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Carissimi,
vogliamo aprire questa lettera dedicando un pensiero alle vittime del terremoto del 24
agosto. Lo facciamo con le parole del vescovo di Rieti, Domenico Pompili.
“Mi hanno spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. Son rimasto
lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere”. Il brano delle Lamentazioni descrive
la distruzione di Gerusalemme, ma si presta bene ad evocare la devastazione di
Amatrice e di Accumoli. Sembra di risentire i sopravvissuti: un rumore assordante,
pietre che precipitano come pioggia, una marea asfissiante di polvere. Poi le urla.
Quindi il buio. Il brano ispirato prosegue: “Buono è il Signore con chi spera in lui, con
l‟anima che lo cerca. E‟ bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore”. Si intuisce
che Dio non può essere utilizzato come il capro espiatorio. Al contrario, si invita a
guardare in quell‟unica direzione come possibile salvezza. In realtà, la domanda
“Dov‟è Dio?” non va posta dopo, ma va posta prima e comunque sempre per
interpretare la vita e la morte. Come pure, va evitato di accontentarsi di risposte
patetiche e al limite della superstizione. Come quando si invoca il destino, la sfortuna,
la coincidenza impressionante delle circostanze. A dire il vero: il terremoto ha altrove
la sua genesi! I terremoti esistono da quando esiste la terra e l‟uomo non era neppure
un agglomerato di cellule. I paesaggi che vediamo e che ci stupiscono per la loro
bellezza sono dovuti alla sequenza dei terremoti. Le montagne si sono originate da
questi eventi e racchiudono in loro l‟elemento essenziale per la vita dell‟uomo: l‟acqua
dolce. Senza terremoti non esisterebbero dunque le montagne e forse neppure l‟uomo
e le altre forme di vita. Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell‟uomo!
“Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò… sono mite e
umile di cuore”. Le parole del Maestro sono come un balsamo sulle ferite fisiche,
psicologiche e spirituali di tantissimi. Troppi. Non basteranno giorni, ci vorranno anni.
Sopra a tutto è richiesta una qualità di cui Gesù si fa interprete: la mitezza. Che è una
„forza‟ distante sia dalla muscolare ingenuità di chi promette tutto all‟istante, sia
dall‟inerzia rassegnata di chi già si volge altrove. La mitezza dice, invece, di un
coinvolgimento tenero e tenace, di un abbraccio forte e discreto, di un impegno a
breve, medio e lungo periodo. Solo così la ricostruzione non sarà una „querelle politica‟
o una forma di sciacallaggio di varia natura, ma quel che deve: far rivivere una
bellezza di cui siamo custodi. Disertare questi luoghi sarebbe ucciderli una seconda
volta. Abitiamo una terra verde, terra di pastori. Dobbiamo inventarci una forma
nuova di presenza che salvaguardi la forza amorevole e tenace del pastore. Come si
ricava da un messaggio in forma poetica che mi è giunto oltre alle preghiere: “Di
Geremia, il profeta, rimbomba la voce: „Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere
consolata, perché non sono più‟. Non ti abbandoneremo uomo dell‟Appennino: l‟ombra
della tua casa tornerà a giocare sulla natia terra. Dell‟alba ancor ti stupirai”.
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9 ottobre: Marcia Perugia-Assisi
Domenica 9 ottobre torna la Marcia della Pace PerugiAssisi, promossa dal Comitato
promotore Marcia PerugiAssisi e dal Coordinamento nazionale Enti Locali per la pace e
i diritti umani.
Gli organizzatori ribadiscono l‟importanza dell‟unità e l‟urgenza di una ampia
mobilitazione per la pace. Alex Zanotelli ha proposto che tra gli obiettivi della Marcia vi
sia la richiesta specifica per il rispetto della Legge 195/90 che proibisce la vendita di
armi ai paesi in guerra, ma che è oramai sistematicamente violata. Per Luigi Ciotti, è
importante che oltre al coinvolgimento dal basso, vi sia un coinvolgimento “da
dentro”, dalla coscienza e dalla assunzione di responsabilità delle persone perché il
cambiamento o è di tutti o non se ne esce!
Le Acli Milanesi organizzeranno il trasporto andata e ritorno per la Marcia con partenza
alle 23.00 di sabato 8 ottobre dai Bastioni di Porta Venezia per Perugia e rientro da
Assisi nella tarda serata di domenica 9 ottobre.
Nella nostra zona è previsto un pullman organizzato dalla Rete per la pace di Pioltello,
che partirà verso le 3 dal cinema di Pioltello.
Il costo sarà di circa 35 euro.
Per informazioni e adesioni contattare:
Gianni Di Vito 3408661479 giannino1972@libero.it
Fabiano Gorla 3491969383 fabiano.anna@tiscali.it

