2021
Costruire la Città

Servizio Documentazione AC regionale

AZIONE CATTOLICA

DELEGAZIONE REGIONALE
PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
GRUPPO FEDE/POLITICA

Servizio di Documentazione
n.30 / giugno 2021

PRIMO PIANO .

VERSO
LA SETTIMANA DEI CATTOLICI IN ITALIA
ALBANIA

“IlANTISEMITIMISMO
Pianeta che speriamo …

… Ambiente, lavoro e futuro”

L’incontro dell’AC regionale dedicato alla Settimana
La 49° Settimana sociale dei Cattolici italiani
Giorgio catti
Sociale, a mio avviso, ci ha messo in evidenza almeno tre che si svolgerà a Taranto dal 21-24 Ottobre
Ivrea
questioni che meritano di essere tenute presenti per il 2021. A questo evento il Consiglio regionale
futuro.
dell’Azione cattolica ha voluto dedicare una
https://www.libera.it/
serata accompagnato da mons. Marco Arnolfo
1) TANTO RUMORE PER … La prima riguarda il (Arcivescovo di Vercelli) e da don Flavio Luciano
http://www.associazionepopolari.it/APWP/2020/01/07/il-potere-di-scelta-e-tre-sagge-tasse/#postcontrasto
che emerge tra lo sforzo profuso nell’ responsabile dell’Ufficio regionale per la
organizzare un evento nazionale di questo tipo e il Pastorale sociale e del Lavoro. Incontro
riscontro che di esso si è avuto fino ad ora a livello di preparato con la collaborazione del gruppo
base (nelle Parrocchie e in molte diocesi). È una regionale fede/politica e a cui hanno partecipato
sensazione questa che è tornata spesso negli ultimi oltre 70 responsabili delle varie diocesi.
decenni in coincidenza con eventi ecclesiali di portata
nazionale, e proprio per questo sollecita qualche
domanda.
Questo contrasto nasce da un limite organizzativo,
legato al modo in cui queste iniziative sono pensate?
Oppure nasconde una contraddizione più profonda che
riguarda il modo stesso in cui le Comunità cristiane, a
livello di base, ordinariamente interpretano il loro
compito primario (vivere e annunciare il Vangelo)? Un
compito che si risolve spesso nella gestione dei servizi
esistenti.
Mentre
fatichiamo
in
quell’attento
Massimo Liffredo ha introdotto richiamando i
discernimento sulle sollecitazioni che vengono dalla motivi per cui l’AC si occupa di questo cammino
vita concreta delle persone e dai problemi (di lavoro, ecclesiale, decisivo anche per la società civile.
sociali, culturali ed economici). Sollecitazioni e problemi
Mons. Arnolfo ha illustrato il senso attuale
che svelano le contraddizioni presenti sul territorio che delle Settimane sociali, esperienza ecclesiale
interviene Paolo Foglizzo di “Aggiornamenti
la Comunità abita.
avviata a Sociali”
inizio ‘900, come segno di un laicato
cattolico desideroso di misurarsi con i problemi
2) MA COME LA PENSANO I CRISTIANI? La seconda sociali e politici del proprio tempo, sulla scia del
questione, legata alla prima, riguarda l’effettivo Magistero della Chiesa. Don Flavio ha quindi
orientamento dei cosiddetti “praticanti” rispetto a presentato obiettivi e metodo illustrando
temi come quelli che saranno discussi a Taranto. Le “’Instrumentum laboris”, ossia il documento base
ricerche sociali, specie quelle più recenti, segnalano che farà da traccia per gli incontri nelle diocesi,
come il silenzio delle Comunità su questi temi finisca di e quelli interregionali che segnano le tappe verso
fatto per occultare orientamenti che sono in realtà molto il momento nazionale di Taranto.
diversi tra di loro e, per una parte non irrilevante, anche
La registrazione completa degli interventi è
lontani da quelli espressi nelle tesi dei documenti disponibile a quanti la richiedono alla delegazione
preparatori. Entrare nel merito di queste differenze regionale. piemonteaosta@azionecattolica.it
significa interrogarsi sul rilievo effettivo che viene dato
ALLA
VOLTA del Magistero, nel decidere i Il servizio di documentazione curato
daiLA
cristiani
ai Documenti
propri comportamenti e nell’elaborare i criteri utilizzati
dall’AC regionale è pubblicato in
per giudicare la realtà e il tempo che si vive.
collaborazione con l’UFFICIO REGIONALE
Una cosa questa che non è di poco conto.
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO della CEP
Silvio (segue a pag. 2)
e l’Associazione AMICI DELL’UNIVERSITÀ
CATTOLICA- Del. Piemonte
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LA XVII ASSEMBLEA …..
Il (lungo) cammino associativo, a fine aprile, ha
raggiunto il traguardo della XVII Assemblea nazionale,
svolta in forma inedita in parte online lungo una
settimana e in presenza per l’incontro del Consiglio
Nazionale con Francesco (con lui il nostro delegato
regionale Massimo Liffredo)

