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Il nostro Circolo A.C.L.I. compie 65 anni di presenza nella comunità civile e religiosa di 
Pescate. 
Nato per volontà dell'indimenticabile nostro primo Parroco Don Paolo Barzaghi 
sessantacinqueanni or sono l'Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani ha espresso un 
contributo significativo per il Nostro paese di Pescate e scritto un capitolo importante della 
sua storia. 
E', questa nostra ricorrenza, una tappa del cammino già percorso e premessa per quello che 
ci si ripromette di percorrere in futuro, perchè le A.C.L.I. un futuro di impegno civile e sociale 
intendono testimoniarlo e viverlo ancora, al servizio della comunità, ispirandosi sempre ai 
valori morali,civili, religiosi che la contraddistinguono. 
Ricordiamo insieme e festeggiamo questa tappa importante raggiunta con semplicità ed in 
serenità nella giornata di sabato 20 e domenica 21 settembre secondo programma. 
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Impegno e memoria 
 

Il passato resta insegnamento prezioso che riempie di orgoglio e ci stimola nel continuare 
con rinnovato spirito sul cammino tracciato, sopratutto ora, in questo tempo, ove i 
problemi nuovi, le nuove esigenze, le accresciute difficoltà nella vita quotidiana che ci 
toccano tutti da vicino siano affrontate con coraggio e fiducia, con fede e possibilità, ma 
sempre con disinteressato impegno. 
Invitiamo tutti, ma sopratutto i giovani e adulti, uomini e donne, a partecipare alle attività 
delle Acli, a sostenerle, a dedicare una parte del proprio tempo alla condivisione dei 
problemi che la comunità civile vive, per conoscere le realtà della vita quotidiana delle 
persone e famiglie bisognose di aiuto morale e materiale, che magari ci vivono accanto e 
di cui ci disinteressiamo. 
Occorre vincere l'indifferenza, gli egoismi personali, le chiusure mentali e materiali nei 
confronti degl'altri, del nostro prossimo. 
Partecipiamo insieme per formare le coscienze, per fare ciò che può contribuire ad 
affrontare e risolvere problemi grandi e piccoli delle persone, favorire la convivenza 
condivisa, a dare senso alla nostra presenza nella comunità. 
In questa occasione vogliamo ricordare tutti i nostri amici Aclisti che ci hanno lasciato, 
che hanno testimoniato e sostenuto in vita i principi e i valori ispiratori delle ACLI, valori 
morali, civili e religiosi. 
Dal nostro Don Paolo Barzaghi ai presidenti di circolo che si sono succeduti nel tempo da 
Riva Mario, Aldeghi Urbano, Riva Rodolfo, Nasatti Mario a Riva Anastasio, 
l'indimenticabile Nava Maurino, Baggioli Carlo, Tenderini Mario e tutti gli altri amici e 
membri del direttivo, di tutti gli iscritti appartenenti all'Associazione, che con dedizione 
hanno vissuto l'esperienza delle ACLI e che ci hanno lasciato una testimonianza esemplare 
e degna di riconoscenza. 
Un particolare ringraziamento a tutti gli appartenenti alle ACLI, dal nostro Presidente, ai 
membri del Consiglio Direttivo, ai Parroci Assistenti Spirituali che ci affiancano e ci 
sostengono. 

Il Consiglio di circolo 
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