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                                                                                                     Ai Soci Acli 2021 

Carissime/i 

                  I miei sinceri ringraziamenti ai nuovi arrivati nella “famiglia” Acli, ma anche 

ai “vecchi” Soci che continuano ad apprezzare la nostra presenza coi nostri Servizi e le 

nostre attività. Un breve sguardo sulla situazione numerica che vede un pur modesto 

incremento di nove ( 9 ) nuove adesioni, raggiungendo così le 106 unità. 

Chi guida un’auto a fari spenti, su una strada buia, è destinato a perderne il controllo e 

provocare l’imponderabile. 

Non una strada, ma un periodo alquanto buio l’abbiamo e lo stiamo vivendo con 

sensibilità diverse. Verrebbe naturale scoraggiarci e chiudere tutti fuori dalla porta. 

Responsabilmente le Acli, pur nella dolorosa perdita dell’amico Luciano, non hanno 

acceso i fari abbaglianti, si sono “accontentate” delle luci di posizione per procedere 

lentamente, ma in sicurezza, e tenere alta l’attenzione sulle necessità delle persone 

mantenendo aperte le porte dei propri uffici e della solidarietà. 

Per avvalorare lo slogan del tesseramento 2021 “Viviamo il Presente, Costruiamo il 

Domani” ripartiamo con la consegna della tessera, accompagnata per il secondo anno 

consecutivo, dalla rivista “La Città Possibile”, dal discorso alla Città di Milano del 

nostro Arcivescovo M .Delpini e, on-line, il Giornale Acli dei Lavoratori. Questo gesto lo 

riteniamo importante affinchè ognuno, leggendo, rifletta sui diversi temi proposti che, 

con sfumature diverse, riguardano la vita di tutti noi. 

Lo scorso anno si son dovute troncare tutte le attività a partire da quel fatidico 23 

Febbraio, nel pieno della XVII festa Acli e, tra queste anche la raccolta fondi per la 

missione di Rongo in Kenia. Adesso è arrivato il momento di ripartire! Vendita delle 

colombe pasquali, la XVIII festa Acli con la sola S.Messa, la condivisione all’ambizioso 

e prezioso progetto del Comitato Rinascimento, il percorso politico/amministrativo “la 

città ha bisogno di te”, il nuovo sito web, e…..poi si vedrà. 

Non perdiamo la fiducia e la speranza operosa, sforziamoci di vivere il presente e di 

preparare un futuro migliore per tutti e … tutti insieme. 

Da Presidente mi auspico che cresca il senso di appartenenza alla nostra Associazione 

che cerca di rimanere attiva in una Comunità che ha molteplici bisogni, solo insieme è 

possibile un tentativo di risposta. Se qualcuno ha del tempo da regalare alle Acli, faccia 

pure un “passo avanti”. 

Auguro a voi e alle vostre famiglie  ogni bene.   

Cerro Maggiore: Marzo 2021                                   il Presidente 

                                                                                  Carlo Caccia 
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