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ACLI - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI      

           Circolo Giordano COLOMBO 
 

LETTERA agli iscritti e simpatizzanti - marzo/aprile 2013  

 
 
Carissimi,  

nel momento in cui scriviamo il paese attraversa un periodo di grande incertezza, ma 
anche di grandi aspettative. 

Le elezioni politiche hanno avuto un esito del tutto imprevisto e si può dire che 

segnino la fine della cosiddetta “seconda repubblica”.  
La stupefacente affermazione del Movimento 5 stelle indica non solo un voto di 

protesta contro le forze politiche considerate tutte, quasi indifferentemente, come la 
“casta”, ma esprime un forte bisogno di cambiamento, che metta in primo piano i 
cittadini e le loro esigenze.  

Improvvisamente abbiamo il parlamento più giovane e con più donne di tutta Europa. 
È un’occasione da non sprecare, ed è più che mai necessario agire con intelligenza, 

buona volontà, competenza e senso di responsabilità. Non sarà facile, ma è di questo 
che abbiamo bisogno per il futuro. 

Ma la notizia più straordinaria ha riguardato le dimissioni del Papa. Con questo suo 

gesto papa Benedetto ha rivelato tutta la sua umanità, e nel suo dichiararsi debole ha 
mostrato tutta la sua forza. È il paradosso di San Paolo, Quando sono debole, è allora 

che sono forte (2 Cor 12, 9-10), cuore del messaggio cristiano.  
Lasciamo ad altri riflessioni più autorevoli su questo fatto storico, e facciamo nostro 
l’invito di Tullio De Mauro, che in un suo editoriale ha scritto, “Per una volta non 

guardiamo quello che c’è sotto, ma quello che c’è sopra”. 

Con questo spirito di speranza per una rinascita del paese e l’attesa per il nuovo Papa 

ci avviciniamo con gioia alla Pasqua del Signore. 

 

Serata in preparazione della Pasqua 
 

Le ACLI di Cernusco organizzano per gli iscritti e gli amici del Circolo 

un incontro in preparazione della Pasqua.  
Ci accompagnerà nella riflessione don Renato Corbetta. 

Alla fine della serata, si condivideranno dolci e torte portati da casa  
per augurarci insieme una buona Pasqua.   

 

Vi aspettiamo mercoledì 20 aprile alle ore 21  
presso la sede del Circolo in via Fatebenefratelli 17 
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Il futuro è di chi lo fa  
 
È il titolo dato alla decima edizione di Fa’ la cosa giusta, la fiera del consumo critico 

e degli stili di vita sostenibili che torna a FieraMilanoCity (porta Scarampo, gate 8)dal 
15 al 17 marzo prossimi. Saranno ospiti espositori provenienti da tutta Italia che 

operano nel campo dell’Agricoltura Biologica, del Risparmio Energetico, del Commercio 
Equo, dell’Associazionismo, del Turismo responsabile e altro ancora. 
Sempre più fitto il calendario delle iniziative, reperibile al sito www.falacosagiusta.org. 

Come di consueto sarà presente anche lo stand Acli, al Padiglione 4, sezione Pace e 
Partecipazione. Ci saranno iniziative su giovani, intercultura e stili di vita. 

In particolare segnaliamo l’incontro di domenica alle 16.30 “Sguardi reciproci -  
intercultura e migrazioni”, al termine del quale verrà presentato il corto realizzato dal 
laboratorio di Cinema del reale tenutosi nella nostra sede e che verrà proiettato 

integralmente alla prossima Festa delle culture.  
Il programma completo è sul sito www.aclimilano.it.  

 

Italiani: l’emigrazione nascosta 
 
Quando si parla di emigrazione si pensa soprattutto a chi è immigrato nel nostro 

paese, o ai connazionali che dall’unità d’Italia al secondo dopoguerra sono partiti per il 
mondo in cerca di fortuna. Poca attenzione viene invece dedicata alla nuova 

emigrazione dall’Italia, un fenomeno che dal 2008 ha assunto dimensioni 
preoccupanti. Non si hanno dati certi su quante siano le persone, soprattutto giovani, 

che ogni anno lasciano l’Italia, in quanto molte non si iscrivono all’Anagrafe dei 
residenti all’estero, ma si stima che nel 2012 siano state circa 200.000, in gran parte 
laureate. 

Una disoccupazione giovanile che si attesta al 36% e l’assenza di prospettive per il 
futuro spiega chiaramente questa scelta; meno intuitive sono le conseguenze che ne 

derivano e che andrebbero monitorate.  L’emigrazione di ieri è infatti molto diversa da 
quella di oggi: siamo passati da paese con un forte incremento demografico a un 
paese a bassissima natalità, da emigrati con basse professionalità a emigrati con alte 

competenze. Una prima implicazione è di ordine economico: crescere ed educare un 
ragazzo, sia per la famiglia sia per lo stato, costa molto, e se questo ragazzo produrrà 

valore e sviluppo in altri luoghi, sarà una perdita secca per il paese di origine, che 
insieme ai suoi giovani perderà il proprio futuro. 
L’inesistenza stessa di dati ufficiali del Ministero degli esteri dimostra quanto questa 

nuova emigrazione sia poco considerata; agli sporadici provvedimenti sul rientro di 
qualche migliaio di “cervelli in fuga” fanno da contraltare i tagli di oltre il 70% alle 

strutture di sostegno degli italiani all’estero (58 milioni stanziati nel 2008, 16 nel 
2012), che hanno portato al ridimensionamento della rete diplomatico-consolare, alla 
riduzione degli interventi per la promozione della lingua e della cultura italiana, 

all’assistenza agli indigenti, all’informazione, la formazione, decretando in pratica lo 
smantellamento di quanto costruito dagli stessi emigrati in decenni di impegno e 

lavoro volontario. 
È importante dare una risposta a questi nostri concittadini in termini di servizi e 
assistenza, ma è ancora più importante ragionare in prospettiva, ricercando soluzioni 

che invertano questa tendenza, con un rapporto di dialogo attivo con le realtà 
migratorie. Le associazioni come le ACLI, che storicamente accompagnano 

l’emigrazione, possono dare un grande contributo per affrontare questa nuova sfida. 
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Dialogo con l’Islam 
 
