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Passione  popolare 
Crediamoci! 
“Proveniamo da esperienze 

diverse di tipo politico, 

culturale, religioso e di 

variegato impegno civile. Il 

nostro modo di comunicare 

avviene attraverso l’incontro, 

il confronto, la preghiera, il 

silenzio, la “convivialità delle 

differenze”. Ci tiene uniti un 
desiderio comune di Pace, quella reale, 
da conquistare senza armi né guerre; 
senza barriere né imposizioni; senza 
l’uso della forza come fine primo, 
né l’uso del denaro come mezzo per 
negoziazioni politiche. Siamo, invece, 
per la sensibilizzazione delle coscienze 
e il ricorso al dialogo con tutti: 
tentiamo di ispirarci all’ideale della 
nonviolenza, secondo cui ogni forma 
di violenza va condannata e bloccata, 
ma ogni persona merita sempre una 
possibilità di riscatto e va rispettata 
nella sua dignità”. Mi piace iniziare 
così, condividendo alcuni passaggi 
della lettera che uomini e donne di 
Messina hanno scritto ai potenti della 
terra che si ritroveranno a Taormina 
per il 43° vertice del G7, una riflessione 
che, nelle intenzioni originali, voleva 
mettere in luce le situazioni conflittuali 
che in troppi paesi del mondo stanno 
offendendo l’uomo. Per tre motivi: 
1)  già   troppi   commentatori  si  esercitano 
in dialettiche sostanzialmente 
inconcludenti su ragioni e torti dei 
differenti contendenti, nella perfetta 
indifferenza della maggioranza della 
popolazione; 2)mai si affronta con 
determinazione le semplici ragioni 
che portano a questi disastri; 3) nulla 
si dice su come, solo con un impegno 

Nel Consiglio Nazionale ACLI di fine aprile 2017 è stato 
approvato il Percorso  inerente la Riforma Organizzativa, 
in cui in particolare si andrà a recuperare e rilanciare 
alcune questioni già condivise in due specifici Documenti: 
il Documento finale dell’Assemblea Nazionale Straordinaria 
dell’Associazione, delle Associazioni specifiche e Professionali e 
dei Servizi del 2015; il Documento delle Commissioni Statuto e 
Mozioni del XXV Congresso Nazionale ACLI del 2016.
La domanda di fondo, in una stagione in cui il problema reale 
continua ad essere “l’emergenza associativa”, resta: per quale 
associazione ci stiamo impegnando e come vogliamo contribuire 
per (ri)costruirla?  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. Per fare 

tutto ciò si deve rilanciare un “pensiero politico delle ACLI” 
sulle questioni del nostro Paese, a partire dall’aumento delle 

diseguaglianze sociali e della povertà, cercando di tenere insieme 

“profezia” (visione dell’associazione sul modello di società) e 

“pragmatismo” (concretezza nell’azione quotidiana di tutto il 

Sistema Aclista). L’intento generale è coniugare da 
un lato quale può essere oggi una nostra proposta 

associativa credibile  e specifica a partire dai 
diversi contesti territoriali e dall’altro come renderla 