Sogno di una notte di mezza età
La Grande casa è una cooperativa sociale che ha lo scopo di favorire e promuovere
diritti, favorendo l‟integrazione della persona nei suoi contesti di vita per sostenere
processi di autonomia e di pari dignità.
In particolare, accoglie nelle proprie strutture donne e mamme che vivono situazioni
di disagio, violenza, maltrattamento o sfruttamento; sviluppa progetti di accoglienza
per richiedenti asilo e rifugiati in stretta collaborazione con gli enti locali; gestisce
progetti a favore dei giovani, offrendo anche un supporto di tipo psicologico per
situazioni di disagio o fragilità.
A sostegno dei propri progetti, e in collaborazione con il locale circolo Acli, La Grande
Casa presenterà venerdì 7 ottobre ore 21 lo spettacolo di Debora Villa Sogno di
una notte di mezza età, un‟esilarante pièce che racconta la vita di una donna
quando è sulla soglia degli “anta”.
L‟evento si svolgerà al cinetatro Agorà, prevendita Libreria del Naviglio, 15 euro.

“L'incurante superficialità o la confusione senza speranza o la ripetizione
compiacente di „verità‟ diventate vuote e trite ...
mi sembra tra le principali caratteristiche del nostro tempo. Quello che io
propongo, perciò, è molto semplice niente di più che pensare a ciò che
facciamo”
(Hannah Arendt)
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Ora et Labora all‟Oasi di Santa Maria
Un momento di condivisione di attività e spirito benedettino: così voleva essere
e così è stato l‟appuntamento ORA ET LABORA svoltosi Sabato 10 settembre presso
l‟Oasi di S.Maria Addolorata a Cernusco, iniziativa nata nel 2010 e che quest‟anno ha
visto anche la partecipazione di un bel gruppetto di aclisti. Ad aprire la mattinata
è stato dom Agostino Tawiah-Yeboah, monaco sacerdote nativo del Ghana, che ha
guidato la preghiera e introdotto la storia dell‟Ordine benedettino con le sue tante
ramificazioni tra cui quella degli Olivetani, cui è affidato il Monastero di Seregno dove
vive dom Agostino. E dopo l‟“Ora” si è partiti con il “Labora”, che ha visto un‟intensa e
insieme allegra attività di giardinaggio e pulizia tra il sagrato e il giardino,
coordinata da Andrea - responsabile dell‟Oasi e ideatore dell‟iniziativa. A intervallare
l‟opera è stato l‟intervento del prof. Alfredo Lucioni (Univ. Cattolica di Milano) che
ha ripercorso le vicende di San Benedetto, della svolta da lui impressa al
monachesimo e della sua Regola, estesa 1200 anni fa (nell‟816) a tutti i
monasteri dell‟Europa carolingia; e se nella Regola non appare mai la frase “ora
et labora”, questo detto ben riassume lo spirito che la anima, tra organizzazione
della vita comunitaria, regole temperate dalla consapevolezza delle fragilità umane,
insieme a due elementi allora decisamente originali: la visione senza disprezzo del
lavoro manuale e l‟anticipazione di „democrazia‟ nell‟elezione degli abati. Il tutto
funzionale al miglior svolgimento della vita terrena con lo sguardo a quella eterna. La
laboriosa mattinata si è conclusa con il pranzo comunitario – con l‟amatriciana
„solidale‟ a favore delle popolazioni terremotate – seguito da una chiacchierata sul
prato, approfondendo storie e curiosità sul Santo e sulla grande eredità da lui lasciata.
Giuseppe Bianchi

