
 ottobre 2020
 numero IV – anno XXX

il dialogo
bimestrale d’informazione e di opinione delle ACLI Svizzera
associazioni cristiane lavoratori internazionali

L’associazionismo al tempo 
del Covid-19. Criticità e 
prospettive



il dialogo IV/20
2

La vignetta di Daria Lepori

Impressum
il dialogo
Bimestrale delle ACLI Svizzera
Distribuito in abbonamento
Stampa 3800 copie

Direttore responsabile: 
Giuseppe Rauseo

Comitato di redazione:
Luciano Alban, Romeo Bertone, 
Antonio Cartolano, 
Fra Martino Dotta, Moreno Macchi, 
Marco Montalbetti, Daria Lepori, 
Franco Plutino, Franco Narducci, 
Luca Rappazzo, Giuseppe Rauseo, 
Giuseppe Rondinelli, Barbara Sorce, 

Responsabili di zona:
AG: Gaetano Vecchio
BA-BE-SO: Samantha Vecchio
GE-VD: Daniele Lupelli
ZH-LU-SG-SZ-TG: Salvatore Dugo

Redazione e recapito:
Redazione il dialogo
Circolo Acli Lugano, Via Simen 10, 
6900 Lugano
telefono 091 921 47 94
segreteria@acli.ch
www.acli.ch

Stampa:
Theiler Druck AG
8832 Wollerau

Grafica e impaginazione:
Corriere degli Italiani

È possibile abbonarsi:
sei numeri annuali a fr. 20.-
CCP 65 - 272444 - 7

Il prossimo numero sarà recapitato 
il 13 novembre 2020. La chiusura di 
redazione per contributi scritti è fis-
sata per il 3 novembre 2020. 
Il Dialogo beneficia del contributo 
del Governo  per l’editoria italiana 
all’estero.



EDITORIALE

il dialogo IV/20
3

Sommario
numero IV – anno XXX

Più eguali. Viviamo il presente, 
costruiamo il domani

I l Covid-19 è un problema globale, in un 
mondo globale, che ci riguarda tutti, nessuno 
escluso. Inevitabilmente il percorso congres-

suale disegnato all’inizio del 2020 ha dovuto fare 
i conti con la situazione che stiamo vivendo: il 
lockdown deciso per fronteggiare il virus ha avuto 
forti ripercussioni sull’attività dei nostri Circoli 
e su quella dei nostri servizi. Ma le conseguenze 
di questa inedita situazione hanno avuto pesanti 
ripercussioni anche a livello personale e professiona-
le, innescando un’insolita crisi a livello economico 
e sociale, accelerando le trasformazioni del mondo del lavoro e ampliando 
le disuguaglianze. Le nostre abitudini si sono dovute adeguare in fretta a 
questa nuova realtà, di cui non conosciamo ancora bene tutti i risvolti. 
Il Consiglio nazionale delle ACLI Svizzera dello scorso 19 settembre ha 
quindi accettato la proposta della Presidenza nazionale di posticipare di 
circa 6 mesi il Congresso nazionale per consentire a tutti i Circoli e alle 
realtà cantonali/intercantonali di svolgere Assemblee e Congressi per eleg-
gere i rispettivi delegati. L’unica realtà aclista che è riuscita a confermare 
la data del proprio Congresso è quella delle ACLI Ticino, che lo scorso 26 
settembre ha reso omaggio all’immenso, encomiabile e insostituibile lavoro 
del presidente uscente Antonio Cartolano, che non solo rappresenta le ACLI 
da molti decenni con grande passione e spirito di servizio ma che testimonia 
per davvero come l’esperienza associativa possa diventare l’occasione per un 
laico cristiano di mettere a frutto nell’impegno sociale i talenti ricevuti. 
Il passaggio di testimone al nuovo presidente delle ACLI Ticino, Luca 
Rappazzo, è avvenuto nel segno della continuità, ma con la consapevolezza 
che il particolare momento storico richiede di affrontare scenari inediti e 
sfidanti. Siamo certi che Luca saprà interpretarli nel modo migliore, grazie 
alle sue doti personali e alle sue competenze professionali in campo sociale. 
Ci prepariamo invece a partecipare – per la prima volta dopo molti anni 
con delegati provenienti dalla Svizzera - al Congresso ACLI Italia in 
programma a Roma dal 13 al 15 novembre 2020 dal titolo “Più eguali. 
Viviamo il presente, costruiamo il domani”. Con queste parole s’intende 
porre particolare attenzione all’uguaglianza  e alla  giustizia sociale, temi 
fondamentali nel nostro movimento, per declinare al presente e al futuro 
quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi. 
Ci avviamo verso la conclusione di un faticosissimo mandato per le ACLI 
della Svizzera con la consapevolezza di avere fatto del nostro meglio per rin-
novare l’impegno nelle ACLI e assicurare un futuro alla nostra associazione 
– facendo nostro l’invito del compianto amico e maestro Luigi Zanolli - a 
“recuperare l’energia contagiosa dell’azione collettiva, coltivando l’arte 
della solidarietà, presidiando con più attenzione l’arena politica, ripren-
dendo insomma in mano il proprio destino giocando un ruolo attivo 
nella società”.

Giuseppe Rauseo,
presidente ACLI Svizzera 

giuseppe.rauseo@acli.ch

Il cuore e la mano       4
Un cambio di passo per ripartire

Politica Svizzera  5
Immigrazione: nettamente 
bocciatal’iniziativa dell’UDC

ACLI FAI                     6
Riscoprire la fraternità e la 
solidarietà

DOSSIER                7-13 
• Il servizio al pubblico al tempo
  del Coronavirus
• Sondaggio: I circoli Acli della    
  Svizzera e l’impatto del Covid-19
• Salute mentale e Corona virus
• L’associazionismo al tempo del 
  Covid-19. Criticità e prospettive
• Pandemia da Covid-19: danno o      
  opportunità. Le attività religiose

Riflessione delle ACLI  14-15
Dalla parte di Papa Francesco

Patronato ACLI        16
I congedi parentali in Svizzera

Liceo Vermigli           17 
Gli studenti del Vermigli guide 
turistiche al Kunsthaus di Zurigo

Filo diretto con Syna        18
Una stretta di mano aiuterebbe
già molto

Vita delle ACLI    19-22
• Acli SCO: nuova sede a    
  Kreuzlingen
• In poche battute
• Canton Vaud: come hanno  
   votato gli svizzeri romandi? 
• Ticino: Il congresso delle Acli 
   cantonali
• Argovia: 60 anni di sacerdozio   
  di Don Bruno Danelon 
Editoria                      23
“Il regalo del Mandrogno”

Sale e Pepe                23
Liguria: il minestrone con il pesto



e rassicurante del Padre illumina i nostri passi 
spesso incerti su strade diventate nuovamente 
insicure.
Di fronte alla costante tentazione di ripiegar-
si su sé stessi e d’incunearsi nei vicoli ciechi 
dell’individualismo e dell’egoismo, sono stati 
fondamentali i richiami a tenere occhi e cuori 
aperti. A tale riguardo, risuona nuovamen-
te l’invito di Monsignor Lazzeri a rimettersi 
all’ascolto della Parola di Dio, “fonte costante 
di illuminazione e di orientamento nel nostro 
camminare insieme come popolo di Dio verso 
la pienezza del Regno”. Ne segue l’invito tutto 
evangelico alla conversione personale ed eccle-
siale. Il Vescovo Valerio insiste sulla necessità 
di cogliere l’occasione di “questo lungo attraver-
samento del deserto” per avviare tutti assieme 
“una più approfondita riflessione sul nostro 
essere Chiesa”. Quest’ultima è uno spazio pri-
vilegiato (ma non esclusivo!), dove coltivare “la 
corresponsabilità di ogni credente nei confronti 
del Vangelo”. 
Il Vescovo intravvede tale opportunità di ripar-
tenza comune nel dare consistenza a “piccoli e 
umili laboratori di speranza, […] disseminati 
sul territorio”. Sono i luoghi reali, in cui testi-
moniare, mettendo mano alla pasta della collet-
tività religiosa e civile, “uno stile evangelico di 
vita umana”. Non è un compito squisitamente 
aclista?
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IL CUORE E LA MANO

Un cambio di passo, per ripartire dalla 
speranza

Sono convinto che la “strana situazione”, in cui la crisi 
sanitaria ci ha precipitati, con i suoi risvolti sociali ed 
economici, ci ha suggerito nuove forme di consapevolez-

za. Dobbiamo probabilmente ancora coglierne l’insegnamento 
sino in fondo. Come sottolinea con pertinenza mons. Valerio 
Lazzeri (Vescovo di Lugano) nella sua recente lettera pastorale, 
“Ripartire dal cuore”, siamo tutti chiamati ad accogliere “l’ap-
pello che il Signore sicuramente ci sta rivolgendo da dentro le 
[attuali] circostanze storiche”. Piuttosto che sperare di far tor-
nare tutto alla situazione pre-Covid-19, mi sembra più prudente 
auspicare un cambiamento di passo. Ambire a un rapido ritorno 
alla normalità risulta essere una pericolosa illusione. Si tratta 
invece di modificare radicalmente il nostro stile di vita personale 
e collettivo.
Anche in Svizzera un dato preoccupante si è affacciato in fretta 
ai nostri occhi un po’ smarriti. Sono centinaia di migliaia le 
persone a trovarsi in serie difficoltà finanziarie. La riduzione dei 
tempi lavorativi e dei guadagni, nonché la perdita di numerosi 
posti di lavoro, sta creando non pochi problemi a singoli e fami-
glie. Non sempre gli aiuti pubblici si rivelano sufficienti. Sono 
perciò sempre più necessari interventi sussidiari da parte di tanti 
enti o servizi umanitari. Di conseguenza, mi sembra necessario 
ridefinire modalità ed entità delle prestazioni di base a favore 
delle fasce più deboli della popolazione. Dato che saranno sem-
pre più numerose le persone in difficoltà, è domandato a tutti 
noi, secondo le possibilità di ognuno, di allargare ulteriormente 
le mani della carità e il cuore della misericordia.
Resto però convinto che, oltre all’indispensabile sostegno dei 
più bisognosi, mi sembra urgente pensare a nuovi modelli di 
società. Lo sottolinea oramai da tempo e non di certo a caso 
Papa Francesco. L’impostazione e il funzionamento del nostro 
sistema economico e finanziario globalizzato vanno profon-
damente ripensati. Nelle nostre situazioni personali, familiari 
e comunitarie sarà utile individuare le forme più appropriate 
per mantenere all’interno della nostra collettività la coesione 
sociale e trascendentale. Un’esperienza, compiuta da tanti nel 
periodo di assenza di celebrazioni liturgiche pubbliche, merita 
di essere mantenuta viva: la prossimità spirituale. È stata simile 
a un filo diretto immateriale, invisibile, che ha preservato un 
collegamento interno alle nostre comunità. Ci ha dato modo 
di riscoprire e rinnovare, in particolare, il valore della preghiera 
d’intercessione, una forma antica e sempre contemporanea di 
supporto vicendevole. Nel nome di quel Dio, che tutto conduce 
e sorregge, abbiamo toccato con mano il valore del legame misti-
co anche tra di noi. Secondo l’insegnamento biblico, quando si 
ha l’impressione di precipitare nell’abisso, la presenza benevola 

di fra Martino Dotta, Assistente nazionale

il dialogo IV/20
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POLITICA SVIZZERA

