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RIGENERARE COMUNITÀ PER RICOSTRUIRE IL PAESE
Adi artefici di democrazia partecipativa e di buona economia

I

Il Consiglio nazionale delle Adi del 2 e 3 dicembre 2011 ha avviato il processo
congressuale decidendo le date del 3-6 maggio 2012 per celebrare il congresso
nazionale.
Il consiglio provinciale convocato il 14 dicembre 2011 ha definito nel 25 e 26 febbraio
2012 le date per svolgere il congresso provinciale e ha concordato il termine del 18
febbraio 2012 per lo svolgimento delle assemblee di circolo necessarie per rinnovare le
cariche e per eleggere j delegati al congresso provinciale.
In vista delle assemblee di circolo abbiamo redatto questo documento che, Ipartendo dal

..' tema deciso in consiglio nazionale perla riflessione di tutta l'associazione, è stato
discusso in sede di consiglio provinciale ed è il frutto delle riflessioni degli Adisti
impegnati a vario titolo e livello in associazione.
Questo documento si pone l'obiettivo di indicare orizzonti di ragionamento (Cheandranno
sviluppati, integrati e dettagliati nelle assemblee di circolo, così da render:11epiù ricco il
dibattito associativo.
L'interesse fondamentale è comunque, in questo tempo congressuale, quello di
riscoprire e ridire il senso per il quale esiste ed è feconda l'esperienza di vìta di questa
associazione, di fare memoria della capacità degli uomini e delle donne, che "sono" le
Adi, di stare nella storia con cuore appassionato.
Ci è chiesto di interrogarci e di darei risposte coraggiose, capaci anche di un linguaggio
deciso e drastico, in merito a "cosa tenere" e "cosa archiviare" di questa esperienza
associativa, sempre con l'intento di farlo per rispondere alla vocazione di questa
associazione e mai di ferire o disconoscere le persone che hanno fatto e fanno le Adi.
Il tema del congresso prossimo è quanto mai esplicativo della nostra vocazi~ne a stare in
questo tempo e in questa storia, con coraggio e con cuore fedele al vangel1o, al lavoro,
alla democrazia e al futuro.
Riflettiamo, nelle assemblee precongressuali, sul tema assegnato dalle Adi nazionali per
i congressi nei territori ed alla luce delle nostre fedeltà. I
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Crediamo possa essere utile pensare all'azione futura delle Adi in termini di "sfide" da
assumere, per poter giungere a generare comunità e ricostruire il Paese e, nel
contempo, continuare a trovare Larisposta alla domanda importante che è: "LeAdi, suL
mio territorio, chi rappresentano e da chi sono rappresentate?"

********

Una comunità abitata da Adisti che credono.
Un desiderio che abita Lenostre menti è certamente quello di poter agire e pensare, da
aclisti, con la volontà profonda d'essere uomini e donne innamorati di Cristo.
Come continuare a aLimentare questo stato di innamoramento? Come insieme costruire
questo percorso? Come fare a rigenerare comunità da Laici, appassionati di Cristo,
impegnati in una associazione di frontiera? Come costruire relazioni importanti neLLavita
di ogni Adista e di chi incontra un Aclista, con lo sguardo rivolto a Cristo?
Continuare a tenere alta L'attenzione nei territori su questo punto è obiettivo primario
per il nostro operare a favore della comunità.

************

Il lavoro e ciò che il lavoro rappresenta per l'uomo e per la comunità.

