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per un discernimento sul nostro tempo

Riconoscere la paura
Sorprende quanto sia diffuso (almeno nei
sondaggi) il sostegno di cui godono oggi in tante
parti del mondo le proposte politiche che insistono
sul tema della “chiusura” (nei propri confini, della
propria economia ecc.).
Le ricerche più accreditate sostengono che
questo sostegno sia in realtà la risultante di un
processo generato dalla “paura” (del nuovo e della
diversità)
continuamente
alimentata
dalla
incertezza prodotta dal mancato governo di
almeno tre effetti della globalizzazione.
Il primo di questi effetti è rappresentato dalla
crescita delle disuguaglianze, tra paesi e
all’interno di essi. Se in termini assoluti infatti il
modello globale dell’economia ha ridotto negli
ultimi decenni, a livello mondiale, il grado di
povertà; ciò non di meno esso ha accentuato le
differenze con alcune aree del mondo e all’interno
dei paesi più ricchi. In quest’ultimo caso, per
effetto del progressivo slittamento di una parte del
ceto medio verso l’area della povertà.
Il secondo effetto è la crescita dell’incertezza
(soprattutto tra i più giovani) circa il proprio
futuro (soprattutto, ma non solo) lavorativo.
Incertezza alimentata dai mutamenti che
l’innovazione tecnologica ha prodotto, e sta
producendo, sui modelli di produzione. Anche se
gli effetti di queste innovazioni, sul lungo periodo,
restano in larga parte inesplorate, ciò non di meno
prefigurano un modello di lavoro fondato sulla
di adeguate
politiche del
flessibilità
che, in carenza
UNA PAROLA
ALLA
VOLTA
lavoro, può facilmente tradursi in precarietà.
Il terzo effetto è il senso di insicurezza (reale o
percepita) prodotto dal fenomeno migratorio. Un
fenomeno che - in 30 anni - ha trasformato il
nostro paese da realtà mono-culturale a realtà
multi-culturale.
Riconoscere la “paura”, fornire strumenti che
aiutino ad esplorarla e soprattutto formulare
proposte puntuali orientate a governare i fattori
che la determinano (e quindi il processo di
globalizzazione in atto) può rappresentare un
capitolo cruciale del percorso di discernimento.
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Il dialogo cristiano-islamico
LA FRATELLANZA UMANA
La dichiarazione congiunta di Papa Francesco e del
Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb del febbraio
2019, firmata durante il viaggio di Francesco nei paesi arabi.
Un documento di importanza storica, da conoscere
integralmente e diffondere a livello locale

“una guida per le nuove generazioni
verso la cultura del reciproco rispetto,
nella comprensione della grazia divina
che rende tutti gli esseri umani fratelli”

Lo scopo di questo documento è
“un invito alla riconciliazione e alla fratellanza
tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non
credenti, e tra tutte le persone di buona volontà;
un appello a ogni coscienza viva che ripudia la
violenza aberrante e l’estremismo cieco; appello a
chi ama i valori di tolleranza e di fratellanza,
promossi e incoraggiati dalle religioni;
una testimonianza della grandezza della fede
in Dio che unisce i cuori divisi ed eleva l’animo
umano;
un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e
Occidente, tra Nord e Sud e tra tutti coloro che
credono che Dio ci abbia creati per conoscerci,
cooperare tra di noi e vivere come fratelli che si
amano”

Convegno regionale di AC
Presidenti – Consiglieri – Assistenti

Villanova d’Asti
11-12-13
maggio 2019
.
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
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un appuntamento
decisivo
per il futuro
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IOVOTO.EU: PERCORSO VERSO IL 26 MAGGIO
Informarsi, riflettere, discutere, scegliere, partecipare.
Passaggi impegnativi, uno correlato all’altro, ma non
sempre consequenziali, che dovrebbero presiedere a
una cittadinanza attiva. Ovvero al diritto-dovere di
ciascuno di farsi carico della costruzione della comunità
in cui vive: sia essa il quartiere, il comune, fino alla
regione, allo stato, alla comunità internazionale. Europa
compresa. Il sito iovoto.eu promosso dall’Azione
cattolica italiana, intende muoversi in tale direzione.
Fornendo materiali, articoli, idee, interviste, spunti,
schede che aiutino in particolare a comprendere storia,
istituzioni, obiettivi e competenze dell’Ue in vista delle
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che in
Italia si svolgeranno il prossimo 26 maggio. Un
appuntamento da non mancare perchè - come
sottolinea Matteo Truffelli - «attorno al destino
dell’Europa si deciderà buona parte del nostro futuro».

