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Il Papa è colui che guida la Chiesa nel suo percorso 
ed è il riferimento per la nostra fede. In questo senso 
l’incontro con Papa Francesco il 23 Maggio per i 
70 anni delle ACLI, ha rappresentato il momento 

culmine in cui una Associazione di Lavoratori Cri-
stiani ascolta le parole del “capo” della Chiesa cioè 
una delle tre fedeltà assieme a quella ai lavoratori 
alla democrazia alle quali i nostri padri fondatori si 

Papa Francesco stringe la mano del Presidente Acli Gianni Bottalico in 
occasione dell’udienza del 23 maggio (Foto: Acli.it)

Questo numero di Tempi Moderni sarà distribuito esclusivamente via web. Una scelta che abbiamo fatto per rispondere a quel 
richiamo alla sobrietà e alla lotta allo spreco sul quale Papa Francesco ci chiama continuamente, anche con la nuova enciclica 
“Laudato sii”. Vogliamo contribuire anche noi con piccoli gesti quotidiani a ridurre i nostri costi, a partire da quelli di stampa 
e spedizione, pur mantenendo fede a un servizio di informazione interno alla nostra associazione che riteniamo importante. La 
tecnologia ci permette di usare nuovi strumenti per comunicare, più veloci, economici ed ecologici. A noi è richiesto solo lo sforzo di 
abbandonare una vecchia abitudine a favore di una nuova, forse migliore.
Collaborate alla diffusione del nostro Tempi Moderni tramite i vostri contatti e-mail!



All’arrivo in Sala Nervi di Papa 
Francesco, accolto dagli applau-
si di tutti quanti, si è incamminato 
verso il palco non sottraendosi al 
contatto con le persone che lo ri-
chiamavano.  Ad un certo punto 
accortosi che per terra era cadu-
ta un bandiera delle ACLI pronta-
mente si è chinato per raccoglier-
la. E l’ha consegnata nelle mani 
di Paolo Grigolato che si trovava 
casualmente proprio in quel pun-
to. «Un gesto semplice ma pieno 
di simbologia – racconta Paolo, 
emozionato del piacevole incon-
tro diretto – Un segno del rispetto 
che ha nei confronti delle ACLI ma 
anche si potrebbe leggere che ci 
ha consegnato, unitamente al suo 
messaggio, le ACLI del futuro...».

l’indicazione chiara e precisa di 
dove devono stare le ACLI nei 
prossimi anni. Per continuare nel 
solco delle tre fedeltà che da 70 
anni sono alla base del nostro es-
sere Associazione.

Paolo Grigolato
Vice Presidente Acli provinciali Venezia

sono impegnati al rispetto. 
E Francesco in questo senso non 
ha certamente deluso gli oltre 
7.000 aclisti convenuti in sala 
Nervi per ascoltarlo. Attento e 
profondo come lo è da 2 anni 
quando è stato chiamato alla 
cattedra di S. Pietro, dopo aver 
ascoltato il saluto del presidente 
nazionale delle ACLI Gianni Bot-
talico, ha rivolto a tutti  i presenti 
il suo incoraggiamento a prose-
guire nel nostro lavoro associati-
vo teso a dare dignità all’uomo.
Ma ha fatto molto di più. Ha dato 
le linea programmatiche per i 
prossimi anni per la nostra asso-
ciazione.  E questo è avvenuto nel 
momento in cui ci ha detto che le 
tre fedeltà delle ACLI ai lavorato-
ri, alla democrazia e alla Chiesa, 
oggi si possono riassumere in una 
nuova fedeltà: ai poveri!
Intendendo in questo modo tutte 
le persone che per qualsiasi mo-
tivo sono nel bisogno materiale 
ma non solo. Chiedendo di im-

pegnarci per determinare con 
la nostra azione congiunta, una 
società che sia protesa al bene 
comune e non a creare sempre di 
più nuovi poveri.
Intenso ed incisivo com’è nel suo 
stile, il discorso di Papa France-
sco rappresenta a mio avviso 

il papa Si incHina per raccoGliere Una Bandiera 
delle acli e la conSeGna nelle Mani di paolo GriGolato



CAP 3 - LA RADiCE UMAnA DELLA CRiSi 
ECOLOGiCA
Qui presenta un’analisi della si-
tuazione attuale, in modo da co-
gliere non solo i sintomi ma anche 
le cause più profonde della crisi: 
dalla tecnologia al mercato agli 
Ogm.

