
 
 

Acli 2020  
Più eguali 
Viviamo il presente, costruiamo il domani 

Relazione del Presidente Provinciale – Alessandro Moretti 

Il Presente come tempo di frontiera  

Con il suo discorso di accettazione alla candidatura a presidente, Kennedy pronunciò il 

famoso discorso sulla nuova frontiera: “Siamo oggi al limite di una nuova frontiera…, una 

frontiera di opportunità e pericoli sconosciuti, una frontiera di speranze e minacce non 

realizzate…al di là di questa frontiera ci sono le zone 

inesplorate della scienza e dello spazio, problemi 

irrisolti di pace e di guerra, peggioramento 

dell’ignoranza e dei pregiudizi, la mancanza di risposta 

alle domande di povertà”1. Le parole di Kennedy 

ebbero l’effetto di risvegliare in molti - in tutto il 

mondo – il desiderio e la speranza di poter costruire 

un avvenire migliore, generando un diffuso senso di 

fiducia e di attesa verso il futuro. “Quando le comunità 

e le persone sentono il futuro come prospettiva 

positiva2”, allora sono disposte a mettersi in gioco, a 

lavorare con sacrificio, a tenere fede a valori e ideali 

condivisi (c’è sempre bisogno di intravedere una 

prospettiva per impegnarsi singolarmente e come organizzazione ). 

Questa immagine di “nuova frontiera rappresenta ancora oggi e continuerà a rappresentare 

un punto di riferimento, un’immagine che deve tradursi in quell’atteggiamento dello spirito 

che guida chi sa stare nel proprio tempo con i piedi piantati per terra ma con lo sguardo 

sbilanciato in avanti”3. 

Il presente come tempo di frontiera non deve generare immobilismo, deve invece 

stimolare l’azione, è il tempo in cui la nostra associazione deve essere immersa. Siamo un 

movimento e sarebbe contradditorio rimanere fermi, non possiamo neanche permetterci di 

vivere questo presente con indifferenza, cioè guardando da un’altra parte, né con 

individualismo, cioè guardando soltanto al nostro proprio interesse.  

Ma cosa c’è in questo tempo di frontiera?   

A cosa dobbiamo guardare? 

 

 
1 John Fitzgerald Kennedy 15 luglio 1960 
2 Roberto Rossini – Più Giusto  
3 Matteo Truffelli – Una nuova Frontiera 



 
 

Homo Ecologicus  

Qualche giorno fa è comparso su un 

grattacielo a New York: un enorme 

orologio digitale – il “Climate Clock” – 

che indica gli anni rimasti, e sarebbero 

sette, prima della fine del mondo, o 

per meglio dire, gli anni che abbiamo 

per agire perché la fine del mondo 

possa essere reversibile. Al di là di 

conti alla rovescia e orologi, è arrivato 

il tempo di prendere sul serio la crisi 

climatica, non con uno semplice stile 

ambientalista, perché non siamo il partito dei verdi e possiamo contare sul paradigma 

dell’Ecologia Integrale enunciato da Papa Francesco. L’Enciclica Laudato Sì, che non è un 

insieme di massime su una serie di argomenti come il clima, acqua e biodiversità; 

rappresenta un modello capace di tenere insieme fenomeni e problemi ambientali, sociali, 

economici, istituzionali. Il concetto di fondo che attraversa il testo è che “tutto è in 

relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso». Proprio per questo non ci sono due crisi 

separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi che è socio-

ambientale. Allo stesso modo, pensando alle soluzioni occorrerà adottare un approccio 

integrale, che tenga insieme – ad esempio - una soluzione tecnica con un programma 

educativo, proposte politiche con l’adozione di nuovi stili di vita. Da questo punto di vista 

(tutto è collegato) si capisce bene che “i problemi di paesi anche lontani da noi, impattano 

sul pianeta terra, e riguardano tutti e non solo una nazione o una cultura lontane da noi. 

Così, anche i nostri comportamenti ed il nostro stile di vita possono avere un impatto su 

dimensioni economiche e sociali in paesi lontani noi. 