Immigrazione: nettamente bocciata 
l’iniziativa dell’UDC

Esattamente dopo 50 anni dall’iniziativa 
di James Schwarzenbach (7 giugno 1970) 
dove si richiedeva l’espulsione di 300.000 

stranieri dalla Svizzera, lo scorso 27 settembre 
si è tornati a votare per l’ennesima volta sul 
tema dell’immigrazione. In questa votazione i 
cittadini svizzeri sono stati chiamati ad espri-
mersi su cinque oggetti in votazione popola-
re.  L’iniziativa contro la libera circolazione in 
Europa, prevista dagli accordi bilaterali, è stata 
presentata dall’UDC in una forma accattivante: 
«Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per 
la limitazione)». In realtà si trattava di abolire 
l’accordo con l’UE, sottoscritto anche dalla 
Svizzera. 
Se questa iniziativa fosse stata accolta, la posi-
zione degli italiani in Svizzera si sarebbe trovata 
con molte minori tutele. Si ricorda che la pre-
senza italiana in Svizzera è la terza più nume-
rosa al mondo dopo l’Argentina e la Germania. 
Meno della metà dei circa 630.000 italiani in 
Svizzera iscritti all’AIRE possiedono il passa-
porto svizzero. L’approvazione dell’iniziativa 
avrebbe creato un terremoto nei rapporti con 
l’Unione Europea. Si spera ora che l’esito di 
questa votazione aiuti a trovare l’intesa verso la 
firma dell’accordo quadro Svizzera - UE. 
Dagli anni settanta il problema dell’immigra-
zione è sempre stato il principale cavallo di 
battaglia dell’Unione Democratica di Centro. 
In questo caso l’UDC ha presentato l’iniziativa 
con uno slogan sottilmente mascherato, così tra-
dotto: “Il troppo è troppo”. In questa occasione, 
nemmeno la martellante campagna elettorale e 
le ingenti risorse investite dall’UDC hanno con-
vinto l’elettorato svizzero. 
La partecipazione al voto è stata notevole, 
hanno votato il 59,5% degli aventi diritto. 
L’iniziativa è stata affossata con il 61,7% dei 
votanti. Mentre il 9 febbraio 2014 l’UDC da 
sola era riuscita a far passare l’iniziativa popo-
lare: “Contro l’immigrazione di massa” con 
il 50,3%. Rimane il rammarico del voto in 
Ticino, anche se, rispetto al 2014, la percen-
tuale dei favorevoli all’iniziativa è notevolmente 
diminuita. La problematica dell’alto numero di 

di Luciano Alban, Presidenza nazionale Acli Svizzera

frontalieri italiani nel Cantone Ticino è particolarmente sentita: 
il dumping salariale in Ticino è oggettivamente un problema 
che deve essere risolto. 
Anche i risultati degli altri quattro referendum posti in vota-
zione in questa tornata elettorale hanno avuto esiti inaspettati. 
In passato, criticare l’esercito svizzero era un tabù assoluto. La 
vera sorpresa è arrivata con il risultato sul credito di sei miliardi 
per rinnovare la flotta aerea da combattimento, sicuramente il 
responso più clamoroso di questa densa giornata di votazioni 
federali. Il referendum è stato accolto con un risicatissimo 
50,1% di sì contro il 49,9% di no. Il rinnovo della flotta aerea 
militare si è giocato sul filo di lana e ha tenuto con il fiato sospe-
so tutto il pomeriggio della domenica. 
La differenza è di poco più di 8’000 schede, in uno scrutinio 
caratterizzato da una partecipazione che ha quasi toccato il 60%, 
un tasso elevato rispetto alla media. La gente inizia a pensare 
se queste spese militari siano veramente giustificabili in questa 
epoca storica.
Mentre i risultati su due referendum: congedo paternità, ampia-
mente accettato con oltre il 60% dei voti, e il chiaro no, con 
oltre il 63%, per le maggiori deduzioni fiscali per le famiglie più 
agiate erano ampiamente prevedibili, il risultato del referendum 
sulla revisione della legge sulla caccia merita una riflessione. Si è 
registrata una netta spaccatura tra le popolazioni di montagna e 
quelle di città. Le popolazioni di montagna, direttamente inte-
ressate ai danni provenienti da una eccessiva proliferazione dei 
lupi, ha ampiamente approvato la riforma, la gente di città, che 
guarda al lupo in modo romantico, ha votato contro la revisione 
della legge. Non c’è logica. In ogni caso, a giudizio delle ACLI 
il risultato delle votazioni è complessivamente positivo.  

il dialogo IV/20



effettivo che le persone riescono ad avere non riflette il diffuso 
desiderio di maternità e paternità presente nel nostro Paese”. 
I numeri parlano chiaro: la paura e l’incertezza causate dalla pan-
demia porteranno entro il 2021 a un ulteriore calo di nuovi nati, 
passando dai 435mila del 2020 a 426mila alla fine del 2021.  
Legato a questo è il tema, per noi decisivo, della partecipazione 
femminile al mercato del lavoro, motore fondamentale per la 
crescita. L’Italia è il fanalino di coda nella Ue a28.   Lo scorso 
anno il tasso di partecipazione delle donne è stato del 56%, e il 
divario rispetto a quello maschile è elevato anche tra i più giova-
ni: circa 17 punti percentuali nella fascia 25-34 anni.  
Queste vicende ci suggeriscono con forza che la sanità e l’assi-
stenza hanno bisogno di un secondo pilastro fatto di assistenza 
decentralizzata e diffusa sul territorio che eviti il più possibile 
l’intasamento del primo. La chiave di questo secondo tipo 
d’intervento è la relazione fatta di cura e accompagnamento, 
costruita su progetti personalizzati. 
Gli studi sulle determinanti di soddisfazione e senso di vita sono 
unanimi nell’identificare nella qualità della vita di relazioni e 
nella generatività due dei fattori principali della fioritura della 
vita umana. Per questo, continuiamo a sostenere che serve un 
welfare molto diverso da quello attuale perché personalizzandosi 
dentro ai legami comunitari tende a mettere al centro le relazio-
ni prima delle prestazioni, le vocazioni di ognuno prima che le 
strutture rigide in cui abbiamo incasellato il disagio degli uomini 
e delle donne. 
Il nostro compito sarà questo: essere perno della tenuta sociale 
delle nostre comunità. Più di ieri le ACLI, che sono fatte di 
volontariato e imprese sociali, saranno sollecitate per una azione 
sociale innovativa, non solo negli strumenti tecnologici, ma sul 
senso della nostra presenza nel territorio. 
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ACLI FAI

il dialogo IV/20

Riscoprire la fraternità e la solidarietà

Venerdì 27 marzo 2020: Papa Francesco 
è solo al centro del sagrato per il 
“momento straordinario di preghiera 

in tempo di pandemia”, in streaming come la 
liturgia di quel venerdì. L’omelia è una lettura 
sociale dell’epidemia  in linea con il magistero 
di Francesco. “Siamo andati avanti a tutta velo-
cità, sentendoci forti e capaci in tutto”, dice il 
pontefice.   
“Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richia-
mi, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e 
ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato 
il grido dei poveri, e del nostro pianeta grave-
mente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo 
malato”. Insomma l’epidemia non come “casti-
go di Dio”, ma come “peccato sociale”. 
Francesco usa un’immagine del Vangelo (i 
discepoli su una barca, nella tempesta, insieme a 
Gesù) per descrivere la situazione e per indicare 
la via di uscita:  riscoprire la “fraternità”  e la 
“solidarietà” fra tutti gli uomini e le donne. E 
prosegue: “Siamo  stati presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme”.   
La pandemia, ha documentato l’ISTAT, “pro-
durrà i suoi effetti anche nelle  dinamiche di 
riproduzione sociale delle diseguaglianze colle-
gate alle  classi  sia perché c’è una diversa  espo-
sizione ai rischi, legata ad esempio al tipo di 
lavoro, sia per una differente vulnerabilità  in 
termini di malattie croniche e di capacità di 
avvantaggiarsi delle cure disponibili”. 
Inoltre,  si è fermato l’ascensore sociale, ovvero 
la speranza di migliorare  la propria condizione 
economica: oltre un quarto (26,6%) è infatti 
mobile verso il basso, un valore che, oltre a essere 
più alto rispetto a tutte le generazioni precedenti 
(era 21,8% tra i nati prima del 1941), supera per 
la prima volta quello di chi è mobile in senso 
ascendente (24,9%). Terzo aspetto sottolineato 
dall’Istat: da noi non si fanno più figli: “L’Italia 
- scrive l’Istat - è un Paese a permanente bassa 
fecondità. Il numero medio di figli per donna 
per generazione continua a decrescere dai primi 
decenni del secolo scorso, ma il numero di figli 

di Matteo Bracciali, responsabile Dipartimento internazionale - Servizio Civile Acli



persone, impegno civico, senso di responsabilità, pronte a col-
laborare con le istituzioni pubbliche, a partire dal livello locale, 
nella fase di ripartenza nella quale è impegnato tutto il Paese”.
Tuttavia, quella che viene definita da alcuni sociologi la c.d. 
Società del Rischio, ovvero l’attuale società, si trova, adesso, 
a fronteggiare, se non un’emergenza, un generalizzato stato di 
pericolo, che ormai pervade tutte le attività per la cui espleta-
zione, come ricordato dal legislatore, sia necessario un contatto 
sociale, l’incontro fra persone. 
Il ricorso alla tecnologia ed a nuove forme di organizzazione 
produttiva può contribuire sensibilmente al fine di tenere sotto 
controllo tale rischio, ma non può coprire tutti gli ambiti della 
vita. Abbiamo infatti bisogno di uscire e di relazionarci. Ma 
dobbiamo farlo in sicurezza, per poter contenere il numero di 
contagi, e quindi il numero di vite umane potenzialmente coin-
volte, oltre che i negativi effetti economici.
A tal fine ci vuole serietà, come sottolineato dal nostro Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, in risposta ad una provoca-
zione lanciata dal Primo Ministro inglese durante un intervento 
alla Camera dei Comuni. 
La tentazione di sentirci dei superstiti e di lasciarsi tutto alle 
spalle è grande. Ma adesso più che mai c’è bisogno di consape-
volezza, come ricordato da Walter Ricciardi, docente di Igiene 
e Medicina preventiva dell’Università Cattolica e consigliere 
del Ministro della Salute durante l’emergenza sanitaria, ovvero 
“la consapevolezza che la pandemia potrebbe ripetersi e non ci 
dobbiamo fare trovare impreparati; la consapevolezza che non 
basta l’ospedale”.
Le ACLI invitano, quindi, gli associati e gli utenti dei servizi del 
Patronato a collaborare con senso civico alla gestione dell’attuale 
fase, adottando le misure opportune.
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Anche il grande mondo del non-profit, 
di cui le ACLI fanno parte, in quanto 
Associazioni di promozione sociale, è 

stato gravemente colpito dalla diffusione di 
questo nuovo virus. Il lockdown ha comporta-
to, infatti, un blocco delle attività e quindi con 
ampi riflessi pure di carattere economico.
Per far fronte a tale crisi, ed in modo da consen-
tire una quanto più rapida ripresa, è stato stan-
ziato dal Decreto Rilancio (art. 67 dl 34/2020) 
un fondo di 100 milioni di euro  aggiunti 
da  destinare alle attività ordinarie di tali enti. 
Un aiuto quanto mai fondamentale poiché la 
crisi che ci troviamo ad affrontare non è solo 
una crisi economica, ma anche sociale. Come 
sottolineato dalla portavoce del Forum del 
Terzo Settore, Claudia Fiaschi, “temiamo che 
questa crisi, unica per portata nella storia recen-
te del nostro mondo, renda ancora più debole 
la nostra società. Più deboli e indifese le perso-
ne in difficoltà materiale e in marginalità socia-
le. Più deboli e rarefatte le relazioni sociali, più 
debole la coesione e il capitale sociale del Paese.”
Preoccupazioni quanto mai fondate, che sono 
state recepite dal legislatore, il quale, nel sud-
detto Atto di indirizzo, riconosce l’importante 
ruolo rivestito dalle Odv, dalle Aps e dalle 
fondazioni del terzo settore, dichiarando espres-
samente che “l’emergenza epidemiologica ha 
trovato una risposta impressionante per lo 
sforzo profuso da tutte le componenti della 
Repubblica: tra i principali attori di questo sfor-
zo vi sono le tantissime organizzazioni del Terzo 
settore e un esercito di volontari, particolar-
mente impegnati sia nelle attività sanitarie che 
in quelle sociali, dirette ad alleviare le difficoltà 
delle persone più fragili. 
Per altro verso, le misure di contenimento del 
contagio, limitando o inibendo i contatti sociali, 
hanno comportato la sospensione delle attività 
statutarie di moltissimi enti del Terzo setto-
re, principalmente impegnati nei settori della 
cultura, dell’educazione, dello sport e più in 
generale nelle attività di socializzazione. Il ruolo 
delle organizzazioni del Terzo settore è altret-
tanto importante nella fase post-emergenziale: 
esse rappresentano un enorme patrimonio di 

