
 

Carissimi, 

da parte mia poche parole – per evitare altri tipi di assembramento, quelli verbali – ma convinte. 

Prima un bilancio. 

L’esperienza vissuta in questo primo mandato di Presidenza mi ha permesso di vivere la bellezza di 

una Presidenza multiforme ma unita, e – diciamocelo – questo non è scontato ed è molto bello! Ho 

potuto visitare diversi circoli della nostra Brianza e partecipare alle loro iniziative e toccare con mano 

la vitalità delle nostre ACLI: iniziative sulle settimane sociali dei Cattolici, sull’Europa, sulle riforme 

costituzionali, che hanno radunato da poche decine a diverse centinaia di persone. Vitalità che si è 

manifestata anche nella capacità di stringere alleanze con altre realtà: ANPI, i Sindacati, Libera, 

Emergency, Amnesty International, etc.. 

Laddove siamo stati carenti, ridotti al lumicino su alcuni aspetti (perché non dobbiamo nasconderci 

che esistono anche queste realtà) non abbiamo spento la fiammella, anzi, la stiamo rinvigorendo. E 

l’esempio di Monza (la Città capoluogo della Provincia in cui ero delegato) infonde tanta speranza.I 

nostri servizi raccolgono anche in Brianza una quantità formidabile di dati, che poi altro non sono 

che la vita di centinaia di migliaia di persone. Di tale patrimonio conoscitivo siamo chiamati a rendere 

conto, anche costruendo una mappa dei bisogni sempre aggiornata, ponendoci in dialogo con gli altri 

attori del welfare. 

Certamente il rapporto fra la Brianza e Milano è di tensione, ma deve essere di quella tensione carica 

di energia! Come ACLI, riprendendo quanto già dicevamo lo scorso Congresso, guardiamo alla 

Milano Grande (non alla grande Milano), per dire che abbiamo bisogno di unire le nostre forze, le 

nostre fantasie, il nostro lavoro, le nostre fatiche, nel rispetto, però, delle tipicità di ogni zona e anche 

soccorrendo chi ce la fa meno a stare al passo: solo così, anche fra noi, possiamo vivere quella 

sussidiarietà (quel subsidium che rispetta la soggettività di ciascuno ma è pronto a soccorrerlo quando 

non ce la fa) in un clima di autentica solidarietà. Solo così si conta in Europa, da protagonisti, e si 

rafforza la nostra patria Europa. 

 

In secondo luogo i compiti che ci attendono. 

Certamente, abbiamo bisogno di rinnovamento, di ringiovanimento. Ma per rigenerare i nostri circoli 

e tenere vivi quelli che sono già molto vivi è sui contenuti, sulle proposte che dobbiamo puntare. 

Continuo a pensare che, come suggerisce il contorno del nostro logo, quella cella d’alveare che è ben 

più di un esagono, possiamo continuare oggi più che mai a essere “le api operaie della Dottrina 

Sociale della Chiesa” – come ci esortava Paolo VI. Non solo con i convegni. Non solo invitando 

questo o quel personaggio per riflettere su temi di attualità politica e sociale. Ma prima di tutto 

tessendo relazioni (di quante relazioni abbiamo bisogno in epoca di pandemia!): in parrocchia 

possiamo proporci, con umiltà e pazienza, anche qualora ci dicano di partire dal prossimo settembre 

2021, non per portare noi stessi, ma per servire, per creare occasioni di incontro con le famiglie 



riflettendo sull’attualità politico-sociale partendo dalla Parola (che è sempre rivoluzionaria se letta 

con competenza e fraternità!), introducendo così la pastorale sociale nella pastorale ordinaria. Poi 

possiamo anche praticare la Dottrina Sociale della Chiesa, fornendo esempi, best practice di 

sostenibilità (che si traduce in “salvaguardia del creato”), di accoglienza (che si traduce in 

“fraternità”), di condivisione (che si traduce nella “fedeltà ai poveri a cui ci ha chiamato Papa 

Francesco”). 

Sono queste possibili tappe fra le tante di quel cammino che ci fa popolo nella Città, quella Città più 

sostenibile, aperta ed inclusiva che tanto desideriamo! 

Francesco Pasquali 


