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IL CARDINALE E LE ACLI 
 

 
Pubblichiamo l’intervento dell’Arcivescovo, card. Dionigi Tettamanzi, al XXVII° Congresso provinciale delle Acli 
Milanesi (16-17 gennaio 2004). 
 

Vorrei innanzitutto porgere un triplice grazie. 
- al presidente Giambattista Armelloni che nella sua relazione ha scattato un’interessante fotografia degli ele-

menti essenziali e strutturali delle ACLI, evidenziando la loro forte e significativa presenza sia nell’ambito 
delle comunità cristiane, sia nell’ambito della società civile; 

- a don Raffaello Ciccone perché ha richiamato la validità e l’attenzione alle tre grandi fedeltà delle ACLI alla 
Chiesa, alla democrazia e alla classe operaia; 

- alle testimonianze che ho avuto modo di ascoltare, che esprimono la variegata realtà di interventi che le ACLI 
hanno svolto e svolgono nella società, rispondendo alle esigenze del cittadino. 

Voi siete la mia casa e io sono la vostra casa. Ho colto la corrispondenza provvidenziale tra lo slogan delle ACLI: 
“Allargare i confini: il sogno di una nuova società globale” e lo slogan pastorale della Chiesa milanese che è quel-
lo di “andare in tutto il mondo e impegnarsi per un volto più missionario della Chiesa”. 
Quando si parla di Dottrina sociale della Chiesa e della comunità cristiana mi piace ricordare l’enciclica Centesi-
mus annus del nostro Pontefice, dove troviamo l’affermazione che la dottrina sociale della Chiesa nasce sì dal Van-
gelo, ma trova la sua esplicitazione, oltre che negli interventi del magistero della Chiesa, anche nei contributi che 
ognuno di noi dà. Le testimonianze che ho ascoltato, quindi, sono elementi indispensabili per sciogliere i problemi 
propri del mondo sociale e del lavoro. 
 

Mi pongo ora in ascolto di alcune domande che vi stanno a cuore ed alle quali cercherò di dare una risposta che 
spero utile per il vostro impegnativo cammino di credenti impegnati nel sociale. 
 

Acli e parrocchie 
 

D. In quanto associazione cristiana, l’esperienza delle 
Acli è sorta, negli anni ’40, nella prospettiva missiona-
ria di presenza cristiana nel mondo del lavoro, impe-
gnando energie e responsabilità. Perciò naturalmente 
le Acli si sono sentite impegnate ad intrecciarsi con la 
vita delle parrocchie poiché sono nate e si sono radica-
te in esse. A volte si è trattato di un rapporto sereno, 
costruttivo; altre di un rapporto tensionale, talora an-
che conflittuale. 
Portiamo così in noi il desiderio che il dialogo con la 
Comunità Cristiana prosegua e si intensifichi (fedeli in 
questo anche al richiamo che ci proviene dal livello 
nazionale, che vuole sviluppare il “Progetto-
Parrocchie”), nella consapevolezza del reciproco ar-
ricchimento che le Acli sono chiamate a recare alle 
parrocchie (l’attenzione al mondo del lavoro, e più in 
generale al “sociale”), e le parrocchie alle Acli (che, 
prive del loro radicamento cristiano, si sfigurerebbero 
in una entità senza significato). 
Come vescovo, cosa ritiene di dirci al riguardo? Quali 
le vie per un raccordo sempre più costruttivo tra Acli 
e parrocchie? Quale il contributo che più si aspetta 
dalle Acli in ordine al cammino delle parrocchie, e più 
complessivamente della diocesi? 
 

R. Il rapporto che sussiste tra le Acli e le comunità cri-
stiane, in particolare le parrocchie, è un dato storico  
ed è importante che questo rapporto sia confermato 
ed identificato. Si tratta di un rapporto di diritto che 
se non ci fosse si dovrebbe creare se non altro perché 
sia le Acli che le Comunità cristiane sono caratteriz-
zate da una forte componente territoriale. Infatti, en-

