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1. VITA DI CIRCOLO
Angela Teresa Denti

Cari soci e simpatizzanti,
si sta avvicinando il periodo delle vacanze sperando portino serenità e riposo per poi
tornare motivati per il lavoro che ci aspetta. Diverse attività si sono svolte in questi tre
mesi. Iniziando con un importante incontro, il 1°Aprile, sul tema attuale della guerra in
Ucraina (all’interno un articolo dedicato). Il 9 Aprile, l’assemblea dei soci per
l’approvazione del rendiconto finanziario 2021 alla quale ha partecipato un buon
numero di soci e il rappresentante delle Acli milanesi. Dopo i vari interventi un rinfresco
per lo scambio degli auguri.

6. Autorizzati a pensare
7. Pillole di saggezza
8. Ricordiamo
L’8 maggio, dopo due anni di assenza, abbiamo ripristinato la Festa del Socio. È stata
organizzata in modo più semplice, con la Santa Messa ed il pranzo, al quale hanno
partecipato quasi 80 persone tra soci, simpatizzanti e con la presenza del presidente
provinciale delle Acli milanesi Andrea Villa. La giornata è trascorsa in allegria e serenità
con un ottimo pranzo.

Io non sono pacifista.
Io sono contro la guerra.
(Gino Strada)

Auguro a tutti buone vacanze con questa riflessione di Papa Francesco durante un
Angelus estivo “Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica
il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore, la persona non è
solo lavoro, dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper riposare”.
Vi invito a guardare sempre la nostra bacheca e il nostro sito internet per essere
aggiornati circa le novità del circolo.
Un caro saluto a tutti e vi aspetto al circolo.
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2. I NOSTRI SERVIZI
FINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Mariella
A fine maggio, l’anno scolastico 2021/22 del nostro circolo si è concluso.
Nonostante le restrizioni dovute al Covid 19 e rispettando la normativa vigente, anche per quest’anno i nostri corsi
si sono confermati di forte gradimento e di successo. Il nostro corso trimestrale di Riavvicinamento al Teatro è
terminato il 26 Maggio con un saggio dei corsisti, molto apprezzato.

In occasione del prossimo ciclo scolastico 2022/2023, intendiamo ampliare il numero dei corsi per dare la
possibilità, a chi lo desidera, di accedere più agevolmente. I corsi di ginnastica saranno due e si svolgeranno in
quattro giorni settimanali e, già da ottobre, insieme agli usuali corsi di lingua inglese, francese e tedesca, paghe e
contributi, contabilità, laboratorio di canto moderno, teatro e recitazione, continuerà anche il corso gratuito di
italiano per gli stranieri.
RINGRAZIAMO TUTTI I NOSTRI COMPETENTI E AFFEZIONATI INSEGNANTI E TUTTI GLI ALUNNI CHE HANNO
PARTECIPATO.

CAMPAGNA FISCALE 2022
Flavio
Continua l’impegno del CAF ACLI, a supporto dei cittadini, per l’elaborazione del Modello 730/2022 e del Modello
Redditi. È possibile prenotare l’appuntamento telefonando dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 18.00 al CAF ACLI di P.zza S. Matteo 13 al numero 02 26708349.
Per tutte le persone in possesso della Certificazione Unica (in passato denominato CUD), ma che non
necessariamente devono presentare il Modello 730, ricordiamo che possono comunque scegliere di donare l’8 per
mille alla Chiesa Cattolica e il 5 per mille alle ACLI (CF 80053230589). In questo modo potrete contribuire allo
sviluppo dei numerosi Progetti che Chiesa Cattolica e ACLI realizzano a favore di tutti i cittadini e lavoratori.
Il CAF ACLI di Cologno Monzese è a vostra disposizione per l’eventuale compilazione dei relativi moduli.
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3. SUCCEDE INTORNO A NOI
Roberto

