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Quest’anno il nostro circolo compie 70 anni, un momento importante di riflessione sul
nostro passato, sul significato della nostra presenza in città e soprattutto su come potremo
ancora essere utili in futuro.
Era il 1946 quando, anche qui a Cernusco, aprì il segretariato del popolo -oggi
patronato- con lo scopo di assistere indistintamente tutti i lavoratori nella tutela dei loro
diritti. Allora, si era nel dopoguerra, si distribuiva anche cibo gratuitamente o a prezzi
calmierati. Negli ultimi tempi ci è capitato, certo in tutt’altra situazione, di raccogliere cibo
per i profughi che transitano da Milano.
Sì, perché sia allora, sia purtroppo anche oggi, molte persone vivono condizioni
difficili, dolorose, per mancanza di lavoro, per solitudine o per altri innumerevoli
problemi. È principalmente a loro che le Acli si rivolgono, attraverso vari servizi che
definiremo “di aiuto concreto”, ma attente anche a capire le dinamiche che conducono
a situazioni di ingiustizia.
Ingiustizia che non riguarda solo le persone, ma le relazioni che abbiamo con gli altri
esseri viventi e la terra che abitiamo.
Per questo nostro “compleanno” abbiamo pensato di approfondire - insieme agli amici
dell’Azione Cattolica, Caritas, Libreria del Naviglio, Agorà e Oasi di Santa Maria - i
contenuti della ‘LAUDATO SI ’. Abbiamo organizzato tre serate (vedi programma) con
ospiti importanti, per capire insieme quali strumenti, quali comportamenti, quali azioni
possiamo compiere per favorire un reale processo di cambiamento, perché, cito Pascal:
“L'uomo è infinitamente piccolo di fronte alla Natura, ma infinitamente grande se accetta di
farne parte”.

Continueremo le nostre riflessioni occupandoci dei temi a noi cari organizzando una serie
di iniziative anche nel 2017 su solidarietà, migrazione, lavoro, ecumenismo e la nostra
storia, ricordando Achille Grandi fondatore delle Acli.

Festeggeremo tutti assieme i nostri 70 anni di vita associativa domenica
27 novembre 2016.
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TRE SERATE CON LA “LAUDATO SI”
In occasione della festa dei 70 anni, le Acli di Cernusco accolgono la “LAUDATO SI” di Papa
Francesco come anima del loro agire quotidiano, perché giustizia sociale e rispetto per l’ambiente
possano un giorno diventare realtà
Programma
Martedì 18 ottobre 2016
QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRA CASA – 1° incontro
Interverranno:
Gabriele Rabaiotti Ass. lavori pubblici di Milano
Eugenio Comincini Sindaco di Cernusco S/N
Il papa traccia un quadro dei mali di cui soffre la terra. Sottolinea che se “il cambiamento è
qualcosa di auspicabile, diventa preoccupante quando si muta in deterioramento del mondo e della
qualità della vita di gran parte dell’umanità”.

Martedì 8 novembre 2016
LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA- 2° incontro
Interverranno:
don Alberto Vitali responsabile pastorale dei migranti e delle Acli Milano
don Ettore Colombo responsabile Comunità Pastorale di Cernusco s/N
Credere che “ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza di
utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori “è come credere che la realtà il bene e la
verità sboccino spontaneamente dal potere stesso della tecnologia dell’economia”.

Martedì 29 novembre 2016
UN’ECOLOGIA INTEGRALE – 3° incontro
Interverranno:
Paolo Foglizzo Redazione aggiornamenti sociali
Giulia Vairani Acli provinciali di Milano
Un’ecologia che sia veramente “integrale” deve comprendere “…chiaramente le dimensioni umane
e sociali non separatamente, ma nelle loro interazioni: in tal senso si può parlare di una ecologia
sociale”.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21 presso il Centro Cardinal Colombo piazza Matteotti 20
Cernusco sul Naviglio.
Collaborano all’iniziativa: Agorà -Azione Cattolica –Caritas -Libreria del Naviglio -Oasi di S.Maria
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I GIORNI DELLA FESTA