trambi gli organismi si trovano inseriti all’interno 
della società civile e il loro rapporto è nel segno della 
reciprocità. Per questo anche l'impegno del trovarsi 
ed incontrarsi su tematiche comuni deve essere reci-
proco. 
E’ importante dunque partire dalla Chiesa e dalle sue 
comunità perché ricevono da Gesù Cristo una mis-
sione ben precisa, come afferma Marco 16.15 “anda-
te in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni 
creatura”. Non c’è uno spazio umano che rimanga 
fuori da questa missione che Gesù Cristo affida alla 
sua Chiesa, e quindi la Chiesa non può perdere di vi-
sta il mondo del lavoro e non può non interessarsi, 
non per un dovere verso le Acli, ma per un dovere 
verso Gesù Cristo, che le ha affidato questo compito. 
Nel percorso diocesano “Mi sarete testimoni”, io in-
sisto su questa formidabile idea: la fede è fede quan-
do inscindibilmente viene professata, celebrata e in-
carnata nella vita quotidiana, una fede soltanto con-
fessata è una fede a metà. La fede deve essere cele-
brata e vissuta in ogni istante della nostra vita. 
Alla Chiesa interessa non semplicemente avere dei 
destinatari del suo messaggio e dei suoi orientamenti, 
ma avere dei soggetti attivi e responsabili, avere dei 
protagonisti nel compimento della vita e della sua 
missione. Ai laici, tanto più se associati nelle Acli, 
spetta dunque il ruolo del tredicesimo apostolo, quel-
la risorsa missionaria che si estrinseca, innanzitutto, 
all'interno del mondo del lavoro. 
Non dimenticherò mai l’espressione di Pio XI nella 
sua enciclica Quadrigesimo anno, quando disse che 
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“va valorizzato l’apostolato del simile con il simile” 
e ricorda il rapporto dell’operaio con l’altro operaio. 
Quindi questo essere missionari da parte delle Acli 
non si realizza soltanto nel loro mondo specifico, ma 
anche dentro la comunità ecclesiale. Sono i lavoratori 
cristiani i primi a dover portare, all’interno della co-
munità, una determinata sensibilità e un determinato 
modo di vedere la società. La sensibilizzazione al so-

ciale è opera sì della Chiesa, come gerarchia, ma di 
fatto è opera delle persone che sono protagoniste nei 
diversi ambiti sociali. Fedeli all’invito del Cardinale 
Martini “ad essere sentinelle vigili”, le Acli possono 
essere davvero una risorsa di missionarietà, adope-
randosi a far sì che la fede si manifesti in ogni ambito 
del loro operato e diventi contagiosa. 

 

Lavoro 
 

D. La Chiesa ha caratterizzato l'intero XX secolo con 
il suo Insegnamento Sociale. Le Acli ne hanno fatto la 
guida del loro essere e la ragione dello stare nel mon-
do del lavoro. Ci ha guidato sin qui una capacità di let-
tura dei cambiamenti del lavoro e dell'economia, che 
si è trasformata spesso in elaborazione e in proposta. 
Siamo stati a fianco dei lavoratori e dei loro sindacati, 
abbiamo sostenuto le loro lotte per la difesa del posto 
di lavoro e per l'affermazione dei diritti che hanno 
consentito loro l'acquisizione di una piena cittadinan-
za, l'elevazione delle loro condizioni di vita e delle lo-
ro famiglie.  
Oggi appare tutto molto più difficile. La cultura pre-
dominante, che pone sempre più la dimensione umana 
al servizio dell'economia, che considera il lavoro sem-
plicemente una variabile del processo di produzione, 
un costo di cui, se possibile, disfarsi, sta cambiando 
radicalmente il mondo del lavoro. Il lavoro che pensa-
vamo fonte d'identità, momento di realizzazione per-
sonale, strumento di coesione sociale sta assumendo la 
funzione esclusiva di fonte di sostentamento. Inoltre la 
saltuarietà e l'individualizzazione del rapporto di lavo-
ro costituiscono ormai i tratti salienti di molte vite u-
mane, giovani e non, che scivolano sempre più nell'in-
certezza e nella precarietà. 
Eminenza, vorremmo con questo trasmetterle la nostra 
inquietudine e trarre conforto dalla sua parola per la 
nostra azione quotidiana.  
 

R. In ogni epoca ci sono cambiamenti del modo di la-
vorare e delle mansioni lavorative. Non c’è dubbio 
che l’epoca attuale mostri cambiamenti molto più va-
sti ed evidenti rispetto al passato con risvolti scon-
volgenti per un verso e promettenti per l'altro. La sfi-
da che abbiamo davanti è quella di non evadere dal 
nostro tempo, né verso la nostalgia verso un passato 
che non può tornare e neppure sognando un futuro 
che non sappiamo quando avverrà e come apparirà.  
Abbiamo bisogno del discernimento che, secondo la 
visione cristiana, significa uno sforzo per cogliere gli 
elementi negativi o problematici ed eliminarli nella 
misura in cui è possibile farlo e nello stesso tempo 
essere in grado di cogliere le nuove opportunità e i 

