
“Questo viaggio era un dovere verso 
una terra martoriata”. “Tacciano le 
armi! Se ne limitino la diffusione, 
qui e ovunque! Cessino gli interessi 
di parte che si disinteressano della 
popolazione locale. Si dia voce ai 
costruttori di pace! Ai piccoli, ai 
poveri, alla gente semplice che vuole 
vivere, lavorare, pregare in pace” ha 
detto il pontefice. “È importante il 
contributo dei cristiani all’armonia del 
Paese. Le diversità sono una risorsa 
non ostacoli. Odio e violenza sono 
incompatibili con la religione. Basta 
estremismi, fazioni, intolleranze. 
Il nome di Dio non può essere usato 
per giustificare atti di omicidio, di 
esilio, di terrorismo e di oppressione, 
al contrario Dio, che ha creato gli 
esseri umani uguali nei diritti e nella 
dignità, ci chiama a diffondere amore, 
benevolenza, concordia”!

Buone nuove
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Cari amici
Siamo giunti al numero 10 di questa minuscola rassegna stampa;  
sono cinque mesi che ci facciamo compagnia. Mesi segnati dalla pandemia, 
dalle sofferenze e limitazioni che l’hanno contraddistinta assieme però a tanti e tanti gesti 
di solidarietà e di umanità: sono quelli di cui siamo andati in cerca sulla stampa e che vi 
abbiamo riportato. Di quest’ultimo periodo vogliamo sottolineare il grande evento dello 
storico pellegrinaggio di Papa Francesco in Iraq, nel solco della Fratelli Tutti. Buona lettura.
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Il Papa in Iraq: 
passo verso la fratellanza

(Avvenire 6 Marzo 2021)



Il Presidente americano Joe Biden ha 
detto che il Papa “ha inviato un messaggio 
importante: che la fraternità è più 
duratura del fratricidio, che la speranza è 
più potente della morte, 

che la pace è più potente della guerra. 
Ammiro il Papa per il suo impegno nel 
promuovere la tolleranza religiosa, 
i comuni legami della nostra umanità 
e la comprensione tra le varie fedi”
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Il Papa in Iraq

 PACE: TE LO CHIEDO  
 IN GINOCCHIO 
 Una sola persona può fare la differenza! 

In Myanmar (ex Birmania) la situazione è di estrema tensione 
dopo il colpo di stato militare che ha rovesciato il governo 
presieduto da Aung San Suu Kyi (Nobel per la pace nel 1991). 
Le proteste della popolazione sono state immediate, così  
come la repressione da parte delle forze dell’ordine, sfociate 
nella violenza con numerose vittime. Di fronte a tanta 
sofferenza Suor Ann Nu Thawng si è inginocchiata davanti 
alla polizia che stava intervenendo per sopprimere una 
manifestazione e ha impedito che gli scontri degenerassero
(Popotus 2 marzo 2021)

( ilsole24ore.com 09 Marzo 2021)

Il Papa ha incontrato inoltre l’ayatollah 
sciita Al Sistani per testimoniare  
con la sua presenza un messaggio di 
coesistenza pacifica tra tutte le religioni, 
anche tra le varie anime dell’islam



La nostra 
meglio gioventù
Altruisti, si sono impegnati in 
azioni coraggiose e solidali. 
Una testimonianza di generosità 
che rappresenta “il futuro e 
la speranza in un anno che 
rimarrà nella storia per i tragici 
eventi legati alla pandemia”. 
Così il Presidente della Repubblica 
nel nominare i ventotto giovani 
nuovi Alfieri della Repubblica
(Avvenire 12 Marzo 2021)

Il nuovo hub logistico  
di un noto spedizioniere 

internazionale  
inaugurato ieri  

a Malpensa assorbirà 
500 lavoratori in più 

addetti al sistema 
di smistamento 

delle merci

( Avvenire 21 Febbraio 2021 )

Ambisce da sempre a essere 
“un buon cristiano” cercando 
di conciliare le logiche 
del business con i valori 
del Vangelo

Imprenditore 
buon cristiano
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posti di lavoro 

in più
500

(Avvenire 6 Marzo 2021)

G.A. (imprenditore bresciano) dice “Credo che 
Dio sia presente nella realtà e che tutte le 
cose siano un suo dono. Penso che compito 
dei cristiani sia di cercare di inserire la loro 
fede nel mondo che li circonda”. Le sue 
aziende non hanno mai distribuito dividendi, 
ha sempre cercato di reinvestire creando 
nuovi posti di lavoro. Trascorre mattinate 
tra gli impianti e gli operai “Sono tutti nel 
mio cuore e non li abbandonerò mai, grazia 
permettendo fino a quando il mio Dio e 
Signore lo consentirà”. “La felicità dipende 
dalla scelta di essere per gli altri”