CAP 4 - Un’ECOLOGiA inTEGRALE
La proposta conclusiva di un nuo-
vo paradigma di giustizia nel 
quale l’ecologia è integrale: «non 
possiamo  considerare la natura 
come qualcosa separato da noi o 
come una mera cornice della no-
stra vita».

CAP 5 - ALCUnE LinEE Di ORiEnTAMEn-
TO E Di AZiOnE
Che cosa possiamo e dobbiamo 
fare: l’invito ad un dibattito onesto 
e trasparente, l’appello ai leader 
mondiali.

CAP 6 - EDUCAZiOnE E SPiRiTUALiTà 
ECOLOGiCA
L’educazione e la formazione re-
stano sfide centrali: l’invito a intra-
prendere un cammino educativo 
nel quale sono coinvolti la scuola, 
la famiglia, i mezzi di comunica-
zione, la catechesi, con l’obiettivo 
di un nuovo stile di vita.

Dopo la Laudato si’ nell’esame di 
coscienza il cristiano dovrà consi-
derare non solo come si è vissuta 
la comunione con Dio, con gli altri 
e con se stessi, ma anche con tutte 
le creature e la natura.

È possibile leggere il testo integra-
le dell’Enciclica anche nel sito del-
le Acli provinciali di Venezia
www.aclivenezia.it 

«Che tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che verranno 
dopo di noi, ai bambini che stan-
no crescendo?». È questo il cuore 
dell’enciclica che il Papa ha dedi-
cato alla cura della casa comune 
pubblicata di recente.

Un’enciclica da molti definita come 
“green”, ma non si tratta di ecolo-
gia fine a se stessa: «Per quale fine 
siamo venuti in questa vita? – scrive 
il pontefice – Per che scopo lavoria-
mo e lottiamo? Perché questa terra 
ha bisogno di noi? Se non ci ponia-
mo queste domande di fondo non 
credo che le nostre preoccupazioni 
ecologiche possano ottenere effetti 
importanti».
L’Enciclica prende il nome dall’in-
vocazione di san Francesco, «Lau-
dato si’, mi’ Signore», che nel 
Cantico delle Creature ricorda che 
la terra, la nostra casa comune, 
«è anche come una sorella, con la 
quale condividiamo l’esistenza, e 
come una madre bella che ci ac-
coglie tra le sue braccia». 
Ora, questa terra, maltrattata e 
saccheggiata si lamenta e i suoi 
gemiti si uniscono a quelli di tutti 
gli abbandonati del mondo. Papa 
Francesco invita ad ascoltarli, sol-
lecitando tutti e ciascuno – singoli, 

famiglie, collettività locali, nazioni 
e comunità internazionale – a una 
“conversione ecologica”, secondo 
l’espressione di san Giovanni Pao-
lo II, cioè a “cambiare rotta”, assu-
mendo la bellezza e la responsa-
bilità di un impegno per la “cura 

della casa co-
mune”.
Un messaggio 
chiaro e pieno 
di speranza: 
«L’umanità ha 
ancora la ca-
pacità di colla-
borare per co-
struire la nostra 
casa comune”.
Papa France-
sco si rivolge 
certo ai fedeli 

cattolici ma invita tutti a riconosce-
re «la ricchezza che le religioni 
possono offrire per un’ecologia in-
tegrale e per il pieno sviluppo del 
genere umano».

CAP 1 - QUELLO CHE STA ACCADEnDO 
ALLA nOSTRA CASA
Il capitolo assume le più recenti 
acquisizioni scientifiche in materia 
ambientale come modo per ascol-
tare il grido della creazione. Si 
affrontano così vari aspetti dell’at-
tuale crisi ecologica: mutamenti 
climatici, accesso all’acqua, tutela 
della biodiversità, debito ecologico.

CAP 2 - iL VAnGELO DELLA CREAZiOnE
Papa Francesco rilegge i racconti 
della Bibbia per descrivere la “tre-
menda responsabilità” dell’essere 
umano nei confronti del creato, 
l’intimo legame tra tutte le crea-
ture e il fatto che «ambiente è un 
bene collettivo, patrimonio di tutta 
l’umanità e responsabilità di tutti».

