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In Dialogo 

Incontri 

di formazione 
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C arissimi soci e simpatizzanti, 

torna il nostro foglio informativo e ci scu-

siamo per questa assenza dovuta ai tanti 

impegni che abbiamo affrontato in questi 

mesi, ma noi crediamo che l’informazione 

faccia parte del nostro essere Aclisti e quin-

di cercheremo di dedicarci al meglio. 

Per l’attività svolta quindi, vi rimando 

all’articolo “vita di circolo”, perché vorrei 

soprattutto guardare agli impegni futuri; 

uno di questi impegni e credo sia il più one-

roso, è la gestione, riprendendo il titolo di 

una poesia del nostro poeta Fra Carlo Basili, 

del “TERRENO DEI FRATI”; una gestione volta 

a salvaguardare un angolo di pace e di na-

tura che i “frati” hanno mantenuto per 4 se-

coli e che ora sarebbe un vero peccato ve-

nisse sprecato. 

Per farlo abbiamo costituito una nuova 

associazione all’interno del movimento Acli-

sta con il nome di “AgriCultura”, che si atti-

verà per preservare l’area dal degrado ed 

utilizzarla per percorsi di formazione in cam-

po, attività di orticoltura, nonché attività 

agricole e non volte all’inserimento di perso-

ne svantaggiate. 

Altro impegno che ci vedrà coinvolti sarà 

il sostegno alla parrocchia Madonna di Lo-

reto, in collaborazione con le altre associa-

zioni presenti, per completare l’utilizzo dei 

locali ancora vuoti attraverso progetti a 

sfondo sociale quali l’accoglienza. 

Punteremo per il quarto anno consecuti-

vo sull’Alzheimer Caffè, convinti come sia-

mo della necessità di mantenere alta l’at-

tenzione su questo problema che attana-

glia molte famiglie, obiettivo del progetto è 

il coinvolgimento delle istituzioni a farsi cari-

co del problema. 

Stiamo anche completando (anche se 

faticosamente) la sistemazione della sede 

nella quale vorremmo iniziare a svolgere an-

che qualche attività di svago che possa rivi-

talizzare il quartiere. 

Con fra Carlo Basili stiamo inoltre strutta-

rando un percorso di formazione su temi 

che riguardano la vita dell’uomo e il suo 

quotidiano, a partire da quelle condizioni 

che ne caratterizzano i vissuti. 

 

A conclusione di questa breve relazione 

voglio rivolgere a tutti voi soci e simpatizzan-

ti l’invito a venirci a trovare il giovedì sera, 

anche solo per una chiacchierata od un 

caffè, e visto l’ormai l’avvicinarsi della fine 

dell’anno, anticipo sin d’ora l’augurio di 

buone feste in pace e serenità con le vostre 

famiglie. 
Beppe Stocco  

Provo a buttar giù maldestramente qual-

che appunto nel tentativo di esprimere il 

mio punto di vista e in primo luogo come 

cittadino per esternare alcune considerazio-

ni su Casa Pound, dopo aver letto sui vari 

giornali nazionali e locali notizie riguardanti 

l’atteggiamento e la posizione assunta da 

esponenti di questa associazione, non ulti-

ma quella avvenuta ai primi di ottobre a 

Chivasso. Premetto che l’informazione è do-

vuta, e va ringraziato chi si impegna in que-

sto senso. Tuttavia, registro troppa visibilità 

regalata ai movimenti di estrema destra 

L’Estrema Destra avanza con l’Indifferenza 

             
di Vinicio Milani - ANPI 

non solo dalle trasmissioni televisive, ma an-

che dai giornali che pubblicano le loro lette-

re e i loro comunicati volti a smentire, pren-

dere le distanze, negare l’evidenza.  

Cosa dire poi di certi esponenti del mon-

do dell’informazione, ma non solo loro, che 

in questi anni hanno sdoganato, formazioni 

neofasciste come Casa Pound i cui militanti 

da tempo vengono presentati come inge-

nui ragazzotti non vedendo l’altro volto del-

la medaglia.  

Non è certo una novità: buon numero di 

intellettuali si sono prestati, tronfi della loro 

...in evidenza! 
Poco prima di andare in stampa aggiungo queste poche righe per commentare un fatto po-

sto già in risalto dai giornali locali sullo striscione che qualcuno ha affisso sulla recinzione 

dell’ex convento dei cappuccini (proprietà privata), prospiciente il viale (sempre di proprietà 

privata) con una scritta offensiva ed irrispettosa sia del luogo. 

