
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O R I E N T A M E N T I     C ON G R E S S U A L I 

Testo del 12/02/2020 

 

1) Le ACLI di Roma all’appuntamento congressuale 

 

Il Congresso che ci apprestiamo a celebrare coincide con il 75°anniversario della 

fondazione delle ACLI. Una ricorrenza e insieme un’occasione storica per 

rideclinare nel presente la mission aclista delle origini. Il mondo del lavoro, la 

democrazia, la Chiesa e la sua Dottrina sociale rimangono i punti cardinali del 

nostro orizzonte. Una continuità che, fin dai tempi del famoso discorso tenuto dal 

Presidente Penazzato a Piazza del Popolo, ha preso l’impegnativo nome della 

nostra triplice fedeltà. Tra esse, la fedeltà alla Chiesa rappresenta un deposito 

di idealità, valori, lettura dei segni dei tempi e spinta evangelica che ci ispirano 

quotidianamente, anche nello stretto contatto e nell’alleanza con i soggetti 

ecclesiali che condividono con noi, sul territorio, i principi ispiratori della Dottrina 

Sociale. 

Le ACLI di Roma si pongono nel solco di questa preziosa tradizione, di cui si 

sentono e sono parte integrante, eredi e testimoni sul territorio romano, unico 

nella sua specificità data dalla coincidenza di sede della Chiesa universale e di 

Capitale della Repubblica italiana. Locale e globale, come abbiamo imparato a 

dire, definiscono la realtà romana come un unicum del quale le ACLI sono da 

sempre consapevoli. Il vescovo di Roma, il vescovo della nostra città è il papa 

della Comunità cattolica. Tenerle insieme, queste due dimensioni, è il primo tratto 

identitario delle ACLI di Roma. Tratto spaziale e geografico, che diventa anche 

temporale e storico, soprattutto dopo che Papa Francesco ci ha insegnato che il 

tempo è superiore allo spazio. Questo significa per noi aclisti - militanti e volontari, 

operatori e dirigenti, tecnici e politici di questo territorio- essere investiti della 

responsabilità di connettere passato e presente, con lo sguardo rivolto al futuro. 

 

E’ quanto dice in sintesi il titolo scelto per il nostro Congresso: 

“Tra visione e concretezza VIVIAMO IL PRESENTE, COSTRUIAMO IL 

DOMANI. Le ACLI di Roma per una comunità inclusiva, equa e generativa.” 

Questi Orientamenti saranno in sostanza l’esplicitazione e il commento di questo 

titolo, del quale seguiranno contenuti specifici e ispirazione di fondo. 



1. Le ACLI di Roma. Un’identità in movimento 

Quando affermiamo che le ACLI romane hanno un’identità progettuale lo intendiamo 

in un duplice senso: 

a) Le ACLI di Roma sono una realtà dinamica 

b) Le ACLI di Roma sono definite dal loro fare 

Sul primo versante, non è senza significato che la campagna per il tesseramento ha 

avuto come titolo In continuo movimento. Più che uno slogan, una descrizione 

sintetica delle ACLI di Roma. 

Vivere il presente significa per noi lasciarsi interpellare dalle sfide epocali che 

caratterizzano il nostro momento storico. Sono molteplici e profondi i mutamenti che 

l’attraversano: 

- l’economia globalizzata  

- la comunicazione e la rivoluzione digitale 

- i contesti sociali e le relazioni interpersonali, a partire dalla famiglia 

- gli squilibri demografici e intergenerazionali  

- la trasmissione delle conoscenze  

- gli strumenti della partecipazione e della rappresentanza 

- i sistemi di protezione sociale e di welfare 

- le cornici sociali anche e soprattutto valoriali che danno senso alle vite dei 

singoli e dei gruppi. 

Tutto questo si configura come una difficile transizione che produce insicurezza, 

precarietà, disagio e diffuse paure. Non siamo sociologi quindi questi per noi non 

sono temi od oggetti di studio. Siamo operatori sociali, o meglio artigiani del sociale, 

che dell’artigianato riproducono la cura dell’oggetto, la pazienza dell’opera e l’amore 

per il particolare. 