laUdato Sii
l’enciclica “Green” di papa franceSco



a cura di Cristian Rosteghin,
Direttore CAF Acli di Venezia

riforMa fiScale 2015
Un anno di tranSizione
La campagna fiscale del 2015 
è stata impegnativa per tutti noi: 
nuove norme, un nuovo sistema 
da testare e sul quale assestarci 
noi e gli utenti, e poi le deleghe 
per la compilazione del 730 
precompilato…
Insomma, un anno di transizione. 
Lo sapevamo e noi del Caf Acli 
di Venezia ci siamo preparati da 
tempo per affrontare al meglio 
le difficoltà dovute alla necessità 
di adattarsi alle novità introdotte 
dalla riforma. Ora che il periodo 
clou della dichiarazione dei 
redditi è terminato possiamo 
tirare un po’ le somme e ritenerci 
soddisfatti per come tutto il 
nostro staff ha affrontato questo 
momento.
Abbiamo registrato un calo di 
circa l’8% degli utenti rispetto 
agli anni precedenti. Un calo 

decina di  euro 
si rischia di 
perdere molti 
più soldi di 
d e t r a z i o n i 
fiscali!
Ad esempio 
a b b i a m o 
riscontrato che 
in alcuni casi le assicurazioni 
non avevano comunicato ai 
propri clienti la possibilità di 
detrarre le polizze e sono stati 
fortunati coloro che si sono rivolti 
al Caf perché il nostro personale 
è preparato ed è a conoscenza 
di tutti i vari casi nei quali si 
ha diritto a detrazioni. Ma allo 
stesso tempo abbiamo osservato 
alcune importanti efficienze 
del nuovo sistema ministeriale 
come ad esempio un migliore 
monitoraggio dei redditi, cosa 
che invece prima poteva sfuggire 
ad un controllo individuale 
se l’utente non comunicava in 
modo corretto la sua situazione 
reddituale.
Comunque nonostante tutto la 
riforma era un passo necessario 
per avvicinarci verso un sistema 
più efficiente e informatizzato, 
al passo con i tempi. Il modello 
precompilato è una soluzione 
che una volta davvero compiuta 
porterà preziose sinergie, 
benefici e anche un po’ più di 
giustizia per tutti.

dovuto all’introduzione della 
possibilità di compilare il 
modello 730 direttamente on line 
in modo autonomo da parte degli 
utenti in grado di farlo. Un calo 
ampiamente previsto e comunque 
inferiore a quello della media 
nazionale (-20%). 
Abbiamo incontrato diversi casi 
di persone che hanno provato a 
fare da sole ma che poi hanno 
preferito rivolgersi a noi per essere 
sicuri di vedersi riconosciute 
tutte le detrazioni a cui avevano 
diritto. Cambiano ogni anno 
molte variabili e per i non addetti 
ai lavori può essere davvero 
complesso compilare in modo 
corretto tutte le voci. Su questo 
punto noi come Acli Veneziane 
siamo sempre stati molto chiari 
nel suggerire prudenza agli 
utenti: per risparmiare qualche 

CAF

LA COMPiLAZiOnE DEL 730 è 
PROROGATA FinO AL 23 LUGLiO 
PER CHi Si AFFiDA Ai CAF, FinO AL 7 
LUGLiO PER CHi SCEGLiE LA FORMULA 
On LinE



Straordinaria la partecipazione 
di pubblico all’incontro “L’UOMO 
DELLA SinDOnE” promosso dalle 
Acli provinciali di Venezia che si 
è svolto martedì 5 maggio nella 
parrocchia di Santa Maria Goret-
ti a Mestre con la presenza dell’e-
sperto internazionale e docente 
dell’Università di Padova Giulio 
Fanti insieme al coautore del libro 
“Sindone: 1 secolo dopo Cristo” 
Pierandrea Malfi, moderati dal 
giornalista di Gente Veneta Gior-
gio Malavasi.
L’affluenza di oltre 300 persone 
ha costretto gli organizzatori a 
spostare l’incontro dalla sala par-
rocchiale alla Chiesa nella quale 
è stato possibile allestire anche 
tutti supporti del professore tra cui 
una riproduzione della Sindone 

Tutti i giovedi di maggio si è svolto 
un interessante appuntamento con 
Appuntamento in Patronato San 
Pio X a Mirano, con “Suonando 
Converso“, la nuova iniziativa di 
“Cultura Km Zero”, progetto delle 
ACLI di Mirano che ha l’obiettivo 
di valorizzare le esperienze, le 
competenze e le conoscenze di 
persone del nostro territorio.

in scala naturale.
Attraverso slide e im-
magini il professore 
ha illustrato i risultati 
dei suoi ultimi studi e 
in particolare quelli 
relativi alla datazione 
che smentiscono defi-
nitivamente gli studiosi 
che hanno datato la 
Sindone all’epoca me-
dievale. L’illustrazione 
delle irriproducibili ca-
ratteristiche della Sin-
done, in parte ancor 
oggi inspiegabili, ha 
aperto la strada alla 
tesi dell’autenticità del 
telo esposto in questi 
giorni a Torino.