Già a Chivasso tali personaggi hanno iniziato a comparire con arroganza e su questo vi invito 

a leggere l’articolo a cura del presidente dell’ANPI chivassese Vinicio Milani. 

Vorrei invece non rispondere al comunicato di poca qualità della lega apparso in questi gior-

ni sempre sui giornali, ma puntualizzare e ribadire la nostra vicinanza al parroco don Tonino 

Pacetta, da sempre impegnato nell’aiuto a chi ha bisogno ma non lo sbandiera perché non 

ha necessità di raccogliere voti. A costoro vorrei 

soltanto dire con molta semplicità e qui penso di 

parlare a nome delle associazioni presenti sull’a-

rea, la Caritas, il Movimento per la Vita, il presidio 

di Libera, e le ACLI che rappresento: «per noi non 

esistono Italiani, Rumeni, Arabi, Africani, esistono 

persone nelle quali vediamo il volto sofferente di 

Gesù Cristo!». Per concludere vorremmo poi por-

re a tutti coloro che si fanno araldi dello slogan 

«prima gli italiani» una domanda:  cosa avete 

fatto e cosa fate di concreto per gli italiani oltre 

ad essere attivi in una continua campagna elet-

torale? 
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presunta superiorità intellettuale e nascon-

dendosi dietro il paravento del “confronto 

tra idee”. 

Casa Pound, cosi sdoganata, ottiene 

sempre maggiori spazi sociali, autorizzazioni 

e disponibilità; a nulla sembrano servire le 

normative che ne impedirebbero le rappre-

sentazioni. 

Infatti, sono noti per la loro intolleranza e 

le pratiche di squadrismo ma camuffano le 

loro reali spoglie dietro campagne populiste 

e demagogiche. Questi nostalgici si presen-

tano presso l’opinione pubblica cittadina 

come gruppo di giovani volontari della poli-

tica, fanno le ronde contro il degrado, sosti-

tuendosi arbitrariamente alle forze dell’ordi-

ne e alle istituzioni e nascondendo in realtà 

la loro vera essenza che, a livello nazionale, 

conta su legami con associazioni neonazi-

ste, o con politici e imprenditori implicati an-

che nell’inchiesta “mafia capitale”, tra cui 

Carminati.  

Tutto nell’indifferenza generale.  

In particolare, l’evento della Shoah ha 

messo in discussione l’idea del Dio biblico. 

Come dire: «di fronte ad un male senza sen-

so e senza limite, perché Dio, Signore del 

creato e della storia, non è intervenuto?». 

Dopo un sofferto dibattito si è concluso che 

Dio non ha voluto intervenire perché non ha 

potuto. Dopo 

Auschwitz non 

è più pensabi-

le immaginarsi 

il braccio po-

tente del Dio 

dell’Esodo. Evi-

dentemente si 

è ritratto dal 

mondo. 

Quindi de 

ne deduce 

che l’uomo ha 

il potere di decidere del destino di Dio. Sia-

mo ben lontani dal volto di Dio impassibile, 

come l’avevano pensato secondo la tradi-

zione greca. 

Di Dio ci è rimasto il grido del Giusto Sof-

ferente, impersonato successivamente dalla 

figura di Cristo, a nome di tutta l’umanità 

ferita dal dolore ed anche del volto di Dio. 

Quel grido del Giusto Crocifisso 

buca i timpani anche dell’ateismo 

militante. 

Con un certo stupore la riflessio-

ne credente ripropone il testo bi-

blico che sembra essere travolto 

dagli eventi. E lo fa con l’autore-

volezza di Bonhoeffer in una lette-

ra del 1944: «Dio si lascia cacciare 

fuori dal mondo sulla croce. Dio è 

impotente e debole nel mondo, e 

appunti solo così egli ci sta al fian-

co e ci aiuta… Qui sta la differen-

za decisiva rispetto a qualsiasi reli-

gione. La religiosità umana rinvia l’uomo 

nella sua tribolazione alla potenza di Dio nel 

mondo. Dio è il “deus ex machina”. La Bib-

bia rinvia l’uomo alla impotenza e sofferen-

za di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare. 