I nostri “oggetti” sono i beni relazionali. Nei nostri laboriosi giorni incontriamo volti 

e storie. La macro-storia la incrociamo nelle micro-storie di chi si rivolge a noi 

condotto da un bisogno e da una fragilità. Il Sistema ACLI di Roma guarda alla 

realtà territoriale dal punto di vista dei soggetti e non dei numeri. Delle vite incarnate 

e non delle statistiche.  

In questo approccio che nasce e si alimenta da una cultura dell’incontro, un ruolo 

fondamentale lo svolgono le strutture di base. I Circoli, i Nuclei aziendali sono il luogo 



in cui le persone e il territorio entrano nella realtà aclista romana con il peso e la 

ricchezza della vita reale. Le strutture di base sono i sensori nel territorio capaci di 

intercettare i bisogni e di amplificare la voce dei cittadini. 

È nei Circoli tematici che il contatto con i bisogni e le possibili risposte fa maturare 

l’azione sociale sartoriale del nostro Sistema. È nei Nuclei aziendali che le ACLI 

diventano attrici di un modello Welfare Aziendale messo a punto anche grazie alla 

rete con i soggetti della rappresentanza sindacale. 

In questa dimensione si collocano anche le Associazioni Specifiche e 

Professionali, dall’U.S. al CTA, dalla FAP ad ACLI Terra, dalle ACLI Colf ad ACLI 

Arte e Spettacolo. La loro molteplice azione declina la presenza delle ACLI Roma sul 

territorio aderendo capillarmente alle sue necessità ma non di meno alle sue risorse 

e potenzialità. Sono i beni di Roma che il nostro SISTEMA vuole conoscere e 

sviluppare. È l’ottica della fiducia che caratterizza la nostra azione, insieme al 

realismo delle analisi e degli interventi.  

Questo è il modo specifico in cui il SISTEMA delle ACLI romane, nella sua interezza, 

sta nei problemi, nelle fragilità, nelle fratture del tessuto comunitario. 

Vivere il presente significa ancora per noi mettersi in ascolto di queste fragilità, che 

diventano spesso, sempre più spesso il grido di chi non ha voce, per usare le parole 

con cui si è espresso il Cardinale Vicario, Mons. De Donatis.  

Significa soprattutto trasformare questo grido in esercizio di cittadinanza attiva. Di 

qui nasce il primato del fare come tratto identitario, dei progetti che danno risposte 

nella concretezza di iniziative, esperienze di socialità, spazi di accoglienza.  

Abbiamo sulla società complessa un punto di vista che è semplice: il primato delle 

persone e il principio irrinunciabile della loro dignità. Abbiamo una visione fondata 

sull’etica relazionale, volta alla costruzione di una comunità accogliente e solidale. 

Vogliamo contribuire a edificare, insieme agli altri soggetti - ecclesiali, sociali, 

istituzionali- presenti sul territorio, una polis coesa, nella quale siano ben visibili 

legami vivi e vitali, che pulsino nel cuore della metropoli, il quale batte ovunque, nel 

centro come anche nelle periferie. Senza steccati, senza chiusure, senza sordità 

reciproche. È l’ascolto la linfa di questa comunità vivente: nelle vie e nelle piazze, 

nelle case e nei crocicchi. Vogliamo una città e un territorio ri-animati da un nuovo 

umanesimo urbano. Vogliamo una fitta rete di solidarietà nelle cui maglie protettive 

nessuno vada perduto, nessuno si senta dimenticato, nessuno si senta escluso. 

 

  1.2 Tra necessità e opportunità. Il futuro come orizzonte 



Viviamo il presente non solo come uno scenario di problematicità, tumultuoso e 

ingovernabile, ma anche come uno spazio di opportunità da scoprire, promuovere, 

allargare. Da offrire ai soggetti stessi che neppure sanno di possedere talenti, 

incoraggiando forme di auto-aiuto, risorse di cittadinanza e di protagonismo civico. 

La visione promozionale dei soggetti, anche quelli in situazioni di disagio e criticità, 

ci porta naturalmente a costruire il futuro.  

Siamo realisti per necessità ma ottimisti per vocazione.  

