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Circolo ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – APS
“Giordano COLOMBO”

LA LETTERA
agli iscritti e simpatizzanti

Novembre
Dicembre

2021

Alleanza contro la povertà
“Perdita del lavoro, inadeguatezza del reddito, impossibilità di pagare bollette, affitto,
rate del mutuo, non avere la possibilità di affrontare cure mediche e visite, solitudine,
disagio psichico, carenza educativa, dipendenze . La povertà ha molti volti. Si presenta a
noi dentro la nostra comunità a volte con la discrezione di un’aria sottile, inattesa,
leggera, altre volte come un uragano in maniera dirompente, schiacciante.
Ma quella comunità con le crepe, terreno fertile della povertà, siamo noi, la nostra realtà
locale nel suo piccolo. Intendiamoci, non che fenomeni esterni non abbiano un ruolo
attivo: speculazioni finanziarie, pandemie, conflitti, crisi climatiche sappiamo bene che
riescono ad impattare anche con inaudita violenza sulla vita di donne e uomini della
nostra città.
Passata sembra  la grande emergenza e ricomposta la pandemia all’interno dei ritmi di
una vita ordinaria dove l’isolamento non è più un’esperienza imposta a ciascuno, rimane
una comunità che ha ancora bisogno di trame e orditi di legami vecchi e nuovi capaci di
elasticità e tenuta.
Caritas Cittadina Cernusco sul Naviglio con i suoi servizi attivi, Centro di Ascolto, Bottega
della solidarietà e Centro medico San Rocco intende proprio essere un atelier di tessitura
di relazioni proprio come chiedeva il fondatore delle Caritas Paolo VI che affidava ai suoi
volontari il compito di “animare la comunità al senso di Carità e Giustizia”.
Nel nostro tempo, tornati a una forma di quasi normalità avvertiamo ancora la rugosità di
crepe aperte degenerate in rotture.
Caritas Cittadina il 20 di novembre organizza un convegno dal titolo “Povertà nella
comunità: sofferenze e risposte”. Gli obiettivi di questo evento sono due:
1. Sensibilizzare politici, operatori del terzo settore, imprese, cittadini tutti al tema della

povertà.
2. Fare in modo che attori della scena locale, operatori, volontari, politici si possano

guardare in faccia e domandarsi: quindi che facciamo? In che modo?
La speranza è che il tema povertà non rimanga di attualità solo quando un potente
nemico esterno ci minaccia tutti quanti ma che si possano instaurare processi di
attenzione e presenza virtuosi capaci di rimanere nel tempo.”

(Beppe Ronzoni – Caritas cittadina)

E’ intollerabile che oggi, soprattutto ai più giovani, sia offerto un “lavoro povero”,
precario. Per questo motivo l’impegno delle Acli per il lavoro si incrocia, in questi
tempi di crisi profonda, con quello del contrasto progressivo all’impoverimento dei
ceti medi lavoratori e delle famiglie, insieme alla lotta alla povertà.
Le Acli, insieme ad altri soggetti laici e cattolici, hanno promosso l’Alleanza contro
la povertà, per proporre uno strumento di inclusione sociale che sostenga chi è in
difficoltà, per non lasciare nessuno escluso.

Buon Natale tutti i giorni e Auguri!
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Gelso d’oro 2021 a Umberto Sirtori
“Per il suo significativo impegno articolatosi in più di mezzo secolo di attività in campo
politico prima e poi soprattutto in quello sociale, con scelte di vita sempre coerentemente
vocate a fornire un contributo alla nostra città ispirate alla logica di reale sussidiarietà,
all’attenzione per le persone più fragili, al servizio della comunità nel suo complesso,
anticipando spesso di decenni visioni legate all’inclusione di ogni persona e che sono oggi
parte della nostra sensibilità quotidiana.”

Con questa motivazione, il giorno 9 ottobre
scorso è stato assegnato il riconoscimento
del “Gelso d’oro” per il 2021, tra gli altri,
a Umberto Sirtori, decano del nostro
Circolo e tuttora presenza sempre fonte di
stimolo alla riflessione e di proposte, mai
dimentiche di una visione di rete con le
altre realtà che, attente ai temi del bene
comune e delle fragilità, operano sul
territorio della Martesana.