Il servizio al pubblico al tempo del 
coronavirus
di Salvatore Crisogianni, volontario del Servizio civile Patronato Acli San Gallo

il dialogo IV/20

DOSSIER
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Con l’esplosione dell’emergenza Covid-19 tutta la società è stata 
colpita pesantemente e ogni cittadino si è trovato preoccupato, 
sconcertato, immerso in una diffusa incertezza per se stesso e 

per i suoi cari. Anche la vita associativa dei circoli Acli è stata messa a 
dura prova e restano tuttora molti interrogativi per il loro avvenire. A 
partire dall’inizio del mese di marzo ci si è dovuti confrontare con una 
situazione sanitaria e sociale inedita, non ancora conclusa, che ha toc-
cato tutta la Svizzera con intensità e tempistiche differenti stravolgendo 
attività, programmi, certezze per l’avvenire. 
Il senso di appartenenza e la condivisione di pratiche associative spesso 
passano dall’organizzazione di eventi e da relazioni sociali vissute anche 
fisicamente che caratterizzano e qualificano i vari circoli per iniziative, 
modalità di essere sul territorio, opportunità d’incontro e condivisione. 
I circoli hanno dovuto ingessare qualsiasi programma organizzato ed è 
giunto il momento di fare un primo bilancio assieme ai presidenti delle 
nostre strutture di base ai quali abbiamo chiesto:

1. Quali ripercussioni ha avuto il lockdown sulle attività del 
circolo?

2. Il Consiglio del circolo come ha mantenuto aperta la comuni-
cazione con i propri soci?

3. Si sono riscontrate problematiche economiche a causa del 
lockdown e la relativa assenza di attività? In tal caso come vi 
avete fatto fronte?

4. A seguito della pandemia, i soci vi hanno richiesto aiuto e 
manifestato interesse verso la ripresa delle attività del circolo?

5. Quali prospettive vedete per la vita del circolo nel prossimo 
futuro? Come pensate di rilanciare le vostre attività?

Dei 24 circoli che hanno partecipato alla consultazione soltanto quello 
di Weinfelden ha mantenuto un’apertura seppure ridotta durante 
il lock-down: tutti gli altri hanno chiuso le sedi e soltanto 10 di essi 
hanno effettuato riunioni di Consiglio pur nel rispetto delle disposi-
zioni delle autorità. 
Le comunicazioni con i soci sono avvenute tramite posta, e-mail, 
telefono o avvisi affissi nelle sedi, mentre per 8 circoli si è aggiunta 
l’informazione del Patronato Acli (operatori e promotori sociali)  che 
ha continuato l’attività ricevendo per appuntamento.
Se la metà dei circoli è ospitata in sedi offerte a titolo gratuto, l’altra 
metà è confrontata con spese di affitto anche importanti. Mancando 
le attività in questo 2020 ben 12 circoli hanno dovuto mettere mano 
alle proprie riserve ed alcuni di essi richiedere aiuto ai soci, alle Acli 
cantonali o ai proprietari della struttura in affitto e, in qualche caso, al 
Comune. 
Nonostante tutto, essendo il 2020 l’anno prestabilito per congressi 
e il rinnovo dei gruppi dirigenti, 9 circoli sono riusciti a svolgere le 
proprie assemblee elettive seppure con una partecipazione più ridotta 
e comunque nel rispetto delle disposizioni sanitarie emanate dalle 

autorità cantonali. Gli altri circoli potranno fare le 
assemblee più avanti, dato che il congresso nazionale 
delle Acli svizzere è stato rimandato di 6 mesi viste 
le difficoltà organizzative e di partecipazione causate 
dalla pandemia, nella speranza che si possa girare 
pagina e ritornare alla normalità sanitaria.
Si sa che i circoli da marzo a settembre hanno in pro-
gramma le feste sociali, le gite, le vacanze turistiche e 
balneari che rafforzano le relazioni sociali ed il senso 
di appartenenza oltre che permettere quelle entra-
te necessarie per tutte le iniziative e attività sociali 
dell’anno. L’azzeramento di tutti i programmi ha 
messo i circoli davanti a forti interrogativi.
Affoltern a. Albis ha dovuto interrompere l’attività 
del gruppo teatrale, Locarno l’appuntamento musica-
le settimanale, Lugano prove e concerti del coro a 4 
voci miste. Parallelamente a queste attività ricreative 
sono saltati anche i dibattiti per le elezioni comunali e 
le serate per la settimana cantonale contro il razzismo 
(Lugano), serate informative e culturali (Wohlen, 
Bellinzona, Lenzburg, Losanna), mentre fortunata-
mente iniziative di natura benefica si sono comun-
que portate avanti (Lenzburg in particolare) anche a 
sostegno di organizzazioni impegnate a Bergamo con 
i malati Covid-19.
Durante la fase più critica fra i soci dei circoli c’è 
stata certo la prudenza di restare a casa ma in molti 
anche l’attenzione di sentire telefonicamente amici e 
conoscenti per assicurarsi della loro buona salute. In 
alcuni casi si è riusciti a organizzare di fare la spesa e 
consegnarla a casa a persone anziane non in grado di 
uscire ed essere autonome (Liestal, Lugano). Ticino 
e Romandia hanno subìto da marzo a giugno gli 
attacchi più virulenti dalla malattia; a sud delle Alpi i 
dati del contagio sono stati elevati e preoccupanti. Fra 
i circoli Acli il più colpito è stato Bodio con diversi 
malati e un decesso. Inoltre tutta la popolazione ha 
dovuto rispettare direttive stringenti da parte delle 
autorità, direttive che hanno costretto a limitare 
movimenti, assembramenti e uscite di casa per gli 
over 65 anni.
Dopo i primi mesi di forzata clausura ed assenza di 
vita sociale, diversi presidenti di circolo sono stati 
sollecitati da domande riguardanti la ripresa della 
vita associativa e la messa in programma di iniziative 
ricreative quasi si volesse esorcizzare un virus ancora 
in circolazione e riprendere a vivere davvero, social-

di Franco Plutino, Presidenza nazionale Acli Svizzera
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mente e solidariamente. 
L’attaccamento al circolo risulta ancora forte per 
molti soci e questo ha dato slancio a presidenti e 
comitati per ritrovarsi in questo mese di ottobre e 
valutare le condizioni per riavviare una più regolare 
vita associativa e allestire un programma per la fine 
dell’anno impostando anche le iniziative per il 2021, 
alla luce dell’evoluzione sanitaria e degli accorgimenti 
emanati dalle istituzioni. 
Alcuni circoli hanno già come primo impegno il tra-
sloco in una nuova sede (Kreuzlingen, Wil, Möhlin), 

qualche altro deve completare la ricerca di una nuova collocazione 
(Schlieren).
Il sondaggio fatto fra i presidenti di circolo conferma il forte desiderio 
di voler ripartire ma non nasconde la preoccupazione per una possibile 
deprecabile nuova ondata di contagi che ci lascerebbe a lungo in stato 
di sconsolante incertezza: una pericolosa mina per la vita associativa che 
vogliamo, quella del circolo, della presenza, del contatto, del guardarsi 
negli occhi, dibattere e costruire assieme. 
La voglia di rimettersi in moto c’è, magari con gradualità, certamente 
seguendo l’evoluzione delle cose, confidando sulla consapevolezza che 
senza socialità la vita è incompleta, sacrificata, insipida.

di Franco Plutino, Presidenza nazionale Acli Svizzera
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All’inizio, la crisi legata alla diffusione dell’epidemia 
da Covid19 ha creato una situazione confusa che si è evoluta 
rapidamente. Le conseguenze per la salute fisica non sono le 

uniche di un evento tanto grave. I periodi di quarantena  costringo-
no a  interrompere le abitudini quotidiane creando a volte uno stato 
temporaneo di disorientamento. Anche la già minata vita associazio-
nistica ne ha risentito fortemente, mettendo a dura prova i Circoli e 
le varie associazioni che fanno dell’attività comunitaria il loro scopo. 
Fortunatamente le nuove tecnologie, spesso demonizzate, sono molto 
utili e permettono di evitare il  senso di isolamento e solitudine. 
Mantenere le distanze sì, ma solo fisicamente. Tenersi in contatto, 
seppur virtualmente, limita la comparsa di sintomi depressivi legati al 
sentimento di abbandono e solitudine. 
La caratteristica principale dei sintomi depressivi è la pervasi-
vità: sono presenti tutti i giorni per quasi tutto il giorno per 
almeno 15 giorni, causando un disagio clinico significativo e 
compromettono il normale funzionamento sociale, lavorativo o 
in altre aree importanti per la persona. La cura della depressione 
invita la persona a riprendere gradualmente le attività che sono 
state abbandonate, magari cominciando da quelle più piacevoli, 
a sviluppare comportamenti più funzionali per risolvere i propri 
problemi, a pensare in modo più equilibrato e razionale. 
Un’altra delle reazioni frequenti in questi periodi è la  paura, 
ma se non riusciamo a gestirla percependo il Coronavirus come 
un pericolo inarrestabile, rischiamo di attuare comportamenti 
impulsivi, frenetici e irrazionali che divengono controprodu-
centi. Il panico rappresenta un elemento ricorrente nelle fasi 
iniziali di tutti i contesti di crisi. Il panico e l’ansia generalizzata 
fanno sì che un pericolo limitato e contenuto di contagio venga 

amplificato percependo ogni situazione come 
rischiosa ed allarmante. Gli  attacchi di panico 
sono episodi di improvvisa ed intensa paura o 
di una rapida escalation dell’ansia normalmente 
presente. Occorre recuperare la libertà di muo-
versi in autonomia e ottenere un senso di padro-
nanza sul fenomeno di panico.  
In alcuni soggetti si sviluppa poi una situazione 
di ipocondria, intesa come tendenza a eccessiva 
preoccupazione per il proprio stato di salute per-
cependo ogni minimo sintomo come un segnale 
inequivocabile di  infezione da Coronavirus. 
L’ansia può essere vissuta come sensazione di 
nervosismo, tensione, preoccupazione che stia 
per accadere qualcosa di brutto. È inoltre asso-
ciata a sintomi fisici come respiro affannoso, 
battito accelerato, sudorazione, mani fredde, 
tremori, problemi di concentrazione e difficoltà 
a dormire. Forti sentimenti di ansia possono 
diventare angoscianti e invalidanti.
Sicuramente c’è bisogno di ripartire, in primis 
per ragioni economiche, dato lo stallo nel quale 
siamo confinati. Probabilmente il Mondo non 
sarà come lo abbiamo lasciato: la spensieratezza 
che fino a gennaio connotava ciascuno di noi, ha 
lasciato il posto alla paura. Si avrà ancora paura 
di andare al supermercato, di prendere un mezzo 
pubblico, di incontrare un amico; si avrà paura 
di fare qualsiasi cosa che prima era automatica.
La parola fondamentale di questi momenti è 
“resilienza”, cioè la capacità di reagire positi-
vamente a stimoli negativi. La  resilienza indi-
ca, infatti, la capacità di far fronte in maniera 
positiva a eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle diffi-
coltà. La mente umana necessita di tempo per 
metabolizzare gli eventi, darvi un senso ed accet-
tarli; il COVID-19 rappresenta sicuramente 
un trauma per ciascuno di noi, esso ha posto una 
frattura tra un prima e un dopo. Solo con un’in-
formazione responsabile e un adeguato supporto 
specialistico è possibile affrontare le preoccupa-
zioni e l’incertezza di tutta la comunità, evitan-
do che si trasformino in comportamenti appa-
rentemente incontrollati che, tuttavia, possono 
diventare rischiosi durante un’epidemia. 

