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http://www.associazionepopolari.it/APWP/2020/01/07/il-potere-di-scelta-e-tre-sagge-tasse/#postMentre si svolge la XVII Assemblea Nazionale “Ho evidenziato lo slancio e la dedizione dei responsabili
un popolo numeroso in questa città”, è bello ad interrogarsi e a decidere per il bene della nostra
ricordare a tutti i lettori di “Costruire la Città”, la Associazione. L’attenzione comune è stata rivolta
nostra ASSEMBLEA REGIONALE che si è svolta, sull’essere Ac oggi e dunque, con quale stile, con
quali proposte, con quali prospettive vogliamo essere
online, domenica 21 marzo u.s..
Un ricordo associativo che si costruisce intorno a un’Associazione di laici al servizio delle comunità.
tre parole: online, discernimento, servizio. Parole “Questo tempo, dunque, ci incoraggia ad interrogarci di
che possono costruire una frase: incontro online fronte alla realtà che ci circonda, e fare ancor di più del
discernimento l’unico stile con cui continuare a scrivere la
per un discernimento che porta al servizio.
storia dell’AC, della Chiesa e del nostro Paese. L’Azione
ONLINE. E’ un termine che raccoglie e racconta Cattolica è lì dove sono tutti. E lì viviamo per incontrare
molto di questo periodo pandemico e le persone e lasciarci interpellare dalla realtà,
dell’impossibilità di ritrovarsi fisicamente, a tu per consapevoli che la storia è abitata da Dio” (2.3).
tu, in gruppo, in assemblea. Ci ricorda, altresì, la
nostalgia e l’attesa di una nuova possibilità di essere SERVIZIO. Nell’Ac abbiamo sperimentato che
volto a volto e ci ricorda pure l’adattamento e la l’”essere con” si sostanzia, cresce e fruttifica nell’
creatività per poter vivere una situazione ”essere per”. In Ac s’impara e si cresce nel servizio,
inaspettata senza farsi travolgere, ma riuscendo a che è la forma matura dell’essere uomini e donne,
rimanere a galla e camminare verso una direzione cristiani, cittadini. E dobbiamo affermare con forza
che il servizio che viene fatto in Ac è un servizio a
condivisa.
interviene
Paolo tempo
Foglizzo
“Aggiornamenti
la ChiesaSociali”
e, in modo particolare, ricordare che
“…..ogni tempo è il nostro tempo,
ma nessun
è ditutta
la
formazione
in
Ac è intrinsecamente missionaria
nostro, perché non ci appartiene, non ne possiamo
disporre. Ogni tempo è un tempo inedito, imprevisto: appunto perché indirizzata e “sbilanciata” al servizio.
siamo chiamati a vivere in esso non nonostante tutto, ma
nel tutto che esso ci offre, con il desiderio forte di metterci
in ascolto della realtà, di guardare a essa con uno sguardo
non ingenuo, eppure tenacemente fiducioso nei confronti
della vita, degli altri, della storia che Dio accompagna con
la sua presenza” (Bozza Documento Assembleare
nazionale 2.2).
DISCERNIMENTO. In tempi, luoghi e situazioni

differenti abbiamo esercitato un importante
discernimento comunitario ed associativo, sia
relativamente
momento elettorale, iniziando
LA ALLA al
VOLTA
dall’elezione dei Consigli diocesani, sia con
riferimento al Documento assembleare regionale
che è stato oggetto di confronto nelle Presidenze
e/o nei Consigli nella quasi totalità delle diocesi. I
due percorsi, elettorale e programmatico, hanno
evidenziato lo slancio e la dedizione dei responsabili

“Il cammino che siamo chiamati a fare nei prossimi anni ci
porterà a confrontarci con la realtà chiedendoci non tanto
“chi siamo?”, quanto “per chi siamo?”; a questa domanda
vogliamo dare risposta mettendoci a servizio del territorio
in cui siamo radicati, dopo un serio e attento discernimento
comunitario che, come associazione, vogliamo vivere e
promuovere. Questo stile ci aiuterà a vivere la missione
come un’immersione nel mondo che si nutre di desiderio di
condivisione, di stupore, di fiducia e di speranza” (4.1).

Ed allora … buon cammino a tutti!

Il servizio di documentazione curato dall’AC
regionale è pubblicato in collaborazione con
l’UFFICIO REGIONALE PASTORALE SOCIALE E DEL
LAVORO della CEP e l’Associazione AMICI
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA- Del. Piemonte

Massimo L.