Con “Suonando Converso”, mu-
sicisti locali condividono le loro 
conoscenze musicali eseguendo 
alcuni brani musicali e dialogano 
con il pubblico proponendo bre-
vi riflessioni e spunti per cogliere 
sfumature, significati e curiosità 
tecniche usate dal compositore 
o incontrate nell’esecuzione: ci 
regaleranno un momento in cui 

potremmo immergerci nel meravi-
glioso mondo della musica. Sono 
intervenuti nell’ordine Mirko Bu-
satto, con il suo liuto, strumento 
principe del Rinascimento, Ales-
sia Busetto (Pianoforte) e Michele 
Ghedin (Clarinetto) e Pietro Se-
menzato, miranese di 22 anni e 
già Direttore d’ Orchestra (il più 
giovane in Italia).

GiUlio fanti a MeStre per 
SpieGare l’aUtenticità
della Sindone

SUonando converSo, 
eventi cUltUrali e MUSicali a Mirano

COS’è CULTURA KM ZERO
Cultura KM Zero è un progetto del Circolo ACLI di 
Mirano (VE) che ha l’obiettivo di creare occasioni 
di confronto e di scambio su temi di attualità e di 
cultura, valorizzando le competenze e le conoscen-
ze di persone che vivono nel nostro territorio e/o 
che si sono distinte per scelte di vita e professionali 
significative; Km zero sta ad indicare sia la vicinan-

za fisica di queste persone, che potrebbe aiutarci a 
vedere il nostro territorio come possibile incubatore 
di esperienze belle e importanti, sia la vicinanza vir-
tuale, oggi accessibile grazie all’uso intelligente di 
strumenti tecnologici a portata di tutti, che consente 
l’intervista a distanza evitando spostamenti impe-
gnativi (appunto Km zero) a relatori e/o spettatori.

CULTURA



La tradizionale festa del 1 maggio 
a Martellago si è svolta come ogni 
anno con una grande partecipa-
zione di pubblico alle numerose 
iniziative in programma.
Per vedere le numerose foto del-
la manifestazione visitare il sito 
www.aclimartellago.it

feSta del 1 
MaGGio a 
MartellaGo

EVEnTi

Siamo tutti protagonisti di un im-
portante progetto di educazione 
per far crescere la comunità di 
Martellago. È all’insegna di que-
sta convinzione che le Acli di 
Martellago e l’US Acli di Vene-
zia hanno collaborato al progetto 
EDUCHERETE, un percorso nato 
nel gennaio 2013 e che ha visto il 
coinvolgimento di numerose realtà 
associative e istituzionali del terri-
torio con un particolare contributo 
delle realtà  del mondo sportivo 

Lo scorso 11 e 12 Aprile 2015 il 
Circolo ACLI Vicariale “La Castel-
lana” ha organizzato un corso in-
tensivo di agricoltura sinergica nel 
bel contesto storico-paesaggistico 
di Forte Gazzera, nella località 
omonima, gestito dall’Associazio-

locale nella definizione di un “Pat-
to territoriale di Corresponsabilità 
Educativa” che è stato presentato 
e firmato da tutti i soggetti coin-
volti in occasione del convegno 
organizzato mercoledi 3 giugno 
all’Auditorium di Martellago. Tra 
i protagonisti intervenuti, oltre a 
Mauro Favaron, presidente del 
Circolo Acli di Martellago, anche 
Elisabetta Mastrosimone respon-
sabile area formazione dell’ U.S. 
ACLI nazionale.

ne “Comitato Forte Gazzera” e 
dall’Associazione “Auser”, con 
le quali in occasione di questo 
evento, si è attuata una fattiva 
collaborazione che si estenderà 
all’occorrenza, anche alla dif-
fusione e organizzazione di al-

tri eventi promossi 
dal nostro Circolo. 
Questo corso giunto 
ormai alla terza edi-
zione, ha riscontrato 
negli anni un succes-
so crescente grazie 

ad un’opinione pubblica sempre 
più sensibile alle tematiche am-
bientali e al rispetto della Natura. 
La parte organizzativa e burocra-
tica del corso, la cui struttura si è 
assodata e migliorata negli anni, 
ha visto impegnato principalmen-
te il Gruppo Giovani del Circolo. 
Oltre una ventina i partecipanti 
che hanno potuto conoscere diret-
tamente dagli insegnamenti dell’e-
sperto agronomo Mauro Flora tutti 
i segreti di questa tecnica agricola 
sostenibile.  

