
 

  

19/20 MARZO 2022: UN POSTO PER TUTTI 
 

Le ACLI sono sempre impegnate a promuovere i contenuti del proprio impegno sul territorio.  

Ma le ACLI sono prima di tutto un’associazione, un posto in cui stare insieme e progettare un futuro fatto di 

aggregazione, di socialità, di diritti, di costruzione del Bene Comune. 

In occasione del fine settimana del 19 e 20 marzo 2022 vogliamo riprendere la tradizione come ACLI dello 

“stare in Piazza  nella giornata di San Giuseppe Lavoratore proprio all’inizio della stagione primaverile. 

Per questo chiediamo ad ogni circolo un banchetto in cui proporre e far sottoscrivere la tessera ACLI. In 

Piazza, davanti al Circolo, fuori dalle messe, al mercato,  

La sede provinciale fornirà alcuni materiali utili: 

• Il nuovo numero del GdL – Giornale dei Lavoratori sul tesseramento 

• 2 Manifesti e 2 locandine tesseramento 2022 

• 2 Manifesti specifici sulla giornata del 19 marzo 

• Un file con un volantino specifico per il tesseramento, da stampare in A5 + 3/4 proposte provinciali 

di percorsi/attività 

• Alcune proposte per una Preghiera dei Fedeli da proporre ai vostri Parroci per le S. Messe della 

giornata 

• Una bozza di Comunicato Stampa da personalizzare e inviare ai media locali: giornali, siti, radio, 

riviste di parrocchie o comuni etc. 

 

Attività sul territorio: 

Nell’approssimarsi del 19 e 20 marzo, ogni circolo o zona può proporre nella settimana precedente (ove 

possibile) un momento di riflessione ed approfondimento. 

Un’iniziativa che proponiamo è quella di proiettare e discutere “L’Onda lunga”, un docufilm prodotto dalle 

ACLI Milanesi, Caritas e Comunità di S.Egidio, per rilanciare il significato dell’aggregazione nella tenuta delle 

comunità dopo (e durante) la fase di pandemia che ha messo a dura prova il tessuto sociale ed aggregativo. 

Per la giornata in cui si terrà il banchetto, si 

suggerisce di preparare uno o più manifesti 

bianchi in cui le/i nuove/i (o vecchi) soci/e 

possano scrivere “mi associo perché….”: Un 

modo sia per coinvolgere che per capire che 

cosa oggi significhi diventare un socio Acli. 

Sarà poi importante, verso fine giornata, 

inviare a ufficiostampa@aclimilano.com o 

via WhatsApp al 3515568354 le foto dei 

manifesti, dei banchetti e dei momenti che 

reputate più interessanti. 

Ovviamente ogni attività o iniziativa, anche 

differente da quelle suggerite, è benvenuta! 

 

https://www.aclimilano.it/londa-lunga-racconta-limportanza-di-essere-comunita-dentro-alla-crisi/
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