di Monica Ostuni, volontaria del Servizio civile Patronato Acli San Gallo

Salute mentale e Corona virus. Risvolti 
psicologici della pandemia



migrazione tradizionale, ci pone dinanzi a riflessioni complesse. Se 
a questo aggiungiamo l’effetto pandemia – un processo di accele-
razione delle dinamiche sociali ed economiche –, individuare una 
risposta o addirittura una soluzione al problema diventa impresa 
ardua per più ragioni.
La prima è dovuta alla natura stessa dell’emigrazione italiana che, 
storicamente, ha visto il maggiore sviluppo di questa forma aggre-
gativa sia per ragioni storiche che contingenti.
La seconda risiede nel fatto che l’associazionismo, ieri ed in parte 
ancora oggi, è stato un elemento determinante per lo sviluppo 
delle cosiddette catene migratorie. Infatti, andando oltre il peri-
metro familiare e delle conoscenze amicali, le associazioni hanno 
assunto il ruolo di primo contatto se non addirittura di discri-
minante nella scelta della destinazione: paese, città, quartiere di 
residenza finanche il settore d’impiego.
La terza motivazione, strettamente legata alle precedenti, riguarda 
il mutare dei rapporti con le strutture associative stesse. Che tipo 
di legami si instaurano con queste entità? Perché si sceglie come 
interlocutore un’associazione anziché un’altra? In passato, la scelta 
rispecchiava, grosso modo, gli orientamenti dei singoli o l’ambito 
territoriale di provenienza. Si prediligevano i cosiddetti «legami 
forti», mentre oggi le nuove mobilità tendono a scegliere quelli 
«deboli», per dirla con Mark Granovetter. Paradossalmente, nel 
momento in cui avvertiamo la necessità vitale di legami «forti», un 
virus tende a renderli ancora più deboli. La prospettiva riservata 
all’associazionismo sarà interpretabile nella misura in cui esso stes-
so avrà la capacità di trovare il giusto equilibrio tra legami «forti» 
e «deboli», senza mai dimenticare il suo valore massimo: preservare 
la «comunità».
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di Toni Ricciardi, storico delle migrazioni, Università di Ginevra

L’associazionismo al tempo del Covid-19. 
Criticità e prospettive

Speravamo di poter utilizzare l’accezione «al 
tempo del Covid-19» al passato, purtroppo 
dobbiamo usarla al presente e forse, chissà 

per quanto, al futuro. Indubbiamente, stiamo 
vivendo, o meglio attraversando, un momento tra 
i più complessi dell’ultimo secolo. Come duran-
te la Spagnola (1918-1920), questa pandemia 
ci pone di fronte a inquietudini al pari di una 
guerra.
Improvvisamente, in molti è rinata, in altri non si 
era mai sopita, la necessità di appartenere ad una 
comunità. Da questo punto di vista, l’associazio-
nismo, nelle sue varie articolazioni e tipologie, è 
una comunità. Ha svolto e svolge il suo classico 
ruolo nella misura in cui le persone si riconoscono 
nel suo sistema valoriale di riferimento o hanno la 
possibilità di non sentirsi soli attraverso quel siste-
ma o, quanto meno, di sentire di appartenere a un 
gruppo che condivide aspetti del viver comune. 
Improvvisamente queste piccole sicurezze sono 
svanite. Il distanziamento sociale e umano ha 
preso il posto della convivialità e della condivisio-
ne. Le sedi delle associazioni, i luoghi di ritrovo, 
le abituali manifestazioni sono svanite per preser-
vare la sicurezza personale. Paradossalmente, quei 
luoghi che fornivano sicurezza sociale e benessere 
umano, si sono trasformati in luoghi dell’insicu-
rezza. Molte associazioni si sono trovate inermi 
rispetto alle richieste dei soci e/o assistiti. In altre 
parole, grossa parte del terzo settore, che storica-
mente assolve ed allevia alle mancanze dello Stato, 
è divenuto manchevole.
Certo, molti momenti e luoghi «fisici» si sono tra-
sformati in virtuali. Abbiamo assistito al prolifera-
re di webinar di vario genere che, se in una prima 
fase sono stati in grado di colmare il vuoto, alla 
lunga rischiano di rinchiuderci in spazi talmente 
virtuali che, nel momento in cui si spegne un 
computer, si ha l’impressione di esser ripiombati 
nel vuoto.
Questa condizione è stata ancor più sentita in 
ambito migratorio. L’associazionismo in migra-
zione, che ormai da oltre un decennio vive una 
progressiva e crescente difficoltà, un rapporto tra 
vecchie presenze e nuove mobilità, tra i nuovi 
soggetti sociali che si spostano nei luoghi dell’e-
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Con i progressivi allentamenti delle norme di distanziamento 
per la difesa della pandemia da Covid-19, stiamo assistendo ad 
una ripresa lenta e cauta delle quotidiane attività sociali e reli-

giose. Anche la nostra Missione Cattolica Italiana di Wohlen-Lenzburg 
(Argovia), costretta dal lockdown a rigide chiusure, ha già da qualche 
tempo ripreso le attività.
Cosa è successo nei mesi scorsi, o forse dovremmo dire cosa non è 
successo, cosa non è stato possibile fare dal mese di marzo, quando la 
Confederazione elvetica, rispondendo alla preoccupazione di molti, 
ha iniziato a prendere le dovute precauzioni dichiarando lo stato di 
emergenza?
Molte attività sono state repentinamente sospese: le attività pasto-
rali di incontri con i gruppi bambini, ragazzi e giovani; sono saltati 
pellegrinaggi già programmati, il viaggio culturale programmato 
per la Polonia. A livello celebrativo e liturgico sono state sospese le 
Celebrazioni Eucaristiche in presenza del Popolo di Dio, e l’ammini-
strazione dei sacramenti in particolare dei Battesimi e dei Matrimoni. 
Le esequie, sono state possibili soltanto con l’esiguo numero dei fami-
liari più stretti. Abbiamo dovuto interrompere la preghiera settimanale 
della Via Crucis, itinerante nei luoghi della nostra Missione. Il Corso 
di Cresima per adulti e il Corso di preparazione al matrimonio sono 
stati annullati.
Cos’altro poteva capitarci? Chiusi ed impauriti… Questo è stato il 
danno! Saremmo potuti rimanere lontani e distanti, ad aspettare che la 
tempesta passasse; trascorrere le giornate con il timore di contagiarci a 

vicenda… ma per quanto tempo? 
La parola di Dio, ci veniva incontro… “La sera di 
quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo 
e disse loro: “Pace a voi!”….(Gv 20,19). Le porte 
chiuse non potranno bloccarci… L’amore ha vinto 
la morte! “Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso…” (At 2,2). 
Il timore si disperde al soffio dello Spirito …
Depositario della Buona Novella, il cristiano sa che il 
timore non deve fermarlo, il cristiano sa che in Dio, 
ogni cosa ha un senso e ciò che sembra “danno” può 
e deve diventare un’opportunità di testimonianza, 
d’amore condiviso, di comunione…
Così in Missione non siamo rimasti chiusi ed impau-
riti, ma forti nella speranza, con le possibilità che ave-
vamo, nel pieno rispetto di ogni normativa vigente, 
custodi della salute nostra ed altrui, direi con appena 
“cinque pani e due pesci” (cosa è questo poco per 
tanta gente?), ci siamo messi in gioco, certi che quei 
cinque pani, donati a Cristo, avrebbero riempito 
ceste e scacciato la paura ed il timore.
E così, gli uffici della Missione sono rimasti sempre 
aperti, alternandoci nel rispetto delle distanze, la 

di Suor Cristina Compagno, collaboratrice pastorale Missione Cattolica Wohlen-Lenzburg

Pandemia da Covid-19: danno o opportunità. Le attività religiose e sociali di una Missione Cattolica di lingua italiana

Santa Messa trasmessa in streaming dalla chiesa di Lenzburg



13
il dialogo IV/20

DOSSIER

Pandemia da Covid-19: danno o opportunità. Le attività religiose e sociali di una Missione Cattolica di lingua italiana

nostra luce è rimasta accesa per quanti hanno bus-
sato alla porta. Telefonicamente e quotidianamente 
abbiamo raggiunto i fedeli, gli ammalati, i sani, i 
tristi, e gli impauriti, con una voce, una parola di 
conforto e di incoraggiamento, con la vicinanza che 
da cuore a cuore supera anche l’impossibilità di un 
contatto fisico. 
Le Celebrazioni eucaristiche sono state trasmesse 
in streaming, e lo sono ancora, dalla Parrocchia di 
Lenzburg ogni settimana, ed abbiamo vissuto insie-
me, uniti e commossi da uno schermo, anche i riti 
della Settimana Santa. Quante donne e uomini lon-
tani si sono riavvicinati grazie a queste liturgie che ci 
hanno rafforzato nella comunione spirituale?
Per tutto il mese di maggio abbiamo recitato la 
preghiera del Rosario in diretta, trasmessa via web 
(potenza delle telecomunicazioni!) ogni giorno; noi 
suore dalla cappellina di casa ci siamo inventate regi-
ste, a volte con il semplice cellulare, in comunione 
di preghiera così intensa e vera. Maria, Madre della 
Speranza, Madre di Dio e Madre nostra, è stata invo-
cata e presente nelle nostre case portando serenità.
Tramite WhatsApp, don Luigi Talarico, il nostro 

L’associazionismo è da sempre un fattore determi-
nante di vita e di partecipazione sociale, la ragione 
fondamentale che ci spinge ad interrogarci su quanto 
potrà avvenire a quella vastissima fascia di realtà 
aggregative che danno vita e linfa al terzo settore: 
un mondo variegato e complesso, che va da semplici 
luoghi di incontro e scambio su interessi condivisi 
fino a realtà che contano migliaia di iscritti; da attività 
volontarie e gratuite fino a forme di servizio alla per-
sona che si configurano come vere e proprie imprese 
economiche. 
Anche i nomi sono diversi, segno che ci trovia-
mo di fronte a un insieme di realtà complesse: 
“Associazioni”, “movimenti”, “terzo settore”, “corpi 
intermedi”, “economia civile”, “cooperazione” … 
modi diversi per cercare di definire le molteplici 
realtà che rappresentano una catena per certi aspetti 
insostituibile nella vita delle persone e spesso anche 
nel sostegno a quanti si trovano in condizione di 
maggiore vulnerabilità. 