Si sono elaborate le linee di lavoro per il prossimo
triennio ed eletto il nuovo Consiglio nazionale. Da qui è
scaturita l’elezione del nuovo presidente, Giuseppe
Notarstefano, votato dal Consiglio e poi nominato dalla
CEI. Giuseppe, 51 anni, nativo di Agrigento e docente di
economia all’università di Palermo, ha una lunga
esperienza associativa, dall’ACR al Settore Adulti.
Nel suo primo saluto ha
ringraziato il Papa per la sua
testimonianza e per l’affetto
dimostrato verso l’AC e rivolto un
“pensiero grato e ricono-scente”
al Presidente Mattarella. Ha
richiamato gli elementi chiave
della proposta dell’AC, tra cui
un’
èAc che sia seme di rinnovamento civile, capace di
promuovere il bene comune.

LIBERI DALLE ARMI

L’Ac ha aderito all’
appello rivolto a Governo e Parlamento insieme ad
altre 39 associazioni e gruppi cattolici “l’Italia
ratifichi il Trattato ONU di proibizione delle armi
nucleari”:per approfondire
- https://www.onuitalia.com/nucleari/ - https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2021/05/AppelloPresidenti-associazioni-cattoliche.pdf ;

- https://www.focsiv.it/appello-litalia-ratifichi-il-trattato-onu-diproibizione-delle-armi-nucleari

STORIA E MEMORIA

90 anni orsono, tra il
29 ed il 30 maggio 1931, anche nelle nostre diocesi,
Mussolini dispone la chiusura di tutti i circoli dell’
AC: il regime soffre la concorrenza dell’associazione
e la considera vicino all’antifascismo. Perquisizioni,
violenze e vandalismi da parte delle milizia fascista,
con sequestro di bandiere, elenchi iscritti, documenti. Fatti da non dimenticare, di cui fare memoria per
l’oggi. https://www.avvenire.it/agora/pagine/e-il-duce-chiuselazione-cattolica_201106280859331030000
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SETTIMANA SOCIALE

“Il Pianeta che speriamo

Ambiente, lavoro e futuro”

(segue da pag.1)

3) QUALE RAPPORTO CON LA POLITICA ?
L’ultima questione riguarda l’intreccio che si
vuole realizzare per il futuro, tra i temi della
Settimana sociale e le scelte che la politica ha fatto,
o si appresta a fare, sugli stessi temi. “Ambiente,
lavoro e futuro” sono infatti anche i temi con cui
sarà chiamato a misurarsi nei prossimi anni gran
parte del cosiddetto PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza).
A meno di pensare che la Settimana sociale si
risolva nella enunciazione di qualche auspicio
(cosa che non crediamo plausibile), ci chiediamo
quindi se non sia opportuno pensare fin d’ora di
promuovere con le associazioni laicali, da parte
degli Uffici regionali della Pastorale Sociale e del
Lavoro, gruppi di lavoro dedicati, con il compito di
monitorare con continuità il modo in cui gli
obiettivi che saranno proposti a Taranto troveranno concreta realizzazione nei vari territori, non
solo nelle azioni decise su base volontaria, ma su
quelle che saranno promosse dal PNRR.

INIZIATIVE INTERNAZIONALI
Siamo prossimi a due importanti appuntamenti relativi
all’ambiente: la Conferenza delle Nazioni Unite sulla
biodiversità (COP15) di ottobre 2021, e quella di
novembre sui Cambiamenti Climatici (COP26), in cui i
paesi annunceranno i loro piani per raggiungere gli
obiettivi dell’accordo di Parigi. L’Italia ha un ruolo specifico
come organizzatrice insieme all’Inghilterra, per definire in
concreto i passaggi volti a ridurre emissioni pericolose e
riscaldamento globale. In merito una iniziativa da
conoscere è la petizione “Pianeta sano, persone sane”
https://thecatholicpetition.org/it/home-it/
Per aggiornamenti e proposte che vengono dal mondo
cattolico e dal Dicastero dello sviluppo umano vedi
https://www.humandevelopment.va/it/news/2021/nascela-piattaforma-di-iniziative-laudato-si.html e la nuova
piattaforma http://www.laudatosi.va/en.html.

