
Per questo, in sintonia con 
quanto richiesto dal Forum 
delle associazioni familiari, 
il Centro Internazionale 
Studi Famiglia ha chiesto 
al premier incaricato 
Mario Draghi di mantenere 
l’impegno a erogare un 
assegno di almeno 200 

euro mensili per ogni 
figlio sotto i 21 anni, con 
le opportune modulazioni 
in caso di disabilità, di 
famiglie numerose e 
altre specificità. Per le 
famiglie serviranno anche 
investimenti in asili nido, in 
servizi per la conciliazione 

famiglia-lavoro e supporti 
per i giovani in cerca di 
lavoro. Servirà soprattutto 
un contesto sociale, 
economico e culturale 
in cui la nascita di un 
figlio tornerà a essere 
soprattutto una gioia e 
non una preoccupazione

Sostenere le famiglie è il vero investimento 
per il futuro. Oltre all’assegno unico 
per i figli, occorrono servizi che incoraggino 
le coppie a diventare genitori.

L’agenda di Draghi 
non dimentichi 
le priorità del paese

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

Cari amici
l’attualità evidenzia che alla crisi sanitaria da coronavirus si aggiunge 
in questi giorni anche la crisi politica. Il governo presieduto da 
Giuseppe Conte è giunto al termine. Il Presidente della Repubblica ha 
incaricato Mario Draghi di formare un nuovo governo. Con gli occhi della speranza, 
vogliamo credere che quanto sta accadendo nel nostro Paese possa portare al 
miglioramento del livello del “bene comune”, indicato più volte da papa Francesco e dai 
vescovi italiani, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa. È con questi auspici che vi 
inviamo il nostro piccolo notiziario. Buona lettura e, per favore, mandateci i vostri pareri.
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Voler formare una famiglia è 
avere il coraggio di far parte 
del sogno di Dio, il coraggio di 
sognare con Lui, il coraggio di 
costruire con Lui, il coraggio di 
giocarci con Lui questa storia, 
di costruire un mondo dove 
nessuno si senta solo  
(Amoris laetitia n. 321)

Ha detto 

(“Avvenire” 4 Febbraio 2021)

(“Avvenire” 11 Febbraio 2021)

Quindi l’arcivescovo ha visitato la sede del CAV e 
ha salutato alcune mamme – chi prossima al parto 
e chi col neonato fra le braccia – che gli hanno 
raccontato di sé e del cammino che le ha portate, 
nonostante le difficoltà, a dire di sì alla vita, anche 
con l’aiuto del CAV. Il Centro, che offre assistenza 
alle donne e alle coppie in difficoltà a motivo di una 
gravidanza inattesa o indesiderata, ha fino ad oggi 
aiutato a venire al mondo quasi 24 mila bambini. 
Ogni giorno arrivano al CAV tra le ottanta e le cento 
mamme assistite che ricevono la borsa della spesa 
e scelgono per le loro creature corredini, biberon, 
pannolini, passeggini e quanto gli occorre

Domenica scorsa l’arcivescovo Delpini ha 
concelebrato con i cappellani del Policlinico 
una Messa presso il Centro Aiuto alla Vita 
(CAV) della clinica Mangiagalli

La 43° giornata per la vita

La onlus “Maestri di strada” 
lavora da anni nella periferia 
orientale di  Napoli, dove il 
tasso di dispersione scolastico 
è oltre i livelli di guardia, 
per realizzare interventi di 
“scuola comunitaria” dove 
“mi accorgo di chi non ce 
la fa e lo soccorro”. 

50 maestri 
di una onlus 
aiutano chi 
non ce la fa

I maestri hanno continuato a fare ciò che 
normalmente fanno: la  mattina vanno 
nelle scuole con cui collaborano per 
portare avanti i laboratori, il pomeriggio si 
trasferiscono nel loro “quartier generale” - 
una vecchia scuola dimessa - dove portano 
avanti la loro iniziativa, rispettando tutte le 
misure anticovid. “Abbiamo portato nelle 
case quelli che chiamiamo i pacchi viveri 
per la mente, cioè quaderni, colori, album 
da disegno e cancelleria”
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Milano, “La Goccia” 
prende vita: un parco 
e polo universitario

Il nuovo nome 
del bene comune: 
terra, casa e 
lavoro per tutti

La giornata di nonni e anziani

Alla Bovisasca, grazie alla 
collaborazione Comune-
Politecnico, nascerà il 
Dipartimento di Energia, 
spazi per sport e benessere. 
Innovazione e verde. L’area 
sarà trasformata in un grande 
parco naturale oltre che in un 
polo universitario. “La Goccia” 
racchiude in totale un’area di 33 
ettari. Il 65% diverrà parco grazie 
alla risistemazione degli oltre 
2000 alberi esistenti

Il bene comune è un principio 
tradizionale della dottrina sociale 
e della teologia morale cattolica. 
Esprime l’insieme delle condizioni 
sociali che consentono a tutti 
gli esseri umani di condurre 
una vita conforme alla loro 
inalienabile dignità. È questa 
la base per la denuncia della 
cultura dello scarto e di una 
economia che uccide   

Papa Francesco ha deciso di istituire in tutta la Chiesa la 
celebrazione della “Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani”. “I nonni sono l’anello di congiunzione tra le 
generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e 
di fede. Ci ricordano che la vecchiaia è dono. La loro voce 
canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli”  

(Avvenire 12 Febbraio 2021)

(Aggiornamenti Sociali – Gennaio 2021)

(Avvenire 2 Febbraio 2021)

(Avvenire 12 Febbraio 2021)
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News dal Circolo Acli
A partire da Martedì 16 Febbraio, alle ore 21, si terrà 
il primo incontro dedicato all’Enciclica “Fratelli Tutti” 
di papa Francesco. Gli incontri si terranno sulla 
piattaforma zoom una volta al mese. Il link d’ingresso 
verrà comunicato ogni volta sulla versione mail di 
Comunità d’Amore e sul sito www.psfn.it. Gli incontri 
saranno in tutto otto, uno per ogni capitolo dell’Enciclica  

Un pronto intervento di tamponi rapidi 
“da strada”, rivolto ai senza tetto, agli 
emarginati, agli invisibili che non hanno 
neanche un medico di famiglia a cui rivolgersi 
in caso di sintomi sospetti di covid. 
É un progetto presentato alla ATS della città metropolitana 
di Milano, che fa riferimento alle Unità Speciali di 
Continuità Assistenziali, da Caritas Ambrosiana, Casa della 
Carità e  Fondazione San Fedele. Nel caso di riscontro 
di positività scatterà la valutazione delle condizioni 
cliniche del contagiato, della sua possibilità di isolarsi 
nel luogo in  cui vive, l’attivazione del tracciamento dei 
contatti e le successive eventuali cure sanitarie  

 Tamponi rapidi per 
 le persone emarginate 

Sulla base del magistero 
di papa Francesco, 
il bene comune ha un 
nuovo nome: terra, casa e 
lavoro (n. 127 dell’enciclica 
Fratelli Tutti)