Missionario, ha inviato video messaggi di incoraggiamento e preghiera, 
raggiungendo il cuore di molti impauriti e sgomenti e, come se non 
bastasse, anche un video con la preghiera della Via Crucis. 
Ora, lentamente e con cautela, la situazione si va aprendo. Sono riprese 
le celebrazioni in presenza del Popolo, nel rispetto dei numeri consen-
titi e delle norme sanitarie, adesso è possibile guardarsi negli occhi, 
condividere sorrisi, e soprattutto vivere insieme i Sacramenti, consu-
mare il Corpo e sangue di Cristo, quel Corpo-Pane donato vivo, vero e 
presente, nell’Eucaristia. Sono riprese le celebrazioni dei battesimi, già 
numerosi ad oggi, e dei matrimoni. I gruppi pastorali rianimano le sale, 
ed i bambini e i ragazzi con i loro giochi e sorrisi cancellano la paura per 
tutto quello che temevamo di perdere.
Sono certa che il tempo ci darà ragione, che i sacrifici di oggi, tenere la 
mascherina, mantenere le distanze, ancora non potersi abbracciare, con 
il tempo e la pazienza daranno i loro frutti di buona salute.
Ed è tempo di cogliere l’opportunità della fede e della pastorale, non 
trascurando tutte le persone che sono state raggiunte, che forse per 
timore hanno riaperto il loro cuore a Dio, tutte quelle che hanno raf-
forzato la loro fede: nessuno deve essere più perso per strada.
È tempo di confermare in noi ed apprendere la grande lezione dell’A-
more di Dio: “le grandi acque non possono spegnere l’Amore né i 
fiumi travolgerlo (Ct 8,7)”, se noi, in Cristo, ci facciamo suoi testimo-
ni, anche quando il “danno” sembra sovrastarci.

Una difficoltà dell’associazionismo di oggi è associarsi; si fatica a sten-
dere le reti, a mantenere i legami di solidarietà tra individui, a ricono-
scere quelle conoscenze che uniscono anche persone sconosciute, che 
avvicinano i lontani. Vi è poi la difficoltà e la tendenza alla disinterme-
diazione. A partire dal mondo politico e da quello economico si assiste 
all’individualizzazione nei rapporti di lavoro, alla ricerca di relazioni 
sempre più dirette tra istituzioni pubbliche e private e cittadino-con-
sumatore-utente, come se tutto potesse essere compreso dentro un 
rapporto faccia a faccia. Come se delle relazioni normalmente verticali 
per ragioni storiche e giuridiche, potessero facilmente trasformarsi in 
relazioni orizzontali per imprecisate ragioni di trasparenza, di giustizia 
o di controllo sociale. Lo sviluppo delle piattaforme social ha facilitato 
la diffusione di questo processo: l’istituzione trattata come “amico” su 
Facebook, alla pari, senza alcuna mediazione, e con il sentimento di 
pensare di poter parlare all’istituzione stessa allo stesso modo con cui si 
parlerebbe col vicino di casa o del vicino di casa. La disintermediazione 
solo apparentemente riconsegna il potere nelle mani del cittadino: in 
realtà gli garantisce la possibilità di parlare direttamente all’istituzione 
in cambio del rischio di delegittimarla, di ridurla e quindi di protegger-
lo, di tutelarlo sempre meno.

di Franco Narducci, Presidenza nazionale Acli Svizzera

Associazionismo e nuove forme di aggregazione
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Papa Francesco sta cercando in tutti 
i modi di portare il Vangelo nella 
Chiesa come annunciatore della 

Parola di Gesù, l’unica capace di una 
vera promozione umana integrale che 
rispetti l’umanità partendo dagli ultimi, 
gli scartati dal mondo, e dalla custodia 
del creato. Siamo in molti entusiasti 
del Papa come pure lo sono i poveri, gli 
emarginati, gli invisibili, e anche tutti 
quelli, cardinali, vescovi, preti e laici, 
che da decenni non sono stati valorizzati 
a causa di scelte concrete di coerenza al 
Vangelo e visti con sospetto per la loro 
fedeltà alla Sacra Scrittura a discapito 
della tradizione. Quello che si era spera-
to, immaginato o sognato, ora è divenuto 
realtà con Francesco, il Papa che sta 
facendo riscoprire al mondo l’essenza del 
Vangelo.
Papa Bergoglio però sta trovando resi-
stenze e opposizione specialmente da chi 
vorrebbe l’istituzione Chiesa più attenta 
alla propria conservazione che alla cura 
evangelica di un’umanità e di credenti 
considerati famiglia. Da un’iniziale mor-
morazione questi gruppi costituiti da 
frange di destra più estreme di conserva-
tori sono passati al mugugno crescente, e 
ora, all’aperto dissenso nei confronti del 
Papa venuto dalla fine del mondo.
L’elenco delle colpe imputate a Francesco 
va dall’apertura ai divorziati e agli omo-
sessuali, all’accoglienza degli immigrati, 
dalla denuncia del profitto economico 
fine a sé stesso, alla cura responsabile del 
creato, all’attenzione concreta ai poveri, 
ecc. Abbastanza, secondo loro, per sca-
tenare un flagello biblico sull’umanità 
intera.
Sono perfino giunti a considerare il Papa 
l’Anticristo colpevole di tante derive pec-
caminose nel mondo. Per alcuni gruppi 
fondamentalisti cristiani e di estrema 
destra, non c’è alcun dubbio che questa 
pandemia sia un castigo inflitto da Dio 
per le colpe di Jorge Bergoglio. Quanti 
accusano Papa Francesco di essere l’An-

ticristo, mostrano in realtà di non cono-
scere il significato di questo termine che 
intendono come un satana, avversario 
della fede cattolica.
Nella prima lettera di Giovanni viene 
identificato l’Anticristo come colui che 
“dissolve Gesù” (1 Gv 4,3), ovvero lo 
vanifica, adoperando del Cristo solo 
quello che è nel suo interesse, occultando 
e manipolando il resto. Per riuscire nel 
suo intento, l’Anticristo svuota la figura 
del Cristo per colmarla con i suoi interes-
si, trasformando Gesù e la Chiesa in luo-
ghi dove lo splendore esteriore nasconde 
il nulla interiore, come l’albero di fichi, 
tutto foglie e senza frutti (Mc 11,12).
Sempre nella sua prima Lettera, Giovanni 
scrive ancora: “Molti Anticristi sono già 
venuti” (1 Gv 2,18). Questi Anticristi 
sono metastasi che minano e distruggono 
dal suo interno, indebolendolo, il Corpo 
di Cristo, la Chiesa (Col 1,24). L’estrema 
pericolosità degli Anticristi consiste nel 
fatto che non agiscono solo al di fuori o 
contro la comunità dei credenti, bensì si 
annidano anche al suo interno.
È molto difficile quantificare quanti sono 
coloro che remano contro Francesco. Di 

sicuro rappresentano un gruppo molto 
potente mediaticamente, che dispone di 
molte risorse economiche. I mezzi di 
comunicazione, in particolare i social, 
sono presi d’assalto da ogni tipo di offese 
personali, fake news, pseudo motivazioni 
teologiche. Questo gruppo può vanta-
re anche potenti alleati politici, specie 
nell’area populista e conservatrice. 
Ne fanno parte anche alcuni cardina-
li, che magari lo hanno anche eletto. 
Era l’uomo ideale, senza scheletri negli 
armadi, dottrinalmente sicuro, tradizio-
nalista, ma con accettabili aperture verso 
il nuovo. Avrebbe potuto garantire un 
periodo di tranquillità alla Chiesa terre-
motata da scandali e divisioni. Mai avreb-
bero pensato che Bergoglio avrebbe avuto 
intenzione di riformare nientemeno che 
la Curia romana, eliminare privilegi e 
aiutare il clero verso un cambiamento. 
La sola presenza di questo Papa, sobria e 
spontanea, è un costante richiamo a tutta 
la Chiesa, il suo clero e i laici a mettersi a 
servizio degli ultimi.
Bergoglio è in grado di scontentare allo 
stesso tempo sia i supertradizionalisti 
attaccati tenacemente al passato - movi-

Dalla parte di Papa Francesco, interprete credibile del Vangelo di Gesù Cristo
di Presidenza Acli Ticino
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menti e associazioni più attenti al Cristo 
dell’incanto che al povero Cristo reale 
- che i laici impegnati nel rinnovamento 
della Chiesa, per i quali, e non di rado essi 
hanno ragione, il Papa non fa abbastanza, 
non cambia norme e legislazioni non più 
in sintonia con i tempi, non legifera, 
non usa la sua autorità di comandante in 
campo e può deludere le speranze che ha 
suscitato (il caso del sinodo amazzonico è 
emblematico in proposito).
Eppure è sempre più chiaro che Papa 
Francesco ha indirizzato la Chiesa verso 
un modello conciliare che non esaurisce 
il suo essere nel rito, ma – insieme alle 

celebrazioni – promuove la sinodalità e 
la formazione non clericale del laicato, 
accoglie tutti, soccorre i deboli, denun-
cia le ingiustizie e la corruzione, cerca 
di umanizzare l’economia, collabora a 
creare un mondo migliore, specie nella 
promozione degli ultimi e nel rispetto 
dell’ambiente.
Comunque nelle parole e nelle azioni di 
questo Papa, figlio del Concilio Vaticano 
II, si sente l’eco dell’amore del Padre 
della parabola di Luca 15,11-32. È un 
amore che raggiunge il cuore di ogni 
essere umano, senza distinzioni, e suscita 
l’entusiasmo dei poveri, degli emarginati, 

degli invisibili, degli scartati dal mondo.
Non è in discussione la possibilità di 
avere opinioni diverse su quanto il Papa 
attuale dice e fa: la libertà dei figli di Dio 
consiste anche in questa possibilità di 
critica. Ma, di fronte a questa martellante 
campagna denigratoria, tradizionalistica 
e dottrinalistica, molti cattolici si sono 
chiusi in un assordante silenzio (tranne 
poche eccezioni), forse perché si ispirano 
a un modello di Chiesa cattolica diverso 
da quello proposto da Francesco. Le 
Acli del Ticino hanno estrema fiducia 
nell’azione dello Spirito Santo che guida 
l’operato del Pontefice.

Dalla parte di Papa Francesco, interprete credibile del Vangelo di Gesù Cristo

di Maddalena Pepe Segat, Presidente di Circolo

Durante il mese di maggio il Direttore 
del Patronato Acli, Marco Montalbetti, 
e l’impiegata Francesca Gorgone in col-
laborazione con i membri del Circolo 
ACLI di Bellinzona, hanno provveduto 
al trasloco dei due Enti in un apparta-
mento in Via Mesolcina 2, ubicato a 
piano terra e quindi con una maggiore 
accessibilità per le persone.
Lunedì 20 luglio la presidenza del Circolo 
Acli di Bellinzona, ha svolto la prima riu-
nione nel locale adiacente all’ufficio del 
Patronato, per decidere la data dell’as-
semblea del Circolo in previsione del 
rinnovo dei membri del Consiglio e del 
Congresso Cantonale 2020.
È un tempo che ci chiede il rispetto delle 
regole d’igiene e comportamentali per il 
bene comune; una di queste è l’uso della 
mascherina, specie quando non ci sono le 
distanze dovute, come abbiamo dovuto 
fare in questa occasione d’incontro. 
La riunione è stata dettata dalla necessità 
di dare continuità alle nostre attività 
abituali, molte delle quali sono state 

annullate a causa dei motivi che tutti 
conosciamo. 
Speriamo che questa foto rimanga sola-
mente un ricordo del periodo di coro-
navirus in cui tutti siamo stati provati, 
ma soprattutto dove tante persone sono 
venute a mancare magari lontani dai pro-
pri cari, senza il conforto di una carezza. 