“La fede porta il credente a vedere nell’altro un
fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio,
che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri
umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente
è chiamato a esprimere questa fratellanza umana,
salvaguardando il creato e tutto l’universo e
sostenendo ogni persona, specialmente le più
bisognose e povere.
Partendo da questo valore trascendente, in diversi
incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e
amicizia, abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i
problemi del mondo contemporaneo, al livello del
progresso scientifico e tecnico, delle conquiste
terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle
comunicazioni; al livello della povertà, delle guerre e
delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse
parti del mondo, a causa della corsa agli armamenti,
delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle
disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo,
della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri
motivi.”

https://azionecattolica.it/iovotoeu-percorso-verso-il-26-maggio

(dal “Documento sulla fratellanza umana” cristiano-islamico)

L’Ac per l’Europa. Un sito per informarsi,
riflettere, discutere,scegliere, partecipare

UN MANIFESTO PER L’EUROPA
LE RESPONSABILITA’ DEI CRISTIANI

QUELLI CHE …. IL CLIMA NON CAMBIA

http://www.diocesi.torino.it/wp-content/uploads/
2019/02/MANIFESTO-PER-LEUROPA-1.pdf
***

Da un pecorso condiviso negli ultimi anni
tra AzioneCattolica, Caritas, Focsiv e Missio
nasce il libro EurHope, appena edito, e quindi
l'idea di una Conversazione sull'Europa per una
maggiore comprensione degli scenari sui quali si
gioca il futuro dell'Unione europea: politici,
economici, sociali e internazionali.
***
Il significato e i vantaggi dell’Unione Europea,
spesso dimenticati, sono ben illustrati nel testo di
Maria Berlinghieri http://www.argomenti2000.it/
content/al-lavoro-nel-cantiere-europa

IN GIRO

http://www.associazionepopolari.it /APWP/2019/ 04/08/inegazionisti-del-clima-che-cambia/#post- di G. Ladetto –

ALBA –CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO DI ALBA
ha dedicato la sua intera seduta dello scorso 22
marzo al tema dell’ Europa. Un esempio di come
tornare a valorizzare questo strumento di
partecipazione e dialogo nelle nostre diocesi.

BIELLA – l’Ac locale ha organizzato un incontro
diocesano sul tema “Pace ed Europa”

«L’ingiustizia che fa piangere terra e
poveri non è invincibile»
Il discorso di Francesco ai partecipanti dalla Conferenza
internazionale sulle religioni e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile https://www.avvenire.it/papa/pagine/papafrancesco-sviluppo-sostenibile
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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.

ECONOMIA –
Nuovo momento critico per l’economia italiana, stretta tra scelte “elettorali” del governo, mercato e
parametri europei. E’ un’illusione poter “andare da soli”, specie per una economia molto legata alle
esportazioni e ai rapporti internazionali, che continua a scontare una limitata presenza di investitori
esteri, ma soprattutto stenta a metter al centro la questione lavoro. Non ha senso ricorrere a trucchi
contabili o richieste insensate (come quelle relative alle riserve auree della banca d’Italia),
considerando la combinazione micidiale tra debito pubblico ancora in crescita e recessione
economica che grava sull’Italia. In tal senso Fatigante e Demattia (in https://www.avvenire.it/
opinioni/pagine/oltre-la-logica-dellordalia) segnalano come – accanto ad un rilancio di investimenti
e una revisione del sistema fiscale - sia necessario “ritrovare uno spirito condiviso nel Paese”.
Becchetti ricostruisce la vicenda del reddito di cittadinanza(in https://azionecattolica.it/aproposito-del-reddito-di-cittadinanza; www.benecomune.net), sottolineando come “i meccanismi di
creazione di ricchezza e valore economico sono condizione necessaria per la possibilità di misure
redistributive”. Il futuro chiede invece innovazione,formazione, solidarietà (leggi Becchetti in
http://www.avvenire.it/opinioni/pagine/il-futuro-in-tre-ingredienti e
http://www.argomenti2000.it/content/firenze-festival-delleconomia-civile)
Fa impressione vedere scivolare nelle
classifiche delle previsioni di crescita
economica per il 2019 l’Italia all’ultimo posto
tra i 28 dell’Unione Europea e tra gli unici tre
col segno meno (insieme ad Argentina e
Turchia) nel più vasto club dei paesi
dell’Ocse. Questi dati dimostrano che l’alibi
del nemico esterno non regge. Dare la
colpa all’Europa o all’euro non spiega
perché Paesi come Spagna, Portogallo e
persino Grecia in questo momento fanno
o faranno nelle previsioni meglio di
noi. Essendo parte dell’Eurozona siamo
probabilmente finiti in una classe difficile con
un’insegnante di cui non approviamo tutti i
comportamenti, ma questo non giustifica il
fatto che siamo gli ultimi della classe perché
le stesse regole valgono per i nostri
compagni di viaggio. (L.B.)

