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Cari amici e care amiche,
a pochi giorni dalla visita pastorale del nostro arcivescovo Mario Delpini, ci 
risuonano ancora in testa le tre parole che Egli ha voluto consegnare alla 
nostra comunità: missione, fraternità e compassione. Accogliamo con gioia, 
come “chiesa in cammino”, il “mandato” del nostro arcivescovo, ognuno nel suo ambito – ci 
ha detto – e ognuno secondo le sue possibilità. Il nostro quartiere, le persone intorno a 
noi, hanno bisogno di testimoni autentici del Vangelo. Cerchiamo di fare insieme dei passi 
avanti nel costruire una vera comunità, fraterna, che si prenda cura di chiunque ne abbia 
bisogno. Soprattutto in queste giornate di ritorno della pandemia non lasciamo solo chi è 
nel bisogno: apriamoci a relazioni nuove, all’ascolto, all’accoglienza, all’aiuto.
Buoni pensieri e buona lettura.

 Anche i vescovi marchigiani in piazza 
 a fianco degli operai della Caterpillar 
Hidraulics Italia di Jesi 
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La proprietà ha deciso di chiudere i battenti pur dopo 
aver raddoppiato gli utili nell’ultimo anno. Il motivo è di 
voler “sostituire la produzione locale con altre, anche se 
non di pari livello, ma sicuramente meno costose”, così ha 
dichiarato la multinazionale che possiede lo stabilimento. 
Immediata la reazione dei sindacati cui si sono aggiunti 
i vescovi marchigiani. “La vicenda della Caterpillar – 
afferma monsignor Coccia, arcivescovo di Pesaro – è 
una vicenda emblematica di una economia che uccide la 
dignità dell’uomo anziché esserne al servizio e pertanto 
va contrastata in ogni modo”.  I vescovi hanno invitato 
tutti i cittadini credenti e non credenti a dimostrare con 
la loro presenza a fianco dei 270 lavoratori e delle loro 
famiglie, l’impegno per una nuova economia dal volto 
umano che, pur perseguendo il giusto profitto, agisca in 
armonia con le esigenze dell’uomo  
(Avvenire 20 Gennaio 2022)

Vescovi a fianco 
degli operai



Le “fake news” vanno contrastate, ma sempre 
vanno rispettate le persone che spesso senza 
piena avvertenze e responsabilità vi aderiscono

In un periodo reso ancora 
incerto dalla pandemia tanti 
giovani trovano nel volontariato 
la ragione per uscire di casa e 
incontrare gli altri  col desiderio 
di essere utili, la voglia di uscire, 
la necessità di guardarsi dentro

È una delle indicazioni date dal Papa all’incontro 
con i media cattolici. “La corretta informazione 
va garantita soprattutto a coloro che sono meno 
provvisti di mezzi, ai più deboli, a coloro che sono 
più vulnerabili” ha aggiunto Papa Francesco “la 
ricerca della verità non può essere piegata a un’ottica 
commerciale, agli interessi dei potenti, ai grandi 
interessi economici”. “Il comunicatore cristiano fa 
proprio lo stile evangelico, costruisce ponti, è artigiano 
di pace anche e soprattutto nella ricerca della verità.  
Il suo approccio non è di contrapposizione alle 
persone”.  L’auspicio finale del Papa è che “lavorare 
al servizio della verità significa cercare ciò che 
favorisce la comunione e promuove il bene di tutti, 
non ciò che isola, divide e contrappone. Non ciò che 
ci porta al conflitto”

Le scelte di alcuni giovani hanno 
stupito talvolta gli stessi genitori che 
non pensavano che i figli potessero 
“mettersi a servizio” degli altri, 
per esempio donando pasti caldi 
ai senza fissa dimora di Milano. Le 
giornate vissute nel segno della carità 
hanno aperto la speranza in ragazzi 
e ragazze che hanno attraversato 
settimane difficili a causa di paure e 
ansie crescenti