Rigenerare comunità significa certamente mettere al centro della nostra riflessione il
tema del Lavoro e, dopo quattro anni di crisi economica che non è risolta e nella quale
ancora ci troviamo, significa interrogarci sul senso profondo del lavoro e della dignità
deL lavoro e della persona che Lavora.
Interrogarci sul lavoro, oggi come sempre per le Acli, significa certamente trovare il
senso profondo dell'esistenza umana. Il lavoro concepito come dimensione fondamentale
per attribuire senso alla vita di ogni uomo, è certamente tema per noi irrinunciabile e
rappresenta un cammino di riflessione che l'intera associazione assume per condividerLa
con la comunità in cu opera.
Il lavoro è esperienza concreta di inclusione sociale, di realizzazione di sé, di sicurezza
economica, di Lotta alla povertà, di visione del futuro, di futuro della famiglia.
Interrogarci sul lavoro, oggi, significa interrogarci su cosa sia una buona economia, una
crescita virtuosa, una democraticità diffusa.
Interrogarci sul Lavoro, oggi, significa chiederci quale ruolo è dato alla persona ma anche
quale correlazione esiste tra la dimensione lavorativa e la dimensione familiare, quale
importanza assume la famiglia nella vita di una persona e, dunque, come conciliare il
tempo da dedicare al Lavoroe quello da dedicare alla famiglia.
Concetti semplici e semplicisti per dire come tutti gli scenari più complessi, dalla crisi
finanziaria al debito pubblico alla recessione, alla fine si riducano ad un nudeo
fondamentale: il Lavoro e la sua mancanza.
Per rigenerare comunità dobbiamo essere capaci di leggere e interpretare i nuovi scenari
che si prefigurano e decidere, come Adi, quale modello di economia sosteniamo; un
modello inclusivo delle persone attraverso un lavoro a misura di cittadino, che coinvolge
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tutte le realtà sociali attribuendo pari dignità alle realtà proftt e a quelle dei Terzo
Settore?
E' una prospettiva che abbiamo cominciato ad esaminare e che approfondiremo in questi
prossimi quattro anni affrontando il tema dell'economia civile.
Qualche buon esempio ci viene dalla nostra cooperazione che tenta di dare sempre
maggior dignità alle realtà no profit ed al terzo settore, che cerca di coniugare
solidarietà e sussidiarietà generando uno sviluppo vero, attento alla promozione delle
persone e delle comunità.
Non solo: la cooperazione è anche bacino di inclusione per le giovani generazioni e per
le donne.
E' necessario tenere il tema del lavoro al centro delle scelte politiche e sociali, con un
occhio nuovo.
Il tema del lavoro ci interroga poi sul tema degli strumenti da mettere in campo per
aiutarci a vincere la sfida della competizione globale: più qualità alla scuola e alla
formazione professionale rendendole sempre più attente alle vocazioni economiche dei
territori; avere il coraggio di perseguire un progetto di cambiamento delle politiche del
lavoro che garantiscano a tutti i lavoratori alcuni diritti fondamentali e sostenere
cambiamenti che diminuiscano il divario fra lavoratori tutelati e non.
La sfida è continuare a leggere i cambiamenti nel mondo del lavoro interrogandosi,
come Associazione, in sinergia e totale condivisione di percorso con i servizi, la
cooperazione, l'ente di formazione professionale, per arrivare a sperimentare nuove
proposte che si pongano l'obiettivo di creare posti di lavoro, di ricerca e
intermediazione di manodopera, mettendo in campo servizi nuovi rivolti soprattutto alle
fasce più deboli del mercato del lavoro.
Le Acli si devono impegnare a dare voce e rappresentanza nel mondo del lavoro a chi
rappresentanza non ha. Devono essere il megafono di chi è escluso dal mondo del lavoro,
senza tutele e senza rappresentanza.

************

Un nuovo welfare come paradigma di un'idea di comunità

La sfida sui temi del lavoro si coniuga, anche se non si esaurisce, con la sfida su un
nuovo modello di welfare.
Il dibattito in questi quattro anni sul tema del welfare è stato ampio ed intenso.
Non c'è dubbio sul fatto che la crisi economica abbia evidenziato contemporaneamente
l'utilità di tutele sociali ampie in tempo di crisi economica, e la fragilità di questo
sistema di welfare nazionale che per affrontare le sfide di nuove povertà emergenti e di
un ceto medio sempre più impoverito, ci costringe a sperimentare nuove vie di soluzioni
di tutela sociale.
Riflettere sul nuovo modello di welfare significa chiedersi come e con quali strumenti
attuare un welfare di comunità, come concepire un nuovo rapporto tra pubblico e
privato, tra Stato e cittadino.
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Riflettere di welfare significa, riteniamo, dover rispondere alla domanda di diritti
avanzata costantemente da chi abita questo Paese anche senza esserne cittadino e,
contemporaneamente, definire i doveri di chi chiede maggiori tutele.
La cooperazione Aclista è certamente interlocutore privilegiato nel trovare le risposte
alle sfide che ci poniamo in termini di welfare, tant'è che la stessa cooperazione ha
sperimentato, in questi mesi, nuove vie di welfare; cosa ancora può esser fatto? come
farlo? verso chi ci indirizziamo? a chi ci rivolgiamo e con chi costruiamo alleanze per la
costruzione di un nuovo welfare?
Le risposte a queste domande rappresentano una sfida importante che dobbiamo
assumere e i territori devono essere in grado di poter leggere la loro realtà e contribuire
a trovare le risposte di senso.
Riflettere di welfare significa riflettere sul ruolo centrale della famiglia nella vita delle
nostre comunità e definire diritti e tutele a favore delle famiglie stesse.
La crisi economica intensifica e amplifica la necessità di trovare risposte ai bisogni che
avanzano e nel contempo ne creano di nuovi. La speranza è che ogni circolo chiamato a
riflettere in questo periodo precongressuale, sia capace di dare una lettura delle
esigenze di welfare che avanzano nella propria comunità e decida di intraprendere un
cammino, per i prossimi quattro anni, capace di contribuire a dare risposte a tali
domande.