Il meccanismo dell’economia circolare

SICUREZZA – Il tema resta al centro dell’attenzione: la recente approvazione del decreto relativo alla
legittima difesa ha suscitato forti contestazioni, per il rischio di un ulteriore aumento della violenza.
Vengono intanto in evidenza gli effetti del ‘decreto sicurezza’ relativamente ai migranti, con un forte
aumento delle situazioni irregolari che ha posto oltre 44.000 migranti (tra cui anche parecchi minori) in
una condizione precaria, di forte disagio e più facilmente preda della delinquenza organizzata.
https://www.corriere.it/cronache/19_marzo_24/migranti-italia-44000-irregolari-piu-caritas-corre-riparie542a400-4e0e-11e9-8f3f-b71cad3f7934.shtml
http://www.vita.it/it/article/2018/12/20/migranti-minori-non-accompagnati-un-dossier-di-caritasitaliana/150179/ - https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/i-nuovi-irregolari-italia-21812
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IN GIRO
ACQUI – “CRISTIANI ECOLOGICAMENTE”
percorso di Quaresima sulla “Laudato sì”
ACQUI –OVADA – incontro sull’attualità
della Costituzione – 3 maggio
ALBA - percorso giovani AC sulla cittadinanza
5° tappa il 4 maggio su “EUROPA”
- “Cittadini per scelta” Incontro tra
generazioni ed esperienze per riconoscere il
bene comune – Alba 12 aprile
AOSTA “Dialogo sull’Europa” AC-CaritasAcli-Agesci- 23 aprile
FOSSANO: Incontro Ac diocesana - Caritas
sul Decreto sicurezza – 9 aprile
FOSSANO-VILLAFALLETTO – dalla
Resistenza alla Costituzione – 29 aprile
IVREA incontro sulla Costituzione 6 aprile

SALUZZO 11 aprile incontro AC con i
sacerdoti su fede/politica
TORINO – CARIGNANO - 2 maggio
“Dialogo sull’Europa”
TORINO – Centro Diocesano AC: maggio
6 incontri giovani sulle elezioni europee
VERCELLI-11 maggio “Dialogando
sull’Europa” per giovani e adulti

Per fare IL PUNTO
Il gruppo fede/politica dell’Ac regionale si
incontra il 13 aprile per verificare il percorso
svolto finora e progettare le prossime tappe.
Tra gennaio e aprile si sono svolti 2 incontri
regionali e 45 incontri in 11 diocesi dedicati
ai temi socio-politici, in relazione al
magistero della Chiesa e alla Costituzione,
oltre 2000 i partecipanti.

EDUCAZIONE CIVILE: CONOSCERE LA
COSTITUZIONE STORIA E ATTUALITÀ. Mostra
didattica sulla Costituzione predisposta a cura
di Delegazione Regionale ACI e Ass. Memoria
Viva di Canelli. Disponibile anche in catalogo.
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FAMIGLIA – Il recente convegno di Verona ha presentato
prima di tutto un piano politico in cui alcuni partiti (Lega e
Fratelli d’Italia in primo luogo) hanno cercato di accreditarsi
come “difensori” della cosiddetta famiglia tradizionale,
presso il variegato mondo dei movimenti “pro-life”, le cui
rivendicazioni costituiscono un “libro dei sogni”nei
contenuti, talora contradditori e rappresentati con metodi e
linguaggi esasperati. A questo si intreccia un piano
ecclesiale, che riproduce non solo le differenze e divisioni
interne alla chiesa italiana, ma anche la contestazione a Papa
Francescohttps://www.google.com/url?q=https://www.avvenire.i
t/famiglia-e-vita/pagine/giornata-conclusiva-verona-congresso https://www.lastampa.it/2019/03/30/vaticaninsider/congressodelle-famiglie-la-crociata-nata-negli-usa-nel-mirino-c-francesco https://pietrevive.blogspot.com/2019/04/il-congresso-dellefamiglie-l.html
http://www.argomenti2000.it/content/pi%
C3%B9-di-una-preoccupazione-margine-al-congresso-di-verona http://www.associazionepopolari.it/APWP/2019/04/02/lafamiglia-non-e-mai-contro-qualcuno/#post-

Ma aldilà dell’uso politico di temi religiosi e morali, e ad un
uso ambiguo del senso della tradizione, A.Grillo
approfondisce i temi della famiglia riportandoli ai criteri
indicati dalla “Amoris Laetitia” http://www.cittadellaeditrice.
com/munera/la-sostanza-e-il-metodo-la-tradizione-che-camminae-il-decalogo-di-amoris-laetitia/

CHIESA – la prospettiva di un Sinodo ?
Si è avviata la riflessione circa la possibilità e opportunità
di un Sinodo della Chiesa italiana per sviluppare l’attuazione
del Concilio e la recezione del magistero di Francesco.
Diversi i punti di vista:
https://www.agensir.it/chiesa/2019/03/26/a-proposito-di-sinodo-esinodalita-piccolo-lessico-ecclesiale/
http://www.settimananews.it/chiesa/un-sinodo-italiano-perche-no/
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2019/03/il-tempo-di-unsinodo-nazionale-gf-brunelli.pdf

Fiorella Mannoia - Il peso del coraggio
https://www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4

CONOSCERE LA STORIA DELL’A.C.
MOSTRA E CATALOGO - * Dopo il convegno
regionale AC sui 150 anni dell’associazione,
è a disposizione delle diocesi la mostra
storica sull’AC in regione ed il relativo
catalogo“Laici insieme, tra fede, storia e
territorio”. Sarà a Aosta, Villanova e Saluzzo.
SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE
DELEGAZIONE REGIONALE ACI
Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo,
Piero Reggio, Vittorio Rapetti . Aprile 2019

ON LINE

per aggiornamenti e documenti 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/