sostenibile per chi decide di condividerla e magari 
assumersi anche la responsabilità di guidarla. In tal 
senso importante ripensare i percorsi formativi per 
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VERSO LA RIFORMA  ORGANIZZATIVA
di cambiamento personale, che parta 
dal basso  con una serio, costante,   
partecipato coinvolgimento di tutta 
la comunità si può ribaltare questo 
stato di cose e costruire un mondo 
migliore. E’ riflessione che vorremmo 
accompagnasse le ACLI del Piemonte 
nell’impegno quotidiano che le 
fa vivere un territorio, non solo 
garantendo  servizi ma soprattutto nel 
sostenere partecipazione e riflessione 
politica al centro della quale viene 
posto l’uomo nel rispetto dei suoi 
bisogni e della sua irrinunciabile 
dignità. Ed allora come non ricordare 
e con forza comunicare ai potenti del 
G7 che viviamo in un mondo in cui 
la guerra distrugge migliaia di vite 
umane; in cui meno del 20% degli 
abitanti della Terra possiedono più 
dell’80% delle sue ricchezze; in cui 
qualche multinazionale possiede 
ricchezze superiori al PIL di intere 
nazioni; in cui gli Stati spendono 
sempre meno per la scuola, 
l’occupazione, i diritti sociali, e sempre 
più in una folle corsa agli armamenti; 
in cui l’uomo depreda e stupra il 
pianeta, dimenticando che gli è stato 
dato in prestito dalle generazioni 
future. Viviamo in un mondo in cui si 
muore di sete e di fame e migliaia di 
persone sono costrette a lasciare la 
loro terra in cerca di una vita migliore; 
in cui si alimenta il mito della sicurezza 
e si fa leva sulla paura delle persone 
per creare falsi nemici da combattere. 
Come si può accettare che nel mondo 
muoiano di fame 40.000 bambini 
al giorno? Vi sembra giusto tutto 
questo? A noi non sembra giusto.  E 
non ci sembra che le soluzioni che 
di volta in volta adottano, in modo 
unilaterale e prepotente, gli Stati più 
potenti e ricchi stiano diminuendo nel 
mondo povertà e ingiustizia sociale, o 
stiano interrompendo lo spargimento 
di sangue. Un giorno le prossime 
generazioni ce ne chiederanno 
conto. Resilienza è termine che ben 
rappresentare l’ostinata opposizione 
al cambiamento, quando   in noi 
continua a prevalere egoismo e 
non misericordia, opportunismo e 
non speranza. Quest’anno il nostro 
impegno associativo è guidato dallo 
slogan “Passione popolare” Proviamo 
insieme a riempirla di significati 
condivisi!?

Mario Tretola

Passione popolare 
Crediamoci!

tutti i Dirigenti del Sistema Associativo Aclista e avere “categorie 
associative” nell’individuazione di nuove responsabilità 
nell’associazione, unite ovviamente alle competenze specifiche 
richieste. E’ necessario crescere attraverso un lavoro collegiale 

e corresponsabile in tutto il nostro Sistema e in tutti i livelli 
dell’Associazione. Sarà altrettanto fondamentale capire in 
questo percorso, al termine dell’iter parlamentare, gli effetti dei 

decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore, dove alcune 

proposte interesseranno direttamente la nostra vita associativa 

e le cui ricadute concrete dovranno essere armonizzate con i 

nostri Statuti e Regolamenti. Compito non facile che potrebbe 
modificare anche i meccanismi della nostra democrazia interna 
e su cui occorrerà vigilare con estrema attenzione, per renderla 

sia compatibile che coerente con la nostra mission associativa. 
Le tempistiche di confronto sulla Riforma Organizzativa avranno 
diverse tappe e appuntamenti che saranno suddivisi in due 

tempi: un primo tempo fino alla Conferenza Organizzativa  (alla 
fine di aprile  2018 - Consiglio Nazionale ACLI “allargato”); un 
secondo tempo dalla Conferenza Organizzativa al Congresso 
Nazionale del 2020. Per fare in modo che il percorso della Riforma 
Organizzativa possa mantenere fede all’impegno strategico 

assunto nell’ultimo Congresso Nazionale, nella Conferenza 
Organizzativa occorrerà definire su quali questioni deliberare e 

su quali invece rimandare le decisioni al prossimo Congresso, 
con la necessaria consapevolezza che ciò potrà realizzarsi solo 

con un’ investimento complessivo del Gruppo Dirigente di tutto 
il nostro Sistema Aclista. 

Massimo Tarasco
Presidente ACLI Piemonte

DAL PATRONATO ACLI TI PUOI ASPETTARE TUTTO 
L’AIUTO CHE CERCHI GRAZIE A CONSULENZE 
PERSONALIZZATE PROPRIO SULLE TUE ESIGENZE.
IN TUTTI I MOMENTI DELLA TUA VITA, PUOI SEMPRE 
CONTARE SU DI NOI. CONSULENTI PER PASSIONE. 

www.patronato.acli.it

DIAMO
CERTEZZE.

