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                                                                                                               Ai Soci Acli 2020     
     Carissime/i, 

                       un appuntamento a cui sono molto legato è la “consegna” della tessera, non tanto per il gesto in 

sé, quanto per la possibilità di raggiungere personalmente ognuno di voi, “vecchi” e nuovi a cui va il mio 

particolare ringraziamento, ed elaborare insieme alcune semplici riflessioni suggerite dal tema che le Acli 

nazionali hanno proposto per il 2020. 

“Animare la Città” del 2019, prepara quello del 2020 “In Continuo Movimento”, non, ovviamente nel senso 

fisico/dinamico dell’espressione, quanto per il desiderio di rinnovare il nostro spirito, ritessere legami perduti 

attingendo anche da contesti e personalità che, nonostante tutto, ci ridanno fiducia. Una tessera per tessere! 

Un riferimento lo troviamo nel libretto “Benvenuto Futuro!” che il nostro Arcivescovo M. Delpini ha voluto 

regalare alla città di Milano, ma anche ad ognuno di noi, dove le criticità connesse alle fasi della vita vengono sì 

evidenziate, ma permeate dal suo genuino pensiero:  

Io non sono ottimista, io sono fiducioso. 

Ma per riappropriarci della fiducia è necessario coltivarla quotidianamente, non abbassare mai la guardia 

rispetto ai nostri comportamenti, essenziali al cambiamento della nostra società delusa e disorientata. 

Un piccolo spazio lo dedico al rinnovo del Direttivo Provinciale, guidato egregiamente dal Presidente P. 

Petracca, dal 2012. Ha avuto la capacità di interloquire con tutte le realtà istituzionali e religiose, in 

particolare della città di Milano, ha risanato la situazione economico/finanziaria, ha sensibilizzato l’opinione 

pubblica sui problemi che attanagliano la nostra società: lavoro, salute, migrazione, casa, democrazia, cura del 

pianeta, uguaglianza e coesione sociale, ecc. un lavoro immane e ancora aperto per il nuovo Presidente. 

La sfida che le Acli cerresi, non certamente per “seguire la moda”, metteranno all’attenzione delle Istituzioni, 

delle Associazioni, delle scuole e dei cittadini, è quella legata ai Cambiamenti Climatici, in particolare ai 

possibili rimedi, come tentativo di contenerne le negatività. 

Ma io cosa c’entro e, se si, cosa posso fare? Per ora iniziamo a guardare nei nostri contenitori dei rifiuti e cercare 

di farci la classica domanda: come posso ridurli?. 

Non è un impegno inutile e di poco conto, ve lo assicuro! Ne siamo consapevoli, ma è uno dei numerosi e validi 

contributi individuali che fanno la differenza. 

“Così NON va! Fate subito qualcosa per cambiare questo mondo”(libretto pag.8) 

questa espressione tanto forte, allarmata e allarmante dà l’idea dell’attuale degrado universale. 

Sì, è proprio giunto il momento che ognuno faccia la propria parte, senza cadere nelle sterili lamentele e neppure 

colpevolizzando gli altri per tutte le “disgrazie” di questo mondo! 

E’ l’augurio e l’auspicio che mi rivolgo e vi rivolgo affinchè, insieme all’Arcivescovo Delpini, anche noi possiamo dire: 

BENVENUTO FUTURO! 

Il mio cordiale saluto a voi e alle vostre famiglie 

Cerro Maggiore: Marzo 2020                                                   
                                                                                                                Il Presidente 
                                                                                                                Carlo Caccia 