**************

Le Acli impegnate a generare una comunità alla ricerca del "bene comune" e quale
luogo di cittadinanza attiva.

Questi quattro anni sono serviti per ricordarci quale fosse, e quale è, il senso del bene
comune ricercato con gli altri e quanto sia necessario, per ogni cittadino, agire nel
tentativo di operare sempre per il bene comune.
Il discernimento sul bene comune non è dato una volta per tutte; va continuamente
ricercato e riscoperto.
Nel rigenerare comunità, il senso di ciò che è comune va ricercato nel senso del "dono"
e del "dovere". La comunità va rivisitata come il luogo della condivisione del dono, del
dovere e della responsabilità per poter pensare di mettere le basi di una rigenerazione
profonda e duratura, che apra la strada alla rinascita civile e culturale del Paese.
Dovremo, allora, provare a fare un ragionamento, nel tempo che verrà, sui "beni
comuni", da riscoprire, riconoscere, valorizzare, difendere, per poter costruire intorno
ad essi percorsi di cittadinanza attiva.
Vi sono dei beni comuni dei quali dobbiamo prenderci cura e dei quali dovremo
ampiamente ragionare: la carta costituzionale, la Dichiarazione Universale dei diritti
dell'uomo, l'Europa, il lavoro, la famiglia, l'aria, l'acqua, il verde, la salute, la
conoscenza, la cultura, la democrazia, le istituzioni, la Iìbertà, la legalità, il dialogo
permanente tra credenti e non credenti, tra le religioni, tra le Chiese e nella Chiesa
cattolica, . Un elenco di temi, quello appena fatto, che certamente, per la complessità
degli argomenti, può spaventare i circoli e che invece deve spingerli a costruire percorsi
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di discernimento sui territori che siano letti come percorsi essenziali alla vita della
comunità che abitano.
La tutela dei beni sopra citati può rappresentare, per una comunità, occasione
determinante e irrinunciabile per generare cittadinanza attiva.

**********

Ricostruire il Paese partendo da una nuova politica e da una democrazia matura e
parteci pativa.

Questi ultimi anni abbiamo vissuto la crisi della democrazia intesa come crisi di
rappresentanza, crisi di scelta, crisi di partecipazione.
Il tutto condito ed accompagnato da un individualismo di massa, dalla fatica di pensare
e, dunque, costruire un progetto comune di comunità.
Viviamo un tempo di crisi dello stato sociale che esige risposte capaci di coniugare rigore
e solidarietà, che esaltino la responsabilità sociale, che valorizzino il ruolo di indirizzo e
di governo del pubblico, che definiscano, se possibile, i confini della globalizzazione e
denuncino la contraddizione fra ricerca del consenso e esigenze di scelte impopolari nei
rapporti Nord-Sud, che riconoscano i diritti di cittadinanza universale.

