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per un discernimento sul nostro tempo

Il vero rischio?
la mancanza non di religiosità ma di fede
Il rischio è che - in tempi di sbandamento
culturale e morale, di crisi economica alle spalle
ed a valle, di odio sparso a piene mani - molti
cattolici italiani stiano aderendo (tornando ad
aderire?) all’idea della religione cristiana come
bandiera identitaria da sventolare contro qualcuno
(uno o tanti). Religione, appunto, non Vangelo, non
magistero della chiesa, …
In tal modo dando sostegno e forza alla corsa
(irresistibile?) del Paese verso il neo-nazionalismo
ed il neo-razzismo, inneggiando a chi riduce le
invocazioni più care al cristianesimo a strumenti
di propaganda politica, aggressiva ed ostile verso
gli altri i simboli.
Come è noto non solo ai cristiani, esiste un solo
Vangelo di Matteo quello, in specie, di Matteo
25,35-44 in cui si legge “Perché io (Gesù) ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato...”.
Sì, essere cristiani significa essenzialmente il
passaggio dall’essere per se stessi (per l’io)
all’essere gli uni per gli altri. La decisione cristiana
fondamentale, l’accettazione dell’essere cristiani,
significa il distacco dall’essere centrati sull’“io” e
l’aggancio all’esistenza di Gesù Cristo, che è rivolta
al tutto e a tutti (cfr. Joseph Ratzinger.
Introduzione al cristianesimo. Queriniana, 2007).
A proposito del “prima gli italiani”, è cristiano il
samaritano
che si fa prossimo,
fratello al vicino
UNA PAROLA
ALLA VOLTA
sofferente che non ha mai visto prima. Ad Abu
Dhabi papa Francesco e Ahmad Al-Tayyib massima
autorità culturale dell’Islam sunnita hanno firmato
un Documento sulla fratellanza umana per la pace
mondiale e la convivenza comune. Nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del
1948 si legge che gli esseri umani «sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in uno spirito di fraternità». Insomma noi
cristiani, siamo chiamati, in questo tempo e nei
nostri luoghi, a restare umani per continuare a
poterci dire discepoli-missionari di Gesù.
(d.c.)
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PRIMO PIANO

Il dialogo
ai tempi delle bufale
E’ possibile dialogare con chi manipola
intenzionalmente la realtà?
E’ legittimo usare volutamente la menzogna e
alimentare la paura per conquistare il consenso?
Quali sono i costi educativi e sociali di questi
comportamenti?
Quali sono gli effetti politici di questi
comportamenti sul futuro della democrazia?
Come far fronte a questi fenomeni che -attraverso
l’uso delle nuove tecnologie e dei mezzi di
comunicazione (giornali, TV, social,…)- distorcono
la percezione della realtà e compromettono le
relazioni tra le persone?
Forse è tempo di porre con forza queste domande e
di sviluppare una riflessione, in campo civile ed
anche ecclesiale. Infatti, anche le migliori idee, le
più serie elaborazioni, le più profonde meditazioni
rischiano di essere vanificate. Come dicono gli
economisti: moneta cattiva scaccia moneta buona!

Incontro regionale di AC
Torino- 21 settembre 2019
9.30-13.00 – seminario del gruppo “Fede/politica”

“Abitare: il nostro Paese oggi,
come cristiani e cittadini”

interviene Paolo Foglizzo di “Aggiornamenti Sociali”
ore 14.30-17.30 – consiglio regionale

“Ho un popolo numeroso in questa città”
Presentazione del Cammino Assembleare
interviene Maurizio Tibaldi, Consigliere nazionale ACR
Comitato Presidenti e riunioni SA/SG/ACR e Movimenti