Una speciale ciclofficina al parco Comi
Dallo scorso 29 agosto la cooperativa sociale COEFRA di Cascina Nibai ha preso in
gestione (insieme alla Pro Loco di Cernusco s/N) l‟ufficio dell‟Info Point Martesana
ubicato nella casetta nel parco di S. Maria, a fianco della metropolitana di Cernusco.
Il Comune, con l‟assessore alla cultura-eventi-turismo, ha concesso la suddetta
struttura in sperimentazione alla cooperativa CoeFra, con l‟indicazione di aprire anche
un‟attività artigianale, principale strumento di ecologia integrale negli spostamenti
turistico-lavorativi. Quindi, dalle ore 8.30 alle ore 13 di ogni giorno, oltre
all‟InfoPoint, è aperta una ciclofficina , dove poter riparare le vostre biciclette.

Tesseramento
Il prossimo 30 ottobre termina la campagna tesseramento.
I costi rimangono sono di 20 euro la tessera normale, 15 euro per giovani e familiari.
Il vostro contributo è importante per sostenerci nelle attività, ed è un modo per
partecipare alla vita associativa.
Sarà possibile iscriversi durante gli orari di apertura della sede.
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Sportello Orientamento lavoro
Riparte a settembre il servizio gratuito di orientamento al lavoro del Circolo
ACLI di Cernusco: "Un aiuto concreto per imparare a cercare lavoro."
Dopo la pausa estiva riparte per il terzo anno lo sportello di orientamento al lavoro: un
servizio gratuito - promosso da ACLI Cernusco e gestito da volontari esperti - per
imparare a cercare lavoro.
L‟obiettivo dello sportello è offrire, attraverso l‟accoglienza e l‟ascolto, un supporto e
un aiuto per valutare le azioni più concrete ed efficaci per crearsi maggiori opportunità
di successo nella ricerca di un‟occupazione.
Non vi troviamo un nuovo lavoro, ma vi forniamo la cassetta degli attrezzi con tutte le
istruzioni per utilizzarli al meglio!
I servizi principali dello sportello sono:
- colloquio di conoscenza per inquadrare obiettivi, attese e richieste dell‟utente;
- bilancio delle competenze e delle esperienze;
- valorizzazione delle capacità;
- consulenza sul curriculum (valutazione, correzione, redazione ex novo);
- tecniche di ricerca di lavoro;
- definizione e stesura di un piano di azione per la ricerca di lavoro;
- preparazione ai colloqui di selezione e valutazione;
- simulazione dei colloqui (intervista di approfondimento, stress interview, ecc.);
- tecniche di self marketing.
Lo sportello si rivolge sia ai giovani diplomati o neolaureati in cerca di prima
occupazione che alle persone adulte in cerca di nuove opportunità lavorative.
Gli incontri, solo su appuntamento, si tengono presso la sede del Circolo ACLI di
Cernusco in Via Fatebenefratelli, 17. Per prenotarne uno è sufficiente inviare una mail
a: orientamento.aclicernusco@gmail.com.

Corso di italiano
Giovedì 6 ottobre riprende il corso di italiano per stranieri organizzato dal nostro
circolo. Le lezioni si svolgono presso l'Oratorio Paolo VI in via s. Francesco 12, con un
turno mattutino, il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30, e uno serale, il
giovedì dalle 20.30 alle 22.30.
Il servizio è totalmente gratuito ed è assicurato da personale volontario.
Questa esperienza, presente dal 1998, ha permesso nel corso degli anni l‟incontro di
molte persone, la creazione di rapporti personali e di conoscenza reciproca, nonché la
realizzazione di iniziative comuni; è stata occasione di crescita per tutti, volontari e
studenti.
Per informazioni: Anna Bianchi Janetti, abianchijanetti@gmail.com, 3493251473
(dopo le ore 14).
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