
Buone nuove
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Cari amici e care amiche,
iniziamo questa rassegna stampa prendendo spunti da un editoriale 
apparso sul numero di Giugno della rivista “San Francesco” su un tema, 
quello del “che fare?”, che abbiamo già toccato nel numero precedente. 
Tutti parliamo con facilità di volere un cambiamento attorno a noi. Negli ultimi tempi 
la necessità di cambiare è derivata dagli sconvolgimenti globali, come la pandemia, la 
guerra, i mutamenti climatici. Ci sono parti del sistema economico e sociale che creano 
“fratture” e noi sentiamo il bisogno di un cambiamento, di una ricomposizione. Che fare? 
Quali i motori del cambiamento alla nostra portata? Ne suggeriamo due: L’EDUCAZIONE 
che, specialmente nelle giovani generazioni, fa crescere lentamente ma in modo robusto 
come una foresta i valori che devono “porre al centro di ogni nostra azione la dignità di 
tutti gli esseri umani, di oggi e di domani” (parole di Papa Francesco). Il secondo motore 
del cambiamento è la leva della SOLIDARIETA’. C’è un movimento mondiale con migliaia di 
associazioni, milioni di persone che fanno pervenire aiuti materiali e sostegni economici a 
chiunque ne ha bisogno e mettono a disposizione il loro tempo per fare del volontariato o 
per dare ospitalità ai rifugiati. Sono azioni alla  portata di tutti, ognuno nel proprio piccolo 
ambito. Ognuno può portare un piccolo contributo.  Madre Teresa di Calcutta affermava: 
“sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma se questa goccia 
non ci fosse, all’oceano mancherebbe”. Tante piccole gocce ma che fanno grande l’oceano 
del bene, ci danno speranza e forza per continuare il cammino.
Grazie dell’attenzione. Buon periodo estivo a tutti. Arrivederci a Settembre.
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Nei giorni scorsi l’arcivescovo Delpini ha 
inaugurato un cantiere di riqualificazione 
urbana a Cascina Merlata con l’obiettivo 
di creare e rigenerare luoghi di vita, spazi di 
coesione e inclusione sociale con servizi per 
i cittadini. Il Fondo Diamo Lavoro ha offerto 
a molti lavoratori impegnati nel progetto la 
formazione e l’accompagnamento al lavoro, 
privilegiando persone disoccupate e in 
profonda crisi economica. Durante il percorso 
di formazione i tirocinanti e le aziende 
vengono supportati da Caritas Ambrosiana. 
In tre anni di attività il Fondo ha supportato 
781 persone, coinvolto oltre mille aziende, 
concluse positivamente 657 assunzioni

 (Avvenire – 19 Giugno 2022)

“Diamo lavoro” Nuova tappa del Fondo della 
Diocesi di Milano “Diamo Lavoro”



 (Avvenire 17 Luglio 2022)

Trasporto scolastico, sostegno agli alunni con disabilità, contributi alle scuole per attività 
e progetti, interventi contro la dispersione scolastica e aiuti economici alle famiglie per 
l’acquisto di libri: sono le azioni contenute nel Piano di diritto allo Studio approvato dalla 
giunta milanese con uno stanziamento di 17,5 milioni di euro per il periodo 2022/2023

Diritto allo studio: dal comune 
di Milano fondi per 17 milioni

Secondo l’arcivescovo Perego (Presidente della 
Commissione Migrantes della C.E.I.) è “una legge per 
il bene del Paese. La realtà - continua l’arcivescovo 
- è quella di un milione e quattrocentomila ragazzi 
che aspettano di essere cittadini italiani. La Chiesa 
italiana continuerà a sostenere questo tipo di linea 
che esprime una realtà che già esiste: la politica 
deve prenderne atto”

Ius scholae: 
una questione 
di giustizia
Il testo della legge in discussione nel 
Parlamento italiano consente ai figli di 
genitori stranieri di diventare cittadini italiani 
dopo un ciclo di studi di 5 anni, in Italia

 (Avvenire - 3 Luglio 2022) 
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La nuova legge permetterà alle persone con 
più di 75 anni di essere assistiti a casa, in modo 
continuativo, senza essere sradicati dalla propria 
storia e identità e senza essere lasciati soli. 
Si eviterà agli anziani, ed ai loro famigliari che se 
ne occupano, di evitare il penoso peregrinare fra 
commissioni burocratiche per le varie necessità, 
dai pannoloni ai presidi sanitari e altro ancora. 
È un’importante riforma dell’assistenza sanitaria e 
sociale italiana

A Modena l’ambulatorio medico “Porta 
Aperta” è inserito in un centro di accoglienza 
dove le persone senza dimora possono 
trovare un pasto, un letto, una doccia, degli 
abiti puliti, un sorriso, una parola

Uno studio odontoiatrico per 
aiutare le persone senza dimora

Nuova legge delega 
per l’assistenza 
domiciliare agli anziani
È stato presentato il progetto di legge 
delega per le politiche in favore 
della popolazione anziana

(Avvenire – 7 Luglio 2022)
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Nel cuore di Osimo alcune famiglie 
ucraine in fuga dalla guerra hanno 
trovato accoglienza grazie alla 
Caritas diocesana che garantirà 
il supporto necessario, dai corsi 
di italiano agli alimenti. I locali 
sono stati sistemati con una gara 
di solidarietà che ha coinvolto 
la Lega del Filo d’Oro e diverse 
aziende che hanno realizzato lavori 
di tinteggiatura e di manutenzione. 
Per ora sono 10 le famiglie accolte, 
mamme con i loro bambini  

Una casa 
per sognare 
ancora la pace

(Trilli nell’Azzurro – n. 3/2022)

L’ambulatorio eroga circa 5.600 
visite all’anno a 1.600 pazienti. 
Ora può contare su un nuovo 
servizio garantito da alcuni 
medici odontoiatri volontari: uno 
studio odontoiatrico. Lo studio 
è convenzionato con la ASL di 
Modena che paga il materiale 
d’uso. Molti volontari provengono 
dalle parrocchie modenesi. I locali 
sono stati messi a disposizione dalla 
diocesi di Modena
 (Avvenire 2 Luglio 2022)


