
 

Innanzitutto grazie di essere venuti qui oggi in questo momento faticoso per il tempo non felice e 

per le problematiche e i rischi dettati dalla pandemia (anche se come avete visto abbiamo fatto 

per mettervi i sicurezza) nel partecipare al Congresso. 

Il lavoro formativo che abbiamo fatto io e Francesca (che ringrazio veramente del lavoro di qualità 

fatto in questi anni) in questo quadriennio, lo trovate nella pubblicazione che avete nello zaino in 

cui si concentrano i percorsi formativi fatti nelle zone, nei circoli e con i volontari. Se cercate 

trovate anche le vostre foto che abbiamo pubblicato.  

Oltre a questo in cartellina trovate una ricerca che abbiamo realizzato analizzando i risultati di un 

questionario on line che abbiamo somministrato in forma anonima nel periodo tra maggio e 

giugno 2020 (quindi al termine del lockdown ) cui hanno risposto 675 persone che a vario titolo 

conoscono le ACLI Milanesi che personalmente ringrazio. 

Leggetela, i dati che emergono sono interessanti perchè emerge oltre ad un territorio ferito per le 

perdite dei propri cari e per le problematiche legate alla sfera lavorativa, la riscoperta della 

solidarietà come principio fondante l’umano insieme alla perdita della certezza che l’uomo possa 

bastare a se stesso. 

Questo l’abbiamo sperimentato tutti durante la pandemia - un evento inedito e drammatico 

costato grande sofferenza a tante famiglie – in quei momenti io personalmente mi chiedevo in 

modo pressante il senso di un tempo in cui ci rendevamo conto della nostra fragilità, della morte 

che sfiorava come mai prima le nostre vite facendo riecheggiare in noi le domande fondamentali, 

qual è il ruolo della spiritualità, quali i segni della presenza di Dio anche in questo scorcio di 

dolorosa storia. 

E’ stato lì che il nostro mitico Don Alberto  ha inventato la lectio biblica on line : abbiamo realizzato 

15 incontri di Lectio biblica on line molto partecipati che sono stati per me e per tanti di tanto 

conforto.(e abbiamo molti progetti in questo campo) 

Ma questa sofferenza ha smosso gli animi di tutti  

L’indagine infatti ha palesato che un prezioso alleato per il rilancio del territorio sono proprio i 

cittadini, (i vicini di casa) che si sono attivati e hanno risposto  a nuovi bisogni legati 

all’emergenza e cosi hanno rinsaldando il patto sociale riscoprendo una forma inedita di 

appartenenza alla comunità.  



Il nostro impegno quindi è non far rifluire questa solidarietà ma alimentarla condividendo progetti 

volti a migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità perché non sia la paura il 

fattore motivante, di rinsaldamento dei legami comunitari ma l’amore verso il prossimo.  

Questa in fondo è la nostra missione 

E’ stato detto che la pandemia si risolve solo con un approccio comunitario - esattamente il 

contrario del modello individualistico della sanità lombarda che ha smantellato la sanità territoriale 

– ma anche dal punto di vista sociale occorre coltivare questo approccio perché diventi reale. 

La nostra associazione oggi può svolgere in questo un ruolo determinante : il nostro radicamento 

territoriale, i nostri servizi che rispondono a bisogni concreti, la nostra missione che è e rimane 

quella dettata dal monito evangelico di stare dalla parte degli ultimi , della fedeltà ai poveri come 

ci diceva il Papa nel 2015.. tutto questo deve tradursi in azioni concrete. 

Le ACLI nascono per stare dalla parte degli ultimi …di tutti quelli che in un determinato contesto 

sociale sono lasciati soli e abbandonati …ed è questo che dobbiamo continuare a fare mettendo 

anche in condizioni tutti di essere in grado ed avere gli strumenti per districarsi nella realtà di oggi. 

Termino con un ringraziamento particolare a Paolo che è stato nostro Presidente per otto anni ma 

cha ama questa associazione da quando aveva i calzoni corti: ha attraversato tante fatiche agendo 

sempre per il bene dell’associazione con grande dedizione ….a lui va tutta la mia stima e il mio 

affetto e il mio augurio di ogni bene. 
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