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ANIMARE LA COMUNITÀ 
Alessandro Galbusera, vicepresidente e responsabile Sviluppo Associativo 

 

Seguendo il filo rosso a cui abbiamo voluto affidare gli approfondimenti dei Consigli Provinciali Residenziali degli 

ultimi tre anni, abbiamo affidato ad un altro verbo, dopo formare, accogliere, aggregare, innovare, progettare ed 

educare, il tema di questa seconda sessione: “animare”, animare le nostre comunità. 

Lo faremo insieme a Giulia Vairani, che vi racconterà come stiamo lavorando su questo argomento e cosa abbiamo 

già attivato con l’obiettivo di riportare sempre a “terra” le cose attorno a cui riflettiamo, all’interno di quel fare e 

pensare che muove le molte cose che facciamo, e Franco Floris, che abbiamo ascoltato con interesse poche 

settimane fa Trieste all’incontro di Studi delle Acli, e a cui abbiamo chiesto di portarci uno sguardo competente ma 

esterno sul tema dell’animazione di comunità. 

   

Tre brevi riflessioni ripartendo e agganciando le poche ma dense cose dette dal Presidente nella sua relazione di 

questa mattina. 

 

La prima è una considerazione: abbiamo sempre fatto animazione di comunità. Voi avete sempre agito come 

animatori di comunità. Le acli è 70 anni che operano come “animatori di comunità”. Le Acli sono nate intercettando 

un bisogno e la storia e l’esperienza maturate nel tempo hanno portato a strutturare risposte a questi bisogni 

facendo nascere i circoli, i servizi e le associazioni specifiche all’interno e in relazione con le loro comunità. Non 

scopriamo oggi questo mestiere. Non so se come scrive Paolo che “animatori di comunità” è una “definizione che 

potremmo dare ai nostri circoli e ai nostri dirigenti” ma certo anch’io penso che tutti noi, in maniera molto diversa 

tra di noi, abbiamo agito dentro e con le nostre comunità con questo spirito progettuale.  

 

La seconda per rispondere ad una domanda che nasce spontanea: allora perché riprendere oggi ad occuparci di 

animazione di comunità  

Perché non solo le comunità sono tutte diverse tra loro e occorre una mappa ci aiuti a interpretarle, ma soprattutto 

perché le comunità non sono soggetti statici. Operando all’interno delle nostre comunità, quotidianamente ci 

misuriamo con contesti, necessità, bisogni, desideri e modalità di aggregazione profondamente cambiati e in 

continuo mutamento. Allora serve fermarsi e riflettere sull’oggi per essere maggiormente incisivi. Serve rinnovare e 

adeguare all’oggi la nostra “cassetta degli attrezzi”.  

Ma anche perché oggi, anche a fronte di comunità fatte da individui e di reti associative sempre più fragili, dove i 

legami non tengono e mancano punti di riferimento noi, pure con tutte le nostre fatiche, ci siamo con le persone ma 

anche con i luoghi che animiamo perché attenzione, per stare dentro le comunità, oltre all’impegno a fare azione 

sociale, bisogna esserci anche fisicamente.  Non so se questo nasce da una deformazione professionale ma credo che 

oggi, insieme alle persone, servano luoghi. Ed oggi ad avere 20.000 circoli che si occupano e si impegnano sul loro 

territorio a rispondere ai bisogni e accogliere senza nulla chiedere ci siamo solo noi e la nostra Chiesa. A un tempo 

liquido come questo io credo che sia importante rispondere anche con uno spazio solido. 

 

La terza un invito  

Riprendendo dall’inizio: se questo è un nostro antico mestiere una delle cose che più ci manca, è la narrazione di ciò 

che stiamo facendo, occorre fermarsi a riflettere anche su come far emergere questo lavoro, per renderlo 

patrimonio comune della nostra associazione e, senza gelosia, condividerlo per darci l’obiettivo di ricomporre il 

frantumato mosaico delle nostre comunità. 

Franco Floris, a cui tra poco passeremo la parola, a Trieste diceva che è “Fondamentale, estrarre il sapere dalle cose che 

si fa e che è peccato mortale sprecare il sapere nascosto nel proprio fare. Le Acli hanno da fare cent’anni di autoflagellazione su 

questo aspetto”. 

Una narrazione che deve raccontare l’impegno delle Acli nei confronti delle nostre Comunità ma che in conclusione 

ricordo, non è solo impegno delle Acli verso l’esterno, perché, mettersi in gioco sull’animazione di comunità, ha un 

senso anche e soprattutto per la nostra associazione. Attraverso questo mestiere possiamo infatti fare un ulteriore 

passo in avanti nella direzione, convintamente perseguita in tutti questi anni, di rigenerare i nostri circoli.  
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In conclusione se dovessi restituirvi con un’immagine, una definizione, ciò che vorrei fosse il nostro lavoro di 

animazione di comunità userei le parole di Louis khan: un progetto è ciò che un luogo si aspetta. Nel suo racconto il 

progetto era un manufatto. Ma provate a trasformarlo. Se riuscissimo a fare progettazioni che sono quelle che quel 

luogo si aspetta, desidera? Senza portare qualcosa di imposto o avulso, senza forzare… ecco, secondo me questo è il 

nostro fare animazione di comunità.  

 