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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SILENZIO

l’estate associativa è ricca di appuntamenti volti alla
Prendiamo sul serio l’inquietudine di Gesù circa
formazione spirituale per ragazzi, giovani e adulti: dalle
l’avventura della fede nel mondo: “Ma il Figlio dell’ uomo,
Langhe alle Alpi, dagli Appennini alle trasferte fuori
quando verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc. 18,8) .
regione. Così gli adulti Torino al campo mobile di Spello
Sì, “Dio non abbandona certo la sua chiesa”, ma questa
per riscoprire Carlo Carretto, quelli di Acqui a Garbaoli
“può diventare una «non-chiesa» ... magari religiosa,
per la riflessione ecumenica e poi al campo sulla santità,
senza più essere comunità di Gesù Cristo, il Signore.
quelli di Alba a Sampeyre a ragionare di relazioni che
generano e poi alla settimana biblica con don Romano La chiamata di Dio è sempre fedele, ma i cristiani possono
diventare increduli, la chiesa può rinnegare il Signore”
Penna. E così per le altre Ac diocesane. Tra i diversi
(E.Bianchi).
incontri anche due momenti di particolare attinenza alla
Quando leggiamo il nostro oggi, possiamo forse non
dimensione socio-politica proposti dall’AC di Ivrea e
dall’Ac di Alba-Pocapaglia
denunciare la morte della fede come fiducia, adesione,

convegno per il 45°
anniversario della
morte di Gino Pistoni,
giovane partigiano dell’Ac
di Ivrea - svoltosi giovedì 25
luglio 2019 con il Vescovo di
Biella Mons. Farinella, don
Fabrizio De Toni, Assistente
nazionale Settore Adulti, don
Fiorenzo e Massimo dell’Ac
regionale

fede nell’umanità e nel futuro, prima ancora che nel Dio
vivente? E se viene a mancare la fiducia negli altri che
vediamo, come potremo coltivare una fiducia nell’Altro,
nel Dio che non vediamo (cf. 1Gv 4,20)?
La mancanza di fede è la ragione profonda di molte
patologie dei credenti e la tentazione di abbandonare
la fede è quotidiana e presente nei nostri cuori.
Non ci resta dunque che rinnovare la fede,
con la speranza nella venuta di Gesù, Figlio dell’uomo,
Giudice giusto, e con l’amore fraterno vissuto attingendo
all’amore di Gesù, amore fedele fino alla fine
per tutti gli umani(cf. Gv 13,1),.

PER FARE IL PUNTO
è

Il gruppo dell’Ac regionale che coordina l’attenzione al
rapporto fede/politica si è incontrato il 1 giugno per una
riflessione sulla scelta religiosa, anche in rapporto agli esiti
delle elezioni ed una valutazione delle numerose attività
svolte nell’ultimo anno.
Da qui è scaturita una sintesi del dialogo curata da Silvio,
con una selezione di temi (comunità, bene comune,
democrazia, identità/diversità, tempo) che saranno
proposti per il percorso del prossimo anno, in collegamento con il cammino assembleare delle AC diocesane
(il testo è disponibile sul sito dell’AC regionale).
Sull’attualità della scelta religiosa dell’Ac in rapporto alla
situazione politica e alla discussione circa la costruzione di
un nuovo partito cattolico, sono stati elaborati tre contributi
a cura di Vittorio e Dino:
- Ridire la scelta religiosa oggi
- Neonazionalismo e cattolici
- Cattolici e politica: per un discernimento nell’attuale fase
disponibili sul sito regionale

A PROPOSITO DI … ALLEANZE EDUCATIVE
Incontro cordiale e ricco di prospettive quello che si è
svolto l’8 luglio a Torino tra i responsabili regionali
dell’AC e quelli degli SCOUT, che riflette gli amichevoli
rapporti e la collaborazione sperimentata in diverse
diocesi. Buon cammino !
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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.