Servizio Documentazione AC regionale
MESSAGGIO ALLA COMUNITA’ /2…..

p.2

n.29/aprile

2021

ECOLOGIA INTEGRALE
E POLITICHE AMBIENTALI
Verso la 49° settimana sociale dei
cattolici italiani, due strumenti utili
Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro
#tutto è connesso (instrumentum laboris)
Pensare e generare un mondo aperto (numero
speciale di “Dialoghi”)

l’evangelizzazione del sociale è parte integrante ed ineludibile dell’evangelizzazione senza aggettivi. In
Le ripercussioni comunitarie
e sociali del
L’EG
EVANGELIZZAZIONE
DEL SOCIALE
è kerygma 177 si legge: 177. Il kerygma possiede un
contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l’impegno
parte integrante ed ineludibile dell’evangelizzazione
con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un’immediata ripercussione morale il cui centro è la
senza aggettivi. In Evangelii Gaudium “Le ripercuscarità. N. 178: La sua redenzione ha un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non redime solamente
sioni comunitarie e sociali del kerygma”. (nn. 177la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». n. 179: Per ciò stesso «anche il servizio
179). Il kerygma possiede un contenuto ineludibildella carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile
mente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi sono la
della sua stessa essenza».
vita comunitaria e l’impegno con gli altri. Il contenuto
del primo annuncio ha un’immediata ripercussione
Antonio Calabrò in La Giornata della Terra, la
morale il cui centro è la carità. La sua redenzione ha
sostenibilità sociale e un’utile rilettura di Keynes,
un significato sociale perché «Dio, in Cristo, non
https://www.huffingtonpost.it/entry/la-giornata-dellaredime solamente la singola persona, ma anche le
relazioni sociali tra gli uomini». Per ciò stesso «anche terra-la-sostenibilita-sociale-e-unutile-rilettura-dikeynes_it_607d2bc1e4b0bc5a3a58fe9c
il servizio della carità è una dimensione costitutiva
Giuseppe Bianchi in merito alla partecipazione dei
della missione della Chiesa ed è espressione irrinunlavoratori alla ricostruzione industriale, considera che
ciabile della sua stessa essenza». Ne consegue che
la società italiana deve uscire dai suoi egoismi
grande è la responsabilità dei cittadini anche cristiani
corporativi, perché la partecipazione dei dipendenti
se in Italia la politica, la democrazia, ed i partiti sono
negli ambienti di lavoro non può essere dissociata dalla
in questo stato. Con un parallelismo ardito si
partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese,
potrebbe pensare che se il Figlio di Dio ci avesse
coincidendo le due identità. in nota Isril n. 13-2021
considerato per quello che siamo e cioè uomini
http://www.isril.it/images/newsletter/2021/isril_newsl
peccatori (ma siamo anche "gloria" di Dio), non si
etter_2021_13.pdf
sarebbe fatto uomo.
L’allontanamento
dall’impegno sociale e politico dei
Gianni Saonara cura il dossier “Acqua qualità e
è
cristiani è quindi una grave menomazione (rifiuto)
beni comuni “Toniolo ricerche” n. 158 marzo 2021 e
della missione evangelizzatrice.
Dino C.
quello dedicato a “Città e sviluppo sostenibile

in Europa e Italia” Toniolo ricerche” n. 157, II/2021
il
lavoro e il’alleanza
tempi dell’uomo Toniolo
ricerche 159e
“Solo
tra
scienza
aprile 2021

religione salverà il Pianeta”

Il politologo Muller dell’Università di Cambridge:
la mia proposta per una lotta davvero efficace ai
cambiamenti climatici
https://www.lastampa.it/tuttoscienze/2021/04/07/news/s
olo-l-alleanza-tra-scienza-e-religione-salvera-il-pianeta1.40117211

Vedi “Evangelii Gaudium, nn.242-243
Laudato si’, nn. 199-200

CONSIGLIO REGIONALE AC

“Il pianeta che speriamo” in vista della
settimana sociale di Taranto: i responsabili
diocesani dialogano con mons. Marco Arnolfo,
arcivescovo di Vercelli e don Flavio Luciano,
responsabile regionale della Pastorale sociale e
del lavoro. L’incontro è previsto in modalità
online mercoledì 19 maggio alle ore 21.
Nell’imminenza dell’incontro sarà comunicato il
link per il collegamento
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NEL MERITO
Questa rubrica è un po’ il cuore del servizio di documentazione. L’intento è quello di
offrire ogni volta una selezione di alcuni (pochi!) articoli, utili nel discernimento del
rapporto fede-politica, nei suoi diversi aspetti. Materiali rivolti, quindi, sia alla formazione
personale, sia alla riflessione in gruppo e in associazione, a disposizione delle nostre
comunità ecclesiali. Ogni testo è introdotto in forma essenziale.