Scopri tutti i servizi che ti offriamo, gratuiti o con un piccolo contributo.

METTI I TUOI DIRITTI IN BUONE MANI,

LI FAREMO VALERE NEL MODO MIGLIORE.

CHIEDIAMO

FIDUCIA,

mr. 
ACLI

Il finanziamento 
pubblico si riduce ma 

l’impegno del Patronato 
ACLI al servizio dei 

cittadini non cambia

CHIEDIAMO 
FIDUCIA, 
DIAMO 

CERTEZZE !
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Anche quest’anno l’US ACLI è tra 
i partner della 26esima edizione 
della Partita del Cuore 2017, che 
si terrà martedì 30 maggio alle ore 
20,00 a Torino presso lo Juventus 
Stadium 
L’evento rappresenta ormai 
un punto di riferimento per tutti 

coloro che scelgono così di 

unire la passione calcistica con 

la beneficenza, andando a 
sostenere le nobili cause che ogni 
anno coinvolgono il mondo della 

ricerca scientifica. 
A scendere in campo sarà ancora 
una volta la nazionale cantanti, 

l’ormai noto gruppo di artisti che 

da oltre trent’anni si prestano 

ad un ambito, quello sportivo, 
indipendentemente dalle proprie 

doti calcistiche.

Quest’anno sarà un’edizione 

particolare perché la Nazionale 
Cantanti festeggia i suoi trent’anni 
di associazionismo.

L’US ACLI di Torino sosterrà l’iniziativa 
attraverso la partecipazione e 

proponendo ai propri soci i biglietti 
ad un prezzo convenzionato e 

l’incasso sarà devoluto a favore 

della Fondazione Piemontese per 

la Ricerca sul Cancro Onlus e alla 
Fondazione Telethon.
Sarà anche l’occasione di poter 
organizzare un’animazione pre-

partita sul campo con un gruppo 

di ragazzi/bambini dai 7 ai 12 anni; i ragazzi coinvolti dovranno acquistare comunque un 
biglietto e per agevolare la partecipazione si è pensato ad una formula 2 accompagnatori 
+ 1 bambino a euro 20,00. Per chi fosse interessato è necessario mandare una mail a 
usaclipartitadelcuore2017@gmail.com con i dati dei bambini ed un recapito telefonico 
del referente del gruppo.

Vi chiediamo pertanto di dare ampia diffusione all’evento e, in particolare ai Presidenti 

Provinciali ACLI, di coinvolgere le diverse realtà del proprio Sistema Aclista Provinciale.

L’US ACLI di Torino è a disposizione per qualsiasi chiarimento, informazioni e acquisto 
biglietti e vi aspetta numerosi. 
(US ACLI Torino- Via Perrone 3bis – Tel. 011/5712863-861 – info@usaclitorino.it)
Buona partita e buon divertimento a tutti. La Redazione

ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L’USACLI sostiene la ricerca con il “Cuore” 
Il 30 Maggio a Torino la partita della Nazionale Cantanti!
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Mercoledì 10 maggio alle ore 21, presso la sala del Cantinone della 
Provincia di Biella  si è svolto l'incontro "Rigenerare i territori, ripensare 
i consumi" con la partecipazione di Ilda Curti dell'Associazione IUR, 
innovatrice urbana, europrogettista, e assessore dal 2006 al 2016 alla 
rigenerazione urbana del Comune di Torino e di Paola Villa, Direzione 
Nazionale ACLI con delega al tema del Consumo Sostenibile, membra del 
Direttivo e Comitato Scientifico di Next e del gruppo di lavoro sul consumo 
sostenibile di ASVIS. Il dibattito si inseriva nell'interno del ciclo “Lavorare 

per la cura della casa comune – per 
una ecologia integrale nel Biellese”, 

promosso da ACLI Biella, Caritas, Chiesa 
Valdese, Piazza d’Uomo, CMD, Agesci, 
Una Chiesa a più Voci, Soci fondatori di 
PaceFuturo e patrocinato dalla Città di 
Biella e dalla Provincia di Biella.