I

Ciò che è chiesto ai territori e ad ognuno di noi è riconoscere lo scenario molto
problematico del presente per tornare ad ottenere partecipazione e tendere a processi
democratici ampi. I

Perché la partecipazione abbia un senso riteniamo necessario definire orizzonti comuni
come il primato della buona politica sull'economia; lo sguardo sugli ultimi come criterio
di misura nell'affrontare i problemi comuni; l'attenzione all'ambiente come valore
comune, intergenerazionale, universale; la nonviolenza come dimensione dell'uomo e
l'esigenza di saper gestire in modo non distruttivo i conflitti.
Vorremmo stare da Adisti, nei nostri territori e nelle nostre comunità, a raccontare
attraverso le nostre azioni di tessitura, il senso e il valore della buona politica.
Non solo.
Secondo noi l'educazione alla politica costituisce per la comunità un'autentica
emergenza culturale e civile.
Scarseggiano luoghi di formazione alla riflessione critica, ci sembra vi sia un'allarmante
povertà di confronto e partecipazione attorno ai temi della politica.
In questa prospettiva, l'impegno per la formazione alla politica deve essere considerato
come una priorità, mai dimenticando che ci stiamo, in questo progetto e in questo
tempo, da cristiani che non possono rinunciare alla corresponsabilità dei laici secondo lo
spirito del Concilio Vaticano Il.
La domanda è dunque, coltivando il sogno di una chiesa mite, forte solo della Parola che
la giudica, consapevole che non può ridursi a lobby né può imporre, nella città plurale,
un' etica pubblica per tutti, quale sia il ruolo per noi credenti nella costruzione di una
buona politica e di una democrazia matura e partecipativa, di una città costruita per
tutti.
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Dopo l'incarnazione, la storia è la grande basilica dove Dio ha lasciato tracce. Quale è il
nostro compito nel costruire e nell'abitare questa Basilica?

*********

Generare una comunità capace di valorizzare e di includere

In questo tempo di cnsi economica, sociale, generazionale, politica, una crisi di cui
abbiamo detto più sopra, condividiamo la preoccupazione di chi ritiene che mantenere e
costruire coesione in una comunità rappresenti la via vincente per uscire da uno stato di
crisi generale in cui siamo totalmente calati.
Una comunità è coesa, riteniamo, nella misura in cui non è escludente e dunque, nella
misura in cui è capace di dare risposte a chi chiede di potere fare parte di quella
comunità.
C'è una generazione di giovani che reclama un posto nelle comunità, che non sia solo
(anche e soprattutto ma non solo!) il posto di lavoro ma che sia davvero coLto come un
ruolo determinante per la realizzazione della persona e, così, rendere la propria parte
alla costruzione di un Paese civile.
Un posto che sia caratterizzato da un lavoro dignitoso, da un patto generazionale con chi
ha più esperienza e forse a più tutele, da una rete di tutele che facciano loro ben
sperare per il futuro e che li educhi alla responsabilità nello spendersi in una comunità.
C'è un mondo femminile che nel dibattito pubblico è visto come capace, insieme ai
giovani, di generare occasioni di uscita dalla situazione di crisi in cui viviamo e che però
è sottovalutato e troppo spesso poco valorizzato.
C'è una presenza immigratoria che troppo spesso è vista come fonte di tensione sociale
più che come occasione di crescita, probabilmente perché trovare le risposte a percorsi
di inclusione richiedono tempi, investimenti, capacità di dialogo e di costruzione di
relazioni di senso che il tempo moderno che viviamo non sempre vuole ricercare.
Le Acli presenti in una comunità svolgono un ruolo di legame nella costruzione di
percorsi di valorizzazione delle sue parti fondanti? Sono capaci di sperimentarsi in
percorsi di inclusione sociale? Sono questi temi centrali nel dibattito di un circolo che
mira a generare comunità coesa?