I mali di Roma (per parafrasare il titolo di un antico convegno purtroppo attuale) li 

conosciamo e riconosciamo nella nostra azione quotidiana. Conosciamo le molte 

forme di povertà che affliggono il nostro territorio. Incontriamo ogni giorno i poveri, 

afflitti da povertà materiale, relazionale, educativa, valoriale. Sono i soggetti 

principali della nostra cura, della nostra attenzione, del nostro ascolto. A loro ci ha 

indirizzato Papa Francesco, sollecitandoci a farne la nostra più importante fedeltà, 

non aggiuntiva rispetto a quelle storiche, ma prioritaria. Più che una fedeltà, il 

contrasto alla povertà - nel senso ampio che abbiamo indicato - è per le ACLI di 

Roma, in questo tempo di diseguaglianze crescenti nella cui forbice esplodono  

vecchie e nuove forme di esclusione,  un vero e proprio criterio-guida della presenza 

attiva sul territorio.  

Restituire il futuro a chi lo vede dai margini del tessuto sociale è il modo più difficile 

e più significativo per ridarlo a tutta la comunità. Dal cibo all’educazione, dal lavoro 

all’aggregazione, lo spettro dei nostri interventi e delle nostre iniziative intende 

contrastare la povertà con una strategia a tutto tondo, che si faccia carico delle 

persone nell’integralità dei loro bisogni  

Occorre agire dove la deprivazione si manifesta nell’emergenza dei bisogni primari 

e dove affiora come causa di impoverimento, lungo il confine spesso sottile che 

separa i penultimi dagli ultimi. Un confine che si supera per l’insorgere di problemi 

legati alla malattia, alla vecchiaia, all’ indebolimento o alla crisi dei legami familiari. 

Costruiamo il domani a partire dalle necessità dell’oggi. Le ACLI di Roma non 

pensano ad un futuro lontano, utopico, avveniristico. 

Pensano al domani nell’azione tempestiva e puntuale. Lo intercettano nelle pieghe 

dell’oggi, come futuro che si approssima e spesso incalza, nell’accelerazione dei 

tempi a cui siamo ormai abituati ma non ancora attrezzati. 

Qui sta anche il valore dei nostri servizi, veri sensori del territorio. L’ascolto 

competente dei bisogni realizzato dai nostri operatori e promotori sociali rifluisce 

nell’azione sociale dell’associazione, come un know how che agisce da moltiplicatore 

di risorse e messa a punto di strategie. In questo modo è tutto il Sistema ACLI di 

Roma che può e deve mettere le “ali” ad una storia pluridecennale e proiettarla verso 



il futuro, consegnandola alle generazioni che verranno perché se ne facciano 

interpreti nel segno del rinnovamento. Le porte sociali del Sistema ACLI, aprendosi 

ai soggetti portatori di bisogni e di risorse, si aprono a nuove esigenze, a inedite 

possibilità di sviluppo integrale e sostenibile. Snodi interni ed esterni di una rete 

sinergica, consentono il superamento della frammentazione delle risposte e 

assicurano la presa in carico dei soggetti in un’ottica sistemica, la sola capace di 

affrontare le nuove sfide per una cittadinanza sostanziale e compiuta. 

 

2) Le ACLI di Roma dentro e oltre le fratture 

 

Il nostro territorio conosce ormai da tempo i segni della crisi che ha investito il Paese, 

l’Europa, il mondo. Abbiamo indicato già quali sono i fattori di turbolenza e di 

instabilità che colpiscono tutti i campi della vita economica, sociale, politica, culturale. 

Non possiamo di certo essere noi aclisti a sottovalutare la crisi valoriale che logora 

i legami, indebolisce le appartenenze, svuota le costruzioni di senso condiviso, a 

partire dallo stesso uso e abuso del linguaggio. Qui appare la violenza e l’odio spesso 

per coprire il vuoto delle parole. Questa crisi attraversa e aggrava tutte le altre, 

producendo disorientamento e smarrimento, anzitutto nelle nuove generazioni, 

esposte al rischio di derive consumistiche e violente, di un individualismo esasperato 

e incubatore di nuove melanconie (M. Recalcati) che rubano la speranza e il futuro. 

