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Buone nuove

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

Cari amici
la prima rassegna stampa del nostro notiziario non è una delle
“buone nuove” di cui solitamente andiamo in cerca: anzi!

È un ricordo dell’ambasciatore italiano ucciso recentemente in Congo, durante
una missione umanitaria, con il carabiniere della sua scorta e l’autista congolese.
Lo vogliamo ricordare con le parole di un giovane avvocato congolese, ex studente
in Italia, che ben lo conosceva, come pubblicate su Avvenire il 24/2/2021.
“Era un uomo sempre vicino alla gente, molto sensibile alla sofferenza dei poveri, al
dolore di coloro che sono gli ultimi, tante volte ha aiutato i bambini di strada, parlava
loro con gentilezza, con pazienza, dava loro il cibo. Con la moglie sosteneva molto i
bambini. Ho visto l’ambasciatore pagare di tasca propria le rate scolastiche ai figli di
chi non aveva possibilità, visitava le scuole che sono state costruite con progetti e
aiuti di amici italiani. Dimostrava che l’Italia era attenta al Paese e si interessava allo
sviluppo economico della Regione.”

Una particolare campagna
di vaccinazione
Il Vaticano ha avviato una campagna di vaccinazione
gratuita contro il Covid19 tra senza fissadimora,
poveri, clochard e bisognosi, gran parte costretti
a vivere in strada, senza casa e privi di qualsiasi
forma di assistenza socio-sanitaria.
Campagna avviata da papa Francesco nel corso
dell’udienza generale del 20 Gennaio
(Rivista “San Francesco” n.2/2021)
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Il “Progetto Don Bosco” ridona
dignità e futuro ai ragazzi emarginati
“Vedere quei ragazzi passare le giornate senza far niente
mi sembrava un peccato. Alla loro età avrebbero dovuto
studiare o cominciare a lavorare. Così invece rischiavano
di buttarsi via e finire in brutti giri.”
Il vicario parrocchiale di Poggio Rusco (Mantova)
ha cercato di aiutarli. Ha creato l’associazione
“Progetto Don Bosco”, una realtà dove i giovani
possono mettersi all’opera e trovare qualcuno
pronto ad accoglierli. “Abbiamo cominciato a
sistemare l’oratorio, a creare oggetti in legno
da vendere, a fare giardinaggio o interventi di
manutenzione.” Un’associazione di commercianti
ha messo ha disposizione la sede, i lavori sono
commissionati dagli abitanti della zona.
Grazie a questa esperienza alcuni giovani hanno
ripreso gli studi altri trovano un lavoro.
Il “progetto” coinvolge 8 volontari e 3 educatori
e fa parte della rete Caritas. “L’iniziativa è un regalo
di Dio - conclude il sacerdote - un’esperienza
profonda sul piano umano e spirituale.”
( Avvenire 26 Febbraio 2021 )

Amore via di santità
Riaffermare la bellezza della vocazione
di coppia nel matrimonio
L’amore coniugale e familiare è vocazione,
via di santità, mezzo per costruire il bene
comune (Amoris laetitia). Concetto che fa
da sfondo al cammino di preparazione del
X Incontro Mondiale delle Famiglie che si
terrà a Roma nel 2022. Quattro gli ambiti di
approfondimento: la vocazione alla reciprocità,
l’educazione, la trasmissione della fede e
(Avvenire 16 Febbraio 2021)

la cura della casa comune. Sullo sfondo un
impegno culturale irrinunciabile finalizzato
al “risveglio dall’incanto dogmatico del
giovanilismo” che impedisce agli adulti dei
nostri giorni di vivere con coerenza gli impegni
dell’adultità. Le relazioni familiari sono da
inquadrare come cammino di comunione,
di perdono, di tenerezza e luogo di crescita
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Nessuno è immune:

per una buona terapia
è decisivo l’aspetto relazionale
“Una società è tanto più umana quanto
più sa prendersi cura dei suoi membri
fragili e sofferenti, e sa farlo con
efficienza animata da amore fraterno.
Tendiamo a questa meta e facciamo in
modo che nessuno resti da solo, che
nessuno si senta escluso e abbandonato”.
è il messaggio di papa Francesco in
occasione della XXIX Giornata Mondiale
del Malato, celebrata l’11 Febbraio.
Francesco ricorda “l’importanza della
solidarietà fraterna, che si esprime
concretamente nel servizio e può
assumere forme molto diverse tutte
orientate a sostegno del prossimo”
(Rivista “San Francesco” n.2/2021)

Iraq: restituite
ai cristiani
38 case requisite
Sono già 38 i beni immobiliari
– terreni e case – restituiti
ai legittimi proprietari: è il
primo risultato della campagna
promossa dal leader sciita
Moqtada al-Sadr a difesa dei
cittadini cristiani che negli ultimi
anni avevano subito usurpazioni
arbitrarie delle loro proprietà
(Avvenire 7 Febbraio 2021)

News dal Circolo Acli
Il 26esimo Congresso
Nazionale delle Acli
ha eletto Emiliano
Manfredonia come nuovo
presidente nazionale.
Le Acli hanno presentato
un proprio “manifesto” per
rilanciare l’economia e la
società italiana: investire
su scuola e formazione,
sul lavoro buono e su una
vera riforma sanitaria,
“se vogliamo superare
questa crisi e lavorare
per la felicità sociale del
nostro Paese”

