
I 70 anni del circolo

La prima lettura tratta dal Libro dei Re, letta nelle nostre chiese di rito ambrosiano, la 
domenica 24 luglio scorso, racconta che Salomone, appena eletto Re, si rivolge a Dio: 
“tu hai trattato Davide mio padre con grande amore, perché egli aveva camminato 
davanti a te con fedeltà, con giustizia, con cuore retto. Tu gli hai dato un figlio che 
oggi siede sul suo trono. Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere 
giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male”. Dio ascolta la 
preghiera di Salomone perché chiede di essere in grado di reggere il Popolo 
d’Israele con saggezza.
Salomone fa ricordo del padre per prenderne l’esempio. Anche le ACLI di Cernusco sul 
Naviglio che, quest’anno compiono 70 anni, se vogliono proseguire il loro cammino, 
devono ricordare la loro storia, una storia non facile, una storia coraggiosa, una storia 
che presenta pregi e difetti, ma comunque una storia di apertura alla comunità locale, 
sia civile che ecclesiale, nel prendere in considerazione i più indifesi, cioè gli anziani, i 
disoccupati e i molti emigranti nostri che erano e sono costretti a lasciare la loro terra 
alla ricerca di un lavoro che da noi mancava.

Ecco perché, assieme ai festeggiamenti che faremo il 27 novembre prossimo, ci 
saranno tre serate di approfondimento, di formazione prendendo come spunto quanto 
di meglio ha scritto Papa Francesco nella Laudato sì, approfondimento in 
collaborazione con Azione Cattolica, Caritas, Oasi di Santa Maria, Libreria del Naviglio 
e Agorà. 
Ecco perché, per la nostra festa, inviteremo: i circoli della zona Martesana, molti amici 
della Provincia di Milano ed anche di altre provincie della Lombardia, i nostri emigranti 
dal Belgio, dalla Germania e dalla Svizzera. E poi andremo da loro per conoscere le 
loro esperienze che ci serviranno per capire meglio quell’Europa che stiamo 
costruendo con tanta fatica.
Ecco perché, in occasione della Giornata della Solidarietà, ci occuperemo di “Lavoro”, 
tema fondamentale per la vita dell’uomo, di ogni donna e di ogni uomo.
Infine ricorderemo Achille Grandi, fondatore delle ACLI, uomo onesto e saggio, a cui 
molte città hanno titolato o una via o una piazza, per ricordare la sua vita e le sue 
difficoltà e i suoi ideali.

Auguriamoci “un buon 70.esimo”

Angelo Levati



PROGRAMMA 70 ANNI 

LAUDATO SI’

Martedì 18 ottobre 2016

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA ‘NOSTRA CASA’

Interverranno:  prof. Alessandro Balducci   Politecnico di Milano

Eugenio Comincini   sindaco di Cernusco s/N

Martedì 8 novembre 2016

LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA

Interverranno:  padre Efrem Tresoldi   direttore di Nigrizia

don Ettore Colombo   responsabile Comunità pastorale

Martedì 29 novembre 2016

UN’ECOLOGIA INTEGRALE

Interverranno:  Paolo Foglizzo   redazione Aggiornamenti sociali

Giulia Vairani   Acli provinciali di Milano

Gli incontri si terranno presso il Centro cardinal Colombo, piazza Matteotti (Cernusco 
s/N), alle ore 21

_______________________________________________________________________________________

Domenica 20 novembre 2016

ECUMENISMO

2016: il papa a Cuba incontra il patriarca di Mosca Kirill

2017: 500 anni della riforma protestante di Lutero

Ne discuteremo a ca’ Forneletti (Valeggio sul Mincio) con Marco Dal Corso, 
dell’Istituto di studi ecumenici San Bernardino – Venezia, e Anne Zell, pastora 
evangelica di Brescia.

Si partirà da Cernusco s/N alle ore 7.00 da via Cavour angolo Fatebenefratelli; alle 7,15 
da Masate, via Roma; alle 7,40 da Capriate fermata autostradale. Il costo è di 25 euro 
comprensivo di A/R in bus e pranzo.

Per informazioni e adesioni: Davide Gariboldi aclizonacassano@gmail.com, 
3666326907, Carlo Gerli gerlicarlo@tiscali.it, 0295359587, Angelo Levati 
anglev@libero.it, tel. 0292112523



Le celebrazioni per il 70° anno si concluderanno il 27 novembre: il 
programma per la giornata è in via di perfezionamento. 