La grande abbuffata  

I dati riportati dalle organizzazioni nel 

corso della Giornata Mondiale contro lo 

spreco alimentare, fotografano una 

situazione in cui 800 milioni di persone 

nel mondo soffrono la fame mentre gli 

sprechi alimentari hanno raggiunto le 

670 milioni di tonnellate nei Paesi 

industrializzati e le 630 milioni di 

tonnellate in quelli in via di sviluppo. 

Oltre 1 miliardo di tonnellate di cibo 

sprecato sarebbero sufficienti a far 

fronte alle condizioni di malnutrizione della popolazione più povera (di cui oltre 150 milioni 

sono bambini). Ma significa anche che si produce molto di più rispetto al fabbisogno reale. 

Ognuno di noi, ogni anno spreca all’incirca 65 Kg di cibo, contribuendo a rendere necessaria 



 
una produzione superflua, la quale però ha bisogno di aumentare il consumo di suolo, 

l’utilizzo dell’acqua, aumentare le emissioni di Co2. Ci stiamo abituando ad applicare un 

modello consumistico anche sullo spreco, sul superfluo, sul consumo stesso. Stiamo 

diventando dei consumatori del consumo. Forse non sappiamo neanche più se stiamo 

producendo per consumare o se stiamo consumando per produrre. 

Cancellare i sogni  

Il momento storico che stiamo vivendo è di certo particolarmente critico, tuttavia “il peggio 

deve ancora venire”. Non ci dobbiamo scoraggiare, ma ci dobbiamo preparare. Le 

rilevazioni statistiche Istat sull'occupazione 

riferiti al mese di aprile 

danno, un'immagine di come il mercato del 

lavoro stia subendo la crisi da Covid-19. I 

numeri dell'occupazione flettono in 

maniera decisa, -1,2% rispetto al mese 

precedente (marzo). Rispetto ad aprile 2019 

siamo a meno 2,1%. In valori assoluti gli 

occupati sono 274.000 in meno nel 

confronto con marzo, e ben 497.000 

rispetto a 12 mesi fa. Se analizziamo le cifre per tipologia occupazionale: rispetto a marzo 

calano dello 0,5% i lavoratori stabili, ma ben del 4,6% i tempi determinati e dell'1,3% gli 

autonomi. Rispetto a 12 mesi fa i tempi determinati cadono addirittura del 15%. Ma queste 

cifre non tengono conto di due fattori determinanti che stanno contenendo il fenomeno della 

disoccupazione. Il primo è rappresentato dal divieto di licenziamento stabilito dai decreti 

usciti durante l’emergenza sanitaria. Il secondo è rappresentato dall’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali. La cassa integrazione è stata chiesta per circa il 40% dei lavoratori 

dipendenti (7.300.000 persone). Di fronte ad una situazione che ad oggi non sembra possa 

avere un’evoluzione positiva, il dato che risulterà preoccupante sarà ancora una volta 

relativo alla questione giovanile, alla “questione femminile” e alle differenze tra nord e sud. 

L’onda lunga di questa situazione colpirà direttamente i sogni delle generazioni più giovani 

e impatterà sulla loro capacità di immaginare e costruire un futuro. Utilizzando le parole del 

nostro Cardinale non possiamo che dire “è triste quel Paese che non sa dare speranza ai 

propri figli! È triste quel Paese che non sa progettare il futuro, che non riesce a sanare le 

ferite della propria storia”4. 

Da mettere in agenda 

Nel preambolo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile5 

leggiamo che si tratta di un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il 

rafforzamento della pace universale in un’ottica di maggiore 

libertà. Nello stesso documento si recita che “sradicare la 

 
4 S.E. Gualtiero Bassetti – Agosto 2019 
5 ONU - Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 



 
povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida 

globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile”. Questo documento, che 

mette al centro tutte le parole importanti con la lettera “P” – Persone, Pianeta, Prosperità, 

Pace, Povertà – ci propone degli obiettivi comuni su diverse questioni fondamentali per 

lo sviluppo: la lotta alla povertà, la riduzione delle disuguaglianze, il contrasto al 

cambiamento climatico, il lavoro dignitoso..per citarne solo alcune. Inoltre, proponendo 

degli obiettivi comuni, significa che riguarda proprio tutti, continenti, Paesi, individui. 