L’incontro, grazie alla qualità dei 
contributi delle relatrici e ad un dibattito 
vivo e approfondito, ha consentito 

di aggiungere preziosi tasselli alla 

riflessione che il gruppo di organizzatori 
sta portando avanti in merito alla possibilità di pensare ad un futuro 
per il territorio biellese nell'ottica dell' “Ecologia Integrale” proposta dal 
Papa Francesco nell'Enciclica Laudato Si'. Per pensare ad un futuro 
"altro" è necessario connettere le positive esperienze che abitano i nostri 
territori, costruendo nuove alleanze tra amministrazioni, privato sociale 

e mondo produttivo. Il perdurare della crisi ci dice chiaramente che 

stiamo attraversando una vera e propria mutazione del sistema sociale 

e produttivo. Per uscirne non possiamo immaginare di riproporre soluzioni 

già viste, ma occorre ripensare profondamente il nostro modo di vivere 

e di costruire contesti sociali, a partire proprio dai territori che abitiamo 
quotidianamente e dai nostri stili di consumo. Per chi lo desiderasse il 

dibattito, come tutti gli incontri del ciclo, può essere visionato accedendo 
al canale YouTube delle ACLI di Biella direttamente dal sito http://www.
aclibiella.com/.

Vincenzo Buttafuoco

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
www.aclipiemonte.it

A Biella "Rigenerare i territori, 
ripensare i consumi"  

“La sfida urgente di proteggere 
la nostra casa comune comprende 
la preoccupazione di unire tutta 
la famiglia umana nella ricerca 
di uno sviluppo sostenibile e 

integrale, poiché sappiamo che le 
cose possono cambiare.” 

Papa Francesco
LETTERA ENCICLICA “LAUDATO SI’”

Agricoltura e economia sono argomenti di stretta attualità. Agricoltura traduce cibo, economia 
dice denaro. Nella congiuntura attuale poi, l’agricoltura si rivela uno dei pochi settori in crescita. 
Non senza contraddizioni. Sulla scorta di una indicazione, “la Regione Piemonte per la Green 
Education”, si è arrivati a livello locale ad una attivazione di iniziative presentate dalle ACLI 
provinciali di Asti. Allo stesso tavolo il presidente delle ACLI di Asti Giovanni Valente, la responsabile 
della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi Angela Bosio, il Dirigente dell’Istituto Agrario 

Penna Renato Parisio, e il Dirigente della Direzione Ambiente 
regionale Jacopo Chiara. Si tratta di un “dispositivo”, così è 
stato definito dagli organizzatori, di esplorazione. L’agricoltura, 
è un investimento “a buon fine”. A verificarlo sul campo due 
focus con una quindicina di esperienze agricole radicate 

nell’astigiano. Non un parlarsi addosso, o il timore di tavoli 
inconcludenti, ma l’accortezza di ascoltare i molti dubbi, 
la complessità delle azioni in corso (Psr), le fatiche con cui 

misurarsi. Ma l’agricoltura intreccia questioni che riguardano 

evidentemente l’economia, quali l’utilizzo del capitale e l’impiego del profitto, e non da ultimo, 
il futuro e la cura di beni comuni. Temi tutti che identificano anche forme nuove di economia, 
“circolare” se volta a salvaguardare la salute dell’ambiente e quindi del pianeta, “civile” se 
connessa alla crescita di comunità. Di questo ha trattato Alfabeti, tre incontri pubblici per 
raccontare, secondo il presidente delle ACLI Giovanni Valente, che “l’economia vera non è solo 
quella delle banche  e del profitto, che producono una società tutta cifra denaro e mercato, 
anche nelle relazioni tra persone” Tre serate intense con Livio Bertola di Aipec (economia di 
comunione), Stefano Tassinari della Presidenza Nazionale delle ACLI e Leonardo Becchetti 
dell’Università Tor Vergata-Roma e Paolo Foglizzo della redazione della rivista Aggiornamenti 
sociali. Poi Teatro di Terra in giugno nei Circoli ACLI Foyer delle famiglie e di Cerro Tanaro e con 
la proloco di Calosso.

Roberto Genta

Ad Asti per riappropriarsi dell'Economia