PER RIFLETTERCI UN MOMENTO
“Gli ipocriti, attori di quotidiani disastri sociali” è una
sana provocazione di Raoul Gabriel: L’ipocrisia permette
una metamorfosi inquietante, versione degenerata di quella dell’attore: il carnefice e il suo complice o il suo tacito
connivente si travestono da benefattori e da uomini pii

https://www.avvenire.it/agora/pagine/gli-ipocriti-attoridi-quotidiani-disastri-sociali
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SETTIMANA SOCIALE /COME L’AC AFFRONTA il tema
(riferimenti base per incontri diocesani o di gruppo)

A partire dalla lettura
della nostra situazione
A partire

Di fronte alle paure, alle nuove forme di razzismo e all’indifferenza che attraversano le nostre vite è necessario
cogliere quanto sta accadendo e interpretarlo alla luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa: proprio il
fenomeno della pandemia e il processo di globalizzazione ci pongono di fronte sfide drammatiche ma ci rendono
più consapevoli di un destino comune in una casa comune. … Come cristiani sentiamo la difficoltà che le
nostre comunità incontrano a vivere il Vangelo in questo tempo, superando gli atteggiamenti di fuga, di difesa o di
semplice abitudine, per offrire invece un luogo di fiducia rispetto al disorientamento, una condivisione rispetto
all’isolamento. La difficoltà di comunicazione che sperimentiamo ci sollecita non solo a ricorrere a nuove
tecniche per riproporre le consuete attività, ma è occasione favorevole per una conversione del nostro essere
Chiesa, ridando impulso alla partecipazione e alla corresponsabilità dei laici nella comunità ecclesiale.
(dal Messaggio della XVII Assemblea regionale AC)
LA SCELTA DI TARANTO
Dando priorità alla formazione e al rapporto tra fede e vita
come
sede della Settimana
Questo è il tempo di pensare il futuro dell’Italia con uno sguardo inclusivo e con
Sociale è una chiara
una visione di lungo periodo. Sarà importante mettere al centro l’impegno per
indicazione della
l’educazione delle giovani generazioni. Bisognerà investire per creare occasioni di
contraddizione
drammatica
sviluppo e lavoro, e riflettere su come promuovere un’economia che non crei
tra lavoro e salute, tra
dinamiche di scarto e di esclusione. Occorrerà prendere sul serio la sfida della
sistema
economico e diritti
cura del creato nella logica dell’ecologia integrale. Non potrà esserci futuro senza
umani, che l’ILVA ha
la pace: per costruirla occorre un grande lavoro educativo, a tutti i livelli, oltre a
rappresentato
scelte concrete come la riduzione delle spese nella fabbricazione di armi.
(dal Messaggio finale della XVII Assemblea nazionale AC)

Quale mondo costruiamo e lasciamo

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi,
ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l’ambiente
in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale.
Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo
soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori.

Ponendo con coraggio la domanda di senso

Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano
ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri
interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa
vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più
dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la
dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo
di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra.
(dall’enciclica Laudato sì, n.160)

Riflettendo sugli orientamenti proposti dal documento base

A cominciare dalla visione unitaria, globale del mondo, di umanità e natura, di scienza e religione, di economia e
salute, di educazione e tecnologia, di persona e comunità, nella direzione di quella che si chiama “ecologia
integrale” . L’obiettivo è la transizione ecologica, la costruzione di nuovi stili di vita, scelte concrete.
https://www.settimanesociali.it/instrumentum-laboris/. Approfondimenti su diseguaglianze, lavoro, buone
pratiche, iniziative locali, aggiornamenti https://www.settimanesociali.it/

IN BREVE- A PROPOSITO DI GIUSTIZIA Tre casi che animano le cronache di questi giorni e alcune
riflessioni che cercano di andare oltre le (legittime) reazioni emotive: sulla la scarcerazione di Brusca, il rilascio
dei sospetti della funivia, le scuse al sindaco di Lodi riconosciuto innocente dopo 5 anni.
Così don Maurizio Patriciello: La memoria di Giuseppe Di Matteo, la speranza per Giovanni Brusca
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/giovanni-brusca-la-memoria-di-giuseppe-patriciello;
Secondo le regole https://www.wittgenstein.it/2021/05/30/secondo-le-regole/;
Facile con Uggetti https://www.wittgenstein.it/2021/05/28/facile-con-uggetti/;
Garantismo finalmente https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/garantismo-finalmente
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SINODO