E vogliamo sperare che la sanità trovi il 
rimedio giusto alla pandemia, e che in 
ognuno di noi nasca un maggior rispet-
to, uno verso l’altro, al mantenimento 
dei meravigliosi luoghi in cui viviamo, 
affinché nella responsabilità positiva e 
comune si possa, insieme, riscoprire il 
vero valore della vita. 

Cambiamento sede uffici Patronato e 
Circolo Acli di Bellinzona
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In questi ultimi mesi, complice la votazione dello scorso 27 set-
tembre sul congedo di paternità, si è molto discusso dei congedi 
parentali in Svizzera e, più in generale, della ripartizione fra l’uomo 

e la donna della gestione della vita domestica. Di seguito vediamo bre-
vemente quale è oggi la situazione dal punto di vista normativo.

Congedo di paternità
Con una percentuale di consensi del 60,1%, la Svizzera ha avuto l’op-
portunità di recuperare il ritardo sulla politica familiare, che la vedeva 
come fanalino di coda rispetto agli altri paesi UE, introducendo un 
congedo di paternità retribuito di due settimane.
La nuova normativa entrerà in vigore già dal primo gennaio 2021 e, 
stando alla modifica della Legge federale sulle indennità di perdita di 
guadagno (IPG), i dieci giorni di congedo andranno presi nei sei mesi 
successivi alla nascita di un figlio, o in blocco o sotto forma di singole 
giornate. Hanno diritto all’indennità i padri che al momento della 
nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipen-
dente.  Ai sensi della Legge federale devono godere di una assicurazione 
di vecchiaia e per i superstiti (LAVS) durante i nove mesi che precedo-
no la nascita del figlio.
È garantito l’80% del reddito, con un massimo di 196 franchi al gior-
no come indennità giornaliera. L’attuale contributo alle IPG (0,45%) 
dovrà pertanto aumentare di 0,05 punti, ossia 50 centesimi in più per 
1’000 franchi di salario, metà dei quali sopportati dal datore di lavoro. 
Ricordiamo che in Svizzera non vi era alcun diritto a un congedo di 
paternità disciplinato dal diritto federale. Dopo la nascita del figlio, il 
padre aveva diritto a un congedo nel quadro dei «giorni di libero usua-
li» (art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni): al padre veniva con-
cesso un congedo pagato di uno o due giorni per la nascita del figlio. 
Solo alcuni settori professionali o imprese prevedevano un congedo di 
paternità, di durata e importo variabili.
Il testo in votazione al referendum era un controprogetto indiretto 
rispetto all’iniziativa popolare “Per un congedo di paternità ragionevole 
- a favore di tutta la famiglia” che chiedeva l’introduzione di un conge-

do retribuito di quattro settimane. L’iniziativa popo-
lare per un congedo di 20 giorni sarebbe stata ritirata 
dal comitato nel momento in cui il controprogetto, 
voluto dal Parlamento e dal Consiglio federale, fosse 
stato approvato dal popolo.

Congedo di maternità
L’indennità di maternità è stata introdotta in Svizzera 
il primo agosto 2005. A permetterlo è stata la modi-
fica della Legge sulle indennità di perdita di guada-
gno (LIPG), approvata con la votazione popolare 
del 26.09.2004, avendo ottenuto il 55.4% di voti a 
favore.
Con questa modifica è stata così colmata la lacuna 
di una legge che prevedesse in Svizzera un’indennità 
a tutela delle mamme lavoratrici. Principio peraltro 
iscritto anche nella Costituzione federale nel 1945. 
In passato, e precisamente nel 1984, nel 1987 e nel 
1999, il popolo elvetico aveva respinto l’introduzione 
di un’indennità di maternità.
Con una così tardiva introduzione delle indennità di 
maternità la Svizzera si posiziona di molto al di sotto 
della media OCSE per quel che riguarda la durata del 
congedo di maternità retribuito.
Hanno diritto all’indennità di maternità le donne 
assicurate all’AVS durante tutti i nove mesi di gravi-
danza e che, in quel periodo, hanno esercitato un’at-
tività lavorativa per almeno cinque mesi. Ai fini del 
godimento di tale diritto vengono presi in considera-
zione anche periodi di assicurazione o di occupazione 
svolti in uno Stato UE o AELS.
L’indennità di maternità è versata come indennità 
giornaliera e ammonta all’80% del reddito medio 
percepito prima del parto. L’importo massimo è di 
196 CHF al giorno. Un congedo di maternità non 
retribuito, eventualmente goduto prima del parto 
può ridurre l’importo dell’indennità.
Il diritto all’indennità inizia il giorno del parto e ha 
una durata di 14 settimane o 98 giorni. Ovviamente 
il pagamento della prestazione cessa se la madre, 
durante il periodo di beneficio dell’indennità, ripren-
de l’attività lavorativa.
In caso di degenza ospedaliera prolungata del bam-
bino, la madre può chiedere che l’indennità venga 
versata solo a partire dalla data di dimissioni dall’o-
spedale. L’indennità di maternità è soggetta a con-
tribuzione AVS e pertanto il relativo reddito sarà 

il dialogo IV/20

di Daniele Lupelli, Patronato ACLI Losanna

I congedi parentali in Svizzera

PATRONATO  ACLI
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LICEO VERMIGLI

Pregevole iniziativa quella intrapresa dal Liceo 
Vermigli di Zurigo, riguardante le visite 
guidate che si svolgeranno nelle giornate di 

mercoledì 18 e venerdì 20 novembre 2020 presso il 
Kunstahaus di Zurigo.
In queste date, nell’ambito degli eventi di Zurigo 
in Italiano 2020, gli studenti del Liceo Vermigli 
di Zurigo, diventeranno guide turistiche per far 
conoscere le bellezze e il fascino delle opere di arti-
sti italiani ospitate al Kunstahaus, museo d’arte di 
Zurigo, uno dei più visitati della Svizzera e cono-
sciuto nel mondo per le mostre permanenti di arte 
moderna e contemporanea. 
Il progetto, realizzato con la collaborazione dell’I-
stituto Italiano di Cultura, è inserito tra gli eventi 
della manifestazione Zurigo in Italiano che, nell’ar-
cobaleno linguistico dell’area metropolitana della 
capitale economica della Svizzera, in autunno, 
contribuisce a dar forma e colore alla lingua e alla 
cultura italiana.

menzionato sull’estratto conto individuale AVS. Alle 
donne lavoratrici è dedotto anche il contributo AD 
(Assicurazione contro la Disoccupazione).
Come qualsiasi altro reddito, l’importo dell’indennità 
di maternità direttamente versato all’avente diritto 
è pertanto registrato nel Conto Individuale AVS 
dell’assicurato. In questo modo verrà preso in consi-
derazione per il calcolo di rendite future.

Gli studenti, dopo aver a lungo studiato e analizzato le opere degli 
artisti italiani presenti al museo, mostreranno i frutti del loro impe-
gno durante le due date programmate, ai visitatori che si prenote-
ranno e che potranno accedere al museo gratuitamente, grazie alla 
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura che offrirà loro il 
biglietto di ingresso.
Il museo, inaugurato nel 1910, ospita importanti opere di artisti 
come Monet, Munch, Picasso, ma anche tante pregevolissime opere 
di artisti italiani dal 1400 al 1900, tra i quali Beato Angelico, Tiziano, 
Salvator Rosa, Giacometti, Modigliani, De Chirico e tanti altri e sarà 
proprio agli artisti italiani che gli studenti del Vermigli dedicheranno 
la loro attenzione dopo il lungo studio effettuato delle opere esposte. 
Tutto ciò sarà possibile grazie al lavoro e all’impegno delle docenti 
Giuseppina Faella, Annarita Teissere e Melanie Gallo che curano la 
realizzazione dell’evento.
Gli studenti che partecipano al progetto riceveranno un attestato che 
consentirà loro di dimostrare l’acquisizione di competenze, ma sarà 
la prova tangibile che, nonostante i tempi difficili e le limitazioni 
imposte dall’epidemia da Covid-19, gli alunni del Liceo Vermigli 
non si fermano e continuano a guardare il futuro con ottimismo e 
impegno allo studio.
Un ringraziamento particolare va anche al presidente dell’istituto 
Vermigli, Silvio Di Giulio e alla coordinatrice didattica Prof.ssa 
Alessandra Trubbiani per il loro sostegno e incoraggiamento.

Info sul Liceo Vermigli:
Il Liceo, costituito nel 1978, offre due indirizzi di studio:

• Il liceo linguistico
• Il liceo scientifico

Attualmente ospita una settantina di studenti; vi insegnano una 
quindicina di docenti ed è gestito autonomamente dall’Associazione 
Liceo Vermigli.
Per ulteriori informazioni: www.liceo-vermigli.com 

Se la lavoratrice continua a ricevere un salario, l’indennità viene versata 
direttamente dalla cassa di compensazione al datore di lavoro. In caso 
di controversie con il datore di lavoro e in tutti gli altri casi l’indennità 
è versata direttamente alla lavoratrice.
Chi riceve l’indennità di maternità è obbligatoriamente assicurata con-
tro gli infortuni pur essendo esonerata dal pagamento del premio. Le 
madri in congedo maternità restano anche assicurate alla previdenza 
professionale.

Gli studenti del Liceo Vermigli: guide turistiche per 
illustrare le bellezze del Kunsthaus di Zurigo

di Giuseppina Faella, docente di italiano e latino

il dialogo IV/20
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FILO DIRETTO CON SYNA

Il mondo del lavoro ha dovuto adattarsi alle nuove 
misure anti COVID: dalle chiusure totali – ad 
esempio per i parrucchieri – all’obbligo di indos-

sare la mascherina sul lavoro, le restri-zioni sono 
progredite in modo sincrono con la crescita dei casi. 
Con quale realtà deve con-frontarsi oggi l’attività 
sindacale? Ce lo spiega Véronique Rebetez, responsabile 
della regio-ne Syna Friburgo/Neuchâtel.
«Una parte molto importante dell’attività sindacale è 
il reclutamento di soci. Ma i sindacali-sti non hanno 
ancora accesso alle case di riposo o agli istituti sociali, 
ad esempio. Nella ven-dita siamo spesso confrontati con 
lavoratrici e lavoratori che non vogliono «creare proble-
mi» per non perdere il posto di lavoro e sono quindi più 
critici nei confronti del sindacato. La si-tuazione per-
mane difficile anche nell’artigianato, poiché dobbiamo 
guadagnarci la fiducia dei datori di lavoro, dimostrare 
che non mettiamo a rischio il personale, che rispettiamo 
le misure di protezione e possiamo comunque condurre 
buoni colloqui di reclutamento. 

Senza contatti sociali relazioni solo a metà?
È una situazione difficile: le lavoratrici e i lavoratori hanno 
più preoccupazioni finanziarie, più conflitti con il padrona-
to, più stress sul lavoro e in famiglia, eppure riceviamo più 
dimis-sioni rispetto ai tempi pre-COVID. Quando il budget 
è ridotto si rinuncia a tutto ciò che non è vitale…
Il distanziamento sociale non semplifica le cose nemmeno 
quando i soci vengono da noi per esporci le loro preoccu-
pazioni. Talvolta basterebbe un semplice segno di sostegno 
e com-prensione come un’amichevole pacca sulla spalla 
per rendere una situazione molto più sop-portabile. Ma al 

momento non è possibile – e questo manca a tutti.