L’agenda risulta essere un prezioso strumento di lavoro che noi non possiamo ignorare (un 

nostro evento è stato patrocinato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS), 

ma non possiamo neanche limitarci alla semplice conoscenza. Dobbiamo imparare ad 

utilizzarlo come strumento di lavoro e trasformarlo in piano d’azione, dobbiamo utilizzarlo 

come contenuto educativo quando ci rivolgiamo ai più piccoli e come supporto formativo 

quando ci rivolgiamo ai grandi.  

La Piazza vuota  

Emblema di questo tempo di pandemia, la Piazza vuota. La piazza più importante del 

pianeta, con il successore di Pietro, da solo. Ci ha ricordato che “siamo tutti sulla stessa 

barca” ma che non dobbiamo avere paura. 

Anche se c’è tempesta, anche se c’è incertezza, 

anche se siamo presi alla sprovvista. Ci ha 

invitati a vivere il tempo della tempesta come 

un tempo di scelta:” il tempo di scegliere che 

cosa conta e che cosa passa, di separare ciò 

che è necessario da ciò che non lo è”6 . Non 

dobbiamo avere paura, anzi dobbiamo 

sperimentare il coraggio di “aprire spazi 

dove tutti possano sentirsi chiamati e 

permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà”. È questo che siamo 

chiamati a fare. Prendere le fragilità delle persone per restituire solidità, accogliere la 

disperazione per restituire speranza, accettare il timore per dare indietro sicurezza. Siamo 

chiamati a vivere a fondo il nostro essere Cristiani, ad essere testimoni in questo tempo di 

tempesta.  

Povera Umbria  

Siamo una regione in transizione. Ma cosa significa? È un termine elegante e politicamente 

corretto per dire che in 7 anni abbiamo perso 10 punti di Pil pro-capite, passando da 93 a 83 

punti su una media europea di 1007. Questo dato significa essenzialmente che siamo entrati 

a far parte delle regioni italiane meno sviluppate. Solo nel periodo di Lockdown si è 

registrata una variazione negativa di 537 imprese, con una erosione significativa del tessuto 

imprenditoriale. Attraverso gli indicatori del BES (Benessere Equo Sostenibile) che 

misurano essenzialmente il benessere economico dei cittadini della nostra regione secondo 

 
6 Papa Francesco – 27 Marzo 2020 
7 Yearbook di Eurostat 



 
i criteri di reddito, capacità di spesa, ricchezza, qualità abitative e possesso di beni durevoli, 

emerge che tendenzialmente siamo ben oltre la metà (tra il 12° ed il 17° posto) delle Regioni 

italiane su tutti i parametri. Tra questi, il dato peggiore riguarda proprio la disuguaglianza 

del reddito disponibile, ovvero l’allargamento della forbice tra i più ricchi e i più poveri della 

nostra Regione. Dagli ultimi dati sull’incidenza della povertà nella nostra regione, si registra 

che il 6,1% delle famiglie risultano in grave deprivazione, l’8,6% delle famiglie ha una basa 

intensità lavorativa. Le correlazioni di questi dati, dimostrano ancora una volta - anche nella 

nostra Regione – che la povertà aumenta al crescere della dimensione familiare, soprattutto 

in presenza di figli, è più elevata nel caso di giovani, stranieri o con un'occupazione precaria.  

Si legge nel rapporto sulle povertà della nostra Regione8 che per contrastare la povertà sono 

necessarie politiche redistributive, sia con erogazioni monetarie che con servizi pubblici, e 

l'impegno vigoroso di tutti i livelli di governo e di 

tutte le componenti delle comunità locali”. 