SPECIALE SALUTE: temi e intrecci
La Federazione Regionale Piemontese dell'AICCRE propone il ciclo di videoconferenze "La Salute bene universale.
Persone, diritti e comunità di fronte alle emergenze sanitarie", con approfondimenti tematici e
interdisciplinari
La salute nel mondo: il peso delle disuguaglianze sociali.
www.youtube.com/watch?v=J1NURDBam9o [1]. Introduzione a cura di Pietro Forghieri
www.youtube.com/watch?v=sC7ecP572aI [2] dott.ssa Luisa Mondo (Medico epidemiologa)
www.youtube.com/watch?v=_5tYMqTvQkY&t=1244s [3] prof. Giuseppe Costa (Università di Torino)

Tutela della salute e diritti fondamentali delle persone
Davide Rigallo (AICCRE Piemonte)
www.youtube.com/watch?v=dBoJJiffm3g&t=36s (parte 1°)
www.youtube.com/watch?v=SMJvPV3hkPs&t=597s (parte 2°)

Strategie per favorire l’accesso degli "invisibili" alle cure
Luisa Mondo, Pietro Forghieri
Massimo Recalcati riflette sugli effetti della
www.youtube.com/watch?v=FR-38yKaeUQ&t=327s (parte 1°)
pandemia Sapremo fare risorgere le istituzioni
www.youtube.com/watch?v=80CGPwhQ0wE&t=2823s (parte 2°)

La pandemia della Covid-19 e le sue conseguenze
psicologiche Stefania Barzon (psicologa e psicoterapeuta)
www.youtube.com/watch?v=faTHB-qIVc8&t=1320s (parte 1°)
www.youtube.com/watch?v=Baxa4ivtUTY&t=460s (parte 2°)

Sistemi di welfare e sistemi sanitari in Europa a
confronto Sandro D'Ambrosio (Esperto di sistemi di welfare)
www.youtube.com/watch?v=cN9wZwW4EUc&t=40s (parte 1°)
www.youtube.com/watch?v=ypnRiOsg_Mk&t=390s (parte 2°)

Demografia, fame e cambiamenti climatici:
i loro effetti sulla tutela della salute Sandro D'Ambrosio
www.youtube.com/watch?v=S7nNEoC6g8s (parte 1°)
www.youtube.com/watch?v=0PKjltcG3VU (parte 2°)

La tutela della salute come obiettivo dello sviluppo
sostenibile Maria Peano (AICCRE Piemonte)
www.youtube.com/watch?v=LYRbvGGKQ_M&t=396s (parte 1°)
www.youtube.com/watch?v=AKr0nXga_Uc&t=380s (parte 2°)

dalle ceneri del populismo? La vita e le istituzioni
sono due facce di una stessa figura. … La
resurrezione della vita non passa mai attraverso
l’odio e il disprezzo, ma, come insegna il
messaggio evangelico, solo attraverso la fede che
l’ombra della morte non è mai l’ultima parola sulla
vita, che non tutto è morte, odio e disprezzo. È il
compito, che Pasolini definiva “miracoloso”, che ci
attende: fare risorgere la vita collettiva delle
istituzioni, ridare ad essa piena dignità, coltivare il
senso profondamente democratico della rappresentanza, restituire valore al conflitto politico come
conflitto delle idee e non come denigrazione
morale dell’avversario,

https://www.lastampa.it/2021/04/05/news/risorgeree-possibile-ma-serve-una-comunita-1.40111936
Carlo Cirotto, ordinario di Biologia e già pres.
Nazionale MEIC evidenzia il valore dei vaccini
https://rivistadialoghi.it/vaccini-e-tutela-dellasalute. Renato Balduzzi chiarisce i rapporti tra
stato
e
regioni
in
campo
pandemico
https://www.famigliacristiana.it/articolo/balduzzi-lacostituzione-parla-chiaro-il-governo-di-una-pandemiaspetta-allo-stato-non-alleIl corso è stato
organizzato dall’Istituto per la Storia
regioni.aspx
https://www.quirinale.it/elementi/49388