Ma gli effetti di queste linee di frattura che scompongono la società colpiscono tutti: 

singoli e gruppi, uomini e donne, giovani e anziani.  

Le vogliamo ripercorrere, come ACLI di Roma, richiamandoci anche alle analisi che 

sono contenute nel Documento nazionale degli Orientamenti congressuali. 

Intendiamo concretizzare e supportare questa analisi anche con l’esperienza del 

nostro territorio, che fornisce specifiche e ulteriori chiavi di lettura.  

 

   2.1  Ricucire e riconnettere. Un’azione sociale “sartoriale” 

 

Le ACLI di Roma hanno coniato il termine “sartoriale” a proposito del modello di 

protezione sociale e di Welfare. Vorremmo qui estenderlo a tutta l’azione sociale del 

nostro sistema. Le lacerazioni, gli strappi di cui parlano gli Orientamenti delle ACLI 

nazionali sono quelli che incontriamo nella nostra presenza sul territorio, 

concretamente rappresentati dal disagio, dalle difficoltà, dalle marginalità dei nostri 

concittadini. Nativi e migranti, abitanti del centro e delle periferie. Disagi diversificati 



nelle manifestazioni, difficoltà di natura e genesi differente, ma l’effetto dis-orientante 

e dis-aggregante sulle vite dei singoli e delle famiglie è analogo.  

Vediamo qui di seguito quali sono queste fratture che attraversano il vasto e 

molteplice tessuto urbano e metropolitano di Roma.  

- Economia VS Persona 

Questa frattura attiene al nostro modello di sviluppo economico tardo-

moderno. Sappiamo che esso ha condotto ad una finanziarizzazione 

dell’economia, ad una minore rilevanza dell’economia reale e ad una 

sostanziale subordinazione dell’attività produttiva al mero profitto. La 

centralità della persona umana in questa logica viene relegata a principio 

astratto, dimenticando che si tratta di uomini e donne in carne e ossa, di 

volti e storie nelle quali risiede la vera dignità di tutti e di ciascuno. 

- Economia VS Ambiente 

Questa linea di frattura rappresenta una vera e propria crucialità epocale. 
Sono sorti movimenti di mobilitazione globale soprattutto giovanili, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica all’emergenza climatica. Come ACLI di 
Roma ci sentiamo interpellate soprattutto dal magistero di papa Francesco 
e dalla sua ecologia integrale, ovvero da un messaggio che unifica in una 
stessa istanza di fraternità il grido dei poveri e quello del pianeta. Viviamo 
questo impegno per una economia circolare anti-spreco e del ri-uso nel 
nostro progetto “Il cibo che serve”, che recupera le eccedenze alimentari 
e le indirizza alle realtà solidali, ai centri di redistribuzione del cibo 
potenziandone i risultati e attivando un processo moltiplicatore di 
solidarietà. Pensiamo che sia necessario coniugare l’impegno per il futuro 
dell’umanità, certamente messo in pericolo dallo sperpero delle risorse del 
pianeta, con l’azione immediata di intervento, anche formativo, per la 
diffusione di una cultura anti-spreco, rispettosa dell’ambiente e sensibile 
all’equa distribuzione delle risorse.  Uomo e ambiente: un legame solidale 
da ricucire, nel piano creaturale del messaggio biblico e cristiano, 
riproposto con spirito profetico da papa Bergoglio. 

- Periferia VS Comunità 

Questa frattura è forse quella che più ci interpella e coinvolge come 
soggetto solidale del territorio. Roma è la sua periferia. Anzi, al plurale: le 
sue periferie. Qui l’azione di “sartoria sociale” diventa più che mai 
necessaria e vitale. Sono luoghi non omogenei socialmente e 
culturalmente, ma definiti da un comune sentimento di abbandono e 
marginalità. Dalla percezione che la vita si svolge ed è decisa, soprattutto, 
altrove. Luoghi dove si spostano e vivono giovani nuclei familiari, bisognosi 
di servizi (asili, scuole per l’infanzia, nidi) spesso carenti o insufficienti, 
luoghi vissuti nella pendolarità lavorativa che sperimenta l’inefficienza dei 
trasporti urbani, quartieri-dormitorio dove è difficile la socialità e 