Volendo sintetizzare la situazione regionale 

potremmo dire che: perdiamo aziende, aumenta la 

disuguaglianza tra ricchi e poveri, se sei giovane e hai 

figli avrai una grande probabilità di scivolare nella 

povertà, se sei giovane (italiano o straniero) farai 

anche fatica a lavorare, se sei una famiglia pensaci 

bene prima di fare dei figli. Questi dati non sono 

sorprendenti ma sono profondamente tristi. Mi 

sorprende invece pensare che la risposta politica possa essere basata su azioni di 

redistribuzione o sull’erogazione monetaria. E’ come dire che il bonus – qualsiasi esso sia – 

permetterà alle persone di vivere meglio nel lungo periodo. Ciò che potrebbe servire di più 

invece è lo sviluppo di un nuovo progetto culturale per il nostro territorio (dove per cultura 

si intende la diffusione del sapere, delle scienze, della tecnica, della partecipazione etc.), 

alternativo ad un paradigma per il quale: “la povertà genera povertà, la ricchezza generà 

povertà”. 

Il presente come tempo di responsabilità  

Il nostro presente è qui, ed è pieno di sfide, pieno di nuove idee da condividere, pieno di 

nuove strade da percorrere, è pieno di noi. È un presente che siamo chiamati a vivere con un 

grande senso di responsabilità, perché da domani 

possiamo occuparci con generosità e competenza nel 

rispondere alle urgenze di questo tempo, piccole o grandi, 

vicine o lontane. La nostra è poi una responsabilità 

diffusa, perché abbraccia un territorio più ampio, piccole 

frontiere dentro le quali promuovere e testimoniare i 

grandi ideali di pace, giustizia, solidarietà, accoglienza e 

cura di ogni vita. Piccole frontiere dentro le quali far 

crescere e custodire la comunità, rendendola capace, 

coesa e creativa.  

 
8 Rapporto sulle povertà in Umbria 2019 



 
Quello della creatività, non può essere un concetto estraneo al nostro movimento, la 

creatività è un “processo capace di spingere a trovare alternative là dove non sembravano 

essercene, che induce a decidere diversamente, a vedere la realtà da più punti di vista, 

affrontando i problemi lateralmente e in modo divergente e inconsueto, trovando soluzioni 

efficaci che rompano gli schemi comuni dell’esperienza9”. 

Le Acli, possono “rompere gli schemi” mantenendo il proprio tratto identitario di popolarità, 

anzi, vogliamo essere al contempo delle Acli creative e popolari!  

Lasciati e Lasciti 

Un movimento attraversa la storia sulle gambe 

delle persone, sulla generosità del loro impegno 

e del loro ingegno, sulla bontà delle loro azioni 

e sulla sapienza delle loro scelte.  

Se noi siamo qui, se io sono qui, è perché 

abbiamo avuto la possibilità di essere guidati, 

supportati, consigliati, presi per mano e anche 

spronati a seguire delle orme più grandi. Ci 

siamo fidati quando ci hanno detto: “ora tocca a te, prosegui il cammino con dedizione e 

responsabilità”. 

Grazie Francesco, per aver dedicato attenzione a tante persone, per la sicurezza che hai sempre 

trasmesso, per le scelte coraggiose che hai portato avanti con convinzione e responsabilità. Grazie 

per averci fatto crescere e indicato la strada, per averci protetto e per averci spronato a fare sempre 

qualcosa di migliore.  

Grazie Giuseppe, per essere stato tra e con le persone, per aver condiviso le tue visioni, il tuo 

entusiasmo, la tua passione popolare, la tua determinazione a non lasciare discorsi aperti. Grazie per 

aver trasmesso il tuo inesauribile spirito di servizio. Grazie per averci rassicurati, per averci reso 

indipendenti e capaci di essere autentici. 

Grazie Giancarlo, per essere stato un vero datore di fiducia, per aver scommesso su tante idee e tanti 

progetti. Grazie per aver lavorato oltre le tue forze, per aver mostrato sempre il massimo interesse, 

per averci guidati, per averci insegnato ad inseguire sempre il risultato. Grazie per la tua sincera 

amicizia, per la tua capacità di cogliere il meglio dalle persone.  

Le Acli Provinciali di Perugia sono fiere di avervi avuto con noi. 

Grazie da parte mia a da parte di tutto il congresso provinciale. 

 
9 Annamaria Testa, La trama lucente 