La Scuola di Formazione Teologica per laici della nostra zona pastorale quest’anno ha 

avuto come tema: “L’Islam in Oriente e Occidente e le sfide della modernità”. 
L’obiettivo del corso era di fornire una conoscenza di base della storia e della cultura 

islamica, dando  particolare attenzione alle correnti del pensiero islamico moderno, in 
modo da poterci accostare a questa cultura in modo più consapevole. Le lezioni sono 
state così suddivise: Storia dell’Islam, Storia dell’Islam in Oriente, La Religione ed il 

Culto  Islamico, Islam e Modernità, Le Relazioni tra la Chiesa e l’Islam. I relatori 
hanno saputo coinvolgere il pubblico che, conclusa l’esposizione, chiedeva sempre più 

approfondimenti, fino al termine del tempo concesso per l’uso della sala. 
Molto interessanti sono state le testimonianze di alcuni giovani di origine araba 
presenti in Italia da molti anni, che ci hanno offerto uno spaccato di vita di cui non 

eravamo al corrente. Abbiamo potuto conoscere varie iniziative che i mussulmani 
attuano, collaborando con i cristiani e con la società civile, iniziative di cui non 

conosciamo nulla, perché la stampa ci riporta solo le cose negative che succedono e 
non quelle positive. 
È stata un’occasione anche per approfondire la nostra fede, allargare e chiarire le 

nostre idee, allentare certi pregiudizi ed andare verso gli altri con una visione diversa 
e più obiettiva. 

 

Nuovo sito 
 

Si sa, i mezzi di comunicazione evolvono, e anche noi proviamo a stare al passo dei 
tempi rinnovando il nostro sito, ora ancora in fase di allestimento. 

L’impostazione è semplice e pulita, in modo che sia facile reperire tutte le informazioni 
ed essere aggiornati sulle nostre attività.  
Inoltre, sulla destra troverete un collegamento al sito delle Acli di Milano. 

L’indirizzo? www.aclicernusco.it 
 

Campagna 730 
 
Riprende la campagna 730. 

Le prenotazioni si ricevono martedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00, in sede o 
telefonando allo 02 36545074. 

Dal 1° aprile gli orari di servizio saranno i seguenti: 
lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.15 alle 17.00, 
giovedì dalle 14.15 alle 17. 

I costi del servizio rimangono invariati. 
 

Tesseramento 2013 
 
È in corso la campagna tesseramento, che si concluderà il 30 novembre prossimo. 
I costi rimangono invariati: 19 euro la tessera normale, 14 euro per giovani e 
familiari. 

Sarà possibile iscriversi durante gli orari di apertura della sede. 
Ricordiamo che solo con la tessera si può usufruire degli sconti previsti per i soci. 
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Incontro a Friburgo 
 

Le ACLI LOMBARDIA invitano a partecipare a Freiburg im Brisgau (Germania) il 6 – 7 

aprile 2013 a un convegno sul tema:  
 

L’ecumenismo durante l’episcopato  
del cardinale Carlo Maria Martini 

 
Relatore sarà don Gianfranco Bottoni, responsabile del Servizio Ecumenismo e 
Dialogo della Curia di Milano. 

 
Il programma prevede: partenza sabato 6 aprile da Cernusco: ore 6.20 da via 

Marcelline - via Manzoni. Sosta per il pranzo al sacco a carico dei partecipanti (si 
consiglia di portare il pranzo da casa) 
Ore 14.00 arrivo a Friburgo, alle 15.00 convegno presso la sede della Katoliche  

Akademie. 
Dopo la S. Messa alle 18.30, cena e serata con i partecipanti e gli amici di Albania, 

Belgio, Germania e Svizzera. 
Pernottamento presso vari hotel di Friburgo. 

 
Domenica 7 aprile dalle 08.30 / 12.00 visita in Foresta Nera (lago Titisee – Santk 
Peter); alle 12.00 pranzo e visita alla città di Friburgo 

Alle 15.00 partenza, 21.30 arrivo previsto a Milano 
 

Per informazioni e adesioni: 
- ore d’ufficio, ACLI lombarde - tel. 02.86995618 – segreteria@aclilombardia.it 
- ore serali, Angelo Levati - tel. 02.92112523 – anglev@libero.it 

Il costo è di € 120,00 (caparra €. 30) comprende il viaggio A/R, la cena del sabato, 
il pernottamento di sabato e il pranzo di domenica e l’assicurazione. 

 
 

Assemblea annuale 
 

Domenica 14 aprile, alle ore 9,30 è convocata presso la sede delle ACLI, in via 
Fatebenefratelli 17, l’assemblea ordinaria annuale 

 
con il seguente ordine del giorno: 

 - relazione annuale dell’attività svolta 
 - relazione servizi del circolo 
 - relazione economico-finanziaria 

 - relazione della direzione della scuola di italiano per stranieri 
- surroga del consigliere dimissionario Angelo Levati 

 - dibattito aperto a tutti gli iscritti. 
Il programma terminerà con un rinfresco.  

Invitiamo iscritti e simpatizzanti a partecipare numerosi. 
 La presidente 

 Elena Basso 