Inaugurazione del Museo all’aperto
“Cernusco un po’ più in la”

ColorEsperanza APS (www.coloresperanza.it) , associazione di Cernusco che si occupa
di sviluppo solidale in Haiti e Repubblica Dominicana, ha realizzato in via san Francesco
a Cernusco un Museo all’aperto (Open Air Museum) per tutti: un luogo della
cultura sempre disponibile, per «visitare» la città di Cernusco , e non solo,
attraverso le immagini del murale, le targhe esplicative applicate sui pilastri che
riportano pillole di storia e il sito web associato con approfondimenti e una colonna
sonora audio, accessibile tramite QR code dal cellulare, di prossima realizzazione.
A qualcuno forse e’ già capitato di vederlo mentre era in lavorazione negli
scorsi 15 mesi: il murale lungo 100 metri con 23 quadri, è l’occasione per
un viaggio speciale nel tempo e nello spazio:
- la parte centrale raffigura Cernusco con la sua storia: le tradizioni, i monumenti,
le persone, il Naviglio, le cascine, gli animali, la produzione della seta, le attività,
la cultura, lo sport, l’associazionismo, lo spirito solidale;
- le due parti laterali rappresentano i volti di 16 donne che hanno speso la loro vita
per i diritti, l’ambiente, la scienza e la giustizia nel mondo, associate al loro fiore
nazionale. La storia di queste donne ha anche ispirato il libro di favole «Donne
Favolose», di autori internazionali, adatto in particolare per i ragazzi delle elementari.
- nel quadro centrale vi è il Sistema Solare con tre pianeti e la sonda
spaziale Pioneer lanciata con un messaggio umano ai confini dell’Universo:
suscita domande fondamentali a cui ognuno potrà cercare una sua risposta:
da dove veniamo? dove andiamo? perché?
- per i bambini sono stati “nascosti” tanti animali, segno della grande bellezza
e diversità del Pianeta, perche’ li possano scoprire come gioco,
quando giornalmente percorreranno la via.
L’ Open Air Museum è stato realizzato sul muro concesso in uso dal condominio, ha
richiesto piu’ di un anno di impegno da parte di artisti, associazioni, bambini, cittadini.
La presentazione ufficiale sarà il 20 novembre alle ore 10,30 – via S.Francesco.
Il significato del titolo“… Cernusco e in po’ più in là”:  i tre puntini possono essere
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sostituiti da: passeggiando per, passando per caso da, visitando Cernusco , ovvero
indicano l’incontro con una storia che ci appartiene , “e un po’ piu’ in là” perche’
abbraccia  orizzonti piu’ grandi: la bellezza e il coraggio ovunque presente nell’umanità, il
pianeta che ci ospita e  l’Universo di cui facciamo parte.
ColorEsperanza si augura che la «visita» del museo sia un’esperienza gradevole e -
perchè no? - possa essere fonte di nuova conoscenza, consapevolezza e sia da stimolo
per qualche piccola riflessione personale e di ispirazione per ulteriori originali luoghi
della cultura.

Alla riscoperta del nostro territorio
In questo 2021, pur con tutti i limiti e vincoli determinati dalla situazione pandemica
ha ripreso la sua attività la ciclo-turistica Acli. La filosofia che sta alla base delle escursioni
organizzate è di visitare località poco frequentate con spirito di amicizia e un pizzico di
avventura. Sotto  la sapiente guida e  conoscenza del  nostro  territorio di Alessandro

Bottani (il Sandro), sono state
organizzate le prime uscite in bicicletta,
che possono durare la sola mattinata
oppure l’intera giornata, con percorsi
variabili fra 30 e 60 chilometri, alla
riscoperta del nostro habitat, nel quale
viviamo ma che spesso non conosciamo
al meglio.  Alla prima uscita, con meta
alle sorgenti della Muzzetta, è seguita
quella al San Giuan del Calandrun a
Merlino (a lato una  fotografia).
Visto l’interesse manifestato e il
successo suscitato dell’iniziativa
certamente seguiranno altre uscite che
puntualmente segnaleremo ai soci e ai
simpatizzanti.

