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Cari amici
Questo numero di Buone Nuove esce a dieci giorni dal Natale. 
Crediamo davvero che al mondo non ci sia una “Buona Novella” migliore e più gioiosa 
dell’annuncio del Natale. Dio si fa uomo in Gesù per svelarsi, per mostrarci il suo Amore, 
mantenendo la promessa fatta ad Abramo, per indicarci la strada della salvezza:  
quella dell’Amore. Facciamo nostro questo messaggio, preghiamo e speriamo che 
venga accolto da questa umanità, da tanti fratelli e sorelle.

Qualcuno sui giornali ha diffuso il timore che il Covid possa portarci via il Natale, 
prospettando il “pericolo gravissimo” di non poterci muovere liberamente come 
gli altri anni… Ma di quale Natale si sta parlando? Non certo del Natale di Gesù, 
di un bimbo figlio di due persone povere, ricche solo di una appassionata fede nel Dio 
di Israele. Per fare memoria viva di questo evento gioioso non c’è bisogno di andare 
in giro per negozi e di viaggiare verso luoghi di vacanza… 
(Editoriale di Notizie dell’Opera San Francesco - n.3 Dicembre 2020)   

“Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura”       
(Isaia 42,16)   
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“Sono segni di speranza - ha detto papa Francesco - 
specialmente in questo tempo difficile.  
Facciamo in modo di non fermarci al segno ma di 
andare al significato, cioè a Gesù, all’Amore di Dio 
che Lui ci ha rivelato, alla bontà infinita che ha fatto 
risplendere sul mondo. Non c’è pandemia, non c’è 
crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola 
entrare nel nostro cuore, e tendiamo la mano a chi 
ha più bisogno. Così Dio nascerà nuovamente in 
noi e in mezzo a noi. Perché possiamo convertirci, 
aprirci alla bellezza, alla bontà, alla tenerezza di Dio”.

In questi giorni vengono preparati il Presepe 
e l’albero di Natale in Piazza San Pietro

Papa Francesco: “nessuna pandemia 
può spegnere la luce del Natale”

(da Avvenire, 8 Dicembre 2020)



( da Famiglia Cristiana – numero 47/2020)

A Ferrara un uomo di 22 anni ha 
rinvenuto a terra una mazzetta 
di banconote con il nome della 
filiale bancaria. Senza esitazione il 
giovane ha dato il via alle ricerche 
che lo hanno portato a restituire 
i tremila euro al legittimo 
proprietario. A Rimini un giovane 
nordafricano, disoccupato, 
inciampa in uno zainetto con 
oltre settemila euro. Quei soldi gli 
avrebbero consentito di passare 
l’inverno. Ma l’onestà è più 
forte e il giovane immigrato ha 
consegnato tutto in questura.

(da Fondazione Casa della Carità – lettera del Novembre 2020) 

Nayana è nata in Bangladesh, come sua figlia Tara, di 6 anni. I Servizi Sociali milanesi 
le hanno trovate nella loro abitazione: un seminterrato freddo e angusto. Vivevano 
in quelle condizioni da 5 anni. Nayana subiva violenze dal marito, non poteva uscire 
nè parlare con altri, tanto che aveva imparato pochissimo l’italiano. Era sola, tenuta 
schiava da quell’uomo. Con lei c’era solo la sua bambina che doveva difendere a 
ogni costo. Quando finalmente maturò la consapevolezza di non poter più andare 
avanti, trovò il coraggio di denunciare il marito, che ora si trova in carcere. Nayana 
e Tara sono state accolte nella Casa della Carità, fondata dal Cardinale Martini. Oggi 
mamma e figlia sono ospiti in uno degli appartamentini che la Fondazione mette loro 
a disposizione. Nayana si è iscritta a un corso di italiano ed ha trovato lavoro come 
collaboratrice domestica. Le loro vite oggi scorrono più serene.