*************

Le Acli nelle comunità

La presenza delle Acli nei territori passa attraverso l'azione dei propri iscritti attivi nei
Circoli. Il tema della valorizzazione del territorio attraverso la presenza e l'azione dei
Circoli costituisce dunque - come del resto è da sempre - una delle questioni di maggiore
rilievo, e al tempo stesso di cornptessìtà, dell'intera azione del Movimento.
In tempi di cambiamenti epocali, nella fatica di comprendere fino in fondo cosa accade
su scala globale, cogliamo come la presenza sul territorio, la vicinanza alle storie e alle
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vicende l'di casa nostra" sia elemento imprescindibile per l'esistenza delle comunità e al
tempo stesso fattore identitario e di senso per l'azione delle Adi.
E' infatti attraverso l'azione dei Circoli, nella loro capacità di mettersi a servizio di un
territorio favorendo forme di protagonismo, di azione e di coinvolgimento delle persone
che lo vivono, che le Adi possono aiutare quello stesso territorio ad essere più coeso,
più consapevole delle proprie difficoltà e dei propri punti di forza, capace di individuare
chiavi di lettura che diversi soggetti potranno poi sviluppare e mettere a servizio di
tutti.
Le Adi, attraverso i Circoli, aiutano in questo compito: aggregano persone, creano
comunità, offrono servizi, contaminano altri soggetti - e a loro volta restano
contaminate - nella ricerca di soluzioni utili a far fronte al clima di smarrimento, di
disillusione, di ripiegamento su stessi che spesso caratterizza il nostro vivere di oggi.
In questa "messa a servizio" della comunità, gli Adisti sperimentano non solo la bellezza
e la fatica dell'incontro con l'altro, della necessaria mediazione, . della costruzione
condivisa - dunque di una presenza politica per l'intera comunità - ma dispongono di un
possibile percorso di traduzione pratica delle proprie convinzioni e fedeltà per i grandi
impegni del Movimento: la testimonianza cristiana e la costruzione della città degli
uomini, attraverso il lavoro e la democrazia che ne costituiscono ancora oggi gli
irrinunciabili fondamenti. La dimensione dell'Associazione consente di far sì che buona
parte di questo percorso non sia personale, ma si costruisca con gli altri giorno dopo
giorno, attività dopo attività. In questo, ci pare, stanno alcuni elementi di formazione
personale e di pedagogia sociale che ancora oggi rendono il senso profondo del "fare
Adi" in una comunità.
Gli aspetti di grande idealità e di impronta formativo-educativa di cui sopra non possono
tuttavia far dimenticare i limiti e le difficoltà oggettive che si incontrano lavorando con,
nei e con i Circoli, difficoltà strutturali e spesso già condivise in analisi di diverso tipo.
In estrema sintesi, tralasciando aspetti più pratici ed operativi, potremmo indicarle nel
seguente modo:
-al numero dei Circoli nel territorio bergamasco non corrisponde un'azione di presenza
reale e cambiamento all'interno della comunità;
-in generale il gruppo dirigente dei Circoli proviene da una lunga militanza, in alcuni casi
è privo di iniziativa e di reale operatività nel proprio territorio, non riesce a generare il
necessario processo di ricambio;
-in diversi casi, il Circolo è attivo nel proprio territorio, sviluppando contatti con
parrocchie, istituzioni, organizzazioni. In altri casi, invece, questi contatti mancano e
ciò contribuisce all'isolamento del Circolo all'interno della propria comunità di
riferimento;
-in alcuni casi il senso di appartenenza al Movimento è debole, limitato ad iniziative
istituzionali e "obbligate", poco indine ad collaborazione sistematica sia con la sede
provinciale che con le Adi in generale. Si pone qui un richiamo al tema del
tesseramento, azione necessaria non solo a favorire l'appartenenza di cui sopra, ma
anche ad evitare che gli associati siano eccessivamente "schtacciati" sulla dimensione
dei servizi e traducano un' appartenenza poco sentita e consapevole;
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-diversi Circoli evidenziano difficoltà di ordine progettuale ed operativo, faticano a darsi
un metodo di lavoro che permetta di costruire un piano di lavoro da realizzare con
costanza.
Le questioni richiamate pongono la necessità di ulteriori approfondimenti e confronti in
vista della individuazione di possibili strategie utili a fare del Circolo non solo il punto di
reale visibilità e presenza delle Acli in un territorio, ma anche di esercizio di
potenzialità relative agli ambiti che maggiormente ci stanno a cuore: in quello politico
(la partecipazione, la costruzione dal basso dei meccanismi di cambiamento),
nell'economia e nel welfare (i modelli di economia civile - e in generale tutto il tema
della vicinanza agli ultimi - necessitano dell'azione e della presenza di persone tra loro
organizzate), nella formazione e nel coinvolgimento delle persone, in particolare - ad
esempio - gli immigrati e le giovani generazioni.

************
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