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

Cari amici,
in questo tempo ancora pasquale e in presenza dell’anno dedicato 
a San Giuseppe, celebriamo oggi la Festa dei Lavoratori. 
Il lavoro è alla base dell’esperienza quotidiana di uomini e donne, luogo di 
impegno e mezzo di sostentamento delle famiglie, che può diventare terreno 
di testimonianza di tanti credenti. Iniziamo la nostra rassegna stampa con 
l’intervento di vicinanza del nostro Arcivescovo ai lavoratori della diocesi 
ambrosiana. Grazie dell’attenzione e buona lettura.
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L’arcivescovo Mario 
Delpini, nell’impossibilità 
di celebrare la 
tradizionale Veglia per 
il Primo Maggio a causa 
della pandemia, si è 
recato in cinque luoghi 
emblematici del lavoro 

nel territorio milanese: L’Interlem di 
Sesto San Giovanni, La Cleaf di Lissone, 
l’Ospedale di Legnano, l’aeroporto di 
Malpensa, per concludere le proprie 
visite, ieri, all’Azienda Trasporti Milanese 
(ATM) nella storica officina di Casoretto.   
Ad accoglierlo c’era anche la bandiera  

del nucleo Acli dell’ATM.  
Nella sua meditazione sul lavoro, Delpini ha 
affermato: “I lavoratori sono forti quando 
sono uniti: non come una corporazione 
che difende solo i propri diritti, ma come 
una “popolazione” che sa di doversi 
preoccupare anche per gli altri”. “Mi è 
stato riferito – ha continuato – che ATM 
vuole assumere 600 persone.. È una bella 
notizia poter dare lavoro, dare la possibilità 
a tante persone di guadagnare il pane, con 
la fierezza di offrire alla città un servizio 
qualificato. Vi ringrazio perché, nonostante 
la pandemia, non vi siete mai fermati”

“I lavoratori 
sono forti 
quando 
sono uniti”
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Nel documento finale della 
CEI c’è l’impegno a “lavorare 
per educare alla salvaguardia 
del creato offrendo itinerari 
educativi e motivazionali 
per promuovere un nuovo 
stile di vita”. “La Chiesa 
ritiene suo dovere farsi 
carico del tema della salute 
di tutti e di ciascuno in 

forza del comandamento 
dell’amore che anima la 
propria azione 
e dell’esplicito mandato 
di evangelizzare e guarire”. 
Sono 78 le diocesi italiane 
i cui abitanti vivono sulla 
propria pelle gli effetti 
dannosi dell’inquinamento,  
di fronte a questo dramma, 

la reazione delle istituzioni 
e della politica è stata spesso 
poco incisiva e distante dai 
bisogni della popolazione. 
Da qui il coordinamento di 
78 diocesi nell’ambito della 
CEI e degli insegnamenti 
della “Laudato si’ di Papa 
Francesco

In occasione della Giornata Mondiale 
della Terra, celebrata il 22 Aprile, Papa 
Francesco ha inviato un messaggio video agli 
organizzatori nel quale, tra l’altro, afferma 
che “la vita sulla Terra non può fare a meno 
dell’unità d’azione, dell’interdipendenza, della 
condivisione e del rispetto della natura e 
dell’uomo. Entrambe le catastrofi globali: il 
coronavirus e il clima, dimostrano anche che 
non abbiamo più tempo per aspettare”. “Dio 
perdona sempre, noi uomini perdoniamo di 
tanto in tanto, la natura non perdona più”. 
“Abbiamo i mezzi per affrontare la sfida, è il 
momento di agire, perché siamo al limite”

 (Avvenire – 23 Aprile 2021) (Rivista San Francesco – n.4/2021)

 (Avvenire – 18 Aprile 2021)

Custodiamo le nostre 
terre e la salute: 
78 diocesi in rete 
per guarire il creato

Iniziative per fermare guerre 
e migrazioni tragiche

La condivisione 
è la ricetta per 
salvare la terra

La Chiesa Italiana promuove 
un patto per tutelare l’ambiente 
e la vita in tutte le aree sfregiate

La città di Assisi, attraverso il 
Comune, ha raggiunto un importante 
risultato: il Governo italiano ha 
interrotto l’invio delle armi all’Arabia 
Saudita, destinate a portare morte 
e distruzione in Yemen. Pace e 
fraternità vanno di pari passo, al polo 
opposto abbiamo odio, guerra e armi
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(L’altra chiesa – 29 Marzo 2021)

1 Maggio 2021 Numero 13

L’infermiera di 
comunità nel 
quartiere Bovisasca

Con questi fondi sarà possibile contribuire ad 
attrezzare un ambulatorio infermieristico aperto 
al quartiere, nella sede di Via Cascina dei Prati, 25.  
Oltre al circolo Acli la realizzazione è curata 
dai volontari della Locanda di Gerico onlus. 
L’inaugurazione è prevista per la prima settimana 
di settembre

Nell’ambito del Progetto Infermiera di 
Comunità, il Circolo ACLI San Filippo Neri, 
assieme ad altre due realtà acliste del 
territorio, ha ottenuto un finanziamento 
di 2.500 euro dalle ACLI Milanesi, 
che utilizzano i fondi del 5x1000 

Quando è arrivato al rione 
Sanità, molte delle varie 
chiese distribuite sul 
territorio parrocchiale 
erano chiuse, oggi le luci 
sono accese fino a notte 
inoltrata. Una ospita un 
laboratorio teatrale, un’altra 
è sede dell’orchestra 
giovanile, una è una palestra 
di boxe, una è uno studio 

musicale, un’altra è sede 
del doposcuola, quella 
più piccola ospita quadri 
del Seicento napoletano, 
nell’altra c’è il laboratorio 
dello scultore Jago. 
Di se stesso ama dire: 
“Sono parroco, nella chiesa 
del Concilio e con la forza 
del sogno”

Il parroco 
“visionario” 
del rione 
Sanità
Don Antonio G. con creatività e determinazione 
ha risollevato uno dei quartieri più problematici 
di Napoli: “Trasformare le “pietre scartate” 
in testate d’angolo è il mio lavoro”

La preghiera, 
secondo 
Papa Francesco
“Non bisogna cadere nella 
superbia di disprezzare la 
preghiera vocale. È la preghiera 
dei semplici, quella che ci ha 
insegnato Gesù: “Padre nostro, 
che sei nei cieli…” Le parole 
che pronunciamo ci prendono 
per mano; in qualche momento 
restituiscono il gusto, destano 
anche il più assonnato dei 
cuori; risvegliano sentimenti 
di cui avevamo smarrito la 
memoria e ci portano per 
mano verso l’esperienza di Dio. 
E soprattutto sono le sole, in 
maniera sicura, che indirizzano 
a Dio le domande che Lui vuole 
ascoltare”
(Udienza generale - 21 Aprile 2021)


