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                                                                                    Ai Soci e Simpatizzanti Acli 

Carissime/i  

                 Il sopraggiungere del nuovo anno è motivo per un rinnovato sentimento di speranza in 

tempi migliori. Ognuno però dovrà fare la propria parte, altrimenti……! 

A tal fine le Acli cerresi hanno programmato una serie di importanti iniziative per le quali 

chiedono la vostra attenzione e  la vostra partecipazione.  

Il più delle volte  si  preferisce, in buona fede, lasciarsi condizionare dalle quotidiane e martellanti 

informazioni propinate dai mass-media che tendono a modificare in peggio e, per il loro 

tornaconto, le nostre abitudini, i costumi, i consumi, in sintesi, la vita delle persone. 

Le Acli non hanno la verità “in tasca”, ma con l’aiuto di relatori preparati intendono affrontare le 

problematiche che ci riguardano nel segno della speranza  e del contrasto all’indifferenza. 

Indifferenza che Papa Francesco, in occasione della 49^ Giornata della Pace, ripropone 

affermando che non è sufficiente dedicare una giornata alla Pace per ottenerla e, con l’energica 

convinzione che lo contraddistingue, ci esorta: “a non abbandonarci alla rassegnazione e 

all’indifferenza”. E Martin L. King, già negli anni ’60, dichiarava: “non ho paura della 

cattiveria dei malvagi, ma del silenzio degli onesti!” 

Ripartiamo dunque da queste significative citazioni per costruire, insieme  e  a partire dalla nostra 

realtà, le condizioni per una società scevra da ogni paura e da ogni antagonismo. 

La Campagna Tesseramento ci richiama alla dignità della persona, dignità che spesso viene meno 

quando manca il lavoro. Per questo“Il lavoro è dignità” è il tema conduttore che le Acli hanno 

scelto per il 2016. Su questo fronte, a Cerro, si è impegnati da oltre un anno con discreti risultati. 

Non sono questi motivi sufficienti per aderire e far parte della “grande” famiglia delle ACLI che 

costantemente affrontano molteplici attività sociali? La tessera in sé dice poco, consideriamola 

però un segno di appartenenza e condivisione a idealità e progetti da realizzare  in sintonia con la 

Dottrina Sociale della Chiesa. Senza alcun obbligo, desidererei  che  i Soci 2015 riconfermassero 

la loro adesione all’Associazione, mi piacerebbe però che anche i nostri Simpatizzanti, coloro che 

condividono le nostre finalità, decidessero di iscriversi e di partecipare  più attivamente  alla 

“vita” della nostra Sede  portando nuova linfa e vitalità. 

Rinnovo a voi e ai vostri familiari,  anche a nome del Direttivo,   i  migliori  auguri per il Nuovo 

Anno.  

Fraterni saluti. 

Cerro Maggiore,  Gennaio 2016 

                                                                         

                                                                                       Il Presidente 

                                                                                      Carlo Caccia  

 

Allegati: Programma 2106 - Quote tessere, Preghiera              

i Soci 2015 che intendono rinnovare l’adesione, il termine è giovedì 25 Febbraio 