l’aggregazione. Luoghi dove spesso lo scontro tra penultimi e ultimi 
arriva al conflitto aperto e alla contrapposizione delle necessità primarie. 
Qui il rifiuto dell’”altro” e dell’immigrato assume l’esasperazione di chi si 
vede minacciato da “concorrenti” nello spazio dei propri diritti, dalla casa al 
lavoro, dalla sanità alla scuola. Una “guerra tra poveri” che avvelena i pozzi 
fondi della socialità e taglia le radici stesse della comunità. Ma anche qui, 
dove la quotidianità è più dura, il bisogno di comunità si fa largo insieme 
alla voglia di rinascita, la resilienza si manifesta in nuove forme di 
partecipazione e cittadinanza attiva. In queste periferie, geografiche e 
talvolta esistenziali, si formano i nuovi racconti e paradigmi della socialità 
metropolitana, come leggiamo nella Evangelii Gaudium (n.74). Alle 
periferie le ACLI di Roma hanno dedicato una vera e propria scommessa: 
quella dei Presidi solidali, anche mobili, che vanno lì dove il bisogno di 
tutela e promozione sociale si manifesta, rovesciando il rapporto 
tradizionale secondo cui è il cittadino che va dove c’è la risposta. Un 
movimento in movimento, l’abbiamo chiamato. Perché essere prossimo 
significa “farsi” prossimi, “in uscita” direbbe papa Francesco. 

 

- Politica VS Democrazia  

La crisi della solidarietà e dei legami è diventata crisi della democrazia. 

Sfiducia nelle sue forme, nella sua promessa di uguaglianza delle 

opportunità, nei suoi rappresentanti, nelle sue istituzioni. È uno 

scollamento tra la democrazia e il popolo che produce forme di populismo, 

con derive illiberali che sono fenomeno mondiale. È il sistema della 

democrazia rappresentativa ad essere messo in discussione. È l’idea 

stessa della politica come mediazione e sintesi alta degli interessi 

contrapposti e delle visioni distanti a rischiare di scomparire. Come soggetti 

della società civile dobbiamo contrastare questo vuoto che rischia di 

diventare incolmabile tra il cittadino e le istituzioni, dobbiamo esercitare 

fino in fondo la nostra azione formativa ricostruendo dal basso le ragioni 

della buona politica. Quando diciamo dal basso pensiamo alle buone 

pratiche di partecipazione, formazione, aggregazione e sostegno alle 

fragilità che come ACLI di Roma sperimentiamo nel nostro agire 

quotidiano, nei progetti, nei servizi, nelle scuole di formazione politica, nelle 

politiche attive del lavoro, negli strumenti di esigibilità dei diritti. Questo 

nostro fare corrisponde alla visione di città solidale, inclusiva, equa di cui 

parla il nostro titolo. Ma questa azione rimarrebbe monca se non 

chiamasse in causa le istituzioni, a partire da quelle di prossimità, da 

quelle del territorio. A loro spetta raccogliere lo stimolo e il know how del 

civismo territoriale per sistematizzare le buone prassi, facilitarle nel quadro 

legislativo, sostenerle nello sviluppo delle risorse e nell’implementazione 

dei risultati. Questa azione sinergica ha nella RETE il suo modello 



operativo e il suo valore di riferimento. Tutte le nostre azioni e i nostri 

progetti mettono in atto questo metodo, che è sostanza in quanto esempio 

di sussidiarietà orizzontale e circolare, nel quale convergono società 

civile, mondo produttivo, realtà territoriali della Chiesa di Roma. 

 

- Lavoro VS Sapere 

Lo strappo che lacera il binomio lavoro-sapere è quello che molto da 
vicino ci interpella in quanto da sempre “fedeli” al lavoro, vicini ai lavoratori. 
La crisi del lavoro è legata alla subalternità dell’economia reale, di cui sopra 
abbiamo parlato.  

Per noi il lavoro rimane la vera questione sociale. I mutamenti che 
l’attraversano non devono mettere ai margini la dignità della persona, 
ovvero la sua centralità nello sviluppo economico. Ad essa continuamente 
ci richiama Papa Francesco mettendoci in guardia dalla cultura dello 
scarto, dai meccanismi di esclusione e abbandono di chi non è nella catena 
produttiva: persone, famiglie, gruppi, interi continenti. 