edUcHerete, le acli di MartellaGo firMano il 
patto territoriale di correSponSaBilità edUcativa

caStellana:
corSo di orto SinerGico alla terza edizione



Continua il suo tragitto il progetto 
lanciato da IPSIA Venezia  per sen-
sibilizzare la cittadinanza ad un 
minore spreco del cibo. Il percorso, 
iniziato ancora nel 2014 con la 
proposta della mostra fotografica 
“Agorà” e sostenuta anche dal coin-
volgimento del patriarca di Venezia 
Francesco Moraglia, il quale aveva 
salutato positivamente all’avvio di 
iniziative volte a diffondere una cul-
tura in cui il cibo è valore da non 
sprecare, prosegue il suo viaggio 
nel territorio della Provincia di Ve-
nezia. Dopo il coinvolgimento delle 
scuole nella performance teatrale 
dedicata alle “buone maniere per 
i piccoli riciclatori di ogni giorni”, 
che ha raccolto grande apprezza-
mento tra gli insegnanti e i bambini 
che vi hanno partecipato, è tocca-
to alla Sagra di Zelarino che si è 
svolta dal 19 al 29 giugno e che 
è la prima realtà a condividere la 
proposta di Ipsia con la distribuzio-
ne degli appositi eco-contenitori per 

alla SaGra di zelarino
la propoSta “antiSpreco”

PROPOSTE iPSiA

Anche Venezia aderisce all’inizia-
tiva “ALiMEnTiAMO LO SViLUPPO”, il 
progetto di sostegno all’agricoltura 
nelle comunità rurali del Senegal 
promosso da Ipsia, Enaip, l’asso-
ciazione di migranti senegalesi 
Sunugal Senegal con la collabora-
zione della Regione Veneto.
Il progetto mira a creare condizio-
ni di lavoro dignitoso per i giovani 
e le donne nei villaggi, per ridur-
re la pressione migratoria verso le 
città e l’estero. Nell’iniziativa sono 
coinvolti oltre 1400 lavoratori, 50 
mila abitanti di 10 villaggi, 10 co-
operative agricole e 10 scuole. 
Con 1 euro si adotta un albero nei 

vivai Sunugal in Senegal, con 10 
euro si contribuisce all’acquisto 
di materiale didattico per la for-
mazione tecnica di un produttore 
locale, con 30 euro permetti una 
consulenza agronomica nei villag-
gi coinvolti nel progetto, con 50 
euro permetti l’acquisto di piccole 
attrezzature per la trasformazione 
dei cereali e della frutta, con 100 
euro permetti l’acquisto di attrezzi 
e sementi per un gruppo di agri-
coltori per un intera stagione, con 
300 euro permetti la realizzazione 
di un bacino di distribuzione idri-
ca per i campi comuni nei villaggi. 
Per sostenere il progetto è possibile 

aliMentiaMo lo SvilUppo in SeneGal

portare a casa gli avanzi al po-
sto di gettarli nella spazzatura. 
«Vogliamo cogliere l’opportuni-
tà dell’Expo – spiega Paolo Gri-
golato, presidente Ipsia Venezia 
– per riflettere con delle azioni 
concrete sul tema del cibo. Il 
cibo è un argomento fondamen-
tale quando si parla di lotta alla 
povertà e dopo l’incontro con 
Papa Francesco che ha racco-
mandato alle Acli la fedeltà ai 
poveri a maggior ragione ci im-
pegneremo in questa direzione 
per far capire a tutti, grandi e 
piccoli, che la povertà nel mon-
do si combatte ogni giorno nelle 
nostre case con piccole azioni 
che sembrano insignificanti ma che 
sono alla base del vero cambia-
mento globale. Ridurre gli sprechi 
nel mondo occidentale, acquisire 
maggiore consapevolezza del valo-
re del cibo, della sua provenienza, 
del suo reale costo: questo è solo l’i-
nizio di un cammino che come Acli 

provinciali di Venezia abbiamo ini-
ziato consapevoli del nostro ruolo 
e della nostra responsabilità nei 
confronti del territorio e soprattutto 
delle generazioni più giovani».
L’iniziativa di Zelarino è solo la pri-
ma di una serie di azioni che coin-
volgeranno eventi e locali di tutta la 
provincia.

fare delle donazioni a partire da 
1 euro all’IBAN IT68 D050 1803 
2000 0000 0101 434 intestato a 
IPSIA.
Info: www.ipsia-acli.it 
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