La questione del reddito va risolta rapidamente...
Il mondo politico deve assolutamente affrontare le incertez-
ze di datori di lavoro e dipenden-ti riguardo a lavoro ridotto, 
accessibilità alle casse di disoccupazione o indennità per per-
dita di guadagno in caso di quarantena imposta. C’è stata già 
troppa confusione su quale ufficio sia competente per quale 
caso e abbiamo dovuto fornire molte consulenze telefoniche, 
an-che a persone e datori di lavoro non affiliati a Syna. 
Per lo Stato abbiamo svolto parecchio lavoro di consulenza 
gratuito. Mi preoccupa il fatto che molti soci continuino a 
considerarla una situazione «temporanea» e non si rivolga-
no pertanto ai servizi sociali, nonostante abbiano diritto a 
prestazioni dello Stato. Vi rinunciano per vergogna o per il 
timore di conseguenze legate alla legislazione sugli stranieri. 
Non si può andare avanti così! Io mi batto per salari minimi 
garantiti e una distribuzione più equa del patrimonio con-
seguito dalla società.

E il Syna che lezione ne ha tratto?
Il lockdown ci ha costretti a rintanarci nei nostri uffici o nel 
telelavoro. Non ci è piaciuto af-fatto, perché la nostra pre-
senza fisica e non virtuale è fondamentale: per la popolazione 
e per i dipendenti che nonostante tutto hanno continuato 
a recarsi al lavoro! Abbiamo cercato di ovviare diffondendo 
più assiduamente informazioni nei social media e abbiamo 
anche condotto la nostra campagna di voto sul congedo di 
paternità principalmente online. 
Anche se in questo modo non possiamo rivolgerci ad ogni 
singolo socio, i nostri post hanno comunque raggiunto le 
organizzazioni locali e la popolazione. Un’esperienza molto 
positiva è stata anche il maggiore impegno nel partenariato 
sociale. Insieme ai datori di lavoro ab-biamo cercato solu-
zioni fattibili per attuare le misure di protezione sul lavoro. 
Anche in futu-ro dovremo proseguire su questa via di mag-
giore «collaborazione!»

di Selina Tribbia, responsabile del servizio per la migrazione del Syna

Una stretta di mano aiuterebbe già tanto!

Applaudire non basta! 

La crisi del coronavirus ha evidenziato con forza ancora 
maggiore la mole di lavoro che incombe quotidianamente 
sul personale sanitario – e pure le disfunzioni del settore. 
Ma le autorità politiche se ne stanno a guardare. Questo 
deve cambiare! Perciò, dal 26 al 31 ottobre l’Alleanza delle 
professioni sanitarie creata da Syna insieme a VPOD e ASI 
organizza in tutta la Svizzera una settimana di protesta del 
personale sanitario, con diverse azioni regionali.



19

VITA DELLE ACLI

il dialogo IV/20

Kreuzlingen: il Circolo Acli ha una 
nuova sede

Assieme al Circolo si trasferirà anche lo sportello del 
Patronato Acli che fornisce servizi previdenziali e fiscali 
ai connazionali presenti sul territorio; la permanenza ha 
luogo ogni 2° e 4° mercoledì del mese dalle 15.30 alle 
18.30. I servizi assistenzialistici offerti dal Patronato 
accolgono le diverse necessità, soddisfacendo i bisogni 
di numerosi utenti.

Anche nella nuova struttura il Circolo e il Patronato 
saranno lieti di offrire assistenza rimanendo un impor-
tante punto di riferimento per gli abitanti di Kreuzlingen 
e delle città vicine. Soprattutto in periodi emergenziali 
come questo la vita comunitaria può essere un impor-
tante supporto e aiuto per ognuno di noi.

PATRONATO ACLI - KREUZLINGEN

Orari di apertura al pubblico / Öffnungszeiten:
OGNI 2° e 4° MERCOLEDI, DALLE 15:30 ALLE 18:30 

Indirizzo: Sonnenwiesenstrasse 26, 8280 Kreuzlingen (TG)
Contatti: 071-24448101/071-6723844/076-2802280
sangallo@patronato.acli.it

Dal primo Ottobre 2020 il Circolo Acli si è trasfe-
rito in una nuova sede, in Sonnenwiesenstrasse 
26, 8280 Kreuzlingen.

  Il Circolo di Kreuzlingen è uno dei più numerosi 
della Svizzera centro orientale (Acli SCO) e conta 
moltissimi tesserati grazie alle interessanti attività 

e iniziative che offre quotidianamente alla comunità. 

IN POCHE BATTUTE  a cura di Luca Rappazzo

Spagna, volontario legge libri al 
telefono agli anziani
In questi mesi di forte isolamento 
vissuto durante il lockdown, la 
biblioteca Soto del Real  ha avviato 
una bella iniziativa per dare un piccolo 
momento di sollievo agli anziani soli. 
La libreria, con questo bellissimo 
progetto di vicinanza sociale che 
prende il nome di “Biblioterapia per 
anziani”,  ha deciso di mettere a 
disposizione un servizio telefonico 
di lettura di libri. Ogni volontario 
si accorda con un anziano su cosa 
preferisce che gli venga letto in base 
ai suoi gusti e una volta alla settimana 
c’è una sessione di lettura virtuale di 
minimo 20 minuti.

Copenaghen: piantati alberi da 
frutta “urbani” per i cittadini
Il progetto della città di Copenaghen 
intende aumentare il verde urbano 
piantando alberi da frutto di cui 
tutti i cittadini potranno beneficiare 
raccogliendone i frutti. Sono stati 
scelti alberi di mele e cespugli di 
mirtilli e more, privilegiando le specie 
locali che crescono spontaneamente 
nelle riserve naturali del Paese, come 
l’Amager Nature Park. Un ottimo 
modo per riappropriarsi degli spazi 
cittadini, troppo spesso ingrigiti 
da strade e traffico e una bella idea 
per offrire a tutti i cittadini della 
frutta fresca da cogliere direttamente 
quando si va al lavoro o si torna a casa.

Azienda bolognese produce asfalto 
100% riciclato
La miscela “a scarto zero” di Cea è il 
risultato di un anno e mezzo di lavoro 
della Cooperativa edile Appenino 
in collaborazione con l’università di 
Bologna e garantisce il rispetto degli 
standard di riciclo dell’80/100% del 
materiale richiesti dall’ente certificatore 
tedesco Tüv. Questo materiale consente 
in poche ore di ripristinare scavi di circa 
70 centimetri senza usare bitumi e senza 
inserire nuovi materiali, semplicemente 
aggiungendo al materiale di scarto degli 
additivi che con la centrifuga a caldo 
semovente, garantiscono la produzione 
di un materiale della stessa qualità 
dell’asfalto tradizionale.
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Votazioni 27 settembre: come hanno 
votato gli svizzeri romandi?
di Daniele Lupelli, Patronato Acli Losanna

Tre boccia-
ture e due 
approvazio-

ni sono emerse dalle 
urne nella tornata di 
votazioni federali del 
27 settembre 2020, 
prime consultazioni 
popolari in Svizzera 
dall’inizio della pan-
demia. È interessante 
notare come hanno 
votato i differenti 
cantoni e come que-
ste percentuali hanno 
inciso sull’esito dei 
quesiti referendari.
Consideriamo in par-
ticolare le due vota-
zioni che ci riguardano più da vicino 
come ACLI e come italiani in Svizzera, 
vale a dire il referendum sulla limitazio-
ne all’immigrazione e quello sul conge-
do di paternità.
La proposta Udc per un’immigrazione 
moderata, conosciuta anche come ini-
ziativa per la limitazione, che avrebbe 
comportato la rescissione dell’accordo 
sulla libera circolazio-
ne nei Paesi dell’U-
nione europea, è stata 
respinta dal popolo 
svizzero con il 61.69% 
dei voti. Il testo Udc 
è stato approvato 
solo in Ticino, con 
il 53.1% dei voti, e 
nei Cantoni Svitto, 
Glarona e Appenzello 
interno.
A Ginevra, il 69% 
dei votanti ha boc-
ciato l’iniziativa. Nel 
Cantone di Neuchâtel 
la proporzione dei 
“No” è stata ancora 
più elevata (71.1 %), 

così come nel Canton Vaud (70.9 %).
Il congedo paternità è stato invece 
approvato da una netta maggioranza di 
svizzeri (60.31%) e da 17 Cantoni. Il 
testo in votazione ha ottenuto l’81.6% 
dei voti nel Canton Vaud, il 79.36% nel 
Cantone di Ginevra, il 71.62% a Basilea 
Città, il 61.75% nel Cantone di Zurigo. 
Contrari al congedo di paternità si sono 

mostrati invece gli abitanti della Svizzera 
centrale. 
I dati sopra illustrati mostrano con evi-
denza che il voto degli Svizzeri romandi 
ha ampiamente influenzato i risultati di 
entrambi i quesiti in votazione, metten-
do in rilievo anche la grande apertura 
culturale e il desiderio di progresso dei 
cittadini romandi. 

il dialogo IV/20



 Le ACLI Ticino si sono ritrovate sabato 
26 settembre presso il complesso parroc-
chiale della Chiesa della Trasfigurazione 
di Breganzona per celebrare il loro XIV 
Congresso, rinnovare le cariche sociali, 
discutere dei temi di primaria importanza 
per l’associazione e per rilanciare l’azio-
ne della nuova Presidenza e del nuovo 
Consiglio cantonale per il prossimo qua-
driennio. 
Il congresso, presieduto da Luciano 
Alban Presidente del Comites di Zurigo e 
membro della Presidenza Nazionale Acli 
Svizzera, ha proceduto al rinnovo del con-
siglio delle ACLI Ticino, ha eletto e procla-
mato il nuovo Presidente Luca Rappazzo, 
che subentra al Presidente uscente Antonio 
Cartolano, e accolto il suo invito a riflettere 
sul tema del congresso intitolato “Vivere il 
presente, costruire il domani” e focalizzato 
sugli accadimenti di questo periodo difficile 
per l’umanità.
 La relazione iniziale di Antonio Cartolano 
si affida alle parole di papa Francesco: 
“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma 
di sprecarla”. Cartolano ha auspicato un 
impegno che riguarda il presente ed anche 
il futuro: si dovrà tenere fede alle misure 
economiche intraprese, per artigiani, turi-
smo, salariati, disoccupati di lungo periodo 
e famiglie disagiate. «È necessario rimuove-
re le grandi disuguaglianze sociali con una 
politica che sia davvero sociale e un’azione 
più incisiva sul fronte della sostenibili-
tà ecologica e ambientale» ha sostenuto 
Cartolano. A tale proposito i politici, l’e-
conomia, gli imprenditori e i cittadini tutti 
sono invitati a leggere e studiare, per farne 

“un manuale”, l’Enciclica “Laudato Sì” di 
papa Francesco, perché in essa si trovano 
le linee etiche ed educative per la cura e la 
salvaguardia della casa comune.
Nel suo intervento Luca Rappazzo ha sotto-
lineato la necessità e la forza di riconoscere 
che l’economia non è l’unico parametro o il 
principale di una società e che quindi il PIL 
non può essere considerato l’unico indice 
di riferimento. In un mondo regolato dal 
distanziamento sociale – ha affermato il 
neo presidente «È nostro dovere studiare, 
elaborare e proporre forme diverse di stare 
assieme, di prestare attenzione al prossimo, 
generare condivisione di interessi, rilanciare 
forme nuove di associazionismo e reclamare 
l’importanza sociale del nostro mondo». 
L’azione dei circoli ACLI, del Patronato 
ACLI e dei progetti futuri continuerà quin-
di ad essere orientata verso l’idea di un 
luogo di incontro, ascolto e orientamento 
per i soci e la comunità, promuovendo il 
lavoro in rete nello spirito di un impegno 
civile sul territorio. 
Mons. Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano, 
ha portato un messaggio augurale, segui-
to poi dagli interventi del consigliere di 
Stato Raffaele De Rosa, del sindaco di 
Lugano Marco Borradori, del Console 
generale Min. Mauro Massoni, del Pres. 
del Comites avv. Silvio Di Giulio. Bruno 
Ongaro, Presidente dell’Ocst, ha sottoli-
neato tra l’altro i legami ultradecennali e 
l’amicizia che legano il sindacato e le Acli.
Un grazie particolare va indirizzato a tutti 
gli invitati al Congresso per la partecipa-
zione e l’importante contributo dato al 
dibattitto: On. Daria Lepori, Aldo Ragusa 

Segretario Amministrativo OCST, 
Markus Krienke (Prof. della facoltà di 
teologia), Alessandro Simoneschi (Pres. 
Osservatore democratico e coordinatore 
Rete Laudato Sì), Fratus Padre Angelo assi-
stente spirituale ACLI, Fra Martino Dotta, 
Salvatore Cavallo (Pres. Acli Svizzera 
Centro Orientale), Montalbetti Marco,  
Coordinatore Patronato ACLI e, infine, 
l’attore Andrea Della Neve che ha concluso 
il congresso interpretando lo spettacolo tea-
trale intitolato “Pop economix live show”.