della Resistenza
di Astieinsieme
Balduzzi
Costituzione
vaccini all’Associazione
Memoria Viva di Canelli, all’Azione Cattolica di Asti e
Acqui e dal Progetto Culturale della diocesi di Asti.
I materiali del corso, articolato in sei incontri,con gli
interventi di MariaDeBenedetti, Nicoletta Fasano,
Paola Malandrone, Patrizia Piana, Vittorio Rapetti
sono disponibili sul sito dell’ISRAT
http://www.israt.it/iniziative/iniziative-recenti-2018-2021/538corso-on-line-fare-memoria-per-il-futuro-attualit%C3%A0della-shoah-a-scuola,-in-famiglia,-in-comunit%C3%A0.html
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TRA STORIA E FUTURO

verso la XVII assemblea
Cristiani, comunità e politica.
laici di AC a 50 anni dal nuovo statuto
Fascicolo dell’AC regionale sulla ‘scelta
religiosa’ oggi: riflessione per un
discernimento sulla politica di oggi e sulla
responsabilità civile dei cristiani.

EDUCAZIONE CIVILE:
CONOSCERE LA COSTITUZIONE
La rinnovata promessa di dedicare spazio
all’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, in occasione del 70°.
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

DAL NUOVO STATUTO AC ALLA NASCITA
DELL’ACR: CONOSCERE LA NOSTRA STORIA
MOSTRA E CATALOGO - a disposizione delle
diocesi. Un buon strumento in occasione del
prossimo cammino assembleare che coincide
con il 50° anniversario del nuovo Statuto di
AC e la nascita dell’ACRagazzi, che tanti buoni
frutti ha dato in questi decenni.

2021

RINNOVARE LA CHIESA E L’ ASSOCIAZIONE
Don Armando Matteo riflette sugli effetti della pandemia sulla
vita delle parrocchie e sulle prassi pastorali
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/le-parrocchie-deserte-lora-della-fraternit

Giannino Piana ripropone il fine della morale cristiana: offrire

un servizio alla coscienza, privilegiando l’accoglienza delle
fragilità, sia materiali sia spirituali, che hanno più bisogno di
essere sostenute e alle quali occorre offrire un cammino graduale
di crescita verso l’ideale della perfezione cristiana.

https://ilregno.it/moralia/blog/rinnovare-la-morale-cristianagiannino-piana Leonardo Giannone in l'Ospite.Va’ e anche tu
fa così, commenta la “Fratelli tutti” nell’ottica del sentirsi
prossimo, in http://www.ilregno.it/ospite/va-e-anche-tu-fa-cosileonardo-giannone
tre appuntamenti sulla
“Fratelli tutti”
22 aprile
20 maggio
17 giugno
online sulla pagina
dell’Ac di Biella
https://www.facebook.com/
events/227291329143287/

FEDE-POLITICA: non dimentichiamo troppo in fretta quanto sta
accadendo negli USA a proposito del rapporto tra nuova destra e
tradizionalismo religioso, tra complottismi e crisi della democrazia. Gli
effetti si sono già fatti sentire in Italia. Così A.Zaccuri presenta lo studio
teologico Il grande equivoco del Dio d'America in cui Massimo
Borghesi va alle origini dell’opposizione conservatrice che parte del
cattolicesimo statunitense attua contrapponendo in modo strumentale
Francesco e suoi predecessori.

https://www.avvenire.it/agora/pagine/il-grande-equivoco-deldio-damerica. Mentre Sandro Modeo illustra le tappe politicoculturali da S.Bannon a Trump a QAnon:
https://www.corriere.it/esteri/21_gennaio_08/non-solo-qanonradici-delirio-complottista-dietro-l-assalto-washington-65380b9e50ee-11eb-a017-fd5e98d313bc.shtml

Max Gazzè, Il Farmacista
https://www.youtube.com/watch?v=hWx_cFXK3G0

ON LINE

per aggiornamenti sulla VITA ASSOCIATIVA
visita il sito della Delegazione Regionale Piemonte Valle d’Aosta
http://www.acpiemonte-aosta.it/ -- la pagina FB
https://www.facebook.com/azionecattolicapiemonte/notifications/
e il sito dell’Azione Cattolica nazionale https://azionecattolica.it/
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Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo, Piero Reggio,
Vittorio Rapetti. Hanno collaborato Mauro Stroppiana, Dino Cassibba, ,
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Cristiani, comunità e