IL LAVORO … CHE CURA

La veglia per il lavoro, organizzata a Milano dal Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro della Diocesi in occasione
della festa dei lavoratori, ha messo al centro un tema che ci ha toccato molto da vicino in questi ultimi due anni ed è
tuttora di grande attualità: il lavoro della cura nell’ambito socio-sanitario. Quattro testimonianze di operatori in
questo ambito (un presidente di distretto sociale, una dirigente di RSA, una infermiera, una terapista della
riabilitazione), hanno messo in evidenza le luci di professioni amate e svolte con passione e professionalità, ma anche le
ombre delle tante difficoltà esistenti da molto tempo e aggravate dalla pandemia. Il titolo della veglia, “La vera
ricchezza sono le persone. Per una cultura della cura”, ha voluto rendere giustizia a categorie non valorizzate in pieno
e a settori che non possono più essere solo i fratelli poveri della sanità. Molti i messaggi indirizzati ai politici e agli
amministratori per una riforma del welfare che faccia della sanità un sistema di prossimità. La veglia si è conclusa con
una riflessione dell’Arcivescovo, le cui parole finali, rivolte a questi lavoratori con un “surplus di anima”, sono state:
“Dopo che i signori della guerra e delle armi si saranno stancati di distruggere se stessi, Dio si servirà di noi perché la
terra continui a vivere, la speranza a germogliare e i figli degli uomini continuino a sorridere”.

4. IL MONDO DELLE ACLI
Roberto

NOTIZIE DALLA ZONA

La nostra Zona di Cernusco s/N, insieme a quella contigua di Cassano d’Adda e Melzo, ha definito sette ambiti tematici,
che riteniamo di particolare interesse per il nostro territorio, e ne ha individuato gli incaricati di presidiarli, fra i quali
alcuni rappresentanti del nostro Circolo. Lo scopo è di assicurare una coordinata attività e la messa a fattor comune e la
finalizzazione della disponibilità di soci volontari con esperienza e/o interesse su queste tematiche.
Ecco i temi: Lavoro; Pace e disarmo; Legalità, contrasto delle mafie e collaborazione con Libera; Comunicazione e rete;
Forum Terzo Settore; Ambiente e territorio; Sanità.
Il tema lavoro comprende il presidio del coordinamento SILAM (Sviluppo, Impresa, Lavoro, Adda-Martesana), al quale
hanno aderito i 29 comuni dell’Area Omogenea Adda-Martesana della Città Metropolitana Milanese e numerosi enti,
sindacati e associazioni impegnati nell’ambito del lavoro.
Nell’ambito della legalità si è già registrato un promettente livello di adesione dei nostri comuni all’iniziativa di Libera per
la costituzione di un presidio anti-mafia nell’area, con un particolare interesse a finalizzare a scopi sociali i numerosi beni
confiscati presenti nel territorio.

EMERGENZA UCRAINA
Il Patronato Acli è impegnato nell’orientamento e il supporto delle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza della
guerra, a fronte dei vari provvedimenti presi in merito dal Governo. Il permesso di soggiorno per protezione temporanea,
gestito dalla Questura, che consente di accedere al mercato del lavoro e dà diritto allo studio e all’assistenza sanitaria.
Misure assistenziali, gestite dalla Protezione Civile in raccordo con il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), con
particolare riguardo ai minori non accompagnati. Un contributo economico di sostentamento per coloro che
autonomamente trovano una sistemazione, gestito dalla Protezione Civile.
Purtroppo dobbiamo registrare un non adeguato potenziamento degli uffici preposti e, di conseguenza, tempi molto
lunghi nell’accesso ai nuovi provvedimenti e ritardo di pratiche già pendenti da tempo.

Pagina 4

5. PROGRAMMI, EVENTI, INIZIATIVE
Emanuela

GITA A STUPINIGI E RACCONIGI
Emanuela

Le nostre gite del 2022 sono iniziate con la visita
guidata del 10 aprile alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi ed al Castello di Racconigi, residenze
reali sabaude.
Alla gita hanno partecipato oltre ai soci,
parecchie persone non iscritte al circolo: tutti
hanno apprezzato l’iniziativa e l’organizzazione.
Pertanto si sono candidati alla prossima
iniziativa, che sarà il 12 giugno a VICENZA.

Fotografia di gruppo a Stupinigi

6. AUTORIZZATI A PENSARE

Si rimanda all’inserto “AUTORIZZATI A PENSARE” allegato alla Lettera.