Circolo Acli Lugano: 
Francesco Favara 
eletto Presidente
Giovane, ingegnere civile, Francesco Favara 
è stato eletto nuovo presidente del Circolo 
Acli di Lugano, ricevendo il testimone da 
Francesco Loria che ha guidato il Circolo 
per due mandati e al quale l’assemblea ha 
tributato un meritato e affettuoso ringrazia-
mento. Costituito anche il nuovo comitato 
con apprezzate forze nuove. Al Presidente e 
al comitato si augura buon lavoro e la giusta 
creatività per riavviare le attività.
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Le Acli Ticino a Congresso

il dialogo IV/20
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di Gaetano Vecchio, Presidente Circolo Acli Lenzburg

60 anni di sacerdozio di Don Bruno Danelon, 
le felicitazioni delle Acli

il dialogo IV/20

Lo scorso 11 settembre una sobria ma 
solenne celebrazione eucaristica ha 
ricordato i 60 anni di sacerdozio di 

Don Bruno Danelon, missionario emerito 
di Lenzburg. Un traguardo importante 
nella vita di un sacerdote. Ordinato pre-
sbitero nella cattedrale di Trieste proprio 
l’11 settembre 1960, nella stessa città ha 
trascorso i primi 10 anni. Da 50 anni 
Don Bruno opera in Svizzera: dal 1970 al 
1982 a Dübendorf e da maggio del 1982 
a dicembre 2014 a Lenzburg, dove tutt’ora 
risiede. 
Da sempre tesserato delle Acli di Lenzburg, 
Don Bruno ha lasciato un segno indelebile 
sotto molteplici aspetti, che vanno al di là 
dei compiti puramente ecclesiali. La sua 
funzione di educatore e di pastore di anime 
ha assunto in tutti questi anni un significa-
to e un valore anche civile, di educazione al 
rispetto dell’altro, del vivere associato con 
dei valori ben precisi e definiti. In segno di 
gratitudine e riconoscenza il Circolo Acli 
ha espresso a Don Bruno le più vive felici-
tazioni, unendosi alla comunità nel rendere 
grazie al Signore per questo meraviglio-
so dono ricevuto e per il lungo servizio 
diligentemente e ampiamente assolto nel 
corso dei 60 anni del suo ministero.
Le comunità di Lenzburg e Reinach (regio-
ne quest’ultima accorpata al territorio di 
missione dal 1998 al 2012) ricordano 
ancora le iniziative, i vari gruppi, le solenni 
funzioni liturgiche quali segni tangibili 

di una crescita di fede, di speranza, di 
fiducia, di amicizia che Don Bruno ha 
saputo infondere grazie all’impegno e al 
proficuo lavoro che lo hanno caratterizzato 
in tutti questi anni. Un importante aspetto 
da sottolineare è di certo la passione e 
l’impegno profuso da Don Bruno verso i 
giovani. Sicuramente non tutti colgono al 
momento quel bene che viene loro dato, 
ma l’importante è seminare e come c’in-
segna il Vangelo, qualche seme fiorirà. E 
sappiamo che ciò è avvenuto: Don Bruno 
è stato anche un buon seminatore. 
Nel corso di questi anni, tanti e puntua-
li sono stati i messaggi e gli attestati di 
simpatia e affetto giunti da ogni parte a 
dimostrare oggi che i 60 anni di sacerdozio 
e i 38 anni di servizio pastorale a Lenzburg 
sono ricchi di significato. Un impegno, 
il suo, che è stato apprezzato anche dalla 
comunità svizzera: dalla parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù, dalla Kirchenpflege, da 
tutti gli amici svizzeri che hanno impa-
rato a conoscerlo in tutti questi anni, nel 
corso dei quali ha tessuto buoni rapporti 
che hanno permesso la costruzione di un 
ponte fra svizzeri e italiani, tanto da poter 
affermare oggi che a Lenzburg si è un’unica 
comunità, un’unica parrocchia, con cultu-
ra e lingua diversa ma unita nella fede e nel 
reciproco rispetto.
Alla celebrazione eucaristica presieduta da 
Don Bruno, presso la chiesa del Sacro 
Cuore di Lenzburg, hanno concelebrato il 

parroco locale Don Roland Häfliger, Don 
Luigi Talarico, missionario di Wohlen-
Lenzburg, Don Carlo De Stasio, coordi-
natore dei missionari in Svizzera, che ha 
tenuto l’omelia improntata sul significato 
del sacerdozio. Parole di augurio e apprez-
zamento sono state pronunciate anche dal 
parroco Don Roland, da Don Luigi (che a 
nome della Missione ha regalato una per-
gamena con la benedizione papale) e dalla 
signora Maria Bühlmann-Della Vecchia a 
nome della Kirchenpflege della regione di 
Lenzburg. Visibilmente commosso Don 
Bruno ha ringraziato tutti regalando una 
immaginetta ricordo distribuita al termine 
della celebrazione. 

Bellinzona: assemblea 
elettiva del Circolo 
Acli
Il 6 settembre scorso il Circolo ACLI di 
Bellinziona ha celebrato l’Assemblea che 
ha eletto il nuovo gruppo dirigente, in 
cui sono entrate forze nuove che, sotto 
la guida di Maddalena Segat sapranno 
dare slancio al Circolo ora dotato di una 
nuova sede, in via Mesolcina 2, assie-
me al Patronato ACLI. La presenza del 
direttore del Patronato Montalbetti e 
dell’operatrice Francesca Gorgoni è stata 
molto apprezzata: insieme si è rinnovata 
la volontà di collaborazione e promozione 
del nostro servizio.
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il dialogo IV/20

Pierluigi e Ettore Erizzo, Il regalo del Mandrogno,  Araba Fenice

di Moreno Macchi

Davvero da molto non ci capitava di 
«entrare» in un romanzo così avvincen-
te, che per più di ottocento pagine ci 
ha stregati. Vuoi per la modernità della 
lingua (pubblicato per la prima volta 
nel 1947, poi nel 1964, poi ancora 
alla fine degli anni Settanta e infine nel 
2002 - questa l’edizione tuttora in com-
mercio) che sembra non aver subìto gli 
oltraggi del tempo come quella di certi 
romanzi a lui contemporanei. Vuoi per 
il modo elegante, piano, leggermente 
prolisso (ma mai noioso) che hanno 
avuto i fratelli Erizzo di intessere la 
trama romanzesca; vuoi per il riusci-
tissimo sposalizio tra Storia e storie e 
per quell’aria da romanzo popolare che 
avvicineremmo senza paura a grandi 
classici come Guerra e Pace, Via col 
vento, o ancora I Miserabili.
In questo affresco scritto a quattro 
mani, che ha come protagonista una 
famiglia alessandrina, e che copre un 
periodo che inizia nell’epoca napole-
onica (la battaglia di Marengo), attra-

versa la Storia d’Italia e termina dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, 
introduce splendidi personaggi, trat-
teggiati con grande abilità: quelli del 
passato sembrano fuoruscire da un 
bassorilievo e vivono appassionan-
ti avventure, quelli «contemporanei» 
sono invece un po’ come abbozzati, 
visto che della storia famigliare sono 
solo gli ultimi eredi, i depositari, gli 
investigatori.
La costruzione del romanzo è abilis-
sima e trasporta il lettore (sempre più 
attonito) avanti e indietro nel tempo 
presentandogli via via le personalità 
più significative, i luoghi dell’azione, 
gli avvenimenti della Grande Storia, 
quelle comparse che si riveleranno 
poi personaggi chiave, gli intrighi, gli 
amori, le cause, le passioni, le macchi-
nazioni, i complotti, gli odi, i ricatti e 
gli affetti.
Tutto parte dalla morte dell’avo 
Policleto, che ha redatto un testamento 
a dir poco sibillino: niente ai legittimi 

eredi (tranne l’ar-
genteria destinata 
a una delle figlie 
dalle iniziali iden-
tiche alle sue e un 
ipotetico caval-
lo devoluto a un 
Mandrogno), ma 
importanti lasciti 
a persone che con la famiglia non 
hanno proprio nulla a che fare. Allora, 
i nipoti Polo e Alvise, con l’aiuto di 
Paoletta, decidono di inoltrarsi nei 
meandri dell’intricato albero genea-
logico, di frugare nei cassetti e nelle 
soffitte della casa patrizia, per scoprire 
cosa ha indotto Policleto a diseredare 
la sua stirpe.
Il lettore, travolto dagli avveni-
menti, farà fatica ad abbandonare i 
Montecucco, i Baventore e i Bàilo alla 
fine dell’imponente tomo, perché con 
loro ha vissuto mille avventure, mille 
colpi di scena e a loro si sarà certamen-
te affezionato.

Sale e pepe (quanto basta)

Liguria: Minestrone con il pesto

Ingredienti (dosi per 4 persone):
200 g di pasta corta (ditalini o pennette); 100 g di spinaci; 100 g di bietole; 100 g 
di zucchine; ½ cavolo verza; 1 cipolla; 1 carota; 3 patate di media grandezza; 100 g di fagioli freschi; 200 g di piselli 
freschi; 3 pomodori perini sbucciati e senza semi; 1 spicchio d’aglio; 1 cipolla; 1 costola di sedano; prezzemolo tritato; 
4 cucchiai di olio EVO; sale q.b. Per il pesto: 20 foglie di basilico; 1 spicchio d’aglio; 2 cucchiai olio EVO; 30 g di for-
maggio pecorino o parmigiano grattugiato; sale q.b.
Come procedere:

• Tritate la cipolla, l’aglio, il sedano e il prezzemolo e soffriggete il tutto nell’olio. Lavate e sgocciolate tutte le verdu-
re, tagliate la verza e le bietole a listarelle di media grandezza. Unite le verdure al soffritto e mettete a lessare in una 
pentola con sufficiente acqua salata. Unitevi le patate sbucciate, i piselli, i fagioli sgranati e i pomodori tagliati a 
filettini. Cuocete il tutto a fiamma moderata per oltre un’ora e quando le patate saranno ben cotte toglietele con un 
mestolo forato, schiacciatele e rimettetele nella pentola. Quindi unite la pasta e fatela cuocere.

• Nel frattempo preparate il pesto con un frullatore fino ad ottenere una crema omogenea, ma non schiumosa, e in 
una ciotola incorporatevi il formaggio grattugiato. 

• Quando il minestrone sarà pronto aggiungetevi il pesto, rimescolate e condite con ulteriore formaggio grattugiato. 
Servite ben caldo.
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