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Cari amici e care amiche,
è tempo di Avvento: per noi tempo di attesa, di speranza, di grazia. 
L’attesa ci fa memoria di Colui che è già in mezzo a noi, ci invita ad una maggior vicinanza, a 
un incontro più profondo e autentico, nel Suo nome. La speranza che sentiamo più urgente 
di dover chiedere, di questi tempi, è quella della Pace. Pace per quell’umanità che soffre 
per le molte guerre, le persecuzioni, le carestie, l’impossibilità di vivere per se e per i propri 
figli con umana dignità. Speranza, perchè sorgano uomini e donne che operino per la pace, 
almeno in nome dell’uomo se non solo del Vangelo. Spesso ci chiediamo cosa possiamo fare 
noi, per lo più anziani e privi di “potere”, per promuovere la pace: ci sentiamo di rispondere, 
raccogliendo l’invito di Papa Francesco, che noi possiamo e dobbiamo pregare, “pregare 
senza stancarci mai” come ci ha insegnato Gesù. E “testimoniare”, noi, che si può essere in 
pace, con se stessi, con gli altri, che si può rimanere in pace, diffondere pace! Proviamoci! 
Auguriamo a tutti di vivere un Santo Natale e un sereno anno nuovo.

Numero 3815 Dicembre 2022

Chiamati a costruire la pace e 
rinnovare il volto della Chiesa

Il Centro di Aggregazione giovanile – Progetto 
Poliedro – nello spazio della Cooperativa 
Sociale Farsi Prossimo di Villapizzone, accoglie 
27 ragazzi per il servizio di doposcuola. 

Sono i giovani che hanno 
partecipato a Sotto il Monte 
(il  luogo natale di Papa 
Giovanni XXIII) al lancio della 
fase diocesana del “dialogo 
sinodale”. Giovani provenienti 
da tutta la Lombardia. 
Sono loro che dovranno 
aiutare i vescovi a portare 
in ogni diocesi il percorso sui 
temi della vocazione, del 
lavoro, degli affetti, dei riti, 
dell’ecologia e intercultura  

Ragazzi provenienti dai quartieri di Villapizzone, 
Quarto Oggiaro e Gallaratese, tutti concentrati e 
chini sui libri, assistiti da alcuni educatori e assistenti. 
Oltre a fare i compiti insieme si organizzano diversi 
laboratori. L’esperienza ha fatto nascere nuove 
amicizie, qualche volta ci si ferma a mangiare 
insieme. Molto più che un buon doposcuola!  

(Avvenire 11.12.2022) (Avvenire 21.11.2022)

Pace e 
Vangelo: 
è l’ora 
dei giovani

A Villapizzone i ragazzi 
studiano e crescono insieme



 (Avvenire 15.12.2022) (Avvenire 21.11.2022)

Durante l’udienza generale del 14 
Dicembre, il Papa ha chiesto a tutti “una 
festa sobria” e di donare alla popolazione 
ucraina i risparmi. È un forte appello del 
Papa a favore della popolazione ucraina 
stremata dalla lunga guerra. Il Pontefice 
ha invitato a vivere il Natale in modo 
più umile del consueto, abbassando il 
livello delle spese e destinando quanto 
risparmiato a un “popolo che ha bisogno 
e soffre tanto”  

Papa Francesco ha trasmesso un appello 
a tutti i capi di Stato per compiere, 
in occasione del Santo Natale, 
“un gesto di clemenza verso quei nostri 
fratelli e sorelle privati della libertà che 
essi ritengano idonei a beneficiare di tale 
misura”. Il Santo Padre, convinto che la 
clemenza sia una componente della 
giustizia, si rivolge a chi gestisce la cosa 
pubblica chiedendo di trovare le forme 
per un atto di clemenza  

In pace con il Signore, 
con gli ucraini nel cuore

Giustizia e atti 
di clemenza

Sono stati raccolti oltre mille chili di alimenti donati dai 
carcerati. Qualcuno ha donato anche una sola scatoletta 
di tonno! Emanuele, che tornerà libero dopo 24 anni di 
detenzione, dice: “Partecipare alla Colletta alimentare 
è motivo di orgoglio. Testimonia che io non sono definito 
dal reato commesso e che gesti come questi sono una 
possibilità di riscatto e di ripartenza”. I detenuti hanno 
ordinato una lista di generi alimentari da acquistare 
a loro spese e che verranno poi ritirati dai volontari del 
Banco Alimentare. All’iniziativa hanno partecipato anche 
alcuni detenuti del carcere di San Vittore. 
“Ogni volta siamo sorpresi dalla generosità delle persone 
detenute – dice Guido B. responsabile dell’iniziativa – è 
impressionante vedere che anche chi non ha grandi risorse 
partecipa col poco che ha. La condizione di reclusi non 
impedisce di manifestare il desiderio di bene che abita 
nel cuore di ogni persona. Per noi è una testimonianza di 
umanità, di grande valore educativo”

(Avvenire 26.11.2022)

Solidarietà 
anche dietro 
le sbarre
Nel carcere di Opera 
(Milano) i detenuti 
hanno organizzato 
una colletta alimentare 
per chi è nel bisogno
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La governatrice 
dell’Oregon salva 
17 condannati 
a morte
Con un provvedimento 
di clemenza, la governatrice 
dello stato dell’Oregon 
(Stati Uniti) ha commutato 
in ergastolo la pena 
di 17 condannati a morte

(Avvenire 15.12.2022)

In Etiopia un altro passo verso la pace
Dopo due anni di sanguinosa guerra civile, il Fronte Popolare 

di Liberazione del Tigrai ha deciso di consegnare le armi. 
Una conferma del disarmo è giunta dall’organizzazione stessa 

in conformità all’accordo di pace stipulato con il governo etiope  
(Avvenire 3.12.2022)
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Le ACLI nazionali hanno aderito al 
“Manifesto per la Pace” del 5 Novembre 
2022 condividendone le motivazioni: 
“Non possiamo accettare l’estensione 
indefinita della logica bellica, 
l’incapacità di uscire da essa, il darne 
una copertura ideologica e magari 
anche teologica, il ritenere che essa sia 
l’unico strumento possibile di risoluzione 
di gravi controversie internazionali. 
Pace e giustizia sono sorelle, devono 
camminare insieme”  

Uscire dalla logica 
della guerra

Il Presidente nazionale delle Acli – 
Emiliano Manfredonia – ha presentato 
al governo alcune proposte migliorative 
dell’Assegno Unico alle famiglie. 
Il testo, elaborato con gli esperti del CAF 
e del Patronato Acli, prevede tra l’altro
 il riconoscimento dell’Assegno Unico 
nella sua totalità fino ai 21 anni di età 
dei figli o fino al termine del corso legale 
degli studi  

Presentate al 
governo le proposte 
delle acli

“La pena di morte 
è immorale” ha detto 
la governatrice democratica 
che ha anche ordinato lo 
smantellamento definitivo 
della camera della morte 
statale. Si tratta del settimo 
governatore degli Stati Uniti 
che commuta tutte 
le condanne a morte 
del proprio stato


