
Buone nuove
Rassegna stampa e notiziario del Circolo ACLI San Filippo Neri a.p.s.

Cari amici
È davvero con gioia che vi presentiamo come prima “buona nova” 
della nostra rassegna stampa un articolo dedicato alla nostra parrocchia, 
apparso sul numero 4 di Dicembre di “Sovvenire” - il trimestrale di informazione della 
C.E.I. Ne riportiamo il testo e le foto.
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Don Ivan Bellini 
e fedeli ora li 
accompagnano 
anche con una nuova 
figura, l’infermiera 
di comunità. 
Un esempio di welfare 
agile, decentrato 
e strategico: “con 
tutte le cautele 
imposte dal covid, 
diventiamo una 
famiglia più grande. 
Evitiamo cedimento 
emotivo e 

trascuratezza oltre 
le porte chiuse, 
aiutando chi è più 
avanti con l’età nelle 
terapie e nei controlli 
quotidiani. 
Il cosiddetto fenomeno 
delle ‘porte girevoli’, 
cioè casa-ospedale-
casa, oggi è troppo 
rischioso per gli 
anziani e il territorio 
ha sempre risorse 
alternative da mettere 
in campo” spiegano

Parrocchia di San Filippo Neri, 
a Milano, zona Bovisasca. 
L’80% di popolazione è over 
65, in molti casi sola in casa 
per la pandemia.

L’infermiera 
di comunità 
per gli anziani 
e più inclusione 
per i disabili 



(da “Avvenire” 5 Gennaio 2021)

Due gli impegni: pregare per i coetanei dei 
Paesi poveri e fare offerte perché abbiano 
almeno l’indispensabile. È la fraternità il 
tema della Fondazione Missio della C.E.I. per 
il 2021. È un invito a non essere “suonatori 
solitari” ma promotori di gesti di solidarietà, 
di prossimità, di fraternità seguendo le 
indicazioni di Gesù. Come in Burkina Faso, 
dove oggi più che mai è urgente preparare 

bambini e adolescenti a essere costruttori 
di pace e unità nel loro ambiente di vita, è 
stato creato un campo scuola nella diocesi 
di Banfora che si prefigge di sviluppare nei 
più piccoli il rispetto di sè e degli altri. Allo 
stesso modo in Cambogia, nella prefettura di 
Battambang ha sede la Scuola di Sant’Andrea 
luogo indispensabile di sostegno scolastico 
per i bambini di questa regione

All’Epifania, ogni anno, la Chiesa invita bambini 
e adolescenti a riflettere sulla missione, vocazione 
di tutti i battezzati

Se la fraternità è un’orchestra, 
orchestriamo la fraternità
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Un anno per 
la famiglia
Papa Francesco 
propone un periodo 
per riflettere su come 
realizzare il messaggio 
di “Amoris Laetitia”

La Chiesa non si rassegna 
al declino della famiglia. 
Raddoppia le attenzioni, 
rinnova le proposte di 
accompagnamento alle coppie 
che resistono, non si stanca 
di sostenere quelle più fragili, 
ribadisce la sua vicinanza a 
chi ha scelto o subito modelli 
familiari che non rispecchiano 
l’ideale. Tutti i nuclei familiari, 
nessuno escluso, possono 
essere integrati nella Chiesa. 
“Siamo chiamati a riscoprire 
il valore educativo del nucleo 
familiare: esso richiede di 
essere fondato sull’amore che 
sempre rigenera i rapporti 
aprendo orizzonti di speranza. 
C’è una forza trascinante 

che deve riaccendere ogni 
famiglia e cambiare il mondo: 
l’amore”. ha sottolineato 
Papa Francesco. Tra le tante 
iniziative in programma: la 
Giornata dei Nonni. L’auspicio è 
che anche i governi sostengano 
la famiglia, sempre più colpita 
dalle difficoltà economico-
sociali del nostro tempo. È 
finalmente stato approvato 
il cosiddetto “Assegno unico 
per i figli” la cui erogazione è 
prevista dal prossimo 1° Luglio. 
Speriamo sia davvero l’inizio di 
una maggiore attenzione per 
quella che resta la vera forza 
trainante di ogni società
(da “Avvenire” 29 Dicembre 2020 
e Familgia Cristiana n.2/2021)
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Brescia: “Alla camorra 
preferisco la mia pizza”
Ciro, gestisce una pizzeria a Brescia 
dove si è trasferito dalla Campania: 
“Mio padre, pentito, si era fatto 
abbagliare dai soldi facili dei clan”.  
A Brescia mi trovo bene, ma voglio 
tornare nel mio quartiere per 
continuare ad aiutare i giovani delle 
case popolari con il mio lavoro, 
insegnando a chi crede di non 
avere futuro che con impegno il 
futuro si può costruire. Ci sono 
tantissime opportunità. Certo 
servono sacrifici, ma sono quelli 
che danno valore alla vita

Fabriano (An): “Il forno dove 
nascono biscotti perfetti”
La Cooperativa Castelvecchio inaugurerà un 
biscottificio con  l’inserimento di 30 ragazzi 
disabili. Quella di “Forno 10” è una lunga 
storia d’amore. Due anni fa gli educatori 
della cooperativa hanno proposto ai ragazzi 
di seguire, tra gli altri, anche corsi culinari. 
Si è creata una grande squadra nella quale 
la più piccola ha 18 anni e il più grande 34. 
Maschi e femmine, italiani e stranieri, tra 
cui Oussama, 20 anni, un ragazzo in sedia  a 
rotelle che si prepara con le mani infarinate 
al mondo del lavoro “Nulla è impossibile”. 
Tutti riceveranno uno stipendio a fine 
mese. Il controllo qualità è molto preciso: 
“Lavorano senza sosta, ma se vedono un 
biscotto appena difettoso lo mangiano” 
sorride il responsabile del progetto

(da Avvenire 3 Gennaio 2021) (da corriere.it 6 Gennaio 2021)

(da Repubbica.it 12 Gennaio 2021)

Napoli: “Mamma, papà e nove figli sfamano i poveri”
Anna, 52 anni, e la sua numerosa famiglia hanno fondato la cooperativa “I congiunti” per 
assistere i disagiati: istruzione parentale per minori, aiuto ai campi rom e una rete di donatori 
(cui partecipa anche il vescovo di Aversa) per dare da mangiare a chi ne ha bisogno. Nei giorni 
della pandemia è lunga la fila delle persone in difficoltà che bussa alla porta della loro casa. 
“I congiunti” si sono rimboccati le maniche: hanno creato una rete di benefattori, con le 
parrocchie del territorio, con la gente comune. “Ogni giorno le famiglie aumentano, perché la 
povertà cresce” ma crescono anche gli aiuti per la cooperativa. È partita anche l’esperienza nei 
campi rom della circonvallazione napoletana. Quasi ogni giorno Anna si reca nei campi, si siede 
in terra circondata dai bambini e insegna, con lei spesso anche il vescovo. “Ci sono 95 minori 
che non potevamo abbandonare a se stessi. Facciamo musica, raccontiamo favole, facciamo 
disegni”. Tutto è raccontato nel libro “Come in cielo così in terra” (Cronos editore) che spiega 
come la vita “non può che essere la risposta della terra alla chiamata di un’alleanza con il cielo”

Buoni esempi

(da Avvenire 10 Gennaio 2021)

Quest’anno niente influenza, 
la mascherina ha sconfitto 
il virus stagionale

Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità evidenzia 
che attualmente l’incidenza dell’influenza è sotto la 
soglia di 1,4 casi ogni mille assistiti. L’anno scorso 
l’incidenza era 4,9  


