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

Cari amici e care amiche ben ritrovati,
ci auguriamo che abbiate trascorso un sereno periodo estivo. 
Riprendiamo la nostra rassegna quindicinale dedicata alle notizie 
“buone” che troviamo sulla stampa che leggiamo. 
Continuiamo ad indirizzarci alle persone di cui abbiamo l’e-mail. Le ultime settimane 
sono state ancora contrassegnate dalla pandemia del Covid19, che purtroppo non 
risulta vinta e miete ancora vittime, e dalla crisi afghana, con drammatici riflessi 
sulla vita di milioni di persone; però non sono mancate tante positività e tanti segni 
di speranza che ci danno coraggio e fiducia in quello che verrà, certi che “il Signore 
non abbandona il suo popolo”. Buona lettura e, se volete, dateci dei rimandi e consigli. 
Grazie
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Presentato il progetto 
l’infermiera di quartiere 
in Bovisasca
La “Locanda di Gerico” con 
i propri volontari ha dato vita 
a un nuovo servizio creando un 
ambulatorio con prestazioni 
infermieristiche gratuite aperte 
a tutti, anche domiciliari

La sede è in Via Cascina dei Prati, 25. 
Occorre prenotarsi telefonicamente 
al 02 39000843. L’inaugurazione 
è avvenuta il 4 Settembre alla presenza 
del Presidente della “Locanda” 
Giuseppe Villa, del Presidente del 
Circolo Acli Bonomi Maurizio, del nostro 
parroco don Ivan Bellini, (nella foto) 
di Suor Luisa, del Presidente del 
Municipio 9 Giuseppe Lardieri e di tante 
persone della nostra comunità. 

Alla realizzazione dell’infermeria ha 
concorso economicamente anche il 
Circolo Acli San Filippo Neri utilizzando 
i fondi del 5x1000 messi a disposizione 
dalle ACLI provinciali milanesi con 
apposito bando



Lo stesso concetto è stato affermato anche dalla 
Conferenza Episcopale Italiana. Etica, responsabilità, 
fraternità; tre parole chiave che riguardano l’intera 
famiglia umana perchè nessuno sia lasciato indietro.  
Anche il Presidente della Repubblica, il 5 Settembre, 
ha ribadito il medesimo concetto
(Avvenire 5 Settembre 2021)

È l’appello che Papa Francesco ha rivolto in un 
video messaggio per la campagna mondiale di 
profilassi: “un gesto di carità per se stessi e 
per la comunità; così si promuove il bene comune”

“Vaccinarsi è un atto d’amore”

 L’accoglienza  
 dei profughi 
 afghani a Milano 

Dopo l’arrivo dei primi 110 profughi, Milano attende il secondo gruppo 
di 120 afghani: famiglie portate in salvo dal Governo italiano con il corridoio 
umanitario destinato a chi ha collaborato con la missione internazionale 
Dopo la quarantena gestita dalla Difesa e dalla Croce Rossa, 50 profughi saranno 
ospitati a cura della Casa della Carità, fondazione presieduta da don Virginio 
Colmegna che ha messo a disposizione 50 posti in appartamenti di coop sociale ad 
essa collegate. Il resto sarà ospitato dalla Caritas Ambrosiana attraverso le caritas 
parrocchiali milanesi, molte delle quali hanno già messo a disposizione locali di 
ospitalità, non solo per una dignitosa sistemazione ma anche per esprimere vicinanza 
e amicizia a queste persone che hanno perso tutto e rischiato la vita
(Avvenire - 7 Settembre 2021)

Numero 1915 Settembre 2021



I volontari 
hanno tenuto 
accesa la luce 
della speranza

Come equilibristi, i 
volontari hanno cercato 
il giusto bilanciamento 
fra precauzioni sanitarie 
e necessità di mantenere 
accesa la relazione con le 
persone  in necessità. C’è 
chi ha offerto assistenza e 
accoglienza in ogni modo 
consentito e possibile: 
chi ha cucinato e offerto 
pranzi, chi ha letto favole 
e organizzato laboratori 
a distanza, chi ha fatto la 
spola con la farmacia per 
recapitare medicine a chi 
era costretto in casa, chi 

ha dato un contributo 
economico. Ognuno 
ha trovato le modalità 
più varie per far sentire 
affetto e vicinanza dove 
c’era bisogno. Sono state 
migliaia di ore di servizio 
gratuito che hanno fatto 
la differenza nella qualità 
della vita di tante persone, 
di relazioni che hanno 
tenuto accesa la luce della 
speranza. Grazie a tutti 
loro nella certezza che 
continueranno a svolgere 
questo fondamentale 
servizio alla collettività  

Negli ormai 18 mesi dell’epidemia 
da Coronavirus l’attività di 
volontariato di tante, tantissime, 
Onlus e altre associazioni non si 
è mai fermata

(da “Trilli nell’azzurro – Lega del Filo d’oro” 
n.4/2021) 

Mamme a scuola Ha salvato gli abitanti 
del palazzo in fiamme

Insegnare l’italiano alle madri immigrate 
a Milano residenti principalmente nei 
quartieri di San Siro, Villa Pizzone e Dergano

Un palazzo di Via Antonini a Milano 
(18 piani) ha improvvisamente preso 
fuoco lo scorso 29 Agosto. 

È la scelta dell’associazione “Mamme a scuola” 
creata da Ornella S. allo scopo di supportare le 
straniere che, non conoscendo la nostra lingua, 
rischiano di essere escluse dal lavoro, dalla 
formazione e non avere sufficienti strumenti 
di inclusione. Se infatti i loro figli imparano 
l’italiano a scuola ed i mariti sul posto di lavoro, le 
donne rischiano di non avere queste possibilità e 
soprattutto non possono seguire i figli a scuola. 
Quest’anno sono state 160 le donne che hanno 
frequentato i corsi di italiano, 102 di esse sono 
riuscite a prendere l’attestato di competenza 
linguistica. L’associazione ha ricevuto l’Ambrogino 
d’oro dal Comune di Milano. Dicono che: 
“A salvare la convivenza in un Paese sempre più 
multiculturale non sarà mai un carcere né un 
respingimento; sarà sempre una scuola!”

Un giovane inquilino, resosi 
immediatamente conto del pericolo, 
prima di pensare di mettere in salvo 
se stesso, è corso su e giù per le scale 
della “torre” per avvertire i condomini 
e aiutarli a scappare abbandonando 
l’edificio. Grazie al suo altruismo 
è riuscito  a salvare tante vite 
umane. (Lo scriviamo perché tante 
trasmissioni evidenziano “il peggio” 
e trascurano “il meglio”). Sono tanti 
gli esempi quotidiani di altruismo in 
Italia: non c’è quartiere nel quale le 
forze solidali non siano attive, quasi 
eroiche e disponibili ad aiutare gli 
altri, incuranti spesso di ogni rischio e 
pericolo, pur di “fare del bene”

(Messaggero di S.Antonio – Luglio 2021) (Famiglia Cristiana – n. 37/2021)  
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“Non possiamo fare grandi cose su questa terra, 
solo piccole cose con grande amore”
(S. Madre Teresa di Calcutta)