Il lavoro che manca colpisce nel nostro territorio una larga percentuale di 
cittadini, giovani e meno giovani, donne e uomini, famiglie e al loro interno 
i minori che patiscono la povertà del nucleo familiare. 

Il lavoro “povero” è un’espressione che sembra contraddittoria, ma esso 
è largamente presente nella nostra esperienza, legato a bassi salari e 
basse tutele, alla insufficiente protezione sociale.  

Il lavoro che non assicura l’emancipazione e la crescita sociale, come 
ha fatto per gran parte della seconda metà del secolo scorso. 

La frattura più profonda è quella che separa il lavoro dal sapere. Non sono 
più connessi, anzi si direbbe che il procedere della società della 
conoscenza e dei suoi mezzi, anche tecnologici, produce nuove forme di 
esclusione, nuove marginalità, nuove “povertà” culturali. La divaricazione 
tra “chi sa” e “chi non sa” diventa una forbice sociale sempre più allargata. 

Come ACLI di Roma conduciamo una battaglia per il lavoro dignitoso 
attraverso progetti e cantieri aperti sul territorio per generare lavoro, luoghi 
di formazione e accompagnamento, che hanno nei giovani il loro principale 
soggetto, ma non trascurano anche percorsi di reinserimento lavorativo per 
chi il lavoro l’ha perso. 

La crisi del lavoro ha dimensioni globali, epocali ma le politiche attive del 
lavoro si possono realizzare nella prossimità ai soggetti e nella puntualità 
degli interventi. Prima le persone non è uno slogan, ma per le ACLI di 
Roma è un criterio di azione sociale. 



- Famiglia Vs Individualismo 

Da sempre la famiglia è al centro dell’attenzione e dell’azione sociale 
delle ACLI romane. Cellula viva della socialità, palestra delle mediazioni, 
comunità di persone, luogo generativo per eccellenza, non solo della vita, 
ma non di meno del suo senso. Orizzonte dei legami che strutturano le 
biografie, i cicli vitali, le stagioni della vita. Al suo interno nascono e 
vengono riconosciuti i bisogni primari, che nel reciproco riconoscimento 
acquistano un valore condiviso, primo apprendimento della socialità e della 
solidarietà. Nell’attuale fase storica e sociale, la famiglia è luogo di relazioni 
che si contrappone all’individualismo, alla frammentazione e 
all’atomizzazione delle vite. Ad una società di solitudini 
permanentemente connesse che ignorano troppo spesso la concretezza 
dei volti che vivono nella prossimità reale. Si tratta dunque di un bene 
relazionale ad alto impatto sociale, che sostanzia lo stesso sistema di 
welfare consentendone la sostenibilità. La società della cura come valore 
condiviso chiede la cornice di politiche familiari sistemiche, che mettano al 
centro la famiglia, i suoi bisogni, i percorsi, le risorse, le necessità. 
Necessità di ascolto, anzitutto. A questo scopo sono da tempo attivi sul 
territorio romano e metropolitano i Punti Famiglia, come luoghi di 
accoglienza, accompagnamento e presa in carico delle persone 
ricomprese nel loro orizzonte familiare. Si tratta di una lente di 
ingrandimento sulle famiglie e sui soggetti che ne fanno parte, per meglio 
intervenire con opportune azioni di sostegno ai percorsi di vita, all’azione 
educativa, all’aggregazione e all’inserimento nella società metropolitana. 
La famiglia è per le ACLI di Roma non solo destinataria di interventi e azioni 
di tutela, ma protagonista di una civiltà urbana e metropolitana di cui 
rappresenta certamente una complessa e problematica realtà, ma una 
risorsa di umanizzazione e armonico sviluppo. A partire dall’equilibrio 
demografico e dalla diffusione di una sensibilità aperta al futuro, capace di 
investire nel domani. 

