
 
Quando si arriva al Congresso per un dirigente è tempo di verifica e di progetti per il futuro. Non è 
il tempo della passerella. 
Personalmente quindi mi metto in discussione qui, oggi, con voi. 
Credo che in questi 4 anni abbiamo fatto un buon lavoro di risanamento dal punto di vista 
economico e finanziario e dal punto di vista della messa in sicurezza dell’associazione e dei servizi, 
iniziando a garantire qualche risorsa in più per i territori e per la cura dell’associazione.  
L’attenzione alla sostenibilità non è cedere alla cultura della spending review, è la condizione per 
garantire autonomia e capacità di innovare dell’associazione.  
Questo è il punto. 
Un lavoro che va proseguito e mantenuto, perché nulla è per sempre, puntando a tutti i livelli ad 
essere sostenibili ma anche innovatori.  
A tutti i livelli, dai circoli alla Sede Provinciale ma anche a quella regionale e nazionale.  
Dobbiamo integrare molto di più (è un lavoro che abbiamo però già iniziato ad impostare) circoli e 
servizi, associazione e imprese, perché sia chiaro lo stretto legame che è fatto di condivisione di 
spazi, di risorse, di volontari.  
E se si parla di condivisione, bisogna parlare di rispetto e di ascolto reciproco, categorie 
associative ma anche doti imprescindibili per i manager delle nostre imprese sociali. 
In questa partita i presidenti di circolo e i nostri volontari nei servizi hanno un’importanza 
fondamentale, e su questi ultimi dovremo mettere testa ed energie, con progetti concreti. 
 
In questi anni le ACLI Milanesi si sono riaffermate in modo significativo sul piano politico (o 
prepolitico) della Città Metropolitana e dei nostri territori.  
Le ACLI, e gli aclisti/e, sono cercati e apprezzati.  
Anche ascoltati, sul piano dei contenuti.  
Ma ora è il tempo di provare a dare corpo e rappresentanza non tanto alle ACLI, ma a quei 
contenuti.  
Si tratta di rappresentare, direi quasi di testimoniare, la presenza delle fragilità, di tutti coloro (e 
sono/siamo tanti) che si sentono esclusi dal processo decisionale.  
Perché qui sta la vera frattura oggi in politica: le destre si affermano laddove le persone si sentono 
escluse dal processo decisionale, escluse dalla politica. 
Dobbiamo, come dice Shirini Ebadi, innaffiare la democrazia tutti i giorni, perché la partita per 
l’affermazione del Bene Comune non si può giocare ogni 5 anni, va giocata tutti i giorni!  
Va giocata sui territori, nelle scuole, nelle amministrazioni comunali, nelle parrocchie, anche in 
famiglia! 
La nostra rotta è chiara e definita: è la rotta indicataci da Papa Francesco durante l’Udienza del 
2015: la Fedeltà ai Poveri, che riassume e sublima le 3 tradizionali fedeltà delle ACLI. 
Prendersi cura dei poveri significa prendersi cura dei fragili e delle fragilità.  



Prendersi cura delle ingiustizie sociali ed economiche, prendersi cura del Pianeta, tema tanto caro 
alle generazioni più giovani, per fortuna. Prendersi cura della solitudine dei nostri anziani ma 
anche di tante persone che abitano la nostra città e vivono a lavorano accanto a noi.  
Prendersi cura dei sogni e delle aspirazioni dei giovani, spesso frustrate da un sistema scolastico 
pensato più come luogo di lavoro di docenti e non docenti che come luogo di formazione, da un 
sistema economico che non spinge le imprese ad investire sui lavoratori, da un sistema 
pensionistico (vedi quota 100) pensato per solleticare gli egoismi più che per costruire una vera 
giustizia sociale intergenerazionale e sostenibile.  
Prendersi cura dei conflitti, delle paure, della lotta ai privilegi. 
Prendersi cura soprattutto delle vittime di tutte queste problematiche, perché a noi stanno a 
cuore le persone in primo luogo.  
Prendersi cura anche delle nostre fragilità, delle nostre paure, delle nostre fratture e provare, 
insieme, ad affrontarle.  
Perché questo vuol dire associazione, di promozione, sociale. Questo vuol dire fare ed essere 
comunità. 
Dobbiamo vedere l’invisibile insomma. 
 
E infine il fare, il fare associazione. 
La sfida della rigenerazione associativa non è stata ancora da noi vinta.  
L’abbiamo vista, l’abbiamo inquadrata, ne abbiamo parlato, ma ora è il tempo di vincere le 
timidezze e andare aldilà delle pacche sulle spalle e del sostegno che reciprocamente ci diamo e 
che dovremo sempre continuare a darci. 
Serve a mio avviso più cura delle relazioni, ma serve anche un progetto massiccio di rilancio del 
nostro rapporto con Parrocchie e Oratori.  
Su questo il prossimo gruppo dirigente provinciale dovrà investire tempo ed energie. 
Nei prossimi 4 anni dovremo sperimentare sui territori nuova aggregazione, che a mio parere deve 
partire da una forte centratura sugli obiettivi di fondo delle ACLI (la fedeltà ai poveri per 
intenderci) e dalla capacità di costruire luoghi di relazione, luoghi caldi dove ognuno di noi possa 
stare bene e quindi fare bene. Luoghi aperti ed inclusivi. 
La Sede Provinciale dovrà essere capace di supportare, con metodo e capacità di ascolto. Con la 
capacità di costruire insieme, ma di non sostituirsi mai ai protagonisti che sono e restano gli aclisti 
del territorio.  
Con la capacità di essere come Mary Poppins, arrivare, costruire un clima, con fantasia e 
disciplina, ed essere in grado di far cambiare il vento.  
E quando il vento cambia e soffia nelle vele, essere in grado di andarsene in punta di piedi. 
Diversamente faremo tante cose belle, saremo riconosciuti e riconoscibili, ma non creeremo 
comunità, non faremo associazione, non costruiremo relazioni. 
 
Ma le relazioni e non le azioni, sono il cuore del nostro essere associazione, il cuore del nostro 
essere Chiesa.  
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