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La ricorrenza del 19 marzo, San Giuseppe, è particolarmente cara agli aclisti come tutte quelle che 

hanno a che fare con la figura del falegname di Nazareth, il padre putativo di Gesù, simbolo della 

volontà di Dio di entrare nella storia attraverso la porta più umile, quella di un lavoratore come tanti, 

di una persona semplice, di una famiglia ordinaria. 

Giuseppe, ci suggerisce papa Francesco, “è l’uomo che non cerca scorciatoie, ma affronta ad occhi 
aperti quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità”, invitandoci 
“ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, riservando una predilezione ai deboli, 
perché Dio sceglie ciò che è debole”.  

Ed è in questa giornata dedicata a San Giuseppe artigiano che nuovamente le ACLI desiderano essere 
presenti nelle piazze, tra le persone, per raccontarsi e proporre a chi lo desidera, di accompagnarci 
nel nostro cammino. 

Nelle ACLI proponiamo ai lavoratori, alle lavoratrici ed ai cittadini uno stare insieme, un 
accompagnarci nella crescita integrale della persona fatto di impegno sociale, formazione, servizio, 
cura della socialità.  

Alle ACLI si aderisce e si partecipa per costruire un mondo migliore, per prendersi cura delle persone 
più fragili, per organizzare momenti di approfondimento e comprensione della società, per costruire 
reti tra le organizzazioni che si impegnano per il bene comune di un territorio, per alimentare la 
nostra dimensione spirituale, per trovare luoghi di buona socialità e stare bene assieme, per animare 
le nostre comunità. 

Stiamo attraversando un tempo molto complicato, che ci vede uscire dallo “Stato di emergenza” 
dovuto alla situazione pandemica avendone già aperto un secondo per la crisi del conflitto Russo-
Ucraino. Negli ultimi due anni stiamo assistendo ad ampissime trasformazioni dei paradigmi 
economici, della consapevolezza del rischio del cambiamento climatico, delle politiche energetiche, 
delle supply chain, delle modalità del lavoro… che abbiamo bisogno di comprendere e di non subire. 
Ogni trasformazione è occasione per costruire qualcosa di meglio, ma è necessario avere bene in 
mente dove si desidera arrivare ed accompagnare con altrettanta attenzione il processo, altrimenti 
i più fragili saranno quelli che immediatamente ne pagheranno le conseguenze. Abbiamo riscoperto, 
nell’emergenza, l’importanza ed il ruolo di una buona politica a tutti i livelli istituzionali e la necessità 
che l’Europa agisca unitariamente. Così è stato per il piano vaccini, per il piano straordinario di 
rilancio economico Next Generation EU, così è necessario oggi in materia di approvvigionamento 
energetico e di politica estera. L’Unione Europea che è nata sulle macerie e la devastazione del 
secondo conflitto mondiale proprio come sogno di Pace, oggi è chiamata con lo stesso scopo ad 
assumersi maggiori e nuove responsabilità. 

E nuovamente oggi le nostre comunità locali e le ACLI con esse sono chiamate ad un impegno 
straordinario di solidarietà in favore delle tante persone che hanno dovuto lasciare tutto per fuggire 
dalla guerra. Riprendiamo subito quel lavoro di rete istituzionale e associativo che abbiamo imparato 
a tessere durante la pandemia per rispondere alle nuove esigenze di accoglienza ed inclusione 
sociale, ci sarà bisogno di alloggi, di abilitazione linguistica, di occasioni di socializzazione per i 
bambini ed i ragazzi, di supporto al disbrigo delle pratiche burocratiche, di relazioni vere con le 
persone che arriveranno, di soffrire insieme e, speriamo presto, anche di gioire insieme per la 
cessazione del conflitto armato. 



Siamo una associazione di lavoratrici e lavoratori che promuove il benessere integrale della persona, 
la sua emancipazione economica, sociale, culturale e spirituale, che ha scelto come modalità quella 
di farlo insieme, ed ogni giorno siamo chiamati a rendere concreto questo compito.  

Un movimento che tenta giorno per giorno di reinterpretare e mantenere fede alle proprie storiche 
fedeltà, quelle ai lavoratori, alla democrazia ed alla Chiesa, con l’atteggiamento, lo sguardo e 
l’impegno richiesto dalla nuova fedeltà ai poveri, che papa Francesco ci ha affidato durante 
l’incontro per il settantesimo dell’associazione nel 2015. 