TRA STORIA E FUTURO

2 giugno 1946-2021
75 anni di repubblica
Un anniversario che ci indica valori
ed esperienze essenziali per il futuro

“Cos’è la Repubblica? Sono i suoi principi
fondativi. Le sue istituzioni. Le sue leggi, la sua
organizzazione. Certo, è tutto questo.
Ma a me sta oggi a cuore porre l’accento su
ciò che viene prima. Quel che precede il
significato, pur fondamentale, degli ordinamenti.
Parlo della vita delle donne e degli uomini di
questo nostro Paese. Dei loro valori, dei loro
sentimenti. Del loro impegno quotidiano. Della
loro laboriosità. Del contributo, grande o piccolo,
che ciascuno di loro ha dato a questi decenni di
storia comune.
La Repubblica è, anzitutto, la storia degli
italiani e della loro libertà… È la storia del
formarsi e del crescere di una comunità… La
Repubblica è solidarietà… è umanità e difesa della
pace e della vita…”
dal discorso del Presidente Mattarella

Nell’incontro con la l‘AC, Francesco ha anticipato quanto ha
sviluppato nella lettera sulla procedura da seguire per il cammino
del sinodo e nella scorsa settimana in occasione della Assemblea
dei Vescovi italiani. Ma per inquadrare il senso e lo stile del
Sinodo vale la pena di ascoltare l’omelia del Papa a Pentecoste.
Mons. E. Castellucci – neovicepresidente CEI per il centro.nordoffre poi un approfondimento sul cammino della Chiesa in Italia.
 https://www.osservatoreromano.va/it/news/2021-05/quo-101/lazione-cattolica-palestra-br-di-sinodalita.html
 https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/docume
nts/papa-francesco_20210523_omelia-pentecoste.html
 https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-05/essenzialitacammino-sinodale-papa-intervista-monda-castellucci.html

PROPOSTA DI LEGGE SU OMOTRANSFOBIA
Un intenso dibattito si è sviluppato sul DDL Zan (dal cognome del
suo primo proponente) su un tema che tocca questioni fondamentali di rispetto e superamento di discriminazioni legate all’identità
sessuale, ma che in alcune formulazioni ha suscitato preoccupazioni. Con la richiesta di apportare modifiche: così diversi
parlamentari e associazioni, e il card. Bassetti, presidente della
CEI in https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/bassetti-legge-antiomofobia-dev-essere-chiara-il-ddl-zan-va-corretto-no-alla-identita-digenere. Un approfondimento proposto da Riccardo Saccenti, La
dignità della persona e i diritti da tutelare:note laiche sul DDL Zan
https://www.argomenti2000.it/content/la-dignit%C3%A0-della-persona-ei-diritti-da-tutelarenote-laiche-sul-ddl-zan

EUROPA

https://www.quirinale.it/elementi/56979

EDUCAZIONE CIVILE:

LA COSTITUZIONE

Lo sviluppo dell’educazione civica nella scuola
conferma la piena attualità del progetto sulla
conoscenza della Costituzione predisposto a cura
di Delegazione Regionale ACI e Associazione
Memoria Viva di Canelli. Esso prevede sia una
proposta di corso di aggiornamento per docenti,
sia la possibilità di utilizzo didattico del catalogo e
della mostra sulla Costituzione che ha avuto
numerosi e positivi riscontri. Possibili anche
incontri online.

75°
1946-2021

https://futureu.europa.eu/

Un sito dedicato alla Conferenza sul
futuro dell'Europa, organizzata
dall’Unione Europea, ospita le iniziative
dell’UE interventi e proposte dei cittadini,
aggiorna sui principali temi:
cambiamento climatico, salute, economia
e occupazione, rapporti internazionali,
diritti e sicurezza, trasformazione digitale,
democrazia europea, migrazioni,
istruzione e cultura, gioventù, sport.

BGKO - Barcelona Gipsy balKan Orchestra

Amarisi

https://www.youtube.com/watch?v=wpqXHpm6cEE&list=R
DMM&index=3

ON LINE

per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA
visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta
http://www.acpiemonte-aosta.it/ piemonteaosta@azionecattolica.it
la pagina FB https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/

e il sito dell’Azione Cattolica nazionale https://azionecattolica.it/
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