
Associazioni Cristiane Lavoratori ltaliani
Sezione Galdino Cozzi

c.F.92j3n70ls9

Ai Soci Acli 2019
Caríssime/i,

il mio ringrazíamento è rivolto aí Soci che hanno rinnovato la loro adesíone alle

Acli, ma anche a chi per la prima volta sí è awicinato all'Associazione.

Il tema del Tesseramento 2A19, "ANIMARE la CITTA"', esprime intrinsecamente lo stile do

tenere nel corso dell'anno. Per le Aclí cercesi "Animare la Città" sígnífica porre I'attenzione

sull'imminente e píù importante appuntamento elettorale europeo, a cui tutti dobbíamo guardare

con interesse e responsabilità.

Sona cambìate le modalîtà della comunicazione; Facebook, WhatsApp e Istagram sempre più

veloci e díretti, i talk-show decisamente troppí dove si discute animatamente, mettendo a dura

prova la comprensione dí noí telespeîtatori; tutti hanno ragione!!

Ma noí che Europa voglíamo7 E' vero da troppo tempo non ne siamo soddisfattí. Ognuno pensa aì

proprì interessi interni a scapito degli altri Paesí e I'Europa è una realtà che noí cittadiní

sentìamo ancora lontana e ostile.

Come uscirne? Dagli errorí, la vita ci dimostra che "non tutto vien per nuocere" e anche da essì,

scaturisce il desiderio di ricomìnciare su basí díverse e mìgliorí, pertanto non scoraggiamoci!

Con senso di responsabílità andiamo a votare per il Bene Comune coscienti che dentro a questo

Bene ci sono: Consapevolezza, Diritti umeni, Libertà, Uguaglianza, Democrazia, Pace, Tolleranza

ecc., valori che ci hanno accompagnato fin quí e speriamo ci accompagnino ancora e a lungo.

Sono i pensieri e le volontà di chi, nel lontano 1950, ha pensato all'Europa Unita e che noi

abbíamo la responsabilità di non cancellare con un colpo dí spugna. L'uomo "forte", quello che

risolverebbe tutti i problemi senza tergÌversare e senza dover render conto ad alcuno è sempre

dietro I'angolo; Democrazia e regole sono optional ingombranti!

Sforziamoci tutti di spegnere i social-network per ritrovare nel silenzio e nella buona lettura il
piacere di poter díscernere ciò che piìt è importante. L'Arcivescovo M. Delpini afferma che

"Siamo Aatorizzati a Pensare".

Con questo suggerimento rinnovo íl mio inizíale ringraziamento a tutti voì e mí auguro che

possiate e vogliate partecipare alle iniziative che di volta in volta ví proporremo nel corso

dell'anno, così da essere protagonísti nell'Animare Ia Città.

Il mio cordiale saluto a voi e alle vostre famiglie
Cerro Maggiore: Marzo 2019 Il Presidente
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