
 
Carissimi, 

innanzitutto, desidero ringraziarci tutti per essere qui, perché anche oggi dimostriamo che le ACLI 

milanesi, sono ancora una volta capaci di reagire, di rispondere a ciò che accade, senza venirne 

travolte. Con tutte le fatiche, i timori, le giuste precauzioni e le limitazioni, proviamo a sperimentare 

e testimoniare che questo lungo tempo di convivenza con la pandemia non può essere un tempo 

sospeso, non può essere un tempo in cui sedersi ad aspettare.  E’ un tempo che ci induce a riflettere 

su ciò che è essenziale, su ciò che davvero conta, ed insieme è un tempo che ci chiama verificare e 

a vivificare il nostro modo di essere al servizio delle nostre comunità. 

In questo tempo le ACLI tutte, la rete associativa e le nostre imprese sociali, hanno dimostrato di 

essere consapevoli del proprio ruolo, verso i nostri associati, verso i nostri assistiti, verso le 

istituzioni e verso la comunità. Mai abbiamo interrotto, neppure durante il lock down, l’accesso 

telefonico ed online per chi aveva bisogno di noi. Non appena possibile, e con tutte le accortezze di 

cui siamo stati capaci, abbiamo riavviato l’accoglienza del pubblico nelle nostre sedi con l’essenziale 

supporto dei volontari dei circoli.  

E non si è fermata l’associazione, con le varie modalità di mantenere relazioni con gli associati, dalle 

semplici telefonate alle numerose iniziative on line di svago, seminariali, organizzative e di 

meditazione spirituale, fino alla ripresa degli incontri dal vivo. In tanti territori, le ACLI hanno 

riscoperto la propria vocazione di promuovere ed organizzare la solidarietà, vivendo quel ruolo di 

cerniera tra le comunità cristiane, le reti associative e le istituzioni che è caratteristico dell’identità 

e della storia del nostro movimento. Non semplicemente fare e metterci noi a servizio della 

comunità. Ma un fare non da soli creando i presupposti affinchè molti altri possano partecipare.  

Mi sembra che abbiamo scritto una bella pagina, e che sia bello dirci insieme grazie. Mi sembra che 

nei tentativi un po’ istintivi e sperimentali di questo periodo siano contenuti anche dei semi di 

qualcosa che può svilupparsi maggiormente nel futuro. A partire dall’oggi, che è un tempo che ci 

chiede fatica, ma possiamo affrontarla dicendoci che la vita è sempre degna di essere vissuta, anche 

in momenti complessi come questi, che ci obbligano a modificare il come, ma non il perché.  

Anche per questo è importante l’esercizio che compiamo oggi, che non interrompe il nostro fare, 

ma ne è parte. Il momento congressuale non è una procedura da adempiere, è il nostro modo 

democratico di fare verifica di ciò che abbiamo fatto e di scegliere delle priorità future dell’impegno 

associativo.  

 



Bene e diffusamente ha scritto Paolo nella sua relazione su quali sfide ci aspettano, e su quali ci 

sembrano oggi le priorità su cui lavorare. Io richiamo solo l’attenzione su due grandi trasformazioni 

a cui siamo chiamati.   

Da una parte la transizione ecologica, che deve coinvolgere tutti gli ambiti della vita delle persone, 

da quello economico produttivo alla mobilità, all’abitazione, ai consumi… Dall’altra quella forse 

ancora più rischiosa, nelle sue possibili conseguenze sociali, della digitalizzazione. Dovremo studiare 

per comprendere i cambiamenti in atto, e dovremo aiutare giovani ed adulti delle nostre comunità 

a prepararsi al meglio. Anche riconnettendoci alla nostra grande esperienza di formazione 

professionale. Dovremo essere abili, nel riconoscere e indicare le opportunità che la transizione 

offre, ma anche essere vigili, affinchè nella transizione non si lasci indietro nessuno e perchè la 

trasformazione non produca nuovi esclusi, in particolare tra le fasce più fragili dei nuovi e dei vecchi 

lavoratori.  