- Pace VS Conflitti 

Oltre che nelle grandi dimensioni geo-politiche, la pace si costruisce nella 
quotidianità. Tessere la pace è, anche questa, un’attività di carattere 
artigianale, paziente, umile. La pace nasce anzitutto nelle relazioni, è il loro 
frutto più prezioso e diretto, a partire da quelle familiari. La famiglia è il primo 
contesto dove si costruisce la pace come riconoscimento e valorizzazione 
delle differenze, tra uomini e donne, tra genitori e figli. La pace nasce da 
questo primo cerchio della socialità, dalle relazioni di prossimità più strette e 
decisive per la crescita delle giovani generazioni. La pace si testimonia e si 
apprende anzitutto nei rapporti primari. I genitori sono i primi, decisivi tessitori 
di pace e gli anziani, i nonni che tanto spazio hanno nell’attenzione della 
nostra azione sociale, di tutela e aggregazione, rappresentano di questa 
educazione alla pace gli avamposti della gratuità e della sollecitudine. Sono i 
nonni i portatori di una memoria vivente da trasmettere, che ha conosciuto nel 
secolo scorso gli orrori e le devastazioni delle guerre e dunque conosce il 



valore inestimabile della pace. A quest’opera educativa un apporto 
fondamentale deve dare anche la scuola, con un’azione culturale e 
pedagogica che espunga dalle radici la cultura della violenza, della 
sopraffazione che trova purtroppo nel bullismo, anche via-social, un 
fenomeno da contrastare energicamente. Nelle sue dimensioni più estese, la 
pace è un bene relazionale che coinvolge tutti e ciascuno nel punto di 
intersezione tra il locale e il globale. I grandi movimenti migratori del nostro 
tempo ci fanno intendere che la pace è necessaria anche per opporsi alla 
guerra e alle sue devastazioni. La guerra mondiale “a pezzi” che devasta oggi 
il nostro mondo, come afferma papa Francesco. Non possiamo ignorarne gli 
effetti, nell’interdipendenza che rende l’intero globo vicino e tangibile. È da 
questi pericoli estremi che fuggono i migranti: guerra e povertà, morte e 
distruzione.  

Le ACLI di Roma credono dunque in una pace che nasce dal basso, si 
potrebbe dire una pace come scelta quotidiana. Una pace senza la quale non 
è possibile nessuna vera e prospera democrazia. Vedono nella comunità 
aperta e inclusiva che vogliono contribuire a costruire, una possibilità concreta 
di far germogliare e fiorire la pace. La fraternità ne costituisce la premessa 
ideale e insieme il frutto concreto, nell’orizzonte della convivialità delle 
differenze, chiamate al dialogo e all’incontro, senza muri e senza barriere. 

 

3) Le ACLI di Roma all’appuntamento con il futuro 

Il tempo congressuale chiude e apre un percorso. Per usare un’immagine, 
potremmo dire che è come un’altura da cui guardare indietro, al cammino già fatto, 
e spingersi in avanti, a delineare un tratto ulteriore di strada. Mandato, si chiama 
tecnicamente questo spazio. Ci piace interpretarlo come affidamento, passaggio di 
consegne, fiducia che ri-cominciare la strada, dopo la sosta dell’adempimento 
democratico congressuale, sia un nuovo inizio che porta con sé la memoria e il 
progetto, la visione e l’azione concreta. 

Non è eccessivo parlare di un appuntamento con la storia, non solo perché il 
Congresso, ogni Congresso si situa sempre in un momento storico preciso. È storia 
quella che ci attraversa anche per la crucialità delle scelte che siamo chiamati a 
compiere. Per questo pensiamo alla necessità di una memoria condivisa e di un 
progetto comune. Le ACLI di Roma si dispongono a questo appuntamento con 
l’umiltà della consapevolezza del difficile compito che hanno di fronte e la 
persuasione che sono sostenute da una lunga tradizione di pedagogia popolare, 
che continua a vivere nel presente. Possiamo dire che sono quello che dicono e 
“fanno” quello in cui sperano. Vivono nel presente e costruiscono nell’oggi quella 
visione di città ri-animata dalla speranza per cui ogni giorno lavorano e si 
spendono, con coraggio e generosità, competenza e passione. Nel solco della 
Dottrina sociale della Chiesa e lungo le vie del Messaggio evangelico, a fianco degli 
uomini e delle donne che faticosamente vivono nella città e nel loro tempo. 