nuovi possibili sviluppi positivi che pure sono pre-
senti nel cambiamento, per promuoverli il più possi-
bile. E’ un’opera di lettura ed interpretazione dei dati 
positivi e negativi alla luce della ragione e per un cri-
stiano anche con riferimento al Vangelo. 
Dovremmo andare alla ricerca di quei valori così 
profondi e così radicali che, anche dentro al cambia-
mento, chiedono di essere consolidati il più possibile.  
Uno di questi valori è il riferimento all’uomo, alla 
sua identità, alla sua dignità e alla sua responsabilità. 
Questo riferimento all’uomo comporta nello stesso 
tempo tutta un’opera di mediazione: il volto 
dell’uomo non deve essere sfigurato, ma reso bello e 
luminoso dal modo di lavorare. Quest’opera di di-
scernimento che punta all’essenziale, cercando di co-
niugarlo con la situazione storica, comporta di essere 
attuata innanzitutto da parte della singola persona.  
Essere lavoratori cristiani significa oggi lavorare 
continuamente per il confronto e dialogo; se tutto 
questo avviene in maniera corretta e coraggiosa non 
dobbiamo avere paura della critica o della denuncia 
di fronte a certi cambiamenti che finiscono con l'es-
sere non al servizio dell’uomo e dei suoi valori, ma 
ne costituiscono una minaccia o addirittura ne sono 
una negazione.  
Il tema del lavoro deve essere visto ponendo al cen-
tro Gesù Cristo. Una frase concisa e folgorante della 
Gaudium et Spes dice: “chiunque segue Gesù Cristo 
- l’uomo perfetto - si fa più uomo”. Anche per i pro-
blemi del lavoro vale questo principio: quello di con-
templare il volto di Gesù Cristo per ottenere una sag-
gezza profondamente umana, ma anche una sapienza 
nuova tipicamente evangelica. Il modello è Gesù Cri-
sto che per trent'anni ci presenta una vita di lavoro, 
fatta di obbedienza alla volontà di Dio che vuole che 
l’uomo lavori e per questo l'ha posto nel giardino 
dell’Eden perché lo coltivasse e lo custodisse.  
Gesù è modello anche con il suo essere redentore 
dell’uomo nel mondo. Tale redenzione si è concre-
tizzata giorno per giorno nel dono di sé nella maniera 
più abituale, quella che è costituita dal lavoro stesso. 
 

 

Welfare 
 

D. Eminenza, vogliamo renderla partecipe anche della 
preoccupazione per l'aumentato numero di persone e 
di famiglie che vivono al di sotto della soglia di pover-
tà, per l'accentuarsi delle diseguaglianze e delle forme 

d'esclusione vecchie e nuove che attraversano la nostra 
società. Non le chiediamo un pronunciamento sulle 
singole voci che compongono il sistema di protezione 
sociale, né una generica attenzione agli ultimi, quanto 
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piuttosto una riflessione etica sulle linee di tendenza 
che caratterizzano il cambiamento.  
L'insegnamento sociale della Chiesa ci ha posto so-
vente di fronte al principio di sussidiarietà, ricordan-
doci tuttavia che non esiste sussidiarietà senza solida-
rietà e che la prima forma di solidarietà si concretizza 
nella ridistribuzione delle ricchezze attraverso il ruolo 
pubblico.  
Assistiamo ad un progressivo abbandono dell’impegno 
delle Istituzioni nei Servizi Sociali, anche quelli es-
senziali, e al conferimento di funzioni, oltre che ai pri-
vati, anche a quella importante risorsa del volontariato 
e del privato sociale che condividiamo.  
Ci preoccupa una visione esclusivamente autoreferen-
ziale, perché trasformerebbe il diritto in assistenziali-
smo. Non possiamo condividere la politica che porta le 
istituzioni ad un progressivo disimpegno nel sistema di 
Welfare. Il rischio di una  divaricazione della forbice 
delle diseguaglianze è troppo forte.  
Noi pensiamo che l'intervento della mano pubblica 
sulla previdenza, sulla sanità, sulla scuola, sull'assi-
stenza, sulla formazione professionale siano elementi 
essenziali a garantire equilibrio e coesione sociale.  
Siamo certi che la Sua parola e una pastorale dioce-
sana sempre attenta ai problemi sociali non manche-
ranno di sostenere la difficoltà di persone che restano 
ai margini.  
 