La pandemia ci lascia anche un contesto economico in forte recessione, in una zona, quella europea, 

che solo da poco tentava di lasciarsi alle spalle le fatiche della grande crisi economica della fine del 

decennio scorso.  

In una società che si trasforma, dove l’incertezza per il futuro cresce, e dove è più difficile costruire 

progetti di vita, è ancora più necessario non sentirsi soli e riuscire a capire cosa sta accadendo. 

Abbiamo bisogno di costruire legami veri tra le persone, aumentare la coesione sociale, la resilienza 

delle nostre comunità. E abbiamo bisogno di mettere assieme le comprensioni parziali per evitare 

di rivoltarci gli uni contro gli altri e per costruire assieme il senso del nostro vivere.  Oggi più di ieri 

c’è bisogno di organizzazioni sociali, tra cui le ACLI, che costruiscano e si prendano cura delle 

relazioni all’interno delle nostre comunità, sia nella dimensione istituzionale, che in quella 

interpersonale. E che lo facciano alleandosi reciprocamente le une con le altre.  

Nella relazione Paolo evoca l’immagine del velocipede, per esprimere il disequilibrio tra la solidità e 

l’andamento crescente della nostra rete di imprese sociali e quella della nostra rete di circoli 

territoriali, ancora molto vasta ma oggi troppo invecchiata e fragile. 

La priorità dei prossimi anni sarà questa: confrontarci, sperimentare, verificare e sostenere l’offerta 

di percorsi di protagonismo sociale per i nuovi associati, luoghi per mettersi a servizio, per creare 

socialità, per riflettere sulla società, per accompagnare l’emancipazione sociale di categorie di 

persone a rischio esclusione, per approfondire la nostra dimensione di laici cristiani adulti.  

Provare ad essere parte del popolo, condividerne bisogni e timori, per provare a sognare insieme il 

futuro e insieme iniziare a costruirlo. Come scriveva Papa Francesco: Popolo non è qualcosa di già 

esistente. Popolo è la cittadinanza impegnata, riflessiva, consapevole ed unita in vista di un obiettivo 

o un progetto comune.  La storia la costruiscono le generazioni che si succedono nell'ambito di un 

popolo in cammino.  Che in fondo è un modo diverso per dire che “bisogna sortirne insieme” alla 

Don Milani.  

Con questo impegno e dopo un faticoso travaglio, ho accettato la richiesta degli amici del gruppo 

dirigente di offrire la mia disponibilità alla guida dell’associazione.  

Un onore ed una responsabilità grande, di fronte alla quale non posso che sentirmi inadeguato. Ma 

è una responsabilità che diviene accettabile nella consapevolezza che insieme a me ci saranno, con 

la loro competenza e passione, tutti gli amici con cui ho condiviso sogni, fatiche, lavoro e 



responsabilità. La via per giungere alla sapienza è l’amicizia, ci scrive il nostro vescovo nella attuale 

proposta pastorale, “la conversazione tra amici si distingue dalla chiacchierata ordinaria fatta di 

banalità, ma si distingue anche dalla proclamazione solenne. La conversazione è il parlare che pone 

domande e ascolta risposte, senza affrettarsi alle conclusioni, prendendo sul serio le parole dette e 

meditandoci sopra per entrare in profondità”. In questa logica tra amici stiamo conversando e 

vorremmo sempre più allargare la conversazione a tutti, per immaginare come le ACLI possano 

ancora oggi vivere la fedeltà ai lavoratori, alla democrazia ed al Vangelo, che possiamo riassumere 

nella fedeltà ai poveri. Che non è fare per i poveri, non è nemmeno rappresentare i poveri, ma è, 

come ci dicevano Freire e Danilo Dolci, agire in modo da restituire potere ai poveri e agli esclusi. 

 

Andrea Villa 

 

 

 