(IN)SICUREZZA vs. ACCOGLIENZA –

Il tema resta al centro dell’attenzione: la recente
approvazione del c.s. “decreto sicurezza bis” non ha sciolto i nodi relativi all’accoglienza e all’integrazione
dei rifugiati e migranti. Anzi vengono al pettine i problemi indotti dal precedente decreto: ben 56.000 giovani
e ragazzi sono esclusi dai centri di accoglienza e dai programmi di tutela/integrazione, di fatto si ritrovano in
strada, con pesanti riflessi sulla loro condizione di vita. E’ evidente come l’irregolarità provochi un aumento
dell’insicurezza collettiva e individuale. https://www.avvenire.it/attualita/pagine/i-56mila-esclusi-dallaccoglienza
Il taglio operato dal Ministero dell’Interno ha drasticamente ridotto le possibilità di una accoglienza
dignitosa, ponendo in grave difficoltà le cooperative del Terzo Settore. Così restano le Caritas a sostenere il
peso di un’accoglienza che lo Stato ha ridotto e sta smantellando. Magari col rischio di essere trattate in un
prossimo futuro come le ONG che salvano i migranti in mare, come delinquenti che attentano alla sicurezza
dell’Italia, questa volta a terra! https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/terzo-settore-sotto-attacco
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/stato-sociale-i-10-capitoli-dimenticati-da-italia-egoista
https://www.avvenire.it/attualita/Pagine/salvini-attacca-caritas-reti-carita
Viene il sospetto che immigrati irregolari e senza protezione a certe forze politiche facciano più comodo di
un (difficile e faticoso) percorso di integrazione, che ben meglio gioverebbe alla sicurezza di tutti. Braccia
prestate alla malavita organizzata sono un buon servizio alla sicurezza del nostra paese e delle persone che
finiscono in quelle tenaglie? https://www.avvenire.it/attualita/pagine/invisibili-chiesa-in-campo
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/quelle-norme-che-producono-insicurezza-la-madre-del-soccorso-evocata-a-spr
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/migrazione-autolesionismo-della-sola-repressione-becchetti
E’ piuttosto evidente che una buona politica di accoglienza e integrazione è un tassello importante per la
sicurezza dei cittadini. Non si tratta solo di un “bel discorso” ma precisi riscontri nelle esperienze già avviate,
anche sul nostro territorio. In diverse aree del Piemonte sono partiti progetti integrati tra enti pubblici e
cooperazione sociale. Ne dà conto il rapporto “Il mondo in paese. 22 buone pratiche di accoglienza di
richiedenti protezione internazionale e rifugiati sul territorio piemontese, dai territori montani alla città”: dal
Cuneese al Verbano, attraverso la città di Torino. http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/news/Buone-pratiche.pdf

ECONOMIA- Pensare ed organizzare la speranza. Possiamo così riassumere il senso di tre
interventi che inquadrano la questione economica in un’ottica cristiana. Per il “pensare” il recente volume di
DANIELE CIRAVEGNA, Un modello alternativo di economia e società. La costruzione dell'edificio della Dottrina
Sociale della Chiesa e il modello di economia e società che ne
discende, (Studium 2018) analizza lo sviluppo del magistero
QUELLI CHE …. CI LAVORANO
sociale dalla “Rerum Novarum” alla “Laudato sì” quale fonte di
ispirazione per l’impegno sociale e politico dei cristiani.
Manifesto per un futuro di Pace
GIACOMO COSTA E PAOLO FOGLIZZO ci offrono un confronto più sottoscritto da Azione Cattolica Italiana,
serrato con il lavoro, nodo centrale della questione sociale di Caritas Italiana, Focsiv, Istituto di diritto
oggi in Il lavoro è dignità (Ediesse, Roma2019) che raccoglie e
internazionale pace “G.Toniolo”,Missio
commenta gli interventi più significativi di papa Francesco sul
tema. Per l’”organizzare” il libro di don DOMENICO CRAVERO,
L'economia della speranza. Percorsi per la vita indipendente (Ecra
Editore, 2019), offre un percorso "civico" per ridare forza a
concetti come lavoro, economia cooperativa, contributiva e
virtuosa.
Ma sulla vicenda economica ci tocca fare i conti con uno dei punti
più scomodi del Vangelo, la “beatitudine scandalosa della
povertà”: anticipata su “Jesus”, la voce “Povertà e ricchezza” è
“EVERYDAY FOR PEACE”
curata dall’economista LUIGINO BRUNI nella nuova edizione del
Dizionario di Teologia morale (Ed. San Paolo, 2019)