7. PILLOLE DI SAGGEZZA
Serafino

Qualunque cosa succeda, resta vivo. Non morire prima di essere morto davvero. Non perdere te stesso, non perdere la
speranza, non perdere la direzione. Resta vivo, con tutto te stesso, con ogni cellula del tuo corpo, con ogni fibra della
tua pelle. Resta vivo, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, parla, scrivi, sogna, progetta. Resta vivo, resta vivo
dentro, ma anche fuori. Riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza. Resta vivo, di gioia. C'è solo
una cosa che non devi sprecare della vita, ed è la vita stessa"
(Virginia Wolff)

8. RICORDIAMO
Il giorno 23 marzo 2022 è stata inaugurata nella cappella
dei Sacerdoti nel cimitero centrale di Cologno Monzese,
una targa in ricordo di Don Luigi.

Si porgono sentite condoglianze a tutti coloro che in questo periodo hanno perso una persona cara

INSERTO GIUGNO 2022

AUTORIZZATI A PENSARE
INCONTRO E DIBATTITO SUL TEMA: EUROPA E GUERRA IN UCRAINA
Flavio
Il 1° Aprile, presso il Salone dell’Oratorio di San Giuliano, si è tenuto un interessantissimo incontro avente per oggetto il ruolo
geopolitico e strategico dell’Europa con un excursus storico degli ultimi decenni dalla fine dell’Unione Sovietica e della Guerra
Fredda e il riposizionamento della Russia sullo scacchiere mondiale. Tutto questo per cercare di capire come si è arrivati alla
sanguinosa guerra tra Ucraina e Russia, che insanguina ancora oggi quel lembo di Europa.
Relatore dell’incontro è stato l’Ufficiale degli Alpini e Generale di C.A. Carlo Cabigiosu. La sua esperienza professionale, con
responsabilità di altissimo livello in missioni NATO, l’attuale impegno come docente/esperto di Scienze Strategiche presso
Università e Centri di Studi Internazionali, ci hanno fornito un quadro il più possibile esauriente, ed hanno aiutato ciascuno di
noi a meglio comprendere le ragioni del conflitto o comunque farsi una propria opinione più articolata e supportata da basi
storiche e strategiche.
Al termine della relazione, una fitta serie di domande fatte dal numeroso pubblico intervenuto sono state il giusto
complemento ed arricchimento di una serata che ha dimostrato come la gente, stanca forse dei tanti “talk show” in
circolazione, vuole capire basandosi sui fatti e non sulle ipotesi.
Il successo di questo primo Incontro sarà di sprone per proporre presto nuove iniziative su temi geo-politici.

LA GENTILEZZA
Roberto
Il tema proposto dalla Pastorale Sociale e del Lavoro diocesana per il consueto incontro pasquale con gli impegnati nelle
realtà socio-politiche, culturali ed educative del nostro decanato suona davvero strano in questi tempi. Già prima della guerra
in Ucraina e a maggior ragione oggi. Eppure nell’incontro di Vimodrone, organizzato e partecipato anche da consiglieri del
nostro circolo, è emerso quanto la gentilezza sia non solo necessaria per un patto sociale fondato sul bene comune, ma
anche assolutamente praticabile nel nostro vivere quotidiano. Questa praticabilità e i suoi benefici effetti sono stati
confermati dagli interventi dei partecipanti, in relazione all’esperienza personale in molti ambiti sociali: il lavoro, i gruppi, le
associazioni, i condomini, la vita politica, la sanità, i media, oltre naturalmente a quelli più personali come la famiglia e le
amicizie. In particolare è emerso come la gentilezza debba essere un tratto distintivo del volontariato, ma anche come
accenda “stelle in mezzo all’oscurità” quando la gentilezza la si riceve. La gentilezza va messa in campo anche nei rapporti con
i “lontani”: altri paesi, altre fedi, altre culture, … La gentilezza è anche condizione necessaria per la giustizia (Card. Martini).
Purtroppo è così rara, che Papa Francesco, che continua ad invocarla, parla di “miracolo della gentilezza”. Ecco una sfida per
tutti: fare la rivoluzione della gentilezza. Si può concludere che se presteremo un po’ più di cura ai nostri comportamenti
quotidiani e ci sforzeremo di esercitarvi la gentilezza, che vuol dire attenzione, ascolto, comprensione, rinuncia alla fretta,
grande nemica della gentilezza, vivremo tutti molto meglio.