Sabato 26 novembre:
Alle ore 21,00 presso il nostro circolo incontreremo una rappresentanza di emigranti provenienti da
Belgio, Germania e Svizzera che ci parleranno della loro esperienza.
Domenica 27 novembre:
Ore 9,30 S. Messa in chiesa prepositurale concelebrata dal Prevosto don Ettore Colombo, don
Sandro Spinelli, padre Luciano Ghezzi del P.I.M.E., padre Efrem Tresoldi direttore di Nigrizia. La
funzione sarà accompagnata dal coro dei migranti del circolo ACLI don Ciccone di Milano.
Ore 11,00 Incontro in Agorà con proiezione di filmati sulla storia delle Acli Milanesi e di
Cernusco; seguiranno gli interventi di Giovanni Bianchi, di Giambattista Armelloni, delle Autorità
locali, il saluto delle delegazioni straniere. Nell’occasione saranno premiati i volontari e i soci che
hanno dimostrato dedizione ed attaccamento al circolo.
Ore 12,30/13,00 Per gli invitati e per gli iscritti: Buffet presso la sala ristorazione Cardinal
Colombo in piazza Matteotti 20.

Le celebrazioni per i 70 anni delle ACLI di Cernusco sul Naviglio
Proseguiranno nel 2017
Venerdì 20 gennaio: Celebrazione della Giornata del Migrante con la collaborazione degli
immigrati iscritti alla scuola d’italiano per stranieri gestita dalle ACLI.
Domenica 19 febbraio: Giornata della solidarietà.
Mese di marzo:
Viaggio in Belgio per incontrare gli emigrati italiani aderenti ai circoli Acli e visitare i luoghi storici e
le miniere dove hanno lavorato.
Durante il viaggio di ritorno è prevista una sosta a Basilea per partecipare alla preghiera
ecumenica nel Duomo.
Mese di maggio:
giornata di studio su Achille Grandi, fondatore delle ACLI (in collaborazione con le tre zone della
Martesana).
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APPUNTAMENTO A FORNELETTI

Il 12 febbraio 2016 a Cuba, abbiamo assistito allo storico abbraccio tra Papa Francesco e il
Patriarca di Mosca Kirill. Il significato dell’incontro, atteso dallo scisma del 1054, va ben al di là
dell’emozione riportata anche nelle significative parole del comunicato congiunto:
“Per volontà di Dio Padre dal quale viene ogni dono, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, e
con l’aiuto dello Spirito Santo Consolatore, noi, Papa Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca e di
tutta la Russia, ci siamo incontrati oggi a L’Avana. Rendiamo grazie a Dio, glorificato nella Trinità,
per questo incontro, il primo nella storia.
Con gioia ci siamo ritrovati come fratelli nella fede cristiana che si incontrano per «parlare a viva
voce» (2 Gv 12), da cuore a cuore, e discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei problemi
essenziali dei nostri fedeli e delle prospettive di sviluppo della civiltà umana.”
Per conoscere la storia di quello scisma e della riforma protestante di Lutero, e per capire quali
semi potranno germogliare a seguito dell’evento di Cuba ,ci ritroveremo a Forneletti di Valeggio
sul Mincio ( VR) tradizionale luogo di incontro di diversi circoli ACLI.

Domenica 20 novembre 2016
Ci guideranno nella riflessione:
 Marco Dal Corso, dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino - Venezia.
 Anne Zell, Pastora Valdese che introdurrà i “500 anni della Riforma di Lutero”.
Ore 7,00: Partenza in bus da Cernusco – via Cavour/Fatebenefratelli - ACLI
Ore 7,15: partenza da Masate – via Roma - ACLI
Ore 7,40: partenza da Capriate – fermata autostradale
Autostrada Milano- Venezia - uscita Peschiera per Valeggio sul Mincio
Ore 9,30: a Forneletti accoglienza – introduzione – relazioni - interventi
Ore 12,00: S. Messa
Ore 13,00: pranzo – scambi … in allegria
Ore 16,30: partenze
Per informazioni e adesioni presso:
Davide Gariboldi
tel. 366.6326907 – aclizonacassano@gmail.com
Carlo Gerli
tel. 02.95359587 – gerlicarlo@tiscali.it
Angelo Levati
tel. 02.92112523 – anglev@libero.it
Il costo è di €. 25.00 comprensivo di A/R in bus e pranzo
___
ACLI Cernusco sul Naviglio (Mi) – ACLI S. Polo (Bs)
ACLI Martesana: Zone di Cassano - Cernusco – Melzo
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