acli@aclipiemonte.it

Alleanza contro 
la povertà Piemonte

“non è grande impresa 
limitarsi a stimolare 

la condanna di ciò che 
tanto chiaramente è da 

condannare... 

...la conversione del 
cuore è la chiave per una 
politica veramente nuova 

ed efficace.”

        Padre Pio Parisi

Veramente in tanti - membri di pastorali, associazioni (molti aclisti!), movimenti, 
politici, amministratori pubblici e semplici cittadini - hanno partecipato sabato 
24 settembre, a Fossano, alla celebrazione della giornata nazionale per la 
custodia del creato. Un giorno intenso tra convegno, laboratori e celebrazioni 
che ha lasciato nel cuore dei presenti una nuova coscienza ecologica e un forte 
senso di responsabilità sociale. Il bel salone del Castello degli Acaja si è riempito 
velocemente, con una presenza significativa di giovani delle scuole locali. 
Nonostante i tanti relatori che si sono susseguiti al tavolo, tutti hanno seguito 
con vivo interesse il teologo come il vice ministro dell’agricoltura o il contadino 
e l’allevatore, catturati soprattutto dalla profondità e dall’autenticità delle 
testimonianze presentate. Molto coinvolgente il racconto di Domenico Fazzari,  
cresciuto “sotto il campanile” e fin da piccolo spinto con altri giovani amici 
calabresi ad “abitare il territorio” con responsabilità, seminando in un contesto 
mafioso dignità e coraggio, profetismo e speranza. L’esperienza di cooperative 
del nostro territorio attente alle persone e all’ambiente hanno aiutato a 
percepire che si può creare lavoro dignitoso per tutti. Anche la partecipazione 
alla seconda parte della giornata, svoltasi presso la chiesetta dei “Boschetti” è 
stata molto buona. Centinaia di persone hanno percorso i laboratori, riflettendo 
su consumo idrico e del suolo, commercio equo e valore del cibo e della 
biodiversità. I bambini e i ragazzi hanno imparato a rispettare la natura e a 
vivere relazioni buone giocando e lavorando con le mani. Veramente toccante 

l’ora di preghiera inter-religiosa, grazie al 
silenzio proposto dai buddisti, al canto del 
pope ortodosso, alle parole delle donne 
della comunità musulmana e del vescovo 
cattolico. Una giornata da ripetere, 
perché abbiamo bisogno continuamente 
di educarci ad una vita socialmente e 
ecologicamente responsabile. 

Don Flavio Luciano

11° giornata nazionale per 
la custodia del creato

70 anni fa moriva 
ACHILLE GRANDI 

fondatore delle ACLI 

A lui dobbiamo molto, non solo per 
il grande compito che ci ha lasciato 

ma per l’esempio di vita e di 
impegno che ha reso quel compito 
un progetto concreto e una realtà 

viva del nostro paese. 
Grazie