Abdullahi Ahmed, 32 anni, è 
arrivato in Italia dalla Somalia.  
Ha percorso il calvario dei migranti 
dell’Africa subsahariana attraverso 
il deserto, la Libia, il mar 
Mediterraneo, fino a Lampedusa. 
Approdato a Torino, ha avuto lo 
status di rifugiato ed è diventato 
mediatore culturale. Nel 2018 ha 
fondato, insieme a un gruppo 
di amici italiani e immigrati, 
l’associazione “GenerAzione 
Ponte”, impegnata in progetti per 
la promozione di una cultura di 
convivenza pacifica”

Esempi positivi su cui riflettere

La legge Bossi-Fini del 2002 è datata e 
va assolutamente superata. E bisogna 
rendere effettivi lo ius soli e lo ius 
culturae. Bisogna fare dell’Italia un luogo 
in cui l’accoglienza è fattore di crescita, 
non terreno di scontro ideologico. (intervista pubblicata da Avvenire – 8 Dicembre 2020)

Il reato di clandestinità 
è una disumanità che 
deve essere cancellata
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Una soluzione per i lavoratori 
dell’ILVA di Taranto
Torna lo Stato nella gestione delle acciaierie 
dell’ex Ilva: Arcelor Mittal e Invitalia hanno 
firmato ieri sera l’accordo che consente alla 
società Invitalia, controllata dal Ministero 
dell’Economia, di entrare al 50% e poi salire 
al 60% della società che gestisce gli impianti 
siderurgici in Italia. L’accordo prevede 
il completo riassorbimento dei 10.700 
lavoratori. Vi sarà la decarbonizzazione 
dell’impianto con l’avvio della produzione di 
acciaio con processi meno inquinanti.
(da pagina 131 di Televideo 11 dicembre 2020)

Colletta Alimentare, 5 milioni di pasti 
raccolti con le “card” e la spesa on line
I risultati confermano che gli italiani 
hanno un cuore grande. Donate 2.600 
tonnellate di cibo. Il Presidente della 
Onlus ha detto: “per rispettare le norme 
di sicurezza abbiamo dovuto rinunciare 
alla presenza di migliaia di volontari 
davanti ai supermercati”.

 (da Avvenire del 12 Dicembre 2020)

(dal sito Acli Milanesi)

(dall’omelia di Delpini alla Messa per la solennità 
di Sant’Ambrogio - 7 Dicembre 2020)

“La nostra Chiesa diocesana vuole far risuonare 
la sua voce per dire che le porte sono aperte, 
che tu sei atteso: vogliamo essere l’unico 
popolo che sente questa Chiesa come la propria 
Chiesa, la propria casa”. E “anch’io ti chiamo e 
vorrei che tu ascoltassi la mia voce per entrare 
nell’unico gregge per cui Gesù ha dato la vita”. 
“C’è una parola per te, che hai l’impressione 
di non contare niente, c’è una parola di vita 
per ciascuno di noi”. “Tutti i popoli, tutte le 
persone della terra, tutti gli eventi della storia 
sono chiamati a essere partecipi della stessa 
promessa per mezzo del Vangelo”.

L’Arcivescovo Delpini: 
“noi, la Chiesa dalle porte 
aperte e città accogliente”

Don Carlo Gnocchi: “Se bisogna ricostruire, la prima e fondamentale 
di tutte le ricostruzioni è l’uomo. Bisogna dare agli uomini una meta 
ragionevole di vita, una ferma volontà per conseguirla e una chiara 
norma di moralità. Bisogna rifare l’uomo. Senza questo, è fatica 
inutile ed effimera quella di ricostruirgli una casa”.

Ha detto... 

 (da Luoghi dell’Infinito n. 51 – Novembre 2020)

Dalle 
ACLI

“Il Padre Nostro non è solo la preghiera insegnata da Gesù, ma la «sua» 
preghiera, nel senso che esprime perfettamente la relazione che Gesù aveva 
con Dio; e riassume l’essenza della vita cristiana”. Lo scorso 10 dicembre 
don Alberto ha tenuto una lectio – tramite zoom - sul Padre nostro.
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