In questo senso si può dire che la descritta 

evoluzione verso la maggiore età del mon-

do, con la quale si fa piazza pulita di una 

falsa immagine di Dio, apra lo sguardo ver-

so il DIO della Bibbia, che ottiene potenza e 

spazio nel mondo grazie alla sua impoten-

za». 

Se c’è un motivo per cui queste parole di 

Bonhoeffer mi convincono, è che il suo di-

scorso si sviluppa sul filo del paradosso. È il 

linguaggio di Gesù e dei Vangeli. È il Dio 

che soffrendo ti dona la libertà di far tua la 

salvezza, assumendoti le tue responsabilità 

nella storia: «etsi Deus non daretur». 

La vulnerabilità di Dio non è una sua 

mancanza verso di noi, ma è conseguenza 

dell’amore donato gratuitamente, e per 

questo motivo esposto al rischio della rela-

zione. 

Vogliamo concludere senza concludere 

con Bonhoeffer che «non è l’atto religioso a 

fare il cristiano, ma il prendere parte alla 

sofferenza di Dio nella vira del mondo». 

Dio è Vulnerabile? 
 

di fra Carlo Basili 

Alla fine di Settem-

bre, è nata, all’in-

terno del contesto 

Acli di Chivasso, 

AgriCultura. Essa è 

una Associazione 

di Promozione So-

ciale ed intende, 

attraverso varie for-

me (artistiche, educative, formazione al la-

voro, sportive, etc.), perseguire finalità di 

formazione e aggregazione sociale pro-

muovendo la tutela e sostenibilità ambien-

tale, la cultura della legalità e del bene co-

mune, come mezzi di sviluppo armonioso e 

solidale dell’Essere Umano. L’Associazione 

ha la sua sede in via Mazzè 41 (locali ex 

Convento Cappuccini), condividendo non 

solo gli spazi ma anche lo stile e lo spirito 

dell’abitare questa nostra città propri degli 

altri Circoli Acli chivassesi (“Carlo Cazzari” e 

“I Care”). 

AgriCultura 

Natura e Cultura, 
Uomo e Società 

di Salvatore Galluzzo 

Non posso non ricordare il recente episo-

dio dell’aggressione squadrista a Bari ai 

danni di una europarlamentare e di altri 

compagni. Non è certo un episodio isolato, 

non è la prima volta che gruppi di attivisti di 

Casa Pound aggrediscono per poi giustifi-

carsi dicendo di essere loro le vittime, e 

questo dovrebbe rappresentare una oppor-

tunità per una seria riflessione e richiamare 

le istituzioni e la cittadinanza al loro ruolo di 

difensori del valore antifascista della Costi-

tuzione. 

Ma quando questo ruolo viene meno per 

la latitanza della politica e delle istituzioni, il 

loro agire sul territorio è più evidente, e poi, 

non dobbiamo dimenticare che la parola 

antifascismo è sparita dallo statuto del 

maggiore partito della sinistra. Pensavano 

forse che l’antifascismo fosse solo opporsi a 

un regime sconfitto 73 anni fa. Ma oggi il 

razzismo, la xenofobia, il sessismo non è for-

se fascismo? Cosa dire poi dei partiti di go-

verno che da oltre 25 anni hanno sostenuto 

e sostengono la necessità di rafforzare l’ese-

cutivo e dare più potere a chi comanda? 

Così abbiamo indebolito quei valori che so-

no propri della storia repubblicana del no-

stro Paese, permettendo agli slogan di de-

stra e ai giovani fascisti del terzo millennio di 

circolare indisturbati. 

È troppo chiedere che il Prefetto, il Que-

store, i Sindaci, ognuno nelle proprie com-

petenze e responsabilità, si adoperino, ai 

sensi della Costituzione e delle leggi vigenti, 

per non autorizzare le manifestazioni di quei 

gruppi che, di fatto, si richiamano eredi del 

fascismo? Non è in gioco la libertà d’opinio-

ne, che proprio la vittoria sul fascismo ha 

garantito, ma il rispetto della “Costituzione 

Italiana“. 

