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Nella sede sociale di Via Cecconi si è recentemente riunito il 
Consiglio Provinciale delle Acli sotto la Presidenza di Valerio 
Luci. Luci ha fatto un ampio rendiconto del tesseramento 
2008 constatando un aumento degli iscritti di circa il 20%, i 
nuovi associati non provengono dalle strutture dei Circoli ma 
sono frutto delle attività sociali e dei servizi  del Patronato che 
possono ormai ritenersi il fulcro operativo delle Acli. Andrea 
Gemignani ha proposto di studiare le possibili modalità per 
avvicinare i circoli ai servizi in modo che i circoli stessi 
possano ancora essere punto di riferimento per gli iscritti. E’ 
poi intervenuto il Consigliere Antonio Melani che ha svolto 
un ampia panoramica dei corsi formativi che saranno messi 
in cantiere dalle Acli con l’aiuto di altri partners, tutto questo 
grazie alla utilizzazione delle risorse dovute alla ripartizione 
del 5 per mille del gettito dell’Irpef. Il suo intervento è stato il 
preludio a quello del Vescovo, Mons. Simone Giusti, che in 
quello stesso giorno festeggiava la comunicazione della sua 
prossima ordinazione episcopale avvenuta lo scorso anno. 
Mons. Giusti ha esordito dicendo:”Ho bisogno delle Acli!”. 
Una frase che ha naturalmente riempito di gioia tutti gli aclisti 
presenti, il Vescovo ha poi precisato che le Acli potrebbero 
aiutare il movimento giovanile studentesco nella sua volontà 
di partecipazione e di cambiamento affinché tutto non si 
esaurisca in un fuoco di paglia, E’ necessario -ha continuato- 
intercettare il nuovo che avanza perché questi giovani 
rappresentano un dono positivo per la nostra città. Infatti se i 
giovani non trovassero delle risposte adeguate alle loro 
richieste potrebbero essere presi dalla delusione e rifugiarsi 
nel privato oppure essere esposti ad una deriva 
antidemocratica e violenta. Le Acli potrebbero aiutarli nel loro 
cammino mettendo a disposizione, fax, e-mail, stampa di 
documenti, segreteria organizzativa. Il Vescovo ha anche 
aggiunto che a partire da Novembre farà visita ai vicariati 
della Diocesi per incontrare i laici impegnati in politica che, 
pur diversamente schierati, condividono gli orizzonti cristiani, 
per approfondire con loro la dottrina sociale della Chiesa, in 
questo senso le Acli potrebbero affiancare questa azione 
nell’aiuto ad elaborare un progetto condivisibile. Si dovrebbe 
poi arrivare -ha detto ancora il Vescovo- ad un 
coordinamento diocesano per quella che io ho chiamato 
“Livorno città ideale”, anche in questo caso necessita la 
mediazione culturale delle Acli , chiamate con me a 
progettare lo sviluppo della nostra città per i prossimi dieci 
anni con il coinvolgimento di tutte le realtà positive presenti 
sul territorio. Mons. Giusti ha concluso dicendo che i Circoli 
delle Acli dovrebbero prodigarsi nell’educazione all’impegno 
sociale e politico all’interno delle Parrocchie perché questo è 
il carisma specifico delle Acli, credo fermamente in una 
Chiesa carismatica, non massificata e quindi pluralista, vorrei 
perciò che in ogni parrocchia si diffondessero le Acli in una 
perfetta collaborazione. Prima di dare la benedizione ai 
presenti il Vescovo ha reso noto, accogliendo una precisa 
richiesta dell’Associazione, di aver nominato Don Edoardo 
Medori accompagnatore ufficiale delle Acli. 

Gi. Gi. 

 

 
 
 

Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani, sono presenti a Livorno in via Cecconi, 

40 e in piazza del Pamiglione dei 4 Mori, 11. 
 

 
Riccardo Rossato, Mons. Simone  Giusti, Valerio Luci 

 

 
 

Cecilia Pamio 

Tel e Fax 
 0586-809081 
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