
 

 

                                              

 

 (Approvata all’unanimità dal Congresso regionale ACLI Terra Lombardia il 27 Novembre 2021) 

MOZIONE PER CONGRESSO NAZIONALE ACLI TERRA 

Bari, 17 – 18 Dicembre 2021 

  

 

 

 

 

Il Congresso Acli Terra Lombardia del 27 novembre 2021, preso atto delle Riflessioni e Tracce di 
orientamento (Tracce) pervenute dal Comitato Nazionale, che sin dal titolo sottolineano il tema 
della ‘transizione ecologica’, propone al 7° Congresso Nazionale Acli Terra di rafforzare i Comitati 
Acli Terra a tutti i livelli, tramite uno specifico ‘Settore Ambiente’, oppure tramite analoga ‘Delega 
Ambiente’ ad un proprio membro. 
  
La proposta va nel senso di offrire un servizio a tutto il Movimento aclista ai vari livelli, puntando 
ad uno sviluppo di Agricoltura che risponda ai temi opportunamente posti nelle suddette Tracce, 
ed  intensificando al contempo le relazioni con i Circoli Acli e le Associazioni territoriali, per trovare 
efficaci sinergie di rete che rendano concreti e facilitino l’attuazione dei propositi espressi, ad 
esempio, nel Capitolo ‘Agricoltura e Beni comuni’ di Pag 16: 
  

1. la centralità della persona e la tutela dell’ambiente; 
2. il progresso economico e la solidarietà; 
3. l’innovazione tecnologica e il diritto al lavoro; 
4. la lotta alla crisi climatica e una migliore qualità della vita 
5. la continuità tra le generazioni 

  
Si tratta di contrastare anche in agricoltura, con tutti i mezzi possibili, la crisi ambientale, quella 
sociale e quella educativa/culturale. E' tempo cioè di ‘bio-resistenze’: l'agricoltura dimostri, come 
ben espresso alla stessa pag. 16 delle Tracce, di non essere solo azione economico/finanziaria, ma 
anche resistenza all'uso indiscriminato delle risorse naturali, resistenza alla scomparsa della 
biodiversità, resistenza all'illegalità, resistenza alle disuguaglianze.  
 
Evidente valore assumono in quest’ottica le collaborazioni con il servizio di Pastorale sociale della 
Chiesa, per contribuire a diffondere una cultura di rispetto della terra e delle persone, con 
particolare riferimento alla enciclica Laudato Si'. 
  
Le indicazioni poste da questa Mozione sono state positivamente sperimentate nel recente 
mandato da Acli Terra Lombardia (Delega Ambiente) e da Acli Terra Milano (Settore Ambiente), 
ma certamente fanno parte di analoghe esperienze e sensibiltà  praticate e percepite in varie 
realtà acliste. 
 

 

 

 