Infine, trovo grave anche il fatto che gli 

slogan d’intolleranza e i discorsi xenofobi 

siano stati fatti propri dal principale partito 

della destra che egemonizza il governo e il 

dibattito pubblico, rendendo ancor più in-

traprendenti le scorrerie di questi movimenti. 
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Il 30 giugno scorso è stata presentata, nella 

biblioteca comunale MoviMente, la nuova rac-

colta di poesie di fra Carlo edite dal Circolo 

ACLI Chivasso. 

Moltissime persone sono convenute memori 

dell’indimenticato frate del convento dei cap-

puccini, amici venuti da fuori città, medici del 

nostro ospedale al quale fra Carlo ha dedicato 

molta attenzione, e persone che lo hanno cono-

sciuto e che hanno voluto dimostrargli con la 

loro presenza il loro affetto. 

Hanno presentato l’evento Vera Martini e 

Guido Besso, moderatore Salvatore Galluzzo, 

anima giovane delle Acli, e Piercarlo Barocelli 

amico medico e musicista ha commentato al 

pianoforte le letture delle poesie con 

estrema sensibilità. 

Dopo i saluti del presidente Beppe Stocco 

e di Vinicio Milani autore della bellissima 

locandina, il dottor Besso ha letto con la 

sua calda ed inconfondibile voce le prime 

poesie sulle note di Beethoven, in una at-

mosfera silenziosa ed attenta. 

Questo secondo libro intitolato “Muri e/o 

contromuri” è strutturato in tre parti e con-

tiene poesie che si ispirano a varie temati-

che. Alcune sono segnate dalla sofferenza 

vissuta sul proprio corpo e su quello dei 

malati che ha assistito spiritualmente 

con costanza ed amore; altre e sono molte, 

raccontano il mondo che ci circonda talvol-

ta in modo critico e duro pur fiducioso 

nell’uomo. 

Sempre l’autore ci dona pensieri, ricordi, 

immagini, dubbi, speranze per aiutarci a 

portare alla luce i temi scottanti della nostra 

umanità “ferita”, ispirato dalla fede che lo 

sorregge e che riesce a trasmettere a chi lo 

avvicina. 

In alcuni versi si legge che ritiene, umil-

mente, che avrebbe potuto fare di più e 

meglio, ma che ha sempre cercato di esse-

re agli altri fratello, non con spirito di sacrifi-

cio, ma con amore. 

Le letture sono proseguite intervallate da 

chiarimenti seri e talvolta spiritosi di Carlo, utile a 

far sorridere le persone attente ai problemi trat-

tati. 

Verso la fine l’amico Barocelli ha suonato una 

sua composizione per onorare l’autore che, se-

condo tutti, si è rivelato un vero poeta. 

Malgrado i numerosi interventi del pubblico il 

tempo ci ha costretti a concludere tra gli ap-

plausi per permettere ai convenuti di salutare 

personalmente Carlo ed ottenere il doveroso 

autografo del poeta sulla copia della raccolta. 

Si ricorda per chi fosse interessato, diverse 

copie sono ancora disponibili presso la sede del-

le ACLI in via Italia e si possono ottenere gratui-

tamente ed a discrezione versando una libera 

offerta. 

Di seguito la poesia che ci ricorda l’amore 

profondo che Carlo ha nutrito per il convento 

chivassese e per i chivassesi, primi fra gli altri gli 

amici delle ACLI con cui si è accompagnato per 

anni. 

Muri e/o ControMuri 
La nuova “fatica” letteraria di fra Carlo 

 

di Vera Martini 

Dal 13 al 15 di Settembre si è svolto a Trieste 

un incontro di studi per le Acli nazionali dal tema 

“animare la città”. Noi abbiamo partecipato e di 

seguito vi proponiamo un resoconto dell’espe-

rienza fatta. 

Giovedì 13 dopo i saluti istituzionali ha intro-

dotto i lavori il presidente nazionale Acli Roberto 

Rossini, il quale prendendo atto della scelta del 

nuovo governo di incentrare la sua politica sui 

temi della sicurezza e della protezione, ha 

espresso la preoccupazione delle ACLI di cadere 

in 3 errori gravi. Il primo è “non giocare la partita 

internazionale”, il secondo è di “costruire il con-

senso attorno al rancore” ed il terzo “non ascol-

tare bene le voci dei giovani, periferie famiglie”. 

