
Vanno documentate 
le ingiustizie, le persecuzioni 
e le guerre. è importante 
uscire per strada, 
consumare le suole 
delle scarpe”.  Il Papa ha 
sottolineato la continuità 
dell’impegno di mettersi 
al servizio della verità e 
di raccontare l’esistenza 
reale, quella che si scopre 

incontrando le persone 
“dove e come sono”. 
Un servizio non facile! 
Anche il Vangelo, del resto 
è una storia di incontri, 
spesso scomodi, di gerarchie 
rovesciate, di umanità 
ai margini, ma che nella 
logica dell’amore di Dio, 
diventano protagoniste

Papa Francesco, nel suo messaggio per la 
55a Giornata delle Comunicazioni Sociali, ha 
invitato i giornalisti a “vedere i fatti e le storie, 
evitando l’informazione preconfezionata” 

Andare alla verità

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

Cari amici
Continuiamo  a mandarvi le buone nuove che scorgiamo sulla stampa. 
Ci danno coraggio in questi momenti difficili, ci sono di conforto, ci danno un po’ di gioia 
e ci aiutano a continuare a sperare. Grazie per il favorevole accoglimento che alcuni 
ci hanno manifestato. Andiamo avanti!
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Armi nucleari fuorilegge, atto di pace e di giustizia
Appello firmato da vescovi e leader della Chiesa cattolica di tutto il mondo: “Noi, leader della 
Chiesa cattolica accogliamo con favore l’entrata in vigore il 22 Gennaio 2021 del Trattato 
delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. Siamo incoraggiati dal fatto che la 
maggioranza degli Stati membri sostenga attivamente il nuovo trattato. È giusto che la Santa 
Sede sia stata tra i primi firmatari. I sondaggi dell’opinione pubblica mondiale dimostrano la 
convinzione globale che le armi nucleari debbano essere abolite. La peggiore di tutte le armi 
di istruzione di massa è stata da tempo giudicata immorale. Adesso è anche finalmente illegale”  



(“Avvenire” 21 Gennaio 2021)

L’obiettivo è fornire una formazione gratuita 
a persone in difficoltà per inserirle in aziende 
che hanno necessità di manodopera e spesso 
non la trovano. L’iniziativa è in collaborazione 
con la Caritas e la Croce Rossa Italiana. 
Le prime “aule” sono state aperte a Milano 
e a Parma. Spiegano i promotori: “Non si 
va lontano rimanendo in una logica di 
assistenzialismo statalista e di aiuti a pioggia, 

occorre promuovere iniziative che rimettano 
in moto l’iniziativa personale”. “Aiutare i 
poveri – scrive Papa Francesco nell’enciclica 
Fratelli Tutti – deve essere sempre un rimedio 
provvisorio per fare fronte a delle emergenze. 
Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di 
consentire loro una vita degna mediante il 
lavoro”. Cominciando anche da un’aula

L’iniziativa di inclusione sociale dell’associazione 
Next è rivolta a disoccupati, migranti e donne 
vittime di violenza per aiutare la ripartenza delle 
persone in difficoltà sotto i colpi della pandemia 
che ha già bruciato 330 mila posti di lavoro

Gianni L., 50 anni, 
padre di due figlie, 
perso il lavoro di 
macellaio, fa consegne 
a domicilio a Napoli

In aula per ritrovare il lavoro 
perso a causa del covid

La lezione di 
Gianni ai suoi 
aggressori

Nella notte tra il 1° e il 2 
Gennaio è stato aggredito 
da sei ragazzi che lo hanno 
picchiato e derubato del 
motorino. Un video girato 
con un cellulare ha permesso 
alla Polizia di individuare 
la gang e di rendergli il 
mezzo. Prima che la Polizia 
recuperasse il mezzo è 
partita sul web una colletta 
spontanea per ricomprare 
il motorino rubato. Gianni, 
nella sua onestà, ha preferito 
devolvere in beneficienza 

tutta la somma raccolta. 
“Fare il rider è stata una 
necessità, mi dovevo 
reinventare per mantenere 
la mia famiglia”. “Mi dispiace 
per quei ragazzi. Dovrebbero 
impegnarsi in un lavoro 
onesto, svolgendo mestieri 
anche umili, come faccio io” 
“Perché fanno così?, perché 
tanta crudeltà?” si è chiesto 
Gianni ed ha invitato tutti 
noi di convincere e aiutare 
tanti giovani disorientati e in 
mano ai delinquenti

(“Famiglia Cristiana” n. 3/2021)
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Finalmente partita la ricostruzione post terremoto
Si vedono i primi effetti delle semplificazioni normative: 
crescono le domande di contributo per la riparazione 
degli edifici e il commissario governativo parla di 
“avanzamenti significativi” anche per le opere pubbliche. 
Sabato scorso a Camerino (Macerata) è stato riaperto 
Corso Vittorio Emanuele, la via principale del centro storico  
(“Avvenire” 28 Gennaio 2021)



L’Italia blocca 
l’export di armi 
a Emirati e 
Arabia Saudita
Il Governo italiano, nella 
fattispecie il Ministero 
degli Esteri, ha deciso 
di bloccare la fornitura 
di armamenti italiani 
all’Arabia Saudita perché 
le armi acquistate venivano 
utilizzate nel sanguinoso 
conflitto nello Yemen

 (La Repubblica 29 Gennaio 2021)
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 I primi atti del nuovo 
 presidente americano 
 Joe Biden 

Gli Stati Uniti 
tornano a far parte 

degli accordi di 
Parigi sul clima

1

Fermare le 
esecuzioni della 
pena di morte e 

presentazione di una 
legge che la abolisca

2

Limitare sfratti 
e pignoramenti 

durante la 
pandemia

3
Introduzione dell’obbligo 
a portare la mascherina 

per contrastare il 
contagio del virus

4 Fermare la 
costruzione 

dell’oleodotto che 
attraverserebbe 

alcune zone sacre 
ai nativi USA

7

Annullare 
il provvedimento 

che vieta l’ingresso 
negli USA ai cittadini 
provenienti da alcuni 

Paesi in gran parte 
musulmani

6

Fornire un percorso 
alla cittadinanza 

per milioni di 
immigrati presenti 

negli Stati Uniti

5

(“Avvenire” 19 Gennaio 2021)

Dal fiume Giordano 
un invito alla speranza
Da campo minato a luogo di pace. 
Per la prima volta dopo 54 anni 
è stata celebrata una Messa 
sulle rive del fiume Giordano 
nei pressi della cappella dedicata 
a San Giovanni Battista a poca 
distanza da dove Gesù stesso 
ricevette il battesimo

(Avvenire 12 Gennaio 2021)