(Avvenire 29 Gennaio 2022) (Avvenire 12 Dicembre 2022)

Per il vaccino porta in spalle 
il padre per 12 ore
Ha caricato il padre disabile, Wahu, sulle 
spalle, l’ha legato con una portantina di corde 
intrecciate e si è messo in viaggio 
Un passo dopo l’altro ha camminato nella foresta fitta per 
dodici ore, guadando ruscelli, arrampicandosi su pendii 
scoscesi, schivando rami trappola. Non è stato facile per Tawy, 
24 anni, indigeno della foresta amazzonica, uscire dalla selva 
e andare incontro agli “uomini bianchi” che avevano il vaccino 
per il padre e per lui. Solo i bianchi avevano i vaccini in grado 
di proteggere il genitore dal Covid che minaccia lui e il suo 
popolo. Appena sentito il messaggio radio con cui l’equipe 
medica del Nord del Parà (Brasile) comunicava la distribuzione 
del vaccino si è messo in marcia e ce l’ha fatta! Di fronte al 
moltiplicarsi di “fake news” e polemiche pretestuose sui vaccini, 
la saggezza degli indigeni lancia un potente richiamo alla nostra 
responsabilità. O meglio alla “cura reciproca”)  
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(Avvenire 13 Gennaio 2022)

Il futuro riparte 
da gesti di amore

Il Papa: contro le “fake news” 
la verita’ senza creare ghetti



 Un’intera famiglia sconvolta dalla guerra civile in Siria 
 verrà accolta per sempre a Siena 

Il mondo prega con il Papa: una terra che merita la pace
Ancora una volta il pensiero del Papa è andato all’Ucraina, alla sua gente 
e ai venti di una crisi ogni giorno più vicina a trasformarsi in guerra, con le forze 
di mediazione incapaci di trovare una strada comune
Il Papa ha invocato il Signore chiedendogli di convertire chi lavora non per l’incontro ma per il 
conflitto. È una richiesta da rivolgere al Padre con insistenza, senza stancarsi, a sostegno del difficile 
compito affidato alle diplomazie. Le preghiere e le invocazione di oggi – ha auspicato il Papa – 
“tocchino le menti e i cuori dei responsabili in terra perché facciano prevalere il dialogo e che il 
bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte. Per favore, mai la guerra”. L’escalation della crisi 
può essere bloccata. Papa Francesco ci crede e con lui tutte le persone che ieri hanno dedicato una 
preghiera alla gente di Ucraina. Un popolo che ha già sofferto tanto. Un popolo che merita la pace
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Ricordiamo tutti la foto del papà senza 
una gamba che, in uno scambio di sguardi 
sorridenti, tiene in braccio e alza al cielo il 
figlioletto privo degli arti! Oggi il piccolo 
Mustafa, 5 anni, con il padre Munzir, la mamma 
Zeibab e le due sorelline, saranno ospitati 
in un appartamento messo a disposizione 
dalla Caritas diocesana affinchè i due mutilati 
possano ricevere cure e assistenza adeguate 
e possano vivere in Italia finchè vorranno. 
L’uomo perse la gamba destra durante un 
bombardamento mentre la madre, che 

all’epoca era incinta di Mustafa, respirò il gas 
nervino sprigionato dalle armi chimiche con 
conseguenze irreparabili per il feto; il bambino 
nacque affetto da tetramelia (cioè privo dei 
quattro arti). La famiglia riuscì a fuggire 
in Turchia e da lì è arrivata in Italia grazie 
all’iniziativa della Caritas. Il papà di Mustafa 
potrà muoversi liberamente, andare a lavorare, 
mandare a scuola i tre bambini, Mustafa potrà 
anche lui andare a scuola, crescere con la 
mamma, giocare con i coetanei
(Avvenire 21 Gennaio 2022)

(Avvenire 27 Gennaio 2022)

Una casa, le cure, le gambe. 
A Siena il futuro di Mustafa