L’invito è quello di fare, ancor di più, il nostro 

mestiere: formare, assistere, 

accompagnare, stare insie-

me alle persone, promuo-

vere la socialità, talvolta 

partendo proprio dalle peri-

ferie. Più forza alle città, ai 

paesi, ai borghi di quest’Ita-

lia! 

Come Chiesa viva, co-

me Chiesa di popolo la no-

stra è una città umana, 

aperta, dove convivono e 

trovano un senso la gioia 

con la sofferenza, la pace 

nel conflitto, la speranza nel disorientamento. 

Animare la città: tessere i fili e cercare di darle 

un’anima, il senso del titolo che abbiamo scelto. 

I lavori si sono susseguiti in diversi modi, alter-

nando conferenze a dibattiti e condivisioni. Mol-

te sono state le relazioni presentate e le figure 

che si sono alternate; la sensazione è stata quel-

la di poter affrontare il tema attraverso punti di 

osservazione vari e competenze diverse. Segna-

liamo qui qualche contributo. 

“Con gli occhi dei giovani: la frattura interge-

nerazionale” di Carmen Leccardi, docente di 

sociologia della cultura, e “Con gli occhi del ter-

ritorio: le fratture Nord/Sud” di Emanuele Felice, 

docente di economia applicata, e Carlo Trigilia, 

docente di sociologia dei processi economici. 

La giornata di 

Venerdì 14 

prende avvio 

con un contri-

buto di Zeno 

D’Agostino, 

presidente au-

torità di Sistema 

Portuale del 

Mare Adriatico 

Orientale, il 

quale ha sottoli-

neato come 

muovendosi in 

controtendenza rispetto al comportamento 

dell’imprenditoria italiana e non amando la tan-

to sbandierata flessibilità, investendo negli ultimi 

anni sui lavoratori con contratti a tempo indeter-

minato, si sia portata al successo l’azienda pub-

blica che gestisce portando Trieste al primo po-

sto tra i porti italiani.  

Segnaliamo poi il tema Animare la città: pro-

poste politiche e normative delle Acli su fisco, 

formazione e previdenza, attraverso gli interventi 

di Simonetta De Fazi, Paolo Conti, Paolo Ferri e 

Paola Vacchina con proposte interessanti circa 

sistema fiscale, formazione, lavoro e previdenza 

sociale. La mattinata è terminata con i lavori di 

gruppo sulle proposte delle Acli. 

Per la giornata di sabato segnaliamo l’inter-

vento di Umberto Curi, filosofo emerito di Storia 

della filosofia presso l’università degli studi di Pa-

dova il quale tratta l’origine ed il significato della 

parola “città”, puntualizzando come città e 

conflitto hanno la stessa origine 

(polemos=guerra, polis=città); che ci porta a 2 

modelli di città. La prima è la polis greca, fonda-

ta su soggetti che hanno la stessa origine 

(stirpe); non può crescere né allargarsi; privilegia 

sempre la sicurezza perciò è sempre pronta alla 

guerra. La seconda è la civitas latina, il fonda-

mento è l’unione di più lingue, è la concordia; la 

prima divinità è asylum; si è sottomessi alla leg-

ge. 

Pertanto, il dilemma tra 2 scelte: la città del 

sangue/della guerra o la città dell’accoglienza. 

È necessario di mantenere vivo il desiderio di un 

sogno. Confrontiamoci con l’esperienza e la ric-

chezza che tutti hanno da portare. È necessario 

ricostruire la natura, il luogo in cui abitiamo, con-

siderandola un soggetto e non un oggetto, essa 

è una realtà parlante; Dio si è mostrato attraver-

so la natura. 

Animare la città 
51° Incontro Nazionale di Studi 

 

di Arturo Masetto 
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I NOSTRI SERVIZI  CHIVASSO – Via Italia10/B  tel. 011-9102209 

Centro assistenza 

fiscale   
Modello 730 - Unico 

I.M.U. R.E.D. 

I.S.E.— I.S.E.U. 

I.C.R.I.C.  