R. La tendenza attuale è quella di far prevalere il pri-
vato sul pubblico e far dipendere dal privato più che 
dal pubblico la risposta ai crescenti problemi sociali 
di povertà e di disagio.  
Io penso che ciascuno debba fare la sua parte. Tutta-
via le istituzioni pubbliche devono avere un ruolo 
prioritario e predominante in quanto, per loro natura 
e per le loro finalità, sono chiamate a garantire, a di-
fendere e a promuovere il bene comune, quindi il be-
ne di tutti. Per questo bisogna avere la saggezza e il 
coraggio di incominciare dai più deboli.  
Al tempo stesso, le istituzioni pubbliche devono far 
sì che anche i privati, nella loro libertà d’impresa e di 
azione, si adoperino in questo campo, se lo vogliono, 
purché nell’interesse del bene comune. Tocca quindi 
alle istituzioni pubbliche porre alcune condizioni che 
di fatto possano rendere possibile anche l’intervento 
dei privati e vigilare, nel contempo, che il privato 
persegua fini sociali e non logiche privatistiche e di 
interesse particolare. Questo ruolo delle istituzioni 
pubbliche vale soprattutto quando sono in gioco i be-
ni primari delle singole persone e delle stesse comu-
nità (la casa, il lavoro, l’istruzione, la salute). 
Io non parteggio per uno Stato assistenzialistico, però 
sono per uno Stato sociale, in tutte le sue diverse ar-
ticolazioni: regioni, province e comuni. 
 

Pace 
 

D. Le ACLI hanno sempre posto la pace, la giustizia e 
l'affermazione della democrazia tra le priorità del pro-
prio operato, corroborate in questo dal messaggio del 
Vangelo e dall'insegnamento della Chiesa, illuminato 
dal richiamo sempre attuale della Pacem in Terris. 
Anche oggi, in un momento in cui la guerra sta en-
trando in modo preoccupante nella quotidianità, le 
ACLI mantengono il loro impegno per la pace. Nel 
messaggio che il Papa ha divulgato,in occasione della 
Giornata della Pace del 1° gennaio, ha voluto riaffer-
mare con forza la necessità di un’educazione che si 
ispiri a principi di una vera e propria "scienza della 
pace".  
Riteniamo così indispensabile sviluppare, attraverso 
l'ascolto della Parola, un impegno ad educarci alla pa-
ce nei nostri circoli rintracciando l'offerta di spazi di 
volontariato internazionale in cui toccare con mano gli 
esiti delle guerre e degli squilibri economici causati 
dal neoliberismo. 
A volte però, anche nelle nostre Comunità Cristiane, 
avvertiamo insofferenza rispetto a posizioni così deci-
se nella difesa della pace.  
Vorremmo chiederle, Eminenza, di aiutare noi e le 
Comunità cristiane a sviluppare un modello di educa-
zione e di impegno concreto su questi temi.  
 

R. Per quanto riguarda il tema della pace, tutti ne par-
lano, ma pochi la realizzano concretamente. Il nodo 
cruciale è quello di educare alla pace. Il primo di-
scorso nel 1979 di Giovanni Paolo II° sulla pace ave-

va come tema l’educazione e, a distanza di 25 anni, il 
messaggio della pace di quest’anno verte di nuovo 
sul problema dell’educazione.  
Esiste un nesso indissolubile fra le Acli e la pace: 
non si separi, quindi, ciò che Dio unisce. Il lavoro 
fatto dalle Acli è un lavoro che costruisce la pace at-
traverso rapporti interpersonali dove si crea quella 
giustizia della solidarietà che è il fattore essenziale 
per edificare la pace. 
Dunque c’è un dato intrinseco e, aggiungerei, qual-
cosa di specifico e di originale che fa sì che le Acli 
siano un'organizzazione che lavora per la pace; il lo-
ro intervento è di natura indiretta in quanto le Acli 
educano le coscienze nel rispetto dei diritti e dei do-
veri. Così operano perché i rapporti nel mondo del 
lavoro siano vissuti secondo i quattro pilastri che 
Giovanni XXIII illustrò nella sua enciclica Pacem in 
terris: “verità, giustizia, libertà e solidarietà”. 
La storia continua a dimostrarci che la guerra non ri-
solve i problemi anzi al contrario li acuisce. Ma la 
pace è possibile ed è doverosa. 
Lo dice in ogni momento del suo cammino Giovanni 
Paolo II°: “non c’è pace senza giustizia e non c’è 
giustizia senza amore” e precisamente senza amore 
che perdona.  
Il perdono non è semplicemente un tema privatistico, 
ma è un tema sociale; non è soltanto un tema di natu-
ra etica, ma ha dentro di sé una forza propriamente 
politica. 