Esperienza di un viaggio indimenticabile
in Costiera Amalfitana

Sabato, 16 ottobre 2021
Viaggio atteso….., anche per via dell’esperienza fatta in anni precedenti per incontri
organizzati e condivisi con Aclisti sparsi in Svizzera, Germania, Albania, sempre
arricchenti, interessanti e gioiosi, non da ultimo: Matera 2019.
Partiamo da Cernusco, primi saluti, strette di mano predisposti ad accogliere con un
sorriso e cercando volti nuovi da scoprire.
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Arrivo a Caserta, dove troviamo ospitalità genuina, propria di una popolazione simpatica
ed estroversa, che ci fa apprezzare le varie qualità nella diversità della nostra bellissima
Italia! Cena e meritato riposo.
Domenica, 17 ottobre 2021
Visita alla Reggia di Caserta dove due espertissime guide ci agevolano la conoscenza
storica, la meraviglia degli ambienti che ci fanno ulteriormente apprezzare la
magnificenza , senza dimenticare il lavoro di Tanti che ci hanno preceduto, permettendo a
noi di godere del valore e della bellezza. La visita ci ha permesso di conoscere persone
semplici che si aggirano nei dintorni “vendendo cultura” con opuscoli e mappe che per
alcuni (forse) sono il solo sostentamento possibile. Ci strappano sorrisi per la vastità delle
motivazioni con le quali cercano di assicurarsi il “cliente”, grazie. Pranzo e trasferimento
per la Penisola Sorrentina. Ci accompagnano panorami stupendi: limoneti, oliveti, vigneti,
attraversati da stradine uniche al mondo. Dal profondo del cuore “Magnificat” al Creatore,
autore di tanta bellezza!
Lunedì 18 ottobre 2021
Trasferimento a Positano: sole, colori, luci ci accolgono. Ci imbarchiamo per mini-crociera
verso Amalfi. “Lu rusciu de lu mare” (Camilleri) ci accompagna e il clicchettio dei
telefonini pronti a riprendere tutto il bello che c’è, ed è tanto! Grazie ai fotografi!
Arrivo ad Amalfi, che dire? Il Duomo, con
l’imponente scalinata ci affascina. Voci e suoni di
ogni genere si aggirano per negozietti colmi di ogni
bene… Ci aspetta una pizza, accompagnata da tanta
allegria. Si ritorna in albergo, stanchi e felici.
Martedì 19 ottobre 2021
Ci attendono gli scavi di Pompei, accompagnati dalle
nostre guide. Gli scavi e la storia ci parlano della
vita che fu, di tanta cultura e di uomini che hanno
lasciato il segno fino a noi.
Pompei è anche centro di spiritualità Mariana; la
visita al Santuario ci riporta alla dimensione umana
e spirituale della Vita: “Ave Maria, prega per Tutti”.
Arriva il tramonto, domani si parte, carichi di tante
emozioni vissute e condivise.

P.S. A tutti i partecipanti grazie di cuore! Abbiamo
vissuto intensamente giorni e “tavolate”
condividendo: cibo, esperienze e amicizie.
Si, perché anche un saluto, un sorriso, un silenzio, parlano di noi…. come dice lo scrittore
A. David-Nèel: chi viaggia senza incontrare l’Altro, non viaggia; si sposta soltanto. (RP)
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Serata in preparazione del SS. Natale
Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 20,30 presso l’oratorio di San Giuseppe lavoratore

ci ritroveremo per la tradizionale serata in preparazione del SS. Natale.
A proporci la riflessione sarà don Andrea Lupi.

Al termine, come tradizionale consuetudine, ci scambieremo gli auguri accompagnati
da un brindisi e dalle delizie che ogni presente vorrà non far mancare.

Per i soci che vogliono partecipare ma hanno difficoltà a raggiungere la sede dell’incontro verrà
organizzato un servizio di trasporto, previa telefonata
entro il 15 dicembre, al 3314376484 (Gian Paolo).