DETRAZIONI DI IMPOSTA 

COMPILAZIONE F24 

SOLO SU 

 APPUNTAMENTO 

SERVIZI AL LAVORATORE ED AL CITTADINO 

PENSIONI 

INVALIDITA’ 

RICOSTRUZIONI/SUPPLEMENTI 

ESTRATTI CONTO 

RICONGIUNZIONEI/RISCATTI 

INDENNITA’ ASPI (EX DISOCCUPAZIONE) 

MATERNITA’ 

ASSEGNI NUCLEO FAM 

ORARIO  

PATRONATO  

Lunedì 

13,30 - 17,00 

Martedì 

9,00 - 12,30 

Mercoledì 

14,00 - 17,00 

Contratti di locazione, spese condominiali, ecc. 

VENERDI’ 14,00  - 17,00 

MONDO COLF 
 offre informazione, consulenza e assistenza per 

ogni adempimento relativo alla corretta gestione 

del rapporto di lavoro. 

• Costituzione/cessazione del rapporto di lav. 

• gestione del rapporto di lavoro domestico 

• controllo busta paga 

• compilazioni bollettini INPS 

• controllo TFR 

MARTEDI  9,00  - 12,00       SU APPUNTAMENTO 

PRATICHE DI SUCCESSIONE 

VOLTURE CATASTALI 

“AgriCultura”, sorta dal progetto “Laudato 

Sii” che si propone, attraverso l’utilizzo del 

terreno lasciato libero dai frati cappuccini, 

di creare percorsi di formazione ed integra-

zione. 

Di questo troverete ampia spiegazione 

nell’articolo specifico. 

Come l’anno scorso ci siamo incontrati 

per la nostra giornata sociale all’interno del-

la quale si sono svolte le nostre assemblee di 

circolo. È stato un momento molto bello ed 

abbiamo avuto il piacere di ospitare fra 

Carlo oggi trasferito a Pinerolo. 

Anche se trasferito a Pinerolo nel mese di 

giugno abbiamo voluto pubblicare e pre-

sentare il nuovo libro di poesie di fra Carlo; 

la presentazione è stata coordinata da Sal-

vatore Galluzzo (neopresidente di AgriCultu-

ra) la presentazione di Vera Martini e le let-

ture di Guido Besso su sottofondo musicale 

di Piercarlo Barocelli.   

Buona la partecipazione di pubblico che 

dimostra quanto l’opera di Carlo sia stata 

apprezzata nella nostra città. Sull’argomen-

to vi rimando all’articolo specifico, ricordo 

solo che 

se qualcu-

no avesse 

piacere di 

averlo lo 

può trova-

re presso i 

nostri uffici 

di via Ita-

lia o la no-

stra sede 

in via 

Mazzè.  

Anche que-

st’anno ab-

biamo porta-

to a termine 

gli incontri 

del l ’Al zhei -

mer caffè ed 

il corso per le 

assistenti fa-

miliari; ora 

dopo una 

fase speri-

mentale do-

vremmo riu-

scire a breve 

ad aprire 

presso il patronato lo sportello “INCONTRA 

LAVORO”; lo sportello si propone di aiutare 

le famiglie, che necessitano di assistenza 

per un loro caro, nella ricerca di personale 

formato e qualificato. 

Proprio a tale scopo, vista la crescente 

richiesta è partito ad ottobre il terzo corso 

presso la sede I CARE di via Mazzè 41 (ex 

convento cappuccini). 

Tra gli impegni che ci hanno visti prota-

gonisti: la mostra Exodos, l’incontro di for-

mazione sulla nuova legge elettorale, la co-

stituzione della neonata associazione 

Vita di Circolo In Dialogo 
Serie di incontri di formazione 

a cura di fra Carlo Basili 

 

“L’azione è sempre motivata”, direbbe 

un famoso filosofo. Tutto ciò che facciamo 

in fondo trova la sua radice in un motivo: 

quasi letteralmente “ciò che muove”. E tut-

tavia, l’azione per diventare scelta necessi-

ta di una certa buona dose di consapevo-

lezza: quella forma di conoscenza che è un 

assaporare le cose. Con questo spirito, 

prende avvio un ciclo di incontri di forma-

zione guidati dal nostro amico fra Carlo. 

Il titolo è esso stesso “un programma”. 
 

In Dialogo 
 

1° Incontro: Martedì 20 Novembre – La 

Spiritualità della quotidianità 

2° Incontro: Martedì 11 Dicembre – Rac-

contare la storia di Gesù 

3° Incontro: Martedì 22 Gennaio – La fra-

gilità in salsa francescana  


