
 
Carissime e carissimi,  
 
Papa Francesco al Congresso di Firenze del 2015 disse che non viviamo un’epoca di cambiamenti, ma un 
vero e proprio cambiamento d’epoca. Oggi la pandemia ce lo ha drammaticamente confermato. È da qui 
che bisogna ripartire, non per tornare a "com'era prima", ma per rifondare, anche con radicalità, tutto il 
sistema delle nostre relazioni. È il paradigma tecnocratico che va ribaltato, perché è quello che ci ha 
condotti a questa fase di crisi devastante caratterizzata da diseguaglianze economiche e sociali oltre che 
dalla distruzione del pianeta. 
 
Per una vera svolta dobbiamo forse cambiare il nostro modo di pensare al cambiamento. Innanzitutto 
dobbiamo avere la capacità di far palpitare dentro noi stessi una forte attenzione ai deboli, coloro cioè che 
sono i più poveri e fragili. L’impegno personale di chi si fa carico di responsabilità nella sfera pubblica deve 
lasciarsi fecondare da questa tensione. Non c’è giustizia senza carità.  
Una vera ripartenza si fonda anche su un ritrovato senso di comunità, dalla capacità cioè di rinsaldare e 
tenere uniti i legami sociali. L’ispirazione etica in questo caso deve essere il senso di fraternità.  
Un ulteriore spunto che mi sembra estremamente importante, e che perciò vi consegno, è rileggere 
continuamente, anche in termini spirituali e culturali, le sollecitazioni ricche di passione evangelica 
contenute nell’enciclica Laudato Si’. La via da intraprendere è l’ecologia integrale suggerita da Papa 
Francesco. 
 
Mai come in questo periodo abbiamo dunque bisogno di una politica diversa, quella con la P maiuscola, 
quella nobile, quella che si fonda con la cultura. Una politica caratterizzata fortemente da un impegno di 
partecipazione, dallo stare attenti al territorio e alle grandi questioni che pone come quelle della salute, 
della giustizia sociale e della giustizia ambientale. 
 
Una realtà di ispirazione cristiana come le ACLI, dove pulsa il battito del Vangelo e con una formazione 
legata anche alla dottrina sociale della Chiesa, credo che nel panorama di oggi non solo sia importante, ma 
straordinariamente decisiva anche per il cambiamento d’epoca che ci attende.  
Allora, per favore, dateci dentro. Continuate a edificare una grande passione associativa, capace di cercare 
giustizia, di essere un pezzo di società civile ben equipaggiato per spostare i paradigmi culturali, per 
affrontare la rivoluzione digitale, per sconfiggere la povertà educativa, per ridare valore alla rottura dei 
linguaggi d’odio e di rancore riprendendo il linguaggio della comunità, della mitezza, della fraternità. 
Avanti, tocca a voi 
 
 
Don Virginio Colmegna 