https://azionecattolica.it/everyday-peace
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TRA STORIA E FUTURO
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 (ben 30 le località
ove è stata presentata).

LAVORO - Le nuove frontiere
del lavoro e della partecipazione
Convegno a Torino promosso da Centro studi

11-12
ottobre2019
19

«Giorgio Catti» insieme a Cisl Piemonte e Cisl Torino, in collaborazione
con Ucid Piemonte,Centro di studi «Giuseppe Toniolo», Centro culturale
«PierGiorgio Frassati», Ufficio della Pastorale Sociale e del Lavoro,
Azione Cattolica regionale. http://www.centrostudicatti.it/

https://www.cislpiemonte.it/supplemento-n-2-voce-tempo-industria-4-0/

LINGUAGGIO -

la

competizione tra due populismi,
purtroppo per l’Italia, sta producendo un’escalation di
estremismo. L’estremismo lo si trova anzitutto al livello del
linguaggio. Ma se è vero, come diceva il filosofo Wittgenstein, che
“i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio
mondo”, il mondo disegnato dal linguaggio populista è un
mondo che comincia a fare paura
https://www.ilfoglio.it/politica/2018/10/08/news/la-parola-che-serveLa comunicazione politica populista: corpo, linguaggio e interazione
https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/6017

CLIMA

Il rapporto appena pubblicato su "Cambiamento
climatico e territorio" del comitato scientifico dell'Onu sul clima,
l'Ipcc, segnala gli effetti del riscaldamento globale ed i suoi
rapporti con l’uso del suolo sulla vita umana, sull’economia, sulle
migrazioni. Preparato da 66 ricercatori provenienti da tutto il
mondo, sollecita la classe politica a scelte serie e incisive
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-leaflet.pdf

DAL NUOVO STATUTO AC ALLA NASCITA
DELL’ACR: CONOSCERE LA NOSTRA STORIA
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”. Un buon strumento in occasione
del prossimo cammino verso l’Assemblea
nazionale, che coincide con il 50°
anniversario del nuovo Statuto di AC
approvato nel 1969 per servire il rinnovamento del Concilio Vaticano II e che tuttora è
il riferimento base per l’AC. Nel 1970 si avvia
la nascita dell’ACRagazzi, che tanti buoni
frutti ha dato in questi decenni.

RAPPORTI INTERNAZIONALI

Due serie di studi ci
guidano agli scenari mondiali e regionali. GIANNI SAONARA cura
per TonioloRicerche la presentazione della Agenda ONU 2030 e
futuro dell'Unione Europea. http://www.argomenti2000.it/sites/
default/files/Agenda%202030%20e%20regioni%20italiane.pdf https://asvis.it/home/46-3861/unione-europea-e-agenda-2030-bestpractice-e-prospettive-per-la-sostenibilita-#.XUyoOuMzbIU
La rivista LIMES ci aggiorna sulle dinamiche politiche ed
economiche: “Una Questione di Imperi: Storia e Attualità del
Commercio Via Mare” http://www.limesonline.com/

Artisti Uniti per l’Abruzzo -DOMANI
https://www.youtube.com/watch?v=GoX-Id8EIY4

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/
SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DELEGAZIONE REGIONALE ACI
Redazione: Massimo Liffredo, Silvio Crudo, Piero Reggio,
Vittorio Rapetti . Ha collaborato Dino Cassibba - Agosto 2019

